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La famiglia Pig ha deciso d’inserire George al Covo dei 
Birichini e vanno tutti insieme all’asilo...

- Peppa -
Mamma perché hai scelto “il Covo dei 

Birichini” per George?
- Mamma Pig -

Perché è l’unico asilo con un sistema di vide-
osorveglianza, cucina interna, mega giardino e tante 

educatrici preparate
- George -
E perché?

- Papà Pig -
Perché per prendersi cura di voi bimbi ci vuole 

tanto amore ma anche una preparazione adeguata, 
per farvi fare tante attività e sviluppare tutte le vostre 

capacità!
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gennaio - marzo 2014

Q�Durante le festività natalizie traffico in-
tenso lungo la circonvallazione con molte au-
to ma anche tanti ciclo amatori che approfit-
tano delle belle giornate per una sgambata. 
Un ciclista, in gruppo con altri, all’altezza 
della rotatoria dell’Itis cade a terra urtato da 
una macchina riportando ferite e contusioni.
Q�La vice presidente nazionale del Moica, 
Elisa Cingolani, fa gli onori di casa ad una 
delegazione di alcuni marchigiani di Bologna 
guidati dal segretario Luciano Cellini e dalle 
socie del Moica. Poi la visita ai musei civici 
e al museo dell’emigrazione. 

Q�Un centauro recanatese di 31 anni mentre 
viaggiava a bordo della sua Ducati, nel tratto 
di statale subito dopo Spaccio Fuselli, perde 
il controllo del mezzo a causa dell’asfalto sci-
voloso e finisce la sua corsa su un terreno a 
lato della strada. Pilota che cade sull’asfalto 
immediatamente soccorso e accompagnato 
all’ospedale di Civitanova. Per lui contusioni 
varie e la probabile frattura di una spalla. 
Q�Scambio di auguri tutt’altro che cordiale 
tra maggioranza e minoranza: il centrodestra 
Recanati attacca il consigliere delegato allo 
sport, Mirco Scorcelli, che risponde pronta-
mente ricordando quanto di sbagliato avreb-
be fatto la precedente amministrazione. 

Q�La Croce Gialla Recanati presente in piazza 
oltre che nei centri limitrofi per la raccolta 

fondi “Arancia-
moci”. Si trat-
ta di un’inizia-
tiva finalizzata 
all’allestimen-
to e acquisto di 
un nuovo defi-
brillatore per 
la nuova ambu-
lanza per l’e-
mergenza 118.

Q�Le festività se ne vanno ma restano purtrop-
po i danni creati da qualche imbecille di turno 
che, convinto di chissà quale divertimento pos-
sa essere, ha danneggiato il presepe realizza-
to in piazza dal maestro Stefano Cecchi con 
Andrea Ancillai. Viene addirittura fracassata 
la statua di San Giuseppe. Danneggiate anche 
diverse autovetture e qualcuno fa incetta di 
marchi automobilistici particolarmente appe-
tibili come quelli della Mercedes e dell’Opel. 
Q�A Montefano spicca la mostra di Carlo Ca-
pomagi e ricca delle sue “preziose matite”. 
Carlo, un personaggio poliedrico, un artista ve-
ro, un grafico di spessore che, con la sapiente 
mano, è capace di 
ritratti notevoli di 
personaggi, me-
stieri e paesaggi 
di ieri e di oggi. 
Tanta emozione 
nell’osservare que-
gli angoli e quei 
cittadini tipici di 
una Montefano or-
mai dimenticata. 
Q�Chiuso l’anno, è tempo di bilanci anche 
per l’attività dei vigili urbani e c’è curiosità 

a Recanati per cono-
scere il numero delle 
contravvenzioni ele-
vate e quanto hanno 
portato nelle casse co-
munali. Il comandante 
Baldassarri trasmetterà 
al sindaco i dati ma in-
tanto si è appreso che 
rispetto all’anno pre-
cedente le contravven-
zioni sono diminuite come pure l’incasso.
Q�Lo spettacolo in piazza Leopardi, i fuo-
chi d’artificio che accendono la notte di San 
Silvestro, ancora una volta a caratterizzare 

il benvenuto al nuovo anno e va detto che 
tanta gente è voluta uscire dalle proprie ca-
se e ritrovarsi nel cuore della città per un 
ideale abbraccio con tutti gli altri. Diverti-
mento a non finire in comune dove si è te-
nuto il cenone-veglione.
Q�Prima si infortuna poi sottoscrive una 
polizza e qualche giorno dopo si presen-
ta al pronto soccorso spiegando di esser-
si fatto male. Un comportamento tutt’al-
tro che ortodosso e che porta un giovane 
di Loreto, domiciliato a Recanati, dinan-
zi al giudice del tribunale di Macerata.  
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È accaduto due anni fa e l’uomo deve ora 
rispondere di fraudolento danneggiamento 
dei beni assicurati e mutilazione fraudolen-
ta della propria persona. 
Q�Non mancano i furti nel periodo delle fe-
stività e un’infermiera recanatese che lavo-
ra ad Ancona, rientrando a casa dopo aver 
festeggiato con gli amici, si ritrova la casa 
sottosopra senza però che gli venga porta-
to via nulla. In un’altra abitazione i soliti 
ignoti si accontentano di un transistor e un 
televisore con tubo catodico. 
Q�Il ritorno a scuola, nella media Patrizi, è 
caratterizzato da un episodio che allarma tut-
to l’istituto e la città intera: scatta nel primo 

pomeriggio l’allarme per via di un bambino di 
13 anni che al mattino non si è presentato a 
scuola pur essendo stato visto da altri dinanzi 
alla stessa. Non torna a casa e di qui l’avvio 
delle indagini. Le ricerche sono coronate da 
successo e attorno alle 14,45 il ragazzo viene 
ritrovato poco distante dal palasport mentre 
vaga piuttosto frastornato, dal sindaco Fiordo-
mo con il suo segretario Luca Forconi. 
Q�Dopo aver aggredito la propria ex a botti-
gliate e minacciata di morte, un trentenne di 
Montefano finisce sotto processo. L’episodio 
sarebbe avvenuto nel 2012 in un locale pub-
blico della città di Recanati. Tra i due quel 
giorno sarebbe scoppiata una discussione che 

poi si è tramutata in un’aggressione fisica. In 
tribunale a Macerata si apre il processo. 
Q�Ancora una volta Nino Taddei sollecita tut-
ti i rappresentanti delle varie istituzioni a fa-
re fronte comune per puntare ad un grande 

rilancio dell’attività turistica con positivi ri-
scontri economici sulle varie comunità.
Q�Viene estesa la Family Card alle famiglie con 
due figli dando seguito al progetto elaborato 
due anni fa che prevedeva un primo intervento 
per le 289 famiglie con tre o più figli a carico. 
Q�Presso la Croce Gialla si tiene una giornata 
speciale con la presenza di alcuni rifugiati e al-
tre persone in una situazione di disagio sociale. 
Q�Iole Folchi Vici d’Arcevia, Chiara Forconi e 
Roberta Faviani sono le vincitrici del concorso 
per esami e assunte in comune. L’hanno spun-
tata su un lotto di oltre 240 concorrenti. 

Q�A sorpresa Antonio 
Baleani lascia la gui-
da del fotocineclub 
Recanati: a suben-
trargli è Marco Pal-
mioli, un giovane so-
cio grandissimo ap-
passionato che rac-
coglie così l’eredità 
lasciata dopo vari 
decenni da “Tony”.

Q�L’assessore ai servizi sociali e sanità Massac-
cesi chiede maggiori servizi per i medici di fa-
miglia al fine di ridurre i disagi dell’utenza in 
ospedale. Respinge così le accuse del direttore 
generale dell’Area Vasta 3 Enrico Bordoni. 
Q�Attivo lo sportello anti violenza e antistalking 
in comune. Un servizio rivolto alle vittime di 
violenza sessuale, psicologica, economica o di 
stalking ai loro famigliari, amici e conoscenti. 
Q�Gli alunni della classe quinta della prima-
ria di Castelnuovo al rientro a scuola trova-
no una gradita sorpresa. La loro partecipa-
zione al concorso di Colli del Tronto ha frut-
tato un successo insperato. I componimenti 
realizzati nel laboratorio di poesia sotto la 
guida dell’insegnante Maria Cristina Miluch 
hanno visto il successo dell’alunna Lucia De 
Dominicis con l’opera “Sogno di Natale”. 
Q�Partono i lavori per il progetto di riquali-
ficazione della piazza verde e la realizzazio-
ne di una struttura commerciale-direzionale 
nell’area di Villa Teresa.

Q�Si costituisce a Recanati e Porto Recanati 
il collettivo che fa capo al progetto nazionale 
“Ross@”. “Ross@” ha come più noto espo-
nente a livello nazionale Giorgio Cremaschi. 
Q�Muore Padre Gabriele Orsini, il padre pas-
sionista scomparso all’età di 73 anni dopo 
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una malattia incurabile. La comunità reca-
natese ricorda bene questa figura e sono 
molti i residenti della parrocchia Le Grazie 
a voler rendere l’estremo saluto al religioso. 
Q�La scuola pugilistica recanatese riapre i 
battenti nel segno della continuità, merito 
dell’insegnante federale Walter Palombini e 
dell’istruttore Alessandro Cossu. 
Q�Da ormai un anno vanno avanti le opere 
per il maxi parcheggio di viale Battisti: in 
città arriva Roland Cracco, amministratore 
della multinazionale belga che sta costruen-
do con un pool di aziende locali il grande 
parcheggio a servizio del centro storico. Una 
visita a Recanati per controllare il procede-
re dei lavori nel cantiere e poi l’incontro in 
comune con il sindaco Fiordomo.

Q�Stroncato da un ma-
le tremendo Leandro 
Carestia, 63 anni, 
conosciutissimo in 
città per il suo impe-
gno in varie attività 
e per anni collabora-
tore del Centro Na-
zionale di Studi Leo-
pardiani. 

Q�Cresce la qualità dell’offerta culturale: 
lo assicura l’assessore Marinelli anticipando 
che Recanati nel 2014 potrà contare su una 
sezione staccata del Giffoni Festival. Un’op-
portunità importante resa possibile dall’in-
teressamento della casa editrice Eli. 
Q�L’assessore alla sanità Daniele Massaccesi 
pronto a scendere nuovamente in campo e 
candidarsi a sindaco della città. Ci ha già 
provato due volte e adesso è pronto ad af-
frontare una nuova campagna elettorale. 
Q�Due auto si scontrano a ridosso della Svol-
ta e tre persone restano ferite anche se non 

in maniera grave. Una di loro è il presidente 
del motoclub locale, Italo Pizzichini.
Q�I manoscritti leopardiani si salvano dal fur-
to ai danni del museo di Visso forse perché 

i ladri non hanno dato troppo peso a questi 
preziosi documenti. Si tratta ora di metterli 
in sicurezza e il sindaco Fiordomo proprio per 
il loro valore storico e simbolico ritiene che 
bene sarebbe custodirli in luoghi sicuri. Un 
chiaro invito a Visso a far dono di documenti 
che certo non si ha voglia di lasciare ad altri. 
Q�Tanta gente in piazza Leopardi per la be-
nedizione degli animali in occasione della 
festa di Sant’Antonio Abate. Ad impartire la 
benedizione don Pietro Spernanzoni mentre 
l’occasione è servita anche per sollecitare 
l’adozione-affido degli amici quattro zampe.

Q�Antonio Baleani, dopo aver lasciato il fo-
tocineclub Recanati, continua il suo impe-
gno politico e lo fa sostenendo Simone Gia-
coni pronto a scendere in campo per candi-
darsi a sindaco della città.
Q�Identificato l’uomo che prima delle festi-
vità natalizie aveva schiaffeggiato una gio-
vane commerciante recanatese dinanzi ad 
uno sportello bancario.
Q�Va a fuoco un’autovettura in località Vi-
la Musone, esattamente in piazzale Boba-
dilla. È successo attorno alle 4 del mattino 
quando i residenti hanno sentito qualcosa di 
strano e affacciatisi alle finestre notato la 
vettura dalla quale fuoriusciva del fumo. Sul 
posto i vigili del fuoco di Osimo e quelli di 

Macerata. Vettura completamente distrutta. 
Q�Ancora una volta Leandro Messi riscuote 
un successo incredibile con il suo presepe 
meccanizzato e frutto della collaborazio-
ne con Matteo Lorenzini e Luca Giacomelli. 
Circa 10 mila i visitatori che sono rimasti 
entusiasti del lavoro svolto dai recanatesi.
Q�La civica “Su la Testa” critica l’intervento 
dell’amministrazione per i lavori nel quar-
tiere di Villa Teresa ritenendo che il pro-
getto sia stato fatto partire senza neppure 
averlo illustrato ai residenti. 
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Q�Passeggiata notturna con il fotocineclub 
lungo le vie del centro e per la prima volta è 
il neo presidente Palmioli a guidare il gruppo 
con una ventina di storici e nuovi corsisti ar-
mati dell’immancabile fotocamera.

Q�Quattro giovani dello jesino vengono de-
nunciati per droga dai carabinieri di Recanati 
che li avevano notati all’interno di un’auto 
parcheggiata in una stradina del centro stori-
co. Gli uomini dell’Arma hanno agito e nella 
perquisizione rinvenuta della sostanza stupe-
facente. Poi il sequestro della droga e il defe-
rimento dei giovani alla Procura di Macerata.
Q�Le stelle rosse natalizie rimaste sul sel-
ciato vedono i vigili urbani sollecitare gli or-
ganizzatori a rimuovere le stesse. Impresa 
tutt’altro che semplice e che richiede pa-
recchio “olio di gomito”.

Q�Cresce la popolazione anziana a Recanati e 
di conseguenza le necessità legate alle varie 
forme di assistenza. La crisi economica porta 
molte famiglie ad assistere direttamente gli 
anziani piuttosto che lasciarli nelle mani delle 
badanti, soprattutto dell’est Europa. 
Q�Tempi duri per la cultura e anche il centro 
nazionale di studi leopardiani alla fine del 2013 
si è visto costretto a chiedere agli oltre 100 so-
ci il versamento di una quota di 200 euro ca-
dauno per cercare di rimpinguare le asfittiche 
casse dell’istituzione. Una richiesta che non ha 
trovato l’unanimità da parte dei soci.
Q�Il cimitero di Bagnolo in un profondo stato 
di degrado e la segnalazione di un cittadino 
porta i media ad occuparsi di questo luogo 
dove c’è persino una tomba aperta.

Q�I fatti risalgono al 2012 e protagonisti un 
uomo e una donna con il primo che viene ac-
cusato di maltrattamenti e lesioni. A quanto 
pare la donna aveva intenzione di sciogliere 
il legame e sarebbe stata anche trovata una 
soluzione per i figli. L’uomo però non è riu-
scito a farsene una ragione e da allora tutta 
una serie di comportamenti sempre più gravi 
con offese e minacce di varia natura. Poi la 
donna che decide di chiedere aiuto. Il Gip 
ha accolto la richiesta di tutela della donna 
e dei bambini emettendo il provvedimento 
con cui all’uomo è vietato avvicinarsi a loro.

Q�Si costituisce l’associazione Amici del 
Mattei con l’obiettivo di dar vita ad un 
gruppo capace di valorizzare sempre più 
una struttura cresciuta parimenti alla città. 

Q�Crescono le proteste per la piazza verde 
di Villa Teresa e sono soprattutto i residenti 
e gli esercenti commerciali a lamentarsi per 
un progetto che va verso una maggiore ce-
mentificazione della zona. 
Q� Il sindaco Fiordomo interviene sulla si-
tuazione del cimitero di Bagnolo e parla di 
“speculazione ai fini elettorali”, di uno scoop 
costruito spostando una pesante tavola di 
legno posizionata per delimitare un loculo 
dove riposa un defunto del 1947.
Q�La marcia della giustizia e della pace, alla 
XIII edizione, ancora una volta richiama tan-
ta gente. Alla partenza anche il parroco di 
Lampedusa don Stefano Nastasi.
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Q�Ancora una volta all’interno del liceo 
scientifico fanno la loro comparsa un bel 

gruppo di galline, questa volta accompagnate 
anche da alcuni galletti. Era già successo il 
primo sabato di inizio dell’anno scolastico.
Q�In piazza Leopardi il raduno delle storiche 
Fiat Coupé. In tutto una trentina di equipaggi 
provenienti dalle regioni del centro Italia. 
Q�I soliti ignoti si portano via gasolio e at-
trezzature agricole alla Santa Casa di Loreto, 
esattamente nel deposito di contrada Valle 
Memoria. La scoperta viene fatta dal custode 
che nota i segni di effrazione e la scomparsa 
di circa 5mila litri di gasolio prelevati dalla 
cisterna di carburante dei mezzi agricoli. 
Q�Stanco di starsene nella scuderia un ca-
vallo decide di scappare e, dopo aver lascia-
to la campagna sottostante l’ospedale, risa-
le la strada asfaltata sino ad arrivare lungo 

la statale, a ridosso del bar pizzeria “II Dia-
mante”, forse allettato dal profumo delle 
paste fresche o dal caffè.
Q�Nella chiesa di Sant’Agostino i ladri ormai 
si portano via un po’ di tutto, dai candelabri 
ai particolari degli altari, ai supporti degli 
stessi per non dire di fregi e altro. Alza le 
mani il parroco don Giovanni Simonetti or-

mai abituato ai ladri blasfemi che si sono 
portati via anche i basamenti dorati dell’ur-
na del beato Girolamo Gherarducci. 
Q�“Raccontar…Scrivendo”: presentato il bando 
della quarta edizione e quest’anno sono tan-

tissime le novità visto che è stata eliminata la 
piccola quota di iscrizione, aumentati i premi e 
soprattutto ci sarà nella commissione giudica-
trice la scrittrice Daria Colombo.

Q�Si costituisce il gruppo “Cittadini per Re-
canati” dopo essersi finora posto in eviden-
za su facebook e pronto a dir la sua nelle 
prossime amministrative. 
Q�Galline in aula, scatta la denuncia da 
parte della dirigenza e i carabinieri sem-
brano avere già individuato i possibili autori 
dell’atto vandalico. 
Q�Si spegne a soli 4 anni, stroncato da un 
male incurabile, il piccolo Haiko, residente 
con la famiglia nella frazione di Montefiore, 
a ridosso del castello. La morte del bambino 
è imputabile ad un tumore particolarmente 
aggressivo, il neuroblastoma che non gli ha 
lasciato scampo. L’intera comunità si strin-
ge attorno alla famiglia nel giorno dell’e-
stremo saluto al piccolo.

Q�Il consigliere del centrodestra Roberto 
Bartomeoli si domanda che fine abbia fatto 
il progetto Infinito Village sul quale sembra 
essere calato un velo di silenzio. Eppure 
Recanati ha bisogno di creare occasioni nel 
rilancio del commercio e della città tutta.
Q�Nasce una nuova lista civica “DecorAzio-
ne”: si tratta per i fondatori di ridare alla 
città il decoro necessario per ritornare ai 
valori legittimi che dovrebbero amministra-
re il cuore della gente. 
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Q�Nella recente festa di Sant’Antonio Abate i 
parrocchiani di San Pietro hanno potuto vede-
re realizzati anche gli impianti sportivi, opera 
dei volontari della parrocchia mentre l’ammi-
nistrazione comunale ha messo a disposizione 
i materiali. Un campo sintetico per il campetto 
di calcio e poi un campo per il volley. Natural-
mente felice il parroco don Quarto.

Q�Colpo grosso di Recanati che, a distanza 
di 23 anni, torna ad ospitare la storica Mil-
le Miglia. Il 16 maggio più di 400 equipaggi 
a bordo di auto immatricolate tra il 1927 
e 1957, transiteranno per le vie del centro 
storico. In corsa anche i recanatesi Giusep-
pe Casali e June Morosini.
Q�Parte da Montefiore la protesta del centro-
destra Recanati per una nuova modalità del-
la raccolta dei rifiuti in campagna, non più il 
porta a porta, ma piccole isole di raccolta.

Q�Il sindaco Fiordomo attacca la regione per 
i tagli ai servizi delle pubbliche assistenze 
e afferma deciso: “i trasporti li pagherà il 
comune”. Una presa di posizione dettata 
dal fatto che non è pensabile far pagare ai 
cittadini il trasporto con i mezzi delle pub-
bliche assistenze quando lo stesso viene de-
finito non prettamente sanitario.
Q�Prossimi alla conclusione gli interventi di ri-
strutturazione di Palazzo Venieri, sede del li-
ceo classico Leopardi. Portati a termine i lavori 
per la sistemazione della nuova segreteria. 
Q�Nel secondo appuntamento pubblico del 
movimento 5 stelle arrivano le proposte alter-
native dei grillini per il nuovo microchip.
Q�Riscuote una grande partecipazione l’ini-
ziativa promossa dall'Astea su come leggere 
le bollette delle utenze. Presente all’incon-
tro il delegato di Astea energia Monica Bor-
doni, alcuni funzionari e esponenti dell’am-
ministrazione recanatese.

Q�Rinnovato l’accordo di collaborazione del 
Mattei e l’Elettromedia di Potenza Picena, 
azienda leader del settore audio car. La col-
laborazione prevede uno scambio di espe-
rienze che si concretizzerà nell’alternanza 
scuola-lavoro.
Q�Uno scrittore recanatese finisce sotto 
processo con la pesante accusa di stalking 
verso la ex moglie. L’uomo, 51 anni, dovrà 

rispondere all’accusa di atti persecutori nei 
confronti della ex moglie. Della questione si 
parlerà nuovamente a giugno, data fissata 
per la prossima udienza.
Q�Parte in comune un progetto innovativo 
per dare una risposta importante alla disoc-
cupazione giovanile e all’uscita dal mercato 
del lavoro degli over 35. Si tratta del pro-
getto “Re.f.i.l.”.

Q�Due ginecologi, un’ostetrica e un’infer-
miera dell’ospedale di Recanati vengono ac-
cusati di omicidio colposo per fatti compiuti 
nell’ottobre 2011 quando una donna venne 
sottoposta a taglio cesareo. Dopo l’inter-
vento però le condizioni della donna si sono 
aggravate tanto che venne disposto il tra-
sferimento d’urgenza all’ospedale d’Ancona 
dove la donna ha cessato di vivere alcuni 
giorni dopo per via di un’emorragia.
Q�“Infinitolio” è l’iniziativa promossa tra 
Infinito-Vita con il frantoio Fuselli Guzzini e 
Aprol Ancona Marche.
Q�La comunità ellenica delle Marche pro-
muove un incontro per consentire a tutti di 
ritrovarsi presso un noto locale della zona e 
apprezzare la buona musica dal vivo.
Q�L’amministrazione comunale accoglie 
le richieste di Villa Teresa che chiedevano 
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di lasciare invariata l’area del parco, anzi 
di renderla sempre più fruibile da parte di 
gente di ogni età.
Q�Fervono le grandi manovre elettorali e 
tutti a chiedersi soprattutto chi potrà essere 
la figura capace di aggregare le varie forze 
di opposizione: il favorito sembra essere Si-
mone Giaconi, mentre dalla parte opposta 
l’assessore Michele Moretti conferma la sua 
fedeltà a Fiordomo.
Q�Torna la festa di San Valentino e con essa 
la fiera che ormai da anni raccoglie migliaia 
di visitatori. Quest’anno la manifestazione 
arriva in un momento particolarmente deli-
cato sotto l’aspetto economico, ma resta un 
evento molto atteso. I fatti però conferma-
no come la gente non spenda e sicuramente 
delle ultime quella appena passata è l’edi-
zione più deludente.
Q�Per il ventennale della Civica scuola di 
musica B. Gigli si tiene il primo di una serie 

di appuntamenti dedicati ai giovani. Il primo 
ad esibirsi è Paolo Senesi, un giovane piani-
sta recanatese non ancora ventenne che si 
prepara ad affrontare l’esame di diploma. 
Q�Il cittadino chiama, l’amministrazione ri-
sponde: in queste poche parole si potrebbe 
riassumere quanto richiesto dai residenti 

della frazione di Villa Musone e che il comu-
ne ha cercato di accontentare nel più bre-
ve tempo possibile con la serie di interventi 
migliorativi dell’area.

Q�Parte il progetto della mensa per offrire un 
pasto caldo oltre che un momento di ascolto, 
alle persone che si trovano in difficoltà. Il pro-
getto “Convivio” è una realtà che a giorni sa-
rà capace di erogare 25 pasti giornalieri. Una 
mensa sociale presso i locali dell’Ircer.
Q�Si chiude a Castelfidardo il primo corso 
di “orienteering” per i volontari della pro-
tezione civile. In tutto 27 partecipanti dei 
gruppi di Recanati e Castelfidardo che han-
no messo in pratica le nozioni acquisite nel-
le precedenti 4 giornate formative, tenute 
da Silvano Scavella.

Q�Ancora una volta è il dottor Giorgio Bec-
cacece a riaprire il caso dei resti del Poe-
ta Giacomo Leopardi. Beccacece, direttore 
del corso di storia locale all’università di 
istruzione permanente, si occupa da anni di 
quello che è considerato un autentico “mi-
stero” anche perché non si riesce proprio a 
capire dove possano essere finiti i resti.
Q�Che fine hanno fatto i lavori all’ospedale 
S Lucia per la dialisi e per i locali del po-
liambulatorio? Se lo chiedono in tanti visto 
che la gara è stata espletata diversi mesi fa 
ma di avviare le opere non si è più parlato.
Q�Imbrattatori in azione nel nuovo parcheggio 
dello stadio Tubaldi. I soliti ignoti si sono di-
vertiti a disegnare sul muro da poco realizzato 
due grandi teste che potrebbero sembrare un 
innaffiatoio o un pollo mentre l’altro graffito 
rappresenta un volto con occhi farneticanti.

Q�120mila euro rappresentano la spesa dei 
lavori per il ripristino della strada inter-
poderale denominata “ Barnabiti”. Si va a 
completare un’opera avviata nel 2011 con 
l’asfaltatura dell’intero tratto.
Q�Dopo il successo del film su Leopardi 
adesso l’attesa per le telecamere si sposta 
nello storico quartiere di Castelnuovo dove 
verrà girato un film con la regista Cristina 
Comencini.
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Q�Le truffe con le prepagate non corrono 
solo in rete ma sono anche un rischio per 
i commercianti. Un uomo si è presentato 
presso un esercizio per delle ricariche e pa-
re abbia manifestato problemi per prevelare 
denaro dal vicino sportello bancomat. L’eser-
cente ha effettuato una ricarica per un impor-
to piuttosto consistente ma il cliente se ne è 
andato facendo perdere le sue tracce e senza 
pagare. Ci hanno pensato però i carabinieri 
di Recanati ad individuarlo e denunciarlo alla 
magistratura per insolvenza fraudolenta.
Q�Soddisfazione da parte dei grillini reca-
natesi per la grande partecipazione all’in-

contro con Roberto Fico, presidente della 
commissione vigilanza della RAI. Animato il 
dibattito con l’onorevole che si è dimostra-
to disponibile con tutti.
Q�Approvato il nuovo bando per l’assegna-
zione degli alloggi di edilizia residenziale 
pubblica: la scadenza delle domande previ-
sta per lunedì 14 aprile.
Q�Antonio Baleani di “Obiettivo Recanati” 
attacca ancora una volta l’amministrazione 
comunale sul nuovo parcheggio di viale Bat-
tisti e prospetta una soluzione alternativa 
per ripristinare il vecchio campo sportivo in 
erba sintetica, poiché il progetto per lui ha 
causato un danno ambientale irreversibile.

Q�L’emergenza piccioni si fa avvertire an-
che nella zona del centro culturale di Fonti 

San Lorenzo e sono alcune mamme e nonne 
a lamentarsi poiché qualcuno lascia dei ri-
fiuti che rappresentano un forte motivo di 
richiamo per i volatili.
Q�Assemblea della Confartigianato di Recanati 
che ha proceduto al rinnovo degli organismi 
territoriali. Fanno parte del nuovo direttivo 
Enzo Mengoni nella veste di presidente, Da-
niele Luchetta vice presidente e componenti 
Claudio Chiacchiera, Stefano Cingolani, Pao-
lo Capodaglio, Marilena Caporaletti, Giacomo 
Delsere, Vicenzo Montesarchio, Augusto Pile-
si, Emanuele Pepa, Fabrizio Sarnari, Maurizio 
Stacchiotti e Fabio Zucchini.
Q�Torna ad essere operativo lo sportello dell’A-
genzia delle Entrate e l’evento viene celebrato 
alla presenza degli amministratori locali.

Q�Un elettricista originario di Recanati ma re-
sidente a Campocavallo di Osimo, Mirko Taffi, 
rimane vittima di un grave incidente finen-
do schiacciato da un trattore. L’uomo viene 
trasportato d’urgenza a Torrette di Ancona e 
sottoposto ad una serie di interventi chirurgici 
per cercare di salvargli la vita. Gravissime le 
sue condizioni ma la forte fibra di Mirko gli 
permette di superare la drammatica situazio-
ne ed avviarsi verso la ripresa.
Q�Al liceo classico vengono sospese le le-
zioni per circa due ore per consentire ai ca-
rabinieri di ispezionare tutti gli ambienti e 
verificare che non esiste alcun allarme bom-

ba come preannunciato da una telefonata 
anonima. Il liceo viene evacuato e i ragazzi 
se ne vanno all’interno dei giardini pubblici 
per nulla preoccupati.
Q�Pauroso incidente nella notte in località 
Fontenoce dove si scontrano un ciclomotore 
e un’autovettura. Resta ferito in maniera non 
grave il giovane che viaggiava sulle due ruote.
Q�Muore un cane di grossa taglia, un labrador, 
dopo l’investimento da parte di un’autovettu-
ra. Il conducente anziché soccorrerlo si limita 
a spostarlo invece sul lato della carreggiata, 
nei pressi del distributore di carburante che si 
trova a ridosso della Svolta.
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Q�Un ufficio dedicato ai problemi del centro 
storico, con tecnici ad occuparsi del proble-
ma specifico e poi un assessorato dedicato. 
È la proposta avanzata da Sandro Urbani, 
già esponente di Città dell’Uomo per cer-
care di ridare al centro storico un aspetto 
degno di questa parte della città.
Q�Completati i lavori di sistemazione della 
pavimentazione della piazza e del tratto di 
strada che da corso Persiani la congiunge a 
corso Cavour. Via le transenne e la circola-
zione riprende la sua normalità.

Q�Successo per l’IPSIA day al Mattei di Re-
canati con la partecipazione di docenti, stu-
denti ed esponenti del mondo del lavoro che 
hanno sottolineato come sempre più si av-
verte l’esigenza di ritornare alla scuola che 
insegna un mestiere e fornisce competenze 
di base per formare i tecnici.
Q�Il comune affida un incarico professionale 
all’avvocato Stefano Filippetti di Macerata  
nell’ambito del ricorso promosso al TAR da 
C.D. avverso il comune stesso per richiedere 
l’annullamento di alcuni atti.
Q�La neonata Forza Italia apre una sede in 
corso Persiani ed avvia il confronto con i cit-
tadini: l’iniziativa di un gruppo di militanti 

storici di nuo-
vi sostenitori. 
Quindi oltre a 
Forza Italia ci 
sarà anche il 
club Forza Sil-
vio Recanati 
per sviluppare 
iniziative di 
carattere cul-
turale, sociale 
e politico.

Q�Il coordinamento di Sinistra Unita Recana-
ti ufficializza il simbolo con il quale si pre-
senterà alle nuove amministrative e appog-
gerà il sindaco uscente Fiordomo.
Q�Smaltimento selvaggio dei rifiuti e i re-
sidenti chiedono interventi: avviene nella 
zona di via Martiri delle Foibe e in via Del 
Mare dove qualcuno, incurante di tutto e 
tutti, senza il minimo rispetto della comu-
nità, si è addirittura permesso di lasciare un 
divano a ridosso dei cassonetti.

Q�Al museo civico di Villa Colloredo vie-
ne inaugurata la mostra dell’artista Marco 
Grioli, nato a Recanati, ma residente nella 
vicina Montecassiano.

Q�Proseguono le iniziative per ricordare l’e-
sodo degli italiani di Istria e Dalmazia. Se 
ne parla a scuola ed in comune ed in serata 
protagonista Marco Poeta accompagnato da 
Mauro Tavor e Paolo Galassi, nell’omaggio a 
Sergio Endrigo, il cantautore che nel 1947, ra-
gazzino, fu costretto a lasciare con migliaia di 
altri istriani la sua città natale di Pola.
Q�Ha provato a truffare soprattutto le par-
rocchie, anziché cercare lavoro, un giovane 
di Corridonia che, però, è stato alla fine in-
dividuato dai carabinieri di Recanati al ter-
mine di minuziose indagini.
Q�Francesca Agostinelli è la candidata sindaco 
per la lista Decoro e Azione che si prepara a 
sfidare l’amministrazione comunale uscente.

Q�Le classi V B di via Dei Politi e la classe V 
A della Gigli hanno ricevuto importanti ricono-
scimenti per aver partecipato nel passato anno 
scolastico, al concorso, “leggi, scrivi, azione!”.
Q�Le classi quarta e quinta della primaria Gigli 
prendono parte al progetto ministeriale della 
Velascuola. 
Q�L’istituto comprensivo Badaloni sceglie 
l’Austria per uno scambio culturale che coin-
volgerà una classe seconda della media San 
Vito. Una ventina di studenti si recheranno a 
Klagenfurt, capoluogo della Carinzia.
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Q�Campagna elettorale sempre più calda e il 
sindaco Fiordomo sferza il centrodestra ricor-
dando come “con loro vicini alla bancarotta”.
Q�I carabinieri di Recanati sono riusciti a 
individuare due pericolose bande di pre-
giudicati di origini rom scoprendo una serie 
di furti commessi sul territorio. I militari 
hanno chiuso il cerchio e avviato le relative 
denunce per i componenti delle due gang 
attive nel triangolo tra i comuni di Castelfi-
dardo, Recanati e Loreto.
Q�Polemica alla Fit per l’abbattimento di quat-
tro querce in via Dalmazia e in via Del Mare. 
Il consigliere Lambertucci definisce il comune 
“un vero e proprio taglialegna” che sta deva-
stando diversi alberi secolari sul territorio. 

Q�Torna il veglione in maschera per celebrare il 
lunedì di carnevale. Si tratta di un ritorno al pas-
sato anche perché presso l’atrio comunale ci sono 
state sempre grandi feste negli anni ‘60 e ‘70. 
Q�Nella battaglia elettorale di maggio non 
mancherà di certo l’assessore Armando Tad-
dei che conferma la presenza della “Civica 
Recanati”, inviando una lettera amichevole a 
tutti i cittadini e ricordando come egli abbia 
seguito gli insegnamenti dettati dal genitore e 
si sia sempre impegnato per la città. 
Q�Cede una parte del tetto delle ex scude-
rie Antici poste dinanzi al palazzo che risale 

al XVI secolo. L’incuria del tempo ha porta-
to al cedimento senza che  però questo pro-

vocasse particolari danni ma, per i residen-
ti che hanno le abitazioni adiacenti, tanta 
paura a seguito del boato che c’è stato con 
il crollo avvenuto in un tardo pomeriggio. 
Q�Sarà la ditta Baldini Sandro a portare avanti 
l’intervento presso lo stadio Nicola Tubaldi fina-
lizzato alla realizzazione di una nuova palestra. 
Q�Spuntano i cinesi e forse anche gli isra-
eliani nel mega progetto per realizzare a 
Recanati l’Infinito Village, nato sulle orme 
di quella che inizialmente mirava ad essere 
una città degli outlet.
Q�Festa grande nella scuola primaria le 
Grazie per l’iniziativa promossa dal teatro 
Instabile, un progetto per far scoprire ai 
giovani come fare teatro esprimendosi libe-
ramente in un contesto soprattutto di gioco.

Q�I ragazzi del ‘58 protagonisti di una grande 
festa di carnevale all’Anton, nel corso di una 
serata abbinata ad un’iniziativa di solidarietà.
Q�Il circolo culturale Reasonans promuove il cor-
so teorico pratico di cinema e regia unitamente 
alla casa di produzione recanatese Palonero. 
Q�L’amministrazione comunale non nascon-
de la propria soddisfazione per la raccolta 
differenziata che, nel mese di gennaio, ha 
superato quota 81%. I dati sono stati ufficia-
lizzati dal Cosmari. 
Q�Il rischio di una Country House nella zona 
sottostante il Colle dell’Infinito diventa mo-
tivo di discussione tanto da finire in un’aula 

del tribunale. Si attende infatti la sentenza 
del consiglio di stato per una vicenda di cui 
si parla dal lontano 1997 quando una varian-
te al piano regolatore del Comune di due 
costruzioni a ridosso del Colle dell’Infinito 
ha aperto la strada ad un contenzioso legale 
che sembra non finire mai. 
Q�La città si prepara a festeggiare i con-
correnti della Mille Miglia e per quella che 
viene definita la notte dei motori ammini-
strazione e commercianti stanno cercando 
di unire i propri sforzi per dare vita ad un 
evento indimenticabile capace di richiamare 
migliaia di persone.
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Q�Il movimento Su La Testa critico all’in-
dirizzo dell’amministrazione che solo ora, 
a ridosso delle elezioni, avrebbe trovato i 
fondi per i giovani. 
Q�Adotta un segno a Recanati, iniziativa pro-
mossa da Francesca Chiusaroli, docente all’u-
niversità di Macerata, ha visto per due giorni 
confrontarsi gli studiosi sulle trasformazioni 
della comunicazione scritta attraverso i vari 
mezzi che la tecnologia mette a disposizione. 
Q�Presentato il progetto Family Card 2014 e 
illustrati i numeri che hanno caratterizzato 
la precedente gestione. Il progetto partito 
con 20mila euro iniziali oggi si appresta a 
toccare quota 200mila. 
Q�Siamo ormai alla svolta per il progetto di 
rilancio del centro storico: previsto per fine 
mese un progetto sull’Infinito Village che 

sembra interessare imprenditori italiani e 
stranieri. In città non passano inosservate le 
presenze di alcuni cinesi ed israeliani muo-
versi lungo le vie del centro storico.
Q�Incarico ad un legale per difendere il comu-
ne nei giudizi d’appello: sarà l’avvocato Fran-
cesca Antonella a proporre appello nei confron-
ti di alcune sentenze del giudice di pace. 
Q�La recanatese Marta Ricci protagonista di 
“le ciliegie sono mature”: ai margini della 

storia, voci di donne in provincia di Macera-
ta. L’iniziativa si tiene a Corridonia e pro-
tagoniste sono le storie e racconti di donne 
maceratesi che hanno contribuito a far cre-
scere l’identità della provincia. 

Q�Saverio Marconi 
torna in scena al 
Persiani nella sta-
gione teatrale con 
una piecé che ha 
avuto un notevole 
successo in vari paesi 
d’Europa.

Q�Bagnolo, frazione vitale e soprattutto 
molto apprezzata per quanti desiderano vi-
vere all’aria aperta, è stata dotata di re-
cente, dopo i lavori di completamento della 
comunale “corta d’Osimo”, di un semafo-
ro intelligente che si attiva quando ci sono 
mezzi prossimi ad immettersi dalla strada 
secondaria a quella principale. 
Q�Tensione presso la pensione ristorante 
Passero Solitario dove un giovane minaccia 
di togliersi la vita mentre si trova in una 
stanza della stessa unitamente ad un’altra 
persona. Alla fine, dopo qualche ora la si-
tuazione si risolve con il giovane che si fa 

accompagnare presso l’ospedale civitanove-
se come pure l’altro.
Q�“Donne e bambini vittime di violenza, 
come difenderli?”. È il tema del convegno 
che si tiene in comune e vede la partecipa-
zione di Giovanni Giorgio, procuratore del 
tribunale di Macerata, Domenico Seccia, 
procuratore del tribunale di Fermo, Barba-
ra Montisci, giudice del tribunale dei mino-
renni delle Marche e diverse altre autori-
tà. Un’iniziativa per formare e informare i 
giovani sulla realtà di violenza che si vive 
ogni giorno e sensibilizzarli per smuovere le 
coscienze ed aiutarli a compiere la scelta 
della legalità e della civiltà.

Q�Di protezione civile, delle sue componen-
ti, del ruolo del volontariato e della norma-
tiva che regolamenta questa realtà recana-
tese, si parla con gli studenti della V H del 
liceo socio psicopedagogico di Recanati. Si 
tratta di un primo incontro che avrà un se-
guito con altre classi e presso altre scuole. 
Q�Per la giornata internazionale della donna 
il Moica propone la XIV edizione di “creatività 
al femminile”. Quest’anno ad esporre sono 
Patrizia Bravi, Pina Catrini, Monia Ciminari, 
Katia Delli Pizzi, Ileana Grancea, Armida Guz-
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zini, Lucia Guzzini, Lina Pergolesi, Selene Pie-
rini, Anna Maria Quaresima, Maria Luisa Quer-
cetti, Anna Maria Ragni, Simonetta Senigaglie-
si, Lucia Stortoni e Paola Tomassoni. 
Q�Tornano le “Invasioni Poetiche”: invasioni 
gentili che portano la poesia in tutti gli angoli 
di Recanati. Quattro giorni di appuntamenti 
con autori conosciutissimi come Bruno Togno-
lini, Francesco Scarabicchi e altri.
Q�Uno spiraglio per la rotatoria in località Bel-
laluce. In regione sottoscritta l’intesa per la 

realizzazione dell’infrastruttura che verrà fi-
nanziata dalla regione per 565mila euro. La 
speranza che i lavori possano partire quanto 
prima e senza tener conto del periodo estivo 
in cui sicuramente il cantiere sarà aperto.
Q�Il romeno Ioan Dafinu Nini, l’attentato-
re della ditta Clementoni, voleva provocare 
una strage all’interno della stessa. A tale 
conclusione è arrivata la Procura di Mace-
rata che ha contestato al 44enne i reati di 
strage, rapina e lesioni aggravate. 
Q�Dinanzi al tribunale di Ancona ricordata la 
vicenda di qualche mese fa da una signora ag-
gredita dal proprio compagno nella casa dove 
viveva con questi. L’uomo, 37 anni, originario 
di Recanati, che era stato arrestato, è accusa-
to di maltrattamento in famiglia e lesioni. 
Q�Continua la collaborazione della Croce Gial-
la con associazioni no profit internazionali. I 

vertici dell’associazione hanno consegnato di 
recente un’ambulanza ed un pulmino per il 
trasporto sanitario all’organizzazione siriana 
dei medici di emergenza in Italia Onlus. 
Q�Il tempo passa ma dei lavori all’ospedale 
S. Lucia non si parla proprio: tutti in attesa 
di realizzare la nuova dialisi e soprattutto 
adattare gli spazi, oggi due reparti desolata-
mente vuoti, per ospitare il poliambulatorio 
di via Cupa Madonna di Varano. 
Q�Sarà l’artista Alberto Cecchini, recana-
tese, a realizzare l’opera in ceramica per 

celebrare Giovanni Paolo II nel quartiere Le 
Grazie, dove nascerà un’area verde al posto 
della vecchia casa colonica.

Q�Grandi movimenti in vista delle prossime 
amministrative: Sabrina Bertini e Fabio Cor-
vatta, rispettivamente per il centrodestra e la 
lista “Per Recanati” sono i coordinatori con il 
compito di verificare le condizioni per un’am-
pia coalizione di gruppi e liste civiche. 
Q�Le Ciuette recanatesi grandi protagoni-
ste per i festeggiamenti del 153° dell’Unità 
d’Italia ma nel corso del mese ci sono altri 
impegni che li attendono. 

Q�In vista delle amministrative la lista “Per 
Recanati” che fa capo a Fabio Corvatta e gli 
ecologisti locali rappresentati da Tommaso 
Virnicchi e Paola Cardinali, si sono incontra-
ti per valutare la possibilità di un’aggrega-
zione politico-amministrativa per ottenere 
buoni risultati elettorali e trovare un’alter-
nativa all’attuale maggioranza. 
Q�Marco Severini e Sergio Rigotti presentano 
il libro su monsignor Rodolfo Ragnini, prota-
gonista del cattolicesimo nelle Marche tra 
l’800 e il ‘900.
Q�Non si placa la polemica sulla raccolta dei 
rifiuti ed il comitato che da sempre conte-
sta l’introduzione del microchip continua 
a parlare di inutilità di tale dispositivo nei 
sacchetti oltre che di costi inutili. 
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Q�Una sala convegni gremita, a Villa Colloredo 
Mels, per l’iniziativa del movimento 5 Stelle 
che ha organizzato l’incontro sui temi della 
scuola e della cultura, con un ospite d’ecce-
zione come il senatore Nicola Morra, docente 
di filosofia alle scuole medie superiori.
Q�Per garantire sempre più la sicurezza in 
città, dopo il potenziamento del servizio 
di videosorveglianza, saranno aumentati i 
controlli sul territorio da parte della polizia 
locale. Non solo il prolungamento sino alle 2 
di notte nel fine settimana o per particolari 
occasioni ma anche una maggiore presenza 
degli uomini in divisa in tutta la città.

Q�Parte Convivio, mensa nonché centro d’a-
scolto per persone che si trovano in una si-
tuazione di difficoltà. Un progetto voluto 
dall’amministrazione comunale e che ha quali 
partner l’Astea e la Fondazione Ircer che met-
te a disposizione gli spazi per la mensa.
Q�Gli studenti della II B della media di Porto 
Recanati impegnati nei laboratori di chimica 
dell’Itis per eseguire valutazioni analitiche sul-
la qualità degli ambienti nell’ambito di un pro-
getto alimentare promosso dal servizio igiene, 
alimentazione e nutrizione dell’Area Vasta 3. 
Q�A Villa Colloredo la mostra promossa sui Brac-
cialarghe, famiglia di artisti e paladini di libertà. 
Da ricordare le figure di Giacomo, Comunardo, 

Giorgio e Severino ma il primo è stato sicuramen-
te l’artista per antonomasia della famiglia, un 
autodidatta valente incisore, orafo e bulinatore.

Q�Più di 500 richieste in Comune a fronte dei 
14 progetti di lavoro finanziati dalla giunta 
Fiordomo presso aziende artigiane della città. 
Un numero che conferma la grave difficoltà 
economica che Recanati e il territorio circo-
stante stanno attraversando oltre che la gran-
de domanda di lavoro dei giovani e non solo.
Q�Beniamino Gigli ancora protagonista in Fin-
landia dove il suo grande stimatore, l’ingegner 
Torsten Brander, organizza l’Accademia Sibe-
lius di Helsinki una grande serata per i 100 anni 

del debutto artistico del tenore. Un concerto 
seguito da oltre 500 appassionati e con prota-
gonisti il soprano Ivanna Speranza e il tenore 
Andrea Carè. Ai due consegnato il premio Gigli 
per gli anni 2013 e 2014.
Q�Si chiude la campagna d’ascolto del sinda-
co Fiordomo nelle scuole recanatesi. Nella 
media San Vito Fiordomo si reca presso le 
classi prime e seconde e ha modo così di ve-
dere al lavoro più di 200 piccoli studenti. 
Q�Tredici lezioni di un’ora per i bambini di 5 
anni: parte l’attività motoria presso la scuo-
la materna con un progetto che non sarà di 
solo divertimento ma anche importante per 
il movimento dei piccoli visto che in Italia 
cresce giorno dopo giorno il numero degli 
obesi. La pratica sportiva deve divenire una 
sana abitudine di vita sin da piccoli.
Q�Al via i lavori per la sistemazione della zo-
na Romitelli per realizzare un marciapiede 

per mettere in sicurezza la strada Regina, 
con un accesso senza rischio per i pedoni. 
Previsti anche interventi per la sistemazione 
di alcune strade della frazione.
Q�Attimi di paura per una famiglia di marocchi-
ni, un padre e tre figli, che si trovavano all’in-
terno di un’autovettura, una Fiat Marea che 
improvvisamente ha preso a fumare. Il condu-
cente temendo il peggio per via della presenza 
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dell’impianto a GPL, si è subito preoccupato per 
i figli e si è messo in salvo scampando al rogo 
dell’auto fermata ai bordi della strada. Sul posto 
i vigili del fuoco di Osimo e poi di Macerata.
Q�Grande serata in onore di Gigli a Villa Col-
loredo: nell’ambito della rassegna Villain-
canto, una grande anteprima con la Tosca di 
Puccini. Ad esibirsi Francesca Ruospo, Dario 
Di Vietri e Giulio Boschetti.
Q�Il Moica elegge la recanatese Elisabetta Fab-
braccio Lady Moica Marche. La donna, casalinga 
a tempo pieno è sposata e mamma di Letizia.

Q� Sandro Urbani critico nei confronti 
dell’amministrazione per i modi in cui ven-
gono portati avanti i lavori nel vicolo San 
Michele e anche per i tipi di materiale usati. 
Q�La Fondazione Ircer intende valorizzare il 
patrimonio storico e artistico mettendolo in 
rete e per questo affida l’incarico ad un’e-
sperta per la sistemazione di un imponente 
patrimonio dove ci sono anche documenti di 
Monaldo Leopardi e il testamento del pitto-
re Giacomo De Nicola.
Q�Partiti dalle rispettive scuole sono confluiti 
verso il centro storico per regalare centinaia 
di poesie di scrittori di tutto il mondo. Stiamo 
parlando delle “Invasioni Poetiche” che hanno 
visto protagonisti gli alunni delle undici clas-

si dell’istituto comprensivo “N. Badaloni” di 
Recanati che hanno celebrato così la giornata 
mondiale della poesia indetta dall’Unesco.
Q�Colpo di scena in ambito politico: France-
sca Agostinelli rinuncia alla candidatura a 
sindaco per vari motivi quali l’impossibilità 
a fare una lista rispondente alle sua aspet-
tative ma soprattutto per le pressioni di po-
litici che avrebbero dovuto sostenerla. 

Q�Si spegne all’ospeda-
le di Macerata, all’età 
di 76 anni, Ermete Cor-
salini che, dopo aver 
lavorato per anni pres-
so una grande azienda 
del territorio,  si è de-
dicato con grandissimo 
impegno alla coopera-
zione sociale ed ha da-
to una impronta forte 

alla nascita di tante cooperative sul territorio. 
Q�Comincia a delinearsi il quadro delle allean-
ze e dei candidati a sindaco: Giaconi incassa 
il sostegno di diverse forze politiche e liste 
civiche mentre sul fronte del movimento 5 
Stelle niente di nuovo per il candidato por-
tavoce anche se molti ritengono che sarà la 
dottoressa Susanna Ortolani. 

Q�Prima del concerto i 16 finalisti di Musi-
cultura e Gaetano Curreri incontrano il pub-
blico presso l’aula magna dove intervengono 
Piero Cesanelli, direttore artistico, i sindaci 
di Recanati e Macerata e i rappresentanti 
delle università di Camerino e Macerata. 
Q�Mostra segni di cedimento il muro sotto-
stante i giardini pubblici, con alcuni mattoni 
caduti sulla strada ed a ridosso delle auto 
parcheggiate nei pressi. Il Comune provvede 
alla messa in sicurezza ma informa la pro-
prietà dello stabile sovrastante, ovvero la 
Regione, affinché intervenga con le opere 
che saranno ritenute necessarie, dopo anni 
di incuria ed abbandono di quello che una 
volta era un dancing e poi la sede del Circo-
lo di Lettura e Conversazione.

Q�Piergiorgio Moretti, presidente della So-
cietà Operaia di Mutuo Soccorso di Recana-
ti, presenta il programma delle manifesta-
zioni per il 150° della fondazione del soda-
lizio. Conferenze, convegni, appuntamenti 
di vario genere e il 6 luglio la giornata clou 
con la partecipazione di almeno 50 società 
provenienti da ogni parte d’Italia.
Q�Monica Malizia lascia l’incarico di porta-
voce ed addetto stampa del Coradir, a se-
guito di alcune critiche ricevute da parte di 
altri componenti del comitato.



“La sfortuna viene dalla bocca e ci rovina, 
la fortuna viene dal cuore e ci rende degni di rispetto”

(Nichiren Daishonin)

In principio vitae, da me creato, è un percorso dove le varie tecniche 
di massaggio sono prioritarie favorendo una maggiore coordinazione 
muscolare ed  integrando la consapevolezza del proprio corpo e dei propri 
sentimenti in relazione al “proprio io e agli altri” o al mondo che ci circonda. 

Chi è Mario Tanoni

· Metodo Dott. Leanti La Rosa 
Scuola Europea del Massaggio - Milano

· Città della luce - Centro studi discipline  
naturali ed olistiche - Senigallia

· Formazione avanzata operatore olistico
· Allievo del massaggiatore olimpico  

Nazzareno Rocchetti

via A.Bravi 3/B Recanati (MC)
tel. 345 5121891
per info e appuntamenti telefonare nei giorni 
martedì, giovedì e sabato dalle 14.00 alle 15.30

IO�QRVWUR�TXRWLGLDQR�VSHVVR�KD�D�GLVSRVL]LRQH�LO�VXSHUÀXR�PD�q�VWDWR�
privato dell’indispensabile, il corpo soffre per l’esigenza di riposo, di 
piacere, di contatto. IO�SLDFHUH�HG�LO�FRQWDWWR�VRQR�OD�PDQLHUD�FRQ�FXL�
O¶DQLPD�VL�HVSULPH�QHO�FRUSR�FKH�SHU�VXD�VWHVVD�HVVHQ]D�q�XQLRQH�GL�
tutto. IQ�PROWH�IDPLJOLH�R�WUD�SHUVRQH�FDUH�RJJL�QRQ�YL�q�SL��IRUPD�GL�
FRPXQLFD]LRQH�FRUSRUHD�WLSR�DEEUDFFLR��FDUH]]D�R�EDFLR��WRWDOH�DVVHQ]D�
di contatto. NXPHURVL�VWXGL�VRQR�VWDWL�FRPSLXWL�H�FRQIHUPDQR�FKH�IRUPH�
GL�FRPXQLFD]LRQH�VHPSOLFH�FRPH�LO�WRFFDUH��O¶DFFDUH]]DUH��O¶DEEUDFFLDUH��
VRQR� GL� IRQGDPHQWDOH� LPSRUWDQ]D� DG� RJQL� HWj� SHU� OR� VYLOXSSR� H� OD�
UHDWWLYLWj� SVLFRILVLFD� GHOOD� SHUVRQD� SHU� IDUOH� YLYHUH� H�PDWXUDUH� XQ�
EHQHVVHUH�HPRWLYR�FRPSOHWR�H�OLEHUR�GD�VFKHPL�HPR]LRQDOL�³FRGL¿FDWL´��
RLFRUGLDPR�FKH�OD�SULPD�IRUPD�GL�FRPXQLFD]LRQH�q�VHQ]D�DOFXQ�GXEELR�
TXHOOD�FRUSRUHD��DWWUDYHUVR�LO�FRQWDWWR�SHOOH�D�SHOOH�VL�FRPXQLFD�FRQ�LO�
EDPELQR��FRPH�JHQLWRUL�GRYUHPPR�ULFRUGDUH�WXWWR�TXHVWR�H�DWWUDYHUVR�
VHQWLPHQWL�GL�¿GXFLD��SURWH]LRQH�H�DPRUH��FRPXQLFDUH�DO�EDPELQR�OD�
JLXVWD�YLD�SHU�VYLOXSSDUH�H�PDQLIHVWDUH�DSSLHQR�OH�VXH�FDSDFLWj�H�XQLFKH�
FDUDWWHULVWLFKH�SVLFR¿VLFKH� IO�PDVVDJJLR�q�XQ�PRGR�VHPSOLFH�SHU�LQGXUUH�
DO�FRUSR�DUPRQLD�H�ULODVVDPHQWR�GDWR�FKH�XQ�LQGLYLGXR�VWUHVVDWR�SXz�
DYHUH�GLI¿FROWj�QHO�UDJJLXQJHUH�DXWRQRPDPHQWH�TXHVWR�VWDGLR�GL�UHOD[��
,O�ULODVVDPHQWR�SURIRQGR�q�XQR�VWDWR�YLWDOH�DOWDPHQWH�SLDFHYROH��GXUDQWH�
TXHVWD�IDVH�GL�ULSRVR�LO�QRVWUR�FRUSR�SURGXFH�HQGRU¿QH��JOL�RUPRQL�FDSDFL�
di alleviare il dolore e provocare sensazioni di contentezza e persino di 
HXIRULD��/D�SHOOH�XQD�YROWD�VWLPRODWD�GDO�FRQWDWWR�DWWLYD�OD�VXD�JUDQGH�
TXDQWLWj�GL�UHFHWWRUL�QHUYRVL�FKH�WUDVPHWWRQR�DO�FHUYHOOR�VHQVD]LRQL�GL�
benessere autentico. 
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via A.Bravi 3/B Recanati (MC)
tel. 345 5121891
per info e appuntamenti telefonare nei giorni 
martedì, giovedì e sabato dalle 14.00 alle 15.30

Aggiungi un posto a tavola

L
odevole iniziativa quella 
che si è tenuta presso la 
sede della Croce Gialla 

di Recanati e frutto della col-
laborazione tra il Gus, gruppo 
umana solidarietà, rappresen-
tato da Michele Bernacchini e 
l’associazione Croce Gialla con 
Elisabetta Bernacchini, uno 
dei personaggi carismatici del 
sodalizio. Per una giornata 
speciale si sono ritrovati pres-
so la sede dell’associazione di 
volontariato alcuni rifugiati e 
altre persone che vivono una 
situazione di disagio sociale 
per condividere un momento 
che non fosse solamente quel-
lo del pasto. L’idea di “Aggiun-
gi un posto a tavola”, come è 
stata denominata l’iniziativa, è 
nata dalla volontà di offrire a 
persone che vengono accolte 
presso il Gus e il progetto Sprar 

una possibilità di integrazione 
nel territorio dove vivono da 
alcuni mesi. Si è pensato così di 
invitarli a pranzo per far cono-
scere loro altra gente del ter-
ritorio ed aiutarli nel processo 
di integrazione. Quanti sono 
intervenuti al pranzo presso 
la Croce Gialla sono per lo più 
persone che richiedono asilo 
e che quindi hanno iniziato il 
percorso di riconoscimento 
della protezione internazionale 
come previsto dalla normativa 
comunitaria e si tratta principal-
mente di nigeriani e somali. Una 
mensa molto particolare quella 
che si è tenuta a Recanati pres-
so la Croce Gialla dove grande 
è la soddisfazione da parte dei 
promotori per quello che può 
essere considerato un evento in 
quanto l’associazione ha aderi-
to e rispettato quelle che sono 

le proprie norme statutarie non-
ché le esigenze etiche, di aper-
tura a tutti delle proprie porte 
in quanto la Croce Gialla opera 
per tutti ed è quindi apolitica. Il 
sodalizio recanatese ha accolto 
l’invito del Gus anche perché è 
sembrato davvero un gesto im-
portante quello di poter offrire 

un pranzo che non sarà niente 
di particolare ma rappresenta un 
piccolo gesto di solidarietà. La ri-
sposta di Recanati, a questo tipo 
di iniziativa, è stata piuttosto tie-
pida ma si spera che nel tempo 
sempre più persone diano il loro 
contributo.

Gabriele Magagnini

Al prof. Tordelli il Cavalierato della Repubblica

I
l professor Romano Tordelli, l’uomo che ha portato l’atletica nella città di Recanati e fatto conoscere la stessa nel 
mondo grazie ai risultati ottenuti dagli atleti da lui allenati, verrà insignito prossimamente della distinzione ono-
rifica di Cavaliere dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana”. Proprio al professore sono arrivate le notifiche 

ufficiali da parte della presidenza del consiglio dei ministri e del Prefetto di Macerata. Si tratta per Romano Tordelli, 
nato a Cisterna di Latina il 19 marzo del 1933, di un altro prestigioso riconoscimento alla sua luminosa carriera di 
preparatore di atleti e allenatore a livello internazionale. Inutile andare ad una presentazione dettagliata di questo 
recanatese d’adozione che due anni fa, dalla città di Recanati, si era visto ringraziare per i suoi grandi meriti sportivi 
che hanno contribuito a diffondere il nome della città leopardiana in Italia e nel mondo. Tecnico della nazionale di 
atletica ha segnato la storia del mezzofondo italiano e tra gli atleti che maggiormente hanno ottenuto prestigiosi 
risultati vanno ricordati Nicola Tubaldi, Anelio Bocci e Gianni Del Buono ma sono stati tanti anche gli stranieri che 
lo hanno avuto come tecnico ritenendolo “il faro illuminante dell’atletica italiana”. Il professor Tordelli, ancora oggi 
in perfetta forma, vive da tantissimi decenni nella nostra città ed è stato tra i primi in Italia a conseguire una laurea 
in educazione fisica all’Isef di Roma nel 1957. Docente di atletica leggera e teoria e metodologia dell’allenamento 
sportivo presso l’istituto superiore di educazione fisica di Urbani, dal 1972 al 2002, è vissuto sino all’età di 20 anni a San Ginesio. Successivamen-
te ha avuto la possibilità di divenire allenatore della nazionale italiana di atletica leggera quale responsabile del mezzofondo giovanile e poi del 
mezzofondo e fondo assoluto. Nel 1994 è stato addirittura inserito nell’albo d’onore dei tecnici italiani come “allenatore benemerito”. 
Impossibile elencare tutti gli atleti che sono cresciuti sotto la sua guida e con Del Buono, Tubaldi, Marsigliani, Bocci, Cervigni, Di Lello, 
Franca Fiacconi, Daniele Caimmi grande protagonista dei campionati del mondo a Siviglia e Parigi, olimpionico a Sidney. Ha allenato 
inoltre Denis Curzi, Fabio Cesari, la norvegese Trine Pilskog che ha ottenuto tempi notevoli sugli 800 metri e partecipato ai campio-
nati europei di Monaco e alle olimpiadi di Atene nei 1500 metri. Consigliere nazionale della Fidal ha ricoperto anche l’incarico di 
assessore allo sport e alla sanità a Recanati per tre legislature. Nel 1963 il grande merito di aver costituito a Recanati l’associazione di 
atletica e i cui atleti hanno indossato per 21 volte la maglia azzurra della nazionale italiana in incontri internazionali. 

Gabriele Magagnini
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Paola e Piero: il si dopo 40 anni
di GABRIELE MAGAGNINI

I
l matrimonio dell'anno per 
la città di Recanati: dopo 
40 anni di vita insieme Pie-

ro Cesanelli e Paola Promisqui 
hanno deciso di convolare a 
giuste nozze e lo hanno fatto 
nella sala degli Stemmi, all'in-
terno del palazzo municipale. 
Sono arrivati un po' trafelati sa-
lendo lo scalone d'onore e  qui, 
mentre partiva la registrazione 
di “La vie en rose” nella versio-
ne originale di Piaf, il grande 
applauso della  sala gremita di 
parenti ma soprattutto amici 
con i quali hanno condiviso i 
momenti importanti della vita. 
Tra i tanti la Compagnia di Mu-
sicultura al completo, Malléus, 
il sindaco di Macerata Caranci-
ni, il presidente della Provincia 
Pettinari, l'on. Valerio Calzolaio. 
Sposi elegantissimi con Piero 
che indossava un abito scuro 
e l'immancabile gilet mentre 
la sposa aveva indosso una 
gonna nera con giacca bian-
ca e un foulard al collo. Al loro 
fianco, seduti dinanzi al sinda-

co Francesco Fiordomo che ha 
celebrato il matrimonio, i testi-
moni: per la sposa Giulia Roveri 
con a fianco il padre Massimo 
mentre per lo sposo Ange-
la Promisqui, sorella di Paola.  
È stato il sindaco a ripercorrere, 
prima del rito ufficiale, le tappe 
importanti dei neo sposi ricor-
dando come la loro vita abbia 
avuto strade parallele con l'at-
tività di insegnanti e poi la co-

mune passione per quella che 
si può definire la più geniale 
idea di Piero con il Premio Cit-
tà di Recanati partito con le 
serate finali nell'allora Cinema 
Nuovo per passare poi alla Po-
lisportiva, le magiche edizioni 
in piazza Leopardi e quindi il 
grande balzo. Si, perché dal 
2005 il premio ha assunto, tra-
sferendosi a Macerata, la de-
nominazione di Musicultura e 

con essa anche la possibilità di 
dare una valenza nazionale al 
festival della canzone d'auto-
re e popolare con la splendida 
cornice dello Sferisterio per le 
serate finali. Ma Piero ha avuto 
anche il grande merito di aver 
creato Lunaria, un mix di musi-
ca e poesia che ha mosso i pri-
mi passi a Recanati e che dire 
poi degli spettacoli che lo han-
no visto sempre nella veste di 
direttore artistico e soprattutto 
“anima” di ogni manifestazio-
ne. Un personaggio che non 
ha bisogno certo di presenta-
zioni il Cesanelli che tutti cono-
scono e che tutto vuole meno 
che apparire. Un personaggio 
schivo che vorrebbe restare 
lontano dai riflettori ma ormai 
la sua fama è tale che a cer-
ti impegni non può sottrarsi. 
Fiordomo ha sottolineato an-
che le passioni per la musica, la 
campagna, i cani, che accomu-
nano Paola, tra l'altro amante 
della fotografia e delle rose, e 
Piero  che è sempre stato un 
precursore anche nell'arte del 
teatro con l'esperienza in quel 
di Potenza Picena tanti anni fa. 
Quindi  Piero e Fulvia hanno 
letto una poesia di Neruda pri-
ma che lo stesso sindaco leg-
gesse la formula del matrimo-
nio. Paola e Piero hanno quindi 
pronunciato il fatidico “si” sot-
to uno scrosciante applauso e 
poi il tradizionale scambio del-
le fedi nuziali. La Compagnia 
di Musicultura (Casta, France-
sco, Alessandra, Elisa, Chopas, 
Adriano, Riccardo e Paolo) a 
fare da splendido contorno alla 
cerimonia, la lettura da parte di 
Maurizio e Giulia della poesia 
di Tagore e poi il sindaco Fior-
domo che ha voluto donare 
agli sposi una copia in altissi-
ma definizione dell'Annuncia-
zione di Lorenzo Lotto. 
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Le mille sfaccettature della sordità

Conoscerla 
e risolverla

Loretta Ruzzi
nasce a Fermo ma risiede a Civitanova Marche. Laureata in tecniche audio-
protesiche presso la facoltà di Medicina dell’Università di Torino, ha matu-
rato un’esperienza ventennale nell’applicazione di protesi acustiche con 
un’altissima percentuale di successo nell’adattamento protesico. Ama pro-
fondamente la sua professione e la soddisfazione della clientela è l’obietti-
vo perseguito ogni qual volta propone una soluzione ai singoli problemi. 

A disposizione per consulenze e suggerimenti 
tutti i lunedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle 19.00 
presso l’Ortopedia Sanitaria Crisalide  in Via Cupa Madonna di Varano 1 RECANATI 
(vicino concessionaria Giuliano Mosca).

Oppure ai seguenti numeri: 368/3210076 - 348/4117471

Affidati ad una audioprotesista professionale
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S
contro nella zona della Svolta a ri-
dosso degli incroci che portano in 
località Mattonata e sul versante op-

posto verso la Regina tra due autovettu-
re e alla fine il bilancio dell’incidente vede 
tre feriti non particolarmente gravi tanto 
che uno addirittura ha rifiutato il ricovero 
all’ospedale. Un’autovettura Fiat Grande 
Punto stava procedendo, con a bordo il 
recanatese Italo Pizzichini, presidente del 
locale motoclub intitolato a Franco Uncini, 
in direzione Macerata quando si è verifi-
cato l’impatto con la Fiat Panda di colore 
nero che proveniva invece dalla strada co-
munale dei Carbonari in direzione centro. 
Violentissimo l’impatto: la Panda finiva 
fuori della carreggiata ma entrambi i mez-
zi riportavano danni consistenti. A bordo 
dell’auto si trovavano due donne di cui 
una di 49 anni, L. G. di origini non italia-
ne, e con a bordo un’altra signora. Stando 
alla prima ricostruzione dei fatti, sul posto 
sono intervenuti i vigili urbani di Recanati 
per i rilievi di legge e la regolamentazione 
del traffico, la macchina non ha dato pre-

cedenza immettendosi sulla provinciale 
77. Sul posto anche i vigili del fuoco ap-
positamente chiamati visto che l’alimenta-
zione della Panda era a metano. La Panda 
si è fermata sulla scarpata a salire mentre 
la Fiat Punto al centro dell’incrocio dopo 
l’attraversamento della 77. Per soccorrere i 
feriti, tutti e tre per fortuna in maniera non 

grave, è intervenuta un’ambulanza del 118 
e poi ben quattro operatori della polizia lo-
cale, proprio perché a quell’ora il traffico è 
quanto mai intenso nella zona. I due feriti, 
la signora L. G. e Italo Pizzichini sono stati 
accompagnati all’ospedale di Civitanova 
Marche. 

Gabriele Magagnini

P
roprio due turisti stranieri che viag-
giavano a bordo di un autocaravan  
protagonisti di un sinistro a ridos-

so del civico cimitero. La coppia di anziani 
tedeschi di Eschwege, si è scontrata con 
l’auto di una coppia di anziani della vicina 
Porto Recanati che si è vista invadere la cor-

sia proprio dai turisti che stavano uscendo 
dall’area camper. Dispiaciuti per l’accaduto 
hanno cercato di comunicare con la cop-
pia del mezzo incidentato che ha riporta-
to la rottura dello specchietto sinistro, ma 
hanno trovato delle difficoltà per via della 
lingua. La coppia di italiani ha così chiesto 

aiuto alla Polizia municipale che interveni-
va con una pattuglia per verificare l’acca-
duto e se vi fossero feriti, poi continuava 
con la verifica al controllo dei documenti. 
Dopo le prime comunicazioni in lingua in-
glese con i due tedeschi e soprattutto con 
l’Automobil Club tedesco e con l’agenzia 
di assicurazioni del camper, visto che la 
coppia di turisti non aveva al seguito tut-
ta la documentazione prevista per legge, 
sopraggiungeva sul luogo la seconda pat-
tuglia dei vigili con l’agente Rossana Camil-
lo che curava poi tutte le comunicazioni in 
tedesco e rassicurava la coppia in vacanza. 
Giunti i documenti tramite mail si procede-
va con  le operazioni di routine. Al termine 
delle pratiche solo una una piccola sanzio-
ne per i due turisti, che ammettendo di aver 
sbagliato ringraziavano i vigili per l’inter-
vento e soprattutto l’agente Camillo. 

Gabriele Magagnini

Incidente nella zona della Svolta

Camperisti stranieri provocano un incidente
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Ladri sacrileghi a Sant’Agostino

L
a chiesa di Sant'Agosti-
no, una tra le più grandi 
della città, sita in pieno 

centro, continua ad essere pre-
sa di mira dai ladri che, siste-
maticamente, ne approfittano 
per portare via qualche fregio, 
parti ornamentali di altari e per-
sino le candele poste sui cande-
labri degli altari laterali, come 
ci ha malinconicamente detto 
don  Giovanni Simonetti, che si 
occupa di questo luogo di culto 

ormai da tantissimi anni. Ma tor-
niamo al presente ed a quanto 
accertato qualche giorno fa dal 
religioso che ha avuto l'amara so-
presa di vedere asportati persino 
i basamenti dell'urna del Beato 
Girolamo Gherarducci posta 
proprio sull'altare maggiore e 
di rilievo in quanto  gli stessi 
sono dorati,  a forma di zam-
pa di leone  ma, non bastas-
se ciò, sempre dall'urna sono 
stati staccati degli ornamenti.  

E non si tratta certo di vandali 
visto che il furto è stato condot-
to da gente che di oggetti sacri 
e del loro valore, come della 
possibilità di poterli rivendere, 
è sicura. Mani esperte hanno 
quindi agito qui e  tempo pri-
ma, sempre da un altare erano 
stati rubati gli stemmi nobiliari, 
oggi sono stati sostituiti con al-
tri in materiale plastico, e ripor-
tanti il simbolo di Casa Leopardi. 

Ormai con troppo frequenza i 
soliti ignoti stanno portandosi 
via ornamenti ma soprattutto 
danneggiano gli altari compre-
so quello di Santa Caterina, sul 
lato destro di quello principa-
le, dove qualche mese fa  Don 
Giovanni  aveva lamentato la 
scomparsa di una delle teste la-
terali di angelo, in marmo, esat-
tamente quella sul lato destro. 

Gabriele Magagnini

Il dottor Sacco salvo per miracolo

U
n camion, mentre si tro-
va lungo la statale, nel 
tratto sottostante il par-

cheggio di Sant’Agostino, in 
una curva, perde un macchina-
rio molto pesante, un’avvolgi-
trice, che, sbalzata fuori, finisce 

sulla carreggiata e solo per for-
tuna non prende in pieno l’au-
tovettura che incrocia, la Mer-
cedes d’epoca SLC del dottor 
Nicolantonio Sacco, il dirigente 

responsabile della chirurgia del 
S. Lucia di Recanati. Il macchi-
nario ha colpito l’autovettura 
sulla parte laterale sinistra ma 
fortunatamente il conducente 

se l’è cavata con tanto spaven-
to sia da parte dello stesso che 
dell’autista del camion. Nessun 
ferito, tanta paura ma il medico 
subito dopo è andato ad assolve-
re ai suoi impegni in ospedale. 

Gabriele Magagnini
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La scomparsa di Don Lauro

di GABRIELE MAGAGNINI

L
a concattedrale di San Fla-
viano gremita sino al limite 
per contenere tutti coloro 

che hanno voluto porgere l'ultimo 
saluto al decano dei sacerdoti re-
canatesi, Don Lauro Cingolani, de-
ceduto alla vigilia del Natale all'età 
di 94 anni, nel giorno in cui pensa-
va di poter tornare nella sua casa 
di Porto Recanati (dove viveva da 
qualche anno perchè riusciva a 
muoversi meglio)  dopo il ricovero 
a Villa Pini di Civitanova. Don Lau-
ro ha segnato la storia di Recana-
ti per vari decenni anche perché 
quel giovane di Montecassiano, 
figlio di un calzolaio e secondo di 
quattro fratelli, sin da piccolo si 
è dimostrato un vulcano di idee, 
appassionato di tutto e qui, nella 
città, ha trovato terreno fertile per 
dare sfogo alla sua voglia di fare. 
Nel giugno del 1942 conclude gli 
studi teologici ed il 28 dello stesso 
mese viene ordinato sacerdote a 
Montecassiano da mons. Aluigi 
Cossio. Il giorno di ferragosto ar-
riva in bici a Recanati, al mattino 
presto, e fa il suo ingresso nella 
chiesa di San Domenico dove tro-
va tantissimi fedeli ad accoglierlo. 
Qui resterà sino al 1951 prima di 
essere assegnato alla parrocchia 
del Duomo che contava più di 

4000 anime e che lascerà solo nel 
1997, per occuparsi poi della chie-
setta di Sant'Anna per la quale ha 
fatto realizzare anche lo splendido 
portone. Impossibile ripercorrere 
le tappe e quanto fatto per la città 
ed i recanatesi da Don Lauro, una 
persona buona, umile, ma capa-
ce di trascinare come pochi nelle 
tante iniziative che lo hanno visto 
protagonista. Nel 1944 contribu-

isce alla fondazione degli scouts, 
aiuta mons. Galluzzi a preparare 
le pratiche dei contadini per la 
pensione e fonda la Coldiretti di 
cui è consigliere ecclesiastico dal 
1953. Contribuisce a nascondere 
gli ebrei ma ci sarebbero mille epi-
sodi da raccontare per spiegare 
di quanta umanità fosse capace 
questo sacerdote grande trascina-

tore di giovani che porta persino a 
vedere le partite in serie A, si occu-
pa dei “rastrellati” di Recanati, gli 
“zingarelli” come molti li chiama-
vano. In vita tantissimi incarichi: 
assistente diocesano dell'Azione 
cattolica, dell'Unione Cattolica In-
segnanti Medi, vicario episcopale 
per la Pastorale, delegato vesco-
vile dal 1977 al 1997, direttore ed 
istruttore della Schola Cantorum 

che ha creato, presidente dell'o-
pera diocesana e della Caritas 
Diocesana, ha poi contribuito ad 
avviare le attività dell'Avulss e dell' 
Unitalsi. Impossibile un elenco 
completo, va poi ricordato l'im-
pegno per le missioni in Wolajta 
e  in Etiopia, oltre che nel Benin. 
Più di 70 anni di vita pastorale, ol-
tre 1000 battesimi, comunioni e 

cresime e più di 25mila messe of-
ficiate. Nel 2012 Recanati gli ha at-
tribuito l'onorificenza di cittadino 
benemerito. A celebrare la messa 
funebre è stato il vescovo mons. 
Giuliodori, con accanto mons. 
Orlandoni vescovo di Senigallia, 
mons. Pio Pesaresi, Don Pietro 
Spernanzoni e più di una quaran-
tina tra sacerdoti, frati cappuccini 
e religiosi di ogni parte.

Il vescovo Giuliodori ha ricor-
dato l'alto spessore della figura 
di Don Lauro, un buon pastore, 
sempre sorridente e disponibi-
le, un rapporto con la vita molto 
armonioso e che ci lascia un'ere-
dità preziosa. Il suo ultimo dono 
il restauro della Via Crucis di Bia-
getti. Il sindaco Fiordomo che da 
lui è stato battezzato, lo ha defi-
nito “una persona perbene che 
ha aiutato tanta gente in silenzio 
forte di una grande dote come 
l'umiltà e capace di aiutare tutti  
con quel sorriso speciale che lo 
accompagnava sempre”. Infine 
l'ing. Carlo Cingolani, fratello del 
sacerdote, ha voluto ringraziare 
tutti per la grande testimonianza 
di affetto ed anche le istituzioni 
e i cittadini presenti che gli sono 
voluti essere vicino proprio in 
quella cattedrale dove don Lauro 
ha dato veramente il massimo.
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di GABRIELE MAGAGNINI

N
ella storia la figura del campanaro 
è sempre passata in secondo pia-
no anche se lo stesso è stato pro-

tagonista, proprio con il suono del civico 
campanone, dei momenti più importan-
te nelle vicende dei paesi e dei comuni. 
Letteralmente il campanaro è colui che 
è incaricato di suonare le campane per 
qualsiasi ricorrenza od evento religioso 
cristiano in base ad un determinato e pre-
ciso insieme di segnali, che variano da luo-
go a luogo, codificato nel corso dei secoli. 

Quasi sempre il campanaro era, ma in par-
te lo è anche oggi,  anche l'addetto alla cu-
ra e alla carica manuale degli antichi oro-
logi che scandiscono il tempo dalle torri 
campanarie delle chiese. Dal 1960, si tiene 
ogni anno   il raduno nazionale dei suona-
tori di campane, dove vengono mostrate 
le principali tecniche di suono delle diver-
se regioni. A Recanati la figura del campa-
naro è andata avanti sino agli anni Settan-
ta, quando l’automazione delle campane 
della torre del borgo, e ancor più il suono 
del civico campanone,  ha sostituito un 
ruolo oggi in via di estinzione. Ci manca e 
molto, specialmente a chi come me è già 
avanti con gli anni ed ha avuto la soddi-
sfazione di ascoltare il suono meraviglio-
so ed inconfondibile del campanone  per 
annunciare eventi importanti, la figura del 
campanaro e dei suoi collaboratori, poiché 
hanno rappresentato un pezzo di storia.  
Quando ci si rivolge ad una ditta per l’au-
tomazione di un concerto campanario ci 
si sente dire che l’impianto che verrà in-
stallato sarà in grado di rispettare il tipo 
di suono in uso in quella zona e questo è 
vero, se in quel territorio si suona all’am-
brosiana s’installerà un impianto program-
mato per tale tipo di suono. Voglio però 
sottolineare che oltre al tipo di movimento 
delle campane nelle varie parrocchie esi-
ste, o meglio esisteva, una diversificazione 
delle varie suonate, i cosiddetti “segni”: in 

sostanza ogni parrocchia aveva un proprio 
codice campanario che seguiva il carattere 
dei riti e il tempo liturgico. Il campanaro 
custodiva nella memoria queste regole, 
delle quali è assai difficile trovare elenchi 
manoscritti. Con l’automazione sparisce 
la figura del campanaro e i tipi di suonate 
vengono semplificati al massimo, arrivan-
do al massimo dell’appiattimento. Sarebbe 
bello poter conservare i ”segni” campana-
ri  perché si tratta di un patrimonio  quasi 
estinto. Fra qualche anno non sapremo più 
come un tempo si “suonavano le campa-
ne”. La tecnologia avanza ma i ricordi, co-
me pure i rimpianti, restano.

Il suono del civico campanone e delle campane

Quando c'erano i campanari...
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Atletica Recanati in festa
di GABRIELE MAGAGNINI

L
’Atletica Recanati ha festeggiato il 
61° anno di storia in un noto locale del-
la zona: più di duecento i partecipanti 

con il sindaco Francesco Fiordomo a fare gli 
onori di casa. Per il team del presidente Gil-
do Cocchi, da  23 anni alla guida  della squa-
dra leopardiana, il 2013 è stato uno degli 
anni agonistici più ricchi di soddisfazioni e 
risultati. Su tutti spicca l’ottimo quinto posto 
italiano del settore mezzofondo guidato da 
Sergio Bartoli. Gli atleti Marco Campetti, An-
drea Falasca Zamponi, Alessandro Carloni, 
Daniele Luciani, Ruggiero Danilo, Vito Sardella 
e il keniano Julius Rono hanno tenuto alto il 
blasone della società nelle tre prove italiane 
di Cremona, Molfetta e Giulianova sfioran-
do il podio di squadra fino all’ultima gara.  

Premiati i campioni regionali individuali Mi-
chele Diletti, Claudia Semplici, Sara Gigli, Giu-
lia Miraglia, Genny Caporalini, Andrea Falasca, 
Marco Campetti, Ivano Formiconi e Armando 
Benedetti. Numerosi inoltre coloro che han-
no avuto l’onore di vestire la maglia della rap-
presentativa regionale come Luca Antonelli, 
Laura Grufi e Aurora Moroni. Inoltre è stata 
presentata la nuova squadra di marcia for-
mata da Federico Boldrini, Michele Antonel-
li e Alessandro Maltoni seguiti dal tecnico 
Diego Cacchiarelli che dal 2014 è entrato 
a far parte dello staff recanatese anche per 
seguire il settore salti. Quindi la premiazio-
ne dei giovani Michele Diletti, vincitore del 
Cinque Cerchi, la primatista regionale nel 
giavellotto Giulia Miraglia e il marciatore 
Federico Boldrini per i  risultati nazionali e 
cronometrici. 

Fondi per il restauro della tomba di Gigli 

D
all’associazione Macerata Opera Festival una notizia per ciò che riguarda l’intervento 
sulla tomba che ospita l’illustre artista recanatese. Sono stati infatti reperiti numero-
si contributi grazie al doppio appuntamento “Vita e arte” di Beniamino Gigli che si è 

chiuso il 21 luglio con il concerto all’Arena Sferisterio. In quella serata e subito dopo sono stati 
raccolti 3347,80 euro di donazioni da parte del pubblico e l’Arena Sferisterio ha già trasmesso 
tale somma al comune di Recanati. Nella stessa serata altri 5mila euro sono stati donati da Be-
niamino Gigli Jr direttamente al comune leopardiano. E come se non bastasse, un’altra notizia 
che farà felici tutti e servirà a dare ulteriore spinta al recupero della tomba da parte di Simone 
Settembri, noto restauratore di fama internazionale. Settembri che con lo Sferisterio ha uno 
stretto rapporto ha manifestato la propria disponibilità a restaurare a titolo completamente 
gratuito tutti gli affreschi interni della tomba e si tratta di un intervento che vale da solo circa 
20mila euro.
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Galline e galletti al Liceo

Il cavallo a passeggio per la città

O
rmai al liceo Scientifi-
co di Recanati non si 
può più parlare di go-

liardata quando si tratta di gal-
line. Il primo sabato di lezione 
di questo anno scolastico qual-
che buon tempone, nel fine 
settimana, aveva fatto entrare 
nella sede della scuola di via 
Aldo Moro ben 17 pennuti che 
avevano sporcato l’intero pia-
no terra e la bravata si è ripe-
tuta anche se non è detto che 
gli autori siano gli stessi. All’a-
pertura della scuola la sgradita 
sorpresa, da parte del persona-
le che per primo è giunto nella 
sede, di trovare il piano terra 
e il primo piano letteralmen-
te invasi dalla sporcizia pro-

curata dalla presenza di oltre 
una ventina tra galline e pare 
anche qualche galletto che 

sicuramente sono stati getta-
ti all’interno della struttura da 
qualche studente. Se i ragazzi 
sono rimasti schifati dalla pre-
senza e dalla sporcizia, figuria-
moci i poveri bidelli che hanno 

dovuto provvedere alla pulizia. 
Se la prima volta poteva esser 
stata considerata una goliarda-
ta, la bravata stavolta costerà 
cara a qualche studente. 

Gabriele Magagnini

U
na scena che nessuno 
si sarebbe sognato di 
vedere: un bellissimo 

esemplare di cavallo ha fatto 
la sua apparizione lungo via 
Nazario Sauro. L’animale ha 
sfondato il box dove si trovava 
rinchiuso, presso una scuderia 
della campagna sottostante, e 
si è allontanato senza che qual-
cuno se ne accorgesse. Una fu-
ga probabilmente iniziata alle 
prime ore dell'alba e dopo aver 
gironzolato è risalito per via 
dei Cappuccini Vecchi e di qui 
lungo la circonvallazione di via 
N. Sauro. Frastornato dal conti-
nuo andirivieni dei mezzi, con 
un traffico ad alta densità all’a-
pertura delle scuole, l’animale 
ha iniziato a muoversi avanti 
ed indietro a ridosso della piz-
zeria-ristorante “Il Diamante” 
di cui è titolare Massimiliano 
Zaccari. Il traffico si è blocca-
to e qualche automobilista ha 
provveduto così ad allertare i 
vigili urbani; un agente che si 

trovava a fare servizio per la 
viabilità nella zona di piazzale 
Europa, la vigilessa Simonetta 

Bravi, si è portata sul posto e 
grazie alla collaborazione del 
titolare del locale suddetto e 
di qualche cittadino, tra cui il 
consigliere della Banca di Cre-

dito Cooperativo di Recanati e 
Colmurano, Luciano Tacconi, è 
riuscita a risolvere la situazione. 

All’inizio si è provato a calmare 
il quattro zampe letteralmen-
te terrorizzato e poi, è stata la 
vigilessa a porgergli delle ca-
rote mentre lo Zaccari riusciva 

a rimediare una corda per poi  
legarlo alla recinzione ester-
na dell’esercizio commerciale, 
sotto gli occhi di tanti auto-
mobilisti bloccati nel traffico 
ma incuriositi da quanto stava 
accadendo. Circolazione bloc-
cata per 15-20 minuti ma alla 
fine il traffico è ripreso la sua 
normalità con tanti bambini 
che stavano recandosi a scuola 
e giunti in ritardo, ma felici di 
raccontare l’episodio. Tutto si 
è risolto per il meglio con l’a-
nimale che poco dopo è stato 
riportato nel suo box ma for-
se insoddisfatto per non aver 
potuto consumare brioche e 
cappuccino al bar. Battute a 
parte, alla fine, hanno tirato un 
bel sospiro di sollievo sia quan-
ti hanno in gestione l’animale 
che i proprietari visto che il 
cavallo, un esemplare da corsa 
di origini arabe, dotato di no-
tevole temperamento, non si è 
procurato alcun danno.

Gabriele Magagnini
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di Ilvano Quattrini
Lo scorso giugno è scomparsa 
la grande astronoma Marghe-
rita Hack : ci piace ricordare il 
gesto simbolico, certamen-
te affettivo, ma anche cari-
co di valenza scientifica che 
la scienziata fece scrivendo 
metaforicamente un testo di 
astronomia insieme a Leopar-
di nel 2003. Leopardi ebbe, è 
noto, anche interessi scienti-
fici, non solo letterari e filoso-
fici, per i quali è conosciuto al 
grande pubblico. Forse è un 
po’ azzardato parlare di un 
Leopardi scienziato ma me-
rita un’attenzione particolare 
anche questo aspetto del suo 
pensiero. Ebbe tra i suoi ami-
ci studiosi di varie discipline 
scientifiche soprattutto nel 
soggiorno toscano. A Firenze 
frequentò il circolo Viessieux 
dove si incontravano il !or !o-
re degli intellettuali del tempo. 
Oltre al  Gioberti, al Manzoni, al 
Colletta, al Capponi, al Ranieri,  
Leopardi strinse buoni rapporti 
con alcuni scienziati poco noti 
ma non meno importanti. Tra 
questi, per informazione, Fran-
cesco Orioli, titolare di Fisica a 
Bologna, e noto anche come 
studioso di scienza naturali ed 
astronomiche, che poco do-
po la morte di Leopardi ebbe 
l’incarico di organizzare il con-

gresso della Scienze a  Milano, 
al quale aveva invitato anche 
Leopardi e non come poeta 
ma come conoscitore di disci-
pline naturali e astronomiche. 
Frequentò il pisano Gugliemo 
Liberi titolare di matematica 
alla prestigiosa università di 
Pisa; Giovanni Dansi, docen-
te di mineralogia e zoologia a 
Pavia e uno dei primi studiosi 
di omeopatia; Carlo Luciano, 
ornitologo ed esperto di venti 
e fenomeni atmosferici, cono-
sciuto anche per essere nipote 
di Napoleone Bonaparte. Fre-
quentò anche l’Accademia del 
Cimento che tra le discipline di 
insegnamento metteva al pri-
mo posto proprio l’astronomia 
ed aveva come scopo sociale 
quello di stabilire un nesso 
tra le conquiste delle scienze 
e lo sviluppo della società ci-
vile. Non solo, va sottolineato 
anche che questi intellettuali 
furono quasi tutti  liberali e pa-
trioti che spesso pagarono con 
l’esilio e il carcere il loro impe-
gno. Quindi è fuori luogo im-
maginare il nostro poeta estra-
neo ai fermenti politici e alle 
conoscenze scientifiche del 
tempo, tutto preso dallo studio 
della sola letteratura. Basta leg-
gere le sue opere scientifiche  
per rendersi conto della sua 
enorme erudizione in queste 
discipline. Una di queste è la 
storia dell’Astronomia. 

STORIA  DELL’ASTRONOMIA    
H sofia stibon euren es  oura-
non...  (La sapienza ha trovato 
il sentiero verso il cielo)
Felices animae quibus …cura 
fuit in domos superas  scande-
re…  (Ovidius ) ( Felici le anime 
di coloro che ebbero la solle-
citudine di salire nelle dimore 
celesti…). 

Con la solennità di due lunghe 
citazioni colte, di Ovidio l’una e di 
uno scrittore greco che non cita 
l’altra, Leopardi nel 1913, a soli 15  
anni scrisse LA STORIA DELL’A-
STRONOMIA DALLA SUA ORIGINE 
FINO ALL’ANNO MDCCCXI (1811). 
Un’opera a suo modo molto in-
teressante nella quale dice Flora 
“L’adolescente Leopardi riversava, 
così come li trovava nelle fonti, una 
ricchissima congerie di dati e cita-
zioni, quasi senza un ulteriore sforzo 
di elaborazione personale. Eppure 
non può essere assolutamente tra-
scurata l’importanza che all’interno 
del sistema !gurale e metaforico 
del Leopardi maturo assumono gli 
interessi astronomici manifestati 
!n dagli anni dell’infanzia. Si pensi 
non solo ai mirabili squarci notturni 
dei Canti, ma anche ad alcune delle 
più riuscite pagine delle Operette 
morali e soprattutto al Copernico.”( 
Leopardi TUTTE LE OPERE pag 748.
New Compton a cura di L. Felici). 
Il saggio è diviso in capitoli; il pri-
mo sulla Astronomia dalla origine 

!no a Talete, il secondo da Talete 
!no a Ptolomeo,il terzo da Ptolo-
meo !no a Copernico,il quarto da 
Copernico !no al 1811. Seguono 
considerazioni sui Progressi fatti 
dall’astronomia, una bibliogra!a e 
una Dissertazione sopra l’origine e i 
primi progressi dell’astronomia del 
1814.  L’opera non è soltanto una 
sterile storia ma un descrizione col-

ta e piacevole dell’evoluzione delle 
indagini sul cielo, e a"ronta anche 
temi attualissimi ancora ai nostri 
giorni quali la pluralità dei mondi, 
l’eventualità di una vita extraterre-
stre, l’in!nità dell’universo. Si tratta 
di un’opera davvero monumenta-
le; c’è chi l’ ha tradotta in cifre: com-
posta in soli sei mesi, una incredibi-
le bibliogra!a, 300  libri citati, 1700 
note nei primi quattro capitoli; ol-
tre 300 pagine di testo; circa 2000 
nomi di astronomi, !loso!, poeti, 
numerosissime citazioni in greco 
e latino.. Per un giovanissimo di 
quindici anni impegnato a studia-
re negli stessi anni anche le lingue 
classiche e a scrivere altre cose non 
c’è male!! Vi si possono trovare 
le spiegazioni  più astruse sui fe-
nomeni astronomici, forse anche 
infantili per noi moderni, ma utili 
a ricostruire il cammino della scien-
za. Si parla di personaggi, per lo più 
sconosciuti ai non addetti, ma an-
che di altri che hanno dato un con-
tributo alla libertà di ricerca; uno 
per tutti, Ippazia, astronoma e filo-

sofa, uccisa dai cristiani del vescovo 
di Alessandria S.Cirillo nel 415, che 
pagò con la vita, martire del libero 
pensiero e vittima del fanatismo cri-
stiano: ”questa fece sì grandi progres-
si nelle scienze e in particolare nella 
astronomia che venne crudelmente 
massacrata… A cagione dell’invidia 
che contro di lei avea suscitata la sua 
perizia nelle cose astronomiche.” 

Proviamo a parlare male di Leopardi!
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Chi  conosceva tra noi moderni Ip-
pazia, una specie di Galileio don-
na, prima che su di lei fosse fatto 
un film? Pochi studiosi. Leopardi a 
15 anni la conosceva! Scrive Leo-
pardi nella introduzione dell’ope-
ra: «La più sublime, la più nobile tra 
le scienze è senza dubbio l’astrono-
mia. L’uomo si innalza per mezzo 
di essa al di sopra di sé medesimo 
e giunge a conoscere la causa dei 
fenomeni più straordinari. Una così 
utile scienza dopo essere stata per 
lungo tempo soggetta alle tenebre 
dell’errore ed alle follie degli antichi 
filosofi, venne nei secoli posteriori 
illustrata a segno che meritata-
mente può dirsi poche essere quelle 
scienze che ad un tal grado di perfe-
zione siano giunte” ... (.Ibidem pag. 
749) Così ci si spiega come molti 
dei suoi testi più noti evochino la 
notte, le stelle, il cielo notturno e la 
luna: si pensi al Canto Notturno di 
un Pastore o Alla Luna o all’Ultimo 
Canto di Saffo.  E il poeta cercava 
nel cielo astronomico qualcosa di 
più di una semplice suggestione 
poetica: era una scelta culturale; in-
fatti Leopardi anche giovanissimo, 
forse a imitazione dei filosofi anti-
chi, non ha mai separato la cultura 
umanistica da quella scientifica. 
LA HACK E LEOPARDI
L’opera non è passata inosservata 
e a suggello della sua importanza 
dopo quasi due secoli Margherita 
Hack ha ripreso il filo del discorso 
da dove Leopardi l’aveva interrot-
to. È nata così la Storia dell’astro-
nomia - Dalle origini al duemila e 
oltre (Ed. Altana 2002): un libro che 
pare scritto a quattro mani, tanta è 
la gioia oltre che l’ammirazione 
che la studiosa confessa. Sebbe-
ne Leopardi con la descrizione di 
una cometa arrivi fino al 1811, la 
Nostra ha  ripreso la storia un po’ 
prima del 1800, da due episodi 
che riguardano le prime ricerche 
di astrofisica fatte dalla famiglia 
Hershel, che accertò l’esistenza 
di un grande sistema di stelle, la 
Via Lattea, e dal primo genna-

io 1801, quando Giuseppe Piazzi 
scoprì il primo pianetino, chiama-
to Europa... Di Leopardi ammirava 
soprattutto l’idea modernissima 
“dell‘immensità dell’universo, o di 
più universi, che cerchiamo di capi-
re. È stato un lungo entusiasmante 
viaggio. Dopo 30 secoli, solo alla 
fine del XX secolo si è cominciato a 
immaginare che anche quello che 
chiamiamo universo non sia che 
uno fra tanti altri universi. Nel libro 
si ritrova un profondo rapporto fra 
la scienza e l’arte.” Leopardi se-
condo la studiosa è stato uno dei 
pochi a praticare la riunificazione 
della cultura che fu una grande 
conquista del Rinascimento che 
negli scienziati moderni è solo 
da poco un punto di non ritorno 
e che nella cultura istituzionale e 
scolastica è un obbiettivo ancora 
da raggiungere. Certamente per 
la Hach Leopardi è sì un grandis-
simo poeta, ma è anche un fertile 
cultore della scienza, in partico-
lare dell’astronomia. Leopardi ha 
ricomposto il rapporto tra filoso-
fia e astronomia: prima di lui solo 
Galileo aveva fatto una cosa del 
genere con la sua  disobbedienza 
“scientifica”. “Una volta Renzo Pia-
no disse che curiosità e disubbidien-
za sono due virtù grazie alle quali 
Galileo alzò il cannocchiale verso il 
cielo. Infatti. Ma credo che la prima 
scienziata dell’umanità sia stata la 
mitica Eva, che fu sicuramente cu-
riosa e disubbidiente”. Di Leopardi 
la affascinava anche l’ateismo. Lei 
non credeva nell’al di là ma solo  
nella scienza, e tuttavia affermava 
che la mente non può diradare 
tutta l’oscurità che circonda l’uo-
mo. Chi crede s’affida al mistero 
della fede, chi non crede passa il 
testimone a chi continuerà a ricer-
care. La sua fede è che la scienza 
possa progredire sempre, sapendo 
però che potrà rispondere solo al 
come ma non al perché delle cose. 
Perché l’Universo è fatto in questo 
modo? Non c’è una spiegazione. 
Lo scienziato riesce solo a capire 

le leggi che regolano l’universo e 
la materia. La fede tenta invece di 
rispondere al perché: anche se non 
in maniera convincente per tutti. Il 
libro, insomma, parla dei progressi 
fatti, ma mette anche in evidenza i 
grandi interrogativi che restano da 
risolvere scientificamente, come 
l’interrogativo principe se quello 
che chiamiamo universo è uno 
solo ed è tutto ciò che esiste o 
esistono altri universi. La Hack fa 
anche delle amare riflessioni sul 
danno prodotto dall’inquinamen-
to atmosferico “Già oggi vediamo 
l’universo sempre meno, perché le 
luci sono tali e tante da determina-
re un inquinamento luminoso, che 
aggiungendosi all’inquinamento da 
smog, rende sempre più difficile os-
servare il cielo. Ormai gli astronomi 
con i loro strumenti sempre più raffi-
nati, possono lavorare solo in cinque 
o sei posti nel mondo: l’Antartide, 
luogo di osservazione per eccellen-
za, i deserti dell’Atacoma sulle Ande, 
con i telescopi europei dell’emisfero 
australe e i telescopi americani, il de-
serto dell’Arizona, il Mauna Kea alle 
Haway, i deserti australiani, e basta. 
In Europa è già impossibile conti-
nuare a lavorare. Dovremo fare a 
meno della poesia del cielo stellato? 
La poesia la riscoprono ogni tanto le 
persone, i bambini quando in mon-
tagna, trovato un angolo più oscuro, 
riescono a scoprire il cielo e la Via 
Lattea». Riflessioni amare, ma certo 
non lontane dal vero. La Hack si è 
spenta il 29 giugno 2013; il Poeta 

è nato lo stesso giorno nel 1798. La 
coincidenza ovviamente è casuale, 
ma piace l’accostamento: è come 
aprire un dialogo ininterrotto nel 
tempo tra questi due grandi intel-
lettuali, così lontani e... così vicini. 
Come l’autore dell’Infinito, anche 
Margherita Hack è convinta che 
la vicenda dell’astronomia inve-
sta il senso dell’esistenza umana. 
“Copernico ha liquidato l’illusione 
dell’uomo al centro del cosmo; Bru-
no ha cancellato l’idea stessa di un 
centro dell’Universo. Dopo Leopardi, 
astronomi come gli Herschel han-
no prospettato la Via Lattea come 
grande “famiglia di stelle”, la Galas-
sia; negli anni Venti del Novecento 
si è capito  che il Sole occupa una 
posizione periferica nella Via Lattea, 
e che questa non è che una galassia 
tra tante. All’inizio del terzo millen-
nio c’è chi prospetta che quello che 
chiamiamo Universo sia solo uno 
tra tanti universi». Non sorprenda 
quindi che una !gura di rilievo 
del mondo scienti!co contem-
poraneo abbia voluto riprendere, 
quasi due secoli dopo, il progetto 
del quindicenne Leopardi là dove 
questi l’aveva interrotto: perché le 
domande degli scienziati moderni 
sono le stesse, drammatiche, del 
Pastore Errante dell’Asia:
“  Che fai tu, luna,  in ciel?. Dimmi, che 
fai, silenziosa luna ?...
Sorgi la sera, e vai
Contemplando i deserti; indi ti posi... 
Somiglia alla tua vita  la vita del pa-
store... Move la greggia... poi stanco 
si riposa in su la sera... Dimmi, o luna, 
a che vale  al pastor la sua vita, la 
vostra vita a voi? Dimmi: ove tende 
questo vagar mio breve, il tuo corso 
immortale? 
Ad unire questi due giganti del 
pensiero anche la stessa, amara 
conclusione: l’homo sapiens  deve 
saper fare i conti con il dolore esi-
stenziale della !ne dei miti e delle 
illusioni consolatorie che con la 
scienza lui stesso distrugge…e a 
un  tempo darle un senso e amare 
la vita. 
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Allarme bomba al Liceo Classico

I
l solito buontempone che, con una tele-
fonata direttamente alla sede del liceo 
classico Leopardi annuncia all’interno 

dello stesso la presenza di una bomba, ha 
mobilitato forze dell’ordine e l’intero per-
sonale scolastico e gli studenti che hanno 
seguito quanto il protocollo prevede in 
questi casi. La telefonata anonima, arriva-
ta verso le  10 alla scuola, annunciava la 
presenza e il possibile scoppio di un ordi-
gno e, a quel punto, veniva dato l’allarme 

con la scuola completamente evacuata, gli 
studenti che andavano nei giardini pub-
blici antistanti e qui restavano per circa un 
paio d’ore, sino al rientro in aula. Con loro 
anche il personale docente mentre i cara-
binieri di Recanati guidati dal luogotenen-
te Silvio Mascia, dal maresciallo Giuseppe 
Italiano, il brigadiere Giovanni Perniola e 

l’appuntato Roberto Barra, con la collabo-
razione dei vigli urbani di Recanati, davano 
inizio ad un’attenta ispezione su tutto lo 
stabile sia all’interno che all’esterno di pa-
lazzo Venieri. Nulla è stato lasciato al caso, 
controllato anche il grande pozzo all’inter-
no del chiostro, i cassonetti dei rifiuti e tut-
ti gli altri potenziali spazi ove potesse esse-
re nascosto l’eventuale ordigno esplosivo. 
Anche se dall’inizio tutti erano pienamente 
convinti che si trattasse di uno scherzo di 
uno studente o loro amico, è stato messo 
in atto il piano di evaquazione nei mini-
mi dettagli. Gli studenti, liberato l’edificio 
di palazzo Venieri e, attraversata la strada, 
hanno occupato i giardini pubblici nella 
loro interezza. La parte più appetita è stata 
quella sovrastante la statale, dove una vol-
ta c’era la vasca dei pesci rossi oggi però il 
ricettacolo di rifiuti di ogni genere. Le forze 

dell’ordine, carabinieri e vigili urbani, si so-
no mosse senza creare allarmismi di sorta, 
hanno frugato in ogni dove, utilizzando 
anche un metal detector portatile ma, alla 
fine, non avendo rinvenuto alcuno ogget-
to esplosivo hanno informato la dirigenza 
della scuola e si è potuto così riprendere 
regolarmente le lezioni dopo quasi due 
ore di forzato blocco delle stesse. 

Gabriele Magagnini

La ginestra
hotel

!!!

VIA CALCAGNI, 2
62019 RECANATI (MC)

TEL. 071/980355
FAX 071/980594

Arriva la Mille Miglia 

L
a gara di regolarità per auto d'epoca famosa in tutto il mondo torna a coinvolgere la 
terra di Leopardi e Gigli a ventitre anni dall'ultimo passaggio datato 1991. Ancora un 
grande evento che regalerà senza ombra di dubbio una importante ribalta interna-

zionale, considerata la presenza del 75% di equipaggi stranieri e gli oltre 1500 giornalisti 
accreditati per seguire l'evento che viene etichettato come il museo viaggiante dell'auto-
mobilismo. L'evento, che coinvolgerà anche Montecassiano, Macerata e Sarnano, è stato 
presentato nel corso di una conferenza stampa nella sede della provincia di Macerata. 
Nella città della poesia e del bel canto è iniziato il conto alla rovescia per il grande appun-
tamento primaverile che vedrà transitare per le vie del borgo 420 vetture, modelli parte-
cipanti alla gara competitiva fra il 1927 e il 1957, alcuni dei quali vantano un illustre passato 

sportivo. Sono rappresentati 36 paesi dalla Nuova Zelanda alla Cina, dal Sud America ai Paesi Arabi. Presenti 66 case automobilistiche. Per la 
prima volta la Mille Miglia si svolgerà in 4 giorni, per far conoscere tante parti d’Italia. Autentici gioielli di meccanica del Novecento faranno 
risuonare il proprio rombo partendo il 15 maggio prossimo da Brescia, sede tradizionale della Mille Miglia. Passando per Padova, Ferrara, Ra-
venna e San Marino, per questa edizione in via eccezionale, anziché virare verso l’interno in direzione di Roma, le 420 signore dell’automobi-
lismo storico sportivo percorreranno la dorsale adriatica per poi raggiungere Recanati, Montecassiano, Macerata e Sarnano. La corsa prose-
guirà il suo percorso per Roma passando per l’Aquila. Dalla Capitale poi ripartirà il 17 maggio mattina, percorrendo il versante tirrenico fino 
a Lucca e poi da Bologna di ritorno a Brescia per tagliare il traguardo finale. In gara anche la coppia recanatese Casali - Morosini (nella foto).

g.m.
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Gli Alpini tra rinnovi e conferme

Il cimitero di Bagnolo

T
e mpo di  r innovo ma 
a n c h e  d i  c o n f e r m e 
all’interno del direttivo 

dell’associazione alpini recana-
tesi dove Fabio Semplici è stato 
riproposto quale capogruppo, 
Mauro Tombolini segretario e 
Osvaldo Nardi tesoriere. Confer-
mate anche le cariche direttive 
del gruppo di Recanati e Castel-
fidardo dell'associazione nazio-
nale alpini, intitolato alla me-
moria del maggiore Ceccaroni, 
medaglia d'oro al valor militare. 
L'assemblea dei soci si è svolta 
presso la nuova sede in via Cam-
po dei Fiori, a ridosso della cat-
tedrale. Le penne nere, come da 
tradizione, prima dell'assemblea 
e del tesseramento 2014, hanno 
colto l'occasione per deporre le 

corone d'alloro sui monumen-
ti agli alpini di Castelfidardo e 
Recanati, in memoria dei cadu-
ti. Rinnovato anche l'appunta-
mento della santa messa che 

si è celebrata nella cattedrale di 
San Flaviano, con la partecipa-
zione della Schola Cantorum di 
Recanati che ha intonato la com-
movente "Signore delle cime". 

Durante la commemorazione 
ai caduti e la santa messa so-
no stati elevati i gagliardetti 
della locale sezione e quella 
di San Ginesio, con i quali gli 
alpini recanatesi e fidardensi 
hanno stretto da molti anni 
un ottimo rapporto di amici-
zia e collaborazione. Presente 
anche il presidente regionale 
Sergio Mercuri con il vessillo 
sezionale delle Marche orna-
to di otto medaglie d'oro al 
valor militare. La giornata si è 
conclusa con il pranzo sociale 
presso il ristorante "Il Transu-
mante" di Potenza Picena. Il 
gruppo di Recanati e Castel-
fidardo conta 30 iscritti, tra 
alpini ed aggregati.

Gabriele Magagnini

Q
uella del cimitero di 
Bagnolo è una situazio-
ne di degrado visibile 

agli occhi di chiunque si porti 
all’interno dello stesso. Il muro 
esterno sul lato sinistro puntel-
lato, tavoloni che sostituiscono 
dei muretti che hanno ceduto, 
crepe ripetute nei vari angoli e 
loculi di questo luogo di culto, 
l’impressione che in più punti si 
rischi il cedimento a breve ma, 
in generale un’immagine triste 
del cimitero di campagna che 

si trova subito sotto il quartiere 
di Castelnuovo. A far scattare  la 
segnalazione di questa situazio-
ne generale del cimitero è stato 
un cittadino che ha inviato ad-
dirittura l’immagine di una bara 
visibile a seguito del crollo di 
un piccolo strato del solaio del 
loculo superiore a quello dove 
era riposta la salma e oggi vuo-
to. La bara molto probabilmen-
te raccoglieva il corpo di una 
donna forse anche di nobile li-
gnaggio visto che la stessa pre-

senta delle particolari lavorazio-
ni che non era certo facile rinve-
nire all’epoca, nella prima metà 
degli anni cinquanta.  La netta 
impressione, muovendosi all’in-
terno del cimitero, che tutte 
quelle crepe e fessurazioni stia-
no a segnalare i rischi di crolli 
imminenti e la situazione non si 
presenta certo meglio all’inter-

no della cappellina dove ai due 
lati ci sono crepe che vanno dal 
soffitto a terra. Occorre interve-
nire e presto per evitare l’aggra-
varsi di un quadro per certi versi 
inaspettato ma spesso, specie 
nei cimiteri di campagna, si ten-
de a sottovalutare i problemi ed 
il degrado avanza. 

Gabriele Magagnini
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Festa di Natale alla Gigli
di GABRIELE MAGAGNINI

P
omeriggio di grande fe-
sta all’interno del chio-
stro di Sant’Agostino 

dove gli alunni e le insegnanti 
del plesso della primaria B. Gigli 
hanno dato vita alla manifesta-
zione “Nel chiostro è Natale” 
con canti natalizi, castagnata, 
tombolata ma soprattutto dolci 
per tutti, grandi e piccini e pro-
tagonisti alcuni genitori che si 
sono impegnati direttamente 
per cuocere le castagne, servire 
vin brulè, tè e tutto il resto.  Un 
pomeriggio al quale sono inter-
venuti anche gli amministratori 

locali tra cui il sindaco Fiordomo, 
l’assessore alle culture Marinelli 
e il dirigente scolastico professor 
Mario Prezio che ritiene sempre 
molto importante la collabora-

zione tra studenti e le famiglie in 
quanto conta soprattutto socia-
lizzare. Protagoniste assolute le 
insegnanti del plesso B. Gigli che 
ormai forti dell'esperienza matu-
rata negli anni precedenti hanno 
promosso una festa entrata nel-
la tradizione della scuola che ha 
quale obiettivo principale il rin-
graziamento di quanti nel corso 
dell'anno, direttamente e non, 
hanno permesso di realizzare 
il sogno di alunni e insegnanti 

e cioè di avere una postazione 
multimediale interattiva in ogni 
classe. Sul grande palco allestito 
all'interno del chiostro si sono 
esibiti nei vari cori natalizi i tanti 
studenti del Gigli e va detto che 

sono stati davvero bravi anche 
nel tener desta l'attenzione dei 
grandi. L'idea di dotare le varie 
classi (in tutto sono dieci) di un 
videoproiettore interattivo col-
legato ad un computer è stata 

lanciata nel passato anno sco-
lastico dalle stesse insegnanti 
ai rappresentanti dei genitori 
che si sono fatti portavoce e 
coordinatori degli altri genitori 
per trovare gli sponsor e non 
gravare direttamente sulle fa-
miglie. Adesso ogni classe è 
dotata di un pc portatile col-
legato ad un videoproiettore 
interattivo che proietta le im-
magini su di un pannello che 
funge da vera e propria lava-
gna su cui scrivere con una 
penna  grazie ad un adeguato 
software.
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T
orna prepotentemente 
alla ribalta il carnevale, 
la festa per antonomasia 

degli italiani che, qualche me-
se fa, complice la crisi, si erano 
lasciati alle spalle o quasi Hal-
loween. Il carnevale da sem-
pre ha rappresentato in città 
un’occasione importante per 
ritrovarsi per i grandi veglioni 
che negli anni ‘60-‘70 e ‘80 era-
no soliti richiamare tantissimi 
recanatesi e non. Quest’anno 
la festa di carnevale si è senti-
ta più che in passato e così in 
città sono stati promossi di-

versi eventi: il comune con la 
Pro Loco di Recanati ha orga-
nizzato il veglione in maschera 
che si è tenuto presso l’atrio 
comunale dove, tra le masche-
re più originali, da segnalare il 
dottor Marco Buccetti, il prota-
gonista della protesta contro 
i microchip che, vestito come 
un ispettore del RIS, e indosso 
i diversi sacchetti per i rifiuti, 
ha richiamato l’attenzione di 
quanti sono andati in piazza.  
Dal veglione in maschera che 
però non ha avuto un grandis-
simo riscontro anche per via 

di una serata piuttosto fredda, 
alle maschere che si sono ri-
versate in città nei vari luoghi 
dove sono stati promossi gli 
eventi. Al Covo dei Birichini si 
sono ritrovati i piccoli ospiti 
delle sedi di Recanati, Castelfi-
dardo ed Osimo ed in masche-
ra anche le educatrici. Sempre 
il giorno di carnevale in piazza 
Leopardi un continuo andiri-
vieni di piccoli accompagna-
ti dalle rispettive famiglie, 
soprattutto i nonni visto che 
molti genitori erano impe-
gnati nella giornata lavorativa 
e, all’interno dell’atrio comuna-
le, varie forme di animazione.  

Tante mascherine anche al 
Gal lery Hotel  come ormai 
avviene da anni per l’appun-
tamento che vede sempre 
l’entusiasmo dei piccoli e del-
le stesse famiglie mentre va 
detto che la sorpresa e la no-
vità in assoluto di questo ap-
puntamento carnascialesco, 
si è avuta nel locale sovra-
stante il nuovo supermercato 
sorto presso l’ex mattatoio 
dove al chiuso i piccoli han-
no potuto dar sfogo alla loro 
esuberanza e voglia di festeg-
giare l’appuntamento con re 
carnevale. 

Gabriele Magagnini

D
avvero un carnevale insolito quello vissuto dagli 
alunni della classe prima della scuola primaria di 
Castelnuovo. Martedì 4 marzo, accompagnati dalle 

loro insegnanti, hanno fatto visita al Comando dei vigili 
del fuoco di Macerata dove hanno assistito ad un adde-
stramento dei cani da ricerca in dotazione al comando. 
Questa uscita didattica fa parte integrante del progetto di 
zooantropologia didattica “Conosciamo il nostro amico a 4 
zampe” in collaborazione con l’associazione “L’albero delle 
stelle”, progetto che vuole imparare ai bambini a conosce-
re i loro amici animali, a capire il loro comportamento per 
amarli e rispettarli. Non sono mancati momenti di eccita-
zione quando gli alunni hanno provato, con l’aiuto di un 
pompiere a spegnere un fuoco simulato, o quando sono 
saliti sulla scala di salvataggio.

Gabriele Magagnini

071 7575180 gabriele.morresi@hotmail.it

via N.Sauro, 58/s - Recanati MC

Un carnevale “insolito”

Carnevale, ogni scherzo vale

Carnevale al Gallery Hotel

Carnevale al Covo dei Birichini
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Il carnevale 2014 all’insegna della solidarietà
di GABRIELE MAGAGNINI

G
aleotti furono quei festeg-
giamenti organizzati per 
celebrare i 50 anni da parte 

dei nati del ‘58. Quell’occasione 
vissuta con momenti indimen-
ticabili, a partire dalla cerimo-
nia religiosa nella chiesa di San 
Domenico e poi la grande festa 
andata avanti sino a tarda ora, 
ha permesso ad un gruppo or-
mai affiatatissimo di entrare in 

perfetta simbiosi e così, da quei 
tradizionali 50 anni non hanno 
più perduto l’occasione per ri-
trovarsi. I cinquantenni da allo-
ra hanno legato le tante inizia-
tive a momenti di solidarietà e 
organizzato una grande festa di 
carnevale presso il noto locale 
dell’Anton dove alla serata han-
no abbinato anche una ricca 
lotteria stabilendo che il rica-
vato della stessa sarebbe stato 
destinato al centro socio educa-
tivo di Villa Teresa. Tutto è an-
dato per il meglio grazie all’im-
pegno dei promotori, titolari 
del locale e sponsor. Una festa 
grande all’insegna dell’allegria 
e soprattutto tante maschere 
tra quei 400 e passa commen-
sali. Prima di lasciarsi da parte 
di tutti l’immancabile augurio 
di ritrovarsi il prossimo anno in 
un numero sempre maggiore 
e contribuire a sostenere le di-
verse realtà sociali recanatesi.  
Ci sembra giusto ricordare al-
lora il gruppo promotore di 

queste iniziative che, tanto 
per non smentirsi, è solito ma-
scherarsi nella stessa maniera: 
stiamo parlando di Anna Ber-
tini, Daniela Cecchini, Brunel-
la Frogioni, Ramona Palazzini, 
Olga Frenquelli ,  Luisa Pen-
nacchioni, Andrea Maggini, 
Arnaldo Tubaldi, Francesco 
Garofolo, Paolo Affricani, Lu-
ciano Scarponi e Carlo Bertini. 
Sono passati alcuni anni ma 
nessuno di loro dimentica quel-

la prima festa dei cinquantenni 
finalizzata ad un’azione di be-
neficienza nei confronti di un 
bambino etiope che necessita-
va di intervento chirurgico agli 
occhi. Da allora è stato un succe-
dersi di successi con quelle feste 
di carnevale rilanciate proprio 
per l’amore che verso questa ri-
correnza un po’ tutti i recanatesi 
hanno sempre nutrito e nutro-

no tuttora. Stiamo parlando so-
prattutto di persone che hanno 
almeno un mezzo secolo di vita 

e che hanno vissuto serate me-
ravigliose al Cinema Nuovo e 
ancor più al teatro Persiani dove 
dal giovedì grasso, con la pausa 
del venerdì, e sino al martedì di 
carnevale alla mezzanotte, si con-
sumavano matinée e veglioni 
davvero speciali. Appuntamenti 
all’insegna dell’eleganza e per 
tutti. Se il giovedì grasso, il saba-
to sera e soprattutto il lunedì era-
no serate dedicate ai più grandi, 
per giovani e giovanissimi c’era 
l’opportunità della domenica 
pomeriggio e poi dell’intera gior-
nata e serata del martedì, con 
sacchi di coriandoli che volavano 
dal loggione del teatro Persiani 
sulle centinaia e centinaia di par-

tecipanti alle feste. Matinée e ve-
glioni entrati nella storia e nella 
tradizione recanatese ma rimasti 

soprattutto nel cuore di chi li ha 
vissuti in prima persona anche se 
magari da adolescente. Quest’an-
no la tradizione del carnevale è 
tornata prepotentemente alla ri-
balta e il merito è anche di questi 
“ragazzi del ‘58” che dal 2010 si 
sono impegnati perché la festa 
tornasse ad avere il risalto che 
meritava. Divertimento ma an-
che beneficienza, sperimentata 
con successo da vari anni e gran-
de la soddisfazione per esser riu-
sciti a dare un piccolo contributo 
al CSE di piazzale Europa (più di 
un migliaio di euro) con il quale 
permettere agli ospiti della strut-
tura di portare avanti dei corsi di 
pet-therapy, sperimentati lo scor-
so anno e ritenuti particolarmen-
te importanti ai fini terapeutici. 
Se il carnevale per iniziativa dei 
“ragazzi del ‘58” è destinato ad 
entrare nella storia recanatese, 
gli organizzatori ritengono giu-
sto ringraziare tutti coloro che lo 
hanno sostenuto, a partire dagli 
sponsor della lotteria, ai parteci-
panti e un grazie particolare al-
la direzione di Villa Anton nelle 
persone di Luigi, Stefano e Fran-
cesco Tartabini che, con la con-
sueta professionalità ed umanità 
hanno consentito ad una serata 
di grande festa di divenire “me-
morabile”. 
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Targhe Oro per i motoveicoli d'epoca
di GABRIELE MAGAGNINI

U
na giornata tutta da vi-
vere ieri mattina all’au-
tocarrozzeria 77 di Ga-

briele Mosca dove si è tenuta la 
sessione di verifica per i moto-
veicoli interessati ad ottenere 
l’'ambitissima targa metallica 
oro che viene assegnata a di-
screzione della commissione 
esaminatrice alle moto storiche, 
d’epoca e classiche (cioè pro-
dotte fino al 1975 compreso), 
non da competizione o deriva-
te, che dalla documentazione 
inviata risultino in eccellenti 
condizioni di conservazione o 
restaurate nel rispetto dell’ori-
ginalità. Ai ciclomotori la targa 
oro viene assegnata solo se si 
tratta di modelli particolarmen-
te rari o pregiati.  Ad effettuare 
i necessari controlli ai mezzi, 
in tutto una quarantina, dei 

quali 5 provenienti da fuori re-
gione. La commissione esami-
natrice ASI si è messa al lavoro 
ben presto sotto la direzione 
del presidente Mauro Pasotti 

ed ha iniziato la verifica visiva 
di ogni minimo particolare dei 
motoveicoli, tutti o quasi posti 
all’interno della carrozzeria, sot-
to l’occhio attento dei rispettivi 
proprietari che sono natural-

mente gelosissimi di questi lo-
ro gioielli. Non va dimenticato, 
infatti, che al di là del valore af-
fettivo, certi motoveicoli hanno 
una valutazione considerevole 
su un mercato che non sembra 
risentire più di tanto della crisi. 
Ieri, ci spiegava Gabriele Mosca, 

a sperare nella targa oro c’era-
no  mezzi come lo Sport 15 con 
carrozzino del 1930, ed un va-
lore economico tra i 40 ed i 45 
mila euro, diverse MV Agusta, 
Gilera, una rara BM, varie BMW, 
vespe e lambrette di ogni gene-
re ed età, una splendida Benelli 
degli anni ’30. Molti i motovei-
coli degli iscritti al CAEM che ha 
collaborato all’organizzazione di 
questa sessione di verifica per 
la targa oro e che rappresenta 
una delle realtà più significative 
in ambito nazionale per iscritti 
e qualità dei mezzi che i vari so-
ci posseggono, Una giornata di 
festa, dentro e fuori l’autocarroz-
zeria perché l’occasione è servita 
a molti di questi appassionati, di 
ritrovarsi e scambiarsi pareri sui 
loro preziosi mezzi.

Furto di 10.000 euro al distributore Eni

C
olpo grosso al distributore della Eni in zona Palazzo Bello dove, l’altra notte, i soliti ignoti, quasi 
certamente almeno due, visto il lavoro fatto per accedere da dietro all’interno del luogo dove si 
trovava il danaro trafugato. Si parla di circa 10mila euro di bottino, cifra quindi piuttosto consi-

stente e ieri mattina sono partite le indagini da parte dei carabinieri della locale stazione che sono stati 
avvertiti dai gestori dell’impianto. Il furto è stato messo a segno nella notte probabilmente da persone 
che conoscevano bene l’ambiente e il luogo; hanno agito infatti entrando all’interno della struttura in 
una zona non coperta dalle telecamere di videosorveglianza e priva di illuminazione in maniera tale 
da non essere notati neppure dalla strada. A quanto è dato sapere in questo impianto di distribuzione 
carburante già in passato era stato messo a segno un furto anche se il bottino non era stato partico-
larmente considerevole. Stavolta invece la somma è alquanto appetibile. Saranno adesso gli inquirenti a cercare di risalire agli autori del colpo 
dopo essere già in possesso di diversi elementi che potrebbero consentire di scoprire presto i ladri.             g.m.



La parola all’esperto
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La cellulite, scientificamente Liposclerosi o 
Pannicolopatia edemato-fibrosclerotica, non 
è un semplice inestetismo ma un’alterazione 
del tessuto adiposo e del tessuto connettivo 
della pelle. Questa in sintesi la definizione di 
cellulite che colpisce soprattutto le donne 
in quanto il tessuto adiposo è gestito dagli 
ormoni femminili che sono anche all’origine 
della liposclerosi. Da tener conto poi che la 
struttura dei tessuti femminili è caratteriz-
zata da barriere parallele che separano gli 
adipociti, disposti perpendicolarmente alla 
superficie della pelle. Ecco perché si creano 
degli avvallamenti appena si manifesta la 
cellulite. Ma quali sono le cause della stessa? 
Lo abbiamo chiesto al dottor Gino Mattuti-
ni che risponde:  “le cause possono essere 

diverse: dalla gravidanza alla menopausa, 
dallo stress all’alimentazione sbagliata, dal 
sovrappeso alla cattiva circolazione, dal 
consumo di bevande alcoliche al fumo, dai 
vestiti troppo stretti ai tacchi alti fino all’ 
ipotiroidismo". 
Ci sono varie tipologie di cellulite? 
Certamente e si stabiliscono in base alla 
consistenza: la cellulite tonica colpisce 
specie le giovani donne che fanno sport. Si 
tratta di una cellulite soda e compatta ma 
dolorosa; la cellulite molle compare invece 
in donne stressate che hanno abusato di 
farmaci per dimagrire o diuretici. Quando 
si cammina si scolla facilmente dai tessuti 
muscolari sottostanti; la cellulite edema-
tosa infierisce sulle ragazze molto giovani 
che hanno il ciclo irregolare e doloroso e 
si caratterizza per eccessi edematosi che 
si trasformano in cellulite “piena d’acqua”. 
La cellulite può essere generalizzata, caso 
difficile da trattare, e localizzata. 

Quali zone “privilegia la liposclerosi”? 
In primis la parte esterna delle cosce, i glu-
tei, l’interno delle ginocchia, l’addome, l’in-
terno delle braccia, la base della nuca. 
Come prevenire la cellulite? 
È indispensabile tenere in considerazio-
ne diversi aspetti come ad esempio l’ali-
mentazione; è importante bere molta ac-
qua per combattere la ritenzione idrica, 
consumare frutta e verdura ed usare con 

moderazione il sale da cucina. E poi porre 
attenzione al peso poiché i chili di troppo 
impediscono la circolazione venosa. Oltre a 
questi ci sono vari accorgimenti come ridur-
re lo stress, prestare attenzione alla postu-
ra del corpo evitando quindi tacchi troppo 
alti o troppo bassi ed indossando collant a 

compressione graduata che favoriscono il 
ritorno venoso, evitare l’acqua troppo calda 
e le docce troppo fredde, tenere sollevate 
le gambe per circa 15- 20 minuti al giorno, 
nuotare per almeno mezz’ora 2-3 volte alla 
settimana, passeggiare per almeno mezz’ora 
al giorno allungando bene le gambe. 
La cellulite può essere trattata? 
Sicuramente con creme anticellulite applica-
te quotidianamente con un leggero massag-
gio per almeno due mesi riducendo cosi gli 
inestetismi della cellulite al suo primo stadio. 
La medicina estetica cosa può fare? 
Ci sono diverse tecniche come la Mesotera-
pia per cui le zone affette da cellulite ven-
gono trattate con microiniezioni sottocuta-
nee a base di un cocktail farmacologico o 
omeopatico. Le sedute sono settimanali per 
almeno due mesi con un mantenimento da 
programmare con la paziente. La Cavitazio-
ne è un’altra tecnica non invasiva che sfrut-
ta gli ultrasuoni per cui è opportuno pro-
cedere con delle sedute bisettimanali per 
circa due mesi e poi ridurre ad una seduta 
al mese secondo la gravità della cellulite. È 
utile intervallare la cavitazione con sedute 
di mesoterapia o linfodrenaggio.  

Dott. Gino Mattutini
Specialista in Dermatologia e Venerologia 
Responsabile del servizio di Dermatologia  
e Chirurgia Dermatologica

Per info e contatti:
- Casa di Cura Villa dei Pini, 
 Civitanova Marche 

0733.7861
- Recanati via del Mare n°50, 

071.7573340 
- Castelfidardo via Donizetti n°2 

071.7822408
- Ancona via Valenti n° 2, 

071.2900617 

Cos’è la cellulite? 
Come si può combattere?
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Cari lettori, per questa uscita ho pensato di 
trattare un argomento direi alquanto fasti-
dioso: le onicomicosi.
L’onicomicosi, cioè una micosi delle  unghie, 
si veri"ca quando un fungo infetta una o più 
unghie. L’onicomicosi può manifestarsi come 
macchia biancastra o giallastra sotto la pun-
ta delle unghie delle mani o dei piedi. Quan-
do il fungo si di#onde più in profondità sot-
to l’unghia, può far macchiare e ispessire le 
unghie e farle sbriciolare ai lati, tutti proble-
mi brutti a vedersi e potenzialmente doloro-
si. I funghi sono microrganismi che non han-
no bisogno della luce del sole per sopravvive-
re. Alcuni di essi sono utili per il nostro organi-
smo, mentre altri causano malattie e infezio-
ni. L’onicomicosi di solito è provocata da un 
fungo che appartiene al gruppo dei dermato-
"ti, però anche i lieviti e le mu#e possono es-
sere responsabili delle onicomicosi. Tutti que-
sti microrganismi vivono negli ambienti caldi 
e umidi, come le piscine e le docce. Possono 
penetrare nella pelle attraverso i tagli micro-
scopici o grazie a una piccola separazione tra 
l’unghia e il letto ungueale. Possono causa-
re problemi solo se le unghie sono continua-
mente esposte al calore e all’umidità, condi-
zioni perfette per la crescita e la proliferazione 
dei funghi. Le micosi alle unghie si veri"cano 
con maggior frequenza nelle unghie dei pie-
di rispetto a quelle delle mani, perché quel-
le dei piedi spesso sono con"nate in un am-
biente scuro, caldo e umido all’interno delle 
scarpe, dove i funghi possono proliferare. Un 
altro motivo probabile è il fatto che la circo-
lazione sanguigna diretta verso le unghie dei 
piedi è minore di quella diretta verso le un-
ghie delle mani, e quindi il riconoscimento e 
l’eliminazione dell’infezione da parte del si-
stema immunitario risultano più di$cili. L’oni-
comicosi è più comune tra gli anziani per di-

versi motivi, tra cui ricordiamo la minore cir-
colazione sanguigna e la maggiore esposizio-
ne ai funghi nel corso della vita. Inoltre, con 
l’andare degli anni, le unghie possono cresce-
re più lentamente e ispessirsi, e quindi esse-
re più soggette all’infezione. Le micosi alle un-
ghie tendono a colpire in prevalenza gli uo-
mini, soprattutto quelli con precedenti fami-
gliari di quest’infezione. Tra gli altri fattori in 
grado di aumentare la probabilità di so#rire 
di onicomicosi ricordiamo:

Sudorazione eccessiva, 
Lavoro in un ambiente umido, 
Psoriasi (una malattia della pelle),
Calze e scarpe che impediscono la traspira-
zione e non assorbono il sudore,
Camminare a piedi scalzi in ambienti pub-
blici umidi, come le piscine, le palestre, gli 
spogliatoi e le docce,
Piede d’atleta (Tinea pedis),
Piccole lesioni della pelle o delle unghie, 
un’unghia danneggiata o un’altra infe-
zione,
Diabete  o problemi circolatori o a carico 
del sistema immunitario.
Probabilmente so#rite di micosi alle un-
ghie o infezione fungina alle unghie se una 
o più delle vostre unghie:
Sono più spesse del normale,
Sono fragili, friabili o frastagliate,
Presentano deformazioni,
Sono opache, non lucide,
Sono di colore scuro per via dei frammenti 
che si accumulano sotto di esse.

Le unghie infette inoltre possono staccarsi 
dal letto ungueale e questo disturbo è det-
to onicolisi. Probabilmente le dita dei piedi 
o la punta delle dita faranno male ed emet-
teranno un cattivo odore. La micosi alle un-
ghie può essere di$cile da curare e le infezio-
ni ricorrenti sono all’ordine del giorno. In far-
macia sono disponibili creme antimicotiche 
e unguenti appositi, ma non sono molto ef-
"caci. Per curare l’onicomicosi, il medico pro-
babilmente vi prescriverà un antimicotico per 
uso orale, le ricerche hanno dimostrato che i 
farmaci più e$caci sono la terbina"na e l’itra-
conazolo. Questi farmaci favoriscono la cresci-
ta di una nuova unghia non infetta, sostituen-
do lentamente la parte infetta dell’unghia colpi-
ta. Tipicamente li si deve assumere per un perio-
do variabile dalle sei alle dodici settimane, pe-
rò non si vedranno i risultati della terapia "n-
ché l’unghia non ricrescerà completamente.  

Per eliminare un’infezione possono esse-
re necessari quattro mesi o più e le ricadute 
sono frequenti, soprattutto se continuerete 
a esporre l’unghia al calore e all’umidità. Gli 
antimicotici possono causare e#etti collate-
rali che vanno dalle eruzioni cutanee ai dan-
ni epatici; i medici generalmente non li consi-
gliano ai pazienti a#etti da malattie epatiche 
o da insu$cienza cardiaca congestizia oppu-
re a coloro che sono in terapia con particola-
ri farmaci. Per aiutare a prevenire l’onicomico-
si e ridurre le infezioni ricorrenti, non dimenti-
cate le buone norme per l’igiene delle mani e 
dei piedi e seguite questi consigli:

Tenete le unghie corte, asciutte e pulite. 
Tagliatele dando loro una forma quadra-
ta e limate le zone ispessite. Asciugate 
accuratamente le mani e piedi, compresa 
la pelle tra le dita, dopo che vi siete fatti il 
bagno o la doccia.
Indossate le calze giuste. I calzini sintetici 
che lasciano traspirare l’umidità possono 
tenere i piedi più asciutti rispetto a quelli 
di cotone o di lana (è anche possibile in-
dossarli sotto gli altri calzini). Cambiateli 
spesso, soprattutto se i vostri piedi suda-
no troppo. Se possibile, toglietevi le scar-
pe durante la giornata e dopo aver fatto 
esercizio "sico. Alternate le scarpe chiuse 
con quelle aperte.
Usate uno spray o una polvere antimicoti-
ca. Spruzzate o cospargete i piedi e l’inter-
no delle scarpe.
Indossate i guanti in lattice. I guanti pro-
teggono le mani dall’eccessiva esposizione 
all’acqua. Tra un uso e l’altro capovolgete i 
guanti per farli asciugare.
Non tagliate e non strappate la pelle intor-
no alle unghie. Se lo fate permetterete ai 
germi di penetrare nella pelle e sotto le 
unghie.
Non camminate scalzi nei luoghi pubblici. 
Indossate sempre le scarpe quando siete in 
piscina, nelle docce o negli spogliatoi.
Non usate lo smalto né le unghie "nte. Po-
treste essere tentate di nascondere l’onico-
micosi sotto uno strato di un bello smalto 
rosa, però lo smalto può intrappolare l’umi-
dità e quindi aggravare l’infezione.
Lavatevi le mani dopo aver toccato un’un-
ghia infetta. I funghi potrebbero infettare 
anche le altre unghie.

Vi aspetto alla prossima uscita, per qualsiasi  
dubbio o informazione potete contattarmi al 
numero: 349 79 40 665

Per non farci il callo!

Dott.ssa Giulia Ballarini
Residente a Sirolo, laureata in Podologia presso 
la Facoltà di Medicina e Chirurgia di Bologna, 
ha svolto quattro anni di praticantato presso 
uno studio podologico, ha partecipato a corsi  
di formazione e attualmente svolge la propria  
attività medica con un suo studio a Loreto.

Via Bramante, 41 
60025 Loreto (AN)
per appuntamenti 349 7940665
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La battaglia di El Alamein
di GABRIELE MAGAGNINI

Il comportamento della di-
visione Folgore durante la 
battaglia di El Alamein fu 

encomiabile, riuscendo a re-
sistere assieme ad elementi 
della Divisione "Pavia" ai ripe-
tuti tentativi di sfondamento 
portati dalla 7ª Divisione Co-

razzata britannica (23 ottobre, 
sostenuta dalla Brigata Francia 
Libera, e 24 ottobre), come 
anche il grande attacco con-
centrico portato il 25 ottobre 
da elementi 7ª Divisione Coraz-
zata e della 44ª e 50ª Divisione 

di fanteria, e l'ultimo tentati-
vo della 132ª Brigata Fanteria 
(44ª Divisione) il giorno 27. Il 
coraggio e lo spirito combatti-
vo della divisione suscitò il ri-
spetto e l'ammirazione anche 
da parte degli stessi avversari. 
In ottemperanza agli ordini 
dell'ACIT la divisione Folgore 
iniziò la ritirata nella notte del 

3 novembre 1942, in condizio-
ni rese difficilissime dalla man-
canza di mezzi di trasporto. 
Dopo due giorni di marcia nel 
deserto, alle 14:35 del giorno 
6, dopo aver distrutto le armi, 
ciò che restava della Divisione 

si arrese alla 44ª divisione fan-
teria britannica del generale 
Hughes, senza mostrare ban-
diera bianca e senza mai alzare 

le mani ai nemici; i paracaduti-
sti ottennero dai britannici l'o-
nore delle armi e dopo la resa 
il generale Hughes volle rice-
vere il generale Enrico Frattini 

ed i colonnelli Bignami e Boffa, 
complimentandosi per il com-
portamento della divisione. 
Dopo la battaglia di El Alamein 
alla Divisione Folgore ed ai 

suoi Reggimenti verrà confe-
rita la Medaglia d'Oro al Valor 
Militare. Interamente distrutta 
in combattimento, la divisione 

"Folgore" venne sciolta a fine 
1942. Con alcuni sopravvissuti 
e rimpiazzi venne costituito il 
285º Battaglione Paracadutisti 
"Folgore", comandato dal ca-

pitano Lombardini. Fu impie-
gato nella difesa della linea del 
Mareth in Tunisia nel 1943, e 
anche in tale occasione diede 
un'eccellente prova, distin-
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guendosi particolarmente nel-
la battaglia di Takrouna contro 
i neozelandesi, nella quale il 
battaglione venne distrutto. 
Il 30 agosto del 1942 le truppe ita-
liane e tedesche in Africa tentaro-
no per l’ultima volta un attacco in 
forze delle linee nemiche. Per 
incoraggiare i soldati ad un’im-
presa che aveva poche speran-
ze di riuscita il generale Rom-
mel diramò un ordine del gior-
no entrato nella storia: “soldati, 
con incomparabile trionfo 
avete cacciato l’avversario nei 
mesi passati dal terreno libico. 
Con inseguimento instancabi-
le siete avanzati verso Oriente, 
molto oltre il confine d’Egitto. 
Nelle posizioni di Alamein poi 
il nemico passò con forze fre-
sche al contrattacco. Durante 
duri, ma vittoriosi combatti-
menti di difesa, avete stron-
cato sanguinosamente i suoi 
numerosi tentativi di rottura.  
L’Armata rinforzata da nuove 
divisioni passa oggi all’an-
nientamento definitivo del 
nemico. In questi giorni de-
cisivi  mi aspetto che ogni 
soldato dell’Armata dia tutto 
se stesso”. Sin qui Rommel 
che aveva provato a dare una 
sferzata alle truppe ma in un 
momento in cui i combattenti, 
sia italiani che tedeschi, erano 
ormai consci di quanto stava 
accadendo sul fronte e sape-
vano che l’Africa era ormai 
irrimediabilmente perduta.  

Pur sapendolo però, combat-
terono ugualmente con dispe-
rato eroismo. Ad El Alamein 
gli italo tedeschi, nell’ottobre 
1942, subirono una potente 
controffensiva britannica, gli 
italiani si distinsero in una te-
nace e coraggiosa resistenza 
ma la ritirata fu inevitabile. 

Dei recanatesi protagonisti nel 
secondo conflitto mondiale si 
è parlato nei mesi scorsi duran-
te un’iniziativa dell’università 
di istruzione permanente. Il 
protagonista della serata è sta-
to il Generale Terenzio More-
na, tra l’altro uno dei fondatori 
dell’università che, dinanzi al 
rettore, la professoressa Au-
rora Mogetta, ed al direttore 
del corso “Storie e personaggi 
recantesi” condotto da Sergio 
Beccacece, nonché di un nu-

meroso pubblico tra cui alcuni 
familiari di caduti, ha ricordato 
i concittadini che hanno com-
piuto il proprio dovere verso 
la patria sino all’estremo sa-
crificio. La memoria recanate-
se comprende 12 medaglie al 
valor militare: una d’oro, nove 
d’argento e due di bronzo. Par-

ticolare interesse ha suscitato 
la rievocazione della battaglia 
di El Alamein che ha avuto un 
ruolo di storica importanza nel 
corso della seconda guerra 
mondiale. Morena ha ricordato 
l’affascinante progetto di Rom-
mel che prevedeva l’incontro 
in Medio Oriente con i tedeschi 
provenienti dal Caucaso per 
chiudere in una ciclopica morsa 
l’intero bacino del Mediterraneo. 
Particolarmente toccante il ricor-
do dell’eroico comportamento 

e delle indescrivibili sofferenze 
di tutti i combattenti con parti-
colare riferimento ai ragazzi del-
la Folgore, elogiati dallo stesso 
nemico. In quella battaglia due 
sono stati i recanatesi che hanno 
combattuto e giusto ricordarli: si 
tratta del tenente pilota Ansel-
mo Maggini caduto nel cielo di 
Fuka e del caporale paracadu-
tista della Folgore Antonio Be-
nedettucci, ferito ad El Alamein 
e poi medaglia di bronzo nella 
battaglia di Takrouna. Otto sono 
stati invece i sommergibilisti re-
canatesi, di cui due appartenen-
ti al glorioso equipaggio dello 
Scirè noto per aver trasportato 
a Gibilterra, Malta ed Alessan-
dria, gli assaltatori subacquei 
con le loro torpedini semoventi 
che presero il nome poco nobi-
le ma originale di “maiali” con 
il quale passarono alla storia.  
Al termine della relazione il ge-
nerale Morena, socio dell’asso-
ciazione nazionale paracaduti-
sti d’Italia, ha consegnato, in un 
clima di commozione generale 
il “Crest” dell’associazione alla 
vedova del caporale paracadu-
tista Antonio Benedettucci. La 
conferenza si è chiusa con la 
lettura della scritta posta sulla 
stele al chilometro 42 della pi-
sta di El Alamein che ricorda il 
sacrificio dei ragazzi della Fol-
gore e con il superbo saluto 
di Kipling dedicato ai marinai 
scomparsi nelle profondità de-
gli abissi.

Pietro Moretti Cingolani Edoardo Alberto Patrizi Sabbatini Adamo Anselmo e Pietro MagginiItalo FagianiGaetano Carancini
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Attualità

Lions Club International Day a New York

L
o scorso 15 febbraio una 
delegazione del Lions Club 
Recanati Colle dell’Infinito, 

rappresentata dal presidente in 
carica arch. Laura Francioni e dal 
cerimoniere dott. Andrea Vulca-
no hanno partecipato, insieme 
ad altre delegazioni provenienti 
da tutto il Multidistretto italiano 
e da tutto il mondo, al consueto 
appuntamento, dedicato al LIONS 
CLUB INTERNATIONAL DAY,  che 
ogni anno si tiene a New York 
presso le Unite Nations Headquar-

ters. Le autorità lionistiche inter-
nazionali alla presenza di amba-
sciatori ONU hanno avuto modo 
così di interpellarsi sulle questioni 
umanitarie, ambientali e sociali, 
oggi, ritenute importanti e per 
le quali, come Lions, sostenere la 
collaborazione allo sviluppo della 
ONG delle Nazioni Unite. I Lions 
hanno infatti ottenuto dall’ONU 
nel 1945 l’ambito riconoscimento 
di “Messaggeri di Pace“ insieme 
ad un seggio presso le Nazioni 
Unite ed il Consiglio d’Europa. Alla 
giornata Lions Day di quest’anno 
è stato possibile ascoltare il discor-
so dell’attuale Presidente interna-
zionale Barry J. Palmer sulla  sfida 
dei Lions ad aiutare i bambini che 
si trovano in condizioni di malat-
tia e povertà, e le donne, purtrop-
po ancora oggi in gran parte del 
mondo, in condizioni di emargi-

nazione e sottocultura; Il Presiden-
te ha parlato dell'importanza del 
micro credito offerto dalle opera-
zioni Lions. La mancanza di edu-
cazione rafforza la povertà e per 
questo gli obiettivi principali sono 

necessariamente rivolti a combat-
tere la sottocultura. La mancanza 
di istruzione lascia i bambini in 
povertà e li costringe ad andare 
a lavorare senza mai progredire e 
consentire così il miglioramento 
economico del paese in cui vivo-
no. È stata fatta attenzione, inol-
tre, ai molti programmi e progetti 
che hanno funzionato con suc-
cesso in India, Africa, Afghanistan 
ed in molti altri paesi in difficoltà 
nel mondo. Adil Najam, uno dei 
più importanti esperti al mondo 
sull'ambiente, nominato nel 2008 
dal Segretario Generale dalle Na-
zioni Unite, Ban Ki-moon, al Co-
mitato per la politica di sviluppo 
(CDP), con incarico di responsabi-
le per le revisioni periodiche alle 
Nazioni Unite  dell’elenco dei pa-
esi meno sviluppati, ha poi preso 
la parola, sottolineando a tutti i 
presenti la sensazione di essere in 
un paese (il paese terra) governa-
to molto male: “siamo in un paese 
insicuro, poco più di un miliardo 
di abitanti con meno di un dol-
laro pro capite e poco meno di 
due miliardi con soli appena due 
dollari”. “Il paese terra - ha detto 
Najam - è un paese molto povero 

e noi che viviamo nei paesi cosid-
detti più ricchi siamo i fortunati. 
Dipendiamo essenzialmente dal 
clima per produzione di acqua e 
di cibo. Sappiamo come il clima 
stia cambiando ma non abbia-

mo prospettive chiare. L'impatto 
sarà sicuramente più dannoso e 
preoccupante là dove più forti si 
manifesteranno i disastri climati-
ci: alluvioni ed uragani. È molto 
importante dunque occuparci 

dei cambiamenti climatici, che 
non vanno confusi con quelli 
semplicemente metereologi-
ci". "Il grande freddo, in questi 
giorni, qui negli Usa - ha spie-
gato Najam - rappresenta uno 
dei tanti cambiamenti del ciclo 
climatico, che però non ha alcu-
na rilevanza nel sistema clima. 
I ghiacciai che si sciolgono e 
l'acqua che si alza sono i fattori 

che più ci debbono interessa-
re. Tutto ciò è infatti direttamente 
collegato al cibo ed alle malattie, 
come anche alla proliferazione 
delle zanzare. Dobbiamo, in so-
stanza, agire da parte nostra, sen-
za aspettare l'operato degli Stati". 
"Come rappresentante ONU - ha 
detto Najam - noi come Lions 
dobbiamo portare l'acqua nel 
mondo e contribuire a diminuire 
l'uso dell'energia (anche una lam-
padina in meno ciascuno) per da-
re speranza al futuro ed ai nostri 
bambini”. Durante il successivo 
dibattito, che ha coinvolto le dele-
gazioni presenti, toccante è stata 
la testimonianza di una giovane 
Lions del Ruanda, che ha implo-
rato di lavorare per la pace e 
combattere gli atroci danni del 
genocidio. Ha raccontato di 
aver perso tutta la sua famiglia 
e come nonostante ciò sia riu-
scita a continuare ed ad anda-
re avanti con le proprie forze. 

Molte donne per la quasi totalità, 
però, sono state abbandonate a 
se stesse e nel più completo iso-
lamento. Tutto ciò non ci lascerà 
naturalmente insensibili, sapendo 
che l’impegno Lions può con-
tare molto sulla condivisione 
delle iniziative e sulla forza di 
volontà sia dei propri soci, sia 
dei propri rappresentanti.

Gabriele Magagnini

La Presidente Laura Francioni del L.C. 
Recanati Colle dell’In!nito, con un 

rappresentante Lions del Ghana

Rappresentanza del L.C. Recanati Colle dell'In!nito insieme al L.C. 
Macerata Sferisterio,  L.C. Ortona, Leo Club Sulmona. 
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Lions Club International Day a New York Nonni... Famosi

A
l concorso nazionale 
“Un albero per i nipoti 
- festa dei nonni” rico-

noscimento a “Nonni... Famo-
si” edizione 2013, promosso 
dall ’associazione culturale 
OSA-ONLUS in collaborazione 
con la fondazione Colonnet-
ti Torino e con il patrocinio 
del comune di Abbadia San 
Salvatore, l’amministrazione 
provinciale di Siena, la rivista 

Okay, ha partecipato anche la 
scuola dell'infanzia San Vito. 
Una partecipazione di succes-
so perché i nonni delle alun-
ne Sara e Margherita (ora alla 
scuola primaria), il maestro 
Luigi Vincenzoni e il dottor 
Giuseppe Casali, resisi dispo-
nibili e collaborativi, hanno 
ottenuto il riconoscimento e 
si sono aggiudicati l’attestato 
con la motivazione da parte 

della commissione di esperti e 
un albero di ulivo dell’Amiata 
da mettere a dimora. Recanati 
anche in questa occasione si è 
distinta per il suo valore cultu-
rale e per la sua attenzione e 
competenza nello sviluppo in-
dustriale. Dopo la premiazione 
a San Salvatore, presso la sede 
della scuola San Vito alla pre-
senza del sindaco Fiordomo, i 
due nonni sono stati festeggia-
ti e ringraziati. E’ proprio vero 

che ormai si può essere prota-
gonisti in ogni fase della no-
stra età, da giovani genitori e 
poi da anziani quali nonni co-
protagonisti di tante iniziative 
che possono essere portate 
avanti nelle scuole ad ogni li-
vello. Fa piacere, comunque, 
che gli “anziani” a sessant’an-
ni oggi possono essere invece 
protagonisti assoluti di nume-
rosi eventi. 

Gabriele Magagnini

Poste: omaggio alle donne

I
n occasione della festa del-
la donna l’ufficio postale 
di Recanati centro ha ospi-

tato la poesia e l’arte. Pres-
so l’ufficio di corso Persiani, 
la responsabile del recapito 
per la Regione Marche, Ma-
ria Boccatonda, e la direttrice 
dell’ufficio postale di Recanati 
Nadia Camilletti, hanno volu-
to omaggiare di una poesia 
dedicata alla loro professio-
ne, due  dipendenti, in rap-
presentanza di tutte le col-
leghe: Silvia Bravi operatrice 
di sportello e Beatrice Berto 
caposquadra dei portalettere.  
Un ringraziamento speciale, 

con la consegna di una foto 
d’epoca raffigurante le donne 
al lavoro agli sportelli posta-
li, datata 1961, all’insegnante 
Monia Moretti dell’ istituto 
comprensivo “Nicola Badaloni” 
di Recanati, il cui impegno, de-
dizione e amore per l’insegna-
mento ha contribuito e contri-
buisce a far si che valori come 
rispetto, parità, uguaglianza e 
giustizia siano valori vivi e rea-
li nella città. La giornata dell’8 
marzo assume un particolare 
significato per la realtà postale 
della provincia di Macerata che 
si caratterizza nelle Marche per 
essere una tra quelle con la più 

alta percentuale di donne tra i 
responsabili e gli addetti: su un 
totale di 86 direzioni, cui fan-
no capo gli uffici postali della 
filiale di Macerata, 56 sono ri-

coperte da donne (il 65%), ed 
è femminile anche il 75% del 
personale amministrativo e di 
sportello.

Gabriele Magagnini
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consigliato da

A P E R T O  D A  M A R T E D Ì  P O M E R I G G I O  A  D O M E N I C A  M AT T I N A
CHIUSO LUNEDÌ TUTTA LA GIORNATA E MARTEDÌ MATTINA

O S T E R I A  A P E R T A  T U T T E  L E  S E R E

Una carriera brillante, tante onorificenze

Il dott. Franco Carlorosi

di GABRIELE MAGAGNINI

Alla fine dello scorso an-
no il dottor Franco Car-
lorosi, un medico pro-

fessionista conosciutissimo in 

città e anche fuori, si è visto re-
capitare un telex con il quale si 
annunciava che il Presidente 
della Repubblica, su proposta 
del Presidente del Consiglio 
dei Ministri, gli aveva conferito 
l’onorificenza di Grande Uffi-
ciale all’ordine e al merito della 
Repubblica Italiana. Proprio 
questa comunicazione ci offre 
lo spunto per andare a riper-
correre la storia di questo reca-
natese che alla sua città è sem-
pre rimasto attaccato pur tra-

scorrendo la maggior parte 
della sua giornata lontano dal-
le mura domestiche. Franco 
Carlorosi nasce il 1° novembre 
del 1948 dall’unione tra Ulderi-
co e Maria Luisa Marinelli. Il pa-
dre titolare di un’azienda di au-
totrasporti in società con lo zio 
Mario e lo zio Quinto oltre che 
con un certo Castagnari poi 
uscito dalla stessa e l’azienda 
rimane dei fratelli Carlorosi. 
Anche la mamma è stata sem-
pre impegnata nel commercio 
unitamente alle sorelle tanto 
che gestivano dei negozi di ge-
neri alimentari e macellerie di-
stribuite sul territorio cittadino. 
Franco cresce in una famiglia 

dove oltre ai genitori ci sono le 
sorelle Anna Paola, Carla, Da-
niela e dopo di lui arriva anche 
Franca. In tutto cinque figli ad 
allietare una famiglia dove tutti 
svolgono un ruolo importante 
e Franco può essere considera-
to il “beato tra le donne” e an-
che un po’ protetto dal padre. 
Scorrono felici gli anni della 
giovinezza e dell’adolescenza 
sin quando arriva il periodo 
delle scuole superiori ed il no-
stro che si iscrive al liceo classi-

co, poi la scelta di trascorrere un 
anno in collegio presso i Salesiani 
e quindi il rientro nella città na-
tale e allo stesso liceo dove 
consegue il diploma di maturi-
tà classica. In cuor suo ha già in 
mente la professione da svol-
gere dopo l’università, quella 

del medico e si iscrive infatti al-
la facoltà di Perugia. Gli anni 
però passati al liceo Leopardi 
resteranno per sempre nei ri-
cordi più belli della sua vita 
con amici davvero speciali co-
me Giorgio Frapiccini, divenu-
to anche lui medico e oggi im-

Franco all'età di due anni (2° da dx in basso)

La prima Comunione

La famiglia Carlorosi
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pegnato a svolgere la profes-
sione in Brasile, Paolo Morosi-
ni, Paolo Di Bella e poi un tal 
Roganti, il figlio del custode 
dell’opera maternità-infanzia. I 
docenti di quegli anni al classi-
co erano personaggi mitici co-
me il professor Umberto Ma-
grini, poi divenuto preside, e 
prima ancora il professor Biti. 
Nel periodo scolastico il nostro 
si è sempre dimostrato un ti-
petto piuttosto indisciplinato, 
permettendosi anche compor-
tamenti che ad altri non era 
concesso, forse perché in cuor 
suo Franco si rendeva conto di 
essere un po’ il pupillo della 
preside della scuola media Cla-
ra Donati. E andiamo avanti 
con gli anni dell’università a 

Perugia, periodo in cui il Carlo-
rosi pensa alla specializzazione 
ed in particolar modo alla chi-
rurgia maxillo-facciale. In Italia 
c’erano appena tre centri ai 
quali accedere, ovvero Napoli, 
Milano e Trieste. La sua scelta è 
ricaduta su quest’ultima città 
poiché qui insegnava un do-
cente di chiara fama come il 
professor Kozar, proveniente 
dalla scuola di Padova e da allo-
ra nota come  “chirurgia cervi-
co-facciale” in quanto riuniva 
sia gli otorini che i nascenti e fu-
turi maxillo-facciali. Franco si la-
scia affascinare proprio da que-
sta specialità, vede nel maxillo-
facciale enormi potenzialità di 
crescita e lui segue così il pro-
fessor Stea a Bologna prima di 

rientrare nelle Marche ad Anco-
na. Dopo la laurea vince il con-
corso come assistente di ruolo 
e, in quanto la specialità non 
vede molti medici specialisti, ri-
esce a bruciare le tappe e a soli 
34 anni è in possesso della qua-
lifica di facente funzioni di pri-
mario della chirurgia maxillo-
facciale ed odontostomatolo-
gia. Franco nonostante il forte 
impegno negli studi trova modo 
però di non lasciar passare in si-
lenzio gli anni della giovinezza: 
se nell’adolescenza i suo hobby 
sono quelli tipici dei ragazzi di 
paese, nel periodo universitario 
ha modo di dedicarsi alle arti 
marziali, frequenta i corsi di kara-
te e shodokan che seguirà per 
12 anni con discreti risultati. 

Senza paura e desideroso di 
scoprire sempre nuove emo-
zioni si avvicina al paracaduti-
smo, una passione che lo ac-
compagnerà anche dopo la 
laurea e che lo vedrà protago-
nista di circa 200 lanci dove so-
lo in un’occasione  si viene a 
trovare in difficoltà, durante l’i-
naugurazione della caserma 
dei carabinieri di Tarquinia. Sia-
mo nell’anno 1972 e lui, impe-
gnato in un lancio, viene trasci-
nato da folate di vento molto 
potenti tanto che si procura 
una frattura alla caviglia ma nel 
complesso gli è andata bene. 
Brillante studente, appassiona-
to di sport ma non per questo 
gli impegni lo hanno tenuto 
lontano dalle amicizie al fem-

Franco a Bologna

Franco con dei colleghi
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minile anche se la prima fidan-
zata ufficiale non c’è mai stata 
e solo nel 1980 si è unito alla 
donna che dopo qualche mese 
sposerà, Raffaella Togni, di pro-
fessione avvocato, impegnata 
in uno studio associato diretto 
dal fratello Fabrizio. Franco 
Carlorosi oggi risiede ad Anco-
na anche se nutre in cuor suo la 
segreta speranza di ritornare a 
vivere a Recanati che ha sem-
pre nel cuore. Intanto, però, la 
sua città la vive e frequenta vi-
sto che qui ha aperto uno stu-
dio specialistico. Franco, nel 
parlare della sua professione, 
dopo essere stato tra i primi ad 
impegnarsi nel maxillo-faccia-
le, ritiene che in tutti questi an-
ni ben poco sia cambiato se 

non il fatto che occorre dedica-
re molto più tempo all’espleta-
mento delle pratiche burocra-
tiche mentre prima c’era una 
maggiore possibilità di fre-

quentare i vari corsi e master 
anche all’estero. Il dottor Carlo-
rosi, contrariamente a molti 
colleghi, non ha affatto voglia 
di appendere il camice al chio-

do poiché a 65 anni si sente 
ancora animato da tanta voglia 
di fare e poi, nonostante tutto, 
la professione gli permette 
sempre nuove conoscenze.  

Chi ama il proprio lavoro non 
sente certo la fatica. “È vero, ci 
dice il dottor Franco, il lavoro ti 
deve piacere anche per svol-
gerlo ad alti livelli ed io per ora 
non ho affatto intenzione di 
smettere in quanto svolgo 
un’attività prevalentemente 
chirurgica che mi vede impe-
gnato a fianco di tanti colleghi, 
di Parma o degli altri centri di 
chirurgia e odontostomatolo-
gia che ho creato, coinvolgen-
do dei professionisti che prima 
erano al mio fianco nel vecchio 
centro specialistico di Villa Al-

Franco ad un convegno a Parma

Serata di gala
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ba, oppure a Villa Igea, Parma 
o Pescara. Medici con i quali 
ancora ho una forte collabora-
zione e con i quali condivido 
una forte passione chirurgica 
che è prevalente su tutte le al-
tre specialità nel nostro cam-
po. Del resto oltre a ciò gli in-
segnamenti avuti da i miei ma-
estri, tra i migliori d’Europa, mi 
sono serviti per comprendere 
soprattutto i doveri che ci deb-
bono accompagnare nello 
svolgimento della professione. 
Tanti anni, tante ore passate in 
sala e una miriade di interventi 

effettuati dei quali è impossi-
bile ricordare un numero an-
che approssimativo”. Il dottor 
Carlorosi ricorda bene una 
delle operazioni più difficili 
come la volta in cui,  circa 
trent’anni fa, si fosse trovato 
ad operare il fratello più gran-
de di un compaesano che ave-
va riportato delle fratture del 
maxillo-facciale e, 28 anni do-
po analoga situazione si era 
presentata con il fratello mino-
re, addirittura in pericolo di vita. 
Tra gli altri episodi la paziente 
che in una rapina aveva ricevu-
to un colpo di arma da fuoco 
alla testa e lui si era trovato di-
nanzi alla necessità di estrarre 
un proiettile da un organo va-
scolare all’interno della teca 
cranica. Un’operazione molto 
delicata con il rischio, se non 
fosse andato tutto per il me-
glio, di lasciare postumi vita 
natural durante. Il giovane chi-
rurgo però, dinanzi alla pazien-
te inviata dall’ospedale di San 
Benedetto, chiamato d’urgen-
za per operarla, con i carabinie-
ri fuori dal blocco operatorio 
ed in attesa di avere i proiettili 
in mano che lui avrebbe estrat-
to, se l’era cavata brillantemen-
te. Attualmente Carlorosi è re-
sponsabile del servizio di chi-
rurgia oro-maxillo-facciale nel-

la clinica di Villa Igea di Ancona 
ma continua a svolgere consu-
lenze in varie cliniche nelle re-
gioni limitrofe e nelle Marche 
si muove liberamente nei vari 
studi. È ancora un professioni-
sta con davanti tanta voglia di 
fare, forse animato dalla stessa 
passione che lo ha portato ad 
avvicinarsi al mondo dei moto-
ri e che gli ha lasciato anche 
dei segni in negativo. Nel 1970 
infatti è rimasto coinvolto in 
un drammatico incidente stra-
dale mentre si trovava a guida-
re una Fiat 500 modificata e 
potenziata tanto che il sacer-
dote gli aveva somministrato 

persino l’estrema unzione do-
po che era stata diagnosticata 
una gravissima emorragia peri-
toneale ed addominale con tan-
to di spappolamento della milza, 
la frattura del femore sinistro, e 
in pratica tutta la parte sinistra 
del corpo pressoché distrutta. 
Sono stati due valenti medici, il 
professor Stringa e il professor 
Scaglietti, a fare il miracolo: pri-
ma lo hanno salvato dall’emor-
ragia interna e poi ripristinato 
anche il corretto uso dell’arto 
sinistro. Scampato il pericolo e 
per nulla desideroso di chiu-
dersi in casa e abbandonare lo 
sport Franco, l’anno successivo 
all’ultimo intervento, ha ripre-
so i lanci con il paracadute co-
me pure le gare di arti marziali 
sino a conquistare la cintura 
nera primo dan. 

Franco con la moglie

Franco insignito del titolo 
di Commendatore
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Carabiniere per una vita

Il luogotenente Scataglini va in pensione

di GABRIELE MAGAGNINI

Per caso, sfogliando l’albo 
pretorio del comune, so-
no venuto a conoscenza 

di una onorificenza ad un luo-
gotenente dei carabinieri, il re-
canatese Valentino Scataglini, 
che neppure sapevo esistesse. 
Ho cominciato così a chiedere 
qua e là, ai carabinieri della lo-
cale stazione e, facendo leva 
sulla memoria e tanti ricordi, 
mi è venuto in mente che forse 
quel Valentino Scataglini di cui 
si parla in un decreto, fosse il 
fratello di un portalettere oggi 
in pensione. Non mi ero sba-
gliato e così grazie ad uno dei 

fratelli, Paolo appunto, sono riusci-
to a mettermi in contatto con il 
luogotenente Valentino, da 
qualche mese in pensione e 
comunque lontano diverse 
centinaia di chilometri dalla 
nostra Recanati. Valentino na-
sce nella nostra città a seguito 
dell’unione tra il padre Bruno, 

operaio presso una ditta di 
strumenti musicali di cui era ti-
tolare Alfredo Menghini, e la 
madre Graziella Moretti, casa-
linga. Tre i figli della coppia: 
Valentino il primogenito, quin-
di Paolo e per finire Rodolfo. 
Sin da ragazzino il più grande 
si dimostra un vero “coman-
dante”, un carattere quanto 
mai autoritario che gli permet-
te di farsi rispettare anche nei 
giochi con i coetanei. Dopo 
aver frequentato l’Avviamento 
nella scuola di San Vito e segui-
to i corsi professionali in radio-
tecnica e elettrotecnica, dall’e-
state del 1966 sino al settem-
bre del 1971 se ne va a lavora-
re a soli 15 anni presso la nota 
azienda di strumenti musicali 
della Eko e, poco dopo, parte 

militare come sottoufficiale 
nell’esercito italiano.  La scelta 
di arruolarsi nei carabinieri Va-
lentino la matura proprio in 
quell’estate del 1971 quando, 
mentalmente, si sta preparan-
do  per andare ad assolvere 
all’obbligo della leva. Una deci-
sione, ci ha confidato oggi, sca-

turita dall’aspirazione di uscire 
da quella routine casa-fabbrica 
che lo stava prendendo forte-
mente e soprattutto dal desi-
derio di scoprire mondi nuovi, 
vedere e confrontarsi con real-
tà sociali diverse da quelle del-
la sua Recanati. Arriva ben pre-
sto il giorno della partenza, in 
quel settembre 1971, con de-
stinazione la scuola di artiglie-
ria di Bracciano quale sottouffi-
ciale di complemento; è qui 
che viene incorporato nell’Ar-
ma dei carabinieri e il 5 novem-
bre dello stesso anno c’è il tra-
sferimento al battaglione allie-
vi di Iglesias per partecipare al 
corso. I mesi passano veloce-
mente e arriva di nuovo l’esta-
te, quando, nel luglio del 1972, 
il giovane Scataglini, promosso 

carabiniere, viene trasferito alla 
stazione carabinieri di Moglia, 
in provincia di Mantova, dove 
presterà servizio sino al set-
tembre dello stesso anno. In-
fatti, essendo riuscito a vincere 
il concorso biennale per sotto-
ufficiale viene trasferito in quel 
di Velletri per frequentare il 
primo anno scolastico. Nel set-
tembre del 1973 invece enne-
simo trasferimento ma stavolta 
a Firenze. Neanche il tempo di 
prender conoscenza della città 
e delle bellezze che la caratte-
rizzano che per Valentino arri-
va l’ennesimo trasferimento al-
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la tenenza di San Donato Mila-
nese in quanto promosso vice 
brigadiere; qui dopo aver rico-
perto diversi incarichi di co-
mando, resterà fino al 1981 pri-
ma di passare alla seconda se-
zione anti sequestri del Nucleo 
Investigativo del Comando 
provinciale carabinieri di Mila-
no. Vi resta per un periodo al-
quanto breve, sino all’estate 

del 1982, quando farà ritorno 
alla compagnia di San Donato 
Milanese ma stavolta nella ve-
ste di comandante titolare del 
Nucleo Comando. Gli anni pas-
sano velocemente e dal 1991 
comanda interinalmente ed in 

S.V. il Nucleo Operativo e Ra-
diomobile oltre che la compa-
gnia di San Donato Milanese. 
Due anni dopo l’ennesimo tra-
sferimento al raggruppamento 
operativo speciale, la sezione 
anticrimine quella ora nota co-
me reparto anticrimine, di Mi-
lano, che si occupa esclusiva-
mente di antiterrorismo sia a li-
vello nazionale che internazio-

nale, di criminalità organizzata 
e traffico internazionale di so-
stanze stupefacenti. Qui il reca-
natese resterà per ben 18 anni 
sino al periodo del congedo, il 
10 novembre 2011. Personag-
gio che non ha mai amato mol-

to il clamore, Valentino ha 
sempre cercato di dare il me-
glio nell’espletamento delle 
sue mansioni che lo hanno 
portato ad avere una carriera 
molto interessante passando 
dal ruolo di vie brigadiere a 
quello di vicebrigadiere, poi a 
maresciallo ordinario, mare-
sciallo capo e maresciallo mag-
giore. Dal 2001 il grado di luo-
gotenente. L’aver svolto con 
abnegazione ed efficienza gli 
incarichi lo hanno portato ad 
ottenere diversi riconoscimenti 
ed onorificenze quali quella di 
Cavaliere al merito della Re-
pubblica, la medaglia maurizia-
na, la croce d’oro per i 40 anni 
di servizio, la medaglia d’ar-

gento per il lungo Comando, la 
croce di  bronzo al  merito 
dell’Arma dei carabinieri. L’a-
ver indossato la divisa non gli 
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ha impedito però di avere una 
vita familiare che lo ha appa-
gato totalmente: nel novem-
bre del 1975 infatti conosce la 
ragazza che diventerà poi sua 
moglie, Pierina Spano. Una co-
noscenza avvenuta a San Do-
nato Milanese dove la ragazza 
abitava con la famiglia, padre 
e madre impiegati dell’Eni. 
Dopo tre ani di fidanzamento i 
due giovani convolano a giu-
ste nozze,  nel  giugno del 
1978, e due anni dopo nasce 
Silvia, la figlia che oggi li ha 
resi nonni felici di due splen-
didi nipoti come Martina di 5 
anni ed Ivan di soli 16 mesi. 

Valentino in un baleno ci ha ri-
cordato quarant’anni di onora-
ta carriera ma ci vorrebbero 
pagine e pagine per racconta-
re quei tanti momenti che han-
no segnato il suo impegno. Di 
episodi salienti tantissimi co-
me l’assistenza alla gente du-
rante situazioni drammatiche a 
seguito delle alluvioni, i soc-
corsi agli anziani in difficoltà, 
l’arresto di latitanti o colpevoli 
di gravi reati, la partecipazione 
ad operazioni di servizio parti-
colarmente complesse, spe-
cialmente in quei 18 anni di 
appartenenza al R.O.S. dove si 
è sempre lavorato di squadra. 

Decenni e decenni di servizio 
per servire la patria e la capa-
cità di riuscire a buttarsi alle 
spalle, da parte di Valentino, 
tanti altri episodi o azioni im-
portanti legate al suo ruolo. 
Dice di non aver conservato 
affatto memoria degli arresti o 
delle tante operazioni cui ha 
preso parte ma certo è che 
l’attività condotta e che ha 
sempre anteposto ad ogni al-
tra, ha condizionato in certo 
qual modo anche la stessa vita 
privata specialmente nel pe-
riodo degli anni di piombo 
dove le sua assenze da casa 
andavano ben oltre le 8-10 
ore di servizio giornaliere.  

Alla moglie e alla figlia il merito 
di non avergli mai fatto pesare 
questa lontananza da casa e di 
aver sempre accettato le situa-
zioni che si sono create. Diver-
so è stato invece il rapporto di 
Valentino con la famiglia d’ori-
gine: è partito da ragazzo dalla 
sua città e forse inizialmente non 
pensava di rimanere così lontano 
e di tornare saltuariamente nella 
terra di Leopardi e Gigli. Anche se 
ha sempre cercato di anteporre il 
lavoro a tutto il resto inutile dire 
che la lontananza dai genitori e 
dai fratelli si è sempre fatta senti-
re e non poco anche perché il 
rapporto che ai suoi cari l’ha 
s e m p r e  l e g a t o  e r a  f o r t e .  
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Del resto qui a Recanati ha 
sempre conservato delle amici-
zie forti e con i fratelli ha man-
tenuto legami strettissimi co-
me pure con la mamma che 
ancora oggi vive ed è assoluta-
mente autonoma. A precisa 
domanda se qualche volta 
avesse mai provato paura nello 
svolgimento dei suoi compiti 
Valentino ci ha risposto secca-
mente: “chi dice di non sapere 
cosa sia la paura o è un pazzo 
oppure un incosciente, debbo 
però ammettere che questa 
sensazione non la si prova nel 
momento in cui ci si trova in 
determinate situazioni ma solo 
successivamente quando si va 

ad analizzare l’episodio e a 
mente fredda ci si rende conto 
del rischio che si è corso”. In ol-
tre 40 anni di attività Scataglini 
confessa di aver provato anche 
qualche occasionale momento 
di scoramento dovuto essen-
zialmente nel vedere che, 
mentre si cercava di fare di tut-
to per assicurare alla giustizia, 
dopo tanta fatica e rischio, 
qualche poco di buono, qual-
che ora o qualche giorno dopo 
vedevi questi circolare libera-
mente solo perché i suoi legali 
avevano trovato magari un ca-
villo giuridico oppure qualche 
giudice era stato particolarmen-
te tenero nel giudicare i reati.  

In mezzo ai momenti negativi 
ci sono stati però anche quelli 
di grande soddisfazione come 
magari un bambino scompar-
so e poi ritrovato, un bambino 
sottratto a genitori o tutori vio-
lenti, il ritrovamento di oggetti 
rubati ad anziani e poi restituiti 
soprattutto nel vedere la gran-
de gioia di chi si vedeva ripor-
tare questi importanti beni so-
prattutto dal valore affettivo. 
Adesso Valentino fa il nonno 
felice, si gode la famiglia come 
mai ha potuto in passato an-
che se c’è il rammarico per il 
fatto che la moglie è ancora 
impegnata con il lavoro e quin-
di si ritrova solo nel sostenere 

la figlia nella crescita dei nipo-
tini. Con l’Arma non ha mai ta-
gliato i ponti e oggi è impe-
gnato nel ruolo di vice presi-
dente all’interno della sezione 
dell’associazione nazionale ca-
rabinieri di San Donato Milane-
se. Valentino Scataglini ha at-
taccato la divisa al chiodo ma 
analizzando il ruolo del carabi-
niere quando era giovane ed 
oggi, ritiene che nulla sia cam-
biato o quasi. Forse è cambiata 
la considerazione dell’uomo di 
strada che per lo più vede nel 
tutore dell’ordine, e soprattut-
to nei carabinieri presenti 
ovunque in Italia, la parte mi-
gliore delle istituzioni. 

Valentino al matrimonio della !glia

I fratelli Scataglini



Spettacoli

RACCONTARE RECANATI   anno XIV   NUMERO 53    Marzo 201450

25a edizione di Musicultura

I 16 finalisti in concerto al Persiani
di GABRIELE MAGAGNINI

Un concerto che non 
ha da invidiare nulla 
a nessuno, quello che 

ha visto protagonisti al teatro 
Persiani di Recanati gremito 
al limite, i magnifici 16 finali-
sti di Musicultura 2014, giunta 
quest'anno alla 25^ edizione 
e questo già la dice lunga sul 
successo di una manifestazio-
ne che non ha eguali ed il cui 
livello qualitativo è indiscutibi-

le anche perché sin da subito 
è stata una delle caratteristiche 
del festival della canzone d'au-
tore e popolare. E durante il 
concerto si è avuta la riprova di 
tutto ciò con il pubblico che ha 
accomunato tutti in un grande 
applauso, dopo che gli artisti 
sono stati chiamati da Gaeta-
no Curreri, l'ospite speciale di 
quest'anno, a cantare insieme 

“Piazza Grande“ per un omag-
gio ed un ideale abbraccio a 
Lucio Dalla. A condurre la se-
rata ed intervistare dopo le esi-
bizioni dei 16 finalisti, per con-
sentire i cambi-palco, sono sta-
ti ancora una volta due grandi 
amici ed estimatori di Musicul-
tura come Carlotta Tedeschi e 
Gianmaurizio Foderaro di Ra-
dio 1 Rai mentre il gran finale 
è stato tutto di Gaetano Curreri 
che al piano ha intonato alcuni 
celebri brani, si è complimen-

tato con i protagonisti delle 
proposte musicali portate a 
Musicultura e ricordato l'altis-
simo livello delle stesse, come 
pure le sue partecipazioni a 
Sanremo, dove per ben due 
volte è giunto all'ultimo posto, 
le canzoni scritte per altri co-
me Patty Pravo e via dicendo. Il 
concerto dei 16 finalisti è stato 
preceduto dall'incontro all'aula 

Magna del Comune di Recanati 
dove Piero Cesanelli, direttore 
artistico, ripensando ai 25 anni, 
ha sottolineato come “la calda 
partecipazione del pubblico sia 
forse la miglior cartina torna-
sole della salute del concorso. 
In venticinque anni abbiamo 
scovato e valorizzato tanti ta-
lenti, abbiamo tenuto salda la 
barra del timone su una rotta 
non declamata a parole, bensì 
tracciata giorno dopo giorno 
nei fatti, con la trasparenza dei 

criteri di selezione, col rispet-
to del merito, con l’attenzione 
per l’originalità, con la passio-
ne, e senza guardare alle mo-
de”. Musicultura è sempre una 
manifestazione giovane che 

riesce a far conoscere e valo-
rizzare i vari generi musicali 
anche quest'anno espressi in 
una grande varietà di forme. 
E quanto sia forte la vicinan-
za ai giovani è provato dalla 
collaborazione con le univer-
sità di Macerata e Camerino. 

La successiva fase del concor-
so porterà alla selezione degli 
otto vincitori che accederanno 
alle serate conclusive allo Sfe-

risterio di Macerata, a giugno. 
Sei degli otto vincitori saranno 
scelti a insindacabile giudizio 
del comitato artistico di garan-
zia, mentre i restanti due vinci-
tori verranno decretati in base 

alle preferenze espresse dagli 
utenti Facebook nel corso del-
le prossime settimane, quando 
le canzoni in concorso saranno 
disponibili per lo streaming sul 
WEB e contemporaneamente 
in rotazione sulle frequenze di 
Radio 1 Rai.  
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E vediamo chi sono i finalisti, le loro provenienze e le canzoni che li hanno portati al gran finale di Musicultura: Calvino (Milano) con “I Fantasmi “; 
CeraLacca (Andria, BT) - “Milano”; Simone Cicconi (Macerata), “(Mi sento come fosse) il mio momento”; Cordepazze (Palermo - “La rivoluzione”; Co-
reAcore (Roma),“La cortellata”; Dulcamara (Faenza, RA), “La strada del ritorno”; Equ (Santa Sofia, FC), “Eccetera eccetera”; Flo (Napoli), “D’amore e di 
altre cose irreversibili”; Dante Francani (Roseto degli Abruzzi, TE),“Tuta blu… o la ballata dell’operaio”; Io Non Sono Bogte (Ardea, RM), “Papillon”; La 
rappresentante di lista (Camaiore, Lucca), “La rappresentante di lista”; Antonio Maldestro (Napoli), “Sopra al tetto del Comune”; Marlò (Pescara), “La 
donna di scorta”; Gabriella Martinelli (Roma), “In un labirinto ad est” ; Mattanza (Reggio Calabria), “Occhiu non vidi”; Toto Toralbo (Torre del Greco, 
NA), “Na strana canzone”. Alcune curiosità sui finalisti: provengono da tutta l'Italia, ed a primeggiare sono Roma e Napoli, la maggior parte sono 
uomini (11) mentre le donne (5), con un'età anagrafica dove si passa dai 22 anni del più giovane ai 58 del meno giovane. Quelli che si sono esibiti al 
Persiani di Recanati sono i “reduci” delle selezioni di questi mesi iniziate con l'ascolto di ben1216 canzoni.
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Attualità

Apre lo sportello dell'Agenzia delle Entrate

T
aglio ufficiale del nastro per l’aper-
tura del nuovo sportello dell’agenzia 
delle Entrate, ubicato sotto il loggia-

to del civico palazzo, negli spazi messi a 
disposizione dal comune e prima occupati 
dall’Urp. In poco tempo i lavori di sistema-
zione dei locali sono stati eseguiti mentre 
per l’apertura ufficiale si è andati oltre le 
previsioni pare per questioni esclusiva-
mente tecniche, a seguito della conven-
zione stipulata tra il Comune e l’agenzia 
delle Entrate. A Recanati quindi ci saranno 
sei dipendenti dell’agenzia per assicura-
re servizi essenziali per la gioia dell’utenza 
tutta, i cittadini e i professionisti che quo-
tidianamente o quasi afferiscono a tale 
servizio. A Recanati l’agenzia delle Entra-
te potrà garantire anzitutto l’assistenza su 
comunicazioni di irregolarità e cartelle di 
pagamento scaturite a seguito di control-
lo automatizzato; compilazione e trasmis-
sione del modello Unico Persone Fisiche e 
assistenza nella compilazione del modello 
730; informazioni generalizzate sulla posi-

zione fiscale e sui vari adempimenti tribu-
tari; la registrazione di atti privati. Ed ancora 
operazioni anagrafiche ai fini Iva e doman-
de d’iscrizione archivio Vies; il rilascio, va-
riazione, duplicato codice fiscale e tessera 
sanitaria; ricezione documenti; vidimazione 
registri; ricezione dichiarazioni di successio-
ne; informazioni su rimborsi imposte dirette 

e indirette (ad esclusione dell’Iva). Dal lune-
dì al giovedì l’apertura sarà assicurata dalle 
8,45 alle 13 mentre il venerdì dalle 8,45 alle 
13,15. Ci saranno anche due aperture po-
meridiane dalle 14,45 alle 17.

Gabriele Magagnini

Incidente in via Castelfidardo

P er fortuna nessun dan-
no fisico agli occupanti 
del l 'autovettura  che 

l 'a l tra  sera,  poco dopo la 
mezzanotte,  sono stati  gli  
sfortunati protagonisti di un 
incidente che avrebbe potu-
to avere conseguenze gravi. 
Per quanto è dato sapere, al-
le 0,05 di domenica 30 mar-

zo, lungo via Castelfidardo, 
nel quartiere Mercato, subito 
sotto il centro città, una mac-
china con a bordo quattro 
giovani, un Suv della Land 
Rover, un Freelander, è uscita 
di strada e dapprima ha abbat-
tuto un albero che cadeva nella 
parte sottostante, proprio dinanzi 
all' ingresso di via Alle Fonti, per 

poi finire la propria corsa contro 
la balaustra. Sul posto interveni-
va immediatamente una pat-
tuglia della polizia municipale 
e così pure un'ambulanza del 
118 partita dal vicino ospedale. 
Vista la situazione si rendeva 
becessario anche l'intervento 
dei vigili del fuoco che hanno 
provveduto a rimuore la pianta 

e soprattutto verificare la stabi-
lità della balaustra. Per fortuna 
sembra che nessuno dei gio-
vani sia rimasto ferito e quindi 
il 118 non ha dovuto prestare 
soccorso alcuno. La dinamica e 
le cause che hanno provocato 
l'incidente sono ora al vaglio 
della polizia locale.

Gabriele Magagnini
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Il Sottosegretario Toccafondi consegna i diplomi ITS

I
l Sottosegretario alla Pubblica Istruzio-
ne Gabriele Toccafondi è stato il gradito 
ospite dell’IIS Mattei in occasione della 

cerimonia per la consegna dei diplomi  agli 
studenti che hanno superato l'esame con-
clusivo del corso per tecnici superiori nei 
servizi per l'internazionalizzazione e il de-
sign, rilasciati dalla Fondazione per l’Istitu-
to Tecnico Superiore di Recanati. Presenti 
il dirigente scolastico Giovanni Giri, l’asses-
sore regionale Luchetti, il sindaco Fiordo-
mo, l’assessore Lippi della Provincia di Ma-
cerata e poi il Prefetto Giardina, diversi in-
dustriali tra i quali Giuseppe Casali del Pigi-
ni Group ed il Rettore di Unicam Corradini. 
Presente anche il dirigente scolastico del 
MIUR Anna Maria Nardiello. I ragazzi che 
hanno portato avanti un importante per-
corso di studio successivo al diploma, per 
il 55% sono già occupati. Il Sottosegretario 
Toccafondi ha compiuto una visita all’in-
terno del Mattei per conoscere questa im-
portante realtà del territorio soprattutto in 
proiezione dell’inserimento nel mondo del 
lavoro. Quindi la manifestazione ha visto 
gli interventi del dirigente scolastico Giri, 
del sindaco Fiordomo che ha sottolineato 
il forte legame della scuola con la cultura 
e lo sport e l’inserimento nelle tante azien-
de che caratterizzano il nostro territorio, 
soprattutto manifatturiere e che oggi vi-
vono un momento difficile. Sulla stessa 
lunghezza d’onda l’assessore regionale 

Lucchetti che ha chiesto al rappresentan-
te del Governo il sostegno per favorire la 
ripresa e la crescita della nostra regione. La 
dottoressa Nardiello ha valorizzato il ruolo 
degli ITS per la formazione di figure pro-
fessionali tecniche altamente specializzate, 
sia in ambito produttivo che commercia-
le. Il dottor Giuseppe Casali in rappresen-
tanza del mondo dell’industria ha rivolto 
soprattutto un invito agli studenti ad im-
pegnarsi anche per crescere nello studio 
e poi a “sporcarsi le mani” nel mondo del 
lavoro dove occorre partire per crescere 
spesso dovendosi anche accontentare di 

opportunità a tempo magari determinato. 
Insomma, da parte di tutti ribadita la va-
lenza delle scuole tecniche e professionali 
specialmente in un momento come quello 
attuale dove già durante il percorso scola-
stico occorre formarsi presso realtà aziendali 
del territorio. Il Sottosegretario Toccafondi 
ha sottolineato il ruolo importante degli ITS, 
presenti in Italia con 120 corsi, anche se non 
tutti, come ad esempio quello della Fonda-
zione di Recanati, possono vantare una gran-
de organizzazione e ricchezza per avere otti-
me possibilità di inserimento al termine dello 
stesso. “I tirocini attivi – ha detto Toccafondi 
- sono reali quando condotti all’interno delle 
aziende ed anche per questo bisognereb-
be cambiare la scuola per ciò che riguarda il 
percorso quinquennale all’interno del quale 
prevedere esperienze lavorative dirette. Mol-
to importanti sono quelle aziende che credo-
no nella formazione di questi tecnici capaci 
ed in grado di far crescere le stesse impre-
se”. Questi i diplomati che hanno ricevuto 
dalle mani del Sottosegretario il diploma: 
Vincenzo Abate, Jessica Barile, Claudio Vale-
rio Belelli, Michele Cesari, Leonardo Cicconi, 
Costantino Fortunato Dardes, Paolo Domo-
grossi, Anna Iavarone, Alessandro Marabini, 
Luca Marcantoni, Aldo Marku, Elisa Michelini, 
Roberto Navarone, Omar Orsili, Patrizia Pian-
toni, Vincenzo Pirone, Jacopo Principi, Luca 
Serangeli e Elia Tonelli.  

 Gabriele Magagnini
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Il segretario Montaccini 
lascia Recanati per Macerata

È ufficiale il passaggio del segretario comunale dottor 
Giovanni Montaccini, da Recanati a Macerata. Una 
notizia abbastanza inaspettata anche perché Reca-

nati in questo momento dovrà sopperire all’assenza del 
Montaccini con il dottor Giorgio Foglia. Montaccini, nato 
a Macerata nel febbraio del 1969 ma di fatto sempre re-
sidente nella nostra Recanati, torna quindi nella città che 
lo ha visto nascere e dove si è laureato in giurisprudenza 
presso l’università di Macerata nel febbraio del 1994. A 
Recanati, dopo aver ricoperto diversi incarichi per socie-
tà private ed enti pubblici, è giunto nel 2009. In città ha 
assunto servizio il 1 ottobre di quell’anno proveniente 
dalle segreterie dei comuni di Caldarola e Montecassiano, 
vantando, nella sua pur giovane carriera, un’esperienza 
considerevole quale componente di nuclei di valutazione in altri enti e una preparazione con-
siderevole nell’insegnamento di istituzioni di diritto pubblico. A Recanati è quindi subentrato 
alla segretaria che lo ha preceduto, ovvero Gianna Becci che aveva un mandato in scadenza il 
30 settembre e che il neo sindaco Fiordomo aveva ritenuto di non dover confermare. 

Gabriele Magagnini

Si chiude la campagna di ascolto del Sindaco 

S
i è conclusa la campagna di ascolto che negli ultimi tre anni il sindaco Fiordomo sta promuo-
vendo nelle scuole recanatesi. Nel corso di tre mattinate, ha incontrato le classi prime e seconde 
della scuola media San Vito per un totale di quasi 200 alunni. Moltissime e varie le domande 

che gli studenti, prima timorosi poi sempre più partecipi e coinvolti, hanno rivolto al sindaco: dalle 
opere pubbliche realizzate, ai problemi dell’edilizia scolastica; dalle curiosità relative all’attività politica 
giornaliera alle proposte per migliorare illuminazione, traffico e impianti sportivi della città. Particolar-
mente intensa è stata la giornata in cui Francesco Fiordomo ha incontrato anche i ragazzi e le ragazze 
delle Cooperative “La Ragnatela” e “Terra e Vita”, ospiti per un giorno della scuola media San Vito. Con 
loro infatti i 53 alunni della  cooperativa scolastica “I Cooperattivi” stanno realizzando un percorso di 
collaborazione, con attività laboratoriali comuni e la produzione di manufatti tessili. Una collaborazio-
ne di grande rilevanza etica e pedagogica perché, come ha sottolineato il sindaco Fiordomo, permet-
te agli studenti di conoscere meglio la realtà in cui operano e in particolare le esperienze di impegno 
sociale e di volontariato di cui la città di Recanati è particolarmente ricca.

L'agente 
Buscarini 
esperto in
criminologia

A
umenta la professionalità nel 
corpo della polizia locale del 
comune di Recanati. L'agente 

Daniele Buscarini si è infatti laureato 
presso la facoltà di giurisprudenza 
di Macerata con il voto di 104/110. 
Il giovane dipendente comunale 
ha concluso con successo il corso di 
laurea in scienze dei servizi giuridici 

indirizzo operatore giudiziario cri-
minologico che si è tenuto presso 
la sede distaccata di Jesi. D'ora in 
avanti il comando potrà avvalersi 
di un esperto in attività criminolo-
giche, fondamentale nelle sempre 
più vaste materie in cui la polizia 
locale deve confrontarsi quotidia-
namente. Un grande risultato che 
inorgoglisce l'intero corpo guidato 
dal comandante Luigi Baldassarri e 
l'amministrazione comunale che sta 
investendo molto nella formazione 
del personale. Buscarini, grazie all'ac-
cordo tra il Comando e l'ente, ha usu-
fruito, secondo la legge, di ore studio 
che gli hanno permesso di superare 
tutti gli esami e di laurearsi in corso.

Gabriele Magagnini
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La bretella colpisce ancora

L
a bretella Paolina o “bretella del car-
rozziere” come a suo tempo è stata 
denominata per via dei tanti, troppi 

incidenti che vi si sono verificati, ha colpito 
ancora. Un furgone di una nota azienda ar-
tigiana di Recanati stava procedendo lungo 
la stessa quando probabilmente a causa del 
fondo particolarmente scivoloso per via del 
notevole tasso di umidità, il conducente ha 
perduto il controllo del mezzo che è finito 
in direzione del vallato della stessa bretella, 
ha percorso 8-9 metri fuori della carreggia-
ta per quindi ribaltarsi e fermarsi grazie alla 
presenza di un uliveto. Sul posto per i rilievi 
di legge e la regolamentazione del traffico 
sono prontamente intervenuti i vigili urbani 
e i sanitari del 118 che hanno accompagnato 
il conducente del furgone ribaltatosi presso 

la struttura ospedaliera del S. Lucia. Medicato 
e sottoposto agli accertamenti del caso l’uo-
mo, F. T., recanatese, non ha riportato gravi 

conseguenze ma solo alcune contusioni e la 
probabile frattura di un polso.  

Gabriele Magagnini

Incidente sotto il Colle dell'Infinito

E
nnesimo fuoristrada nel tratto sot-
tostante il Colle dell'Infinito dove, in 
piena notte, un'autovettura, dopo 

aver rasentato per diversi metri la recin-
zione  del tratto di marciapiedi della sta-
tale, ha finito la sua corsa nella via sotto-
stante dove ci sono delle abitazioni. Per 
fortuna non si è trattato di nulla di grave 
con il conducente dell'auto, sembra si trat-
ti di un recanatese sui 30 anni, che se l'è 
cavata alla grande con qualche contusio-
ne e escoriazione in varie parti del corpo.  

L'auto è stata poi rimossa ma la curiosità è 
data dal fatto che l'area in cui si è verifica-
to il fuoristrada con l'auto che procedeva 
in direzione Macerata, è stata delimitata 
con del nastro della polizia municipale che 
non sembra però essere intervenuta. Ed il 
nastro quindi sarebbe opera di un tecnico 
reperibile del Comune. Insomma, un fuo-
ristrada che è ormai divenuto prassi nella 
zona anche se da tempo non  venivano più 
segnalati incidenti.

Gabriele Magagnini
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U
na sorpresa dal mare: approda all’istitu-
to comprensivo “B. Gigli” di Recanati la 
Capitaneria di Porto. “Che bello naviga-

re a vele spiegate, ma…in sicurezza ci piace di 
più!” Questo è stato il commento degli alunni 
delle classi IV e V della scuola primaria “B. Gigli” 
di Recanati, dopo aver partecipato alla secon-
da lezione del progetto ministeriale “Velascuo-
la”, promosso dalla Federazione Italiana Vela, 
in collaborazione con il circolo nautico “Silvio 
Massaccesi” di Numana. Come ci si comporta 
in mare? A questa domanda hanno risposto tre 
rappresentanti della Capitaneria di Porto: il Co-
mandante Salvatore Fanuli della CP di Numana, 
il Maresciallo Zagaria e la marinaia Greco della 
CP di Ancona, che la mattina dell’undici marzo 
hanno “navigato” fino a Recanati per affascinare 
gli alunni e per ampliare le loro conoscenze in te-
ma di sicurezza in mare. “Questa mattina siamo 
venuti a scuola felici perché sapevamo che c’era 
la lezione di vela. Suonata la campanella, aspet-
tavamo con ansia l’arrivo degli istruttori. A un 
certo punto abbiamo sentito un toc toc. Sbalor-
diti abbiamo visto un Comandante, un Ufficiale 
e una marinaia…”. “…la porta si è spalancata e 
io ho visto, col cuore in gola e tanto rispetto, tre 
persone in divisa…”. Gli ufficiali sono arrivati con 

le loro uniformi di colore blu e, muovendosi tra i 
banchi, hanno dato inizio alla lezione. I bambini 
si sono sentiti per una mattina “piccoli e fieri ma-
rinai”. Attenti e interessati, hanno potuto scopri-
re il lavoro della Guardia Costiera. Gli angeli del 
mare hanno raccontato dei numerosi salvatag-
gi effettuati, hanno mostrato un video che ha 
testimoniato la loro azione mentre soccorre-
vano un’imbarcazione con due ragazzi a bor-
do, uno dei quali in gravi condizioni. Leonardo C. 
ricorda: “Ci hanno spiegato che in tutta Italia ci 
sono più di undici mila persone che lavorano 
per la Guardia Costiera (maschi e femmine). Ci 
hanno detto che se c’è un’emergenza marina 
bisogna chiamare il numero: 1530. La tecnica 
per saperlo è il 15 perché facendo 15x2 il risul-
tato è 30. Quando si chiama la Guardia Costie-
ra non bisogna dire: - C’è un’emergenza!!,  ma 
bisogna precisare: - C’è un’emergenza a Nu-
mana vicino alla costa!!! Insomma più detta-
gliata è l’informazione meglio è”. A quel punto 
il Comandante Fanuli e il Maresciallo Zagaria 
hanno illustrato le regole d’oro per una navi-
gazione sicura: assicurarsi che ci sia un buon 
tempo meteorologico; star bene fisicamente; 
controllare di avere tutto l’occorrente a bor-
do, come salvagenti, un secchio, un remo di 

riserva, radiotelefono…; informare qualcuno 
dell’uscita in mare (i bambini chiaramente non 
escono da soli) e uscire in compagnia.  Ci sono 
poi le regole da rispettare e far rispettare in 
spiaggia: “Appena mangiato non fare il bagno: 
è bene aspettare almeno tre ore; non tuffarti 
dagli scogli; non entrare in acqua dopo una 
lunga esposizione al sole; non entrare in ma-
re, quando è esposta la bandiera rossa; stare 
bene fisicamente”; “[…]non allontanarsi trop-
po in là oltre i gavitelli che delimitano la zona 
di sicurezza per la balneazione, avere l’accor-
tezza di informarsi bene sul fondale prima di 
immergersi in acqua per evitare di trovarsi in 
dislivelli inaspettati e pericolosi”.  “Il mare-
sciallo ha continuato, dicendo di non lasciare 
mai rifiuti sulla spiaggia perché prima o poi 
un’ondata potrebbe trascinarli in mare, in-
quinare l’acqua e provocare la morte di molti 
pesci”. “Questa esperienza ci ha fatto com-
prendere che è necessario navigare in sicu-
rezza e rispettare sempre l’ambiente marino 
e costiero, perché il mare è un bene prezio-
so ed è di tutti”. I giovani ragazzi della Gigli 
di sicuro sapranno tradurre nella loro vita gli 
utili insegnamenti forniti dalla Capitaneria, 
che ogni giorno offre a tutta la comunità il 
suo impegno e la sua grande professionalità. 
I bambini hanno scritto a proposito di que-
sta esperienza: “Visto che avevamo fatto già 
una lezione di vela, l’argomento mi aveva co-
minciato ad affascinare. Vela mi piace perché 
adoro il mare con i suoi abitanti…”. “Beh, io 
vi posso dire che è stata una giornata fanta-
stica e se siete nei guai in mare chiamate il 
1530”. “Che bella mattinata! Spero siano tutte 
così!”. “Devo personalmente dire grazie alla 

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

Il progetto “Velascuola” col CNN di Numana
Cronaca di una giornata speciale
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scuola perché ha accettato il proget-
to Velascuola. Mi ha stupito che ci 
fossero anche ufficiali femmine”. “So-
no felice che la scuola mi abbia dato 
questa opportunità importante. Inol-
tre c’era pure una ragazza marinaia e 
mi ha fatto piacere”. “Questa lezione 
è stata molto bella, è piaciuta a tut-
ta la classe. Il progetto Velascuola è 
molto divertente. Non ho mai sentito 
una lezione così istruttiva e interes-
sante”. “Questa esperienza, oltre che 
essere servita per approfondire le 
conoscenze, ci ha resi più coscienti 
per l’uscita in mare che effettueremo 
a giugno”. Scrivono: “Sicuramente 
molti di noi si sono appassionati di 
più al mare con la possibilità di ave-
re un futuro da marinai”. Alla fine gli 
ufficiali hanno risposto ampiamente 
ai dubbi dei bambini e la lezione si 
è conclusa con una foto di gruppo. 
Come ricordo di questo incontro, han-
no distribuito ai bambini il logo della 
Capitaneria di Porto e il loro depliant. 
Allora ragazzi, divertiamoci quando 
andiamo al mare, ma attenzione e 
prudenza…sempre! La prudenza non 
è mai troppa!- così ha concluso il ma-
resciallo. Sicuramente i bambini del 
Gigli non lo dimenticheranno più! I 
bambini delle classi IV e V, le insegnan-
ti e il dirigente scolastico ringraziano la 
Capitaneria di Porto, il Circolo Nautico 
Massaccesi ed in particolare il Capita-
no Fanuli per la fantastica e istruttiva 
esperienza e augurano una buona na-
vigazione e buon mare a tutti!!!

Màlleus alla primaria

U
na scuola al passo con i tempi: è quella che 
si cerca di mettere a disposizione dei ragazzi. 
Come si ricorderà, qualche anno fa, Màlleus, il 

fondatore dell’Antica Bottega Amanuense di Recanati, 
il più grande scriptorium d’Europa, ha dato il via ad 
un progetto che è quello del recupero della calligrafia 
nelle scuole. Un’iniziativa ben presto salita a livello 
nazionale anche perché, nelle scuole, di bella scrittura 
non si parla ormai da decenni, anzi. Proprio Màlleus, 
ovvero Enrico Ragni, l’uomo che è stato capace di re-
alizzare un moderno castello in mezzo alla campagna 
recanatese, si è recato presso la scuola elementare 

Pittura del Braccio, dell’isti-
tuto comprensivo “B. Gigli”, 
per spiegare agli alunni 
della classe prima il corret-
to modo di impugnare la 
penna per poter scrivere 
con una bella calligrafia. 
Màlleus, disponibile come 
sempre, percorse le poche 
centinaia di metri che se-
parano il suo castello dalla 
scuola, si è intrattenuto con 
i ragazzi per fornire loro le 
necessarie spiegazioni, sot-
to l’occhio attento di una 
videocamera. Inutile dire la 
felicità dei piccoli studenti 
che hanno accolto positiva-
mente l’iniziativa. 

Gabriele Magagnini
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La scomparsa di 
Padre Gabriele

S
i è spento 
presso l'o-
spedale di 

Teramo, al l 'età 
di 73 anni, padre 
Gabriele Orsini, 
passionista. Figlio 
di Gino e di Lucia 
Meloni, nasce il 
29 marzo 1940 a 
Castel di Tora, pro-
vincia e diocesi di Rieti. A Recanati la figura 
del religioso è ancora viva anche perché vi 
ha svolto per ben 12 anni il suo servizio, dal 
1983 al 1991 e poi dal 1999 al 2003, come 
parroco della parrocchia di Santa Maria del-
la Pietà di Recanati a Le Grazie.  Insegna an-
che religione nelle scuole statali. Dall’estate 
del 1991 all’estate del 1999 è superiore alla 
Madonna della Stella (PG) dopodiché ri-
torna a Recanati, nuovamente con l’ufficio 
di parroco. Vi rimane fino al 2003 quando 
ritorna alla Madonna della Stella con l’inca-
rico di superiore della comunità, ma la di-
minuzione delle forze e alcuni seri proble-
mi di salute lo costringono a rassegnare le 
dimissioni nel novembre del 2006. Il 7 gen-
naio 2014 subisce un intervento chirurgico 
nell’ospedale di Teramo e muore due giorni 
dopo per arresto cardiaco. Lo ricorda bene 
anche il sindaco Francesco Fiordomo che 
dice: “Io e altri coetanei siamo cresciuti con 
lui. Era laziale, di Castel di Tora, dove anda-
vamo in estate per il campo scuola. Parroco 
generoso, sempre disponibile, cordiale con 
tutti, uomo di fede che amava stare in mez-
zo alla gente, giocava a tennis, a calcio ed 
era capace davvero di un grande rappor-
to umano con tutta la gente della parroc-
chia”. La scomparsa di padre Gabriele Orsini 
è fortemente sentita da tutta la comunità 
de Le Grazie tanto che  ci si è mobilitati per 
partecipare ai funerali. Impossibile per tanti 
ragazzi e non del posto dimenticare la figu-
ra di un religioso che ha sempre cercato la 
massima collaborazione di tutti dimostran-
do grande disponibilità.

Gabriele Magagnini

Tra Unicam e Comune un progetto per il rilancio della città

Accordo per l'Infinito Village
di GABRIELE MAGAGNINI

Sottoscritto dal sindaco del comune di 
Recanati Francesco Fiordomo e dal 
rettore dell’Università degli Studi di 

Camerino l’accordo per ciò che riguarda 
l’Infinito Village, ovvero il progetto desti-
nato a cambiare il volto della città. Si tratta 
di un atto formale che va ad ufficializzare 
con la firma un lavoro di fatto già predi-
sposto e del quale si potranno conoscere 
i particolari domani pomeriggio nel corso 
del convegno promosso per illustrare un 
progetto forte, ambizioso e rivoluzionario. 

L’ipotesi che si vuol portare avanti è quella 
di trasformare la città ed in particolare il 
centro storico che ha una forte vocazione 
turistica ma in essa non ha mai trovato un 
grande riscontro economico. Insomma, si 
punta allo sviluppo economico ed occu-
pazionale di Recanati per offrire opportu-
nità lavorative ai giovani della città e per 
questo, si è partiti da quell’idea originaria 
del recanatese Silvano Scavella che l’aveva 
portata avanti già nel 2009. Ora con Uni-
cam un progetto importante per cercare 
di arrivare ai finanziamenti europei. Oltre 
al sindaco Fiordomo presenti ieri nella 
conferenza stampa il Rettore dell’Unicam 
Flavio Corradini e alcuni suoi collaboratori co-
me i professori Losco, Ottone e Sargolini e dal 

convegno di domani si attendono importan-
ti risposte su dove trovare i fondi in Europa 
per un progetto di così ampie dimensioni da 
realizzare in una città con i grandi marchi, ri-
vitalizzando il centro, dopo aver creato le in-
frastrutture. Il Rettore Corradini ha spiegato 
come Infinito Village è un grande progetto 
destinato a coinvolgere tante figure, un inve-
stimento di svariate decine di milioni ma in 
maniera scalare. Per Corradini si andrà quindi 
ad una rivisitazione del centro senza rinun-
ciare al suo patrimonio storico di una città 
che sta guardando fuori dai confini italici 
anche con l’altro progetto delle Smart Cities. 

Per questo ci sono già delle cordate forti pron-
te a investire su un progetto ad ampio respiro, 
con una dimensione europea ma per coin-
volgere anche lo stato, il governo regionale e 
quello locale. Insomma, ci si rende conto che 
per realizzare qualcosa di grande serviranno 
fondi considerevoli reperibili non solamen-
te sul mercato locale tanto è vero che ci sono 
contatti anche con investitori stranieri. Tra l’U-
nicam e il comune stipulato un accordo che 
sarà valido per cinque anni, scommettendo 
insieme su un progetto ambizioso per il quale 
occorre adesso innescare meccanismi virtuo-
si. Sono importanti le basi per convincere 
gli investitori ma ciò che più conta, per Re-
canati, è  che “c’è un’idea del futuro”. 

Gabriele Magagnini
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Iniziativa del "The Victoria Company"

G
li studenti di sei clas-
si (le quarte) del liceo 
scientifico-linguistico di 

Recanati protagonisti, unita-
mente agli allievi di Jesi, dello 
spettacolo teatrale in lingua 
inglese “Re Canκ T3”. Stiamo 
parlando della seconda edizio-
ne del progetto “Shakespeare 
in a box”, iniziativa promossa 
dalla scuola di lingue “The Vic-
toria Company” che da un pa-
io di anni ha anche sede nella 
nostra città ed organizzata in 
collaborazione con le munici-
palità di Recanati e Jesi e por-
tata in scena dagli studenti 
delle scuole superiori delle due 
città. Il programma comple-
to, che coinvolgerà circa 650 
alunni di quattro istituti supe-
riori, prevede la prima rappre-
sentazione del “Re Canκ T3”, il 
prossimo 10 aprile, alle ore 21, 
presso il Teatro “Persiani” di 
Recanati. Alla conferenza stam-
pa sono intervenuti oltre al 
sindaco Fiordomo, l’assessore 

alle culture Andrea Marinelli, il 
direttore della scuola Giuseppe 
Romagnoli e Fiorenza Monta-
nari, l’anima ispiratrice dello 
spettacolo. Il sindaco ha volu-
to ricordare come “il percorso 
formativo dei nostri giovani, la 
creazione di opportunità e la 
valorizzazione del loro talento 
sono punti fondamentali per 
questa amministrazione comu-
nale. Il fatto poi che lo spetta-
colo teatrale, recitato in lingua 
inglese, proponga una sorta 
di dialogo tra Shakespeare e 
il nostro Leopardi ci ha fatto 
aderire ancora con maggiore 
entusiasmo al progetto e al 
sostegno della sua organizza-
zione”. Da parte sua Marinelli 
ha voluto evidenziare quanto 
sia oggi importante avvicinare 
i giovani alla cultura e alla lin-
gua inglese attraverso l’attività 
teatrale. “È un modo per cono-
scersi - ha detto ancora l’asses-
sore - e per scoprire le proprie 
potenzialità. In particolare, 
Shakespeare in a box facilita 
un percorso di crescita cultu-
rale e di dialogo su più livelli”. 
Giuseppe Romagnoli, direttore 
della “The Victoria Company” 
ha evidenziato come “il pro-
getto didattico <Shakespeare 
in a box> voglia favorire l’ag-
gregazione, la conoscenza, la 
scoperta delle risorse culturali 

del territorio, la collaborazione 
tra istituzioni, studenti, mondo 
della scuola e dell’impresa. Tra 
gli obiettivi principali del pro-
getto c’è poi la promozione 
della conoscenza della lingua 
inglese ormai indispensabile 
per la propria formazione e ba-
se di comunicazione per uno 

scambio sempre più aperto e 
internazionale in vista dell’in-
gresso dei ragazzi nel mondo 
del lavoro o della prosecuzio-
ne specialistica dei loro studi”. 
E adesso l’attesa è tutta rivolta 
al 10 aprile quando si terrà la 
prima rappresentazione al Per-
siani, ad ingresso libero. 

Recanati si trasforma 
in set cinematografico 

O
ra è ufficiale: la nostra 
città si trasformerà 
nuovamente in un 

set cinematografico con il film 
che la regista Cristina Comen-
cini girerà a Recanati. Le voci 
che sono circolate negli ultimi 
tempi hanno trovato puntuale 
conferma nella presenza che 
non è certo passata inosserva-
ta, in città, delle responsabili di 
Marche Film Commission e di 
un noto produttore, accompa-
gnati dall’avvocato Paolo Ta-
noni, colui che unitamente ad 
altri imprenditori marchigiani ha reso possibile il progetto del film “Il 
Giovane Favoloso”, e dal sindaco Francesco Fiordomo. Marche Film 
Commission è una struttura operativa all’interno della regione, isti-
tuita allo scopo di promuovere il territorio e la sua cultura median-
te lo sviluppo della produzione cinematografica e televisiva nella 
regione. Compito della struttura le azioni promozionali indirizzate 
all’industria di settore e l’offerta di location, servizi e professionalità 
alle produzioni cinetelevisive che vogliono effettuare riprese sul 
territorio. Recanati, quindi sempre più città del cinema e sembra 
proprio che l’amministrazione comunale e l’avvocato Paolo Tanoni, 
noto professionista, ci abbiano preso gusto in questo genere di 
impegno che è anche una dimostrazione tangibile dell’amore per 
Recanati, il suo territorio e i personaggi che hanno segnato la sua 
storia. La giornata recanatese del produttore è trascorsa, con accan-
to gli amici recanatesi, tra riunioni in comune e i sopralluoghi presso 
alcune possibili location. Sulla scorta di quanto è avvenuto in Puglia 
negli ultimi anni anche le Marche provano a valorizzare il proprio 
territorio e Recanati in particolare cerca di essere sempre più punto 
di riferimento in Italia e non solo. Inutile dire che la notizia di un altro 
film girato da una regista famosa come Cristina Comencini possa 
solo dar lustro alla città che potrebbe trarre ulteriori vantaggi dalla 
sua trasformazione in set cinematografico.
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La Protezione Civile incontra gli studenti

I l sistema della protezione civile, le sue 
componenti, il ruolo del volontariato, 
la normativa e la realtà recanatese che 

conta più di 50 iscritti. Questi gli argomen-
ti trattati con la 5H del liceo socio psico 
pedagogico di Recanati nell'ambito del 
primo incontro volto a far conoscere l'at-
tività della protezione civile agli studenti 
recanatesi. Un percorso appena iniziato e che 
continuerà presso gli altri poli scolastici. I 18 
studenti che hanno preso parte alla prima le-
zione alla presenza della professoressa Emma 
Smorlesi, hanno interagito con entusiasmo e 
partecipazione con tanto di applauso finale. A 
salire in cattedra sono stati il vice comandante 
della polizia locale Danilo Doria, la coordinatri-
ce del gruppo comunale di protezione civile 
Raffaela Caraceni e il volontario Lorenzo Picci-
nini. L'incontro è iniziato con la loro presenta-
zione e la consegna di alcuni questionari che 
sono stati successivamente corretti insieme 
ai docenti. La lezione si è articolata con la 

visione di slide, foto e video concernenti 
l'attività del gruppo comunale di protezio-
ne civile che dal mese di novembre può 
vantare una moderna e funzionale sede 
operativa messa a disposizione dall'ammi-
nistrazione comunale. Tante le domande 
da parte degli studenti che sono stati coin-

volti nella lezione attraverso la testimo-
nianza diretta di chi è pronto ad entrare in 
azione in caso di bisogno. Si è infatti parla-
to anche dell'alluvione dello scorso mese 
di novembre e di come si è messo in moto 
l'intero apparato comunale.

Gabriele Magagnini

È stata una serata indimenticabile 
quella vissuta al Teatro Persiani di 
Recanati per l'avvio ufficiale delle 

celebrazioni del centenario del debutto ar-
tistico di Beniamino Gigli. Lo scrigno della 
cultura recanatese si è presentato gremito 
in ogni ordine di posto per il gran concerto 
lirico ed il conferimento della cittadinanza 
onoraria al maestro Leo Nucci. Cultore di 
Beniamino Gigli e amico della città, il gran-

de baritono di fama internazionale nato 
a Castiglione dei Pepoli è a tutti gli effetti 
recanatese. "Un privilegio - come ha detto 
lo stesso Nucci- che mi rende veramente fe-
lice. La voce di Gigli, la sua qualità, la raffina-
tezza, le parole scandite come nessun altro 
ha saputo fare e quelle celebri melodie che 
ho cantato in tutto il mondo davanti a spet-
tatori che parlavano lingue diverse ma alla 
fine scattavano in piedi e cantavano <mam-

ma son tanto felice>". "Tornerò presto, ora 
posso anche votare" ha scherzato il bari-
tono di fama internazionale con il sindaco 
Francesco Fiordomo. Nucci, che a 73 anni è 
una vera leggenda grazie alle sue 500 inter-
pretazioni del Rigoletto, ha regalato al pub-
blico il suo migliore repertorio e nel finale è 
stato accompagnato dalla Sinfonietta Gigli 
proprio in quel "mamma son tanto felice" 
riconosciuto in ogni teatro del mondo, da-
gli Stati Uniti al Giappone. Al gran concerto 
lirico che ha ufficialmente aperto le celebra-
zioni per i cento anni dal debutto artistico 
del grande tenore recanatese, hanno par-
tecipato anche il soprano Maria Dragoni e 
il tenore Roberto Cresca. Per il gran finale è 
salito sul palco anche il figlio di Beniamino 
Gigli, Beniamino junior. Tante le autorità 
in platea, il prefetto di Macerata Giardina, il 
colonnello dell'aeronautica di Loreto Con-
tristano e il comandante della guardia di 
finanza di Porto Recanati Giacò. L'evento è 
stato organizzato dal Comune di Recanati, 
l'associazione Beniamino Gigli e la fonda-
zione Civica Scuola di Musica B. Gigli.

Gabriele Magagnini

Cittadinanza onoraria a Leo Nucci
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di GABRIELE MAGAGNINI

A sorpresa e non poco 
l’azione condotta dalle 
forze dell’ordine, ca-

rabinieri e polizia municipale, 
finalizzata alla lotta allo spac-
cio di sostanze stupefacenti, 
in particolar modo tra i giova-
ni della città o che comunque 
frequentano gli istituti scola-
stici recanatesi. L’operazione 
antidroga si è svolta sotto la 
guida del luogotenente Silvio 

Mascia, comandante della lo-
cale stazione dei carabinieri, 
e alcune perquisizioni nelle 
abitazioni di persone già note 
in quanto dedite all’attività di 
spaccio. Non sono certo pas-
sate inosservate queste opera-
zioni dinanzi all’istituto tecnico 
industriale Mattei e finalizzate 
non solo al controllo degli stu-
denti dell’istituto ma anche di 
quelli delle vicine scuole me-
die e scientifico che si trovano 
a poche centinaia di metri di 
distanza. Un’attività di con-
trasto allo spaccio di sostanze 
stupefacenti seguita alle dispo-

sizioni della Procura di Mace-
rata e che ha visto impegnati 
con i carabinieri di Recanati, 
sette unità, due di Montelu-
pone, altrettante del nucleo 
cinofilo e due del radiomobile 
oltre al Capitano Danilo Doria 
della polizia municipale e altri 
due vigili urbani, Simonetta 
Bravi e Daniele Buscarini. Con-
trolli disposti sull’emanazione 
di alcuni decreti della Procura 
di Macerata anche in alcune 
abitazioni della città (si parla 

di due case) ma quest’attività 
preventiva ha avuto il suo epi-
centro nella zona e all’interno 
dell’IIS Mattei. Un’operazione 
in grande stile, tra l’altro par-
ticolarmente apprezzata da 
tutti, che ha consentito un’ac-
curata perquisizione di quanti 
si stavano recando alle lezioni 
oppure, dinanzi agli uomini in 
divisa, hanno cercato di defilar-
si e ritrovarsi presso il giardino 
delle parole interrotte, a ridos-
so della scuola media. I militi 
hanno osservato attentamente 

tutta la zona e non sono certo 
passati inosservati i tentativi 
di alcuni studenti di aggirare 
la scuola e accedere alla stessa 
attraverso vie laterali. Più di un 
ragazzo ha destato sospetti e 
naturalmente immediati sono 
stati i controlli dei militi e del-
le unità cinofile nella zona, con 
tanto di verifiche ad indirizzo 
dei giovani e degli zaini che 
si portavano appresso. Con-
trolli che, per quanto è dato 
sapere, non hanno prodotto 
risultati particolari tanto che 
non sono state trovate canne 
o altre sostanze stupefacenti 
mentre nulla è dato sapere sui 
controlli effettuati all’interno 
delle abitazioni. Ancora, da 
parte dell’Arma, non sono stati 
ufficializzati i dati relativi all’a-
zione condotta tra la sorpresa 
generale ma che ha avuto il 
plauso di molte famiglie che 
accompagnando gli studenti a 
scuola, hanno notato le forze 
dell’ordine e si sono augurati 
che tali controlli possono ave-
re un seguito perché tutto ciò 
significa garanzia assoluta sui 
loro figli.  

Carabinieri e polizia municipale dinanzi
alle scuole di Recanati



RACCONTARE RECANATI   anno XIV   NUMERO 53    Marzo 201462

Attualità

Convivio, una bella realtà
di GABRIELE MAGAGNINI

M
esi e mesi di lavoro, 
una corsa quasi con-
tro il tempo per por-

tare a termine le opere per la 
sistemazione dei locali messi a 
disposizione dagli Ircer, ma ora 
il progetto Convivio è una bel-
la realtà della nostra città. Un 
progetto voluto dall’ammini-
strazione comunale con partner 
l’Astea e la Fondazione Ircer che 
mette a disposizione gli spazi 
per il servizio mensa e il centro 
d’ascolto per garantire 25 pasti 
al giorno.  Ma un ruolo impor-
tante e determinante in questa 
iniziativa l’hanno avuta e l’avran-
no soprattutto nel prosieguo le 
diverse realtà associative recana-
tesi impegnate nel sociale quali 
Auser, associazione L’altro, asso-
ciazione nazionale carabinieri, 
Caritas Cristo Redentore, Caritas 
parrocchia Le Grazie, Circolo 
culturale B. Gigli di Castelnuovo, 
Cooperativa Terra e Vita, Croce 
gialla, Moica marche, parrocchia 
Cristo Redentore, parrocchia S. 
Francesco, Protezione civile, Ser-
mir Recanati, Teatro instabile, 
Unione italiana ciechi. L’inaugu-
razione dei nuovi locali è stata 
preceduta da alcuni interventi 
all’interno del teatrino della Fon-
dazione Ircer-Assunta dove sono 

intervenute tantissime persone, 
soprattutto quante impegnate 
nel sociale. Oltre al sindaco Fran-
cesco Fiordomo e a don Gio-
vanni Latini che con la consulta 
della solidarietà ha contribuito 
ad elaborare il progetto, rece-
pendo le sollecitazioni delle Ca-
ritas e delle diverse associazioni, 
erano presenti il presidente de-
gli Ircer Beccacece, i consiglieri 
della stessa Fondazione, Emilio 
Romoli e Fiorella Moroni, tra i 
principali promotori di Convivio, 
e poi don Rino Ramaccioni, don 
Pietro Spernanzoni, Monica Bor-
doni, amministratore delegato 
di Astea Energia, l’industriale Pa-
trizia Clementoni, l’assessore ai 
servizi sociali Daniele Massaccesi 
con i colleghi Alessandro Bia-
giola, Armando Taddei, Michele 
Moretti, diversi altri esponenti 
del consiglio comunale e tanti 

cittadini desiderosi di conoscere 
questa nuova realtà. Il sindaco 
Francesco Fiordomo ha ricorda-
to come siano più di 100 i reca-
natesi che hanno già dato la loro 
disponibilità per garantire il ser-
vizio del Convivio dove non ser-
virà tanto servire il pasto caldo 
a quanti giornalmente usufrui-

ranno della mensa, quanto esser 
pronti per stringere una mano, 
offrire una parola di incorag-
giamento, giocare magari una 
partita a carte o vedere insieme 
la televisione. Le associazioni 
recanatesi hanno dimostrato 
di saper fare squadra attorno ai 
soggetti finanziatori del proget-
to Comune e Astea, ma importa 
che attorno alla consulta della 
solidarietà ci si ritrovano tanti 
soggetti. È importante dar da 
mangiare a chi ha fame con una 
risposta organizzata, garanten-

do così un servizio all’insegna 
della solidarietà vera. Monica 
Bordoni di Astea non ha nasco-
sto la propria soddisfazione per 
vedere attivato un progetto nel 
quale all’inizio pur credendoci, 
nutriva qualche preoccupazione 
sui tempi ma, i fatti hanno dimo-
strato il contrario e sicuramente 
Recanati in questo senso si è di-
mostrata all’avanguardia rispet-
to a tanti altri comuni, anche più 
grandi. Un progetto avviato 
senza squilli di tromba, in ma-
niera sobria e che nasce dalla 
presa di coscienza dei bisogni 
di tanta gente. La realtà reca-
natese non la possiamo più na-
scondere, la crisi economica ha 
messo in difficoltà diverse fa-
miglie e non solo per cui anche 
se 25 pasti erogati giornalmen-
te, per 365 giorni l’anno, pos-
sono sembrare poca cosa, non 
bisogna nascondere la valenza 
di Convivio, ospitato nella cen-
tralissima sede degli Ircer in 
via XX Settembre e dove i tan-
ti volontari, quotidianamen-
te, accoglieranno gli ospiti. Al 
servizio potranno accedere 
quanti posseggono i necessari 
requisiti con i servizi sociali del 
comune che provvederanno a 
rilasciare i ticket. E comunque 
per ogni informazione ci si può 
rivolgere ai servizi sociali. 



63RACCONTARE RECANATI    anno XIV    NUMERO 53    Marzo 2014

P
E

R
S

O
N

A
G

G
I

Musicista, sportivo e... molto di più

Roberto Librari

di GABRIELE MAGAGNINI

Musicista per passione e 
professione, sportivo 
praticante e grande 

appassionato di calcio e calcet-
to, mille altre passioni: questo 
e molto altro ancora per sinte-
tizzare la figura di un recanate-
se conosciuto da tutti, giovani 
e meno giovani, come Roberto 
Librari. Lui nasce l’8 gennaio 
del 1962 e ancora oggi vive 
con i genitori nell’abitazione di 
via Simboli, senza aver affatto 
voglia di cambiare questo suo 
stato di cose poiché, ci ha det-
to, ci si trova meravigliosamen-

te. Con la scuola non c’è mai 
stato un rapporto particolar-
mente stretto tanto che, dopo 
un paio di anni all’Itis Mattei, 
ha deciso di smettere senza 
però trovare una valida alter-
nativa. Sin da ragazzino si è av-
vicinato come la maggior parte 
dei coetanei al calcio e la pas-
sione lo ha preso sempre più 
tanto che ha iniziato a trascor-
rere ore e ore sui campi da gio-

co e dimostrando anche una 
notevole bravura. Inizia ben 
presto a giocare così a calcio 
nelle file della Recanatese e ad-

dirittura a soli 15 anni debutta 
in prima squadra ricoprendo 
nella stagione il ruolo di me-
diano e terzino sinistro. Accan-
to a lui giocano in quel periodo 
i vari Mazzieri, Barbadori, Mon-
tesi, Nando Moriconi, Gabrie-
le Magnaterra, Nicola Tubaldi, 
Carlo Pandolfi, Gasparrini, Bat-
tistoni, Roberto Croia, Roberto 
Elisei e Guido Belelli (foto 1). Il 
calcio è ciò che maggiormente 
Roberto ama ma anche il ten-
nis gli piace moltissimo nono-
stante all’epoca non ci siano 
molte possibilità di praticarlo 

e così, ogni occasione è buona 
per muoversi praticando ma-
gari qualche altra disciplina. 
Si ritrova spesso con gli amici 
Giorgio Tarducci e Piero Fagia-
ni a giocare magari a pallaca-
nestro, praticare la pallavolo 
e via dicendo. Il calcio giocato 
però lo affascina sempre più e 
importanti sono gli insegna-
menti di quel primo allenato-
re, Vincenzo Monaldi di Porto 
Recanati, che gli ha dettato le 
regole e gli ha offerto anche la 
possibilità di poter giocare in 
avanti nel suo ruolo. Neppu-
re dimentica il periodo in cui 
a guidarlo è stato mister Bus-
solari quando ancora era un 
adolescente e la possibilità di 
divertirsi guadagnando anche 
uno stipendio di quasi 370mila 
lire che gli fanno vedere il cal-
cio come un mestiere. A 17 an-
ni matura l’esperienza in quel 
di Osimo dove era stato man-
dato in prestito per migliorarsi 
e importante gli insegnamenti 
di Gegè Di Giacomo. Resta solo 
un anno a giocare con le gio-
vanili, due presenze in Coppa 
Italia ma poche apparizioni in 
prima squadra. Il tempo passa 
veloce e arriva il periodo della La Recanatese di !ne anni '70
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chiamata alle armi con Rober-
to che se ne va a svolgere il 
periodo della leva a Cuneo, nel 
reggimento alpini, e poi il trasfe-
rimento a Bolzano. Espletata la 
leva riprende a giocare al calcio 
con al squadra della sua città 
dove resterà sino all’età di 28 an-
ni e per quasi tredici stagioni a 
vestire i colori giallorossi. Prima 
di chiudere con il calcio giocato 
ci saranno le parentesi con Nu-
mana e quindi Montefano in cui 
avrà la soddisfazione di vincere 
i campionati. Con la Recanatese 
ricorda esperienze bellissime 
anche se ad ogni stagione c’e-
ra da soffrire per conquistare 
l’obiettivo salvezza. Di quegli 
anni passati sui terreni di gioco 
Roberto ha ricordi bellissimi e 
indimenticabili, soprattutto di 

quelle reti segnate ed in partico-
lare il gol a Potenza Picena, qua-
si un gesto di liberazione dopo 
tutta una serie di insulti che gli 

erano stati riversati addosso per 
via della lunga chioma che era 
solito portare. Un gol segnato al 
volo e che aveva ammutolito il 
pubblico. Non tutte rose e fiori 
nella lunga carriera da giocato-
re perché il nostro, in una gara 
giocata contro la Sangiorgese, 
si è rotto i legamenti del ginoc-
chio sinistro a causa di un’en-
trata da dietro da parte di un 
avversario. Sembrava che ormai 
la carriera fosse definitivamente 
compromessa ed invece, dopo 
esser rimasto sette mesi lonta-
no dai terreni di gioco riesce, 
con grande forza d’animo e spi-
rito di sacrificio a riprendere a 
giocare e soprattutto centrare 

l’obiettivo della salvezza con la 
sua Recanatese, nella stagio-
ne 1975-‘76. A soli 28 anni Ro-
berto decide di appendere le 
scarpette al chiodo e cambiare 
completamente vita: armato 
di una grande dote che è l’in-
coscienza se ne va in Francia 
a fare l’animatore a Les Deux 
Alpes, senza soldi ma con se 
l’immancabile chitarra che gli 
aveva prestato l’amico Marco 
Poeta. Qui resta per ben quat-
tro mesi per fare serate, accom-
pagnando i vari artisti, ma di 
giorno non si risparmia e sulle 
piste da sci si mette ad operare 
la selezioni dei vari sciatori per 
assegnarli ai rispettivi maestri. 
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re e se d’inverno ama la neve, 
d’estate niente di meglio che il 
beach volley. Uno spirito scan-
zonato, un carattere cordiale, 
l’immancabile incoscienza e 
tante altre doti sono le carat-
teristiche del protagonista del 
nostro racconto che, in tutte le 
sue scelte, ci confessa lui stes-
so, non ha mai subito il peso 
dei genitori tanto che il padre 
addirittura rimaneva indiffe-
rente persino quando giocava 
le varie partite con la squadra 
della sua città mentre la madre 
sempre premurosa a dirgli di 
prestare attenzione e non farsi 
male. Uno spirito libero e il so-

stegno dei suoi cari, compresa 
la sorella Donatella. Rientrato 
dall’esperienza d’oltralpe, Ro-
berto riprende a giocare al cal-
cio spronato da Davide Capora-
lini che lo convince ad andare a 
vestire la maglia del Montefano. 
Contemporaneamente ripren-
de a suonare in Italia e serate 
su serate si succedono con a 
fianco gli amici artisti recanate-
si e precisamente Paolo Galassi, 
Adriano Taborro e Sergio Vin-
cenzoni. La fortuna di Roberto è 
quella di poter vivere sapendo 
di avere alle spalle sempre una 
famiglia anche se va detto se 
l’è sempre cavata vivendo alla 
giornata dei suoi hobby e, la-

sciato da parte il calcio, è riusci-
to ad affermarsi in campo musi-
cale come autodidatta, a fianco 
di Lelli e altri amici. Ha provato 
anche a scrivere qualche can-
zone come “Peppe l’anarchico”, 
dedicandola a questo perso-
naggio scomparso alcuni anni 
orsono. Tante serate, emozioni 
diverse ma Roberto è rimasto 
sempre lo stesso, innamorato 
del calcio, grande tifoso della 
Recanatese tanto che spesso 
e volentieri lo si può vedere a 
fianco degli ultrà e suonare in 
occasione di qualche festa. Lo 
scorso 1 maggio, con Marco 
Poeta e altri amici si è esibito 
nel locale di via Carducci “Poe-
sia a Tavola” e poi anche al Bar 

Fly. Un musicista per passione 
e per lavoro, fortemente attac-
cato alla chitarra acustica, che 
ancora oggi, pur essendo ormai 
nella piena età della maturità, 
continua a vivere alla giornata, 
senza preoccuparsi del domani 
e alla domanda, come farai, in-
vecchiando, senza una pensio-
ne, risponde: “chi se ne frega? 
Male che vada me ne vado da 
Emilio e mangio comunque”.  

Roberto, l’amico di tutti, di 
grandi e piccini perché la mu-
sica accomuna tutti come pure 
la voglia di viaggiare. Il nostro 
riesce ancora a farlo spesso in 
Italia e qualche volta anche in 
Spagna e Francia. Si potrebbe 
quasi dire che la vita per lui è 
una sorta di hobby dove tut-
to è importante, dall’arte allo 
sport, dall’auto alla motociclet-
ta. E’ un grande appassionato 
dei racconti musicali. Fermarsi 
in un posto non gli è mai pia-
ciuto anzi: forse per questo è 
rimasto uno spirito libero che 
non ha mai voluto accanto 
condizionamento alcuno. Si 
spiega così anche la decisione 
di non formarsi una famiglia.  

Un solo rimpianto, ci confessa: 
quello di non aver proseguito gli 
studi di cui oggi sente la man-
canza. Resta comunque questa 
simpatica figura di un uomo con 
il volto e anche la voglia di conti-
nuare ad essere un giovane spen-
sierato che ama tantissimo le sue 
canzoni e la musica al punto che 
ne ha scritte ormai una ventina. 
Alla sua maniera afferma: “ho fatto 
<cantautorato> a modo mio”. 

CIVICA SCUOLA DI MUSICA

“BENIAMINO GIGLI”

Indirizzo propedeutico � Indirizzo classico

Indirizzo moderno e jazz � Seminari e Concerti

P.le B.Gigli, 2 - 62019 RECANATI (MC) - Tel./Fax 071/982821

www.scuolamusicagigli.it - info@scuolamusicagigli.it

Scuola di Tenori B.Gigli

Accademia Pianistica delle Marche

Roberto con Gigi Cifarelli

La famiglia Librari
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di FEDERICO BOLDRINI

I primi mesi del 2014 sono 
stati ricchi di gare per il setto-
re mezzofondo dell’Atletica 

Recanati. Il team, guidato dal 
tecnico federale Sergio Barto-
li, ha iniziato la sua avventura 
annuale dei campionati italiani 
di società che per la stagione in 
corso si svilupperanno su quat-

tro tappe. La prima prova è stata 
il campionato italiano di Mezza 
Maratona svolto sulle strade di 
Verona. La società, che non ha 
potuto schierare la punta di dia-
mante Julius Rono, ha ottenuto 
un ottimo quinto posto con gli 
atleti che hanno fatto registrare 
notevoli progressioni cronome-

triche con ben quattro personal 
best. Il primo dei leopardiani al 
traguardo è stato Andrea Falasca 
Zamponi che con il tempo di 1h 
06:15 è riuscito a migliorarsi di 
ben due minuti dal suo prece-
dente limite.  Ottima performan-
ce di Stefano Casagrande, nuovo 
rinforzo nell’organico recanate-
se, che in esordio con la maglia 
bianco verde è riuscito a fermare 
il cronometro a 1h 07:15. Han-
no mantenuto le attese Marco 
Campetti, Salvatore Arena  e il 
capitano Alessandro Carloni tutti 
sotto l’ora e dieci. Dopo la Mezza 
Maratona , la squadra si è con-
centrata sui campionati italiani 
di corsa campestre di Nove. In 
quest’occasione su tutti ha bril-
lato il keniano Julius Rono, otta-
vo al traguardo dopo una gara 
vissuta con gli atleti di testa. Ap-
pena il tempo per recuperare le 
forze  e la settimana successiva 
l’Atletica Recanati è stata l’orga-
nizzatrice del campionato regio-
nale dei 10.000 metri su pista allo 
Stadio Nicola Tubaldi. Nella gara 
vinta dall’anconetano Andrea 
Gargamelli, Ruggiero Danilo è 
stato capace di correre in 32:45, 
arrivando in quinta posizione. 

Per la stagione in corso la squa-
dra recanatese ha deciso di for-
mare anche il settore femminile. 
Volto nuovo del team leopardia-
no è la giovane Jane Chelegat, 
atleta keniana dell’enturage di 
Enrico Dionisi, che ha trionfato 
alla Stracivitanova con il tempo 
1h 19:21 ed è riuscita a correre i 
10.000 metri a San Miniato in 
35:21.74 che rappresentano i 
nuovi record sociali. Sicuramente 
insieme alle compagne di squa-
dra Letizia Scheggia e Noemi Mo-
gliani potranno dire la loro nelle 
prove di squadra. Per il mese di 

aprile inoltre l’Atletica Recanati  
sarà protagonista con l’organiz-
zazione della Conero Running 
che rappresenta la Mezza Mara-
tona più importante del Centro 
Italia. Andrea Carpineti e Davide 
Cesini, che rappresentano  il mo-
tore organizzativo, stanno de-
finendo gli ultimi dettagli per la 
gara che si svolgerà il 27 aprile a 
Numana dove si cercherà di su-
perare i 1500 iscritti della passata 
stagione. Per chi fosse interessa-
to le iscrizioni sono ancora aper-
te e si possono effettuare al sito 
www.conerorunning.it.

Atletica Recanati

Un grande avvio di stagione
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S
iamo arrivati quasi al 
termine della stagione 
agonistica ed ancora 

non è possibile tracciare un 
bilancio definitivo per l'HR 
Recanati Calcetto. Sarà deter-
minante il finale di stagione 

per tirare le somme in casa 
del presidente Bravi. Infatti le 
compagini della società giallo-
rossa stanno ancora lottando 
nei rispettivi campionati. La pri-
ma squadra è ancora impegnata 
per evitare i play-out di serie C2. 

Un campionato molto sofferto 
per Mister Virgini che ha dovu-
to far fronte una serie impres-
sionante di infortuni  iniziati 
sin dall'inizio. In una rosa non 
ampissima sono venuti a man-
care troppo spesso, elementi 

fondamentali a cui non è stato 
possibile porre rimedio anche 
con l'innesto dei giovani junio-
res in prima squadra. Fortuna-
tamente ora che sono rientrati 
tutti gli effettivi  iniziano ad 
arrivare i punti e ciò permette 

di ben sperare in un tranquilla 
permanenza nella categoria. 
La juniores del duo Benivegna-
Gurini sta onorando il campio-
nato occupando da sempre le 
posizioni di vertice del girone 
B. È rimasto da definire la pro-

pria "griglia di partenza"nei 
play off incrociati con i nordi-
sti del girone A. Bene anche gli 
Allievi di Mister Gabrielli anche 
loro proiettati verso i play off 
di categoria. Al mister un plau-
so particolare visto che ogni 

anno deve iniziare un durissi-
mo lavoro per dettare ai ragaz-
zi i fondamenti della disciplina 
del Calcio a Cinque, troppo 
spesso sottovalutati da chi pro-
viene dal campo di calcio. Infi-
ne l'HR in rosa. Bene la prima! 
Un campionato veramente im-
portante all'esordio che ha vi-
sto le ragazze di Mister Spaccia 
partire alla grande e soffrire nel 
finale, raggiungendo comun-
que la qualificazione ai play 
off. In definitiva l'HR Recanati 
è ancora sulle spine in que-
sto finale di stagione, ma se il 
bilancio definivo deve essere 
ancora tracciato, il risultato più 
importante lo ha di certo cen-
trato: dare continuità e crescita 
ad una disciplina sportiva ve-
ramente entusiasmante. Nella 
bella struttura di via Aldo Moro 
si contano oggi più di sessanta 
atleti, una decina di dirigenti e 
molti genitori e amici che pre-
senziano alle partite. È quindi 
è lecito condividere un sogno 
che speriamo possa avverarsi 
a breve: quello di predisporre 
una struttura al coperto per 
dare la migliore accoglienza a 
tutti gli appassionati del Calcio 
a Cinque.

Calcio a cinque. Il punto sui campionati dell'HR Recanati
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R appresenta ormai da anni 
un importante punto di 
riferimento nel panorama 

calcistico dilettantistico regionale: 
stiamo parlando del Villa Muso-
ne Calcio. Nella stagione attuale 
un ottimo inizio che lasciava pre-

sagire un grande torneo nono-
stante l'obiettivo dichiarato della 
salvezza. È successo però che 
all'entusiasmo iniziale è seguito 
un periodo piuttosto storto in cui 
la vittoria molte volte si è fatta at-
tendere e la squadra è scesa nei 
bassifondi della classifica. Proprio 
quando ha sentito il fiato sul collo 
delle dirette concorrenti alla sal-
vezza la compagine gialloblu ha 
dato dimostrazione di una gran-
de maturità e iniziato a giocare 
sicuramente meglio con un col-
lettivo che, alla luce della classifica 
attuale, avrebbe potuto ambire 
a posizioni di vertice. Ma il Villa 
Musone, a due giornate dal ter-

mine, ha comunque raggiunto il 
suo obiettivo: infatti il pareggio di 
sabato scorso in casa della capo-
lista Camerano e la sconfitta della 
Filottranese contro l'Osimana, ha 
sancito matematicamente la stori-
ca permanenza in prima categoria 
dei gialloblu. Villa Musone quin-
di che ha dimostrato ancora una 
volta come alla base dei risultati ci 
sia anche un grande gruppo do-
ve “spicca” bomber De Martino, 
attualmente capocannoniere del 
girone con 16 reti realizzate. Nel 
frattempo prosegue a gran ritmo 
l'attività delle categorie agonisti-
che e della scuola calcio gialloblu 
con la fase primaverile che si con-

cluderà i primi di giugno e la mac-
china organizzativa che sta met-
tendo a punto gli ultimi dettagli 
per uscite e tornei ai quali prende-
ranno parte i 300 ragazzini iscritti, 
dagli Allievi ai Piccoli Amici. 

Villa Musone Calcio: obiettivo raggiunto

U.S. Basket Recanati: la salvezza ad un passo

A tre partite dalla fine della regular season per il Basket Re-
canati l’obiettivo è dietro l’angolo visto che basterà una 
vittoria per essere certi della salvezza. In una stagione non 

certo esaltante, fatta più di sofferenze che di esaltazioni, non so-
no comunque mancati acuti importanti. La dimostrazione anche 
nelle ultime due gare casalinga contro la Bawer Matera, una delle 
formazioni più accreditate del campionato, battuta al termine di 
una delle più belle gare giocate quest’anno dai recanatesi e poi 
contro la dinamica Mantova. Forse proprio la presa di coscienza 
che per chiudere tranquilli sarebbero servite delle prove di altis-
simo livello, ha messo le ali ai ragazzi del coach Sacco, finalmente 
capaci di due prove di carattere e anche di tanta sostanza con un 
Mosley davvero strepitoso contro Matera e Starring a far la parte 

del leone nella battaglia con i mantovani. Ma in verità tutti hanno 
dato il meglio e il sesto uomo in campo è stato un pubblico final-
mente all’altezza e capace di incitare, soprattutto con i ragazzi 
delle formazioni giovanili, tutta la squadra apparsa in buone con-
dizioni fisiche e quindi in grado di ben figurare nel finale di stagio-
ne. Un torneo che ha visto però spesso i Leopardiani in difficoltà 
anche contro squadre alla loro portata e spesso capace di perdere 
gare sul fil di lana. Ma non solo note negative visto l’impiego dei 
giovani nel campionato e la crescita di alcuni di loro che possono 
rappresentare il futuro di una squadra in grado di competere ad 
altissimi livelli. Il campionato non è finito perchè bisognerà prima 
conquistare un'altra vittoria nelle prossime partite per essere certi 
della salvezza, prima di cominciare a pensare al futuro.

Allenatore - Cristiano Caccia

Attaccante: Emanuel De Martino
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U
n buon pari contro la Jesina in una 
gara dai due volti, con i leopardiani 
bene nel primo tempo e piuttosto 

deludenti nella ripresa, prima della tran-
quilla trasferta di Bojano (la gara non si è 
giocata e quindi ci sarà il 3 a 0 per i recana-
tesi), non basta a mettere al sicuro il cam-

pionato per quanto riguarda l’obiettivo 
salvezza. Ci sarà ancora da attendere per 
conoscere quello che sarà il risultato finale 
di una stagione dai troppi alti e bassi, con 
un rendimento casalingo per nulla soddi-
sfacente e, di contro, fuori un comporta-
mento discreto. La squadra, anche quando 

si trova avanti, spesso non riesce a gestire 
la gara ed il risultato, subisce il ritorno de-
gli avversari e soprattutto la loro aggres-
sività. Anche contro Jesi la riprova di ciò: 
dopo essere passata in vantaggio con Di 
Julio nei primi minuti di gara, la squadra di 
mister Amaolo ha cercato di insistere sul 
pressing, non ha permesso ai leoncelli di 
ragionare e per tutto il primo tempo lascia 
appena un paio di occasioni da rete agli 
ospiti fallendo anche la possibilità del rad-
doppio e chiudere la partita. L’intervallo 
rovescia le carte in tavola e Jesi dopo aver 
raggiunto subito il pareggio manca varie 
opportunità per conquistare l’intera posta. 
Un punto solo per la Recanatese dopo il 
successo esterno di Pesaro e prima della 
partita in calendario a Bojano. Un finale di 
torneo da seguire con attenzione perché 
le 4 partite finali possono portare alla sal-
vezza diretta ma anche nascondere insi-
die di ogni genere e lasciare i giallorossi 
nel limbo dei play out con tutto ciò che ne 
può conseguire.

I giallorossi lottano ancora per la salvezza diretta

Q
uella splendida real-
tà recanatese che è 
il Centro Studi Danza 

Ludart, unitamente all’asso-
ciazione ginnastica artistica 
e ritmica, sotto la direzione 
della professoressa Nicoletta 
Tubaldi, sempre più impegna-
to a livello locale e nazionale 
nelle diverse attività. Il mese 
di gennaio ha visto protago-
nista il centro studi nella stage 
condotto dal danzatore della 
trasmissione “Amici”, ovvero 
Amilcar di Modern Jazz. Dopo 
la pausa di febbraio per ciò 
che riguarda eventi speciali 
subito in marzo la partecipa-
zione a “Danza in fiera” dove, 
a Firenze, il gruppo intermedio 
di danza classica e moderna è 
stato grande protagonista al-
la rassegna Dance Parade, con 

la conquista di un prestigioso 
quarto posto in una competi-
zione che ha visto protago-
niste tutte le scuole d’Italia. Il 
corso superiore ha partecipato 
a Dance Parade junior con ri-
sultati quanto mai positivi. Una 
segnalazione la merita anche il 
corso di danza classica e mo-
derna di I, II, III e IV livello che 
ad Ancona nell’evento “Città 
in danza”, si è posto in eviden-
za. Adeso si guarda ai prossimi 
impegni e ad aprile il Centro 
Studi Danza Ludart e il Ballet-
to di Recanati di Paolo Stoppa 
saranno i promotori della se-
conda edizione della rassegna 
che vede protagoniste tutte le 
scuole marchigiane nella ma-
nifestazione titolata “Recanati 
in danza”. Questi ed altri impe-
gni per le allieve visto che il 13 

aprile quelle del corso di dan-
za moderna e classica, livello 
intermedio, parteciperanno a 
“Città in danza” a Pesaro. Men-
tre le allieve del corso avanzato 
prenderanno parte al concorso 
nazionale “Danza sì”. La ritmica 

sarà invece protagonista della 
manifestazione Uisp il 5 aprile 
a Civitanova e il 25 dello stes-
so mese in una gara regionale 
valida per l’ammissione ai cam-
pionati italiani. 

g.m.

Ludart a tutta forza
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Le società ciclistiche recanatesi guardano con fiducia al 2014

A.S.D.S.C. Recanati Marinelli - Cantarini

Ass. Ciclistica Recanati

La Società Ciclistica Recana-
ti Marinelli Cantarini anche 
quest'anno sarà protagoni-

sta non solo del ciclismo agoni-
stico con i suoi brillanti atleti, ma 
anche sotto l'aspetto organizza-
tivo facendosi promotrice di due 

tra le più suggestive ed impor-
tanti gare dell'intero calendario 
regionale. Gare che vedranno 

Ussita come città eletta, perchè 
in entrambe sarà sede in arrivo. Il 
27 luglio grande appuntamento 
con quella che oramai è conside-

rata una delle più classiche del 
ciclismo marchigiano, la Recanti-
Ussita. Una bellissima  corsa in 
linea per Allievi che collega mari 
e monti attraversando alcuni dei 
più suggestivi scorci del territo-
rio maceratese. La speranza è che 
come negli anni precedenti, unici 
appuntamenti mancati proprio 
quelli delle ultime edizioni, sul 
traguardo della classifica continu-
ino a primeggiare i colori giallo-
rossi dei giovani atleti diretti da 
Gabriele Pisauri e Paolo Marinelli. 
Ancora da definire la gara rivolta 
alla categoria Esordienti, ma lo 
scenario sarà comunque quello 
montano con i Sibillini che con-
tinueranno a fare da cornice. Gli 
atleti che vestiranno i colori della 
Marinelli-Cantarini quest'anno sa-
ranno sei. Tre esordiranno tra gli 

allievi, mentre gli altri saranno al 
secondo anno di esperienza nella 
categoria. Dopo un anno di transi-
zione, durante il quale comunque 
Leroy Dubini è riuscito a conqui-
stare il titolo di Campione Pro-
vinciale, c'è molta attesa per una 
stagione che si profila ricca di sod-
disfazioni. Forse questo potrebbe 
essere l'anno buono per tentare la 
conquista di quella grande classi-
ca come la Sarnano-Recanati sem-
pre sfuggita, nelle edizioni prece-
denti, agli atleti giallorossi.

g.m.

Impegno organizzativo  mol-
to intenso anche per il 2014, 
con la speranza di lasciarci al-

le spalle questo lungo periodo 
di enormi difficoltà. Tutti in sel-
la dal 2 giugno al 28 settembre 
per ben quattro manifestazioni 
in programma. Esordio il 2 Giu-
gno nella classica giornata cicli-

stica di Chiarino in concomitan-
za con i festeggiamenti parroc-
chiali, si inizierà al mattino con il 
30° Trofeo “Circolo ACLI Chiari-
no” per esordienti di 1° e 2° an-
no; seguirà nel pomeriggio con 
l’8° Trofeo “San Giuseppe e Fi-
lippo Neri” per allievi. Rivolgia-
mo un ringraziamento partico-

lare agli amici del Circolo ACLI 
di Chiarino per la loro concreta 
presenza accanto alla società, 
confermando il loro impegno. 
Sabato 12 luglio i ragazzi delle 
categorie giovanissimi gareg-
geranno nella pista ciclabile di 
Chiarino per il “11° Trofeo Terra 
e Vita, 9° Trofeo Tris Stampi ed 
il 5° Trofeo Scuderia Foglia”. La 
giornata clou dell’intera stagio-
ne sarà quella di domenica 28 
settembre quando si correrà la 

26a edizione della Sarnano - Re-
canati, la classica in linea per allie-
vi di spessore nazionale. È la gara 
di fine stagione alla quale guar-
dano con sempre crescente inte-
resse gli allievi italiani che si sfide-
ranno sullo spettacolare tracciato 
che dalle Terme di Sarnano li por-
terà sul colle Leopardiano, spe-
cialmente dopo le ultime edizioni 
che ha visto la partecipazione dei 
migliori allievi italiani.

g.m.

Leroy Dubini

Allievi S.C. Recanati Marinelli - Cantarini

Cat. Giovanissimi  - Ass. Ciclistica Recanati

Cat. Esordienti  - Ass. Ciclistica Recanati

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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E
ccomi qua, a parlare di 
uno sport di cui non 
capisco e non conosco 

niente. Sono passati due anni 
da quando mio figlio, molto 
soavemente ci ha reso parte-
cipi del fatto che non voleva 
più giocare a basket, sport in 
cui aveva militato per 11 an-
ni, ma seguendo alcuni amici, 
voleva provare quello che per 
me era uno sport pericoloso e 
violento, il rugby, ne avevo co-
sì paura che per un anno non 
ho voluto vedere una partita, 
come ho detto non ho alcuna 
idea di norme e regole, ma la 
cosa che ho capito dato che 
dall’inizio del campionato di 
questo anno non ho perso un 
incontro giocato in casa, è,  che 
è uno sport duro per ragazzi e 
uomini nobili, e si, perché i ra-
gazzi in campo si scontrano, 
si calpestano, si “acciaccano”, 
sono competitivi, ma non si of-
fendono tra loro, non si morti-
ficano, hanno molta correttez-
za con l’avversario, con l’arbi-
tro e quando uno si comporta 
un po’ sopra le righe ci pensa-
no i suoi compagni a riportarlo 
sulla retta via, ultimo ma non 
ultimo quello che è chiamato il 

“terzo tempo” che per chi non 
lo sa è il momento di convivia-
lità post partita, dove i ragazzi 
della squadra di casa e quelli 
della squadra avversaria si tro-
vano a pranzare tutti assieme, 
con genitori accompagnatori 
e anche gli arbitri, senza che 
nessuno parli del risultato del-
la partita, si sta tutti insieme 
parlando di questo sport. Ho 
trovato nei Praetoriani Rugby 
Recanati, un gruppo molto af-
fiatato, unito, dove a partire 

dalla dirigenza e tecnici, fino 
ai ragazzi più piccoli sprizza 
la passione per questo sport, 
con tanti sacrifici, di tempo  e 
impegno, l’unico rammarico 
è che in una cittadina dove ci 
sono campi e campetti da cal-
cio per tutti i generi, palazzet-
ti e palestre per tutti gli sport, 
non si possa trovare un campo 
per far giocare i nostri ragazzi 
che si allenano su un terreno 
dove si potrebbero piantare 
le patate per come è ridotto 

male, e devono arrivare fino a 
Casenuove di Osimo per gio-
care le partite ufficiali in casa, 
comunque forza Praetoriani 
chi l’ha dura la vince! ...Ancora 
non mi sono abituata a vedere 
la testa di mio figlio ad altezza 
tacchetti, per trattenere la pal-
la o per non farsela prendere, 
ma il fatto di vederlo così sod-
disfatto dello sport che fa, mi 
fa dimenticare la paura che 
avevo all’inizio.

Laura Candido

Praetoriani Rugby Recanati: la parola ai genitori!!!
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L
o scorso 13 gennaio, 
presso la Casa del Muti-
lato, si è tenuta l'annuale 

assemblea dei soci del Vespa 
Club "Carlo Balietti"; due i temi 
principali all'ordine del giorno: 
la presentazione del bilancio 
consuntivo 2013 e l'elezione 
del nuovo consiglio diretti-
vo che ha prodotto un cam-
biamento al vertice del club 
stesso. Dietro la forte spinta 
del presidente uscente, il si-
gnor Giorgio Baldoni, a cui va 
il ringraziamento e la stima di 
tutti gli iscritti, i votanti hanno 
scelto una donna alla guida 
dell'associazione vespistica: 
Lucia Ortenzi. Il nuovo presi-

dente sarà coadiuvato da sei 
membri del consiglio: il vice 
presidente, signor Giorgio Bal-
doni, il segretario, signor Mas-
simo Scataglini e i consiglieri, 
signori Giuseppe Ascani, Pao-
lo Baffi, Leonardo Caporaletti 
e Simone Monti. Numerosi e 
importanti gli impegni che sa-
ranno affrontati nel corso del 
2014; si inizierà l'11 maggio 
con il 4° Memorial Pierfrance-
sco Leopardi; si proseguirà con 
il 3° Trofeo Mare e Monti - Re-
canati-Montemonaco il 2 giu-
gno e si concluderà a settembre 
con il 4° Memorial Carlo Balietti 
- Recanati-Sarnano-Sattotetto. 
L'appuntamento più atteso 

sarà, però, la decima edizione 
dell'Audax Vespistico 500 km 
delle Marche che quest'anno 

avremo l'onore di organizzare. 
In questa occasione si prevede 
l'arrivo nella nostra città di cir-
ca 200 piloti provenieti da tutta 
Italia che si cimenteranno su un 
percorso che si snoderà su tut-
to il territorio regionale e che li 
vedrà impegnati per dodici ore 
consecutive dalla mezzanotte 
di sabato 12 luglio a mezzogior-
no di domenica 13. Sarà una 
bella festa che movimenterà 
il centro cittadino con musica, 
motori rombanti e sfoggio di 
tutta l'accoglienza di cui i reca-
natesi sono capaci. Non ci resta 
che augurarci "buon lavoro" e 
rimboccarci le maniche!

Lucia Ortenzi

Il Vespa Club ha un nuovo direttivo



La famiglia Pig ha deciso d’inserire George al Covo dei 
Birichini e vanno tutti insieme all’asilo...

- Peppa -
Mamma perché hai scelto “il Covo dei 

Birichini” per George?
- Mamma Pig -

Perché è l’unico asilo con un sistema di vide-
osorveglianza, cucina interna, mega giardino e tante 

educatrici preparate
- George -
E perché?

- Papà Pig -
Perché per prendersi cura di voi bimbi ci vuole 

tanto amore ma anche una preparazione adeguata, 
per farvi fare tante attività e sviluppare tutte le vostre 

capacità!
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