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Prenota qui a prezzo scontato una TAC o una RISONANZA MAGNETICA  da eseguire a breve
Si effettuano terapie e consulenze mediche anche a domicilio.

Via Aldo Moro 48, 
Recanati

071 7573646
www.benefisio.net

· TERAPIE 
MANUALI 

· TERAPIE CON  
APPARECCHI  
MEDICALI 

· RIABILITAZIONE 
NEUROLOGICA

Siamo 
convenzionati 
con la 
DIAGNOSTICA 
MARCHE

Dott. Roberto Accardi
(Specialista in Cardiologia 

Ecocardio pediatriche e adulti)

Dott. Luigi Chiaramoni
(Neurologo)

Dott. Gian Luigi Innocenti
(Specialista in Criminologia, Psichiatria, 
Psicoterapeuta  e Medicina Omeopatica)

Dott.ssa Federica  
Pranzetti

(Fisioterapista)

Dott. Bruno Carlo Bartolucci
(Radiologo) per visite ecografiche  

ed Ecocolordoppler  

Dott.ssa  
Marta Chiusaroli
(Fisioterapista)

Dott. Filippo Luiso
(Specialista in Ortopedia  

e Traumatologia)

Dott. Nicolantonio Sacco 
(Medico chirurgo, specialista in chirurgia  

generale, toracica e urologia)

Dott.ssa Clizia Benaducci
(Biologa nutrizionista)

Dott. Francesco 
Ciccaglione

(Gastroenterologo)

Dott. Gabriele Maolo
(Specialista in Endocrinologia  

e malattie del ricambio)

Dott.ssa Silvia Sabbatini
(Psicologa psicoterapeuta 

cognitivo comportamentale)

Dott. Stefano Benedetti
(Ortopedico) per visite 

ortopediche e consulenze

Dott. Marino  
Mario De Rosa

(Fisiatra)

Dott. Stefano Marzola
(Anestesista, specialista

in terapia del dolore)

Dott. Silvano Scarponi
(Ginecologo)

Dott. Giammario Bianchini
(Allergologo)

Dott. Fabrizio Di Giulio
(Prestazioni di diagnostica  
vascolare, Ecocolordoppler) 

Dott. Marco Massi
(Chirurgo Generale 

e Vascolare)

Dott.ssa Debora Burini
(Fisiatra) 

Dott. Attilio Frapiccini 
(Diabetologia e Pneumologia, 

effettua esami spirometrici)

Dott.ssa Francesca Mazzanti
(Fisioterapista specialista  

in corsi di ginnastica dolce)

Dott.ssa Valentina Carloni
(Psicologa Psicoterapeuta)

Dott.ssa Rosanna Iezzi
(Tecnico Audioprotesista  

Centro Acustico Armonia)

Dott.ssa Rossana Nasini  
(Specialista in 

Otorinolaringoiatria)

Si eseguono
ELETTROCARDIOGRAMMA,
SPIROMETRIA 
E VISITA MEDICA
per rilascio
certificati per
attività sportiva
NON AGONISTICA
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· CUCINA TRADIZIONALE E INNOVATIVA · CENE INTIME 

PRANZI DI LAVORO · ASPORTO · APERTO TUTTO L’ANNO

Via Filippo Accardo - Porto Recanati 

071 7590894

VIGILIA DI NATALE

Bocconcini di baccalà,  

cipolla caramellata  

e pomodorini confit
Polipo in umido  

e pomodori impazziti

Spiedino di mazzancolle, 

porri al balsamico

Crema di verza e capasanta 

arrostita con polvere di borlotti 

e cialda di pane

···

Lasagna di pescatrice e carciofi
···

Trancio di spada al forno  

con pomodoro a sorpresa

···

Dolci della tradizione

···

45,00 € bevande escluse

PRANZO DI NATALE

Insalata russa

Olive fritte e  

concassè di pomodoro

Rocher di formaggio e uva

Vitello tonnato

···

Tortellini in brodo

···

Bollito misto, salse e verdure

···

Dolci della tradizione

···

45,00 € bevande escluse

CENA DI 

CAPODANNO

Zucca al cucchiaio,  

pomodoro, bacon e...  

quello che non ti aspetti

Legumi, salsiccia  

e mazzancolle profumate

Lenticchia e cotechino  

“non convenzionali”

···

Pacchero al  

battuto di ciauscolo

Spada e chiodini

···

Il potacchio della “Follia”

···

50,00 € bevande escluse
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OTTOBRE - DICEMBRE 2019

n Il Comitato di Ca-
stelnuovo lamenta lo 
stato di abbandono del 
quartiere, soprattutto 
negli ultimi anni, con la 
chiusura dell’ex mona-
stero delle Clarisse che 
ospitava l’ex istituto 
musicale pareggiato, 

importante polo di attrazione anche sotto l’a-
spetto economico. Il Comitato chiede il rilancio 
delle attività della zona ma si dice contrario ad 
ospitare, nell’ex asilo Carancini, la SRR, struttura 
residenziale riabilitativa, come paventato dal 
consigliere regionale Luca Marconi.
n Astea celebra i 110 anni della sua vita con 
un evento dedicato alla sua storia iniziata nel 
1909 ed a lavoro al servizio della comunità. 
Intanto il recanatese Massimo Scalmati viene 
nominato presidente di Astea.
n I consiglieri di “Vivere Recanati”, Carlotta Guz-
zini e Giorgio Generosi esprimono la loro soddi-

sfazione per la inaugurazione del museo FAI e del 
rigenerato ex Orto delle Suore di Santo Stefano.
n Mirko Savoretti conquista nei campionati 
Europei l’oro di coppia nella raffa, unitamen-
te al giovane Mattia Visconti mentre vince il 
bronzo nell’individuale di specialità, battuto in 
semifinale da un austriaco.

n I musei civici di Recanati aderiscono alla 
“Giornata del contemporaneo”; un’occasione 
imperdibile per tutti per evitare il Museo di 
Villa Colloredo Mels che ospita le opere degli 
artisti Michelangelo Pistoletto e Giovanni An-
selmo. Nella Torre del Borgo espone l’artista 
recanatese Federica Amichetti.
n Nella scuola prima-
ria “San Vito” dell’I.C. 
Badaloni, viene pro-
mossa un’interessante 
attività di avviamento 
alla pratica sportiva. 
Nell’ambito del pro-
getto “I giorni dell’ac-
coglienza” visita nella 
scuola del pluricam-
pione di bocce Mirko 
Savoretti, reduce della 
conquista dell’ultimo 
titolo Europeo. Sono in molti a chiedere che il gi-
co delle bocce possa entrare presto nelle scuole. 
n La scuola Patrizi celebra la giornata nazio-
nale in memoria delle vittime delle migrazio-
ni con una serie di iniziative che coinvolgono 
tutte  le classi.
n Parte il progetto “Partecipattivamente” che 
rientra tra le iniziative previste dopo l’adesio-

ne del Comune alla Rete regionale delle cit-
tà amiche delle bambine dei bambini e degli 
adolescenti. Gli amministratori si mettono a 
disposizione dei più giovani presso la sede isti-
tuzionale in alcuni giorni della settimana, per 
incontri e discussioni.
n Il consigliere regionale Luca Marconi inter-
roga il presidente del consiglio regionale sul-
la grave situazione alla RSA di Recanati dove 
si registrano pesanti disservizi per i 40 ospiti 
della struttura. Disservizi legati ai minuti di as-
sistenza, pulizia, trattamenti sanitari ed eroga-
zione dei pasti, per non dire poi del ritardo con 
cui vengono pagati gli stipendi del personale.
n Presso le Acli di Castelnuovo la presentazio-
ne del nuovo anno accademico dell’UNIPER 
con l’intervento del Rettore Aurora Mogetta. 
A seguire l’anteprima del corso “Storie e per-
sonaggi recanatesi” con un incontro che vede 
protagonisti il dottor Sergio Beccacece, Anto-
nio Baleani e Nikla Cingolani
n Il vice sindaco Mirco 
Scorcelli, a proposito 
della RSa lamenta co-
me la stessa viva una 
situazione di disagio, 
più volte segnalata 
all’Area Vasta che ge-
stisce il servizio. Serve 
tutelare i servizi e la lo-
ro qualità, i pazienti, le 
famiglie e i lavoratori 
che vanno pagati, rispettati e valorizzati.
n Anche  Recanati prende parte alla 15^ edi-
zione della Lubec con l’assessore Rita Soccio 
che è coordinatrice del seminario “Digital in-
novation meets cultural heritage”. Nel corso 
della kermesse lanciata la quarta edizione del 
concorso “Progetto Art Bonus dell’anno” per 
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dare valore all’impegno di coloro che si pren-
dono cura del patrimonio culturale del paese 
con progetti di recupero e valorizzazione. An-
che Recanati presente per la regione Marche 
con l’evento culturale “Lunaria”.
n La Lega chiede un minuto di silenzio per ri-
cordare gli agenti di P.S. uccisi a Trieste, nel corso 
della prossima seduta di consiglio comunale ren-
dendo così omaggi ai due agenti uccisi in servi-
zio durate una sparatoria in una questura.

n I consiglieri Graziano Bravi, Andrea Mari-
nelli e Roberta Pennacchioni, a proposito del 
DUP (Documento Unico Programmazione) 
formulano alcune osservazioni: anzitutto la 
creazione di comitati di quartiere dove non ci 
sono, la necessità di far conoscere le iniziative 
comunali, aumentare la diffusione della co-
municazione digitale, incrementare i luoghi di 

accoglienza dell’opere d’arte e poi intervenire 
per un rilancio del commercio, incentivando 
nuove aperture e migliorando le attività esi-
stenti, incentivare il ripopolamento del centro 
storico da parte di giovani coppie.
n In occasione della campagna nazionale “Io 
non rischio” c’è l’adesione del Gruppo Comuna-
le di Volontari della Protezione Civile di Recanati 

per divulgare le buone pratiche comportamen-
tali da adottare in caso di terremoti o alluvioni.
n Partono i lavori di 
consolidamento della 
porzione di scarpata zo-
na Ponte Nuovo, il traffi-
co viene regolamentato 
a  senso unico alternato. 
Un intervento puntuale 
e veloce per affrontare 
anche questa emergen-
za dopo quelle ben più 
gravi che ci sono state in 
passato.
n La comunità del Partito Democratico reca-
natese si ritrova con i vertici provinciali regio-
nali, il governatore Ceriscioli, l’assessore regio-
nale Sciapichetti e il candidato sindaco delle 
ultime elezioni, Graziano Bravi, per rivendicare 
la propria identità e ribadire e la propria lealtà 

a quel patrimonio che la hanno sempre con-
traddistinta. Si parla di rilancio del partito sui 
territori e di un rafforzamento di legami tra i 
vertici, ai vari livelli e la base.

n Il PD fa richiesta di un consiglio comunale 
urgente per affrontare la drammatica situa-
zione che vive il popolo curdo dopo l‘attacco 
subito dall’’esercito turco nei territori siriani.
n Si tiene, presso il Centro Nazionale di Stu-
di Leopardiani la cerimonia inaugurale della 
struttura dopo i lavori di restauro curati dal 
FAI, con il convegno di studi su “Interminati 
spazi”, nell’ ambito del bicentenario della ste-
sura de L’Infinito.

n Presentata al Teatro Persiani la stagione 
dedicata ai  ragazzi e promossa da Comune 

ViaVai 
Via E. De Amicis 86/88- Civitanova Marche-0733770588 

  ViaVai Spa - www.viavaispa.it
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unitamente all’Amat; vengono così riproposti 
appuntamenti per abituare bambini al teatro e 
che costituiscono un aspetto educativo. Sono 
sei gli appuntamenti previsti per grandi e picco-

li da novembre a marzo, per scoprire un mon-
do fantastico pieno di emozioni e divertimento 
com'è quello del teatro nelle diverse forme.
n Si lavora al cartellone natalizio e il vice sin-
daco e assessore al commercio anticipa quelle 
che saranno le novità del Natale 2019. Previste 
le luminarie favolose con i versi della poesia 
L’Infinito, dopo gli interventi di restauro, ma 
non mancheranno quelle tradizionali. E poi la 
pista del ghiaccio in piazza Leopardi, le propo-
ste delle diverse vie, il concerto della banda e 
la festa di Capodanno ai Cappuccini, la befana 
che scende dalla torre del borgo.
n L’Amministrazione  precisa quella che sarà la 
destinazione dell’area ex Grottino, con un pro-

getto che prevede la realizzazione di un pun-
to di accoglienza ed informazioni turistiche e 
fornire servizi essenziali, come bagni puliti ed 
efficienti ed un piccolo punto di ristoro.
n Si tiene a Castelnuovo l’incontro/mostra per 
celebrare Leonardo da Vinci a 500 anni dalla 
morte e Giacomo Leopardi nel Bicentenario de 

L’infinito. Appese alle pareti del circolo Acli di Ca-
stelnuovo le immagini di alcuni dei quadri più 
famosi di Leonardo, donate da Giuseppe Elisei al 
Comitato di quartiere di Castelnuovo.
n Presso il Circolo Ricreativo Culturale “B. Gi-
gli” di Castelnuovo viene inaugurata la mostra 
“Omaggio a Beniamino Gigli: i teatri” , con l’in-
tervento di Ermanno Beccacece direttore della 
Civica Scuola di Musica.

n Presso l’Aula Magna del Comune la pre-
miazione della quarta edizione del concorso 
nazionale di poesia “Infinito: oltre la siepe”. L’e-
vento è organizzato da ANTEAS Cisl Marche.

n Discussa in Regione l’interrogazione del ca-
po gruppo Popolari Marche-UDC Luca Mar-
coni sulla grave situazione organizzativa della 
RSA di Recanati che sta comportando pesanti 
disservizi agli ospiti della struttura ed al perso-
nale che vi opera.
n Presso la sala ex Granaio del Museo Civico 
di Villa Colloredo Mels viene presentato il ro-
manzo storico di  Giuseppe Sabbatini “Sulle 
tracce di Gregorio”. 
n Due giornate intense per i volontari della Pro-
tezione Civile di Recanati protagonisti in piazza 
Leopardi della Campagna Nazionale “Io non ri-
schio”: i volontari comunicatori hanno interagito 
con la cittadinanza sul rischio terremoto, spie-
gando le buone pratiche di comportamento da 
tenere prima, durante e dopo il sisma. 
n La giunta comunale ha approvato l’utilizzo 
delle economie dell’appalto per i nuovi loculi, 
circa 24mila euro, per un progetto di imper-
meabilizzazione del tetto piano dei loculi comu-
nali del lotto 1, nella parte storica del cimitero.
n Dall’1 Ottobre il 
dottor Stefano Mar-
zola, noto medico 
anestesista, speciali-
sta nella Terapia del 
Dolore e Ozonotera-
peuta, è ufficialmen-
te in pensione dopo 
tanti anni di onorato 
servizio presso le 
strutture pubbliche 
ospedaliere ma, co-
noscendolo, e in considerazione dell’ancor gio-
vane età, ha deciso  di svolgere la sua attività 
impegnandosi nella libera professione e, a Re-
canati, si appoggia presso la struttura poliam-
bulatoriale “Bene&Fisio”  di via Aldo Moro, 48.
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n Presentati in Comune gli interventi per il 
consolidamento e la mitigazione del dissesto 
idrogeologico del Colle dell’Infinito e del pae-
saggio leopardiano. Ad illustrare nel dettaglio 
le opere, l'architetto Maurizio Paduano, che ha 
evidenziato come i lavori verranno realizzati 
in varie fasi di intervento, il primo dei quali ri-
guarda il consolidamento e la mitigazione del 
dissesto idrogeologico della sommità del ver-
sante lungo la circonvallazione sud-ovest di 

Recanati. Complessivamente serviranno due 
anni per portare a termine le opere.

n Inizia alla grande la 
stagione della ginna-
stica artistica di Reca-
nati che alla prima di 
campionato interre-
gionale di serie “C” ot-
tiene ottimi risultati. 
Sul podio Elisa Bian-
chetti, Gaia Gambini 
e Laura Fabbietti con 
il supporto di Elena 
Fivizzoli. Brave le ra-
gazze guidate in gara 

dal direttore tecnico Giuliana Lucarini.

n Tornano in piazza Leopardi le “Piazzette dei 
mestieri e dei sapori”, un progetto che nasce 
dalla collaborazione fra Copagri e CNA, ripro-
posto ogni quarta domenica del mese sino a 
Dicembre con l’intento di promuovere prodot-
ti tipici e lavorazioni artigianali.
n “La vita che nasce: come accoglierla e tute-
larla”. Degli aspetti ostetrici, medici,  educativi 
e psicosociali si parlerà durante gli appunta-
menti previsti sino ad aprile ed inerenti la ma-
ternità e la paternità, dal concepimento fino ai 
primi mille giorni di vita.
n Nell’assestamento 
di bilancio operato 
in sede di consiglio 
comunale previsti 
interventi miglio-
rativi per lo stadio 
Tubaldi, il recupero 
della sala consiliare 
del comune e il ripri-
stino della parte del 
muro dei Torrioni 
lesionata a seguito 
della tromba d’aria della scorsa estate.
n Un successo il primo convegno apistico 
a Montefano, nell’ambito della festa “Sapori 
d’autunno”. L’incontro sul tema “Le nostre ami-
che api” è stato organizzato dall’apicoltrice 

Paola Poloni con il sostegno e l’intervento dei 
Consorzi Apistici delle province di Macerata, 
Ancona, Pesaro-Urbino.
n Si chiude il secondo ciclo di mostre Infinito 
Leopardi: “La fuggevole bellezza. Da Giuseppe 
De Nittis a Pellizza da Volpedo” a cura di Ema-

nuela Angiuli e “Interminati spazi e sovrauma-
ni silenzi. Giovanni Anselmo e Michelangelo 
Pistoletto” a cura di Marcello Smarrelli. Con 
l’occasione del ponte di Ognissanti, al museo 
civico di Villa Colloredo Mels visite guidate alle 
mostre per un viaggio sensazionale nell’arte 
dell’epoca romantica ad oggi.
n Il Comune rassicura: nessun problema per 
il finanziamento dell’ampliamento del palas 
anche se c’è stato lo stop della terza ditta per 

effettuare i lavori. Le risorse finanziarie ci so-
no ed i problemi tecnici verranno superati di 
comune accordo. Amministrazione e Pallaca-
nestro Recanati hanno valutato la situazione 
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concordando sul fatto di riprovare con una 
nuova gara di appalto cercando di accelerare il 
più possibile i tempi.

n Dopo la rinuncia 
di Toni Capuozzo, 
impossibil itato a 
venire  a  Recanti 
per motivi di salute, 
Iustissima Civitas 
rilancia e organizza 
una conferenza con 
Gian Micalessin, no-
to reporter di guerra 

particolarmente preparato sulla guerra civile 
siriana e sul martirio dei cristiani  nelle zone di 
guerra del Medio Oriente.
n Torna “Cioccol’Altro” la festa del cioccolato 
equo e solidale con stand, degustazioni, la-
boratori per bambini, animazione e musica in 
piazza Leopardi e sotto il loggiato. Organizza 
la Bottega di Recanati una giornata davvero 
speciale dove protagonista è la cioccolata.

n In consiglio regionale si discute della Struttu-
ra Residenziale Riabilitativa, attualmente ospi-
tata presso l’ospedale di comunità, dopo che a 
seguito del terremoto del 2016 la sede è stata 
dichiarata inagibile. Per il consigliere regionale 
Luca Marconi occorre individuare locali più ido-
nei per un servizio importante e delicato. 

n Inaugurazione dell’anno accademico dell’U-
NIPER con ospite il dottor Francesco Tombesi, 
astrofisico, ricercatore e professore del Dipar-
timento di Fisica dell’Università di Roma di To 
Vergata. L’inaugurazione viene accompagnata 
da uno spettacolo musicale dal titolo “Il sax 
nelle sue sfumature”.

n Due imprese agricole recanatesi espongo-
no a FICO Eataly World, il parco agroalimenta-
re più grande al mondo nello stand messo a 
disposizione dalla regione per far conoscere 
le eccellenze agricole ed enogastronomiche 
marchigiane. Nello stand le due imprese han-
no esposto i loro migliori prodotti: il frantoio 
Oleario Gabrielloni i suoi pregiati oli e la ditta 
Azienda Agraria Laureti le sue birre artigianali.

n Partiti i lavori al cantiere B.Gigli per la de-
molizione di tutti i massetti e le travi di fonda-
zione di cemento armato del vecchio edificio. 

Presto l’Ufficio Tecnico invierà all’Ufficio Rico-
struzione la documentazione per la verifica e 
l’acquisizione dei pareri tecnici e quindi indire 
la gara d’appalto.

n Il teatro San Carlo di Napoli rende omaggio 
a Giacomo Leopardi unendosi alle altre istitu-
zioni che celebrano i 200 anni della compo-
sizione del più noto idillio del Poeta. L’opera 
dedicata dal San Carlo è quella di Rossini “Er-
mione” nel celebre teatro partenopeo.

n Sarà inaugurato nella prossima primavera il 
Museo della Musica in cui i lavori stanno arri-
vando alle fasi finali. Un polo della musica che 
servirà a valorizzare le peculiarità del territorio e 
nell’allestimento del Museo si terrà conto della 
cultura del Distretto del suono che va da Gigli a 
Musicultura passando per il Distretto musicale 
della zona. All’interno Gigli sarà il protagonista 
assoluto ma saranno valorizzate anche le azien-
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de del Distretto con le chitarre Eko, gli organetti 
di Castagnari, gli impianti di amplificazione dell’ 
FBT  e le tastiere della Fatar.

n Iniziativa dell’AIDO Recanati che, al Persia-
ni, promuove uno spettacolo tanto surreale 
quanto realistico e divertente. Lo spettacolo 
organizzato dalla compagnia teatrale “Attori x 
caso” viene messa in scena grazie alla collabo-
razione della BCC di Recanati e Colmurano e 
del suo presidente Sandrino Bertini, sensibile 
alla causa promossa dall’AIDO.

n Importante iniziativa del Rotary Club Reca-
nati “Giacomo Leopardi” per la prevenzione 
sanitaria gratuita che conferma l’impegno del 
sodalizio per i cittadini e per il territorio. Il “Ro-
tary Salus”, importante iniziativa di prevenzione 
sanitaria gratuita ideata e organizzata dal Rota-

ry Club Recanati “Giacomo Leopardi” approda 
a Recanati e Porto Recanati per sensibilizzare i 
cittadini su due patologie molto diffuse in Italia.
n L’Istituto di Istruzione Superiore “Bonifazi”, 
sede di Recanati, presenta la nuova caratteriz-
zazione dell’indirizzo “Servizi Commerciali: Ma-
nagement dello Sport e degli eventi sportivi”, 
nata dalla crescente richiesta di competenze 
aziendali nel settore sportivo. 
n Sold out al Teatro Persiani per la serata di 
apertura con la commedia tutta al femminile 
“Figlie di Eva”, con Maria Grazia Cucinotta, Vitto-
ria Belvedere e Michela Andreozzi. Ancora una 
volta il pubblico ha dimostrato di accogliere 
molto bene la nuova proposta teatrale al punto 
che gli abbonamenti sono di nuovo cresciuti.

n Lettura nelle scuole primarie recanatesi di 
“Pintura del Braccio”, “Lorenzo Lotto” e “Beniami-
no Gigli”, degli articoli della Costituzione. L’inizia-
tiva legata al progetto “Libriamoci”, giornata di 
lettura nelle scuole al quale il comune partecipa 
da cinque anni, si tratta di un momento educati-
vo avvicina i bambini e le bambine ai temi legati 
all’educazione della cittadinanza.
n Si tiene al Bonifazi di Recanati il Flash Mob 
“Il pensiero non basta” organizzato in occasio-
ne della Giornata Internazionale dell’Elimina-
zione della Violenza contro le Donne. L’azione 
si svolge sull’ex Orto del Colle dell’Infinito, un 

luogo di importanza rilevante a livello simboli-
co poiché questo spazio apparteneva al Mona-
stero dove risiedevano le Clarisse ed oggi sede 

del Professionale Bonifazi. Durante il Flash Mob 
gli studenti dopo l’ingresso silenzioso nell’ex 
Orto mostrano i cartelli e  lo striscione dei loro 
elaborati con i pensieri dedicati alla Giornata 
attorno al motto “Il pensiero on basta” ricamato 
con filo rosso dalle Fate Laboriose.
n Anche il Piccolo Coro Gigli partecipa al coro 
di voci bianche della Turandot di Puccini messa 
in scena dalla Rete Lirica delle Marche. Il Picco-
lo Coro ha giù partecipato alle ultime stagioni 
dell’Arena Sferisterio di Macerata. Il preparatore 
del coro è il Maestro Gianluca Paolucci.

n L’amministrazione comunale delibera l’ade-
sione al Servizio Civile Universale: alcuni giova-
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ni consiglieri, Marco Canalini e Giorgio Generosi 
avevano sollecitato gli uffici per consentire a 
Recanati di divenire Ente di Accoglienza per il 
Sevizio Civile e alla fine si è arrivati a definire 

questo percorso. In città il Servizio Civile viene 
svolto da molti ragazzi nel mondo dell’associa-
zionismo sempre attivo e pronto.
n Ricco il calendario delle manifestazioni na-
talizie con tanti eventi culturali, la riproposi-
zione delle luminarie de L’Infinito, il cielo stel-
lato, l’omaggio alla banda musicale e i bambi-
ni che saranno protagonisti di tante iniziative. 
Ci sarà anche la pista del ghiaccio mentre il 
presepe artistico meccanico di Leandro Messi 
sarà un altro grande motivo di richiamo per i 
recanatesi e non solo.

n Si incontrano in Comune le associazioni di 
volontariato che operano nel campo socio-
sanitario e i comitati di quartiere che spesso 
forniscono attività di cura delle proprie comu-
nità, mediante iniziative e azioni di tipo pro-
sociale. Presenti circa cinquanta persone in 
rappresentanza di una vasta parte della popo-
lazione che si adopererà per costruire il bene 
comune e prendersi cura delle fasce più fragili 
della collettività recanatese, bambini, persone 
con disabilità, anziani, immigrati, persone in 
situazioni di indigenza o di marginalità sociale, 
donne vittime di violenza. 
n La specializzazione “Chimica e materiali” 
dell’Itis Mattei celebra i cinquant’anni della Ta-
vola Periodica con due mattine dedicate agli 
studenti delle scuole secondarie di primo gra-
do. Un omaggio al chimico russo Mendeleev 

e a Primo Levi, nell’anno in cui cade il centesi-
mo anniversario della nascita. Ogni giornata 
ha registrato una folta presenza di studenti  i 
docenti, gli studenti del Mattei hanno voluto 
trasmettere il loro entusiasmo e la loro passione 
per la chimica, scienza al servizio del progresso 
scientifico e tecnologico della nostra società.
n Mozione dei consiglieri del PD e Valore Fu-
turo per chiedere la cittadinanza onoraria dei 
bambini stranieri residenti a Recanati, nati da 

genitori stranieri. A presentare la mozione ri-
volta alla giunta e al consiglio comunale è sta-
ta Roberta Pennacchioni. 
n Al Teatro Persiani si tiene il Memorial Gigli in 
occasione del sessantaduesimo anniversario 
del tenore. Un grande concerto ad ingresso 
gratuito che costituisce un richiamo fotte per 

tutti gli appassionati di lirica. Protagonisti della 
serata il mezzo soprano Rachele Raggiotti, il 
soprano Mariella Devia e il baritono Jorge Tello 
Rodriguez oltre all’orchestra sinfonetta Gigli.
n Parte l’iniziativa della Croce Gialla di Recanati 
per raccogliere fondi per una nuova ambulanza 
destinata all’emergenza territoriale 118. A tale 
scopo, i volontari saranno presenti sulle piazze 
del territorio sino al prossimo 6 Gennaio e sot-
to il gazebo verranno date due bottiglie di vino 
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di ottima qualità della Cantina Degli Azzoni di 
Montefano che ha aderito al progetto, a fronte 
di un contributo minino di dodici euro.
n L’amministrazione nomina i due compo-
nenti dell’organismo con funzioni di supporto 

per l’attuazione del programma di mandato 
del Sindaco, individuati nel dottor Cesare Mi-
cheli e nel dottor Luca Forconi. Si tratta di un 
organismo tecnico con funzioni di sostegno al 
sindaco e alla giunta e che presteranno la loro 
attività a titolo completamente gratuito, dopo 
essere stati individuati per loro competenze 
tecniche e comprovata esperienza personale, 
professionale  e lavorativa.
n Al Teatro Persiani va in scena “La piccola bot-
tega degli orrori” con Giampiero Ingrassia e Fa-

bio Canino, secondo spettacolo della stagione 
di prosa, promossa dal Comune e dall’AMAT. 
n Parte l’attività del 
Movimento Culturale 
Vivere Recanati con 
una rassegna di incon-
tro dedicata al mondo 
femminile. Tre appun-
tamenti con Catiuscia 
Ceccarelli, Valeria Man-
cinelli e Giulia Corsalini.
n A partire dal mese di novembre, per tutte 
le scuole cittadine, una volta alla settimana ci 
sarà l’ingresso gratuito al circuito museale di 
Infinito Recanati. Si tratta di un’opportunità 
per favorire la frequentazione dei Musei da 
parte della scuole ed essere da supporto al 
lavoro degli insegnanti.
n Il consiglio comunale approva il Piano Parti-
colareggiato del centro storico ed il Piano del 

Colore provvedimenti che serviranno per sta-
bilire regole chiare e semplici per tutelare  la 
bellezza della città, mantenere un equilibro tra 
le esigenze di oggi e la storia.
n La Lega Salvini Premier presenta una mo-
zione, con relativo regolamento, per istituire 
il Garante Comunale dei Diritti  per l’Infanzia 

e l’Adolescenza. Una proposta per garantire e 
promuovere la piena attuazione e la tutela dei 
diritti e degli interessi superiori delle persone 
di minore età presenti a Recanati.
n Il consiglio co-
munale approva 
a l l ’unanimità  la 
mozione presen-
tata dal consigliere 
Stefano Miccini su 
temi quali la ridu-
zione del consumo 
di plastica, l’impe-
gno alla piantuma-
zione di alberi nel 
territorio comuna-
le, la promozione di una cultura per la difesa 
ambientale.
n Due incontri di formazione politica, con una 
visione analitica dei vari soggetti della destra 
italiana e della Democrazia Cristiana rappre-
sentano il progetto di scuola politica realizzato 
dalle associazioni Controvento, Gioventù Na-
zionale Macerata e Iustissima Civitas. 
n Parità di genere, obiettivo 5 Agenda 2030, 
educare al rispetto di sé e degli atri. Il tema 
viene proposto dal Moica Marche mediante 
un incontro di riflessione formativo e informa-
tivo con i 125 studenti delle classi quinte del 
Mattei di Recanati .
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n Un’opera del Museo Civico in sciopero per 
un giorno per il clima. Per tutta la giornata del 
29 novembre i visitatori no possono ammira-
re il dipinto “Leopardi sul letto di morte” che 
fa parte del patrimonio leopardiano, perché 
il museo cittadino aderisce alla mobilitazione 
“Museums for future”.

n L’associazione Iustissima Civitas ospita Naza-
reno Marconi, vescovo di Macerata, principale 
relatore della conferenza organizzata dall’asso-
ciazione e dalla Venerabile Confraternita della 
Misericordia sul tema “Le opere di misericordia. 
L’importanza di rinnovare la Tradizione”.

n Prosegue il ciclo di incontri sulla nascita e le 
prime fasi della vita: protagonista dell’incontro 
del 5 dicembre la dottoressa Silvia Polenta che 
interviene a presentare un viaggio, quello del-
la gravidanza, che mamma e papà compiono 

per abbracciare il loro figlio ed è ricco di emo-
zioni e aspettative.
n In occasione del Bicentenario de L’Infinito i 
soci del Fotocineclub di Recanati hanno pre-
parato delle personali interpretazioni del te-
ma. “Nel pensier mi fingo”, questo il titolo della 
mostra allestita presso l’atrio comunale.
n Acquedotto del Nera. "L'acqua pura dei Sibil-
lini - spiega Francesco Fiordomo - è arrivata a 
Treia, Montecassiano, Appignano, Montefano e 
Osimo. Bene! Lavoro duro e costante, accelera-
zione negli ultimi anni e obiettivo raggiunto. Ora 
bisogna che la Regione Marche rispetti l'impe-
gno di consentire di avere la quantità di acqua 

necessaria per questi Comuni ed anche per gli al-
tri. Perché non ci si può fermare". Il grafico indica 
dove arriva l'acqua del Nera a Fontenoce di Re-
canati. Bisogna proseguire il lavoro per allaccia-
re Recanati, Montelupone, Potenza Picea, Porto 
Recanati, Castelfidardo, Loreto... E nella zona del 
Chienti arrivare da Tolentino a Civitanova Mar-
che. Intanto... casetta dell'acqua a Sambucheto 
ed uno studio per non sprecare la risorsa idrica.
n Dopo articolate e complesse indagini, i 
carabinieri della Stazione di Recanati hanno 
deferito all’Autorità Giudiziaria un 23enne del-
la provincia di Bergamo che, mediante abili 
artifici e raggiri ed utilizzando una strategia 

ormai consolidata, era riuscito a farsi versare la 
somma di 600 euro su circuito post pay da una 
donna recanatese che aveva posto in vendita 
un termocamino sul sito, facendole credere 
che la somma sarebbe servita a sbloccare la 
vendita e permettere il pagamento definitivo.  
Ovviamente, ottenuti i soldi, ha fatto perdere 
le proprie tracce, almeno fino a quando non è 
stato definitivamente individuato tramite l’a-
nalisi dei movimenti bancari e tabulati telefo-
nici, quindi denunciato.
n ll 26 ottobre i 55enni di Recanati (classe 
1964) si sono ritrovati presso il ristorante Torre-
si per festeggiare la via di mezzo tra gli anta e 
gli anta. La festa è stata allietata dalla presenza 
di Alberto Zero, Cover del più famoso Renato. 
A tutti I partecipanti È stato regalato un 45 giri 
in vinile con la canzone di Gigliola Cinquetti 
“Non ho l’età” che è stata proprio la vincitrice 
del festival di Sanremo del 1964. Il prossimo 
appuntamento al 2024 per festeggiare i 60.
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Don Pietro nuovo parroco 
della Chiesa di San Francesco
Nella chiesa di San Francesco, 
nel quartiere Mercato, si è te-
nuta la solenne cerimonia per 
l’insediamento del nuovo par-
roco, Don Pietro Micheletti, 
che va a succedere a Don Igi-
no Tartabini incaricato a Chie-
sanuova di Treia. A presiedere 

la funzione, con diversi sacer-
doti del territorio presenti, è 
stato il Vescovo della Diocesi 
di Macerata, Mons. Nazzareno 
Marconi che, nel suo interven-
to di presentazione del nuo-
vo parroco ha spiegato anche 
il ruolo dei sacerdoti che, nel 
loro ruolo di missionari sono 
chiamati ad andare nei diver-
si luoghi e, in ognuno, deb-
bono trovare sempre il modo 
migliore per assolvere questo 
compito. La comunità di San 
Francesco è certo tra le più vi-
tali della città, un importante 

punto di riferimento non so-
lo per la gente del posto ma 
anche per tantissimi altri reca-
natesi e, soprattutto, c’è una 
fortissima presenza da sempre 
di giovani e giovanissimi. Una 
prerogativa che la parrocchia 
vanta dalla sua costituzione e 

grande merito va a Don Gio-
vanni Latini che per decenni 
ne è stato il faro. Adesso, la 
guida della parrocchia è stata 
affidata ufficialmente a Don 
Pietro, un parroco giovanis-
simo e sicuramente capace 
per proseguire sul cammino 
avviato e subito, l’altra sera, 
tantissima gente ha gremito 
la chiesa di San Francesco per 
ascoltare le sue prime parole 
e quelle del Vescovo. Ma chi 
è Don Pietro Micheletti, che 
dovrà occuparsi anche della 
chiesa dell’Addolorata? Un 

giovane sacerdote di appe-
na 36 anni, nato a Bologna il 
9 aprile del 1983, il quarto di 
nove figli ,  proveniente da 
una famiglia cristiana che sin 
da piccolo gli ha trasmesso la 
fede tanto che da ragazzo ha 
vissuto la prima esperienza 
in una comunità del Cammi-
no Neocatecumenale presso 
la Parrocchia di Santa Maria di 
Calderara di Reno, provincia 
di Bologna. Diplomatosi al-
lo Scientifico nel 2002 ha poi 
conseguito la laurea in "Disci-
pline nella musica" al DAMS di 
Bologna. Così Don Pietro: «An-
che se stavo seguendo le mie 
aspirazioni la vita mi sembra-
va vuota al punto che, a soli 
20 anni, ho sentito la chiamata 
del Signore e nel settembre 

del 2007 sono entrato nel Se-
minario Diocesano Missiona-
rio Internazionale "Redempto-
ris Mater" di Macerata». Nel 
2013 consegue il Baccellierato 
in Teologia presso la sezione 
di Fermo dell ' Istituto Teo-
logico prima di vivere un'e-
sperienza missionaria presso 
la Diocesi di Macao, in Cina. 
Dopo essere stato ordinato 
presbitero dal Vescovo Mons. 
Nazzareno Marconi nel 2017, 
ha svolto il suo ministero nel-
la Parrocchia Santa Maria Im-
macolata a Macerata  ed ora 
questa esperienza di parroco a 
Recanati dove l’impegno sarà 
grande ma potrà contare sulla 
grande collaborazione che la 
comunità di San Francesco ha 
sempre dato ai suoi sacerdoti.

di GABRIELE MAGAGNINI

Ci vorrà ancora un po’ di tempo ma, presto, l’area ex Grottino, 
all’ingresso del Colle dell’Infinito, dopo l’intervento di recupero, 
sarà attiva. L’amministrazione comunale, ha stabilito di estende-
re la convenzione che ha in essere con la società Sistema Museo, 
per la gestione di questo spazio dove sarà collocato anche un 
secondo punto IAT dopo quello in essere di San Pietrino. Quindi 
Sistema Museo, che avrà la possibilità si subappaltare i nuovi 
servizi, dovrà provvedere all’apertura al pubblico minima, con 
orario diversificato e stagionale, per complessive 2011 ore l’anno, 
con apertura tutti i giorni feriali e festivi, dal martedì alla domeni-
ca escludendo Natale, Capodanno e Pasqua, mentre a luglio ed 
agosto sempre aperto. Oltre a ciò l’attività che il Comune affida 
a terzi, prevede la gestione del servizio di informazione turistica e 
la vendita di prodotti turistici e biglietteria trasporti, il servizio di 
somministrazione bar con degustazione di prodotti del territorio previa autorizzazione amministrativa, il servizio di biglietteria del circuito 
museale “Recanati Musei”, la gestione dei servizi igienici pubblici, compresa la loro pulizia durante l’apertura degli stessi e dei servizi al pub-
blico e, infine, le pulizie con esclusione del piazzale esterno. A breve, qui ci sarà un attracco turistico con vari servizi destinati a migliorare l’ac-
coglienza di quanti vengono a Recanati. E per offrire un’accoglienza adeguata è stata realizzata una nuova struttura in acciaio e vetro, con 
un piccolo punto di ristoro e di accoglienza, senza per questo andare a chiudere quegli affacci verso i Sibillini che stanno raccogliendo tanti 
consensi. Altro aspetto non trascurabile i nuovi servizi igienici, in passato una delle carenze più grandi per questo grande polmone di verde. 

A Sistema Museo la gestione dello spazio Ex Grottino
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L’ozono terapia (Ozone therapy) come si 
evince dal nome, è una terapia con ozono 
e ossigeno (medicale) che produce una se-
rie di benefici in molte delle patologie che 
ci affliggono. Ha dimostrato avere buona 
efficacia clinica, inoltre cosa di non poco 
conto non produce reazioni allergiche 

(non è una proteina) e non presenta inte-
razioni farmacologiche né effetti collatera-
li. Si può considerare una terapia ad ampio 
spettro in quanto esercita azione antiin-
fiammatoria e antidolorifica, reattiva la mi-
crocircolazione in molti organi ed apparati 
migliorando l’elasticità la deformabilità dei 
globuli rossi e tutto si traduce in un mi-
glior utilizzo e un maggiore rilascio di os-
sigeno. Sul sintomo dolore O3 è in grado 
di trasformare le sostanze che producono 
infiammazione (citochine, H+, serotonina, 
prostaglandine) in prodotti che non pos-
sono più generare dolore. Anche i farmaci 
antiinfiammatori sono capaci di bloccare 
le molecole descritte, ma ovviamente sono 
gravati da effetti collaterali anche gravi e 
debbono essere utilizzati con molta cau-
tela in molti pazienti (cardiopatici-ipertesi, 
nefropatici o semplicemente nei soggetti 
con patologie gastro-enteriche) 

Indicazioni:
molte sono le malattie che beneficiano di 
questa metodica dalla dermatologia fino 
alla uro-ginecologia. Il mio interesse e cam-
po di applicazione riguardano le patologie 
osteoarticolari (artrosi delle grandi artico-
lazioni, anca-ginocchio-spalla) e patologie 
correlate alla protrusione ed ernie discali, 
siano esse cervicali che più frequentemente 
lombari. Di fatti la miscela O2-O3 permette 
di disidratare l’ernia del disco togliere l’in-
fiammazione che sempre è associata e ri-
lasciare la muscolatura paravertebrale che 
sovente è contratta a scopo di difesa.
Vantaggi:
· innocuità assoluta
· nessuna limitazione nelle indicazioni te-

rapeutiche
· alta percentuale di successo
· nessuna necessità di riposo
Controindicazioni:
· gravidanza
· ipertiroidismo
· favismo
· gravi patologie cardio vascolari e/o respi-

ratorie e/o renali in fase di scompenso

Modalità di somministrazione:
l’ozono terapia può essere effettuata at-
traverso diverse modalità di somministra-
zione e precisamente intrarteriosa, intrave-
nosa, intrarticolare, iniezione muscolare e/o 
sottocutanea. Interessante è il concetto di 
autoemoinfusione applicabile in molte ma-
lattie e carattere sistemico. Questa tipologia 
di somministrazione dell’ozono consiste nel 
prelevare (da una vena del braccio) un de-
terminato quantitativo di sangue arricchito 
di ozono e nel reinfonderlo con sistema a cir-
cuito chiuso, senza rischi di contaminazione. 
Suggestivo è vedere come il sangue veno-
so prelevato rosso scuro una volta arricchi-
to con O3 subisca un viraggio diventando di 
un rosso rubino spettacolare, espressione di 
aumentata presenza di ossigeno. Volevo an-
che precisare come il nostro organismo pro-
duca ozono (in particolare i globuli bianchi) 
per difendersi dall’aggressione esterna di 

batteri, funghi, virus. Quindi se l’organismo 
stesso produce ozono è legittimo pensare 
che iniettarlo a concentrazioni stabilite non 
possa generare alcun effetto dannoso. Vo-
glio anche puntualizzare come sia efficace 
utilizzare l’ozono associato al’acido ialuroni-
co nelle patologie osteo-degenerative con 
infiltrazioni intraarticolari e potenziamento 
degli effetti benefici delle due sostanze.
Conclusioni:
Abbiamo aperto una strada poco percorsa 
fin’ora, ma ampiamente riconosciuta a livello 
internazionale per combattere il dolore, no-
stro dovere è seguirla rispettando in maniera 
professionale, a tutela dei pazienti, le linee 
guida e i protocolli raccomandati dalla socie-
tà scientifica (SIOOT) e precisamente:
· il medico sia associato alla SIOOT
· abbia seguito corsi di apprendimento e 

aggiornamento annuale della metodica 
e abbia ottenuto crediti ECM

· utilizzi apparecchiature certificate se-
condo il D.L. vo 46-47 direttiva CEE 93-
42 in classe 2A 

· operi in uno studio / ambulatorio ade-
guatamente attrezato.

Il dott.
Stefano Marzola

Specialista in Anestesia  
e Terapia del dolore  

Ozonoterapeuta 
Associato SIOOT

Svolge attività libero 
professionale, presso lo studio 

Bene&Fisio 
in via A. Moro, 48 
Tel. 071-7573646

www.benefisio.net

I benefici dell’Ozono Terapia
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Incidente a Chiarino: due i feriti non gravi

Donazione dell’UBI banca alla Ragnatela

Ormai sembra divenuta una 
consuetudine quella degli inci-
denti nella frazione di Chiarino, 
da sempre, troppi anni, teatro di 
scontri tra mezzi. Di pomeriggio, 
attorno alle 14, una Toyota Yaris 
che aveva a bordo due persone, 
si è scontrata con un altro mezzo 
di un’autoscuola. Per valutare la 
dinamica dell’incidente la Polizia 
Stradale di Civitanova Marche 
intervenuta sul posto. A quanto 
pare la Toyota Yaris stava pro-
cedendo in direzione Recanati 
quando, per cause in corso di 
accertamento, il conducente è 
stato costretto a gettarsi fuori 
strada, mentre stava transitan-
do sul ponte del fiume Potenza, 

proprio per non andare contro 
l’autovettura di un’autoscuola. 
È successo così che la Toyota ha 
finito per girarsi su se stessa, per 
evitare l’impatto, sino a finire nel 
fossato, proprio per non cozzare 
contro l’altra auto che, immet-
tendosi verso il ponte, ha finito 
per stringere la corsia di marcia 
sino ad invaderla. Ad avere la 
peggio gli occupanti della To-
yota che aveva due persone a 
bordo, un giovane di 32 anni di 
Civitanova Marche con a fianco 
un ragazzo di 15. Ad avere la 
peggio, nel corso dell’incidente, 
proprio i due occupanti della 
Toyota tanto che uno di loro è 
stato trasportato all’ospedale 

di Civitanova Marche anche se 
le condizioni dello stesso non 
sono sembrate particolarmente 
gravi visto che, nello scontro, ha 
riportato ferite al volto mentre il 

giovane che era con lui se l’è ca-
vata senza particolari problemi 
benché sia stato trasportato per 
accertamenti al vicino nosoco-
mio di Civitanova. 

UBI Banca ha donato alla Cooperativa So-
ciale Onlus “La Ragnatela” di Recanati (Mc) 
una macchina da stampa litografica e un 
computer che saranno utilizzati per favo-
rire il reinserimento lavorativo di persone 
diversamente abili. La consegna è avvenu-
ta durante una cerimonia alla quale han-
no partecipato la responsabile della Dire-
zionale Territoriale di Macerata Est di UBI 
Banca, Caterina Vespasiani, e il Presidente 
della Cooperativa La Ragnatela di Recanati, 

Elio Piccinini. La Ragnatela di Recanati da 
oltre 40 anni si occupa di reinserimento la-
vorativo di soggetti disabili grazie all’orga-
nizzazione di attività di confezionamento 
ed assemblaggio per conto terzi, servizi di 
tipografia, creazione di bomboniere e arti-
coli da regalo fatti a mano. Oltre ai soggetti 
diversamente abili, la Ragnatela ospita an-
che ragazzi che si affacciano per la prima 
volta al mondo del lavoro, offrendo loro la 
possibilità di porre le basi del proprio futu-

ro professionale, attraverso esperienze co-
me il servizio civile nazionale e l’alternanza 
scuola-lavoro. 
“Abbiamo scelto di aiutare la Cooperativa La 
Ragnatela perché rappresenta un’eccellenza 
di questo territorio per quanto riguarda l’aiu-
to alle persone più deboli” ha dichiarato Cate-
rina Vespasiani, responsabile della Direzione 
Territoriale Marche Est di UBI Banca. “Siamo il 
principale istituto di credito della provincia di 
Macerata e della regione Marche e il nostro le-
game con questo territorio ci porta ad essere 
al fianco di quelle realtà del sociale che contri-
buiscono in maniera significativa a rendere la 
comunità locale più forte e coesa”.
“Siamo molto riconoscenti verso UBI Banca 
perché il dono di questi due strumenti ci per-
metterà di essere ancora più incisivi nell’inse-
rimento lavorativo dei nostri ragazzi” ha di-
chiarato Elio Piccinini, presidente della Coope-
rativa La Ragnatela. “La macchina da stampa 
litografica donata da UBI, in particolare, ci 
permetterà di accettare quei lavori di tipogra-
fia che negli ultimi periodi non eravamo più 
in grado di svolgere a causa del malfunzio-
namento dei macchinari in nostro possesso”.

di GABRIELE MAGAGNINI

di GABRIELE MAGAGNINI

Appartamento in Piazzale San Vito



Via Presutti 71 |  RECANATI 
TEL. 071/7570037
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di PACI DUILIO & C.
DETAILS THAT MAKE DIFFERENCE

VENDESI

AFFITTASI

In zona Romitelli, nella suggestiva campagna recanatese

In via Magrini

Appartamento in Piazzale San Vito Ampio locale in via Campagnoli
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L'Asi assegna al C.A.E.M. 
la Manovella e Pedivella d'Oro

La chiusura stagionale dell’attività è passata attraverso la Cena degli 
Auguri, che il club CAEM/Scarfiotti ha organizzato presso la Country 
House “La Cipolla d’Oro” di Porto Potenza Picena. La stagione 2019 
è stata caratterizzata da una serie di manifestazioni particolarmente 
apprezzate dai partecipanti e dagli organi giudicanti dell’ASI. La 
serata (davvero… tutta d’Oro) ha permesso infatti di festeggiare 
il verdetto favorevole dell’ASI che hanno votato per l’assegnazio-
ne della decima “Manovella d’Oro” al Trofeo Scarfiotti di giugno e 

la “Pedivella d’Oro” (la prima del club) per l’attività motociclistica 
che accanto alla conosciuta rievocazione del “Circuito Chienti e 
Potenza” ha visto il varo in ottobre della nuova rievocazione del 
“Circuito Colle dell’Infinito” organizzata a Recanati in concomitanza 
con il 200° anniversario della celebre poesia di Giacomo Leopardi. 
Un ulteriore riconoscimento, ricevuto dalla Commissione Cultura 
presieduta da Luca Manneschi, consegnato anch’esso durante l’e-
vento Milano Autoclassica di fine novembre, ha gratificato gli sforzi 
e l’impegno del CAEM/Scarfiotti dal punto di vista culturale, con la 
motivazione “per aver appoggiato il programma ASI 2019 Passione, 
Storia e Tecnologia” con due manifestazioni. La soddisfazione del 
club, del presidente Roberto Carlorosi e del capace staff organizzati-

vo è stata palpabile per la presenza alla cena sociale di fine anno del 
presidente ASI Alberto Scuro e del consigliere federale Leonardo 
Greco, che oltre ad aver rinnovato la consegna dei riconoscimenti, 
hanno testimoniato in prima persona con i complimenti, l’apprez-
zamento per l’opera del club, per la capacità organizzativa, il pro-
getto CAEM Young per il coinvolgimento dei giovani, la numerosa 
adesione partecipativa agli eventi e per l’atmosfera particolarmente 

amichevole che il CAEM/Scarfiotti ha saputo instaurare da tempo e 
trasmettere durante le manifestazioni ai propri ospiti. Scuro e Greco 
sono stati poi simpaticamente omaggiati con una copia storica del 
quotidiano Resto del Carlino relativa alla loro data di nascita. Per i 
risultati nei vari campionati di regolarità per auto storiche da men-
zionare il secondo posto assoluto di Gian Paolo Paciaroni nel Cam-
pionato Formula ASI e la vittoria nel Campionato regionale “top 
driver 1”. Ora alcune settimane di pausa prima di approdare al 2020: 
il calendario sarà pronto a breve, con il primo appuntamento che ri-
mane quello invernale tradizionale della “240 minuti sotto le stelle” 
prevista per il 1° febbraio e valida per il Campionato Formula ASI.

di GABRIELE MAGAGNINI
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Evitare le infezioni in Studio
Dottor Giovagnola, come procedere per 
evitare che si verifichino delle infezioni 
nel vostro Studio?
Personalmente seguiamo le linee guida 
nazionali e regionali per cui consideriamo 
tutti infetti. Ogni persona può essere por-
tatrice, anche inconsapevole,di una pato-
logia infettiva per cui precauzioni massime 
prima, durante e dopo.

Si spieghi meglio...
Ogni strumento utilizzato anche solo per 
una visita o comunque preso dalla sua 
confezione viene immerso in una soluzio-
ne disinfettante ad alto potere germicida e 
lì rimane per il tempo previsto che varia da 
strumento a strumento.

Poi come procedete?
Con guanti antitaglio, mascherina ed oc-
chiali di protezione, gli strumenti vengono 
spazzolati, lavati ed asciugati.

Perché asciugati?
Perché nelle particelle di acqua possono 
rimanere delle spore.

Quindi non combattete solo i batteri?
Assolutamente no, dobbiamo essere in 
grado di abbattere ogni forma di battere 
patogeno, virus, fungo e di spora presenti.

Torniamo al ciclo della sterilizzazione: 
come procedere?
I ferri asciugati vengono imbustati a se-
conda del loro utilizzo in buste apposite 
che poi vanno in autoclave.

Cosa è l’autoclave?
Una macchina costosa che raggiunge i 134 
gradi gradualmente e sotto vuoto in un am-
biente saturo di vapore per avere la massima 
decontaminazione ed infine la sterilizzazione 
di tutti gli strumenti posizionati al suo inter-
no. Aspettiamo che finisca la fase di asciu-
gatura e poi codifichiamo i colli per sapere 
quanto possono rimanere sterili.

Questa autoclave è sicura?
Viene testata da un ingegnere specializ-
zato una volta l’anno per essere certi che 
raggiunga la temperatura esatta e viene 
tagliandata da un tecnico specializzato 
sempre una volta l’anno.

E le superfici?
Le superfici vengono protette con del-
le pellicole monouso che sono rimosse 
e smaltite dopo la fine della seduta. Tut-
to il resto viene spruzzato con prodotti 
specifici e nessuno può entrare in quella 
stanza fino a che non hanno agito a fon-
do. Passato il tempo prescritto dalla ditta 
produttrice si passa della carta monouso 
e si asciuga il prodotto precedentemente 
spruzzato. Non da ultimo se l’intervento è 
stato complesso si lascia arieggiare la stan-
za. Solo quando tutto è in ordine si proce-
de al paziente successivo.

Sono cambiate molte cose negli ultimi 
anni?
Decisamente si. I disinfettanti sono diven-
tati sempre più specifici, potenti e nei limi-
ti del possibile, rapidi nella loro azione.

Dottore questo spiega perché i prezzi 
al pubblico degli studi dentistici sono 
ritenuti alti?
Noi utilizziamo un disinfettante specifico 
anche per le impronte che vanno ai nostri 
odontotecnici, abbiamo a cura la salute di 
chi lavora con noi. La stessa accortezza la 
abbiamo verso i nostri pazienti ed i nostri 
collaboratori: se esce un disinfettante più 
potente, più “disinfettante” lo acquistiamo 
e lo testiamo. Questo indipendentemen-
te dal prezzo che può essere del costo di 
una buona bottiglia di vino o di una buona 
bottiglia di liquore.

La sintesi di questa chiacchierata?
La sintesi è “considerare tutti infetti affin-
ché NESSUNO si infetti”, né pazienti né col-
laboratori. 

Approfitto per formulare i più cari Au-
guri di Natale e Felice Anno Nuovo a 
tutti i lettori di “Raccontare Recanati”.
Buone Feste!!!

arola all'esperto

Il dottor Gianni Giovagnola si è laureato 
con lode in medicina e chirurgia e abi-
litazione all’esercizio della professione 
odontoiatrica presso l’università di Bo-
logna. Dopo aver ricoperto vari incarichi 
presso il policlinico Sant’Orsola di Bolo-
gna, di sostituto di guardia medica pri-
ma di divenire titolare di continuità assi-
stenziale, esercita la libera professione 
di dentista titolare dello studio sito in 
via Sangallo 14 a Loreto (AN). In diverse 
occasioni, nelle serate culturali A.N.D.I. 
(Associazione Nazionale Dentisti Italia-
ni) di Macerata, della quale è responsa-
bile provinciale, ha tenuto varie iniziati-
ve sulle urgenze ed emergenze mediche 
nello studio dentistico ed odontoiatrico. 
Da diversi anni è membro del collegio 
dei revisori dell’ordine dei medici e chi-
rurghi di Macerata. 

Studio Dentistico 
Dott. Gianni Giovagnola  
Loreto, via Sangallo 14

Tel. 071-7501033 
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Le magnifiche Terre di Centro

Un folto pubblico, attento e 
appassionato, ha seguito nella 
splendida cornice della “Sala 
della Regina” di Palazzo Mon-
tecitorio a Roma, la presenta-
zione del libro di Adriana Pie-
rini Amatrice il profumo della 
sua terra e del progetto “Le 
magnifiche Terre di Centro” 
dell’associazione Laga Insie-

me onlus di Amatrice e Accu-
moli e Appennino solidale. Un 
progetto in rete dunque, che 
vuole coinvolgere e attivare le 
forze vive del territorio: quello 
che pazientemente e in ma-
niera del tutto volontaria negli 
scorsi mesi invernali e prima-
verili Armando Nanni, Adriana 
Pierini e gli operatori di Laga 
Insieme onlus hanno fatto, 
con una fitta trama di incontri 
nelle quattro regioni, che sono 
serviti a superare diffidenze e 
resistenze. Un progetto parte-
cipato e fortemente ancorato 
ai territori: è questo il secondo 
aspetto evidenziato dai rap-

presentanti di aziende agri-
cole, agrituristiche e gruppi di 
produttori solidali. La cono-
scenza della propria storia -co-
me ha sottolineato Paolo Cop-
pari dell’Istituto Storico della 
Resistenza e dell’Età Contem-

poranea di Macerata- permette 
di comprendere non solo i gia-
cimenti di bellezza e i patrimo-
ni culturali da sempre presenti 
nelle comunità appenniniche, 
ma anche le competenze e le 
vocazioni territoriali con le 
quali qualsiasi progettazione 
socio-economica e turistico-

culturale per il prossimo futu-
ro deve fare i conti. In questo 
ambito un ruolo fondamentale 
dovrà essere svolto dalle scuo-
le a cui spetta il compito di 
mettere in sicurezza la memo-
ria e la storia dei luoghi e delle 

comunità. Un segno tangibile 
del forte interesse per le realtà 
scolastiche è stata la presenza 
di una classe della Scuola se-
condaria di I° grado dell’Istitu-
to Omnicomprensivo di Ama-
trice, che in maniera corale ha 
recitato L’Infinito di Giacomo 
Leopardi. 

di GABRIELE MAGAGNINI
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LA TUA SICUREZZA È IL NOSTRO IMPEGNO PIÙ GRANDE
RE.ASS. SRL

Via Aldo Moro, 48
62019 RECANATI (MC) • Tel. 071 982792

39407@unipolsai.it • WhatsApp 375 5179299

Siamo aperti 

anche il sabato

dalle 10.00 alle 12.30
Il mercoledìorario continuato9.00 - 18.30

"Agenzia Top" la Unipol Sai di Recanati
La storia, l’esperienza, la se-
rietà e la grande professio-
nalità dell’Agenzia UnipolSai 

Assicurazioni in tanti anni di 
presenza nella nostra Città 
hanno trovato l’ennesimo 
riconoscimento in uno degli 
eventi più importanti che la 
Compagnia organizza per la 
propria rete di consulenti. Si 

tratta di un riconoscimento 
che l’Alta Direzione di Uni-
polSai assegna al termine di 

un contest che comprende 
l’arco di tempo di un anno, 
alle 100 Agenzie sulle oltre 
2500 presenti sul territorio e 
che hanno realizzato le mi-
gliori performance sia sotto 
l’aspetto  quantitativo che 

qualitativo, oltre che nell’of-
ferta di sempre migliori ser-
vizi alla clientela. Tutto ciò ha 

fatto sì che nella suggestiva 
città di Marrakech venisse 
assegnato agli Agenti della 
UnipolSai di Recanati, con se-
de in via Aldo Moro 48, il Pre-
mio “Agenzia Top” per l’an-
no 2018, rappresentata per 

l’occasione dagli Agenti Fa-
brizio e Marco Tarducci. Un 
ricoscimento che i due han-
no inteso condividere con  i 
loro Collaboratori (Francesco 
Bartolo, Marco Ruelli, Alessia, 
Arianna, Noemi e Sabrina) 
poiché i meriti, quando si ot-
tengono determinati ed im-
portanti risultati sono di tut-
ti.  Guarda avanti l’Agenzia 
UnipolSai che, pur consape-
vole dei traguardi raggiunti 
in questi anni, sa  bene che 
occorre sempre essere pro-
positivi e dare il meglio, me-
diante una consulenza di alta 
qualità ed una grande dispo-
nibilità, nell’impegno quoti-
diano e sempre prestando 
grande attenzione alle novità 
che il settore propone.  Quin-
di, si può dire che, il Premio 
Agenzia Top è scaturito dal 
grande e prezioso lavoro 
svolto dal gruppo oltre che 
dalla fiducia della Clientela 
che all’Unipol si affida per 
ogni esigenza e la tutela del 
suo presente da ogni impre-
visto che la vita quotidiana 
può riservare. Dallo Staff 
dell’Agenzia i migliori auguri 
di Buone Feste a tutti.
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Anche la terza ditta rinuncia ai lavori 
per l’ampliamento del Palacingolani 

Via alla nuova gara, non c'è 
due senza tre: vale il motto an-
che per i lavori di ampliamento 
del PalaCingolani visto che con 
la prima impresa, che si era ag-

giudicata l'appalto per le ope-
re finanziate dal Coni per oltre 
1,2 milioni di euro, si è andati 
alla risoluzione consensuale 
da parte del Comune pronto a 

far subentrare l'impresa giunta 
seconda. Qui, però, dopo che 
tutto sembrava essere risolto 
e la ditta pronta a ripartire con 
i lavori entro fine settembre, 
è arrivata la seconda mazzata 
con un diniego dopo aver va-
lutato le condizioni che ven-
gono imposte a quelle ditte 
che seguono nella graduatoria 
e precisamente l'accettazione 
dei ribassi. Ed allora via con le 
pratiche burocratiche per  far 
subentrare la terza ditta e tut-
to lasciava pensare che questa 
sarebbe stata la volta buona 
ma così non è stato. Da tenere 
conto che quello dell'amplia-
mento del palas è un appalto 

piuttosto complesso ma an-
che interessante perché solo 
di opere ci si avvicina al milio-
ne di euro. Dopo tre tentativi 
adesso cosa potrà succedere? 
Il quadro si presenta alquanto 
complesso e la questione vie-
ne seguita direttamente dal 
sindaco Antonio Bravi con il 
vicesegretario Giorgio Foglia e 
la geom. Michela Vitali e non 
più dal settore dei lavori pub-
blici. Sembra scontato, a que-
sto punto che si dovrà andare 
all'effettuazione di una nuova 
gara di appalto con tutto l'iter 
che la stessa richiederà ed i 
tempi che necessariamente si 
allungano. 

di GABRIELE MAGAGNINI

Controlli sul territorio della Polizia Locale di Recanati che, una mattina, nei 
pressi del distributore ENI, in località Palazzo Bello, poco dopo le 11, ha prov-
veduto a fermare un’autovettura, una Golf di colore nero alla cui guida si 
trovava il conducente, un extracomunitario residente da anni in città. Gli 
agenti hanno chiesto all’uomo i documenti come previsto in questi casi e dai 
quali è risultato che l’auto, con targa straniera non era stata regolarizzata. 
Agli inviti della Polizia Locale l’uomo che dapprima aveva accettato i consigli 
avrebbe opposto resistenza e così, ben presto, sul posto sono intervenuti altri 
agenti, otto complessivamente, oltre ai Carabinieri di Recanati chiamati a 
supporto. Una discussione che è andata avanti per ore, con il conducente del 
mezzo che, per evitare il sequestro dell’auto (era stato chiamato anche il car-
ro attrezzi per portarla via) si è chiuso all’interno della stessa e, solo quando le 
forze dell’ordine se ne sono andate, è ripartito con la Golf. Sembra che in questi casi non si possa procedere al sequestro di un mezzo se all’in-
terno dello stesso c’è qualcuno. L’uomo, per quanto è dato sapere, adesso rischia una denuncia in Procura per resistenza a pubblico ufficiale, 
interruzione di pubblico servizio e anche delle sanzioni amministrative alquanto consistenti per la mancata regolarizzazione della targa 
dell’auto. L’operazione è durata sino al primo pomeriggio.

Un uomo si barrica in auto per evitare il sequestro del mezzo 

"Riciclo Recanati", la "Skill" 
di Massimiliano Giovagnola

Il giovane recanatese Massimi-
liano Giovagnola è l’ideatore di 
una skill di Amazon ALEXA de-
nominata "Riciclo Recanati". Si 
tratta di una mini applicazione 
di ALEXA che permette di co-
noscere sia gli orari di apertura 

dell’isola ecologica, sia i colori 
dei sacchetti della raccolta diffe-
renziata da esporre giorno per 
giorno nel Comune di Recanati. 
Massimiliano Giovagnola nato 
a Recanati nel 1998 dove vive 
con la famiglia, ha frequentato 
l'IIS Mattei di Recanati, indirizzo 
informatica ed attualmente fre-
quenta la facoltà di Ingegneria 
di Ancona, corso di laurea in In-
gegneria Informatica e dell'auto-
mazione. È da sempre interessato 
alla programmazione, ha cercato 
di unire l'utile al dilettevole cre-
ando questa skill che può esse-

re di ausilio ai concittadini che 
amano la tecnologia e rispettano 
l'ambiente. Per poter utilizzare 
“Riciclo Recanati” è sufficiente 
scaricare l’applicazione “Amazon 
Alexa” sul proprio cellullare (da 
Play Store: https://play.google.
com/store/apps/details?id=com.
amazon.dee.app&hl=it o da App 
Store: https://apps.apple.com/it/
app/amazon-alexa/id944011620) 
oppure utilizzare un dispositivo 
Echo.  Una volta installata l’appli-
cazione occorre aprirla, si dovran-
no inserire le credenziali Amazon 
e dare tutte le autorizzazioni ri-

chieste dall’app. A questo punto 
apparirà un piccolo tutorial e, al 
termine di questo, si dovrà clic-
care il pulsante Alexa sulla parte 
inferiore centrale dello schermo. 
L’applicazione chiederà ulteriori 
autorizzazioni.   Da questo mo-
mento si potrà dire ad Alexa “Av-
via Riciclo Recanati” e, dopo un 
messaggio di benvenuto, si po-
trà indicare un giorno della set-
timana (lunedì, martedì... oppure 
oggi o domani) e l’app fornirà le 
informazioni richieste (colori dei 
sacchetti da esporre o orari di 
apertura dell’isola ecologica).

di GABRIELE MAGAGNINI
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Probabilmente un corto circuito ad una 
spina per la ricarica del telefonino è stata 
la causa dell’incendio che di sera, verso le 

21, si è sviluppato all’interno di un appar-
tamento di un palazzo del centro storico, 
al civico 7 di piazza Leopardi. Il gran movi-
mento dei mezzi dei Vigili del Fuoco giunti 
da Macerata ed Osimo non è certo passato 
inosservato in centro anche se a quell’o-
ra c’era poca gente visto che molti erano 
in casa per il pasto serale. Ma veniamo 

ai fatti: la famiglia di Lino Frapiccini, che 
abita al piano secondo del palazzo, stava 
consumando la cena quando ha avvertito 
un forte odore di fumo che proveniente 
dal lato opposto della casa, aveva preso 
ad invadere anche le altre stanze. Non ci 
ha pensato più di tanto, il Frapiccini che 
si è subito diretto verso una delle camere 
da letto ma il fumo era talmente tanto che 
non è riuscito ad entravi anche per non 
rischiare di rimanere intossicato, riuscen-
do comunque a chiudere la porta. Subito 
è scattato l’allarme ai Vigili del Fuoco che 
sono intervenuti con tre mezzi mentre nei 
pressi sono accorsi alcuni vicini ed il titola-
re di un esercizio pubblico che ha provato 

con un estintore a spegnere l’incendio ma 
l’operazione è stata resa impossibile dal 
fumo. Quindi l’arrivo dei Vigili del Fuoco 
che hanno ben presto spento l’incendio 
e messo in sicurezza l’immobile mentre, 
dalla finestra, sono stati gettati fuori, sulla 
strada, materassi, alcuni mobili e ciò che 
era stato danneggiato. Fortunatamente, 
benché i danni siano piuttosto consistenti, 
non ci sono stati problemi per la famiglia 
Frapiccini che si è ritrovata però un am-
biente che ha richiesto tempo per essere 
liberato dall’acre odore del fumo. I Carabi-
nieri di Recanati sono intervenuti anch’essi 
sul luogo dell’incendio per gli accertamen-
ti del caso.

Incendio in una abitazione in Piazza Leopardi 
di GABRIELE MAGAGNINI

La frazione di Montefiore, distante una decina di chilometri da Recanati, con un nucleo di residenti che si attesta 
attorno alle 600 unità, negli ultimi tempi ha dimostrato un grande attivismo soprattutto per cercare di risolvere 
alcune problematiche ed in primis si è battuta per superare lo stato di degrado del castello, vero punto di rife-
rimento per tutti e potenzialmente una grande risorsa per questa parte della città se recuperato. Il Comitato di 
quartiere di Montefiore ha comunicato al sindaco Antonio Bravi ed alla segreteria del Comune il rinnovo degli 
organismi, resosi necessario dopo le dimissioni inderogabili che aveva presentato Fausto Maggiori, presidente 
uscente, e con lui i consiglieri Roberto Pomi, Valter Veroli ed Elide Moro. Di qui la necessità di convocare un’as-
semblea pubblica, cosa avvenuto lo scorso 25 settembre, nel corso della quale sono stati individuati i nuovi 
membri del Comitato e, precisamente, Delio Berrè, Enrico Bonaccui, Luca Calcagni, Giuseppe Cartechini, Leonar-
do Criolani, Walter Flamini, Fausto Maggiori, Paola Marinelli, Mirko Paccamiccio, Luigino Rocco, Simona Rocco, 
Moira Scalzini, Matteo Valentini, Federico Veroli e Lorenzo Veroli. Nella riunione successiva, il Comitato ha proce-
duto ad attribuire le diverse cariche individuando la presidente nella giovane Moira Scalzini mentre l’incarico di 
vicepresidente è andato a Federico Veroli, segretario Mirko Paccamiccio e tesoriere Giuseppe Cartechini. 

Gabriele Magagnini

Il nuovo comitato del quartiere di Montefiore

Moira Scalzini
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Festa di fine stagione  
al balneare “l’O di Giotto”

Festa di fine stagione presso il 
balneare “L’O di Giotto”, gesti-
to dal recanatese Marco Mar-
zioli quest’anno all’insegna 
della solidarietà a favore della 
Lega del Filo D’Oro di Osimo 
alla quale è stato consegnato 
il ricavato di 1500 euro. Diver-
samente dagli altri anni, il tito-
lare e il suo staff, hanno deciso 

di chiudere l’estate con panini 
e porchetta, in passato offerti 
gratuitamente, al costo sim-
bolico di appena un euro e la 
scelta si è dimostrata vincente 
visto che lo scopo è stato rag-
giunto e tantissima gente ha 
letteralmente preso d’assalto 
lo stabilimento, per la grande 
soddisfazione di tutti coloro 
che hanno lavorato per questa 
iniziativa benefica. Fuori alcu-
ne persone a raccogliere i fon-
di mentre un plauso va rivolto 
al recanatese ed ai collabora-
tori e, soprattutto, ai bravissi-
mi preparatori delle quattro 
porchette, per complessivi 125 
chilogrammi di carne cotta, 
Mario Bravi e Walter Mengoni 

che hanno confermato la loro 
bravura mentre un contributo 
lo ha dato anche la Suin Carni 
di Bonifazi e Giustozzi. Pani-
ni appetitosi e tanta musica, 

unitamente all’amicizia che si 
è creata nella serata, i giusti 
ingredienti per una festa fina-
lizzata a sostenere la Lega del 
Filo d’Oro.

di GABRIELE MAGAGNINI

In una calda giornata di ottobre, come tradizione, gli alunni e gli insegnanti del plesso “Le Grazie” hanno inaugurato il nuovo anno alla presenza 
della Dirigente Scolastica e di tanti genitori e nonni. Gli alunni hanno rallegrato la mattinata con le loro performance fatte di canti, balli e po-
esie ispirate alla tematica del progetto educativo della scuola, iniziato lo scorso anno, cioè la “bellezza di stare insieme ed essere amici”. Anche 
quest’anno la manifestazione si è conclusa con un momento di unione, in cui i bambini, dopo aver estratto in un cesto un nome a caso scritto 
su cartoncino, lo hanno legato con quello del proprio compagno, così da formare il lungo filo dell’amicizia. A sorpresa, ha partecipato anche l’ex 
collaboratore scolastico Sergio Cola, che è stato accolto con gioia da tutti i bambini, docenti e spettatori, quale segno di riconoscimento per la 
decennale attività svolta nel plesso scolastico “Le Grazie”. Prima dei saluti finali, i due più grandi alunni di classe quinta, hanno letto ad alta voce 
Il giuramento dell’amicizia di B. Tognolini e all’esortazione “uno per tutti, tutti per uno”, tutti i bambini hanno gridato in coro “lo giuro!”.

Festa per il nuovo anno scolastico a Le Grazie 

Cartoleria e materiale scolastico

Ritiro e vendita libri usati

Libri scolastici per elementari, medie e superiori

Libri di narrativa per adulti e ragazzi · Libri e giochi educativi

Fotocopie · Rilegature · Stampe da file

Giocattoli · Articoli da regalo

APERTI DOMENICA 22 - 29 DICEMBRE E 5 GENNAIO!

PER TUTTO IL PERIODO PESCA NATALIZIA

Via Angelita 9, Recanati

tel. 071 7573715 tomino0319@gmail.com
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S.S. 16 Adriatica Km 320 Castelfidardo (AN) Italy www.effettoluce.it

La storia del design di Effetto Luce
La nota azienda recanatese 
“Effetto Luce” ha da sempre 
l’obiettivo di valorizzare il suo 
territorio, e questa volta lo ha 
fatto ospitando nella sua sede 
un evento dedicato al design, 
al Bauhaus e alla sua storia, in 
concomitanza con la mostra 
“Bauhaus 100: imparare, fare, 
pensare” che omaggia l’omo-
nima scuola a 100 anni dalla 
sua fondazione presso i Musei 
Civici di Palazzo Buonaccorsi 
a Macerata. L’evento è sta-
to organizzato da ADI (Asso-
ciazione design industriale) 
di Marche Abruzzo Molise in 
collaborazione con Effetto 
Luce e iGuzzini, nel contesto 
di una serie di incontri tra le 
aziende del territorio e i pro-
tagonisti della cultura del pro-
getto. Effetto Luce ha accolto 

due personalità di alto profilo 
nel mondo del design: Aldo 
Colonetti, filosofo, storico e 
teorico dell'arte, del design e 
dell'architettura, dal 1985 al 
2013 direttore scientifico IED 
(Istituto Europeo di Design) e 
dal 2014 professore di chiara 
fama al Politecnico di Milano, 
e l’architetto Massimo Iosa 
Ghini, progettista di fama in-
ternazionale e Ambasciatore 
del design italiano nel 2017. 
Di fronte agli oltre cento ospiti 
intervenuti, tutti professionisti 
del design e della progettazio-
ne, Colonetti ha elogiato il no-
stro territorio, ricco di aziende 
che rappresentano un’eccel-
lenza in tutto il mondo e che 
sono strettamente legate al 
mondo del design. Il dibattito 
ha quindi trattato le questioni 

di come il Bauhaus alimenta 
tuttora la ricerca sul design, 
tra razionalizzazione materia-
le e valorizzazione del pen-
siero e delle idee, che sono 

il propulsore primordiale; un 
connubio, quello tra raziona-
lizzazione e creatività, che rap-
presenta un valore tipico nella 
nostra area. «Sono molto sod-
disfatto di questa serata e di 
come il nostro territorio con-
tinui ad essere un grande e af-
fermato laboratorio di design, 
riconosciuto in tutto il mon-
do -ha dichiarato Vanni Elisei, 
amministratore di Effetto Luce 
Spa che ha poi spiegato: sot-
toscrivo ogni parola dei nostri 
illustri ospiti a proposito della 
forza delle idee e dei sogni. La 
capacità di immaginare qual-
cosa ci rende già molto più vi-
cini a realizzare quel qualcosa 
e naturalmente per noi che ci 

occupiamo di illuminazione 
è fondamentale lavorare con 
questo spirito. Effetto Luce è 
nata e si è evoluta nel tempo 
proprio grazie alla dedizione 

e all’importanza che abbiamo 
sempre dato alla progettazio-
ne e alla ricerca di soluzioni 
innovative e di design. Oggi 
la globalizzazione mette a di-
sposizione qualsiasi prodotto 
in pochi click, ma un progetto 
ben concepito è frutto di cre-
atività, inventiva e competen-
za, che non sono certo articoli 
acquistabili on line. Non dob-
biamo smettere di sognare, 
perché possiamo realizzare i 
nostri sogni grazie ai progetti, 
realizzando così qualcosa di 
unico. I sogni sono il motore 
del mondo e non è mai trop-
po presto o troppo tardi, non 
si è mai troppo giovani o trop-
po vecchi per sognare».

di GABRIELE MAGAGNINI

sx:  Vanni Elisei, Aldo Colonetti, Michele Gasperini e Massimo Iosa Ghini
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La solidarietà della “6 alle 6” 

Convegno Nazionale su 
L'Infinito

Ammonta a quasi 10mila euro di valore la 
solidarietà prodotta dalla manifestazione 
“6alle 6” che nell’edizione 2019 ha fatto 
registrare ancora numeri da record. Pres-
so il Circolo culturale e ricreativo “B.Gigli” 

di Castelnuovo, si è tenuta la cena con gli 
organizzatori, sponsor e quanti hanno con-
tribuito all’ennesimo successo della corsa-
camminata che si tiene all’alba e vede la 
partecipazione di gente di ogni età, com-
presi i neonati e anche i cani. Sin dall’inizio 
i promotori hanno voluto, senza pensare 
mai di arrivare a tanto, destinare il ricava-
to dell’iniziativa alle cooperative sociali “La 

Ragnatela” e “Terra e Vita” che si occupa-
no da sempre dell’inserimento lavorativo 
di persone diversamente abili e, così, sono 
stati consegnati, presente anche il sindaco 
Antonio Bravi, gli assegni dell’importo di 
4311 euro cadauno ai loro rappresentan-
ti visibilmente commossi per questo gesto 
così importante. A questi importi vanno 
aggiunti poi i circa 1400 euro frutto del 
ricavato, il giorno dell’evento, al Microbi-
scottificio Frolla di Osimo. Oltre agli assegni 
sono state consegnate delle targhe quale 
riconoscimento per aver collaborato alla ri-
uscita della manifestazione. Una serata di 
festa, la soddisfazione degli organizzatori, in 
primis Paolo Bravi presidente della Grottini 
Team che ha illustrato i numeri dell’edizio-
ne appena conclusa all’insegna del “far del 
bene fa bene”, con 4623 partecipanti e una 
cinquantina di loro in compagnia del cane. 
Il prossimo anno vedrà delle novità soprat-
tutto per quanto concerne il percorso visto 
che stavolta sarà attraversato anche lo sto-
rico rione di Castelnuovo. L’obiettivo di una 
camminata-corsa, dove il numero “6” è ciò 
che la caratterizza, visto che si parte alle 6, 
si pagano 6 euro per l’iscrizione, arrivare a 
toccare quota 6006 partecipanti. 

g.m.

Docenti e studiosi di diverse discipline si 
sono confrontati a Recanati su “L’infinito” 
di Leopardi. “Questo appuntamento si 
rinnova da oltre 50 anni ed è la punta di 
diamante dell’attività del Centro Studi Le-
opardiani così fortemente voluto da mio 
bisnonno Ettore. Giacomo Leopardi è un 
astro indiscusso nel firmamento dei Poeti 
e dei filosofi e voi con il vostro prezioso, 
paziente e continuo impegno siete i porta-
tori di questa luce nel mondo. Vi ringrazio 
per questo e per l’amore che dimostrate 
continuamente nei confronti di Giacomo”. 
Così la contessa Olimpia Leopardi, discen-

dente del Poeta, ha salutato i numerosi in-
tellettuali italiani chiamati a Recanati per 
riflettere sul significato de “L’infinito” nelle 
diverse discipline, nel convegno interna-
zionale “Interminati spazi” nel Bicentenario 
della stesura de “L’infinito”, appuntamento 
inaugurale dei nuovi locali del Centro Na-
zionale di Studi Leopardiani, dopo i recen-
ti lavori del restauro a cura del FAI. Nei due 
giorni di studio, il convegno ha ospitato gli 
interventi di illustri docenti, studiosi di tutte 
le dottrine: scienziati, filologi, poeti, matema-
tici, fisici e letterati per riflettere, ognuno nel-
le proprie competenze, sul positivo impatto 

dell’opera di Leopardi nella contemporanei-
tà. “Leopardi è un nucleo di pensieri svilup-
pabili – ha detto Luigi Blasucci - oltreché un 
Poeta è un uomo che riflette su ciò che c’è 
nella realtà che lo circonda. Da poeta pen-
satore Giacomo Leopardi precorre i tempi e 
riesce a dire delle cose sviluppabili sulle quali 
altri studiosi possono continuare a ragionare 
e il tutto avviene nella sua mente poetico co-
noscitiva”. Tra i relatori: Luigi Blasucci,Marco 
Bersanelli, Enrico Capodaglio, Franco d’Inti-
no, Sergio GivoneGaetano Lettieri, Gilberto 
Lonardi, Giacomo Magrini, Francesco Orilia, 
Giangiorgio Pasqualotto,Antonio Prete, Lui-
gi Reitani, Antonio Rostagno,Silvano Taglia-
gambee Paolo Zellini.

g.m.

Reperite le risorse per i lavori necessari 
alla riapertura della Sala Consiliare. I re-
centi distacchi di porzioni degli intonaci 
decorati delle lunette e i danni agli into-
naci decorati della Sala non hanno nulla 
a che fare con gli eventi sismici del 2016, 
ma sono la conseguenza di ataviche in-
filtrazioni e del deterioramento dei ca-
nali a causa della scarsa manutenzione 
eseguita nei decenni passati. Gli ultimi e 
recenti interventi di impermeabilizzazio-
ne e sistemazione di tutti i 2000 mq del 
tetto del Comune, hanno permesso di 
risolvere questi vecchi problemi che ave-
vano rovinato gli apparati decorativi ed 
i controsoffitti in tutte le sale del Palazzo: 
Aula Magna, Sala Stemmi; Sala Consi-
liare; Scalone; locali affrescati, etc.. Con 
i lavori post sisma 2016 è stato invece ri-
parato, rinforzato e migliorato sismica-
mente l’intero Palazzo Comunale. Sono 
stati restaurati i controsoffitti nell'Aula 
Magna ed altre stanze del piano nobile. 
Nella Sala Consiliare è stato rinforzato il 
solaio di calpestio, le volte sottostanti del 
porticato, sistemato l’impianto elettrico, 
audio ed il riscaldamento

Reperiti i fondi  
per i lavori nella 
Sala Consiliare
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Il sistema cardiovascolare è formato dal 
cuore e dai vasi sanguigni che, insieme, so-
no responsabili del continuo flusso di san-
gue in tutto il corpo. Il sangue circola nel 
sistema cardiovascolare e la sua funzione 
principale è quella di trasportare ossigeno 
alle cellule dell’organismo. Il cuore, orga-
no propulsore centrale, pompa attraverso 
le arterie il sangue verso la periferia dove, 
tramite i capillari (che sono “microvasi” in-

terposti tra arterie e vene) vengono ceduti 
ai tessuti ossigeno e nutrienti, allo stesso 
tempo vengono recuperati anidride carbo-
nica e dei cataboliti (dei prodotti “di scarto”) 
che vengono convogliati, tramite le vene, 
verso il cuore. Le vene sono caratterizzate 
dalla presenza, al loro interno, di valvole a 
forma di semiluna, che hanno la funzione 
di aprirsi quando il sangue viene spinto dal 
basso verso l'alto in direzione del cuore, 
quindi con andamento antigravitario e di 
chiudersi dopo il passaggio per impedire il 
reflusso, permettendo in questo modo un 
corretto ritorno venoso. In posizione eretta, 
più della metà del nostro sangue venoso 
si trova negli arti inferiori, perché questo 
torni nuovamente al cuore è necessario 
vincere la forza di gravità. Entra così in gio-
co la pompa muscolare, la cui funzione si 
esplica attraverso il movimento della zona 
del piede e della caviglia; ad ogni passo, le 
vene vengono “spremute” dall'azione mu-
scolare della gamba; i muscoli, contraendo-
si aumentano la loro pressione sulle vene 
adiacenti, in questo modo il sangue viene 
spinto verso il cuore. I muscoli della pianta 
del piede, il gioco articolare della caviglia e i 
muscoli del polpaccio costituiscono, quindi, 
una sorta di cuore periferico, una pompa, 
il cui meccanismo si basa sulla spremitura 
delle vene dei piedi (il piede è molto irro-
rato) durante la marcia; alla pompa veno-
sa degli arti inferiori partecipano anche il 
muscolo quadricipite e il muscolo diafram-
ma. Le forze coinvolte si dividono in: forze 
aspirative (aspirazione centripeta tramite 
gli atti respiratori e il rilascio muscolare); 
forze propulsive (pressione arteriosa resi-
dua nel microcircolo, pulsazione arteriosa 
adiacente alle vene, spinta plantare, contra-
zione muscolare in particolare dei muscoli 
del polpaccio). Una buona muscolatura e il 
movimento sono dunque un efficace mo-
do per favorire un corretto ritorno venoso. 
Questa spiegazione, serve anche a far com-
prendere, semplificando molto, a cosa serva 

la pompa muscolare. Qualsiasi alterazione 
traumatica delle caviglie può comportare 
un gonfiore che può non essere limitato 
alla sola articolazione, ma può coinvolge-

re tutto il piede e la gamba, per effetto del 
deficit muscolare transitorio. Alcune pato-
logie croniche a carico del piede (piattismo, 
alluce valgo, cavismo, ecc,), delle ginocchia 
(varismo,valgismo, ecc.), dell’anca (coxar-
trosi, displasia, ecc.) o della colonna verte-
brale (scoliosi, ecc.) possono comportare 
deficit della pompa muscolare, nel senso 
che le alterazioni posturali e della dinamica 
deambulatoria ostacolano un corretto uso 
dei muscoli e quindi possono determina-
re una stasi venosa. L’effetto finale consiste 
nell’accumulo di liquidi nelle zone declivi 
con conseguente edema (gonfiore) di gam-
be e piedi, “pesantezza”, crampi notturni, 
formicolio, prurito e microemorragie. È do-
veroso accennare anche al sistema linfatico; 
esso consente alla linfa di fluire nei tessuti 
corporei, drenando ogni angolo dell'orga-
nismo prima di riversarsi nelle vene toraci-
che. Le funzioni del sistema linfatico sono: 
riportare in circolo il liquido e le proteine 
filtrati dai capillari sanguigni; trasferire i 
grassi assorbiti a livello dell’intestino tenue 
nella circolazione sistemica; catturare e di-
struggere patogeni estranei all’organismo, 
producendo e trasportando le cellule depu-
tate alla loro neutralizzazione. La linfa non 
viene spinta dall'attività cardiaca, ma scorre 
nei vasi mossa dall'azione dei muscoli che, 
contraendosi e rilassandosi, funzionano co-
me una vera e propria pompa. Quando ta-
le azione viene meno, per esempio a causa 
dell'eccessiva immobilità, la linfa tende a ri-
stagnare, accumulandosi nei tessuti. E’ que-
sta anche un’altra spiegazione per cui piedi 
e caviglie si gonfiano quando si rimane a 
lungo in piedi in una posizione statica e po-
ne l’accento sull’importanza della pompa 
muscolare. Come aiutarsi? Consultando un 
medico, ad esempio uno Specialista Orto-
pedico per contrastare le patologie ortope-
diche sopra accennate, anche per consigli 
su plantari e calzature idonee; eseguire trat-

 all'esperto

Il dott.  
Marino Mario De Rosa

Effettua consulenze 
fisiatriche personalizzate

presso lo studio Bene&Fisio 
in via A. Moro, 48 
Tel. 071-7573646

www.benefisio.net

LA POMPA MUSCOLARE:  
un importante servizio alla circolazione
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tamenti riabilitativi seguiti da un Fisiotera-
pista, ove indicato, se necessario consultan-
do uno Specialista Fisiatra, tra cui esercizi 
per: contrastare la patologia ortopedica 
di base; assumere una corretta postura; 
eseguire corretti distribuzione del carico e 
deambulazione; manipolazioni del piede, 
che hanno la finalità di riposizionare i cedi-
menti osteo-articolari, mobilitare le rigidità 
articolari, correggere le retrazione tendine 
e capsulari, decontratturare e tonificare i 
muscoli plantari; esercizi per gli arti inferio-
ri; ginnastica respiratoria; contrastare l’e-
dema venoso e/o linfatico (sempre se non 
controindicazioni); esistono, ad esempio, 
delle particolari tecniche di massaggio, 

eseguite dal fisioterapista (linfodrenaggio 
manuale), che aiutano il sistema linfatico 
a drenare più efficacemente il liquido che 
ristagna nelle zone periferiche; idrotera-
pia. Tra i consigli più frequenti, c’è, inol-
tre, quello di fare attività fisica, che aiuta a 
combattere la vita sedentaria; per la scelta 
del tipo e dell’intensità di tale attività è im-
portante eseguire preventivamente una 
valutazione medica del proprio stato di 
salute e per valutare che non ci siano con-
troindicazioni agli esercizi motori da attua-
re. Il potenziamento dell'attività muscolare 
è utile per favorire il miglioramento del ri-
torno venoso e il movimento quotidiano 
è la regola fondamentale per mantenere 
in buona salute le gambe. Camminare, sa-
lire e scendere le scale, fare esercizi 
di flesso-estensione degli arti infe-
riori serve per tonificare i muscoli, 
mantenere solide le microstrut-
ture ossee, stimolare l’apporto 
arterioso e, soprattutto, per 
favorire il ritorno del san-
gue venoso verso il cuore. 
Un cenno particolare va fat-
to per i viaggi: la possibili-
tà di movimento è limitata 
durante i viaggi in autobus, 
in treno o in aereo. È im-
portante evitare, quindi, di 
rimanere immobili con le 
gambe piegate per lunghi 
periodi di tempo; nel ca-
so di lunghi viaggi in au-
tomobile, è consigliabile 
fermarsi periodicamen-
te, ad esempio ogni due 

ore per una breve passeggiata. Durante i 
viaggi in treno è utile, se possibile, tenere 
le gambe rialzate e alzarsi frequentemen-
te per camminare. In aereo si determina 
spesso, specie per la posizione seduta pro-
lungata, un gonfiore di gambe e piedi; tale 
fenomeno è più accentuato nei pazienti 
affetti da insufficienza venosa o linfatica. 
Sono inoltre descritti episodi di trombofle-
bite dopo lunghi viaggi intercontinentali; 
è pertanto opportuno in aereo indossare 
delle calze elastiche che ne riducano il ri-
schio. Nei lunghi viaggi, è utile, inoltre, fare 
esercizi di mobilizzazione degli arti inferio-
ri, esercizi anche da seduti negli spazi più 
limitati, come ad esempio flesso-estensio-
ne e rotazione delle caviglie.
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Prove di sinergie culturali a Recanati
Prove di sinergie culturali inter-
pretate dalla città leopardiana 
e dalla Camera Nazionale delle 
Moda. È giunta a Recanati, su 
invito legato alla lunga amicizia 
con il recanatese Silvano Sca-

vella, la delegazione ufficiale 
della  Camera Nazionale della 
Moda Svizzera  rappresentata 
dal Presidente Generale, Franco 
Taranto e dalla giovane e sedu-
cente modella svizzera Camilla 
Brunelli che, con il suo affasci-
nante abito scarlatto corredato 
dallo scudo decorato con la ban-
diera elvetica ed alabarda, ma-
terializza la figura di “Madre Hel-

vetia” ideazione e paternità by 
Franco Taranto, realizzazione di 
questa versione dell’abito è della 
stilista svizzera della CNMS Ma-
nuela Soldati. La Delegazione, è 
stata ricevuta nella sede Comu-

nale, dal Sindaco Antonio Bravi e 
dal Vice Sindaco Mirco Scorcelli. 
Emozionante è stato l’ingresso 
nell’ufficio del Sindaco di “Madre 
Helvetia” con l’abito maestoso 
rosso, che brandiva scudo e lan-
cia, una bellezza, oseremmo dire 
statuaria, che ha destato am-
mirazione tra tutte le istituzioni 
presenti. Oggetto d’interesse 
della delegazione, raggiungere 

un plausibile Protocollo D’Intesa 
Italia - Svizzera, in particolare tra 
le più alte istituzioni della città 
leopardiana, Comune di Reca-
nati e Centro Nazionale di Studi 
Leopardiani (CNSL) e la Camera 
Nazionale della Moda Svizze-
ra, sulle potenziali sinergie che il 
mondo della cultura e quello del 
fashion system, sono in grado di 
generare e gestire. Dopo le foto 
di rito si è discusso e concordato 
di avviare una stretta collabora-
zione programmatica di eventi 
che porteranno a Recanati nel 
prossimo futuro, le eccellenze 
creative dei migliori fashion de-
signer ed artisti legati alla CNMS, 

mentre la nostra città potrà ar-
ricchire le varie Fashion Week 
programmate, organizzate e 
gestite dalla CNMS nelle più 
importanti città del mondo, con 
i propri contenuti culturali, ar-
tistici e manifatturieri di alta e 
riconosciuta qualità. Poi al CNSL 
dove, con il Presidente Corvatta, 
si sono discusse le potenzialità e 
le sinergie che una stretta colla-
borazione tra i due Enti, potreb-
bero avere. L’autorevole delega-
zione elvetica ha concluso i suoi 
appuntamenti con un lungo e 
coinvolgente intrattenimento 
nella storica sartoria Latini

Gabriele Magagnini

Il Comune di Recanati, in seguito alla domanda di aiuto presentata a fine maggio alla Regione Marche, Servi-
zio Politiche Agroalimentari all’interno del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 per la “Tutela del suolo 
e prevenzione del rischio idrogeologico”, il “Sostegno per azioni collettive per mitigazione e adattamento al 
cambiamento climatico e per miglioramento ambiente” , ha ottenuto un finanziamento di 20mila euro per la 
presentazione dello studio di fattibilità relativo al progetto degli interventi individuati nella domanda stessa. «Gli 
Accordi Agroambientali d’Area – spiega l’assessore Michele Moretti- sono finalizzati a coinvolgere ed aggregare 
diversi soggetti pubblici e privati intorno ad una specifica problematica di carattere ambientale e gestionale, in 
modo da attivare un nuovo metodo di gestione territoriale condiviso e, quindi, realizzare interventi per affron-
tare tali criticità in maniera coordinata. Lo strumento coinvolge gli imprenditori agricoli e altri soggetti, come i 
gestori delle aree protette, il Comune, il Consorzio di Bonifica delle Marche e Astea Spa». La maggior parte degli 
interventi di progetto riguardano aree di versante (sistemazioni idraulico agrarie; riprofilature di terreni, riconso-
lidamenti di scarpate poderali e stradali, drenaggi. Il progetto di Recanati ha proposto interventi anche in ambi-
to fluviale che riguardano il consolidamento delle sponde ma che in ogni caso sono significativi per garantire la 
regolarità di deflusso delle acque. 

L’assessore Michele Moretti sugli accordi agroalimentari 
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di GABRIELE MAGAGNINI

Sono trascorsi pochi mesi da 
quando, in quel triste sabato di 
fine settembre, Piero se n'è an-
dato lasciando sorpresi e scon-
volti tutti coloro che lo hanno 
conosciuto e potuto apprezzare 
in ogni momento della sua vita 
stroncata dalla malattia. Il vuo-
to che ha lasciato sarà impossi-
bile colmarlo ma, almeno, ci re-
stano i ricordi e i tanti momenti 
di una vita intensa che ha con-
diviso con l’amata moglie Pao-
la, compagna per oltre 45 anni, 
ed con gli amici di Musicultura, 
una grande famiglia allarga-
ta. Di Piero si conosce molto e 

poco allo stesso tempo, anche 
perché, uomo schivo e forse 
anche molto timido, ha sem-
pre rifiutato le luci dei riflettori 
preferendo che cadessero sugli 
altri. Andiamo allora a scoprire 
la storia di un amico, un uomo 
buono, un artista nel vero senso 

della parola, con il ricordo del-
la moglie Paola: lui viene alla 
luce il 10 luglio del 1946 nella 
nostra città, frutto dell’unione 
tra il papà Enzo, titolare di una 

barbieria di corso Cavour, una 
presenza discreta e taciturna, 
e la mamma Paolina Carlorosi. 
Una famiglia piuttosto numero-
sa quella dei Cesanelli, con già 
due figli, Maria e Mario, molto 
più grandi di lui tanto che 14 
anni lo separano dalla prima e 
16 dal secondo. Facile intuire 
che Piero non potendo avere i 
fratelli quali compagni di gioco, 
in quella casa abitata e frequen-
tata quasi solamente da donne 
visto che oltre alla mamma ci 
sono la zia Lea, artefice di una 
delle più antiche e titolate sar-
torie attorniata dalle sue “ra-
gazze”, la zia Jolanda, la sorella 
Maria, sia subito divenuto il più 
coccolato. L’amore della fami-
glia per lui verrà per tutta la vita 
ricambiato con grande slancio, 
in un’atmosfera sempre caratte-
rizzata dal buonumore e da un 
sincero calore. Il Piero bambino 
è curioso, vivace, fantasioso, 
amante della compagnia e così, 
negli anni delle elementari, nel-
la sede di San Filippo, diventa 
subito grande amico di Mario 

Mattutini e successivamente di 
Andrea Biti, Paolo Rovati, Giu-
liano Menghini ed ancora dopo 
di Giuliano Anconetani, Fabio 
Conti, Claudio Filippetti, Ro-

berto Carlorosi, Ettore Guzzini 
e Fabio Pagliarini. Abituato alla 
numerosa compagnia che era 
solito trovare nella sartoria del-
la zia, dove ascoltava anche la 
radio, a scuola non ci si ritrova. 

Prova scarso interesse perché 
non soddisfa la sua curiosità, 
non gratifica la sua fantasia e 
poi Piero non sopporta il classi-
smo, in poche parole “gli tarpa 
le ali” e lui non riesce proprio ad 
accettare le regole, la discipli-
na ferrea che caratterizzano la 
scuola dell’epoca. Accade così 
che, spesso, in pagella, si ritro-
vi con un “otto” o addirittura 
un “sette” in condotta e, anche 
con l’insegnante di Educazione 
fisica alla scuola media le cose 
non vanno affatto bene: Piero, 
anziché sentirsi umiliato, come 
avrebbe voluto l’insegnante, 
per le sue scarse attitudini at-
letiche, le amplifica a dismisu-
ra. Succede, ad esempio, che 
durante il lancio del peso che 
avrebbe potuto tirare a diver-
si metri di distanza, lui lo lasci 
cadere ad ottanta centimetri. 

Un gesto che viene imitato dai 
compagni e così la prova rite-
nuta un atto di ribellione. Gli 
anni passano e, dopo la media, 
si iscrive all’ITIS Mattei di Re-
canati per seguire gli amici ma 
solamente per un anno perché 
si accorge subito che non è 
portato per le materie tecniche. 
Seguiranno un paio di anni di 
studi privati con Mons. Donni-
ni per poi andare a San Ginesio 

all’Istituto Magistrale. Conclusa 
questa fase di studi finalmen-
te Piero trova piena soddisfa-
zione all’università di Urbino 
dove aderisce agli ideali di 
libertà; siamo infatti nella fase 
in cui il ’68 veniva sgretolando 

IL RAGAZZO, IL PROFESSORE, L’ARTISTA: UNA BELLA PERSONA

PIERO CESANELLI

Piero alla Scuola Media

Piero alla Scuola Media
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le vecchie consuetudini, i miti 
borghesi e perbenisti, insom-
ma le idee del passato bigotto 
e retrivo e dove i giovani, non 
più sudditi della società degli 
adulti, esprimono sé stessi e 
trovano una realizzazione per-
sonale e collettiva negli incon-
tri, nei dibattiti, nelle letture, 
nella speranza e nel tentativo 
concreto di costruzione di una 
società più giusta e democrati-
ca. Ad Urbino si laurea in Lettere 
con il massimo dei voti e la lode 
con una tesi su magia, tradizioni 
e canti popolari nel maceratese. 
Dopo essersi laureato inizia ad 
insegnare a Fiuminata attività 
teatrali perché il teatro rappre-
senta la grande passione. Ottimo 
il rapporto con i suoi allievi per-
ché capace di valorizzare il talen-
to di ognuno e non certo di sotto-
linerane le carenze. Circa 20 anni 
da insegnante, per diverso tempo 
alla scuola media “Calcagni” nel 
periodo in cui preside è la profes-
soressa Donatella Donati.

La musica 
Tra la fine degli anni ’50 e l’ini-
zio degli anni ’60 era intanto 
sbocciata la sua passione per 
la musica. Attorno al ’62 scrive 
le sue prime canzoni accompa-
gnandosi con la chitarra, stru-
mento in cui gli è maestro Mi-
chele Tarducci. Vanno di moda 
i nomi d’arte e lui ben presto 
diventa Perry e, con Joe Infinito 

(Titti Stagi) e Benifel (Beniamino 
Felicioli), anima i pomeriggi e 
le serate nel locale recanatese 
chiamato la Grotta. In seguito 
suonerà e canterà nel gruppo 
dei Sagittari per poi esibirsi, da 
solo, nei cosiddetti “locali not-
turni” di Rimini e Riccione. Ama 
Jacques Brel, Giorgio Gaber; 
quindi tutta la musica cantauto-
rale italiana (da Paoli a Guccini, 
da Endrigo a de André col qua-
le si esibisce a La Tavernetta). 
Successivamente pubblica 3 Lp 
perchè voleva stare in mezzo 
alla musica. Ascolta con gli ami-
ci, soprattutto con Andrea Biti, 
il programma radiofonico di 
Boncompagni ed Arbore “Ban-
diera Gialla”; conosce la musi-
ca inglese e americana, adora i 
Beatles ma anche Ray Charles e 
soprattutto conosce Bob Dylan 
che rimarrà il suo mito per tutta 
la vita. Ascolta anche la musica 
classica: ama in special modo il 
Peer Gynt di Grieg e la Sinfonia 
n.6 “Patetica” di Čajkovskij. A 

livello locale un bellissimo rap-
porto è quello con Marco Poe-
ta con il quale tenterà anche la 
carriera di cantante e si esibirà 
in vari locali, in Italia e all’estero. 
Proprio questa amicizia farà sì 
che lui e Paola tengano a bat-
tesimo Giulia, la figlia di Marco 
e Valentina. A scrivere canzoni 
Piero continuerà sino all’ultimo 
periodo della sua vita tanto che 

oggi la sua produzione vede 
circa duecento composizioni. 
Nel 1990 nasce il “Premio Città 
di Recanati”, idea maturata un 
paio di anni prima con l’amico 
Vanni Pierini ed il coinvolgi-
mento di Màlleus. Piero aveva 
la capacità innata di trarre il 
meglio di quanto c’era in Italia. 
Amava Recanati e, forse anche 
per la sua innata pigrizia, anzi-
ché altrove, aveva pensato alla 
sua Città quale polo di aggrega-
zione per i giovani cantautori, 
visto che la precedente gene-
razione si stava esaurendo e 
necessitava di un ricambio che 

non si intravvedeva all’orizzon-
te. La prima edizione del Pre-
mio è subito un successo, ben-
ché le serate si tengano al Cine-
ma Nuovo, location non certo 
ideale, e forte è il riscontro da 
parte dei media. Diventano poi 
indimenticabili le edizioni suc-
cessive, al Policentro 2000 e in 
piazza Leopardi, sin quando il 
festival della canzone d’autore 
e popolare, si trasferisce nella 
vicina Macerata ed il successo 
cresce a dismisura con la RAI 
che dedica ampio spazio alla 
manifestazione. Il trasferimento 
non lo preoccupa proprio per la 
sua capacità di saper guardare 
avanti. Le novità lo stimolava-
no; era certo un positivo con 
una grande fiducia in sé stesso. 
Giusto ricordare quei primi an-

ni, con Pepi Morgia nella veste 
di scenografo capace di ren-
dere piazza Leopardi qualcosa 
di magico, le tante amicizie al-
lacciate da Piero con i cantau-
tori noti e meno noti, gli ospiti 
internazionali, quel rapporto 
speciale con Claudio Baglioni, 
frutto della sua grande capacità 
di instaurare rapporti stretti con 
tutti, perché sapeva ascoltare 
gli altri, un animo profondo e 
leggero allo stesso tempo, mol-
to apprezzato anche per que-
sto. Nei suoi confronti è sempre 
stato molto critico perché pun-
tava sempre a migliorarsi.

Il cinema
Un altro grande interesse di Pie-
ro è quello per il cinema: i film 
francesi sono tra i suoi preferi-
ti e, fra gli attori di allora, Susan 
Strasberg, Marie-Josè Nat, Robert 
Hossein. Negli anni successivi na-
scerà la passione per i film di Wo-
ody Allen e per Mia Farrow.

Le letture
Ama la letteratura inglese e fran-
cese dell’ottocento, da Emily 
Bronte (Cime Tempestose) a Ge-
orge Sand (Indiana) e indiana è 
proprio lo username che sceglie-
rà per il suo indirizzo email.

Lo sport
Anche per lo sport c’è spazio 
nella vita di Piero: fin da bambi-
no segue il calcio e da ragazzo 

Piero alla Scuola Media

Piero con Marco Poeta

Piero con la Compagnia

Piero alla Tavernetta con Fabrizio de Andrè
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giocherà partite amichevoli nel 
ruolo di centromediano. Gli pia-
ce Mariolino Corso e negli anni 
’80 il suo idolo è Diego Armando 
Maradona. Il ciclismo è lo sport 
che più apprezza e, giovanissi-
mo, segue le imprese di Miguel 
Poblet. Il Giro d’Italia trasmesso 
in TV sarà un appuntamento im-
perdibile per tutta la sua vita. Non 
ama il sole né la luminosità delle 
spiagge estive, ma ama l’acqua e 
nuota per un’ora ogni giorno per 
poi rifugiarsi subito all’ombra. E 
poi il tennis, nei campetti di terra 
rossa del rione Mercato: mitiche 
le partite con Michele Tarducci e 
Gabriele Volpi.

L’abbigliamento
Il nipote di una sarta, che aveva 
trascorso tante ore nel laborato-
rio della zia Lea non poteva non 
avere un gusto personale per 
l’abbigliamento: le ragazze do-
vevano portare rigorosamente i 
jeans, maglioncino blu e mocas-
sini anche d’estate. Ammesso l’a-
bito leggero a piccoli fiori. Guai a 
ai piedi che si intravedono dalle 
scarpe e orrore per i sandali. Le 
camicie da uomo con collo alto 
a due bottoni e pizzi arrotondati, 
giacche con spalle strette, a tre 
bottoni e asole vere delle mani-
che. Scarpe desert boots e mo-
cassini Saxone. E poi le sciarpette, 
preferibilmente di seta, di cui ri-
empirà gli armadi.

La cucina
Grande passione per il cibo e la 
cucina: superfluo sottolineare 
che la pizza e le pizzette di pa-
sta sfoglia sono state le prota-
goniste dei suoi giri per i bar di 

Recanati e dintorni. Ma soprat-
tutto ama cucinare: il suo capo-
lavoro è la pizza di formaggio, 
molto richiesta dagli amici, ma 
anche le patate in padella con 
aglio e rosmarino, la parmigia-
na di melanzane, i sughi per la 
pastasciutta e altro da lui inven-

tato, perché non segue le ricet-
te collaudate ma si affida alla 
fantasia e al suo gusto. Negli 
anni della sua vita in campagna 
con Paola, mentre lei si dedica 
ai lavori pesanti del giardino 
(potature, taglio dell’erba, nuo-
ve piante da mettere in terra) 
lui prepara il pasto ascoltando 
la radio. D’altronde il primo re-
galo, peraltro graditissimo, che 
aveva fatto a Paola per il suo 
compleanno era stato un trapa-
no elettrico, mentre lei gli ave-
va regalato, con il primo stipen-
dio da supplente, un giradischi 
di ultima generazione.

Le passeggiate notturne
Piero ha sempre preferito la 
notte al giorno e passeggia con 
gli amici nella Recanati nottur-
na nella quale più si riconosce. 
Si chiacchiera spaziando dalla 

politica alla cultura, dalle ragaz-
ze alle automobili, dal calcio al-
le letture, dal cinema ai proble-
mi esistenziali, al male di vivere: 
sempre senza prendersi troppo 
sul serio, con una buona dose 

di delicata ironia. Sarà un’abitu-
dine che non perderà neppure 
da adulto e da uomo maturo. 
Accanto a lui, oltre a Paola, nuo-
vi amici: fra tutti Paolo Pierini, 
anche lui ironico e autoironico, 
e Cesare Beccarini, nel frattem-
po divenuto preside della scuola 

dove Piero per molti anni inse-
gnerà attività teatrali. Tutto ciò 
diverrà una canzone “I reduci”.

I cani
Negli anni ’80 da sempre aman-
te dei gatti, scopre la bellezza 
di vivere con un cane, anzi con 
cinque cani. Risalendo con la 
sua auto via XX Settembre, è 
folgorato dalla visione di una 
palla di pelo dagli occhi tristi 

esposta nella vetrina di un ne-
gozio di animali. Blocca l’auto, 
entra, l’acquista senza pensar-
ci due volte e la porta a casa: 
si chiamerà Sciuscià. Da Sciu-
scià deriverà un branco di cin-
que cani che saranno la gioia, 
il divertimento ma anche la 
disperazione per i tanti pol-
li ammazzati, e puntualmente 
pagati senza assaggiarne uno: 
sì perché Piero, spirito irrequie-
to, pensa che i cani si annoino 
nel terreno, pur ampio, attorno 
a casa e se li carica tutti e cin-
que in auto in giro per Recanati, 
compra pizzette anche per loro, 
li sguinzaglia per le campagne, 
li porta a correre e a bagnarsi al 
Potenza. Quando Sciuscià non 
ci sarà più nascerà la canzone 
“Questo grande vuoto qua”.

Altri amici di varie epoche 
della sua vita
Sergio Francioni, Mario Men-
ghi, Giovanni Brugia, Giampa-
olo Mandolini, Franco Carlo-
rosi, Walter Mandolini, Fabio 
Archetti, Pio Corvatta, Mauro 
Marconi, Sandro Campagnoli, 
Enzo Vorbeni, Sandro Capoda-

glio. Poi dagli anni ’80 tutti gli 
amici che si trovavano a casa di 
Concia Lucente e Franco Bar-
tolacci, sempre ospitali. Inoltre 
Valerio Calzolaio e Carlo Latini 
con il quale nasce una grande 
amicizia e un sodalizio creati-
vo che darà vita ad alcuni degli 

B i a n c h e r i a

Piazza Leopardi, 16 - RECANATI (MC)
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Piero tra la cognata Anna Greco e la sorella Maria



Personaggi

32 RACCONTARE RECANATI   anno XIX   NUMERO 76   Dicembre 2019

spettacoli de La Compagnia. 
Ezio Nannipieri che da vincitore 
del primo anno di Musicultura 
diverrà poi il braccio destro di 
Piero. Massimo Roveri, che con 
la figlia Giulia trascorrerà tutti 
suoi periodi di vacanza nella ca-
sa di campagna di Piero e Paola.

L'amore per i bambini
Amore ricambiato perché lui 
torna bambino con loro e si ci-
menta in un gioco alla pari, sa-
peva inventare occasioni fanta-
siose e giochi insoliti.

Paola, la compagna 
di una vita
Paola, la grande compagna di 
una vita di Piero con cui si è 
unito in matrimonio in Comu-
ne nel 2013, per oltre quaran-
tacinque anni insieme. Si sono 
conosciuti nel 1974 all’interno 
del Circolo di Lettura e Con-
versazione che all’epoca aveva 
sede sotto il loggiato del Civi-
co Palazzo, poi hanno iniziato a 
frequentare il Centro Nazionale 
di Studi Leopardiani per la tesi. 
Ci dice Paola: «Piero era davve-
ro unico, sapeva essere origina-
le nei suoi pensieri, dolce e mai 
banale, profondo e divertente. 
Sapeva inventare le giornate in 

maniera sorprendente. Lui non 
amava viaggiare ma, per vari 
motivi, abbiamo avuto modo 
di conoscere diversi Paesi quali 
la ex Jugoslavia, la Francia, l’Un-
gheria, Londra, Praga. Ciò che 
più lo attirava erano le perso-
ne e non i paesaggi». A Paola 
ha dedicato alcune delle sue 
canzoni quali “Ancona nord”, 
"L'albergo Italia", "Nevica". Tan-
tissimi i momenti belli vissuti in-

sieme, in compagnia degli ami-
ci, le feste a casa, perché il suc-
cesso non l’ha mai cambiato. 

Era felice per aver creato Mu-
sicultura ma sapeva sempre 
guardare oltre visto che la ri-
petitività non gli piaceva tan-
to che, proprio per questo, ha 
pensato a dare vita a La Com-
pagnia che rappresenta il me-
glio di tutto ciò che amava, 
riuscendo ad amalgamare un 
gruppo di artisti tra i quali non 
voleva nascesse mai la rivalità.

Con Piero se n’è andata una 
bella persona, l’amico di tutti, 
un artista capace come pochi 
di amare la sua Recanati, un 
uomo da ricordare per gli inse-
gnamenti che ci ha dato e per 

l’eredità che ha lasciato. Musi-
cultura, Lunaria, La Compagnia 
sono e resteranno un'eccellen-
za culturale, pezzi pregiati ed 
indimenticabili per tutti, un mo-
do per ricordare un amico spe-
ciale. Ciao Piero, un abbraccio 
da chi ti ha voluto bene.

Piero con Valerio, figlio di amici

Piero e Paola al Battesimo di Giulia

2013, il giorno del matrimonio

Piero con Andrea Biti, la moglie Paola e Piera, la sorella di lei

Piero e Vanna Osimani,  
madre di Valerio Calzolaio
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IL RICORDO DI EZIO NANNIPIERI
Il mio primo incontro con Piero
È il 1989, i bar hanno il telefono 
a gettoni, il World Wide Web è 
di là da venire, figurarsi i social. 
Un annuncio sul giornale attrae 
la mia attenzione: l’associazione 
Musicultura vara la prima edizio-
ne del “Premio Città di Recanati”, 
un concorso per scoprire le nuove 
tendenze della canzone popolare 
e d’autore italiana. Quell’annun-
cio avrà un effetto sulla mia vita, 
perché decido di iscrivermi, risul-
to tra i vincitori e… incontro Pie-
ro. Lo conosco l’anno dopo, in oc-
casione della convocazione a Re-
canati dei vincitori del concorso. 
L’atmosfera è intelligentemente 
informale, ma non improvvisata. 

Ai miei occhi Piero appare come un 
signore dai capelli bianchi o quasi, 
autorevole e bonario al contempo. 
I suoi occhi sono mobili, scintillano 
o si spengono a seconda che quel 
che accade intorno lo diverta, op-
pure lo annoi. Ha un cane al guin-
zaglio di nome Sciuscià. “Che cari-
no, che carino…”. Tutti vogliamo 
accarezzarlo, Piero avvisa pazien-
temente, sempre con lo stesso to-
no e con lo stesso garbo: “No! Non 
farlo, morde”. I più ostinati non 
si trattengono e infatti vengono 
morsi. Poi Piero e Vanni invitano 
noi vincitori a sistemarci su diva-
no, sedie e poltrone per ascoltare 
tutti insieme, come in una sorta di 
piccolo rito, le canzoni della prima 
edizione del concorso. È un modo 
insolito di fare conoscenza: inti-
mo e suggestivo. Vedo che Piero 
osserva e interpreta le nostre re-
azioni alle canzoni degli altri, nel 
suo volto si disegna mano a mano 
un’espressione di beata curiosità, 
qualcosa di puro e di fanciullesco È 
un’espressione che avrò la fortuna 
di rivedere tante volte, imparerò 
ad amarla. Negli anni successivi 
Piero mi coinvolgerà sempre più 
nelle orbite di Musicultura, scopri-
rò che queste ruotano tutte attor-
no al fascino segreto delle canzoni, 
perfette ed imperfette. “Le canzoni 
sono le protagoniste assolute del-
la mia vita”, ha sempre affermato 
Piero. Ora lo sono anche della mia, 
grazie a lui.. 

Seguici sui social e su suzuki.it
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Il varicocele consiste in una dilatazione va-
ricosa delle vene del funicolo spermatico 
(plesso pampiniforme)  fig. A. La dilatazio-
ne abnorme di questo reticolo venoso è 
dovuta a una difettosa struttura della pa-
rete  venosa per costituzione del soggetto 

portatore di tale affezione come avviene 
per le varici degli arti inferiori e alla pres-
sione idrostatica che, nel distretto testico-
lare, è massima durante la situazione eret-
ta. Per motivi anatomici è più frequente 
a sinistra dove la vena spermatica, che 

convoglia il sangue proveniente dal ples-
so pampiniforme, specie nella vena renale 
sinistra ad angolo retto, mentre a destra 
sbocca direttamente nella vena cava (v fi-
gura B). il varicocele è di solito asintoma-
tico, spesso veniva diagnosticato in corso 

di esame del paziente in occasione di visi-
te mediche di idoneità per l'arruolamen-
to militare o per le attività sportive. Più di 
recente, viene diagnosticato, di solito, in 
corso di accertamenti specialistici per in-
fertilità di coppia. La rara sintomatologia 
soggettiva non è, in genere, proporziona-
ta alla gravità della malattia e, quando è 
presente, è rappresentata da un senso di 
peso allo scroto e da lievi dolori irradiati al 
perineo e all'inguine. Spesso questi sinto-
mi si manifestano dopo sforzi più o meno 
intensi come l'attività agonistica, un rap-
porto sessuale o la stazione eretta prolun-
gata. Per una diagnosi, solitamente è suf-
ficiente un attento esame obiettivo. All'i-
spezione del paziente in situazione eretta, 
l'emiscroto sinistro si presenta pendulo, 
più grosso e più basso del contro latera-
le. Spesso con varicosità  superficiali che 
si riducono quando il paziente è in clino-
statismo. La palpazione del testicolo e del 
funicolo permette di individuare un grovi-
glio di vasi fittamente stipati: tale referto 
viene descritto come "sacchetto di vermi" 
o "a corona di rosario". Tale referto è tipico 
esempio di un varicocele di grado eleva-
to, ma non sempre si manifesta in maniera 
così eclatante (3º grado). In alcuni casi di 
varicocele  sub-clinico che si manifesta in 
maniera con alterazioni del liquido semi-
nale (oligospermia, astenosperica) è consi-
gliabile far sottoporre il paziente ad esame 
ecodoppler che consente la valutazione 
anche del grado di varicocele, e porre l'in-
dicazione più appropriata alla correzione 

di esso. Quando il paziente si inserisce in 
un contesto di infertilità di coppia è uti-
le inoltre l'esecuzione di un esame dello 
sperma e dell'assetto ormonale. Una volta 
diagnosticato il varicocele, si pone l'indi-
cazione al trattamento di questo. Oggi il 
trattamento del varicocele si avvale es-
senzialmente della chirurgia che consiste 
nella legatura alta della vena spermatica 
mediante una piccola incisione addomina-
le medialmente alla spina ilicaca anteriore 
superiore, simile a quella che si esegue a 
destra per l'appendicectomia. Tale inter-
vento si esegue in Day-Hospital e in ane-
stesia locale o periferica. Altra metodica è 
la scleroembolizzazione della vena sper-
matica che si esegue per via percutanea 
introducendo un catetere che, attraverso 
la vena femorale viene respinto nella vena 
spermatica che viene occlusa iniettando 
una sostanza sclerosata o un embolo auto-
logo o eterologo che chiude il licure venoso 
(v. fig. C-D). I risultati della correzione del 
varicocele non sono univoci e sempre riso-
lutori, anche perché questa avviene, di soli-
to, in età post pubere o alla sua insorgenza. 
Comunque si assiste sempre, per lo meno, 
a un miglioramento delle ectasie venose 
palpabili, alla scomparsa o riduzione signi-
ficativa del reflusso venoso e sopratutto al 
miglioramento o al recupero dei caratteri 
seminali compatibili con la fertilità. 

IL VARICOCELE: 
una patologia spesso 

diffusa e spesso trascurata 

 all'esperto

Il dott.  
Nicolantonio Sacco 

(Medico chirurgo, specialista in chirurgia 
generale, toracica e urologia)

svolge attività libero 
professionale a Recanati 

presso lo studio Bene&Fisio 
in via A. Moro, 48 
Tel. 071-7573646
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La  scoliosi è una deviazione  permanente 
laterale e rotatoria della colonna vertebra-
le, per cui osservata da dietro la schiena 
non appare dritta. Essa insorge ed evolve 
in maniera subdola, senza dolore e senza 
compromissione delle condizioni generali; 
tende ad aggravarsi nel periodo di maggio-
re sviluppo staturale e ad arrestare la sua 
evoluzione quando cessa l’attività delle car-
tilagini di accrescimento dei corpi vertebra-

li, anche se può essere normale un peggio-
ramento delle curve anche nell’adulto.
La scoliosi è caratterizzata da:
· Curvatura primaria (cervicale, dorsale o 

lombare), dove si ha la maggiore altera-
zione delle vertebre;

· Curvatura secondaria o di compenso, 
che si sviluppa nel tentativo di recupera-
re l’allineamento;

· Rotazione e torsione delle singole vertebre;
· Deformazione dei corpi vertebrali;
· Deformazione del torace (gibbo costale);
· Modificazione degli organi endocavitari 

(casi gravi)

Quali sono le cause della scoliosi?
La maggior parte delle scoliosi hanno un’ori-
gine sconosciuta e vengono perciò definite 
scoliosi idiopatiche (80-85% dei casi) e ten-
dono ad avere una storia familiare (30% dei 
casi). Si parla di scoliosi congenita quando si 
nasce con questa condizione a causa di un 
incompleto sviluppo di una o più vertebre 
e può essere associata ad altri problemi di 
salute, a carico ad esempio di cuore e reni. Le 
scoliosi acquisite sono invece conseguenti 
ad altri tipi di lesioni o condizioni mediche 
che colpiscono nervi e muscoli: alterazioni 
neuromuscolari, come paralisi cerebrale, di-
strofia muscolare o danni al midollo spinale, 
possono portare a scoliosi dovute a squili-
brio muscolare e/o debolezza.

La scoliosi è frequente?
Lo è molto meno di quanto si pensi. Capita 
spesso che la schiena di un bambino o ragaz-
zino, vista da dietro, non sia perfettamente 
dritta. Nella maggior parte dei casi si tratta di 

un “atteggiamento scoliotico”, cioè di un’al-
terazione della colonna che non dipende da 
una sua deformità permanente, ma da altri 
fattori (ad esempio, una differente lunghezza 
di gambe). Nell’età compresa tra i 12 e i 16 an-
ni, due persone su 100 hanno una vera scolio-
si, soprattutto colpisce il sesso femminile.

Cosa fare in caso di scoliosi?
Nelle scoliosi il trattamento varia a seconda 
della precocità della diagnosi: 
· nelle forme iniziali (angolazione <20°), 

attuare un programma terapeutico ba-
sato sull’esercizio e su cicli di rieducazio-

ne posturale può aiutare a limitare il più 
possibile l’evoluzione della scoliosi; 

· nelle forme gravi (curvatura tra i 20° e i 
40°), possono essere necessari su indica-
zione ortopedica e/o fisiatrica corsetti or-
topedici correttivi (busti), oltre alla rieduca-
zione posturale e all’esercizio terapeutico; 

· nelle forme molto gravi (curva >45°), può 
trovare indicazione la terapia chirurgica.

Conclusioni 
Data la complessità della patologia, risulta 
quindi necessaria una diagnosi precoce. Nel 
caso in cui genitori o medici pediatra ab-
biano il sospetto di anomalie a carico della 
colonna vertebrale, sono tenuti a sottopor-
re il ragazzino a una visita ortopedica e/o 
fisiatrica più approfondita. È bene ricercare 
soprattutto negli adolescenti in età prepu-
bere, la presenza di eventuali incurvamenti 
laterali della colonna vertebrale, slivella-
menti delle spalle e del bacino, asimmetrie 
dei “triangoli della taglia”, gibbo costale.

La dott. ssa 
Marta Chiusaroli
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di GABRIELE MAGAGNINI
Il 15 novembre scorso, ad appena poco più 
di due mesi dal grande traguardo dei 103 
anni, si è spenta Massimina Mogetta, la più 
longeva delle recanatesi e conosciutissima 
in Città per la sua grande umanità, corret-
tezza, capacità di sostenere, anche quando 
era poverissima, coloro che necessitassero 
di una mano. Parlare di Massimina e raccon-
tare la sua  storia, nonostante da oltre 30 
anni svolga la professione di giornalista, sta-
volta mi è particolarmente difficile visto che 
stiamo parlando di mia madre, una donna 
dal fisico minuto ma di grande tempera-
mento che, nelle avversità della vita, ha sa-
puto sempre reagire alla grande e, la con-
clusione è quella che lei maggiormente de-
siderava: andarsene senza soffrire. Così è 
stato visto che in soli tre giorni  il suo fisico 

ha ceduto e lei si è spenta serenamente tra 
le mie braccia. Mi sembra giusto e doveroso 
rendere omaggio alla sua memoria, dopo 
aver scritto di tanti personaggi recanatesi, 
perché sono certo che lei avrebbe apprez-
zato visto che  amava leggere i quotidiani e 
“Raccontare Recanati” perché la nostra rivi-

sta rappresentava un modo importante per 
ricordare gli amici del tempo ed ancor più i 
momenti belli e meno belli della sua  giovi-
nezza.  Massimina nasce il 29 gennaio del 
1917 e quindi si trova a vivere il primo con-
flitto bellico ma soprattutto il secondo, con 
ricordi che non è mai riuscita a mettere da 

parte e l’hanno segnata profondamente.  
Lei, sin da subito, una bambina o poco più, 
si dimostra un tipetto tutto pepe nonostan-
te sia la più giovane in famiglia,  ben sette 
fratelli: Enrico, Dario, Silvio, Amorino e poi 
Ida, Delia e, appunto, Massimina. Ricordo 
che, spesso,  con me, i nipoti e pronipoti, 
amava raccontare le difficoltà della sua fan-
ciullezza e giovinezza, legata alla miseria 
poiché la sua era una famiglia contadina e, 
per mangiare, bisognava pensare al quoti-
diano, senza mai fare programmi. «Sulla ta-
vola, attorno alla quale eravamo in tanti, mi 
diceva mia madre, il cibo scarseggiava, per 
lo più si mangiava la polenta senza alcun 
condimento e quando, nelle feste ricordate, 
si appendeva in alto una salsiccia per poter 

condire la stessa, era davvero un’occasione 
speciale in cui tutti facevano a gara per es-
sere i primi». Dura la vita nei campi per que-
sta ragazza che, essendo la più giovane, si è 
ritrovata a vivere con i suoi, aiutando in ca-
sa e nel duro lavoro nei campi. Lo scoppio 
della seconda guerra mondiale ha spezzato 
i suoi sogni di farsi ben presto una famiglia 
ed andare a vivere altrove. Le è arrivata pro-
prio in quegli anni la proposta di matrimo-
nio con un Sott’Ufficiale dell’Esercito, tale 

SI SPEGNE A QUASI 103 ANNI LA “NONNINA” DI RECANATI

MASSIMINA MOGETTA, 
una donna e madre speciale

Massimina giovanissima

Testimonial di Raccontare Recanati

Massimina e Guerrino

Massimina con le sorelle Delia e Ida
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Luigi C., ma poiché questi era a combattere 
fuori dall’Italia e l’unione sarebbe dovuta 
avvenire per procura, lei aveva subito rifiu-
tato e preferito restare con i suoi. Idee ben 
chiare quelle di Massimina che, spesso, ai 
tanti parenti ha sempre raccontato le paure, 
le miserie e i momenti vissuti durante la 
guerra e, al termine della stessa, la svolta 
della sua vita. Come per tanti altri giovani 
del tempo, mediante un vicino, ha modo di 
conoscere un reduce che, dopo aver com-
battuto in Libia e poi essere stato fatto pri-

gioniero, era rimasto per vari anni a lavorare 
in una fattoria inglese. Al suo rientro in Ita-
lia, senza un soldo in tasca, i soli indumenti 
che aveva indosso, Guerrino Magagnini, 
senza poter contare neppure sul sussidio di 
guerra che qualcuno aveva intascato al suo 
posto, ha modo di conoscere Massimina 
con la quale l’intesa è immediata. In poco 

tempo stabiliscono la data del matrimonio 
preceduto la settimana prima dal “pranzo 
della stima” ma, in verità neppure sarebbe 
servito vista la povertà in cui versavano le 
loro famiglie. Accade così che, dopo il rito 
nuziale, i due, per la mancanza di trovare un 
lavoro a Recanati e dintorni, decidano di 
trasferirsi altrove, portandosi dietro ben po-
che cose. Colgono l’opportunità di avere un 
piccolo appezzamento di terreno in affitto 
nella lontana Mafalda, paesino a ridosso di 
Montenero di Bisaccia, provincia di Campo-
basso, dove arrivano, alla fine negli anni 
quaranta, in treno. Poveri in canna ma, con-
vinti delle loro capacità e desiderosi di ri-
scattarsi, i due si sistemano in un casolare, 
prendono ad allevare delle pecore aiutati 
da un giovincello orfano dei genitori, ed a 
coltivare, per quello che era possibile, una 
sorta di pietraia, raccontava Massimina «Ab-
biamo fatto la fame, ci siamo spaccati la 
schiena per cercare di vendere quel poco di 
formaggio che riuscivamo a produrre ma, la 
nostra forza è sempre venuta dalla convin-
zione di poterci migliorare». Intanto, dopo 
la guerra, a Recanati e dintorni, la vita ri-

prende, le ditte del posto cominciano a cer-
care operai e, i parenti di Massimina che an-
cora vivevano qui, fanno loro sapere che ci 
sono possibilità di trovare lavoro in qualche 
fabbrichetta del posto. Massimina e Guerri-
no capiscono che è arrivato il momento di 
rientrare anche perché, dopo otto anni di 
matrimonio, ancora non hanno avuto figli e, 

il destino comincia a girare dalla loro parte. 
Nel 1954 lei si vede rilasciare il primo libret-
to di lavoro, condizione indispensabile per 
presentarsi presso qualche azienda, Guerri-
no fa altrettanto prima di andare a lavorare 

Massimina a Montemorello

Massimina con Guerrino a Mafalda

Massimina e Gabriele

Massimina con Guerrino e parenti a Caccamo
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come manovale nelle imprese locali. Il ritor-
no a casa viene allietato dalla nascita dell’u-
nico figlio, lo scrivente, nel gennaio del 
1955 quando la famiglia si è ormai stabilita 
a Recanati, in un appartamentino preso in 
affitto a 3500 lire al mese in via Falleroni al 
civico 55, in pieno centro. Due stanze appe-
na, una camera ed una cucina oltre ad un 
bagno in comune col proprietario della ca-
sa. Sono ancora anni durissimi per la fami-

glia dove, però, ognuno non si risparmia. 
Massimina lavora in una fabbrica e, quando 
questa andrà in crisi, si mette a lavorare con 
la moglie del proprietario dell’appartamen-
to, per andare a cardare la lana, operazione 
necessaria per rifare i materassi. Un impe-
gno duro non solo perché il contatto con la 
lana mette in difficoltà le vie respiratorie ma 

anche per il continuo trasferimento di quel-
la sorta di attrezzo, piuttosto rudimentale 
usato per effettuare la cardatura, da una ca-
sa all’altra della città. Lo spostamento della 
macchina a volte veniva effettuato a piedi 
o, tutt’al più, con un carrettino ma si tratta-
va pur sempre di un’impresa. Gli anni passa-
no veloci e i coniugi Magagnini guardano 
con fiducia al futuro anche perché l’econo-
mia inizia a marciare. Accade così che Mas-
simina decida di andare a svolgere mansio-
ni domestiche presso varie famiglie tra cui 
quella dei Maggini, divenendo grande ami-
ca della maestra “Gigetta” con cui instaura 
un rapporto bellissimo ed apprenderà an-
che a cucinare piatti nuovi e prelibati, si 
mette a fare i cappelletti in quantità enormi 
e lavora dal mattino alla sera senza mai ri-
sparmiarsi. Non trascura il figlio Gabriele 
che si porta sempre dietro pur di non la-
sciarlo solo in casa o a giocare e, ben presto, 
lo manda addirittura a lavorare per contri-
buire ai bisogni della famiglia. Non è da me-
no il marito che, dopo aver lavorato con 
l’impresa edile, si mette a fare dei lavoretti 
presso privati per integrare lo stipendio. 

Una coppia affiatata, le idee ben chiare, so-
prattutto da parte di Massimina che dimo-
stra un grande coraggio e una mente im-
prenditoriale, specialmente negli acquisti a 
rate, certa di poter assolvere agli impegni 
assunti. I fatti danno loro ragione e, accade 
così che, a metà degli anni Sessanta, con 
qualche risparmio, riescono ad acquistare 

un piccolo appartamento di un palazzo di 
via Calcagni anche se da ristrutturare. Lavo-
rano come pazzi e, fuori dagli impegni quo-
tidiani, Massimina si mette a fare il manova-
le a disposizione del marito sin quando in 
pochi mesi potranno trasferirsi nella nuova 
casa che rappresenta il coronamento di un 

LABORATORIO ORAFO
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Massimina a Roma con congnata e sorelle

1965, Massimina e Gabriele

Massimina in una gita fuori porta 1982, Guerrino e Massimina
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sogno dopo una vita di fatiche. Lei conti-
nuerà a lavorare sino al matrimonio del fi-
glio, andando a vivere con lui e la nuora 
Francesca ed il nipote Matteo che rappre-
senterà la grande gioia della vita da pensio-
nata, occupandosi della casa e del marito 
che, però, perderà nel 1987 a seguito di una 
grave problema cardiaco. Detto del lavoro 
andiamo a vedere l’altra faccia del nostro 
personaggio: Massimina, decisa come po-
chi, al termine della giornata lavorativa, ha 
sempre organizzato la casa, cucinando in 
modo industriale per avere pranzi e cene 
pronti senza perdere tempo e, quando col 
marito poteva godere di qualche ora di ri-
poso, si dedicava con lui, le sorelle e i co-
gnati, a giocare a carte, a casa di uno o 

dell’altro. Vere e proprie ammucchiate di 
parenti che il martedì, il giovedì, il sabato e 
la domenica sera, si sfidavano attorno ad 
uno o più tavoli, per divertirsi con le im-
mancabili partite a briscola o a “cinquì”, una 
sorta di chiamarillo, in cui coinvolgevano 
anche figli e nipoti, ed in palio magari 5 lire, 
giusto per dare sapore al gioco. Serate che, 
però, di fatto erano un modo per stare in-
sieme, scherzare, mangiare pietanze prepa-
rate in casa. Altri tempi, quando tutti si sti-
mavano e si volevano bene, erano pronti a 
darsi una mano e ogni occasione era buo-
na, anche se stanchi, per stare insieme. La 
passione per il gioco delle carte Massimina, 
anche dopo la scomparsa del marito, non 
l’ha perduta, anzi: ha iniziato a ritrovarsi con 

delle amiche e dare vita ad un circolo di 
donne che, tutti i giorni o quasi, si ritrovava-
no dall’una o dall’altra, qualche volta anche 
al Centro Sociale degli Ircer. La cosa è anda-
ta avanti sino a quando lei, all’età di 95 anni, 
ha subito la frattura del femore e, da allora, 
ha smesso di farsi accompagnare dalle ami-
che anche se ha ripreso a muoversi con l’au-
silio di un bastone, sotto lo sguardo attento 
del suo fedele barboncino Mimmo che ha 
sempre accompagnato i suoi movimenti e 
rappresentato un “badante” speciale. Massi-
mina, dopo una vita di lavoro, sofferenze, 
sostegno al marito, da pensionata ha potu-
to finalmente riposare ed avere momenti 
sereni e felici, sempre rimanendo con i suoi 
cari. Ha iniziato a partecipare ai soggiorni 
estivi in montagna organizzati dal Comune, 

Massimina e il nipote Matteo 
nel giorno della Comunione

Massimina a San Martino di Castrozza
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E con la base di ricarica portatile dal design più 

attraente è più facile da usare di questo settore, 

affronterete ogni giornata con una carica nuova.
Fino a 30 ore con una sola ricarica

Un suono naturale 
davvero sorprendente
UN'ESPERIENZA SONORA 

PIÙ NITIDA, PIENA E INTENSA
Grazie a Beltone Amaze, progettato sulla nostra ultima e 

più avanzata tecnologia, potrete godere di un'esperienza 

sonora più chiara, ricca e piena di qualsiasi situazione. 

Beltone Amaze vi permette di sentire tutti i suoni belli 

e delicati della vita, dal racconto emozionante di un 

nipotino a una barzelletta in un ristorante affollato, fino al 
cinguettio degli uccelli in lontananza. Potrete percepire 

meglio azioni, emozioni e avventure quando guardate 

i film. E se amate la musica o il teatro, Beltone Amaze 
rende ancora più emozionanti gli spettacoli dal vivo, più 

profonde e appaganti queste esperienze.

Sorprendentemente connesso
STREAMING DI QUALITÀ 

E DI FACILE GESTIONE
Lo streaming della musica e delle telefonate 

direttamente nei vostri apparecchi acustici Beltone 

Amaze non è mai stato così piacevole. Potrete cogliere 

ogni dettaglio del vostro film d'azione preferito, 
direttamente nei vostri apparecchi acustici.

Gestione personalizzata 

Potrete facilmente gestire i vostri apparecchi acustici 

da remoto tramite l'app Beltone HearMax™ . 
Con pochi tocchi potrete regolare con discrezione gli 

apparecchi acustici direttamente da iPhone, i Pad, iPod 

touch, Apple Watch o dispositivi Android.

ENTRATE NEL FUTURO: 
PROVATE LE NUOVE SOLUZIONI 
ACUSTICHE RICARICABILI

NON AVRETE PIÙ
BISOGNO DELLE BATTERIE

PRENDETE UN APPUNTAMENTO
NEI NOSTRI AMBULATORI

La dottoressa Iezzi 
sarà lieta di presentarvi la nuova 
rivoluzionaria tecnologia

Vieni a trovarci siamo a:
Recanati presso il Poliambulatorio 
Bene & Fisio in Via Aldo Moro, 48
Castelfidardo - Ancona - Senigallia - Jesi - Ostra - Serra De’ Conti 
Civitanova Marche - Montecosaro - Macerata - Porto Sant’Elpidio 

Per informazioni e appuntamenti contattaci ai numeri 
338-2438160 - 071.200491 
oppure visita il nostro sito www.centriacusticiarmonia.it

Solo alta tecnologia!
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cosa che amava particolarmente perché era 
in compagnia delle amiche e della cognata 
Giuseppina, poteva fare delle lunghe cam-
minate e, naturalmente, giocare a carte. La 
cosa è andata avanti per tanti anni e, con-
temporaneamente, al ritorno, si preparava 
per ripartire con la famiglia del figlio per 
un’altra vacanza al mare o in montagna. 
Una donna vitale e desiderosa di vivere, l’e-
conoma della casa, una decisionista in tutti i 
sensi, amante della lettura sin da quando 
era una bambina e avrebbe voluto studiare 

ma i tempi non lo permettevano. Così, da 
pensionata, si è messa a leggere i quotidiani 
ed i periodici sino a divenire la testimonial 
di “Raccontare Recanati”, ascoltava la radio 
e, quando si ritrovava con i parenti ed amici, 
era solita raccontare della sua giovinezza 
vissuta in mezzo a mille difficoltà. Ha vissu-
to bene gli ultimi anni della sua lunga vita, 
era orgogliosa di essere entrata nella lista 
delle centenarie recanatesi e soprattutto la 
più longeva nonostante fosse solita affer-
mare da tanti anni, forse per scaramanzia, 
«sono stanca perché non vedo quasi nulla, 
non mi fa male niente ma ormai che ci sto a 
fare?». Invece, lo scorso novembre, Massi-
mina, come suo solito, ha sorpreso tutti e, 
dopo tre giorni in cui non era nelle migliori 

condizioni, si è spenta, senza soffrire, come 
sempre desiderato. Sembrava, dopo il de-
cesso, aver ripreso quel suo sorriso ironico, 
scherzoso, come a dire: «visto che, ancora 
una volta, avevo ragione io?». Grazie Massi-
mina per gli insegnamenti che ci hai dato, 
l’amore, il sostegno offerto anche negli anni 
della povertà ai tuoi parenti, soprattutto al-
cuni nipoti e, soprattutto, per essere stata 
un grande esempio di donna del Novecen-
to che è riuscita nel riscatto sociale.Massimina a 101 anni

Massimina a 90 anni
Massimina a 102 anni
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Fino al 2005 la Painite era inserita nel libro dei Guinness 
dei Primati come il più raro minerale e pietra più pre-
ziosa del mondo, questo perché fino a quel momento 
c’erano ancora meno di 25 esemplari conosciuti. Sono 
poche le persone che la conoscono. Il suo valore si aggi-
ra tra i 50.000 e i 60.000 dollari al carato.
Venne scoperata negli anno ’50 in Myanmar, ex Birmania, 
dal britannico Arthur C. D. Pain da cui prende il nome.
Per decenni furono ufficialmente trovati e catalogati 
solo due esemplari di questo minerale. 
Ad oggi, la painite non è più rara quanto prima. Infatti 
nell’area di Mogok sono stati rinvenuti due nuove loca-
lità minerarie che hanno portato al recupero di parec-
chie migliaia di cristalli e frammenti. Tuttavia la painite 
si colloca ancora tra i minerali più rari al mondo. 
È una pietra fortemente PLEOCROICA, cioè che mo-
stra in maniera evidente diverse tonalità da diverse 
angolazioni, che vanno dal rosa, al rosso, al mattone 

dovuta alle tracce di ferro 
nella sua composizio-
ne. I suoi cristalli so-
no di forma esago-
nale. 

Originariamen-
te alcuni dei 
campioni noti 
di painite era-
no di proprietà 
privata. Il resto 
delle pietre è sta-
to ora distribuito 
tra Museo di storia na-
turale degli Usa e della 
Svizzera.
È una pietra da col-
lezione 
tagliata spesso a 
cabouchon e tal-
volta sfaccettata. 
La sua durezza e 
luminosità la fa-
rebbero apprezzare 
molto in gioielleria, 
ma purtroppo è, come 
già detto, una pietra molto 
rara in qualità di gemme. 
È comunque davvero un piacere per gli occhi che 
possono osservare la sua bellezza.

La PAINITE

UN LABORATORIO DOVE
RIVIVE L’ANTICA ARTE ORAFA

IL CROGIOLO
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VIALE ALDO MORO, 48
RECANATI (MC)

TEL. 071 7575409

ORARI:
DAL LUNEDÌ AL SABATO 

MATTINO 8:00 - 13:45
POMERIGGIO 16:00 - 20:00

DOMENICA CHIUSO

L'ambasciatore Balboni Acqua consegna 
a Mogol il premio Giacomo Leopardi
Leopardi è un poeta vivo per-
ché dà ancora emozioni" ha 
detto il Maestro Giulio Rapetti 
Mogol, Presidente della Siae, 

nel ricevere il prestigioso rico-
noscimento del Centro Studi 
Leopardiano “Premio Giacomo 
Leopardi”, a Recanati. A conse-
gnare il Premio l’Ambasciatore 
Giuseppe Balboni Acqua, Presi-
dente del Comitato Nazionale 
per le Celebrazioni del Bicen-
tenario de “L’Infinito”, il primo 
Comitato, nella storia italiana, 
ufficializzato con decreto par-
lamentare per la celebrazione 
del bicentenario di una poe-
sia. “Giacomo Leopardi ci ha 

insegnato che ogni espres-
sione artistica è manifestazio-
ne dell’eccellenza del nostro 
animo e del nostro pensiero. 

Voi siete i nostri testimoni, i 
nostri garanti i protettori del-
le opere dell’ingegno umano”; 
così l’Ambasciatore Giuseppe 
Balboni Acqua si è rivolto al 
Maestro Mogol e ai numerosi 
collaboratori dell'Associazio-
ne Italiana Professionisti per la 
tutela del Diritto d’Autore (Pro.
Di.Da.) presenti in sala. L’evento 
celebrativo, intitolato: “Le paro-
le all'Infinito sono musica”, si è 
tenuto nell’Aula Magna del Co-
mune di Recanati, alla presenza 
del Sindaco di Recanati Antonio 
Bravi, del Presidente del Centro 
Nazionale Studi Leopardiani Fa-
bio Corvatta, dell’Assessore alla 

Cultura di Recanati Rita Soccio, 
del Presidente Pro.Di.Da. Mas-
similiano Morico e ha visto la 
lectio magistralis del Professor 
Marcello La Matina, dell’Univer-
sità di Macerata. Ad imprezio-
sire la giornata la performance 
artistico teatrale di Emanuele 
Montagna e delle le attrici Mar-
tina Valentini Martinez e Asia 
Galeotti, che hanno dato vita al 
recital “Infinitamente… Giaco-
mo” un affascinante medley di 
alcuni tra i più celebri versi di 
Giacomo Leopardi con il sotto-
fondo delle note della canzone 
“Emozioni” di Lucio Battisti.

g.m.
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51 rose rosse per ricordare i 51 
anni d’amore passati con la figlia 
Olimpia; “Caro Vanni ci siamo co-
nosciuti e stimati. ora anche tu fai 
parte della tua nobile ascendenza, 
di quanti lungo i secoli ti hanno pre-
ceduto, condottieri letterati e religio-
si. La tua memoria sia tra quelli che 
renderanno sempre più glorioso il 
passato del tuo nobile casato”. Così 
Padre Floriano Grimaldi ha ricorda-
to Vanni Leopardi nell’omelia della 
cerimonia funebre tenutasi a Re-
canati, nella Chiesa di Santa Maria 
di Montemorello nella piazzuola 
del Sabato del Villaggio, da sem-
pre, Chiesa della famiglia, dove 
venne battezzato anche l’illustre 
avo Giacomo. Sul feretro, presidia-
to dal picchetto d’onore dell’arma 
dei Carabinieri, le 51 rose rosse 
della figlia Olimpia in ricordo dei 
51 anni d’amore trascorsi insieme. 
La funzione religiosa officiata da 
Padre Roberto Zorzolo è stata ac-
compagnata dalle note della pia-
nista Ilaria Baleani che ha eseguito 
brani di Chopin, Hendel, Gounod 
e Beethoven. In prima fila la figlia 
Olimpia, con lei i nipoti del Conte, 
Gregorio, Diana, Ettore e Pier Fran-

Si è spento il conte Vanni Leopardi, 
77 anni, discendente del Poeta Gia-
como Leopardi, personalità di spic-
co della cultura italiana. La morte è 
sopraggiunta a Recanati, nella casa 
di famiglia, dopo una breve malattia 
in cui gli sono stati al fianco la figlia 
Olimpia e il fratello Mimmo, con il 
sostegno dei parenti e degli amici 
più stretti. Uomo di arte e di cultu-
ra, grande viaggiatore, amante della 
natura, Vanni Leopardi ha dedicato 
la sua vita alla salvaguardia del patri-
monio leopardiano e alla tutela mo-
rale dell’anima grande del Poeta re-
canatese. Laureato in Scienze Politi-
che, scelse l’agricoltura per passione, 
dando continuità alla tradizione di 
famiglia e cercando, nella produzio-
ne di vino, cereali e olio, di rispettare 
gli equilibri della natura, il benessere 

degli animali, immaginando un ciclo 
virtuoso tra produttività, modernità 
e bellezza del paesaggio. Per tutta 
la vita ha cercato di coniugare il pro-
gresso tecnologico e la modernità, 
alle istanze di una vita connessa ai 
ritmi veri della natura; memore del-
la “lezione” del suo più grande avo, 
alla ricerca di una civilizzazione che 
non alieni gli esseri umani e che per-
metta loro “…in social catena” una 
mutua assistenza alla ricerca della 
felicità. Proprio quella felicità tanto 
desiderata dall’antenato Giacomo è 
stata, per Vanni Leopardi, l’obietti-
vo ultimo di una ricerca lunga tutta 
la sua vita: una “Accademia per la ri-
cerca della Felicità”, negli stessi luo-
ghi dell’avita dimora dove scelse di 
abitare. Un progetto nato dalla sua 
fervida immaginazione e alimentato 
da una bontà d’animo che lo ha sem-
pre visto sposare la causa dei deboli 
e dei marginali. Insieme all'indimen-
ticata madre Anna e all’amata figlia 
Olimpia, ha dedicato le sue ener-
gie alla valorizzazione della cultura 
leopardiana, mirando alla diffusione 
dell’opera del Poeta. Mentore per gli 
amati nipoti, punto di riferimento 
per gli studiosi e i cultori di Giacomo, 
ha aperto le porte della biblioteca di 
famiglia al mondo, facendo suoi gli 
ideali di condivisione della cultura e 
diffusione della conoscenza. Lascia 
un ricordo indelebile in tutti coloro 
che hanno avuto la fortuna di cono-
scerlo e condividerne il cammino.

La scomparsa del Conte Vanni Leopardi

Il Conte Vanni con la figlia Olimpia

Il Conte Vanni Leopardi con il Presidente Mattarella
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cesco. Tra i presenti le massime 
autorità, tra cui il Sindaco di Reca-
nati Antonio Bravi, l’Assessore alle 
Culture Rita Soccio, il Prefetto di 
Macerata Iolanda Rolli, il Questore 
Antonio Pignataro, l’Ambasciatore 
Giuseppe Balboni Acqua, i rappre-
sentanti dell’Arma dei Carabinie-
ri, della Finanza dell’Aeronautica e 
della Polizia di Stato, il Presidente 
del Centro Nazionale di Studi Le-
opardiani Fabio Corvatta, il Presi-
dente del Centro Mondiale della 
Poesia Umberto Piersanti, il Retto-
re dell’Università di Macerata Fran-

cesco Adornato, le professoresse 
Laura Melosi e Fiorenza Ceragioli e 
i tanti studiosi, amici e parenti ve-
nuti da tutta Italia per dare l’ultimo 
saluto all’amato Vanni insieme ai 
cittadini recanatesi. La notizia della 
scomparsa del conte Leopardi ha 
generato un’onda di commozione 
nel mondo della cultura. Tantissi-
mi i messaggi di cordoglio arrivati 
a Casa Leopardi sia dai social che 
dalle massime istituzioni, dall’ari-
stocrazia internazionale e dagli 

amici che hanno avuto la fortuna 
di conoscerlo e condividerne il 
cammino. Al termine della ceri-
monia religiosa un lungo corteo 
ha accompagnato il carro funebre 
percorrendo a piedi tutto il centro 
storico dalla Piazzuola Sabato del 
Villaggio fino a Porta Romana. Da 
qui poi il feretro è stato trasferito a 
San Leopardo nella tomba monu-
mentale della famiglia.

g.m.

Interno della Chiesa di Santa Maria in Montemorello

La folla fuori dalla Chiesa

Il corteo che accompagna il carro funebre
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LA REGIONE PER... 
Le proposte di Luca Marconi andate in porto

LA FAMIGLIA
1 Ampliamento Consulta 

Regionale della Famiglia e 
istituzione gruppi di lavoro 
per il monitoraggio della 
legislazione e dell’attività 
amministrativa regionale 
“amica della famiglia”;

2 Istituzione Scuola per 
genitori;

3 Avvio del servizio dei nidi 
domiciliari;

4 Introdotto il Servizio Civile 
Regionale per i giovani e 
istituito il Servizio Civile 
Volontario degli anziani;

5 Istituzione dei Centri per 
Famiglie: un punto d’incontro 
autogestito in alternativa 
ai tradizionali luoghi di 
consumismo organizzato;

6 Disposizioni per l’accesso 
consapevole e responsabile 
al gioco lecito contro 
l’azzardopatia e la dipendenza 
dai social network;

7 Norme per il contrasto del 
bullismo e delle sue varianti;

8 Banca del Tempo: 
coordinamento dei tempi 
delle città e promozione 
dell’uso del tempo per fini di 
solidarietà sociale;

9 Modifica al regolamento 
regionale per la sepoltura dei 
feti e dei bambini non nati;

10 Legge per la famiglia 
approvata a maggio del 2017: 

	Introduzione della 
valutazione dell’Impatto 
familiare in ogni atto o 
legge approvato dalla 
Regione, 
	Istituzione della festa  

della famiglia il 15 
maggio di ogni anno, 
	Avvio di campagne 

di sensibilizzazione 
contro ogni forma di 
dipendenza.

L'ANGOLO DELLA POLITICA · ANGOLO DELLA POLITICA · ANGOLO DELLA POLITICA pagina autogestita

Istituzione Servizio Civile giovani

Centro di Aggregazione Giovanile Fonti San Lorenzo realizzato grazie  
al contributo della Regione Marche
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L’AMBIENTE
1 Legge per l’istituzione 

e la regolamentazione 
dei Cimiteri per animali 
d’affezione;

2 Legge per la disciplina 
dell’agricoltura biologica;

3 Interrogazione per sollecitare 
l’attuazione dei lavori 
sul fiume Potenza, nel 
frattempo realizzati;

4 L’aggiornamento della 
normativa per gli 
animali di affezione e 
per la prevenzione del 
randagismo;

LA TUTELA DEI CITTADINI
1 Le disposizioni per garantire 

l’accesso alle cure palliative 
per una buona vita fino 
all’ultimo;

2 La regolamentazione per 
l’accesso in spiaggia e nei 
percorsi escursionistici 
delle persone con disabilità 
con l’utilizzo di ausili speciali;

3 Il riconoscimento della 
fibromialgia come malattia;

4 Le disposizioni per l’obbligo 
vaccinale per la frequenza 
dei nidi d’infanzia e centri per 
l’infanzia pubblici e privati 
accreditati; 

5 Interpellanza per far fronte 
alla grave crisi della natalità 
nella nostra Regione; 

6 La mozione per promuovere 
e valorizzare l’affidamento 
familiare; 

7 Legge per Istituzione e 
riconoscimento del logo 
“Impresa amica del sociale”; 

8 Legge per il “Riconoscimento 
dell’agricoltore come 
custode dell’ambiente e del 
territorio”; 

9 Maggiori finanziamenti per la 
lotta alla tossicodipendenza; 

10 Adesione della Regione 
Marche alla sperimentazione 
del progetto “Bandiera Lilla” 
per la realizzazione di aree 
turistiche adeguatamente 
attrezzate per i disabili;

11 Richiesta al Governo per il 
mantenimento dell’ora legale;

L’OSPEDALE DI RECANATI:
1 Trasformazione 

dell’Ospedale “Santa Lucia” 
di Recanati da ex ospedale di 
polo in Ospedale di Comunità; 

2 La risoluzione per la 
valorizzazione delle attività 
chirurgiche specialistica e 
ambulatoriale dell’Ospedale 
“S. Lucia” di Recanati;

3 La mozione per istituire una 
linea di trasporto pubblico 
fra Recanati e Civitanova 
Marche- Ospedale,

PROPOSTE DI LEGGE PER IL 
PARLAMENTO NAZIONALE
1 Smantellamento e 

trasformazione della 
struttura esistente e mozione 
per la realizzazione e la 
permanenza di un presidio 
delle forze dell’ordine presso 
l’hotel House di Porto 
Recanati;

2 Chiusura negozi nei 
giorni festivi e divieto 
di somministrazione di 
bevande alcoliche nelle ore 
notturne;
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Giovani in visita al Museo dell'Emigrazione

2014 - Luca Marconi, direttore organizzativo dell'incontro di Papa Francesco 
con 50 mila cattolici allo stadio Olimpico di Roma
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   QUESTI I NUMERI 
DELL’ATTIVITÀ IN CONSIGLIO
Presenze in aula: Sedute svolte 
dall’inizio della legislatura: 151
Presente: 142 (94.04%)
Assente giustificato: 8 (5.03%)
Assente non giustificato: 1 
(0.66%)

LE COSE FATTE A RECANATI 
GRAZIE A FINANZIAMENTI 
REGIONALI DAL 2010 AL 2020
INFRASTRUTTURE:
· Risanamento idrogeologico 

del Colle dell’Infinito e 
di tutto il versante della 
circonvallazione cittadina: 
5.800.000;

· Due ascensori per l’accesso 
al centro storico: 396.000 
euro;

· Danni della neve anno 2012;
· Il risanamento della 

discarica: 660.000 euro;
· Ristrutturazione del Centro 

di Aggregazione Giovanile 
di Fonti San Lorenzo: 

 150.000 euro;
· Rotatoria della strada 

Bellaluce (svincolo Porto 
Recanati): 565.000 euro; 

· Manutenzione 
 straordinaria dell’ospedale:
 1.250.000 euro;

BENI E ATTIVITA’ CULTURALI:
· La mostra sul Lotto al 

Quirinale e la presenza 
a Recanati del quadro 
“Madonna col Bambino”;

· La mostra Leopardi e Tolstoj;
· Riapertura biblioteca 

leopardiana; 
· Ristrutturazione della 

tomba di Beniamino Gigli:  
20.000 euro; 

· Museo dell’Emigrazione: 
500 mila euro;

· Mostra Lotto e Leopardi nelle 
Marche: 50 mila euro;

· Bicentenario de “L’Infinito”: 
250 mila euro;

· Museo della musica: 
500 mila euro;

· Mediateca: 500.000 euro;

SPORT:
· Tappa del Giro d'Italia 2012;
· Ampliamento palazzetto 

dello sport: 1.230.000 euro;

TERREMOTO:
· Palazzo Comunale:  

circa 15 milioni;
· Scuola Gigli: 4 milioni 
 e 200 mila;
· Scuola San Vito
· Istituto Santo Stefano:  

quasi 7 milioni. 
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Particolare della tomba di  
Beniamino Gigli a Recanati

Festa regionale della Famiglia a Fano

Firma a Roma dell'accordo per il risanamento idrogeologico del Colle dell’Infinito. 
Da sx: l'allora Ministro all'Ambiente Gian Luca Galletti, 

l'Assessore Regionale Angelo Sciapichetti e Luca Marconi
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Intervista a 
Luca Marconi
Luca Marconi, sposato con quat-
tro figli, laureato in Giurispruden-
za è Vice Dirigente all’Università 
di Macerata. Consigliere, asses-
sore e poi Sindaco di Recanati 
nell’arco di vent’anni. Senatore 
della Repubblica e poi Assesso-
re e Consigliere Regionale delle 
Marche. Dal 1976 è nel “Rinnova-
mento nello Spirito Santo” dedi-
candosi particolarmente all’area 
dell’impegno sociale e della Cul-
tura di Pentecoste.

Autore di due testi editi entrambi 
da Edizioni RnS: “Nessuno nasce 
imparato. Genitori: manuale pra-
tico per tentare di farcela”, testo 
scritto nel 2016 a due mani con 
Rocco Buttiglione dedicato alla 
coppia, alla famiglia e all’educa-
zione dei figli, e “È possibile fare 
politica senza dannarsi l’anima”, 
un piccolo saggio sul costume 
politico. Il primo è una guida fatta 
di consigli semplici per riflettere 
su molti dei nostri atteggiamen-
ti conformisti e ci mostra come 
affrontare alcune nostre paure 
e debolezze nell’educazione dei 
figli. Il secondo, invece, è un testo 
nato nel 2019 dall’esperienza 
personale di Marconi per ricor-
dare principi e comportamenti 
che il buon senso, la formazione, 

la cultura e il Vangelo ci hanno 
aiutato a maturare, per vivere 
l’esperienza politica in modo cri-
stianamente accettabile, per non 
disperdere la sapienza di chi ci ha 
preceduto e per ritrovare il senso 
di quell’etica politica che oggi 
sembra seriamente in crisi.

Una vita politica intensa, ini-
ziata sin da ragazzo nella DC, 
ma non ti senti stanco?
È vero, mi sono iscritto alla DC alla 
tenera età di 15 anni, ma è stata 
sempre passione, amore unico e 
fedele allo Scudo Crociato; non 
ci si può stancare se si vuole bene 
alla comunità che si serve. 

Cosa ti ha dato maggiore sod-
disfazione?
Avere avuto centinaia di compa-
gni di viaggio, amici veri e since-
ri, con i quali condividere grandi 
ideali e piccole battaglie. Non ho 
mai rotto con nessuno di loro.

Tra lobbismo, populismo e 
statalismo, ha ancora senso 
parlare di bene comune, tema 
a te molto caro?
Ho sempre combattuto gli “ismi”, 
da ragazzo erano il fascismo e il 
comunismo. Oggi i nuovi, ma la 
sostanza non cambia: quando 
ci si allontana dal primato della 
persona umana si finisce lì. Direi: 
non prima la nazione, l’economia, 
il partito,... prima l’uomo senza 
alcuna eccezione.

Ti sei dato da fare in Regione 
e al governo per aiutare la tua 
Città. Di cosa ha ancora biso-
gno Recanati?
Prima lo sviluppo e per questo 
c’è bisogno di spirito d’impresa 
che ha fatto grande Recana-
ti nell’industria manufatturie-
ra. Oggi bisogna guardare al 
commercio, turismo e ai nuovi 
mestieri. Seconda cosa la solida-
rietà visto che famiglie e indi-
vidui sono sempre più soli e le 
istituzioni non possono colmare i 
vuoti della vicinanza, dell’affetto 
e della cura personale. 

Continuando la tua attività, 
per chi vale la pena continua-
re a battersi?
Oggi più di ieri i poveri e gli ultimi 
che stanno crescendo di numero 
e per le maggiori difficoltà che 
devono affrontare. Una famiglia 
umana che abbandona sofferen-
ti, anziani, disoccupati e qualsiasi 
tipo di emarginato è una società 
destinata a morite. Io spero che 
l’Italia, invece, voglia continuare 
a vivere aumentando il numero 
dei bambini nati e confortando gli 
anziani fino alla loro fine naturale. 

Autore di due testi editi entrambi

Una vita politica intensa, ini-

'ANGOLO DELLA POLITICA · ANGOLO DELLA POLITICA · ANGOLO DELLA POLITICA pagina autogestita

Festa Regionale della Famiglia  
ad Ascoli Piceno
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La via della ceramica, 
un progetto per Castelnuovo 
L’antico rione di Castelnuovo, ove si trova la 
casa natale di Beniamino Gigli, vuol tornare 
ad essere protagonista recuperando le sue 
peculiarità e soprattutto cercare di risolvere 
le problematiche di carattere urbanistico e 
ad una viabilità che necessita di soluzioni im-
portanti. Nel frattempo, però, il Comitato di 
Quartiere di Castelnuovo non sta certo con le 
mani in mano e si adopera per tantissime ini-
ziative atte a calamitare l’attenzione su que-
sta parte della città. In Comune, presentata 
l’ultima di queste, ovvero l’inaugurazione del-
la Via della Ceramica. La Via della Ceramica 
sarà caratterizzata dalla segnaletica turistica 
con otto targhe installate lungo le principali 
vie del rione Castelnuovo e contenenti una 
pianta topografica dello stesso con legenda, 
informazioni in italiano e inglese, illustrazioni 
dipinte dal maestro recanatese Alberto Cec-
chini. Due saranno i percorsi segnalati: uno 
storico-leggendario per dare risalto anche a 
leggende legate a luoghi reali del rione e, l’al-

tro, di tipo spirituale-religioso con la segnala-
zione delle otto edicole devozionali inserite 
nelle facciate delle case, costituite da una nic-
chia racchiudente l’immagine sacra della Ma-

donna. La Via della Ceramica è stata proget-
tata per Castelnuovo in quanto, per lo storico 
Cesare Fini, tra le diverse porte c’era anche 
quella denominata “Porta de’ li vasari” dove si 
lavoravano vasi d’argilla o terraglie. Monaldo 
Leopardi, negli Annali ricorda che nel quartie-

re c’era un luogo detto delle “fornaci”. Con il 
manufatto artistico di Alberto Cecchini, a tito-
lo gratuito e quale omaggio dello stesso alla 
città in quanto originario del rione, si tratta di 

un’occasione per valorizzare l’antico mestiere 
di ceramista e far rivivere la scuola recanatese 
di ceramica e renderla un segno identitario 
di Recanati. Il percorso spirituale religioso sa-
rà segnalato dalle otto edicole devozionali a 
partire dalla chiesa sino alla Piaggia.

di GABRIELE MAGAGNINI

Il Comitato di quartiere di Montefiore, dopo il rinnovo delle cariche che ha visto la nomina a presidente di Moira 
Scalzini, torna a farsi sentire mediante quella che definisce una riflessione rivolta all’amministrazione comunale. Si 
parte anzitutto dalla considerazione che il Castello, un simbolo del patrimonio storico, artistico e culturale, è stato 
lasciato nello stato di degrado e nel totale disinteresse. I residenti vogliono conoscere le vere ragioni di questo ab-
bandono del manufatto, sollecitano la sua messa in sicurezza con interventi che potrebbero essere finanziati con 
i soldi spesi annualmente per le impalcature di sostegno e, dall’amministrazione, pretendono di sapere il motivo 
per cui, dopo aver assicurato durante la campagna elettorale l’impegno per la ricerca di finanziamenti e contributi 
pubblici, ha poi votato “no” all’emendamento presentato dall’opposizione a fine settembre. Le domande che il 
Comitato si pone sono diverse: in primis perché si trovano fondi per edifici del centro storico e non per il Castello 
che forse non piace a qualcuno; poi se è vero che la frazione di Montefiore non sta simpatica o gli stessi residenti. 
Scrive il presidente Scalzini nella sua nota: «noi Montefioresi per primi siamo colpevoli dello stato in cui versa il 
castello perché abbiamo peccato di troppa fiducia e pazienza. D’ora in poi chiediamo la collaborazione dell’am-
ministrazione perché le promesse di anni si concretizzino, trovando i fondi necessari per la messa in sicurezza della 
struttura e renderla agibile dopo anni di incuria permettendo ai residenti per primi di godere di questa unica, nel 
suo genere, eredità storica e permetterlo così anche ai tanti turisti che ogni anno visitano la frazione rimanendo 

sbalorditi perché il castello non è visitabile. Non si deve svalorizzare l’importanza del castello per tutto il territorio anche sotto l’aspetto turistico 
e tutti i recanatesi, senza distinzione di quartieri e frazioni, dovrebbero comprendere il valore che esso ha e deve tornare ad avere come luogo di 
interesse storico, turistico e culturale». Il Comitato di Montefiore ha già dato la sua disponibilità per la manutenzione ordinaria e la gestione della 
sua possibile riapertura al pubblico. La presidente Moira Scalzini ricorda poi di aver suggerito all’amministrazione comunale di invitare qui l’on. 
Vittorio Sgarbi per fargli conoscere questa parte del territorio ed il gioiello che è il castello nella speranza di poter intercettare dei fondi o avere in-
dicazioni sulle strade che possano portare ad una soluzione del problema. Altra soluzione per il reperimento delle risorse potrebbe essere l’incen-
tivo dell’Art Bonus e di qui l’invito al Comune a valutare questa possibilità per trovare i fondi a sostegno della messa in sicurezza e magari anche 
della completa ristrutturazione del Castello. Dal Comitato l’invito a cittadini e istituzioni interessate alle sorti del manufatto a collaborare insieme 
perché sarebbe utile a tutti e permetterebbe di trovare la soluzione più idonea.

Il comitato di Montefiore incalza l'amministrazione 
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Salute

Un'arte, una tecnica, un metodo 
che dona benessere e salute

La Riflessologia Plantare è una 
tecnica che nasce nella notte 
dei tempi. Utilizzata già nell'an-
tico Egitto, essa consente alla 
persona di ritrovare l’equilibrio 
psico-fisico, restituendo la natu-
rale armonia di funzionamento 
tra  organi,  sistemi corporei e 
atteggiamento mentale; dona 
un incredibile senso di benes-
sere, riduce la sintomatologia 
di numerosissimi disturbi e può 
essere di sotegno in tutte quel-
le situazioni in cui la persona ha 
bisogno di aiuto per superare 
un momento critico (stress, tera-
pie prolungate, convalescenza, 
stanchezza, menopausa ...).

Come funziona la Riflessologia?
La tecnica del massaggio rifles-
sogeno si effettua attraverso una 
serie di piccole stimolazioni rav-
vicinate, esercitate principalmen-
te con il polpastrello del pollice 
che si muove sul punto riflesso 
da trattare. Questo movimento 
stimola terminazioni nervose 
che, attraverso la spina dorsale, 
arrivano al cervello e da questo 
tornano agli organi sofferenti sti-
molando l'autoguarigione.

Ma è vero che fa male?
Assolutamente no! Ci saranno 
delle zone che alla digito-pressio-
ne risulteranno più fastidiose, ma 
una volta individuate, quel fasti-
dio viene allentato massaggian-
dolo dolcemente.

A cosa serve la Riflessologia 
Plantare? 
La riflessologia plantare rilassa 
e tonifica tutto il corpo, inoltre 
agisce ripristinando il normale 
fluire della circolazione sangui-
gna e della linfa,  stimolando il 
sistema endocrino ed il sistema 
nervoso; essa  può apportare 
giovamento anche in caso di:
· stress, ansia o nervosismo
· insonnia
· emicrania o cefalea
· dolori alla colonna 
· sinusite
· infezioni respiratorie

· stipsi
· gastrite
· disfunzioni del sistema linfatico
· alterazioni del ciclo, meno-

pausa o ciclo doloroso
· può essere di supporto, pre-

vio parere medico, per supe-
rare TRAUMI ed INTERVENTI 
CHIRURGICI o in caso di TERA-
PIE FARMACOLOGICHE pro-
lungate

· ottimi risultati si hanno nei 
postumi di incidenti e fratture

· potenzia e vitalizza le naturali 
difese immunitarie dell'orga-
nismo

Quanto dura un trattamento e 
quante sedute sono necessa-
rie per un beneficio ottimale?
Tutto dipende dallo stato di sa-
lute della persona. In media 4-5 
sedute da 40/45 minuti, con 
un frequenza di 1 o 2 volte alla                                                                                                                                         
settimana danno ottimi miglio-
ramenti nella maggior parte 
delle situazioni.   
 

Si può fare anche a bambini 
ed anziani?
La riflessologia è un trattamen-
to indicato per tutte le età inclu-
so bambini ed anziani. Nell'an-
ziano stimola la circolazione, re-
golarizza la funzione intestinale, 
regola il ritmo sonno-veglia, 
riduce i dolori articolari, aiuta la 
concentrazione, riduce la rigidi-
tà articolare tipica delle patolo-
gie degenerative. Non ha prez-
zo per un anziano percepire su 
di sé il tocco di mani accoglienti 
e sentirsi accettato nelle proprie 
deficienze; tutto questo dona 

coraggio nel  relazionarsi con 
questa età della vita, trasmette 
rispettosamente la piacevole sen-
sazione di sentirsi accolto, ricono-
sciuto, aiutato, sostenuto, cocco-
lato  e lo aiuta ritrovare benessere 
nel corpo e sollievo nell’anima. 
Nel bambino il trattamento agi-
sce molto rapidamente, molto più 
che nell'adulto; proprio per que-
sto può rappresentare un ottimo 

mezzo di prevenzione per tutte 
le situazioni difficili che quotidia-
namente troviamo nei bambini: 

stipsi, disturbi del sonno, coliche, 
agitazione, infezioni ricorrenti, 
inappetenza, apatia,  ed è anche 
di grande aiuto nello studio in 
quanto stimola la memoria, favo-
risce la concentrazione e l'applica-
zione. Inoltre studi statistici dimo-
strano che i bambini trattati con 
la riflessologia hanno un rapporto 
molto più sicuro e sereno con il 
proprio corpo e con gli altri.

alute

VELINDA 
CASTAGNA
Infermiera libera professionista 
iscritta all'ordine degli infer-
mieri di Macerata; collabora 
con strutture sanitarie private 
del territorio. Alla professione 
infermieristica affianca  quella 
di operatrice di discipline oli-
stiche e bionaturali che svolge 
presso il suo studio.

Formazione:
· Diploma, con il mas-

simo dei voti, alla Scuola 
Infermieri di Macerata

· Diploma nazionale CSEN 
“ operatore di riflessologia 
plantare -  discipline olisti-
che e bionaturali” I livello

· Diploma nazionale CSEN 
“operatore di riflessologia 
plantare - discipline olisti-
che e bionaturali” II livello 

· Diploma nazionale CSEN 
“operatore massaggio oli-
stico – discipline olistiche e 
bionaturali” I livello

LA RIFLESSOLOGIA PLANTARE
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Nato a Recanati, musicalmente 
si è formato e diplomato al Con-
servatorio G. Rossini di Pesaro. Ha 
studiato pianoforte con la Cardi 
Navak, armonia e contrappunto 
con A. Volpi – Franchini – Tassini e 
fuga con O. Faccenda. Ha frequen-
tato lezioni di perfezionamento in 
contrappunto quadruplo con il M° 
M. Abbado del C.E.M. e dell’orche-
stra Aurora ha ottenuto successi a 
Bergamo, Genova, Torino, Cannes, 
Rimini, Bon Bad Gudspergh, Gent, 
Tilburg, Napoli, Caldas de Rhaina, 
Elmet, Pesaro, San Donato Milane-
se, Milano, Massa Carrara, Urbino, 
Magliano Sabina, Abbiategrasso. 
Ha in attivo numerose composi-
zioni eseguite in varie manifesta-
zioni musicali organizzate dalla 
C.E.A. di Bruxelles. Ha lavorato con 
il regista Francesco Dama e con-
duttori televisivi come: Franco Cer-
ri, Franco Nebbia. È stato commis-
sario in varie manifestazioni mu-
sicali di carattere nazionale e inter-
nazionale organizzate dalla C.E.A. 
Coupe d’Europe dell’Accordeon di 
Bruxelles e a Concorsi indetti dal 

Ministero della Pubblica Istruzione 
italiana per concorsi di abilitazio-
ne e concorsi cattedre. Ha parte-
cipato a diversi concorsi interna-
zionali poetico-musicali della Sviz-
zera Tedesca di MUNCHENSTEIN/
BL, riportando nette affermazioni 
a livello artistico negli anni: 2005-
2006-2007-2008-2011, con incisio-
ni discografiche relative ai suddetti 
concorsi. Altri successi discografici 
con la casa musicale discografica 
“ESTATE RECORD” di Milano negli 
anni :2008 -“L’amore per la musi-
ca” / 2010-“Un viaggio nella mu-
sica” / 2011-“La vita è musica”  / 
2014-“Io ci credo” / 2015-“Carrella-
ta di emozioni”.

Dopo aver presentato il breve 
curriculum, non certo esausti-
vo della sua lunga carriera di 
artista, andiamo a conoscere 
il Maestro Vittorio Baleani nel-
la sua vita quotidiana. Venuto 
alla luce il 27 aprile del 1938 
all’interno di una famiglia al-

quanto numerosa, in cui il pa-
dre Alfredo è un operaio pres-
so l’azienda di fisarmoniche 
di Soprani mentre la mamma 
si occupa della casa. Vittorio è 
il maggiore di tre fratelli visto 
che, con lui, ci sono Giuseppe 
e poi Antonio. La famiglia, ini-
zialmente vive nel quartiere di 
Montemorello per poi trasfe-
rirsi in via Badaloni; sono anni 
particolarmente duri anche se 
Antonio e Giuseppe si metto-
no a lavorare sin da ragazzini 
mentre lui, il maggiore dei 
tre, ama gli studi e, dopo le 
elementari e le medie, si iscri-
ve al Conservatorio di Pesaro 
dove si reca sistematicamente 
in auto o in treno. Dopo sette 
anni riesce ad ottenere il di-
ploma di Strumentazione per 

banda e, intanto, a Recanati 
mette in atto il suo primo pro-
getto, quella scuola di musica 
e la Fisorchestra Aurora  con 
la quale otterrà tantissimi suc-
cessi. Siamo agli inizi degli anni 
Sessanta quando l’Orchestra 
si segnala subito in campo 
locale e sul territorio, forte di 
ben 35 orchestrali tra i quali 
Ermanno Beccacece, attuale 
direttore della Civica Scuola di 

Musica B.Gigli e la musicologa 
Paola Ciarlantini. Un periodo 
particolarmente felice e con 
tante soddisfazioni per il Bale-
ani anche perché arrivano da 
ogni parte d’Italia inviti ai con-
certi per questa prima scuola 
di musica che andrà avanti per 
un trentennio, grazie anche al 
supporto di Sandra, la moglie 
di Vittorio. Lui, dopo il diplo-
ma, ha iniziato ad insegnare 
presso le scuole medie: prima 
ad Ancona, poi Macerata, Ca-
stelfidardo, Civitanova e quin-
di Recanati dove è rimasto per 
circa 20 anni. Stare a contatto 
con i ragazzi nelle scuole ha 
sempre rappresentato una 
delle sue più grandi soddisfa-
zioni visto che, così, riusciva  a 
far loro  suonare sin da subito 
i vari strumenti quali chitarra, 
flauto, tromba, trombone, cla-
rinetto in Si bemolle e anche 
il sassofono. Vittorio è ormai 

lanciatissimo nel mondo del-
la  musica tanto che la sua Fi-
sorchestra spopola anche in 
Europa partecipando ai vari 
concorsi internazionali con 
chitarra, fisarmonica e sax ma, 
a Milano, ci ricorda oggi il Ma-
estro, il successo più grande 
con l’esibizione in piazza Duo-
mo senza dimenticare Cannes 
ed altre piazze importanti. La 
Fisorchestra si amplia ben pre-

sto dopo la costituzione e, tra 
i suoi componenti, anche tante 
ragazze. Nel frattempo Vitto-
rio si sposa, e siamo nel 1970, 
con Sandra Eusebi, una ragaz-
za più giovane di lui di ben 9 
anni, nella chiesa di Sant’Anna. 
Dall’unione arriverà Vania, la 
sola figlia che, dopo l’esperien-
za nell’orchestra decide di non 
andare in Conservatorio. Il Ma-
estro ama stare con i giovani, 
trasmettere i suoi insegnamen-
ti ed educarli. Del resto lui, gio-
vanissimo, ha iniziato a com-
porre sull’insegnamento del 
padre che lo aveva avvicinato 
alla musica ed alla fisarmonica 
in particolare, mandandolo a 
studiare dal maestro Guzzini 
e successivamente da Adamo 
Volpi di Loreto, prima  di  an-
dare al Conservatorio. Vitto-
rio si può dire sia nato con la 
musica nel sangue visto che 
anche nella lettura i testi sono 

INSEGNANTE, MAESTRO DI MUSICA, COMPOSITORE

VITTORIO BALEANI
di GABRIELE MAGAGNINI

Ermanno Beccacece

1959, Vittorio

I fratelli Baleani

Quintetto di fisarmoniche

1970, il matrimonio
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sempre stati quelli del genere 
musicale. La sua vita da artista 
l’ha portato a girare il mondo e 
l’Europa in particolare, sempre 
con la sua amata Sandra che 
insegnava lo studio della chi-
tarra a tantissimi allievi. Molti 
viaggi in estate nelle città sedi 
degli spettacoli. Di quegli an-
ni con la Fisorchestra, ricorda 

alcuni ragazzi con un talento 
unico quali Stefano Crucia-
nelli, Gabriele Brandoni, Piero 
Guardabassi, Ivano Lamber-
tucci, Giuseppe Luppino che 
facevano parte del quintetto di 
fisarmoniche mentre in quello 
di chitarre c’erano Monica e Sil-
vano Verducci, Fabio Fammi-
lume, Roberto Bara e Fiorenzo 
Bordi.  Anni belli in cui suona-
re era un divertimento sia che 
venisse fatto nella parte bassa 

della ex scuola Gigli che nel-
la vecchia casa di campagna 
dell’Addolorata. Gli allievi era-
no anche dei  bambini di 5-6 
anni, felici di suonare sotto la 
guida di Vittorio e Sandra, due 
amanti della musica, capaci 
di coinvolgere anche alcune 
aziende del territorio, forti di  
doti non comuni quali la pa-
zienza e la grande capacità di 
trasmettere nell’insegnamen-
to l’amore per la musica. Oggi 

il Maestro Baleani, benché in 
pensione da tempo, continua 
ad essere un preciso punto di 
riferimento nel panorama mu-
sicale territoriale: trascorre la 
maggio parte della sua gior-
nata all’interno del suo studio  
dove ogni centimetro quadra-
to ricorda la sua vita, continua 
a lavorare e mantenere un rap-

porto forte, sia a livello di colla-
borazione che di amicizia, con 
Bomba. Non ha rimpianti per 
il suo passato ricco di tanti ri-
conoscimenti, soprattutto per-
ché ritiene di aver inculcato la 
cultura musicale a tanti giova-
ni e giovanissimi e, anche per 
questo, ha rinunciato ad inse-
gnare al Conservatorio perché 
da lui ritenuto troppo radicato. 
Le sue giornate trascorrono 
tranquille: si alza di buon’ora, 

poi la colazione e quindi subi-
to nello studio per poi risalire 
in casa all’ora di pranzo quan-
do spesso la moglie Sandra è 
costretta a chiamarlo più volte 
in quanto, talmente preso dal 
suo impegno, non si accorge 
neppure delle ore che passano.  
Nel pomeriggio scende nuova-
mente nello studio per com-
porre e si diletta a suonare i va-
ri strumenti che ben conosce 
quali la fisarmonica, la chitarra, 

il clarinetto. Nonostante la non 
più giovane età si può dire sia 
un sognatore: ha paura a smet-
tere di suonare soprattutto per 

via dell’orecchio che dà i primi 
segni di cedimento ma trova 
grande sostegno nel computer 
che ha rappresentato l’evolu-

Vittorio e allievi a Recanati

Vittorio con una band di Recanati

Vittorio con fisarmonicisti vincitori
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Passione animale

Troppo tardi per nasconderglielo

Tutto il meglio per i tuoi amici animali
Nuovo punto vendita a Recanati
via Angelita, 9
tel 071 980446

Vi aspettiamo anche nel punto vendita di Castelfidardo con un vasto assortimento di pesci, coralli, roditori ed uccellini
Castelfidardo - via Murri 20/B - tel.0717215076

zione del modo di comporre e 
lo prende totalmente. Una vi-
ta di grandi soddisfazioni per 
lo più legate a quelle ottenute 

dai tanti allievi, i successi nei 
concorsi nazionali ed interna-
zionali, il sapere che dopo di 
lui ci sono ancora dei maestri 

capaci di proseguire un percor-
so avviato nella seconda metà 
degli anni Sessanta e ancora 
oggi in essere visto che a lui si 
rivolgono ancora in tantissimi, 
soprattutto perché la musica 
che ancora compone è capace 
di destare grandi emozioni.

LA STORIA DELL'ORCHESTRA AURORA
È il 1958 quando il professor Vit-
torio Baleani (fisarmonica e pia-
noforte), sempre sostenuto dalla 
moglie Sandra Eusebi, chitarra, 
decide di dar vita all'orchestra 
mirata allo studio della musica, 
alla conoscenza e al prestigio 
degli strumenti musicali ma an-
che per seguire le diverse attività 
artistiche musicali locali, pro-
muovere ed organizzare mani-
festazioni artistiche e culturali, 

partecipare a concorsi e manife-
stazioni ai vari livelli, oltre che a 
formare giovani leve orchestrali. 
Impossibile elencare i quasi qua-
rant'anni di attività ma è dove-
roso ricordare alcuni momenti e 
manifestazioni particolarmente 
significative come l'organizza-
zione per i 13 anni del Festival 
"Il Leone d'oro" con concorrenti 
di scuole di ogni parte d'Italia, 
i successi riportati dai solisti 
dell'orchestra in concorsi in-
ternazionali a Rimini, Bonn, 
Amsterdam, Gent (Belgio), in 
Portogallo, Austria, San Marino. 
Diverse anche le partecipazioni 
a trasmissioni televisive come 
nel 1973 a Milano con il quintet-
to dell'Aurora, con il complesso 

Recanati 1967, Vittorio e Sandra in giuria Il maestro Baleani

Fisorchestra
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delle chitarre nel 1978 a Mila-
no oppure al Giro Giro Marche, 
Mille chitarre al giorno. La fisor-

chestra Aurora viene sostenuta 
all'inizio dalla Thomas dell'al-
lora presidente Ennio Uncini 
mentre successivamente dalla 
Eko di Oliviero Pigini e nell'ulti-
ma fase dall'amministrazione 
comunale di Recanati. All'inizio 
la formazione è costituita da 
dodici elementi, con le sole fi-
sarmoniche mentre negli anni 
successivi la timbrica orchestra-
le subisce una trasformazione 
con l'aggiunta di altri strumen-
ti come le chitarre, strumenti 
a fiato e strumenti elettronici. 
Impossibile dimenticare le tante 
esibizioni delle centinaia di mu-
sicisti che grazie all'orchestra 
Aurora hanno avuto importanti 
palcoscenici in ogni parte d'Ita-

lia e d'Europa. Discorso a parte 
va fatto per quanto riguarda il 
Festival "Il Leone d'oro": proprio 
grazie a questa manifestazione 
si sono formati diversi gruppi 
musicali beat tra qui Rangers, 

Spectra, Carefrees, Boss Men, 
Quintetto Artistico Eko, Barra-
cuda, Gli Assi, Atlantik, Mael-
strom, Emicrania, Record Bom-
ba, Maya, The Chigago Band. 
Tra le altre attività da segnalare 
l'organizzazione di gemellaggi 
con le scuole e centri culturali, 
spettacoli, di vario genere come 
saggi, mostre, il carnevale, fe-
ste patronali, incontri musicali 
jazz. Dell'orchestra hanno fatto 
parte elementi provenienti da 
Recanati ma anche dai centri 
limitrofi come Castelfidardo, 
Porto Recanati, Montelupone e 
Montefano. La formazione or-
chestrale era formata da sette 

tastiere, una chitarra, un basso, 
due chitarre canto, una chitar-
ra ritmica, un sax, un contralto, 
due clarinetti in siB, due cla-
viette e dieci fisarmoniche, Per 
il professor Vittorio Baleani una 

1975, quintetto di chitarre
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vita trascorsa ad insegnare l'u-
so degli strumenti a migliaia 
di ragazzi, prima nella scuola 

e poi, appunto, con quella or-
chestra che ha rappresentato 
un pò tutta la sua vita. Quan-
do si parla di creatività Baleani 
si sente quasi invitato a nozze 

perchè, sostiene, i ragazzi non 
accettano la musica insegnata 
con criteri antiquati, mentre si 

trovano tutti d'accordo sulla 
parola d'ordine nella "creati-
vità" che anche in un campo 
musicale comincia a godere di 
quella fortuna che in altre par-

ti le ha permesso di divenire 
una sorta di slogan. Creatività 
come presenza critica e perso-
nale dell'allievo nelle scelte di 
produzione e nell'accettazio-

ne della musica. «Il traguardo 
della creatività, rileva Baleani, 
è per il giovane la conoscenza 
personale ed immediata, di un 
qualsiasi strumento che riesca a 
far realizzare se stessi in manie-
ra del tutto soggettiva.

Allievi di Vittorio

Fisorchestra a Milano

Vittorio e Sandra
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Cari lettori, per questa uscita ho pensato di 
trattare un argomento direi molto doloro-
so: la fascite plantare.

La fascite plantare è la più comune causa 
di dolore calcaneare (tallonite). Si manife-
sta soprattutto tra gli sportivi ed è causa-
ta dalla ripetizione continua di eccessivi 
sovraccarichi a livello podalico. Per capire 
bene le cause d'origine ed i trattamenti più 
utili per curare la fascite plantare bisogna 
innanzitutto dare un rapido sguardo all'a-
natomia del piede. Il legamento arcuato 
(o aponeurosi plantare) è una robusta fa-
scia fibrosa che unisce la zona plantare in-
terna del calcagno con la base delle dita. 
Questo legamento gioca un ruolo molto 
importante nella trasmissione del peso 
corporeo al piede durante la deambula-
zione e la corsa. In particolare quando il 
piede si eleva sulle punte staccando il tal-
lone dal suolo (gesto tipico della corsa e 
del salto) l'aponeurosi plantare subisce 
una distensione. Quando si è in presenza 
di una fascite plantare significa che il le-
gamento arcuato si è infiammato a causa 
dell'eccessivo utilizzo. La fascite plantare 

può insorgere a causa di innumerevoli fat-
tori, spesso combinati tra loro; piedi piatti 
o cavi, scarpe inadeguate (troppo larghe 
o troppo strette, troppo morbide o troppo 

rigide), sovrappeso, obesità, allenamenti 
inadeguati e contrattura o debolezza di 
alcuni muscoli della gamba come il pol-
paccio, il peroneo, il tibiale posteriore e gli 
estensori delle dita del piede. Quando un 
paziente soffre di fascite plantare il tessu-
to connettivo che forma la volta plantare 
si sfibra degenerando ed infiammandosi. 
Entrambe queste anomalie possono ren-
dere piuttosto dolorose attività comuni 
come fare la spesa o le scale. Il sintomo 
principale della fascite plantare è proprio 
il dolore, spesso più severo al risveglio e 
localizzato nella parte interna del tallone. 

Dopo questa prima fitta il dolore tende a 
diminuire piuttosto rapidamente per poi 
ricomparire dopo una lunga passeggiata o 
al termine della giornata (nei casi più gra-
vi). Nello sport il dolore insorge solitamen-
te nelle fasi di riscaldamento iniziale per 
poi scomparire mano a mano che l'allena-

mento prosegue. In ambito sportivo sono 
particolarmente a rischio i corridori di fon-
do, i saltatori ed i giocatori di calcio. Solita-
mente la diagnosi di fascite plantare vie-

ne effettuata dopo un'attenta valutazione 
clinica della sintomatologia. Indagini stru-
mentali, come radiografie e TAC non sono 
solitamente necessarie ma possono essere 
utili per evidenziare od escludere ulteriori 
cause di dolore al tallone (artrosi astragalo 
calcaneare, fratture da stress, tumori ecc.). 
Il trattamento della fascite plantare si ba-
sa sul riposo iniziale e sul controllo dell'in-
fiammazione. Il riposo è fondamentale. So-
spendere per qualche settimana gli allena-
menti ed evitare di camminare o rimanere 
in piedi troppo a lungo, specie su superfici 
rigide. Il riposo iniziale aiuta solitamente 
ad alleviare il dolore e a ridurre l'infiamma-
zione locale. Il ghiaccio è particolarmen-
te utile quando insorgono fitte dolorose 
poiché favorisce l'attenuazione di alcuni 
dei sintomi tipici della fascite plantare co-
me il dolore al tallone. I farmaci antinfiam-
matori sono particolarmente utili per far 
diminuire l'infiammazione locale possono 
essere somministrati per via orale o topi-
ca. I plantari e le talloniere sono spesso la 
chiave per sconfiggere definitivamente la 
fascite plantare. Questi plantari possono 
permettere ai pazienti di continuare le lo-
ro attività sportive, lavorative e ricreative 
senza dolore.
Vi aspetto alla prossima uscita, vi augu-
ro un meraviglioso e gioioso Natale in 
compagnia della vostra famiglia e ov-
viamente dei vostri piedi!!! 

LA FASCITE PLANTARE

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

Per qualsiasi dubbio 
o informazione potete 

contattarmi al numero:  
349 7940665
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Astea, con un convegno presso 
la sua sede di Osimo, ha voluto 
celebrare con i dipendenti e gli 
stakeholder, i suoi 110 anni di vi-
ta.Hanno partecipato all'evento 
il Presidente della Regione Mar-
che Luca Ceriscioli e Paolo Gia-
comelli, vicedirettore nazionale 
di Utilitalia, che ha illustrato le 
prospettive future delle multiu-
tility. L'evento è stato moderato 
dal giornalista Maurizio Socci. 
Hanno poi svolto delle relazioni 
di carattere storico Carlo Gobbi, 
ex presidente Astea, ricercatore 
e autore di libri sulla storia loca-
le, che ha tracciato il percorso 
negli anni di Astea e Manuela 
Francesca Panini, capodelega-
zione del Fai Ancona, che ha 
parlato sul patrimonio artisti-
co e culturale degli acquedotti 

e delle fontane. Carlo Gobbi e 
Manuela Francesca Panini han-
no fatto parte del comitato per 
le celebrazioni dei 110 anni di 
Astea assieme all'architetto Car-
lo Zenobi. Astea festeggia i 110 
anni e pensa al territorio. Un ter-
ritorio che si è esteso nel tempo, 
anche a seguito della fusione nel 
2003 fra Recanati e Osimo e con 
la fornitura dei servizi ai comu-
ni del circondario. Servizi sem-
pre più aggiornati e puntuali, 
sostenuti da ricerca ed innova-
zione per migliorare l'efficienza 
a vantaggio dei cittadini che 
sperimentano oggi minori inter-
ruzioni nel servizio rispetto agli 
anni passati, nonostante eventi 
climatici sempre più spesso di 
forte intensità che hanno messo 
a dura prova il territorio. Fabio 

Marchetti, ad di Astea, nel fare gli 
onori di casa ha sottolineato con 
orgoglio il lavoro che tutti i giorni 
svolgono tutti i dipendenti Astea 
e ha presentato la ricerca che ha 
prodotto una cartina dove sono 
indicate 92 fonti, fontane e punti 
di interesse legati al tema dell'ac-
qua, sul territorio servito dal ser-
vizio idrico integrato di Astea e 
utilizzate prima che le multiutility 
portassero l'acqua nei rubinetti 
delle case. “Abbiamo prodotto 
questa cartina – ha detto Mar-
chetti- ma stiamo già lavorando 
per farne una versione digitale 
che possa essere navigata online 
a vantaggio degli studentie, per-
ché no, anche dei turisti. Il tema 
dell'inquinamento delle falde, 
che talvolta dimentichiamo, è 
un tema che si vuole evidenzia-

re con questa ricerca sulle fonti 
antiche, una ricerca che ci mostra 
una modalità di approvvigionarsi 
dell'acqua che oggi ci appare lon-
tanissima nel tempo, ma che ci fa 
riflettere su un ambiente sempre 
più strettamente interconnesso 
con l'insediamento umano e sot-
tolinea l'importanza di un'attenta 
gestione ambientale e del rispetto 
degli equilibri dell'ambiente da 
parte di tutta la popolazione. 

di GABRIELE MAGAGNINI

Astea celebra 110 anni di storia e di lavoro

I 110 anni di Astea

Il Presidente Massimo Scalmati

Un momento del convegno

ASTEAASTEAASTEAASTEAASTEAASTEAASTEAASTEA è una realtà unica nel nostro territorio 
che oltre a gestire il servizio idrico integrato,  
a produrre energia elettrica e calore, 
a distribuire gas, offre servizi di assistenza 
rapidi ed affidabili.
ASTEAASTEAASTEAASTEAASTEAASTEAASTEAASTEAASTEAASTEA tutela l’ambiente operando  
nel settore dei servizi ambientali.
ASTEA sostiene lo sviluppo economico del  
territorio con la partnership con le aziende  
e quello culturale e sociale  
promuovendo mostre ed eventi.www.asteaspa.it
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Muoversi fa bene alla salute, e fin qui tutti 
d'accordo. Ma come nasce la storia dei 10 
mila passi al giorno come obiettivo quasi 
irrinunciabile per chiunque voglia man-
tenersi in forma? A fare chiarezza è il sito 
anti-fake news “dottoremaeveroche” del-
la Federazione Nazionale degli Ordini dei 
medici. La storia dei 10 mila passi è stata 
spiegata dal The Guardian, che ha raccon-
tato come il target sia "nato da una cam-
pagna di marketing giapponese nella me-
tà degli anni Sessanta del secolo scorso". 
All'indomani dei Giochi olimpici di Tokyo 
un signore, poi diventato un imprenditore, 
inventò il primo contapassi: lui si chiamava 
Yoshiro Hatano e l'aggeggio fu battezza-
to manpo-kei. Intervistato dal Guardian, 
David Bassett, direttore del Dipartimento 
di chinesiologia dell'Università del Ten-
nessee, dichiarava che non c'era alcuna 
prova che associasse questa distanza ad 
un particolare stato di salute: "Hanno solo 
ritenuto che fosse un numero indicativo 
di uno stile di vita attivo e teoricamente 
sano". Oggi l'obiettivo dei 10 mila passi è 
diventato qualcosa di molto simile a una 
moda, anche grazie alla progressiva diffu-
sione dei cosiddetti tracker, dispositivi che 

consentono di tenere traccia non solo del 
nostro movimento ma anche di una serie 
di parametri vitali. Ma quanto cammina 
mediamente ogni giorno una persona? 
Non esistono studi scientifici affidabili che 
possano dare una risposta certa a questa 
domanda. La Mayo Clinic informa che "l'a-
mericano medio cammina da 3 a 4 mila 
passi al giorno". Due o tre chilometri circa. 
Una buona base di esercizio, da incremen-
tare a seconda dello stato di salute, dell'età 
e dell'obiettivo che si intende raggiungere. 
"Non c'è dubbio - assicurano comunque 
gli esperti - che camminare faccia del be-
ne all'organismo. E' la stessa Mayo Clinic a 
dirci che gli effetti benefici del movimento 
contribuiscono alla salute cardiovascolare, 
al mantenimento di un peso accettabile, 
alla prevenzione della malattia diabetica e 
anche al tono dell'umore". In quanto stra-
tegia ottimale per la riduzione del peso, il 
movimento può avere un'influenza posi-
tiva anche sulla prevenzione del cancro. 

Ma nonostante l'Organizzazione mondiale 
della sanità, l'American Heart Foundation 
e diverse altre istituzioni sanitarie interna-
zionali abbiano gradualmente adottato la 
misura dei 10 mila passi come raccoman-
dazione dell'attività quotidiana da esegui-
re, la validità di questa soglia è sempre più 
discussa. "Chi soffre di una malattia croni-
ca o è molto anziano, per esempio, potreb-
be correre qualche rischio sforzandosi per 
raggiungere questo obiettivo". Quanti pas-
si allora dovremmo fare in una giornata? 
Una delle ricercatrici che più sta studiando 
l'argomento, del Dipartimento di chine-
siologia dell'Università di Massachusetts 
indica tra i 6 e gli 8 mila passi la soglia alla 
quale puntare. A un numero simile sono 
arrivati i ricercatori che hanno tentato di 
calcolare quale numero di passi equivalga 
alle linee guida sulla salute pubblica che 
raccomandano di fare di 30 minuti di eser-
cizio moderato al giorno: un minimo di 

7.500 passi. Ma la notizia è un'altra: anche 
piccoli incrementi nel numero dei passi 
possono essere significativi. Quanto alla 
velocità: "è necessario un minimo di 100 
passi al minuto perché l'esercizio sia bene-
fico. Questo è il tipo di ritmo a cui arrivi in 
modo naturale quando fai una cammina-
ta con l'intenzione di fare esercizio fisico", 
spiegano gli esperti. Ma allora cosa fare 
per avvicinarsi ai 5 o ai 10 mila passi? Gli 
esperti del sito anti-fake news si ispirano 
ai suggerimenti dalla Mayo Clinic: quando 
devi aspettare, cammina! Evita di stare se-
duto quando sei in anticipo per un appun-
tamento, in attesa di un autobus, di un tre-
no o all'aeroporto aspettando il tuo volo. E 
ancora: parcheggia lontano!  Puoi evitare 
di cercare posto proprio sotto casa o quan-
to più possibile vicino ai luoghi dove devi 
recarti per acquisti o altro? Non sarebbe 
meglio lasciare la macchina un po' distan-
te in modo da camminare? Se ancora non 
lo hai, considera la possibilità di prendere 

un cane. E' il compagno ideale per la tua 
passeggiata. Non hai la possibilità o le con-
dizioni per prenderti un cane in casa? Se 
un tuo amico ne ha uno, accompagnalo 
quando esce con il suo.  Ascolta la musica. 
Non solo ti farà compagnia, ma aumente-
rai naturalmente il ritmo della camminata. 
Attenzione alla  tecnologia sul luogo di la-
voro...alzati e vai di persona. Invece di in-
viare un e-mail o di scrivere su WhatsApp 
vai direttamente dal tuo collega. Dimen-
tica l'ascensore. Non solo salire, ma anche 
scendere le scale conta come fare dei passi 
e brucia calorie.  Ma soprattutto evita di 
prendere l’auto quando potresti andare a 
piedi! Insomma, a parte i numerosi esempi 
che si potrebbero fare, anche un po' curio-
si, trova nella tua giornata, anche e soprat-
tutto nelle normali occupazioni, l’occasio-
ne per camminare...forse perderai un po' 
più di tempo ma ne acquisterai molto in 
benessere e sarai utile all’ambiente!  

Il dott.
Fabrizio Di Giulio

Svolge attività
libero professionale, 

prestazioni di diagnostica vascolare, 
ecocolordoppler arti inferiori  

e vasi del collo a Recanati  
presso lo studio 

Bene&Fisio 
in via A. Moro, 48 
Tel. 071-7573646

www.benefisio.net

Diecimila passi al giorno 
fanno davvero bene? 
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Consiglio Comunale 
aperto ai bambini 

e alle bambine 

In occasione del trentennale della pubblicazione della carta dei di-
ritti dell’infanzia, al Comune di Recanati di è tenuto un consiglio co-
munale aperto ai bambini e alle bambine. Si è trattata di una seduta 
inusuale ma sicuramente riuscita con tanti giovani e giovanissimi a 
formulare richieste e certamente sarà un’esperienza che l’ammini-
strazione rifarà a breve anche per dare risposte concrete ai ragazzi. 

Nel corso dell’assise i consiglieri hanno presentato le dieci proposte 
base dei diritti dei bambini. Soddisfatta dell’esito del consiglio il 
presidente Tania Paoltroni che ha commentato come «le richieste 
sono spaziate su diverse tematiche quali il gioco, l’istruzione e al-
tro, alcune anche piuttosto divertenti e bizzarre, capacità che solo 
i bambini hanno con la loro fantasia pura e cristallina che invece 
noi adulti non abbiamo più. Bello il confronto tra adulti e bambini 
sui diritti sociali, civili, economici e culturali che riguarda proprio i 
giovani ma coinvolgono tutti i cittadini. L’assessore alle politiche 
sociali, Paola Nicolini, è tra quelle che hanno fortemente premuto 
perché si tenesse questo consiglio aperto e, al termine, sul suo pro-
filo Fb, il commento: «nel consiglio comunale aperto ai bambini e 
alle bambine gli stessi hanno chiesto marciapiedi, la riapertura della 
ludoteca, di aggiustare le finestre della scuola, una piscina, un cam-
po da calcio nella piazza, una sala per giocare nel Palazzo comunale. 
Hanno letto e commentato con profondità alcuni articoli della carta 
dei diritti dell’infanzia. Abbiamo raccolto molte altre idee e sugge-
rimenti, che vaglieremo con attenzione. La politica si muove verso 
le persone, si avvicina e porta vicino a sé i più piccoli, chiama alla 
partecipazione, si mette in ascolto, dimostra che si può essere uniti 
anche nelle differenze, mostra il lato più autentico del servizio. La 
politica dimostra che si può essere civili e appassionati. La speranza 
è che le bambine e i bambini abbiano colto il senso più profondo di 
questo essere insieme». 

di GABRIELE MAGAGNINI

L'ARTE DI JACOMUCCI IN TRE PERCORSI A CURA DI 
AMNERIS ULDERIGI
PRIMO PERCORSO-EVENTO: 
L’ARTE CHE SPECCHIA I COLORI DELL’ANIMA
vernissage 7 dicembre 2019 – ore17.30 Spazio Cultu-

ra Art Gallery - Via Roma 31/a - RECANATI. Presentazione di Amneris Ulderigi 
con la partecipazione delle ”Persone libro- Ass. Culturale DONNEdiCARTA. La 
mostra rimarrà aperta sino al 6 gennaio 2020 orario apertura mostra: sabato 
e festivi dalle 17,30 alle 20.00 su richiesta: cell 388.4974303 - 320.0361833
SECONDO PERCORSO-EVENTO: 
Incontro con l’artista dalla “mano ribelle”:
“CARLO IACOMUCCI SI RACCONTA E RACCONTA LA SUA ARTE tra incisioni e 
dipinti” 14 dicembre 2019 ore 17. 30 - Spazio Cultura - Via Roma, 31/a - RECANATI. 
Introduce Amneris Ulderigi orario apertura mostra: sabato e festivi dalle 17,30 alle 
20.00 su richiesta: cell 388.4974303 - 320.0361833
TERZO PERCORSO-EVENTO “LA SOTTILE MAGIA DELLE INCISIONI”
vernissage 18 gennaio 2020- ore 17,15 CASA VINICOLA G. GAROFOLI, Via 
Carlo Marx 123- Villa Musone-CASTELFIDARDO. Presentazione Amneris 
Ulderigi con la partecipazione delle ”Persone libro- Ass. Culturale DONNEdi-
CARTA . La mostra rimarrà aperta sino al 29 febbraio 2020. Orario apertura 
mostra: dal lun. al ven. 8,30-13,00 - 14,30-19.30 sabato 9,00-13,00 - 15,30-
19,30 cell. 320.0361833

L'arte di Jacomucci 
in tre percorsi a cura 
di Amneris Ulderigi

Maximilian Sontacchi, campione italiano motociclismo paralimpico Classe 600 ospite, a Recanati. Maximilian, bronzo nella classe 600 al 
Campionato Internazionale Handyrace , invitato a Recanati per presenziare alle assemblee di Istituto del biennio e del triennio del Liceo 
Leopardi indirizzo Classico, Scienze Umane ed Economico Sociale, 
organizzate in collaborazione con la sezione dell’AVIS di Recanati, alle 
quali ha partecipato anche un rappresentante della Polizia Stradale 
e il Campione del Mondo classe 500cc nel 1982, il recanatese Franco 
Uncini, attualmente FIM Safety Officer.Il campione, rimasto sulla sedia 
a rotelle nel 2005 a seguito di un incidente stradale, è testimonial dal 
2006 del progetto “Icaro“ per la sicurezza e la sensibilizzazione strada-
le, patrocinato dalla Polizia Stradale e dal Ministero degli Interni ed è 
stato a Recanati proprio in questa veste. Max Sontacchi è giunto nella 
nostra città la domenica pomeriggio e si è trattenuto sino a martedì 
pomeriggio. Lunedi e martedi mattina è andato al Liceo per incontrare 
gli studenti e lunedì pomeriggio si è messo a disposizione di chi ha 
avuto il piacere di conoscerlo nella sede dell’Associazione di Contro-
vento Aps (area Ex Eko). Max non era solo: con lui Sam il suo labrador 
che non lo lascia solo un minuto, e Andrea Zenobi, addestratore di 
cani per disabili dell’Associazione Il Mio labrador di Treia.

Sontacchi, il campione di motociclismo, a Recanati
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A Recanati aperto lo spazio Visit Industry Marche HUB per conoscere inediti itinerari regiona-
li che uniscono alcune tra le migliori realtà industriali e artigianali della regione con Musei, 
borghi e città, luoghi paesaggistici e naturali del territorio recentemente scelto tra le migliori 
destinazioni nel mondo da Lonely Planet. Il nuovo spazio allestito nel palazzo comunale di 
Recanati, ha la funzione di accogliere il grande flusso di turisti che utilizzano l’unico ascen-
sore che conduce nella celebre Piazza Giacomo Leopardi, valorizzando la vocazione indu-
striale e le bellezze del territorio regionale in un solo colpo d’occhio. Carta, Futuro, Gioco, 
Lifestyle, Luce, Sapore e Suono sono i percorsi di Visit Industry Marche che richiamano alle 
aree delle migliori produzioni del manifatturiero, ma anche ai luoghi e alle atmosfere della 
regione. L’apertura di Visit Industry Marche HUB si inserisce nel calendario nazionale degli 
eventi della XVIII Settimana della Cultura d’Impresa promossa da Museimpresa. 

Aperto lo spazio “Visit Industry Marche Hub” 

Festa grande per I 40enni recanatesi

Nasce "Italia Viva" 
referente Luca Sampaolo 

Serata magica al “Pub 2000” 
di Recanati, la notte del 31 
Ottobre 2019. Nei pressi del 
noto locale cittadino, la not-
te di Halloween, si sono viste 
aggirare persone misteriose. 
C’è chi dice che un gruppo di 

giovani sia riuscito a fare un 
viaggio nel tempo, che sia 
arrivato fino al mitico anno 
1979. Allegria, gioia sincera 
e un pizzico di nostalgia so-
no stati gli ingredienti magici 
di una fantastica serata che 

ha catapultato i ragazzi della 
classe 1979, ormai quaranten-
ni, in un viaggio nel passato.
Tutto ciò grazie all’iniziativa di 
un coetaneo, Andrea Donati, 
che ha organizzato l’evento, 
con cena, serata danzante e 

angolo foto. Una piacevolissi-
ma serata quindi trascorsa in 
compagnia di “vecchi” amici, 
con i quali si sono ripercorsi 
i momenti significativi di un 
vissuto comune: i ricordi della 
propria carriera scolastica, dei 
compagni di classe , degli in-
segnanti e delle uscite la sera 
fino a tardi. E’ stata un’occa-
sione per ritrovarsi accanto a 
quei cari compagni di banco 
di una volta, con cui si sono 
condivise gioie, amori, ansie 
e paure degli anni più spen-
sierati della giovinezza. Non è
mancato neanche un pensie-
ro rivolto a chi purtroppo già 
non c’è più ma che continua 
tuttavia a vivere nei nostri 
cuori. Un bellissimo viaggio 
nel tempo, pertanto, di un 
gruppo di 60 persone da…
paura che, dopo aver trascor-
so una splendida serata, si so-
no salutate con la promessa di 
rivedersi presto…magari già a 
41 anni.

Nasce a Recanati "Italia Viva", 
dove si ritrovano donne ed 
uomini che a Recanati hanno 
dato vita a liste civiche come 
Vivere Recanati, Uniti per An-
tonio Bravi, Idee in Comune 
e Infinito Sport. Il loro impe-
gno civico continua ma nello 
stesso tempo vuole diventare 
prolifico anche per il territorio, 

per la nostra provincia, per la 
nostra regione. Hanno pro-
mosso il gruppo cittadino di 
Italia Viva Francesco Fiordo-
mo, Massimo Corvatta, Giorgio 
Lorenzetti, Massimo Scalmati, 
Mirko Giulianelli, Luca Sampa-
olo, Massimo Belelli, Federico 
Guazzaroni, Margherita Carlini, 
Enrico Flamini. Nei primi gior-
ni di attività hanno aderito e 
sostengono Italia Viva il vice 
sindaco e assessore al com-
mercio, viabilità e protezione 
civile Mirco Scorcelli, il Presi-

dente del Consiglio Comunale 
Tania Paoltroni (delegata pari 
opportunita'), i consiglieri co-
munali Sergio Bartoli (delegato 
allo sport), Marco Canalini (pre-
sidente commissione servizi 
sociali), Cino Cinelli, Antonella 
Mariani (delegata alla sanita'), 
Giorgio Generosi (presiden-
te commissione urbanistica). 
Ogni consigliere continuerà il 
proprio impegno con il gruppo 
civico premiato dagli elettori 
e contestualmente si attiverà 
per promuovere con Italia Viva 

buone pratiche civiche in tutto 
il territorio. Francesco Fiordo-
mo, sindaco di Recanati negli 
ultimi dieci anni, attualmente 
è assessore ai lavori pubblici. 
Massimo Scalmati è il neo pre-
sidente di Astea, Giorgio Lo-
renzetti rappresenta Recanati 
in Centro Marche Acqua men-
tre Mirko Giulianelli e Federico 
Guazzaroni portano il loro con-
tributo nella Fondazione Ircer; 
Enrico Flamini già consigliere 
comunale , molto attivo nell'a-
rea di Recanati Insieme.

di GABRIELE MAGAGNINI

di GABRIELE MAGAGNINI
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La BCC premiata con il sigillo di qualità

Lettera aperta di Baleani e Beccacece

La BCC di Recanati e Colmurano 
è stata premiata con il sigillo di 
qualità “N.1 Servizio 2019/2020 
Banche Regionali - Marche”, ot-
tenendo il punteggio più alto 
rispetto a tutte le altre banche 
regionali, sui servizi offerti e 
sul livello di soddisfazione dei 
clienti nell’anno 2019. A dirlo è 
l’analisi condotta a Settembre 
2019 dall’Istituto Tedesco Qua-
lità e Finanza, ente indipenden-
te specializzato nell’analisi e 

comparazione di prodotti/ser-
vizi/prodotti finanziari, nonché 
leader assoluto delle indagini e 
dei sigilli di qualità in Europa. I 
risultati dello studio, condotto 
su scala nazionale sul setto-
re finanza, hanno posizionato 
la BCC Recanati e Colmurano 
al vertice della classifica delle 
banche regionali nelle Marche, 
con un punteggio SES (Service 
Experience Score) del 58,3%, 
ben sopra la media regionale 

attestatasi al 51% (cfr. Affari e 
Finanza, 28 Ottobre 2019). L’in-
dagine, condotta secondo la 
metodologia sviluppata dall’U-
niversità Goethe di Francofor-
te, ha riguardato un campione 
rappresentativo della popola-
zione italiana di circa 230 mila 
consumatori e un panel di 1274 
aziende riferite a 150 settori di 
attività. Gli intervistati sono stati 
coinvolti in un sondaggio CAWI 
(Computer Assisted Web Inter-
viewing) articolato in due que-
siti orientati a verificare il grado 

di fidelizzazione del cliente e 
la bontà del servizio ricevuto 
dall’Istituto bancario di riferi-
mento. Un importante risultato 
dunque quello raggiunto dalla 
BCC Recanati e Colmurano, che 
segna una tappa importante 
del percorso virtuoso intra-
preso dall’Istituto, i cui risultati 
stanno andando oltre le aspet-
tative, grazie soprattutto alla 
professionalità e allo spirito di 
squadra che caratterizza tutto 
il personale. Forte è l’impegno 
per continuare a crescere e so-
stenere sempre di più imprese 
e famiglie, cercando di soddi-
sfare al meglio le attese e le ri-
chieste dei clienti, nella consa-
pevolezza che per una Banca di 
prossimità come la BCC di Re-
canati e Colmurano, che vuole 
essere leader nel suo territorio, 
disponibilità, gentilezza e qua-
lità del servizio devono essere 
sempre “il marchio di fabbrica”: 
il riconoscimento ottenuto cer-
tifica la bontà del lavoro svolto 
e premia la vicinanza della BCC 
di Recanati e Colmurano alle 
Comunità locali. 

Lettera aperta agli Amministratori del Co-
mune di Recanati e a tutti i cittadini ap-
passionati della storia “Patria” e del decoro 
pubblico.«In occasione delle feste centena-

rie Leopardiane del 1898 - scrivono Antonio 
Baleani e Sergio Beccacece- iniziò, ad opera 
dell’Ufficio Tecnico comunale, la elettrifi-
cazione della pubblica illuminazione, fino 
a quel momento funzionante a petrolio. 
Successivamente nei punti più importanti 
e agli ingressi della città furono istallati al-
cuni pali in ferro fuso alimentati con energia 
elettrica prodotta sotto il Municipio a livello 
di viale Battisti dove fu istallato un gruppo 
elettrogeno a gassogeno. Di questi pali sto-
rici ne sono rimasti solo tre esemplari, uno 
fuori Porta Romana e due ai lati della Porta 
Montemorello, che segnavano i limiti del 
posizionamento dell’antica Porta, abbattu-
ta nel 1930, a vantaggio della modernità e 
del traffico automobilistico! Questi tre so-
stegni, finemente lavorati e con l’immagine 
dello stemma della città versano in condi-
zioni estreme, attaccate dal tempo e dalla 
ruggine. Per rispetto della storia, dei turisti 
che numerosi accedono a Casa Leopardi 
attraverso la “Porta” e di tutti i cittadini re-
canatesi che per esempio devono raggiun-
gere i servizi dell’ex Ospedale, considerata 
anche la modestia della spesa, sollecitiamo 
le autorità competenti al restauro degli 
antichi pali. Ricordiamo che, dietro nostro 
interessamento, l’Amministrazione ha prov-
veduto in modo opportuno al restauro e al 
mantenimento degli originali pali dei lam-

pioni elettrici del “Ventennio” posti al Colle 
dell’Infinito in occasione del primo centena-
rio della morte di Giacomo del 1937».

di GABRIELE MAGAGNINI

di GABRIELE MAGAGNINI

Porta Romana

Porta Montemorello

Il Presidente Sandrino Bertini
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Centro Ludart - via Ceccaroni, 1 (zona ex Eko) 
Tel: 338 3338632

di GABRIELE MAGAGNINI

È iniziato nel migliore dei modi l’anno acca-
demico del  Centro Ludart di Recanati sia per 
il Centro Studi Danza che per  l’Associazione 
Ginnastica dopo un anno d’oro come quello 
passato  che ha visto tanti riconoscimenti e 
soddisfazioni per la direttrice prof.ssa Nicoletta 
Tubaldi. Il Centro Studi Danza Ludart  si caratte-
rizza con i corsi di gioco danza in cui i bambini 
/e apprendono attraverso l’educazione psico-
motoria l’arte della danza, il corso è per allievi 
dai 3 ai 5 anni, i corsi preaccademici di danza 
classica dal I° al  IV° livello e i corsi accademi-
ci inferiori e superiori, con  le lezioni tenute da 

docenti diplomati e specializzati. Inoltre da 
quest’ anno le allieve più piccole frequentano 
mensilmente un corso di carattere con la do-
cente russa Kuznetsova Liubov e tip tap con 
Silvia Giachetti. Nel nostro Centro sono presen-

ti corsi di danza moderna a seconda dei livelli. 
Inoltre nel Centro Ludart è presente un corso 
professionale e quest’anno, mediante un au-
dizione che si è svolta a settembre fatta dagli 
insegnanti del corso, sono entrate due allieve: 
una proveniente da una città del Nord Italia. 
Si tratta di  un corso per preparare allievi per 
audizioni presso accademie o per i concorsi, 
durante il quale  apprendono diverse discipline 
del mondo della danza oltre tecnica classica, 
repertorio, passo a due, danza contempora-

nea, danza di carattere con diverse ore setti-
manali di studio. Da quest’ anno é presente un 
corso di hip hop-break dance tenuto da Silvia 
Giachetti e dal maestro Andrea Filippo Santoni. 
Inoltre dallo scorso ottobre nel Centro Ludart  
è presente un corso mensile di laboratorio co-
reografico di musical con il maestro Marco Sel-
lati, regista televisivo, musical e ballerino che, 
al termine effettuerà  audizioni per musical a 
Roma. Ad alcune allieve dopo le prime lezio-
ni sono state assegnate delle borse di studio 
per partecipare a Roma, nel prossimo mese di  
gennaio, a delle lezioni di musical. Da ricordare 
poi che a settembre l’allieva Elena Paduano ha 
ottenuto una borsa di studio dalla Maestra di 
Amici, Alessandra Celentano, durante una sua 
lezione. Grande soddisfazione per la piccola 
allieva e per tutta la scuola. Nei giorni scorsi le 

Allieve del corso professionale hanno preso 
parte  al concorso di danza presso il Teatro La 
Fenice di Osimo ed ora stanno preparando al-
tri concorsi e audizioni. Anche l'Associazione 
gGnnastica vanta diversi iscritti. Gli allievi della 
ginnastica artistica  si stanno preparando alle 
gare CSEN E UISP, parteciperanno alle regionali 
individuali e a squadre con diverse categorie 
previste per febbraio marzo. Le allieve piccole 
e grandi della ginnastica ritmica dovranno af-
frontare le prove CSEN - uisp  regionali a marzo 

e si stanno preparando seguite ogni tanto dalla 
tecnica bulgara di Fabriano Kremena. E dopo 
la presentazione del “Sogno di Natale”, spetta-
colo- lezione dimostrativa di tutti i corsi non ci 
resta che augurare a tutti un sereno Natale e 
un Felice 2020 per continuare insieme...

La soddisfazione della direttrice Nicoletta Tubaldi

Nuovi corsi al Centro Ludart di Recanati

La ginestra
hotel

La ginestraLa ginestraLa

VIA CALCAGNI, 2
62019 RECANATI (MC)

TEL. 071/980355
FAX 071/980594



Attualità

66 RACCONTARE RECANATI   anno XIX   NUMERO 76   Dicembre 2019

"Cena in rosso" alla Società Operaia
In occasione della Giornata in-
ternazionale contro la violenza 
sulle donne, che si celebra il 25 
novembre in tutto il mondo, 
l’associazione Società Operaia di 
Mutuo Soccorso recanatese ha 

organizzato nella propria sede la 
“Cena in Rosso” per raccogliere 
fondi dedicati allo Sportello Anti-
violenza di Recanati. Il presiden-
te, l’avv.  Piergiorgio Moretti, ha 
sancito un patto di collaborazio-
ne con la criminologa e psico-
loga Margherita Carlini, respon-
sabile dello sportello, diventata 
socia SOMS. L’iniziativa, al suo 
secondo anno, ha come obietti-
vo di garantire un sostegno alle 
donne che ogni anno bussano 

alla porta dello Sportello. Si tratta 
di donne che subiscono maltrat-
tamenti, umiliazioni, violazioni 
gravi dei propri diritti, spesso 
anche sotto gli occhi dei propri 
bambini e bambine. Talvolta il 

rischio per l’incolumità e la vita 
è tale da richiedere un allontana-
mento dalla propria abitazione e 
una messa in sicurezza. Durante 
l’incontro del pomeriggio, coor-
dinato da Nikla Cingolani, la dott.
ssa Carlini ha divulgato i dati sul 
crescente fenomeno di violenza 
di genere a Recanati e paesi limi-
trofi. Le donne che quest’anno, 
si sono rivolte allo sportello so-
no 55. Rispetto allo scorso anno 
è stato registrato un aumento 

molto sensibile con un incre-
mento di 15 donne e manca di 
più di un mese alla fine dell’an-
no. «Credo che questo aumento 
sia dovuto al fatto che le donne 
siano sempre più consapevoli di 
essere vittime di un reato – ha 
dichiarato la Carlini – In questi 
15 anni della mia attività posso 
dire che c’è un cambiamento in 
atto: le donne arrivano allo spor-
tello come vittime di violenza 
anche quando non si manifesta 
a livello fisico, e quindi chiara-
mente riconoscibile, perché san-
no che hanno strumenti legali 
per potersi difendere». Oltre alla 
consapevolezza raggiunta dalle 
donne, in parte aumenta anche il 
fenomeno della violenza poiché, 
come ha continuato a spiegare 
la dottoressa C’è una fortissima 
correlazione tra il tentativo delle 
donne di autodeterminarsi, ab-

bandonando il partner, chiedere 
una separazione o esporre una 
denuncia, e l’escalation della 
violenza fino ad arrivare all’atto 
estremo del femminicidio». L’ini-
ziativa è stata molto apprezzata 
dai numerosi soci che hanno 
seguito con interesse e viva par-
tecipazione anche al successivo 
dibattito. Con il loro generoso 
gesto hanno concretamente 
messo in pratica il principio soli-
daristico della loro missione che 
indica il mutuo aiuto nel mo-
mento del bisogno. Con la “Cena 
in Rosso” sono stati raccolti 250 
euro destinati in un fondo cassa 
dello Sportello per aiutare a pa-
gare una baby sitter, necessaria 
alle mamme che escono da rela-
zioni maltrattanti e permettere 
loro di poter andare a lavorare, di 
andare alle visite mediche o solo 
per un’ora di tempo libero.

ASSISTENZA TECNICA
CALDAIE A GAS

ENERGIE RINNOVABILI

TRATTAMENTO ACQUE

SALA MOSTRE IN ALLESTIMENTO

VENDITA CALDAIE E CLIMATIZZATORI

MINI PISCINE E SAUNE

CLIMA service di Morgante Gianni Via degli Alpini, 4 - RECANATI (MC)

Tel. 071.7576006 - info@clima-service.com - www.clima-service.com

ASSISTENZA TECNICA
CALDAIE A GAS - ENERGIE RINNOVABILI - TRATTAMENTO ACQUE

IDROMASSAGGI PISCINE E SPA - SAUNE E BAGNI TURCHI - VENDITA PRODOTTI BENESSERE

CLIMA service di Morgante Gianni Via Vinciguerra, 25 - RECANATI (MC)
Tel. 071.7576006 - info@clima-service.com - www.clima-service.com

NUOVA SEDE
(di fronte pasticceria Franco e Romana)
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La ricchezza più importante? La vita e la sa-
lute, ma le consideriamo solo quando ven-
gono a mancare. Ed allora come proteggerle 
mediante l’investimento dei propri rispar-
mi? La risposta al Consulente Finanziario 
Pierluigi Chiusaroli.
Siamo tutti presi dalle vicende quotidiane e 
perdiamo di vista l'orizzonte, pensiamo solo a 
quello che ci serve domani, se poi abbiamo dei 
risparmi  ci preoccupiamo di chiedere alla Ban-
ca quanto ci dà e siamo sempre concentrati per 
ottenere  pochi decimi di percentuale in più, 
mentre dovremmo avere come priorità quella 
di preoccuparci di evitare i rischi più importanti, 
principali per noi e per la nostra famiglia, come 
quella di trasferire il rischio vita e salute a socie-
tà che fanno questo come mestiere.

Pianificazione finanziaria e capitale umano...
È inutile ottenere venti centesimi di punto per-
centuale se poi non abbiamo protetto la nostra 
vita, la nostra salute e i nostri beni, perché se i 
nostri risparmi crescono o scendono o facciamo 
delle vacanze per riposarci, il nostro futuro non 
cambia, mentre se subiamo dei danni ai nostri 
beni o ci viene a mancare la vita o la salute il 
futuro nostro e della famiglia cambia notevol-
mente con delle ripercussioni devastanti  sia 

economiche che affettive. Certo non possiamo 
impedire certi imprevisti della vita, ma possia-
mo trasferire le conseguenze economiche al-
le società così che ad un dramma esistenziale 
non si aggiunga anche quello economico. Il mio 
ruolo di consulente patrimoniale va al di là del 
ruolo classico di allocare i risparmi, ma è quel-
lo di pianificare, in primo luogo per proteggere 
la persona e i beni, poi è quello di pianificare i 
risparmi secondo le esigenze presenti e future 
trovando soluzioni di breve per le esigenze di 
breve e soluzioni lunghe per le esigenze futu-
re. Le vere esigenze non sono quelle di avere 
sempre tutti i risparmi spendibili domani per il 
“non si sa mai”, perché se ci proteggiamo dai 
rischi possiamo pianificare con tempi più lunghi 
pensando al nostro futuro; il vero rischio è  non 
avere abbastanza disponibilità economiche per 
il nostro futuro in quanto, se abbiamo la fortuna 
di vivere a lungo, dobbiamo accumulare risor-
se per fare fronte alle incertezze della vita per 
evitare di rimanere senza le risorse necessarie 
per eventuali malattie, il rischio del futuro non 
è quello di avere mille euro in più o meno, ma 
è quello di sopravvivere ai nostri soldi, perciò di 
evitare che le incertezze del futuro ci consumino 
tutti i risparmi e la vita continua senza avere più 
risorse economiche per fronteggiarla.  

Cosa significa “pianificare”?
La pianificazione serve ad  evitare di non avere 
le scorte per l'inverno della nostra vita: quindi  
dobbiamo vedere lontano e utilizzare delle al-

locazioni dei risparmi per il lungo periodo così 
che, oltre ai nostri risparmi, possiamo ottenere 
nuovi risparmi grazie ai risultati che si possono 
ottenere sfruttando i mercati. Nel lungo perio-
do i mercati premiano sempre aggiungendo 
risorse ai nostri risparmi: tutti noi, per la paura 
delle oscillazioni dei mercati, guardiamo solo al 
breve, perdendo tutta la parte che si può otte-
nere sfruttando la crescita che i mercati  posso-
no regalare visto che nel lungo periodo i valori 
dei mercati crescono sempre, grazie alla cresci-
ta della popolazione e dei consumi mondiali. 
Il pessimismo che ci trasmettono i mezzi di co-
municazione ci impedisce di vedere lontano, la 
paura delle oscillazioni ci impedisce di ottenere 
i risultati, anche importanti, che il lungo perio-
do ci offre, perché dobbiamo essere consape-
voli che il mondo,  dopo ogni crisi, non finisce, 
ma va avanti e progredisce e questo progresso 
potrebbe essere un nostro alleato e ci potrà es-
sere di aiuto per aumentare i nostri risparmi, lo 
abbiamo visto nelle crisi del 2001 e del 2008, 
che dopo al calo, che è durato non più di due 
anni, sono seguite delle crescite importanti e 
che non abbiamo saputo cogliere.

Il “pianificatore” guarda al presente pensan-
do al domani?
Certamente, perché, cosa  particolarmente im-
portante, il suo   ruolo serve anche a program-
mare il “dopo di noi”, studiando prima come 
destinare le risorse che ci sono avanzate e non 
lasciare che la legge decida per noi.
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Purtroppo ogni anno  sono 150.000  gli 
arrivi in Pronto Soccorso per trauma cra-
nico. Un incidente d’auto, una caduta in 
bicicletta, una caduta in casa in seguito 
ad una banale perdita di equilibrio su un 
pavimento scivoloso. Fortunatamente in 
molti casi si ha un buon recupero, tanto 
da tornare alla vita quotidiana in tempi 
brevi. Si può abbassare la guardia? As-
solutamente no. Talvolta accade che la 

persona inizi a lamentare alcuni disturbi 
anche diversi giorni dopo il trauma,  no-
nostante la TAC risulti negativa: in que-
sto caso si parla di trauma cranico lieve 
(TCL). I traumi lievi sono i più difficili da 
diagnosticare, pertanto, in questi casi è 
necessario utilizzare strumenti diagno-
stici più sofisticati per rilevare il danno 
organico, mentre la valutazione neurop-
sicologica è l’unico strumento per rileva-
re i disturbi di natura cognitiva.

Quali sono i disturbi neuropsicologici più 
frequenti dopo un TCL?
Quando dopo un TCL la persona torna 
alla sua vita quotidiana, possono emer-
gere delle difficoltà di diverso tipo. Vi 
sono persone che presentano deficit 
cognitivi selettivi, quali difficoltà di me-
moria, lieve disinibizione, minore auto-

controllo, lievi difficoltà nel giudizio, sfu-
mate difficoltà nella programmazione 
e nell’organizzazione pragmatica (ossia 
coerente) del discorso. In altri casi la 
persona lamenta una minore efficienza 
nell’affrontare e nel gestire situazioni 
quotidiane, sente la necessità di con-
centrarsi di più per svolgere le proprie 
attività e per ottenere i medesimi risul-
tati raggiungibili prima del trauma. Tali 
disturbi possono causare difficoltà emo-

tive e relazionali quali irritabilità, scarsa 
tolleranza alle frustrazioni, insicurezza 
nelle proprie capacità. Avviene così che 
frequentemente i rapporti familiari si 
deteriorino e il rendimento, scolastico o 
lavorativo, diminuisca.

Come ritrovare l'autonomia nella pro-
pria vita?
Dopo aver svolto gli accertamenti medi-
ci di routine può essere utile affidarsi ad 
uno psicologo specializzato nella valuta-
zione e trattamento di disturbi cognitivi. 
Lo specialista si occuperà di impostare un 
percorso riabilitativo tempestivo e indivi-
dualizzato, un “vestito cucito su misura”, 
che tenga conto degli obiettivi di vita della 
persona, di specifici interessi e attitudini. 
L'obiettivo sarà quello di riappropriarsi di 
una posizione lavorativa soddisfacente, o 
nel caso dei più giovani, di continuare il 
percorso accademico in modo proficuo.

Se hai subito un trauma cranico chia-
ma il poliambulatorio Bene&Fisio al 
0717573646 e prenota una consulenza 
gratuita con la dott.ssa Valentina Carlo-
ni, Psicologa Psicoterapeuta specialista 
in Neuropsicologia Clinica. 

Ritrovare l'autonomia 
dopo un trauma cranico

 all'esperto

La Dott.ssa
VALENTINA CARLONI

Psicologa Psicoterapeuta  
perfezionata in  

Neuropsicologia Clinica

Riceve su appuntamento presso lo 
studio Bene&Fisio di Recanati in via 

A. Moro, 48 Tel. 071-7573646
www.benefisio.net
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Il Circolo Culturale Filatelico 
e Numismatico

L'attività della Polizia Locale negli ultimi tre mesi 

Il Circolo venne costituito negli anni ’60 ad 
opera di personaggi di cultura dell’epoca. 
Inizialmente si componeva di pochi mem-

bri, i quali vantavano una seria preparazio-
ne ed una profonda e sana passione per il 
collezionismo. Il primo Presidente del Cir-
colo, fu un personaggio molto importante 
per la Città di Recanati, Armando Bettini, 

stimato medico e studioso di storia locale. 
Successore al Bettini fu Norberto Pauri, che 
ricoprì la carica di Presidente fino al 1997 

e che condivise la sua passione con illustri 
personaggi come l’artista Cesare Peruzzi. 
Dal 1997 sotto la presidenza dell’ancone-
tano Angelo Bellelli, il Circolo ha intrapreso 
un’intensa attività di collaborazione con en-

ti pubblici, scuole ed associazioni di volon-
tariato. Nel 2000, proprio in virtù della sud-
detta attività rivolta alle Istituzioni Scola-
stiche, la Letteratura e la Pittura, il Bellelli si 
fece promotore del cambio del logo e della 
denominazione dell’Associazione che as-
sunse il titolo di “Circolo Culturale Filatelico 
e Numismatico Recanatese”. L’attuale Pre-
sidente del Circolo, in carica dal 05 ottobre 
2008, è Mauro Filipponi. Il Circolo in questi 
anni ha portato avanti innumerevoli iniziati-
ve curando l’allestimento di mostre di note-
vole interesse artistico e culturale, metten-
do in evidenza e valorizzando personaggi 
recanatesi e non che si sono succeduti nel 
tempo; spunti di attività sono state anche 
le varie celebrazioni e ricorrenze importanti 
avvenute negli anni. Fra le diverse attività 
dello stesso, ricordiamo anche gli annulli fi-
latelici, le importanti iniziative relative alla 
numismatica nonché, come già ricordato, 
l’impegno e la collaborazione con le scuole 
recanatesi. Questa Esposizione, ricca di do-
cumenti, manifesti, cartoline, monete, libri 
ed altro, darà la possibilità al visitatore di 
ripercorrere negli anni, parte della vivissima 
attività culturale della nostra Cittadina.  

Il personale guidato dalL' 1 set-
tembre dal nuovo Comandante, 
Commissario Coordinatore Ga-
briella Luconi, ha intensificato i 
controlli in tema di sicurezza del-
la circolazione. In questi tre mesi 
sono stati ben 114 i posti di con-
trolli effettuati con oltre 440 vei-
coli controllati, sia in ambito ur-
bano che nelle frazioni. Raddop-
piati il numero dei fermi ammini-
strativi ed effettuati 20 sequestri 
amministrativi per mancanza di 
copertura assicurativa, numeri 
considerevoli visto che nei primi 
otto mesi dell’anno il numero dei 
sequestri era di poco superiore. 
Non è stato tralasciato nemmeno 
il controllo sulle patenti di guida 
visto che sono state accertate 
tre violazioni: una per circolazio-

ne con veicolo già sottoposto a 
sequestro, come prescritto dai 
nuovi decreti sicurezza, una per 
patente revocata e l’altra perché 
mai conseguita. I servizi di pat-
tugliamento hanno riguardato 
anche il territorio di campagna e 
fuori dai centri abitati, dove pro-
prio a Chiarino, durante i controlli 
per il rispetto del divieto di transi-
to per autocarri, un ciclomotore 
alla vista della pattuglia ha imme-
diatamente tentato di dileguarsi 
per una strada di campagna. Il 
personale dopo un breve inse-
guimento è riuscito a bloccarlo. 
Al conducente sono state riscon-
trate violazioni amministrativi per 
oltre 7.000 € visto che circolava 
senza patente perché mai conse-

guita, senza la copertura assicu-
rativa e senza revisione più volte 
omessa. Il conducente ha rifiuta-
to anche la custodia del ciclomo-
tore e per questo motivo è sotto 
sottoposto a sequestro e fermo 
amministrativo con affidamento 
al deposito Aci competente, in 
attesa della confisca. Altra impor-
tante indagine è stata portata a 
termine dalle pattuglie esterne. 
In seguito ad un controllo di un 
veicolo straniero, che non aveva 
provveduto a immatricolare il 
veicolo in Italia sono sorti dubbi 
sul conducente. Nelle settimane 
successive al controllo su strada 
infatti, è stato scoperto che il con-
ducente oltre ad essere residente 
in Italia era residente in altro stato 

membro dell’Unione Europea. 
Gli accertamenti anche a livello 
fiscale, hanno fatto scaturire che 
il nominativo controllato era pro-
prietario anche di altri due veicoli, 
di cui uno con quasi 20.000 € di 
gravami da parte di agenzie di ri-
scossione. L’indagine ha portato 
a scoprire che lo stesso percepiva 
anche il reddito di cittadinanza 
oltre ad essere assegnatario di 
casa popolare. Immediatamente 
è partita dal Comando di Polizia 
Locale segnalazione alla direzio-
ne provinciale Inps di Macerata, 
che celermente ha provveduto a 
revocare il sussidio oltre ai servi-
zi sociali comunali, dove sono in 
itinere accertamenti anche sulla 
casa popolare. L’indagine oltre 
all’ambito locale continuerà an-
che nell’altro paese dell’Unione 
Europea dove il cittadino è resi-
dente, grazie alla collaborazione 
tra il personale del Comando di 
Polizia Locale di Recanati ed il 
Centro Operativo della Polizia di 
Frontiera, che notizierà di quanto 
accaduto in Italia le analoghe au-
torità europee. Il comando della 
Polizia Locale di Recanati è uno 
dei primi uffici a disporre d’inizia-
tiva controlli in tema di reddito di 
cittadinanza.

di GABRIELE MAGAGNINI

di GABRIELE MAGAGNINI

Il Comandante della P.L. 
Gabriella Luconi
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Lettura di articoli della 
Costituzione nelle scuole

Il Sindaco Antonio Bravi e l’Assessore alle 
Culture e Istruzione Rita Soccio hanno letto 
gli articoli della Costituzione  nelle scuole 
primarie recanatesi di “Pintura del Braccio", 
“Lorenzo Lotto" e “Beniamino Gigli”. L'oc-
casione è legata al progetto “Libriamoci, 
giornata di lettura nelle scuole” al quale il 

Comune ormai partecipa da cinque anni. 
"Per Recanati insignita dal MiBact del bol-
lino Città che Legge è ormai una consue-
tudine irrinunciabile” dichiara l’Assessore 
Rita Soccio, che continua “è un momento 
educativo importante che avvicina le bam-
bine e i bambini a temi legati all'educazione 

della cittadinanza. Abbiamo dedicato una 
parte del nostro tempo per cercare di tra-
smettere l’importanza della lettura, il piace-
re di sfogliare un libro e perdersi dentro una 
storia. Solo con la lettura possiamo immagi-
nare i luoghi e i personaggi descritti, non è 
un apprendimento passivo come stare da-
vanti a uno schermo ma attivo e creativo. 
Il libro stimola riflessioni e pensieri aiutan-
do le bambine e i bambini nel loro delicato 
processo di crescita". L’iniziativa è promossa 
dal Ministero dei Beni e delle Attività cultu-
rali e del Turismo (MiBact) attraverso il Ce-
pell (Centro per il libro e la lettura e dal Miur 
(Ministero dell’Istruzione dell’Università e 
della Ricerca). L’obiettivo è la promozione 
alla lettura tra gli studenti invitando tutti 
gli istituti scolastici a inserire, nelle proprie 
attività educative e formative, momenti da 
dedicare alla lettura ad alta voce.

di GABRIELE MAGAGNINI
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Leandro Messi presenta il nuovo  
Presepio Meccatronico-Olfattivo

Riflettori puntati sulla natività a  Recana-
ti per l’apertura del nuovo capolavoro del 
Maestro Leandro Messi, il Presepio Mec-
catronico-Olfattivo 2019. Tra i Presepi più 
attesi d’Italia, la sacra rappresentazione 
di Messi nella sede di via del Passero So-
litario n. 30 per accogliere i migliaia di vi-
sitatori fino al prossimo 6 gennaio 2020. 
Il nuovo capolavoro del Maestro Leandro 
Messi, pluripremiato artigiano recanate-
se che da venti anni costruisce  e cura con 
scrupolosa e minuziosa professionalità il 

suo Presepe, offrirà al pubblico una rap-
presentazione della natività di Gesù ricca 
di tante grandi novità. Su una superficie 
quasi raddoppiata rispetto allo scorso an-
no, Messi proporrà un nuovo emozionante 
viaggio immersivo nella Betlemme di 2019 
anni fa, che farà rivivere ai visitatori la sacra 
rappresentazione in un mondo reale in mi-
niatura. Migliaia di personaggi, tra uomini, 
donne, bambini e animali, animeranno il 
Presepio nelle sue molteplici ambienta-
zioni e quadri giorno e notte. Scene di vita 

quotidiana ricreate tra le vie, le case e le 
botteghe della Betlemme del tempo, con 
un’armonia naturale, in uno scenario vivo 
e mirabilmente realizzato, con la cura di 
ogni più piccolo dettaglio. Grazie ad una 
minuziosa progettazione elettronica, il 
Presepio di Messi gestisce contempora-
neamente più di mille azioni, tra cambi 
di scenografie, luci, effetti e i molteplici e 
contemporanei movimenti dei centinaia 
di personaggi presenti. Statue di circa 30 
cm, caratterizzate dai differenti ruoli, co-
struite interamente a mano con un’abilità 
artigianale unica, ridefiniscono il Presepe 
di Messi come il primo Presepe Meccatro-
nico, un termine che lo distingue da tutti 
gli altri Presepi meccanici, dove le anima-
zioni sono generalmente a scatti e visibil-
mente innaturali. Ad arricchire le sorprese 
del Presepio anche le novità del Maestro 
Malleus che grazie al sodalizio nato con 
Messi lo scorso anno, ha continuato la 
collaborazione con il celebre presepista 
caratterizzando sensorialmente  le nuo-
ve scene del Presepio, rendendole ancora 
più vive e intense. 

di GABRIELE MAGAGNINI

Un cittadino italiano e due albanesi, sono stati tratti in arresto dai Carabinieri della Compagnia di Osimo che, nella serata di martedì 29 
ottobre 2019, nell’ambito della più generale attività di controllo del territorio, al fine di contrastare il fenomeno dello spaccio e consumo di 
sostanze stupefacenti, hanno attenzionato il territorio della Val Musone, sino alla vicina Recanati. Più nello specifico, gli operanti, in serata, 
in una pubblica via di Recanati, hanno osservato movimenti sospetti tra due persone, che si passavano un involucro di medie dimensioni, 
allontanandosi ognuno con il proprio veicolo, una Seat Ibiza ed un motociclo che si dirigeva verso Civitanova Marche. Immediatamente 
scattava il controllo di uno dei due, risultato essere un cittadino albanese, 45enne. Nella sua abitazione e nelle pertinenze  i militari a seguito 
di perquisizione rinvenivano: grammi 500 di cocaina suddivisa in sette involucri occultata nello spazio ricavato nello zoccolo del mobile in 
legno sotto-lavabo posto nel bagno dell’abitazione; kilogrammi 7 di marijuana suddivisa in cinque involucri contenuta in un valigia posta 
nella mansarda dello stabile, debitamente occultata sotto un mucchio di effetti personali;tre bilancini di precisione funzionanti, occultati nel 
mobile del bagno. Altri militari, nel frattempo impegnati nell’inseguimento dell’altra persona allontanatasi con il ciclomotore, giunti in Civi-
tanova Marche, notavano la stessa cedere a sua volta il summenzionato involucro ad un terzo soggetto: intervenuti appuravano che nell’in-
volucro  erano custoditi grammi 100 di cocaina; il cedente veniva identificato in un cittadino albanese i 30 anni, l’acquirente in un italiano 
64enne. La contestuale perquisizione domiciliare, eseguita nella località rivierasca, consentiva di rinvenire 1.000 bustine per confezionare 
la droga. Gli interessati sono stati tratti in arresto per il reato di “spaccio e detenzione di sostanze stupefacente a fini di spaccio” ed associati 
presso la Casa Circondariale di Ancona Montacuto. L’operazione in argomento costituisce ennesimo risultato di sintesi dell’attività preventi-
va e repressiva pianificata e svolta dall’Arma in tutta la provincia, sulla base di una costante analisi della relativa situazione della criminalità 
e quindi delle fenomenologie delittuose in essa maggiormente diffuse.

Operazione antidroga dei Carabinieri di Osimo: 
arrestati un cittadino italiano e due albanesi

Leandro e Málleus
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Conclusa la settimana di scambio culturale
Si è conclusa la settimana di scambio cultu-
rale organizzata dalla scuola “M. L. Patrizi” 
di Recanati all’interno del progetto euro-
peo di partenariato scolastico Erasmus+ dal 
titolo“Our healt is our wealth”. L’iniziativa 
ha previsto la partecipazione di diciannove 
alunni e dodici docenti provenienti dalla 
Spagna, Portogallo, Lituania, Irlanda, Polonia, 
alloggiati nella città dal 13 al 18 ottobre. I ra-
gazzi e le ragazze giunte dall’Europa hanno 
un’età compresa tra gli undici e i quindici an-
ni, sono stati tutti ospitati presso le famiglie 
di studenti recanatesi dell’istituto Patrizi. Lo 
scopo del progetto è l’educazione alla salute 
nella scuola, attraverso lo sviluppo di abili-
tà e atteggiamenti che mettano in grado lo 
studente di scegliere in modo autonomo e 
consapevole stili di vita sani e abitudini ali-
mentari corrette. La settimana è stata per-
ciò scandita da un mirato e ricco program-
ma all’aria aperta e alla scoperta di alcune 

tipicità locali. Il primo giorno gli ospiti sono 
stati accolti dal Dirigente scolastico prof. Er-
manno Bracalente, dalla coordinatrice del 
progetto prof.ssa Francesca Ghelfi, nonché 

da tutto il corpo docente, in una festa di 
benvenuto svolta nell’atrio della scuola. Gli 
alunni recanatesi hanno suonato vari brani, 
aprendo con l’Inno alla Gioiadi Beethoven, si 
sono poi esibiti in performance di ginnastica 

artistica, hanno danzato il Saltarello indos-
sando costumi tradizionali, hanno recitato 
l’Infinito, hanno cantato la popolare canzo-
ne Mammadi B.Gigli. Nel pomeriggio pres-

so la fattoria didattica “Arcobaleno” tutto il 
gruppo ha potuto raccogliere l’uva lungo le 
dorate colline recanatesi e la sera prepararsi 
per cena una gustosa pizza. I giorni seguenti, 
oltre alle attività didattiche tenute nelle aule 
dell’istituto, sono state proposte la raccolta 
dell’olive nel giardino della scuola Patrizi e la 
visita al frantoio “Fuselli e Guzzini”; non so-
no mancate le escursioni alla scoperta delle 
bellezze della zona, tra cui le meravigliose 
grotte di Frasassi e la riviera del Conero. Il po-
meriggio e la serata conclusiva si sono svolte 
nella cooperativa sociale “Terra e vita”. Il pro-
getto Erasmusplus “Our healt is our wealth” 
ha una durata biennale ed è alla sua seconda 
annualità, dunque riserva ancora attesi ap-
puntamenti, i prossimi dei quali si terranno 
in primavera in Portogallo e in Lituania.

Gabriele Magagnini
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Malleus riscolpisce la scritta 
"Hic Verbum Caro Factum Est"
Màlleus eccellenza marchigia-
na nel mondo per le sue doti 
di grande artista dei nostri 

tempi, Amanuense e Maestro 
incisore ha riscolpito la   famo-
sa scritta HIC VERBUM CARO 

FACTUM EST posta nell’Altare 
della “Casa Santa” di Nazareth, 
a Loreto dove l’Angelo annun-
ciò alla Vergine Maria la sua 
divina maternità. La recente 
ristrutturazione fortemente 
voluta dall’Arcivescovo Fabio 
Dal Cin ha consentito la neces-
saria rimozione delle lettere di 
ottone, che dopo più di 90 an-
ni apparivano rovinate ed ossi-
date, non rendendo più onore 
alla grazia della Santa Casa di 
Loreto. Nella Basilica si potrà 
ammirare l’opera del genio re-
canatese   Malleus e della sua 
Antica Bottega Amanuense. Il 
Maestro, allievo del londinese 
Michael Harwey il più grande 
Maestro incisore internaziona-
le scomparso nel 2013, è stato 
chiamato all’opera per la sua 

pluriennale esperienza ed è 
considerato come  il successo-
re naturale del M° Harwey. So-
no state così scritte e scolpite, 
martello e scalpello alla mano, 
tutte le lettere sul marmo, scel-
to accuratamente per ricreare 
le cromie dell’Altare. Si è pro-
ceduto poi alla decorazione 
delle stesse con oro in lamina, 
per donare all’opera preziosi-
tà, lucentezza e resistenza al 
trascorrere del tempo.. Dopo 
le lunghe nottate trascorse 
a lavorare   in quello scrigno 
prezioso, Màlleus lo ha defini-
to “un luogo Santo di grande 
energia e spiritualità dove le 
pietre ed i mattoni, conservano 
ancora la memoria delle tante  
preghiere e suppliche fatte alla 
Madonna." 

di GABRIELE MAGAGNINI

Sgarbi presenta la mostra 
fotografica da lui curata
Taglio del nastro a Recana-
ti della rassegna di fotografia 
contemporanea curata da Vit-
torio Sgarbi nei musei civici 
di Villa Colloredo Mels a Re-
canati. L'Incanto, lo Sfregio, il 
Paesaggio Umano, l'Utopia, 
il Paesaggio Interiore e la Cit-
tà. Sono le sei sezioni in cui si 
articola la mostra fotografica 
Paesaggio Italiano – L'Infinito 
tra Incanto e Sfregio, a cura di 
Vittorio Sgarbi, che andrà in 

scena dal 1° dicembre 2019 al 
15 gennaio 2020 al museo ci-
vico di Villa Colloredo Mels di 
Recanati. Il progetto, promosso 

dall’associazione culturale Lo 
Stato dell’Arte, organizzato in 
collaborazione con il Comune 
di Recanati e Sistema Museo, 
nasce da un’idea dei suoi stori-
ci collaboratori Sauro Moretti, 
manager, e Nino Ippolito, uffi-
cio stampa. Nell’anno in cui si 
celebrano i duecento anni de 
L’Infinito di Giacomo Leopar-
di, una rassegna di fotografia 
contemporanea che racconta 
il rapporto tra uomo e natura, 

tema leopardiano e attualissi-
mo. Al taglio del nastro era-
no presenti Vittorio Sgarbi, il 
sindaco di Recanati Antonio 

Bravi e l’assessore alle Culture 
Rita Soccio e la maggior parte 
dei fotografi che sono stati se-
lezionati per la rassegna foto-
grafica. «La città dell’Infinito 
si confronta con la fotografia 

– dice Sgarbi – anche una poe-
sia è fotografia, come ad esem-
pio i sonetti di Leopardi che ci 
restituiscono delle immagini 
ben chiare. Entrambe sono un 
prolungamento della memo-
ri, capaci di fermare il tempo 
contemporaneamente ritrae 
un qualcosa che è già passato, 
che non esiste più. La mostra è 
un singolare racconto dell’Ita-
lia, un progetto bellissimo che 
ora è a Recanati ma contiamo 

di portare in giro per il paese». 
“Ancora una volta – ha detto 
l’assessore - Vittorio Sgarbi non 
ha deluso le nostre aspettative. 
Quella di Villa Colloredo Mels 
non è solo una bella mostra ma 

è anche una riflessione dove si 
racconta, attraverso immagini e 
suggestioni, il paesaggio italia-
no e pezzi della nostra storia. La 
rappresentazione che gli autori 
ci propongono restituisce una 
visione a volte cruda a volte 
poetica della nostra bella Italia. 
Ringrazio Sgarbi e a Sistema 
Museo per aver scelto Recanati 
Città della Cultura, come sede 
naturale della mostra nell'anno 
del Bicentenario dell'Infinito”.

di GABRIELE MAGAGNINI
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Festeggiati i 100 anni del Circolo Ricreativo 
Culturale di Castelnuovo

Cento anni fa nel borgo di Ca-
stelnuovo da una costola della 
Società Operaia di Mutuo Soc-
corso Recanatese, nasceva “La 
Società”. In un rione denso di 
storia, pieno di artigiani e di pic-
coli e grandi artisti, era necessa-
rio dare una risposta che sul sul 
piano sociale e ricreativo sapesse 
coniugare sia le esigenze presen-
ti e maggiormente impellenti, 
che quelle future di una realtà 
in continuo sviluppo. Il Circolo è 
sempre stato un fondamentale 
punto di riferimento in termini 

di accoglienza e di identità so-
ciali, sia per il borgo stesso che 
per tutti i recanatesi. Il consiglio 
direttivo del Circolo Ricreativo 
Culturale B. Gigli, conosciuto an-
che come “Dopo Lavoro” e il suo 
Presidente Giorgio Guardabassi, 
per ricordare i cento anni vita e 
di storia del sodalizio, hanno or-
ganizzato una festa molto parte-
cipata con un ricco programma. 
Davanti ad un folto e interessa-
to pubblico e alla presenza dei 
nostri sindaci e presidenti del 
sodalizio passati e presenti, la 

manifestazione è iniziata con lo 
scoprimento dell’opera che ri-
corda i 100 anni di vita e di storia 
del Circolo. L'opera, realizzata dal 
ceramista Giuseppe Bertini, è sta-
ta apposta nella sala conferenze. 
La serata è poi proseguita con la 
consegna delle Benemerenze ai 
Sindaci: Ferdinando Foschi, Gino 
Isolani, Luca Marconi, Roberto 
Ottaviani, Fabio Corvatta, Fran-
cesco Fiordomo e agli attuali 
amministratori, Mirco Scorcelli e 
Rita Soccio; di seguito sono state 
consegnate altre benemerenze 

agli ex presidenti o ai loro fami-
liari come; Armando Palmucci, 
Mariano Magagnini, Federico 
Autunnali, Francesco Argentati, 
Pierino Guzzini, Beniamino Gigli, 
Alfredo Bitocchi, Ernesto Sab-
batini, Bruno Carestia, Mariano 
Frogioni, Alfredo Moroni, Mari-
no Borsella, Guido Negri, Ermete 
Corsalini, Eleuterio Negri, Gildo 
Cocchi, Giovanni Tanoni, Lucia-
no Lorenzetti, Antonio Tacconi, 
Renzo Guardabassi, Ferruccio 
Lorenzetti, Giorgio Gurdabassi. 
Targhe di encomio sono state 

consegnate al presidente Ance-
scao Provinciale Angelo Formica, 
al ceramista Giuseppe Bertini per 
l’opera realizzata e al consigliere 
Antonio Baleani per l’impegno 
profuso. Subito dopo ha avuto 
inizio un emozionante concerto 
lirico, eseguito dai tenori Fran-
co Corinaldesi, Mario Leonardi, 
Pierluca Trucchia con al piano-
forte il M° Saverio Santoni, che 
ha allietato e vivacizzato la sera-
ta con brani celebri del reperto-
rio Gigliano che hanno riscosso 
scroscianti applausi. Ha condotto 
magistralmente la serata Nickla 
Cingolani. 

di GABRIELE MAGAGNINI

Parte l'iniziativa della Croce Gialla di Recanati per la raccogliere   fondi per  
una nuova ambulanza destinata all'emergenza territoriale 118. «La nostra 
associazione - si legge nella nota stampa- fino a qualche anno fa beneficia-
va, come la maggior parte delle Associazioni e Enti Pubblici ,di donazioni da 
parte della Fondazione Carima,  donazioni che nel nostro caso erano fina-
lizzate  all’acquisto di ambulanze ma per effetto delle note vicende di Banca 
Marche, la  Fondazione  ora non distribuisce più gli utili che le derivavano dal 
pacchetto di quote di Banca Marche . Altri Istituti di Credito  , compresi quelli 
locali, non hanno mostrato stessa sensibilità e attenzione .Questa mancanza 
di contributi ha avuto ripercussioni disastrose nel territorio e Associazioni 
come le nostre si trovano costrette a  ricercare continuamente per la loro so-
pravvivenza elargizioni  e donazioni. Con questa nuova iniziativa saremo sulle 
Piazze del territorio da domenica 24 novembre fino al 6 gennaio 2020.Sotto il nostro gazebo daremo due bottiglie di vino di ottima qualità 
della Cantina Degli Azzoni di Montefano che ringraziamo per  aver aderito al nostro progetto,  a fronte di un contributo minimo di 12 euro.

Raccolta fondi per una nuova ambulanza per la Croce Gialla
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La festa di "Ti Porto l'Orto" 

Grande successo e partecipazio-
ne per la festa di compleanno 
del mercato in via Campo dei 
Fiori. L’alchimia di Ti Porto l’Orto, 
il mercato del giovedì pomerig-
gio in via Campo dei Fiori, fatta 
di qualità, passione, attenzione 
alle persone e soprattutto di cuo-
re, continua ad attrarre clienti e 
appassionati di uno stile di vita 
semplice e autentico. Quella di 
giovedì 28 novembre è stata 
davvero una festa di comple-
anno ricca di emozioni grazie 
all’intrattenimento musicale di 
Ismael Parole di Terra, alle poe-
sie del poeta-produttore Felice 
e alla collaborazione dei pro-
duttori, che hanno contribuito, 
insieme ai soci di AltraEco, all’or-
ganizzazione dell’evento. I pro-
duttori hanno saputo valorizzare 
al meglio i loro prodotti trasfor-
mandoli in piccole degustazio-
ni per un aperitivo gustoso, con 
delle “chicche culinarie” davvero 
sorprendenti. Sempre da loro è 
partita l’iniziativa di premiare “il 

cliente più affezionato del 2019”, 
dimostrando quanto sia radicato 
il rapporto con la propria clien-
tela. Il buono spesa, da spende-
re rigorosamente al mercato, è 
andato alla signora Antonietta, 
che ignara di tutto, è stata invi-
tata con il microfono a ritirare il 

premio, con tanto di foto ricordo 
insieme ai produttori e ai soci: un 
grande gesto che ha emoziona-
to tutti. Supermercati, negozi, 
fiere, è certo un bene che conti-
nuino a nascere, ma il clima che 
una realtà come Ti Porto L’Orto 
riesce a creare è davvero unico, 

una vera e propria magia in gra-
do di risvegliare i buoni senti-
menti, di ripagare la passione e 
la perseveranza dei produttori, 
di dare uno slancio ad Altra Eco, 
che a fatica spesso continua 
nel suo impegno di promozio-
ne delle buone pratiche di vita. 
Quattro anni sono passati dalla 
riapertura del “mercato coperto” 
a Recanati, tanti produttori so-
no andati e venuti, tanti di loro, 
grazie al mercato, hanno creato 
anche al di fuori un circuito di 
vendita biologico e chilometro 
zero, tante sono state le parte-
cipazioni ad eventi collaterali, 
insomma quella che era iniziata 
come una scommessa è diven-
tata una realtà importante, che 
va continuamente tutelata e 
promossa. A fine serata, come 
in ogni festa di compleanno, 
non poteva mancare la torta 
per festeggiare insieme questo 
importante traguardo. 

di GABRIELE MAGAGNINI

Alla poetessa recanatese Norma Stramucci il Primo Premio, ex aequo. 
Nell’ambito del Festival si è dunque svolta, a Cagliari, lo scorso 5 ot-
tobre, la cerimonia di premiazione della quinta edizione del premio 
dedicato a Lussu, il cui prestigio ha avuto conferma dal conferimento 
allo stesso della Medaglia della Presidenza della Repubblica. Dopo 
il conferimento del premio alla carriera alla senatrice Liliana Segre, 
il primo premio per la sezione poesia, ex aequo, è stato assegnato a 
Norma Stramucci, poetessa recanatese, per la sua ultima opera, Soli 
3 + (quell’altro), Arcipelago Itaca Edizioni. La Giuria Internazionale, 
presieduta dalla poetessa e neuropsichiatra infantile dott.ssa Mar-
gherita Rimi, e composta dal prof. Raniero Speelman dell’Università 
di Utrecht e dalla prof.ssa Miruna Bulmete dell’Università di Bucarest, 
ha motivato il riconoscimento valorizzando soprattutto la prima 
sezione dell’opera, apparsa altamente innovativa ed originale. Il libro 
è stato definito “raccolta poetica di intensità emotiva di sentimenti e 
cognizione, in cui la perdita e il lutto per la morte di un figlio diventa-
no oggetto di poesia. La vicenda autobiografica si trasforma, grazie 
alla parola poetica, in una parabola universale.”

Norma Stramucci premiata al festival premio Emilio Lussu
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Molti pazienti entrano in studio e la prima 
cosa che mi dicono è: “Mi sento sempre/
spesso confuso”, “È come se fossi ubriaco”, 
“Mi sento sempre stanco", “Ho la sensazio-
ne di avere la testa fluttuante/ di essere su 
una barca/di stare per cadere”. Sono frasi 
tipiche di pazienti con vertigine cervicale 
(o dizziness). La diagnosi ed il trattamento 
di un soggetto che presenta dolori cervi-
cali ed associata dizziness (vertigini), può 
costituire una sfida per il medico e lo spe-
cialista della riabilitazione vestibolare, ma 
andiamo con ordine: con il termine di ver-
tigine cervicale si intende una “sensazio-
ne non specifica di alterato orientamento 
nello spazio e disequilibrio che origina da 
un’abnorme attività sensoriale afferen-
te dal collo”. L’organo dell’equilibrio per 
eccellenza nel nostro organismo è rap-
presentato dall’apparato vestibolare, un 
complesso sistema di canali dotato di cel-
lule recettoriali e localizzato nell’orecchio 

interno. Il mantenimento dell’equilibrio è 
permesso dall’integrazione tra segnale ve-
stibolare e altri tipi di informazioni, come 
quelle di origine visiva e propriocettiva; 
queste ultime consistono in impulsi ner-
vosi che originano da alcuni particolari tipi 
di recettori localizzati nei muscoli, nei ten-

dini e nelle articolazioni periferiche e che 
forniscono al nostro cervello dati riguar-
danti la posizione e i movimenti degli arti 
e dei vari segmenti corporei. Il contributo 
della regione cervicale al mantenimento 
dell’equilibrio è noto da diversi anni e mol-
ti studi hanno dimostrato la presenza di 
connessioni nervose tra le radici dorsali dei 
nervi cervicali, i nuclei vestibolari del tron-
co dell’encefalo (insieme di corpi cellulari 
dei neuroni che ricevono informazioni ri-
guardanti l’equilibrio) e recettori cervicali.
Per questo motivo è comprensibile come 
traumi o patologie del collo possano es-
sere associati ad un senso di disequilibrio 
e vertigine.

Cause
Alcuni fattori sono stati riconosciuti come 
cause principali di vertigine cervicale:
· traumi cranici e cervicali, soprattutto in 

flesso-estensione (colpo di frusta),

· artrosi del rachide cervicale,
· ernie discali a livello cervicale.
È quindi un tipo di instabilità posturale e 
disequilibrio che si verifica in corrispon-
denza di episodi di dolore cervicale cau-
sato da lesioni di origine traumatica o di 
natura infiammatorio-degenerativa.

Sintomi
Il sintomo che caratterizza principalmen-
te le vertigini da cervicale è una sensazio-
ne di instabilità del proprio corpo. Oltre a 
questo abbiamo: 
· dolore cervicale,
· limitazione dei movimenti del collo,
· mal di testa,
· perdita dell’equilibrio
La vertigine cervicogenica generalmente 
si presenta in episodi della durata di mi-
nuti od ore, aumenta con i movimenti del 
collo o con l’aumentare della cervicalgia e 
diminuisce parallelamente all’alleviarsi del 
dolore, ad esempio in seguito all’assunzio-
ne di farmaci analgesici o al rilassamento 
muscolare.

Cosa fare
Quando correttamente diagnosticata, la 
vertigine cervicale può essere trattata con 
successo mediante una combinazione di 
terapia manuale (volta a ridurre gli spasmi 
muscolari e la reattività dei trigger points 
cervicali) ed esercizio terapeutico, median-
te una graduale esposizione a input senso-
riali per migliorare la funzione vestibolare, 
propriocettiva e l’equilibrio. Si consiglia 
inoltre di associare anche esercizi oculari 
per migliorare la funzionalità del riflesso 
vestibolo oculare. 

Fonte principale:
Wrisley DM1, Sparto PJ, Whitney SL, Furman 
JM. Cervicogenic dizziness: a review of diagnosis 
and treatment. J Orthop Sports Phys Ther. 2000 
Dec;30(12):755-66.

La dott.ssa 
Federica Pranzetti

Fisioterapista OMT  
specializzata nel trattamento 

dei Disturbi Muscoloscheletrici
con specializzazione nel 

trattamento di cervicalgia, 
cefalea e disturbi  

temporomandibolari

svolge la propria attività
a Recanati presso lo studio 

Bene&Fisio 
in via A. Moro, 48 
Tel. 071-7573646

www.benefisio.net

DIZZINESS: la vertigine 
di origine cervicale 
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Open Day al Villaggio delle Ginestre 
Porte aperte, nei giorni scorsi, 
al Villaggio delle Ginestre, per 
la seconda edizione dell’Open 

Day. Nella giornata dedicata ad 
approfondire la conoscenza del 
Centro di riabilitazione, che da 
quasi 50 anni opera sul territo-
rio recanatese, la direttrice Suor 
Barbara Brunalli, l’equipe spe-
cialistica, gli educatori, ma, so-
prattutto, le utenti hanno pre-
sentato la struttura ai numerosi 
ospiti convenuti per l’evento. 
Introdotte dalla conduttrice, Ti-
ziana Bonifazi, sono state pro-
prio le ragazze del Villaggio, 
insieme alle educatrici, a dare il 
benvenuto ai visitatori con uno 
spettacolo sul tema delle emo-
zioni, un metaforico viaggio 
interiore alla scoperta dei sen-

timenti che abitano nell’animo 
umano. A seguire, la presenta-
zione della mission e dei princi-

pi fondanti, ispirati alla spiritua-
lità di san Luigi Guanella, fonda-
tore della Congregazione delle 
Figlie di Santa Maria della Prov-
videnza che gestisce il Centro. 
Parole chiave per riassumere gli 
obiettivi dell’attività riabilitati-
va: accoglienza e inclusione. Ac-
cogliere la persona fragile, edu-
carla seguendo le vie del cuore, 
secondo l’insegnamento di San 
Luigi Guanella per far emergere 
al meglio le sue potenzialità e, 
nella misura del possibile, con-
sentirle un inserimento nella 
rete sociale del territorio. Poi, 
un tuffo nella vita del Villag-
gio, attraverso la descrizione 

delle attività che vi si svolgono 
e una carrellata di immagini di 
vita quotidiana, solo un piccolo 

assaggio di quanto si sarebbe 
ampiamente ammirato durante 
la visita guidata della struttura. 
Visitando i vari laboratori (Ser-
ra, Anni Verdi, Nonsolocarta, 
Carta&Deco, Bigiotteria, Carto-
naggio e Punto a capo), la pa-
lestra e la stanza dove si svolge 
l’attività di stimolazione senso-
riale, gli ospiti hanno incontra-
to le utenti del Centro intente 
nelle loro attività, ma anche 
ben felici di interromperle per 
spiegare, con entusiasmo, quel 
che stavano realizzando. L’e-
vento ha visto una buona par-
tecipazione da parte di diverse 
realtà del territorio recanatese, 

a cominciare dall’Amministra-
zione comunale, rappresenta-
ta dall’assessore alle politiche 
sociali, Paola Nicolini. Presente 
il mondo della scuola con due 
classi terze dell’Istituto Profes-
sionale “V. Bonifazi” e alcuni in-
segnanti degli Istituti cittadini. 
Rappresentate anche le forze 
dell’ordine, nella persona del 
maresciallo Angelo Pardi. Gran-
de è stata la soddisfazione di 
tutti gli operatori che, ogni gior-
no, si impegnano con profonda 
dedizione a far emergere la bel-
lezza racchiusa in ogni persona.

di GABRIELE MAGAGNINI

La presentazione del volume affidata al professor Marco Moroni  che, nella prefazione, 
spiega: «Recanati è stata per parecchi secoli una importante città mercantile. La chiara 
proiezione marittima, la presenza di un porto, gli accordi commerciali stipulati fin dal Due-
cento con Venezia, Ragusa (oggi Dubrovnik) e Ancona, l’esistenza di una potente fraternita 
dei mercanti (di cui si conservano gli statuti redatti nel 1269) e soprattutto l’affermazione 
di una delle principali fiere adriatiche sono tutti fattori che attestano e sottolineano il volto 
mercantile della città. Le fiere del passato non sono semplicemente grandi mercati annuali. 
I mercati settimanali sono il punto in cui si incontrano produttori, consumatori e operatori 
commerciali locali e si acquistano i beni di uso quotidiano; le fiere, invece, sono istituzioni del 
commercio sovralocale, in genere sovraregionale, a cui partecipano soprattutto i mercanti 
forestieri. In fiera si acquistano le merci non reperibili nel mercato settimanale, che a Recanati 
fin dagli ultimi secoli del Medioevo si teneva ogni sabato, come avviene ancora oggi. Dalla 

fine del Trecento a tutto il Settecento, quindi per oltre quattro secoli, la città di Recanati è stata sede di una grande fiera che per ben due mesi 
attirava mercanti non solo dai tanti centri delle Marche, ma anche da regioni lontane: dall’Italia centro-settentrionale e d’Oltralpe, oltre che dai 
porti della Dalmazia, dell’Italia meridionale, della Grecia e dell’Albania. Nei mesi di agosto e settembre si ritrovavano centinaia di mercanti che 
prendevano in affitto le botteghe fisse aperte sulla via magna che, come oggi, attraversava tutta la città, dalla porta del Duomo fino alla porta di 
Montemorello, e le botteghe in legno erette nelle due piazze, la “piazza grande” antistante il palazzo dei priori e la “piazza lunga”, la via centrale 
(oggi Corso Persiani) così chiamata per la sua ampiezza. Complessivamente si trattava di oltre duecento botteghe, che in alcuni anni potevano 
raggiungere il numero di trecento; lo si può dire con certezza perché, dovendo i proprietari versare al Comune un quarto delle entrate ottenute 
con l’affitto dei loro locali, si conservano molti registri con l’elenco delle botteghe e delle somme versate dai rispettivi proprietari. Nel 1573 per ini-
ziativa dei privati, delle corporazioni e di alcuni conventi ne risultano aperte 221; ad esse vanno aggiunti altri sessanta punti vendita, tra “banchi” 
e botteghe”, dati in affitto direttamente dal Comune». Quanto avverrà nei secoli successivi lo si potrà scoprire attraverso il bellissimo volume con 
le immagini fotografiche raccolte dai curatori Fabio Buschi e Roberto Carlosi, presentato lo scorso 13 dicembre in Comune. 

La storia del commercio recanatese  
nel volume di Fabio Buschi  
e Roberto Carlorosi

Suor Barbara Brunalli

Un momento della festa
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Un successo il memorial "B.Gigli"
In un Teatro Persiani gremito 
come ai tempi dei grandi con-
certi tenuti dagli artisti lirici 
più celebrati del momento si 

è ricordato il 62° anniversario 
della scomparsa di Beniamino 
Gigli. La musica di Gioacchino 
Rossini è stata il filo conduttore 
della serata, affidata all’orche-
stra Sinfonietta Gigli, che per 
l’occasione era in organico sin-
fonico con 33 orchestrali, e alle 
voci del mezzosoprano Rache-
le Raggiotti e del baritono Jor-
ge Tello Rodriguez. L’evento 
ha dato occasione di celebrare 

anche il 25 anno di vita della 
Civica Scuola di Musica di cui 
la Sinfonietta Gigli rappresenta 
uno dei progetti più importan-

ti. Il concerto è iniziato con la 
Sinfonia da “L’Italiana in Algeri” 
opera liricain due atti andata in 
scena per la prima volta a Ve-
nezia il 22 maggio 1813 scritta 
da un Rossini ancora solo ven-
tunenne e composta in tutta 
fretta (sembra in soli 27 giorni) 
che Stendhal ha definito come 
"la perfezione del genere buf-
fo".Le prime arie d’opera han-
no visto l’alternarsi degli inter-

preti: “Nacqui all’affanno…non 
più mesta” dalla “Cenerentola” 
con Rachele Raggiotti, “Come 
un’ape nei…”   sempre dalla 
“Cenerentola” con Jorge Tello 
Rodriguez. Poi “Una voce po-
co fa dal “Barbiere di Siviglia” 
e “Ho un gran peso sulla testa” 
da ” L’Italiana in Algeri”. Il pub-
blico ha tributato sin da subito 
agli artisti scroscianti applausi 
e un vivo apprezzamento con 
alcune esplosioni di entusia-
smo nell’aria iniziale e nella 
“Danza” interpretate dalla Rag-
giotti, nel “Largo al factotum” 
da Jorge Tello Rodriguez e nei 
duetti “Ai capricci della sorte” 

e “Dunque io son”. Anche l’or-
chestra ha ottenuto un vivo 
apprezzamento soprattutto 
nella Sinfonia-Ouverture del 
Barbiere di Siviglia.Immanca-
bili gli interventi del sindaco 
Antonio Bravi e dell’assessore 
Rita Soccio e del direttore del-
la scuola Ermanno Beccacece, 
che hanno ricordato l’impor-
tanza ancora oggi della figu-
ra di Beniamino Gigli le cui 
interpretazioni, documentate 
da una ricchissima discografia 
sono attualissime e punto di ri-
ferimento per tutti i canti lirici 
del mondo. La serata si è con-
clusa con ben due bis concessi.

di GABRIELE MAGAGNINI
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In occasione della celebrazione del bicentenario dell’ Infi-
nito di Giacomo Leopardi, anche la nostra associazione de-
sidera dare il proprio contributo con un progetto corale sul 
tema dell’infinito.
Abbiamo lavorato al progetto dall’inizio dell’anno, con sera-
te dedicate al tema e scambi di opinioni sulle immagini che 
nel tempo abbiamo prodotto.
 La poesia colpisce per la ricchezza visuale che trasmette, in 
particolare in tre passaggi:
[…] Ma sedendo e mirando […], in quanto è proprio dell’atto 
fotografico osservare e riflettere su ciò che si ha davanti (af-
frettarsi lentamente);
[…] Io nel pensier mi fingo […], ovvero non che cos’è la scena 
ma cosa essa potrebbe essere (processo immaginativo);
[...] E il naufragar m'è dolce in questo mare, immagine poetica 
che rappresenta l’atto fotografico.
In questo nostro percorso abbiamo coinvolto anche per-
sonalità esterne all’associazione: il critico d’arte Lucio Del 

Gobbo e il docente e let-
tore Fiaf Massimo Maz-
zoli, il cui contributo al-
la lettura delle immagi-
ni è stato utile e per noi 
un momento di crescita 
fotografica.
In questo tempo che ci vede sempre connessi con lo 
smartphone e presenti sulla rete (social network e messag-
gistica), il confronto personale che abbiamo durante le riu-
nioni sulle immagini, con argomentazioni che superano il 
“like” postato in rete, è la nostra forza, che ci unisce e ci sti-
mola nel proseguire con passione la strada tracciata da chi 
ci ha preceduto. 
L’associazione vive grazie alla passione di tutti, infatti abbia-
mo sempre nuovi associati che si aggregano grazie all’im-
pegno che mettiamo nella promozione della fotografia nel-
la nostra città.

Mostra e associazione associazione
di FRANCO GIUGGIOLONI

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
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In altra occasione (alla quale rimando) ho 
descritto l’anatomia al ginocchio di cui 
faccio un breve ricordo esclusivamente in 
relazione alla posizione dei menischi: l’ar-
ticolazione del ginocchio è formata dalla 
parte inferiore del femore (epifisi distale) 
a sua volta distinta in 2 sporgenze (condili, 
esterno e interno) e dalla parte superiore 
della tibia (epifisi prossimale), detta piat-
to tibiale, di cui si distingue un emipiatto 
esterno ed uno interno. I condili femorali 
sono molto arrotondati (convessi), mentre 
gli emipiatti tibiali sono, come dice il no-
me, piatti, pertanto la pressione dei condili 

si applicherebbe sui piatti in una zona ri-
stretta che andrebbe rapidamente incon-
tro ad usura. Per ovviare a tale problema la 
natura ha provveduto a interporre fra con-
dili e piatto tibiale i menischi, che servono 
a rendere più profonde le superficie degli 
emipiatti. I menischi sono dischi di fibro-
cartilagine a forma di C. Più spessi verso il 
bordo periferico che si inserisce alla cap-
sula articolare e più sottili verso il centro; 
le superfici in contatto con il femore sono 
concave per il meglio contenere i condili 
femorali, le superfici inferiori sono piatte e 
appoggiano sulla tibia; sono ovviamente 
in numero di due: esterno (laterale) e in-
terno (mediale) e sono mantenuti in sede 
dai legamenti menisco-tibiali e menisco-
femorali. Hanno l’importante funzione di 
trasmettere correttamente il carico corpo-
reo attraverso il ginocchio, ma proprio il 
carico, soprattutto associato ai movimenti 
di flesso-estensione e rotazione dell’arti-
colazione, è causa di patologie di queste 
strutture. In età giovane le lesioni meni-
scali sono soprattutto di tipo traumatico 
(meniscopatia traumatica), in età avanzata 
sono di tipo degenerativo, da usura (me-
niscopatia degenerativa). Consideriamo 
in questa occasione soltanto la menisco-
patia traumatica. La rottura meniscale dei 
giovani consegue ad una distorsione con 
rotazione del ginocchio, spesso per attività 
sportiva come lo sic o il calcio, altre volte 
per motivi più banali come rialzarsi da in-
ginocchiati o scendere dall’auto. Si manife-
sta con dolore acuto al ginocchio, talvolta 
con un blocco meniscale (non si riesce a 
estendere il ginocchio) e tumefazione del 
ginocchio per la presenza di versamen-
to intra articolare; il dolore è acutizzato 
dall’appoggio del piede durante la deam-
bulazione. Comunque il quadro sintoma-
tologico non è drammatico come quando 
il trauma è molto violento con contem-
poranea rottura dei legamenti crociati. La 
diagnosi si basa sulla descrizione del trau-
ma e la visita che evidenzierà l’eventuale 
versamento e la riproducibilità del dolore 
con apposite manovre che permettono di 
porre diagnosi di rottura meniscale e pre-
cisare se è interessato il menisco mediale 

o laterale. L’indagine strumentale neces-
saria è la Risonanza Magnetica Nucleare 
che permette una chiara identificazione 
della lesione. La terapia consiste inizial-
mente in riposo, uso di bastoni durante 
la deambulazione e terapia antidolorifica 
e antinfiammatoria. In caso di persistenza 
del dolore, oppure quando il dolore ces-
sa, ma periodicamente si introduce una 
piccola telecamera nel ginocchio per evi-
denziare la lesione e comunque per con-
trollare tutto l’interno della articolazione 
(menischi, legamenti crociati, cartilagine 
articolare); con un’altra incisione si intro-
ducono appositi piccoli strumenti con i 
quali si asporta soltanto il frammento rot-
to del menisco (meniscectomia parziale) 
e si realizza la superficie meniscale. Mol-
to raramente si può riparare la lesione e 
ciò è possibile soltanto quando la lesio-
ne riguarda la parte periferica del meni-

sco, quella che si inserisce alla capsula 
Articolare e che è l’unica vascolarizzata 
e pertanto in grado di guarire. La terapia 
artroscopica permette di risolvere il do-
lore e tornare presto alle normali attivi-
tà, ma anche di ridurre le conseguenze a 
lungo termine che si avevano quando, in 
era preartroscopica, si apriva chirurgica-
mente l’articolazione e si asportava tutto 
il menisco, con grave perturbamento del-
la meccanica del ginocchio e insorgenza 
inevitabile di artrosi. Dopo l’intervento si 
consiglia un relativo riposo articolare con 
l’uso di bastoni per 7-10 giorni e terapia di 
rinforzo del quadricipite femorale. Il ritor-
no alle normali occupazioni è possibile do-
po 15-20 giorni; anche gli sportivi possono 
tornare presto alla loro attività, soprattutto 
in relazione alla loro motivazione e al tipo 
di sport praticato. La meniscopatia dege-
nerativa verrà presentata nel prossimo ne-
mero di questa pubblicazione.

Il dott.  
Stefano Benedetti

(Ortopedico)
svolge attività libero 

professionale a Recanati 
presso lo studio Bene&Fisio 

in via A. Moro, 48 
Tel. 071-7573646

www.benefisio.net

LE LESIONI MENISCALI

Menisco
laterale

Menisco
mediale
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di GABRIELE MAGAGNINI

Tra i giocatori che in passato 
hanno militato nelle file della Re-
canatese, doveroso ricordare an-
che Nando Moriconi, oggi pen-
sionato che all’attività sportiva 
dedica molto del suo tempo sen-
za per questo tralasciare gli im-
pegni in famiglia. Nando nasce a 
Montelupone il 26 novembre del 
1957, all’interno di una famiglia 
in cui, oltre ai genitori Nazzareno, 
agricoltore a mezzadria prima di 
acquisire in affitto un appezza-
mento terriero, e Ada Ciminari, ci 
sono i fratellli Sandro e Antoniet-
ta. Lui, all’epoca, come tanti altri 
ragazzini che vivevano in campa-
gna, nella zona di Beccerica, per 
recarsi a scuola deve compiere 
un chilometro a piedi sia all’an-
data che al ritorno. «Eppure quei 
tempi, ci ricorda il Nostro, erano 
belli perché vivevamo in quel ca-
solare occupato da due famiglie, 
quella di mio padre, e quella di 
uno zio che aveva due figlie fem-
mine; si faceva vita insieme e ci si 
fidava così tanto che il fondo era 
comune». Nando, di fatto, pro-

prio perché stava in campagna, 
rimaneva piuttosto isolato dai 
coetanei e solamente nel fine 
settimana vedeva qualcuno; an-
che per questo non amerà stare 
in campagna e, il suo sogno era 
solo quello di giocare anche se, a 
volte, gli toccava dare una mano 
in casa o nei campi. Il sabato e la 
domenica, però, poteva dare sfo-
go al suo desiderio di giocare, in-
dimenticabili quelle partitelle di 
calcio con gli amici, tre contro 
tre, il solo sport praticabile in zo-
na. Passano veloci gli anni sin 
quando può andare a giocare a 
pallone a San Firmano, nelle Pia-
ne di Potenza dove, dopo il cate-
chismo, poteva giocare delle 
partite visto che c’erano tanti ra-
gazzi. Si sentiva però quasi un in-

truso poiché egli era il solo della 
zona di Beccerica ed anche per 
questo cercava di mettersi in 
mostra. Del resto era anche piut-
tosto bravo grazie ai tanti allena-
menti che faceva a casa, giocan-
do a battimuro col pallone che, 
spesso e volentieri andava a fini-
re contro i vetri, rompendoli, del-

le finestre della stalla ed il pallo-
ne addirittura all’interno della 
mangiatoia. Ormai adolescente 
riesce ad entrare nella squadra di 
Montelupone che militava in 3^ 
categoria dove si reca in biciclet-
ta per andare ad allenarsi. Siamo 
nel periodo in cui la società è 
guidata da Goffredo Pigliacam-
po di Potenza Picena che l’aveva 
creata. In quella squadra allora 
giocava anche un altro ragazzo, 
più grande di lui di tre anni, Ste-

fano Marzola che poi è diventato 
medico anestesista specializzato 
in ossigeno ozono terapia, e Gi-
no Staffolani, il fratello della gio-
vane che diverrà poi la compa-
gna della vita. Nando si inserisce 
subito bene nell’ambiente della 
squadra Allievi e poi nella Junio-
res, ricoprendo il ruolo di difen-
sore visto che, proprio perché 
veniva dalla campagna, il ruolo 
di centrocampista o attaccante 
se lo accaparravano gli altri. Non 
gli importava però molto il ruolo 
perché l’importante era riuscire a 
giocare e, con i compagni di 
squadra ha sempre avuto un ot-
timo rapporto. Oggi non dimen-
tica certo il debutto nella prima 
squadra che giocava di domeni-
ca e lui il giorno prima veniva im-
piegato con la Juniores, nel ruolo 
di libero. Per un paio d’anni par-
tecipa ai campionati provinciali 
con le giovanili sin quando a 17 
anni entra nella rosa della forma-
zione maggiore di Montelupone 
ma, dopo appena un anno il tra-
sferimento nella vicina Recanati, 
con il suo cartellino acquistato 
da Luigino Bartolini, dirigente 
della società giallorossa, unita-

UN CALCIATORE DI GRANDE TEMPERAMENTO

NANDO MORICONI

Nando con i genitori

Nando ragazzino
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mente a quelli dello scomparso 
Claudio Sampaolo e di Claudio 
Bentivoglio che oggi vive in Bra-
sile. Il giovane Moriconi, non 

avendo ancora la patente auto, 
per recarsi con gli altri a Recanati, 
si vede mettere a disposizione 
addirittura un taxi alla cui guida 
c’era tale Giuseppe Fabbracci 
che, grande fumatore, nell’abita-
colo intossicava tutti i passegge-
ri. All’epoca la Recanatese era al-
lenata da Vincenzo Monaldi che, 
propri per sostituire Giuseppe 
Prisco, l’aveva voluto con lui e, 
tanta felice è stato l’inserimento 
di Nando che, pur non partito ti-
tolare, in quella prima stagione è 
riuscito a disputare ben 28 gare, 
meritandosi la convocazione per 
la rappresentativa regionale. Da 
libero, facendo di necessità virtù, 
si è trasformato in stopper e, nel 
ruolo, il suo carattere è subito 

emerso grazie alla grande deci-
sione nei contrasti e all’attenzio-
ne che prestava nella marcatura 
dell’avversario. Arriva però il mo-

mento di partire per il servizio di 
leva che lo porterà a Barletta e 
dove troverà qui diversi calciatori 

piuttosto noti come Agostinelli. 
Dopo il C.A.R. viene mandato a 
Modena e gli vengono assegna-
te le mansioni di autista per i ca-
detti dell’Accademia Militare, un 
impegno che gli consentirà di 
avere i fine settimana liberi e di 
recarsi quindi a giocare nella sua 
Montelupone, nel campionato di 
terza categoria, benchè non pos-
sa allenarsi regolarmente. Siamo 
quasi alla fine degli anni Settanta 
e Nando, già dall’età di 18 anni, è 
fidanzato con Anna Maria Staffo-
lani con la quale riesce a stare so-
lo poco tempo dopo le partite e 
che, nel 1983, porterà all’altare 
sposandosi nell’Abbazia di San 
Firmano. Un matrimonio ben 
presto coronato dalla nascita di 
Lucia (1984), Francesca (1990) e 
Davide nel 2001. Un passo indie-

tro e vediamo cosa è accaduto al 
termine del servizio militare: 
Nando torna a Recanati dove 
viene reinserito nella squadra an-
che se destinato a fare la riserva 
di Mirco Scorcelli e da stopper si 
mette a fare il terzino. Dopo un 
precampionato che lo vede co-
stretto in panchina già alla prima 
partita viene schierato titolare 
dall’allenatore Furlan e disputa 
l’intera stagione in una squadra 
di grandi ambizioni che puntava 
a salire di categoria. Le cose però 
non vanno nel verso sperato dal-
la Recanatese anche se il Nostro 

disputa un buon campionato 
tanto che l’Osimana lo richiede. 
Un motivo di orgoglio, con 
chiunque altro che avrebbe ac-
cettato ma lui preferisce declina-
re l’invito anche perché, ormai la-
vorava alla Cementor di Monte-
lupone, dopo aver smesso gli 
studi liceali. Di quel periodo ri-
corda il prof. Peruzzi, docente di 
disegno, grande appassionato di 
calcio e tifoso della squadra loca-
le che, per la stima nei confronti 
del giovane, era solito mettergli 
un bel “7” in pagella per la sua 
materia. Il rifiuto di trasferirsi ad 
Osimo lo si spiega anche col fat-
to che il ragazzo non era affatto 
convinto di poter fare una gran-
dissima carriera pur consideran-
dosi un buon giocatore privo pe-

Nando al Liceo Scientifico

Nando con la Recanatese

Nando e Annamaria

Il giorno del matrimonio
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rò dei mezzi fisici e tecnici, nono-
stante il grande e costante impe-
gno che lo hanno reso un calcia-
tore affidabile, con un buon fiuto 

per il goal. Rimane a Recanati e 
gli va bene perché la stagione 
successiva la squadra conquista 
la promozione ma qui, ci confida 
lui stesso, si è sentita la differen-
za di categoria oltre ad un am-
biente che si è deteriorato per 
l’arrivo dei nuovi acquisti che fa-
cevano gruppo a parte. La sua 
annata migliore resterà così 
quella della indimenticabile pro-
mozione, presidente Sandro 
Bonfigli, ottenuta al termine del-
lo spareggio col Matelica dispu-
tato a Senigallia e vinto col pun-
teggio di 2-1, benché lui sia stato 
costretto ad uscire prima della fi-
ne a causa dei crampi. Sino ad al-

lora aveva giocato benissimo e, 
fuori lui, ecco arrivare il pareggio 
del Matelica. La stagione dopo, 
però, con la squadra smobilitata, 

non è delle più felici e il Moriconi 
decide di cambiare aria per an-
dare a Loreto dove resterà per 
tre stagioni disputando la Pro-
mozione iniziando a giocare da 
laterale potendo così sfruttare le 
sue doti e mettere a segno qual-
che rete. Intanto si era sposato e, 
così, causa anche qualche diffi-
coltà creatasi a Loreto, matura l’i-
dea di riavvicinarsi a casa e va a 
giocare con Montelupone, in 2^ 
categoria, nel ruolo di centro-
campista, pur di essere titolare. 
Da grande sportivo che è sem-
pre stato amava giocare e diver-
tirsi e qui potrà farlo conquistan-
do anche in quel primo anno la 

vittoria nel campionato. Vi reste-
rà per tre anni, facendo la spola 
tra Recanati e Montelupone per-
ché, nel frattempo, si era trasferi-
to con la famiglia nella nostra 
Città. Da grande sportivo, un fisi-
co integro e la passione per il cal-
cio, non se la sentiva di smettere 
(cosa che farà solo a 33 anni) e 
decide di fare una nuova espe-
rienza, ceduto in prestito, stavol-
ta con il Sambucheto in 2^ cate-
goria ma, l’anno successivo rien-
tra a Montelupone dove disputa 
una grandissima stagione e rie-

sce anche a mettere a segno va-
rie reti. Qualche problema fisico 
gli impedisce di confermarsi, 
gioca poche partite l’anno do-
po solo per la grande passione 
che lo ha sempre animato. Lo 
sport, per Nando ha sempre 
rappresentato la possibilità di 
unire l’utile (lo stipendio da cal-
ciatore) al dilettevole, facendosi 

sempre stimare ed apprezzare 
in tutte le società dove è stato, 
senza mai sollevare una polemi-
ca. Del suo passato come gioca-
tore non ha alcun rimpianto, 
cosa che invece prova per non 
essere riuscito a fare l’allenato-
re. In tale veste è stato impe-
gnato, benché ancora calciato-
re, per circa tre mesi quando si 
trovava a Montelupone e la 
squadra gli era stata affidata. 
L’impresa non è andata a buon 
fine perché, come ci confessa 
lui stesso, «ero troppo teso, mi 

sentivo coinvolto in maniera ec-
cessiva e forse mi mancava 
quella flessibilità nel carattere 
che invece è dote indispensabi-
le per fare questo mestiere». 
Oggi Nando, recanatese acqui-
sito, è rimasto sempre un gran-
de sportivo, si muove molto a 
piedi o in bici, ma il calcio gli è 
rimasto nel cuore.

Il giorno della Cresima di Francesca

Lucia, Davide e Francesca

BAR, TABACCHI, MINIMARKET, TAVOLA CALDA
giorni feriali 7:00-20:00 · giorni festivi 7:00-12:00 e 14:00-19:00

S.S. Helvia Recina Km 14, 62019 Recanati MC, Tel. 071 987163 -987300

Un pieno di risparmio e di accoglienza!
metano · ssp · diesel
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CARATTERISTICHE DEGLI ATTACCHI DI 
PANICO
L’attacco di panico è un’improvvisa mani-
festazione di ansia o una rapida escalation 
di sintomi entro un periodo di 10 minuti.
Tra i sintomi si trovano:

SINTOMI FISICI SINTOMI COGNITIVI

 Capogiri
 Palpitazioni
 Sudorazione
 Tremore o brividi
 Sensazione di soffoca-
mento o svenimento

 De realizzazione

 Paura di morire
 Paura di diventare pazzo
 Paura di avere un ictus 
o infarto

 Paura che ritorni 
l’attacco di panico

Gli attacchi di panico possono essere an-
che classificati sulla base della condizio-
ne in cui si verificano. Se sono dipendenti 
dalla situazione la persona presenta uno 
o più attacchi di panico solo in situazioni 
e/o ambienti specifici, se sono spontanei  
“a ciel sereno”, la persona presenta uno o 
più attacchi di panico spontaneamente. Gli 
attacchi di panico possono anche manife-
starsi di notte, nella forma di un risveglio 
improvviso in uno stato d’ansia.

MA PERCHÈ GLI ATTACCHI DI PANICO?
Gli attacchi di panico avvengono quando 
la persona si sente “in pericolo” rispetto ad 
una situazione evento. Legata a questa si-
tuazione scatenante vi è l’interpretazione 

erronea del soggetto che valuta come mi-
naccioso un  qualcosa che in realtà non lo 
è. L’attacco di panico quindi, è una reazio-
ne esagerata che si basa su delle creden-
ze relative alle interpretazioni sbagliate di 
sensazioni somatiche esasperate e su con-

vinzioni catastrofiche di esse. Ad esempio 
“Quando ho un attacco di panico penso di 
avere un infarto o di morire soffocato”.
Per prevenire gli attacchi di panico la perso-
na attua dei tentativi di soluzione tra i quali:
· La rassicurazione: la persona chiede 

spesso di essere rassicurata da una per-
sona fidata sul suo stato di salute psico-
logica e mentale

· L’accompagnamento: la persona chiede 
spesso di essere accompagnata da una 
persona per la paura di restare sola e quin-
di di non essere soccorsa se si sente male

· L’evitamento: la persona limita le pro-
prie azioni quotidiane e gli ambienti di 
vita escludendo dal proprio interesse  
tutto ciò che considera pericoloso. Così 
facendo si crea un circolo vizioso in cui il 
soggetto non è più libero di andare in un 
certo luogo o di fare qualcosa perché ha 
paura degli attacchi di panico, rimanen-
do prigioniero dal pensiero di prevenire 
l’ansia. Ad esempio può evitare di fare 
esercizio fisico perché vi è l’accelerazione 
del battito cardiaco e quindi vi è anche 

la paura di avere un infarto, oppure può 
evitare di andare a cena con gli amici per 
prevenire l’attacco di panico e quindi la 
brutta figura e la vergogna di fronte a lo-
ro che possono pensare che tutto ciò non 
è normale (paura di essere pazzo).

LA TERAPIA COGNITIVO-COMPORTA-
MENTALE  
Lo scopo fondamentale della terapia co-
gnitiva negli attacchi di panico consiste 
nella riduzione delle credenze negative 
relative alle interpretazioni erronee e nel-

la soppressione dell’evitamento e di tutti 
quei tentativi di soluzione attuati dal pa-
ziente che mantengono il disturbo, trami-
te la rottura del circolo vizioso del panico. 
Una volta stabilito insieme alla persona il 
circolo vizioso di base dell’attacco di pani-
co, lo stadio successivo è quello di identifi-
care e di inserire i relativi comportamenti 
protettivi e identificare le false convinzio-
ni ed interpretazioni. Specifici esercizi di 
esposizione per la prevenzione della rispo-
sta insieme alla ri-attribuzione verbale e 
comportamentale, aiutano la persona alla 
desensibilizzazione graduale e alla preven-
zione di eventuali ricadute. Solo in questo 
modo il paziente riesce man a mano a ri-
appropriarsi della propria vita e vivere la 
quotidianità in modo più libero.

La Dott.ssa
 SILVIA SABBATINI
Psicologa Psicoterapeuta 

Cognitivo - Comportamentale

Riceve su appuntamento presso lo 
studio Bene&Fisio di Recanati in via 

A. Moro, 48 Tel. 071-7573646
www.benefisio.net

GLI ATTACCHI DI PANICO
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di ILVANO QUATTRINI

Le festività natalizie 2109 sono cominciate ufficial-
mente venerdi 29 novembre, il cosiddetto venerdi 
nero, il giorno del consumismo e degli sconti negli 
acquisti; una ricorrenza seguita in tutto il mondo 
occidentale, istituita nel 1924 negli Usa come pro-
seguimento della giornata del ringraziamento, il 
giorno della morte di milioni di tacchini, anche se 
poi, a colorare di bianco la coreografia sanguinaria 
della ricorrenza, un fortunatissimo tacchino viene 
graziato dal presidente americano. (Quest’anno 
Trump, forse per conquistarsi anche i voti dei tac-
chini, verrebbe da dire con ironia... deprimente 
ironia, ne ha salvati due!). Il Natale nella liturgia 
cristiana inizia invece con l’avvento, un momen-
to di preparazione spirituale alla venuta di Cristo, 
nato in una misera grotta e simbolo di vicinanza 
del cristianesimo con i poveri e i deboli. Come si 
coniugano perciò la festa cristiana della povertà e 
il giorno dell’orgia dell’iper consumismo, come è 
stato chiamato il venerdi nero è difficile spiegarlo. 
Quest’anno poi a marcare di più la contraddizio-
ne c’è il cosiddetto Friday For Future, un giorno di 
protesta in difesa della terra dal surriscaldamento 
e dall’inquinamento, figli anch’essi della corsa al-
la produzione e al consumo. Non è facile capire 
cosa spinge milioni di persone cristiane allo stress 
del consumismo sfrenato perchè la risposta pre-
suppone un’analisi delle leggi economiche e dei 
meccanismi psicologici che muovono gli essere 
umani in questo periodo storico. Di sicuro il mec-
canismo del produrre-consumare e riprodurre ha 
superato anche la logica dell’economia di mercato 
e capitalistica che pure si regge scientificamente 
sul profitto. Qualcosa è sfuggita di mano agli eco-
nomisti e ai politici: e indietro non si torna perché 

il consumismo finisce per togliere qualsiasi mec-
canismo di difesa e di capacità di discernimento 
nelle coscienze e qualsiasi modifica al sistema pro-
duttivo crea disoccupazione. Il fascismo moderno, 
più pericoloso di quello dei carri armati diceva con 
lucidità Pasolini negli anni ‘60. Il Natale insomma, 
la più significativa festa cristiana ha finito per per-
dere (e vedremo in parte già al tempo di Leopardi 
almeno tra le classi nobili di allora!), il suo significa-
to religioso: che per cristiani è alla base della fede 
e della liturgia e per i non credenti è un richiamo 
ad essere uomini di pace e di solidarietà. Il Natale 
si è trasformato, come altre feste, la Pasqua o la 
più recente San Valentino, si passi il paragone, per 
non dimenticare gli innamorati!, in un business di 
consumo e di spreco; si finisce per preferire Bab-
bo Natale a Cristo. È inutile sperare che qualco-
sa cambi; forse la crisi economica che sta stran-
golando il mondo occidentale, ripetiamo forse!, 
costringerà a tornare al significato religioso della 
festa e alla semplicità delle tradizioni legate alla 
nostra storia. Addirittura per gli psichiatri il Natale 
è ormai una festa ad alto rischio di nevrosi. Chie-
diamo aiuto al noto psichiatra Alessandro Meluzzi. 
Malgrado il suo vagabondaggio ideale  (Già ateo, 
poi cattolico,ora vescovo di una sedicente chiesa 
copta siriana; prima marxista poi seguace di Berlu-
sconi e altro...) rimane un valido studioso che a suo 
tempo seppe cogliere la contraddizione che stia-
mo vivendo: “Le feste natalizie e Capodanno sono 
periodi fortemente ansiogeni, a rischio depressione; 
si vivono dei piccoli grandi drammi legati alla inco-

municabilità, a rabbie represse e alla circostanza di 
dover stare seduti insieme non per amore, ma spesso 
solo per convenienza o protocollo, con persone che 
detestiamo. Insomma, la  miglior preparazione ad 
una festa serena è lasciarsi alle spalle i rancori. In ca-
so contrario, meglio disertare la tavola...  non a caso  i 
litigi più furibondi ed insanabili avvengono a tavola 
durante il Natale. In quella sede si misura realmente 
la profondità, la serietà degli affetti, se sono sinceri o 
basati su ipocrisia”. Un altro motivo di stress è la cor-
sa al regalo natalizio: il regalo fatto ad ogni costo ha 
valore il più delle volte compensatorio, il voler farsi 
ripagare errori o mancanze. Si pensa, sbagliando, 
che un trenino o una pelliccia possano colmare anni 
di gelo o di indifferenza, se non di rancore... Il consu-
mismo moderno ha trasformato Natale in una corsa 
all’acquisto, che poi confonde e crea ansia. 
La stessa cosa dicasi per il Capodanno e altre fe-
ste…“Vi è anche a Capodanno il rischio della depres-
sione, della solitudine. Capodanno è uno dei giorni da 
bollino rosso per gli psichiatri. La ragione è semplice: 
vi è l’ossessione del divertimento ad ogni costo... Dun-
que, ecco che si crea l’ansia. Chi non ha veglioni, amici, 
parenti si sente tagliato fuori, escluso... Dunque esiste 
una sindrome della notte di Capodanno. Ma aggiun-
go che molte donne, la sera di Natale, pur di evitare 
incontri sgraditi- questo fa parte della letteratura, non 
invento nulla-, ingigantiscono febbriciattole dei pro-
pri bambini e li portano al pronto soccorso, in ospe-
dale. Insomma, pur di evitare il confronto, si sceglie la 
clinica”. Quali sono i giorni più ansiogeni dell’anno?: 
“Natale, Capodanno, Ferragosto, la vigilia delle ferie e 
l’inizio dell’inverno. In Italia giugno( mese prima delle 
ferie n.d.r) è il mese con il più alto numero di suicidi”. 
Anche Ferragosto per la stessa ragione di Capodanno. 
Una becera consuetudine ci porta a credere che sia un 
giorno particolare; valga lo stesso per Pasquetta, in 
cui chi non si diverte è off limits. Insomma si celebra il 
trionfo dell’esclusione, con il risultato di determina-
re depressioni o di accentuarle in chi già le ha”... Ci si 
mettono anche gli igienisti, che ti fulminano per un 
torrone in più. E a conclusere: “Meglio un panettone 
in più, che si smaltisce, e una lite in meno. Evitiamo  le 
mortificazioni da tavola. Anche in questo, Natale crea 
stress. Non sarà il chilo di troppo a guastarci la vita, ma 
l’ipocrisia. Viviamolo nella gioia del poco e del sempli-
ce  senza grandi e terrene aspettative. Paradossalmen-
te, i poveri lo vivono in modo meno stressante” ( www.
pontifex.roma.it) Insomma le feste come stress... non 
c’è male! Non c’è altro da aggiungere.   

Ma anche Leopardi considerava il natale una festa ormai materialistica... 
e religiosamente  ininfluente 

Il Black Friday, ovvero l’orgia del consumismo
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Leggiamo le feste con gli occhi di Leopardi
Anche Leopardi notava ai suoi tempi, con le solite 
argute considerazioni, una sostanziale dissoluzione 
del valore e del significato delle feste religiose. So-
prattutto tra le classi benestanti che si potevano per-
mettere viaggi e lussi vari ormai il natale era una fe-
sta mondana, anche se ipocritamente coniugata con 
le ricorrenze liturgiche. Meno coinvolte in questo fe-
nomeno di paganesimo le classi meno abbienti per 
le quali la religione rimaneva un collante di solidarieà 
e identità culturale; e poi per loro in realtà il Natale 
poteva rappresentare solo qualche alimento miglio-
re e un po’ di riposo in più, e non altro.. Al Natale il 
Leopardi estendeva il discorso sulla fenomenologia 
del piacere che si manifesta più nell’attesa della festa 
che nel giorno della festa: la medesima logica del Sa-
bato del Villaggio. Proviamo a leggere queste feste 
con gli occhi di Leopardi, sperando di non incorrere 
in una forzatura delle sue idee. Nel Pensiero 1605 
del 1 dicembre 1821 Leopardi così diceva delle feste 
cristiane: “Le odierne feste Cristiane sono veramente 
popolari ma inutili oramai al sentimento e all’entu-
siasmo e quindi inutilmente popolari. Il popolo non vi 
prende parte, se non come la prende agli spettacoli, ai 
divertimenti ecc,anzi alquanto meno perché p.es. gli 
spettacoli teatrali lo possono animare,commuovere 
e lasciargli qualche impressione nello spirito. Dopo le 
feste cristiane invece egli se ne torna a casa col cuore 
posato, equilibrato, freddo, immoto come prima. Elle 
non sono più feste né nazionali né di setta né religiose...”
E nel Pensiero 1606 così proseguiva:
“…E di ciò n’è causa tanto il raffreddamento particola-
re dei sentimenti religiosi,opera sì del tempo in genere, 
come di questo tempo irreligioso, quanto l’estinzione 
generale di tutte le facoltà vive negli animi delle nazioni 
e l’incapacità odierna dei popoli ad essere commos-
si e sollevati nello spirito se non da cose straordinarie. 
Sempre nei Pensieri 1439-44-49 nell’agosto del 1821 
esaminava la differenza delle nostre feste con quelle 
dei popoli precristiani, Ebrei compresi, che conside-

ravano le loro festività religiose anche feste dei loro 
eroi e quindi patriottiche e piene di partecipazione 
popolare. Le nostre feste spesso riprese da feste 
pagane- il Natale,dalla festa del Sol Invictus, il ferra-
gosto dalle feriae Augusti, e la Pasqua dalla Pasqua 
ebraica- hanno perso per il nostro poeta non solo 
il significato religioso ma anche quello civile e na-
zionale che avevano in origine presso quei popoli. 
Sono feste senza significato; sono solamente periodi 
di interruzione delle attività di lavoro. Infine Leopardi 
sulle feste di Natale faceva le sue note riflessioni sulla 
teoria del piacere e la cessazione del dolore. Scriveva 
sull’ansia che crea la fine di una festa particolarmen-
te lunga e sentita; sull’attesa del piacere come mo-
mento di felicità. I giorni prima di Natale sono i più 
belli perché aspettiamo il piacere dei regali e della 
festa,diceva, ma quando arriva Natale, la gioia du-
ra poco: il tempo di aprire i regali e poi tutto torna 
come prima.“Fuggito il dì festivo... il giorno volgar 
succede” (da La sera del dì di festa): si torna alla nor-
malità con dolore. Insomma sono le stesse riflessio-
ni piene di ansia che facciamo noi uomini del 2000 

prima e dopo le ferie o gli studenti prima e dopo le 
vacanze estive e natalizie.
 
Ma qualche emozione a natale non mancava 
nemmeno per Leopardi…
Anche presso la nobile famiglia Leopardi il Natale era 
festa grande. E il giovane poeta proprio in alcuni di 
quei giorni riuscì a vivere emozioni forti. Durante le 
feste di Natale del 1813 ebbe l’occasione di presen-
tare a parenti e conoscenti e soprattutto al padre, da 
cui cercava stima e attenzione e a cui doveva obbe-
dienza, la tragedia il Pompeo a soli 15 anni. Durante 
le feste natalizie come regalo dal padre ottenne il 
permesso di leggere i libri proibiti chiusi in un cas-
settone (ancora oggi!) nella biblioteca di famiglia; 
proibiti si fa per dire, certo non scandalosi: erano il 
Principe di Machiavelli, il Decamerone di Boccaccio, 
il Sidereus Nuncius di Galileo e altri autori lontani 
dal sentire clericale e reazionario del padre e messi 
all’indice. Le feste di fine d’anno erano comunque 
sentite in maniera particolare: come le famiglie no-
bili la famiglia Leopardi durante il mese di Dicembre 
si spostava a vivere fuori casa, in ville di campagna, 
come a Palazzo Bello, allora campagna di Recanati. 
E durante il Natale del 1817 il nostro Giacomo provò 
per la prima volta le emozioni dell’innamoramento: 
si innamorò della cugina del padre, Geltrude Lazza-
ri, ospitata in casa Leopardi durante le feste, molto 
più grande di lui, cui dedicò anche la poesia Il Pri-
mo Amore, composta come appunta lo stesso poeta 
proprio nel dicembre 1817. Come concludere? Con 
il doloroso dubbio: di non recuperare l’autenticità 
del significato,delle tradizioni e dei riti delle feste, e a 
cercarne e riceverne benessere spirituale e culturale . 
Malgrado il mercato globale e l’aumento dei rapporti 
commerciali c’è il rischio di progressive solitudini e 
alienazioni. Siamo prossimi alle feste: mettiamoci alla 
prova: cerchiamo di sventare il pericolo del materia-
lismo paganeggiante dell’american lifestyle che sta 
dilagando in tutto il mondo sviluppato.

Ma anche Leopardi considerava il natale una festa ormai materialistica... 
e religiosamente  ininfluente 

Il Black Friday, ovvero l’orgia del consumismo
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C'è anche un annullo postale per ricordare la storia di Astea. 110 anni di una lunga storia territoriale che vengono così 
celebrati con le Poste Italiane che ha emesso i 7 annulli, uno per ogni comune che fa parte di Astea. L'annullo è dedi-
cato ai cittadini che possono recarsi presso gli uffici Astea con una cartolina o una lettera da farsi timbrare e da tenere 
come ricordo e, nel caso di invio, farsi annullare il francobollo con il timbro. Le città che sono celebrate nell'annullo 
postale sono Porto Recanati (Piazza Bramante 108) e Montelupone (Teatro Comunale) dove l'operazione parte oggi 10 
dicembre; Montecassiano (Via Borgo Garibaldi 19) domani 11 dicembre, Loreto (Via Trieste 17) e Recanati (Loc. Chiarino 
Via Gigli 2) il 12 dicembre, Osimo (Via Guazzatore 163) e Potenza Picena (Via Duca degli Abruzzi 17) il 13 dicembre. Astea, per 
l'occasione, ha stampato una cartolina (che si trova negli sportelli Astea dei comuni) che può essere timbrata con l'annullo postale. In questo 
modo i cittadini del territorio potranno vedere sulla corrispondenza e sui documenti timbrati dalle Poste i sette simboli del marchio aziendali 
stampigliati o avere come ricordo la cartolina con il timbro Astea della propria città. "Un annullo per ognuno dei nostri comuni - dice l'ammi-
nistratore delegato Fabio Marchetti - è un modo di dare valore all'azienda e ai soci. È grazie a ciascuno di questi comuni che siamo diventati 
un punto di riferimento per il territorio. Per questo ricordare la nostra storia è ripercorrere l'impegno pubblico e tutti insieme rappresentiamo 
una cosa importante come Astea". "Mi sento di ringraziare le Amministrazioni una per una - ha detto Marchetti - e penso che insieme possia-
mo andare molto lontano, perché è ancora lunga la strada da fare".

Nei comuni soci si possono prendere le cartoline e timbrarle con il marchio della storia aziendale

Astea: annullo postale per i 110 anni

Un doppio CD per 
il maestro Christian Riganelli

Pietro ed il sax

Christian Riganelli ha presenta-
to il suo ultimo  CD, ad ottobre,  
a San Paolo (Brasile) presso il 
Teatro “Sesc” di Vila Mariana.  
Si tratta di  un doppio Cd con 
tutti brani composti dal com-
positore pianista brasiliano 
Andrè  Mehmari per strumen-
to solista e orchestra d'archi.  
In qualità di solista, insieme al 
clarinettista di fama interna-
zionale Gabriele Mirabassi e 
all'orchestra d'archi dello Stato 
di San Paolo del Brasile, Riga-
nelli ha eseguito "Strambotti" 
diretto da Emmanuele Baldi-
ni, primo violino dell'Orche-
stra di Stato di San Paolo. Una 

composizione della durata di 
21 minuti che contiene mol-
te citazioni di temi tratti dalle 
"Stagioni" di Antonio Vivaldi e 
dalla "Bachiana Brasileiras n.1" 
di Hector Villa-Lobos. Questi  i 
solisti che hanno partecipato 
al disco e al doppio concerto di 
presentazione: André Mehma-
ri (pianoforte), Christian Riga-
nelli  (fisarmonica), Fabio Cu-
ry (Fagotto), Gabriele Mirabassi 
(clarinetto), José Staneck (ar-
monica),   Neymar Dias  (con-
trabbasso), Sérgio Reze (batte-
ria.)  Emmanuele Baldini Diret-
tore (Primo Violino Orchestra 
di Stato di San Paolo)

Lo scorso novembre, nell’am-
bito del corso “Storie e per-
sonaggi Recanatesi” dell’UNI-
PER, si è tenuto un incontro 
alla sala del mutilato dal titolo 
“Pietro e il Sax". Al sax contral-
to si è esibito il giovanissimo 
Pietro Tanoni, di soli 10 anni, 

ma già molto apprezzato. Si-
mone Sardella membro della 
Banda cittadina ha eseguito 
alcuni brani con il sax tenore 
acquistato dall’indimentica-
bile Beniamino Gigli e donato 
alla Banda. Il Maestro Daniele 
Marucci ha accompagnato al 

pianoforte e tracciato brillan-
temente la storia dello stesso 
strumento. L’incontro presen-

tato dal dott. Sergio Beccace-
ce è stato molto apprezzato 
dal pubblico presente.  

di GABRIELE MAGAGNINI

di GABRIELE MAGAGNINI
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di GABRIELE MAGAGNINI

Una lunga storia d’amore e di 
vita insieme quella che ha se-
gnato e sta segnando tutt’o-
ra la vita dei coniugi Oreste e 
Antonina Patrizietti, entrambi 
nati a Recanati, il primo il 13 
luglio 1931 e lei il 20 luglio 

1938. Le loro famiglie i origine 
si trovano in campagna: Oreste 
nella casa con annesso terre-
no nella zona Costa dei Ricchi, 
all’interno di una famiglia nu-
merosa visto che erano ben 6 i 
figli. Antonina, invece, abitava 
a Vallememoria e con lei altri 
due fratelli. Famiglie contadi-
ne dove tutte le braccia, anche 
quelle dei ragazzini, erano utili 
per mandare avanti la baracca. 
Lei dopo aver frequentato la 
classe quarta elementare, era 
riuscita ad ottenere il diplo-
ma di quinta popolare; poi il 
destino che accumunava tut-
te le ragazzine dell’epoca ov-
vero l’impegno di cucinare e 
portare avanti i lavori in casa. 
Destino piuttosto simile quel-
lo di Oreste che dopo la terza 
elementare viene mandato a 
lavorare nei campi. Un’adole-
scenza dura quella di entrambi 
che, hanno modo di conoscersi 
attraverso delle comuni amici-
zie e il solito vicino di casa che 

ai quei tempi, spesso aveva il 
compito di far avvicinare due 
giovani. Lei, Antonina, ha ap-
pena 18 anni e Oreste 25 quan-
do escono insieme per la prima 
volta e subito dopo il tradizio-
nale fidanzamento in casa sin 

quando dopo tre anni e mezzo 
circa decidono di convolare a 
giuste nozze e andare a vivere 
nella casa di famiglia del mari-
to come era consuetudine del 
tempo. Secondo tradizione, 
prima delle nozze l’immanca-
bile pranzo della “stima” che 
vede la partecipazione anche 
dei parenti della futura sposa. 
La settimana successiva si cele-

bra,  e siamo al 5 settembre del 
1959, il matrimonio nella Chie-
sa di San Pietro, parroco Don 
Severino Sprecacé e, al pranzo 
nunziale, naturalmente sotto 
la “trasanna” allestita a casa 
dello sposo, ci sono oltre 200 
commensali pronti  a gustare i 
prelibati piatti sapientemente 
preparati dalla cuoca Annetta 
Bartolini. Ad accompagnare 
la figlia sull’altare sarà il pa-
dre Marino Patrizietti mentre l 
braccio di Oreste c’è la sorella 
Palmina. All’epoca non tutti 
possedevano un’auto e così gli 
sposi hanno fatto ricorso al ser-
vizio taxi di Guido Scarponi. Un 
giorno lieto rovinato però da 
una pioggia battente. I novelli 
sposi non si possono permet-
tere il viaggio di nozze e così, 
al termine della festa, se ne 
vanno subito a casa. Animati 
da una gran voglia di fare e mi-
gliorare le loro condizioni, An-
tonina e Oreste lavorano per 
tanti anni nella campagna sin 

quando,  e siamo alla fine degli 
anni ’60 decidono di gettarsi 
nel commercio prendendo la 
gestione dello spaccio-alimen-

tari che si trovava a Fonteno-
ce di Recanati, rilevandolo da 
Ferdinando Senesi. Un’attività 
nella quale si trovano subito a 
loro agio, riescono a soddisfare 
la clientela nonostante man-

cassero dello studio anche per 
ciò che riguarda la contabilità, 
tirando i conti con la penna. Ri-
cordano oggi i due: «l’esercizio 
era sempre pieno, dal mattino 
alla sera, sette giorni su sette e 
quando, magari, sono stati in-
trodotti i turni di chiusura setti-
manale, i clienti avevano preso 
l’abitudine di suonare il cam-
panello approfittando del fat-
to che noi abitavamo al piano 
sovrastante». Brava Antonina 
a servire i clienti stando dietro 
al bancone mentre il marito si 
occupava principalmente del 
rifornimento dei tabacchi, del-
la manutenzione delle gance 
di bocce e dell’approvvigio-
namento e della consegna 
delle bombole di gas. Intanto 
la famiglia era cresciuta con 
l’arrivo del primogenito Fabio 
e quattro anni dopo Gabriella. 
I due, ancora ragazzini, ven-
gono chiamati bene presto a 
dare una mano ai genitori vi-
sto che la clientela cresceva di 
giorno in giorno e soprattutto 
l’alimentari era divenuto un 
importante punto di riferimen-
to per molti che apprezzavano 
la qualità dei salumi preparati 
in casa. Addirittura è capitato 
un anno, che per soddisfare le 
richieste di tutti, venisse fatta 
per ben sette volte la “pista”. 
Oreste poi si occupava anche 
della mescita dei biscotti ven-
duti sfusi come pure i legumi. 
I due, per oltre dieci anni, han-
no trascorso la maggior parte 
del tempo all’interno di quel 
negozio sin quando hanno 

Una lunga vita insieme con l'affetto dei loro cari

Nozze di diamante per gli Ortenzi

Antonina e Oreste

Oreste e la famiglia di origine

Il matrimonio di Palmina, sorella di Oreste, con le rispettive famiglie

Il matrimonio

Le Nozze d'Oro
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maturato la decisione di ce-
dere l’attività poiché divenu-
ta troppo faticosa. Lui se n’è 
andato a lavorare in fabbrica 
presso un’azienda della zona 
mentre lei si è dedicata a fare 

le pulizie per conto terzi e al-
tri piccoli lavoretti. Del resto in 
tutto quel tempo non si sono 
mai potuti concedere nulla, so-
lo il lavoro e appena qualche 
volta Antonina è riuscita a fare 

qualche gita fuori porta men-
tre Oreste si è mosso da Reca-
nati solo una volta, per recarsi 
in pullman preso il Santuario 
di Padre Pio sobbarcandosi sei 
ore di viaggio all’andata e al-
trettante al ritorno. Da ragazzo 
aveva lasciato la sua città solo 
per assolvere al servizio di leva 

che lo aveva portato a Gradi-
sca D’Isonzo. Oggi, a distanza 
di 60 anni dal matrimonio i due 
anziani si dedicano alla gran-
de passione per l'orto oltre che 
ai nipoti Francesca e Andrea, i 
figli di Fabio, mentre Gabriella 
ha scelto di restare accanto ai 

genitori e vivere con loro. Ore-
ste riesce a trascorrere la sua 
giornata dedicando parte del 
tempo alle bocce e alle carte 
mentre la moglie ama partico-
larmente cucinare tanto che 
per qualche tempo ha portato 
avanti la ristorazione. Una cop-
pia di ferro, anzi sarebbe me-

glio dire di diamante, visti i 60 
anni di matrimonio celebrati 
nella Chiesa di San Pietro come 
pure le nozze d’oro. Stavolta, 
alla cerimonia ha fatto seguito 
l’immancabile pranzo con circa 
cinquanta ospiti, in una grande 
ristorante della zona.

ViaVai 
Via E. De Amicis 86/88- Civitanova Marche-0733770588 

  ViaVai Spa - www.viavaispa.it

Oreste, Antonina, Palmina e Giovanni detto "Armando"

Nozze di Diamante: gli sposi con la figlia Gabriella e la cognata Anna

Antonina e Oreste con il figlio Fabio, i nipoti Andrea e Francesca e la nuora Patrizia
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Indirizzo musicale al liceo G. Leopardi
Presentato ufficialmente il nuovo indirizzo, il Li-
ceo Musicale del Liceo “G.Leopardi” di  Recanati 
che sarà attivato dal prossimo anno scolastico. 
Si tratta di un indirizzo rivolto agli studenti che 
intendono proseguire il loro percorso formati-
vo superiore dopo aver ricevuto un'educazio-
ne musicale di base nelle scuole secondarie di 
primo grado o dopo aver maturato esperienze 
musicali significative in altri ambiti. Il percorso 
del Liceo Musicale è indirizzato all'apprendi-
mento tecnico-pratico della musica, allo studio 
del suo ruolo nella storia e nella cultura. Alla 
presentazione, presso la sede dello Scientifico, 
sono interventi il sindaco Antonio Bravi e l'as-
sessore Rita Soccio per l'Amministrazione co-
munale, il Dirigente scolastico Claudio Bernac-
chia, Andrea Peruzzi presidente del consiglio 
d'istituto che ha approvato il progetto all'una-
nimità, e la professoressa Monica Verducci in 
rappresentanza del Conservatorio di Fermo che 
ha assicurato la sua collaborazione per il nuovo 

indirizzo. Ad illustrare il progetto che si è con-
cretizzato da poco e vedrà l'avvio il prossimo 
anno, a condizione che ci siano almeno venti  
studenti e non più di una trentina visto che è 
prevista una sola classe prima, è stato il referen-
te per le attività musicale del Leopardi, il prof. 
Luigi Baldassarri che ha esordito: «l'avventura 
sta per iniziare». Un paio di intermezzi musicali  
con due giovanissime pianiste durante l'incon-
tro in cui il sindaco ha manifestato la sua sod-
disfazione per l'ottenimento del nuovo indiriz-
zo che va ad ampliare l'offerta formativa delle 
scuole superiori recanatesi e sarà un riferimen-
to per un vasto territorio visto che è il solo nella 
provincia  di Macerata. E Recanati giustificherà 
ancor più il suo aspetto culturale di città del-
la poesia e della musica. Il Dirigente scolastico 
Bernacchia  ha parlato di «coronamento di un 
sogno cullato da anni, della necessità di avere 
un numero sufficiente di iscritti e tutta una serie 
di collaborazioni con altre scuole e realtà che 

arricchiscono il territorio. Il Liceo Musicale va 
a a colmare una lacuna dopo che la musica è 
stata tolta dalla scuola media superiore quando 
invece la stessa fa parte della nostra cultura e 
deve essere presente nei licei. Musica e poesia 
sono due aspetti della stessa realtà che rappre-
senta l'interiorità umana». Per l'assessore Soccio 
il nuovo indirizzo «sarà un ulteriore modo per 
celebrare Beniamino Gigli e tutto il Distretto 
Musicale che comprende imprese che realiz-
zano strumenti, rafforzando così le istituzioni 
presenti a Recanati quali il GOF, la Civica Scuola, 
il progetto “Nati per la musica” e, in primavera 
ci sarà l'inaugurazione del nuovo Museo della 
Musica». Al Liceo Musicale si studieranno ma-
terie quali lingua e letteratura italiana, lingua e 
cultura straniera, storia, filosofia, matematica, 
fisica, scienze, storia dell'arte, religione cattolica 
o attività alternative, ci saranno le scienze mo-
torie e poi spazio alla musica con esecuzione ed 
interpretazione, teoria, analisi e composizione, 
storia della musica, laboratorio di musica d'in-
sieme, tecnologie musicali. 

di GABRIELE MAGAGNINI
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Mutuo Day alla BCC di Recanati e Colmurano 
La BCC Recanati e Colmurano 
ha presentato offerte imperdi-
bili in occasione dell’iniziativa 
“Mutuo Day”, promossa dal 
Gruppo Bancario Cooperativo 
Iccrea. Con un’apertura stra-
ordinaria dalle ore 9.00 alle 

13.00, in quattro filiali dell’I-
stituto: Recanati Sede, Reca-
nati Agenzia, Porto Recanati 
e Macerata, è stato possibile, 
usufruire di una consulenza 
specifica e gratuita sui mutui 
ipotecari a privati, finalizzati 

all’acquisto, costruzione, ri-
strutturazione della casa, non-
ché sulle surroghe di mutui ca-
sa La mattinata ha consentito a 
tutti i partecipanti, di ottenere 
informazioni chiare e dettaglia-
te, grazie a specialisti dedicati 
che si sono messi a disposizio-
ne per rispondere a tutte le do-
mande, chiarire eventuali dub-
bi sui mutui, comprendere co-
me affrontare l’acquisto di una 
casa in tranquillità, ottenere 
un preventivo su musica a tassi 
molto vantaggiosi, senza alcun 
obbligo di impegno. I parte-
cipanti al Mutuo Day, hanno 
ottenuto un coupon, che con-
sentirà loro di bloccare le con-
dizioni agevolate concordate. 
Con questa iniziativa, la BCC 
Recanati e Colmurano, vuo-
le essere ancora più presente 
nel territorio, con uno sguardo 
particolarmente attento nei 
confronti delle famiglie e delle 

giovani coppie, offrendo loro 
tutto il necessario sostegno 
per la ricerca di un mutuo in 
linea con le proprie esigenze. 
Per maggiori informazioni è 
possibile visitare il sito internet 
www.recanati.bcc.it oppure 
contattare direttamente la filia-
le BCC Recanati e Colmurano 
più vicina.

di GABRIELE MAGAGNINI

Le attività al 
"Centro Infinito"

Continua la ricca programmazione inver-
nale del Centro socio educativo e riabili-
tativo “L’Infinito” del Comune di Recanati 
gestito dalla cooperativa sociale Pars on-
lus. Quest’anno, il tema della programma-
zione 2019/2020  è il “viaggio al centro dei 
ricordi”: l’affettività, le emozioni legati ai 
ricordi dei nonni, alle feste, all’infanzia. Si 
inizia con la cucina e i sapori di un tempo, 
proseguirà con il laboratorio di fotografia 

dove i ragazzi possono ricostruire la loro 
vita, per terminare con la realizzazione di 
un ricettario dove verranno incluse le ri-
cette della tradizione contadina marchi-
giana.Inoltre, sono ricominciate ad ottobre 
le attività riabilitative di pet- therapy, atle-
tica e piscina. Tutti i mesi i nostri ospiti si 

recano alla media-biblioteca di Recanati 
per scegliere i libri da leggere al centro. A 
dicembre, insieme al Centro disabili “Ali-
ce” di Loreto, organizzeranno il mercatino 
di natale al centro commerciale e la cena 
dell’amicizia con un saggio musicale e una 
tombolata con familiari e amici del centro 
con tanti premi realizzati durante laborato-
rio di sartoria. I premi della lotteria realizza-
ti durante il laboratorio sono confezionati 
con prodotti offerti dalla cooperativa Pars. 

A gennaio inizierà il corso di pedagogia cli-
nica con Laura Berti basato sulle emozioni 
e sul ricordo. Il materiale raccolto verrà pub-
blicato in un libro.Inoltre, molte sono state 
le uscite realizzate nei mesi autunnali nel 
nostro territorio: alla fattoria didattica delle 
Meraviglie a Pollenza, dove i nostri utenti 

hanno potuto rivivere numerose attività, la-
scartocciata granturco, il laboratorio delle 
erbe aromatiche, la partecipazione al Fe-
stival della Musica Impossibile dove hanno 
interpretato "Se vuoi goder la vita" di Be-
niamino Gigli, la visita interattiva all’orto e 
a casa Leopardi a Recanati, la vendemmia, 
il laboratorio di pane e tortellini di zucca 
all’agriturismo Giardino dei sapori, e la visi-
ta all’azienda Clementoni che ha donato al 
Centro Pars giochi didattici e educativi. 

di GABRIELE MAGAGNINI
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Centro Danza L'Infinito

Al via una nuova stagione per lo  
Sci Club Recanati ricca di appuntamenti 

Inizio con il botto per il nuovo "Centro Danza 'L'Infinito'". A pochi mesi 
dall'inaugurazione, con il taglio del nastro lo scorso 31 agosto nella 
sede di Recanati in Via Aldo Moro, la scuola diretta da Aurora Poeta 
sta riscuotendo un grande successo. Il numero di iscritti cresce giorno 
dopo giorno, con una proposta che attira grandi e piccini con corsi di 
danza classica e moderna fino all’Hip Hop e l’ultima novità, la Zumba. 

Una scelta che presto diventerà ancora più ricca con nuovi corsi che 
saranno attivati e che puntano a coinvolgere e soddisfare le richieste 
di tutto il pubblico. L'obiettivo è quello di continuare a crescere, già 
a partire da dicembre. "Crediamo fermamente nel nostro metodo di 
lavoro e abbiamo deciso di mostrare a genitori, parenti e amici degli 
allievi quello che facciamo attraverso delle dimostrazioni didattiche - 
ha dichiarato la giovane insegnante e direttrice -. In questi primi mesi 
abbiamo ricevuto molti elogi e siamo davvero contenti dell'inizio di 
questa avventura". La 21enne sta già pianificando un 2020 che sarà 
ricco di novità: in agenda ci sono già la partecipazione a rassegne e 

concorsi da parte degli allievi, oltre a stage formativi, e lo spettacolo 
di fine anno accademico che si terrà al Teatro Persiani a giugno e 
porterà in scena altre due favole dopo il successo dello scorso giugno 
con ‘Il Mago di Oz’ e ‘Alice nel Paese delle Meraviglie’.

La presentazione dello scorso 9 novembre 
presso i locali del Convento di Cappuccini 
di Recanati ha infatti svelato un programma 
entusiasmante e per ogni gusto. Tanti i soci 
intervenuti per scoprire le mete e per rinno-
vare il tesseramento, non è inoltre mancata 
l'amministrazione comunale che ha patro-
cinato il club con il vice sindaco Scorcelli e 
il consigliere delegato allo sport Bartoli. Si 
inizia con Selva di Val Gardena a metà di-
cembre per poi passare l'Epifania a Corvara 
dal 2 al 6 gennaio, una ciaspolata nei Monti 
Sibillini il 18 gennaio, Plan de Corones per 
inizio febbraio e poi in Val di Sole a Marzo. 
L'immancabile cena sociale di Aprile sarà 
da traghetto per l'uscita estiva di Luglio a 
Braies con il suo splendido lago e le cime 
delle Dolomiti. Il timbro dato alle uscite è 

stato strutturato tenendo presente le va-
rie richieste dei soci, mettendo insieme la 
montagna per chi scia e per chi vuole solo 
godersi i paesaggi mozzafiato che madre 
natura ci offre, il buon cibo, le passeggia-
te nei caratteristici centri storici, tra i nostri 
boschi e le ciaspolate, senza dimenticarsi 
dei famosi centri benessere del Trentino. 
Soprattutto però si è voluto dare seguito a 
quanto si è fatto in questi 7 anni di rinno-
vata attività, un continuo crescendo di soci 

e amici che hanno danno fiducia ad una re-
altà concreta che mette al primo posto la 
famiglia, l'aggregazione, la socializzazione 
e la solidarietà. Questi sono gli ingredienti 
immancabili che il direttivo ha voluto uti-
lizzare per creare quell'alchimia che piace 
a tanti. VI ASPETTIAMO e se volete cono-
scerci meglio seguiteci attraverso il nostro 
sito www.sciclubrecanati.net e sui fsocial 
come Facebook “Sci Club Recanati” e Insta-
gram “#SCICLUBRECANATI”  

Corso di Classica Propedeutica 2

Corsi di Modern Junior e Modern Avanzato

2º Corso Accademico
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Praetoriani Rugby

Sabato 30 novembre... Sambu-
cheto di Montecassiano... casa 
dei Praetoriani Rugby... il campo 
è pronto per accogliere le so-
cietà di Ascoli, San Benedetto, 
Fermo, Montegranaro, Ancona, 
Macerata. Ebbene sì... sul cam-
po 143 bambini dai 5 ai 11 anni 
pronti a rincorrere e calciare la 

palla ovale, con un unico obiet-
tivo, quello di divertirsi. Il bello 
di questo sport è proprio il fatto 
che in queste occasioni vengo-
no abbattute tutte le barriere 
standard... le bambine giocano 

insieme ai bambini, le squadre 
incomplete vengono integrate 
da bambini di altre squadre, gli 
allenatori sono anche arbitri e 
alla fine tutti insieme a mangia-
re durante il terzo tempo. Non 
ci stancheremo mai di sottoline-
are di quanto il nostro sport sia 

differente... siamo convinti che 
chi si avvicina al rugby ne rima-
ne affascinato. Quest’anno oltre 
a crescere il numero dei bambi-
ni tesserati è aumentato anche 
il numero degli old( gli over 35 

per intenderci) che si stanno av-
vicinando al rugby. Tutto questo 
per dire che non è mai troppo 
tardi per fare provare questo 
sport ai bimbi o ai loro genitori. 
Per info: Francesco 3455823949 
Facebook Praetoriani Rugby Re-
canati Fans Club 
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Ginnastica Artistica Recanati
La finale nazionale allieve Gold disputata a Jesolo suggella un anno agonistico intenso in impegni agonistici e traguardi raggiunti sia nell at-
tivita Silver che in quella Gold nelle sezioni maschile e femminile. La Squadra allieve si e laureata campione regionale Gold. E si è difesa con 
onore nella finale accumulando esperienza necessaria per affrontare il salto di categoria che avverrà nel 2020 per l Attività individuale. Ottima 
partenza anche per la squadra Junior che per il primo anno ha affrontato l impegnativo campionato di serie C arrivando a calcare all esordio 
addirittura il seco do gradino del podio di Padova. Ottimi risultati anche nella silver che nel primo semestre dell anno ha portato a casa riscontri 
i interessanti nei campionati silver a livello regionale e nazionale. Le squadre giovanili maschile e femminile si sono distinte alle nazionali di 
Rimini ed i campo individuale i migliori risultati sono arrivati da FedericoBerdini nella maschile e da Camilla Quaranta e Genesis Cittadini 
nella sezione femminile. Nella complessità dei campionati Gold riservati, come è chiaro dalla sua denominazione, ad atleti d'elite l Artistica 
Recanati anche nel 2019 ha saputo schierare nelle varie categorie un buon numero di ginnaste: i migliori risultati sono stati ottenuti da Ilaria 
Carella, Arianna Pallotta tra le allieve, e da Gaia Gambini ed Elisa Bianchetti nelle junior.

La squadra giovanile maschile

La squadra Silver

La squadra giovanile femminile La squadra Allieve

La squadra Junior serie C; Laura Fabbietti, Gaia Gambini, 
Elisa Bianchetti, Elena Fivizzoli

La squadra Allieve La squadra Junior

La squadra Allieve;  Sofia Gambini, 
Marta Giorgetti, Arianna Pallotta, 

Ilaria Garella

Principi
Gabriele



· CUCINA TRADIZIONALE E INNOVATIVA · CENE INTIME 

PRANZI DI LAVORO · ASPORTO · APERTO TUTTO L’ANNO

Via Filippo Accardo - Porto Recanati 

071 7590894

VIGILIA DI NATALE

Bocconcini di baccalà,  

cipolla caramellata  

e pomodorini confit
Polipo in umido  

e pomodori impazziti

Spiedino di mazzancolle, 

porri al balsamico

Crema di verza e capasanta 

arrostita con polvere di borlotti 

e cialda di pane

···

Lasagna di pescatrice e carciofi
···

Trancio di spada al forno  

con pomodoro a sorpresa

···

Dolci della tradizione

···

45,00 € bevande escluse

PRANZO DI NATALE

Insalata russa

Olive fritte e  

concassè di pomodoro

Rocher di formaggio e uva

Vitello tonnato

···

Tortellini in brodo

···

Bollito misto, salse e verdure

···

Dolci della tradizione

···

45,00 € bevande escluse

CENA DI 

CAPODANNO

Zucca al cucchiaio,  

pomodoro, bacon e...  

quello che non ti aspetti

Legumi, salsiccia  

e mazzancolle profumate

Lenticchia e cotechino  

“non convenzionali”

···

Pacchero al  

battuto di ciauscolo

Spada e chiodini

···

Il potacchio della “Follia”

···

50,00 € bevande escluse

Analisi condotta a Settembre 2019 dall´Istituto Tedesco Qualità e Finanza, ente indipendente specializzato
nell´analisi e comparazione di prodotti/ servizi/ prodotti finanziari.

1° Classificata 
SERVIZIO 2019/2020
Banche Regionali -  MARCHE
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Prenota qui a prezzo scontato una TAC o una RISONANZA MAGNETICA  da eseguire a breve
Si effettuano terapie e consulenze mediche anche a domicilio.

Via Aldo Moro 48, 
Recanati

071 7573646
www.benefisio.net

· TERAPIE 
MANUALI 

· TERAPIE CON  
APPARECCHI  
MEDICALI 

· RIABILITAZIONE 
NEUROLOGICA

Siamo 
convenzionati 
con la 
DIAGNOSTICA 
MARCHE

Dott. Roberto Accardi
(Specialista in Cardiologia 

Ecocardio pediatriche e adulti)

Dott. Luigi Chiaramoni
(Neurologo)

Dott. Gian Luigi Innocenti
(Specialista in Criminologia, Psichiatria, 
Psicoterapeuta  e Medicina Omeopatica)

Dott.ssa Federica  
Pranzetti

(Fisioterapista)

Dott. Bruno Carlo Bartolucci
(Radiologo) per visite ecografiche  

ed Ecocolordoppler  

Dott.ssa  
Marta Chiusaroli
(Fisioterapista)

Dott. Filippo Luiso
(Specialista in Ortopedia  

e Traumatologia)

Dott. Nicolantonio Sacco 
(Medico chirurgo, specialista in chirurgia  

generale, toracica e urologia)

Dott.ssa Clizia Benaducci
(Biologa nutrizionista)

Dott. Francesco 
Ciccaglione

(Gastroenterologo)

Dott. Gabriele Maolo
(Specialista in Endocrinologia  

e malattie del ricambio)

Dott.ssa Silvia Sabbatini
(Psicologa psicoterapeuta 

cognitivo comportamentale)

Dott. Stefano Benedetti
(Ortopedico) per visite 

ortopediche e consulenze

Dott. Marino  
Mario De Rosa

(Fisiatra)

Dott. Stefano Marzola
(Anestesista, specialista

in terapia del dolore)

Dott. Silvano Scarponi
(Ginecologo)

Dott. Giammario Bianchini
(Allergologo)

Dott. Fabrizio Di Giulio
(Prestazioni di diagnostica  
vascolare, Ecocolordoppler) 

Dott. Marco Massi
(Chirurgo Generale 

e Vascolare)

Dott.ssa Debora Burini
(Fisiatra) 

Dott. Attilio Frapiccini 
(Diabetologia e Pneumologia, 

effettua esami spirometrici)

Dott.ssa Francesca Mazzanti
(Fisioterapista specialista  

in corsi di ginnastica dolce)

Dott.ssa Valentina Carloni
(Psicologa Psicoterapeuta)

Dott.ssa Rosanna Iezzi
(Tecnico Audioprotesista  

Centro Acustico Armonia)

Dott.ssa Rossana Nasini  
(Specialista in 

Otorinolaringoiatria)

Si eseguono
ELETTROCARDIOGRAMMA,
SPIROMETRIA 
E VISITA MEDICA
per rilascio
certificati per
attività sportiva
NON AGONISTICA

Racc"tare
    Recana$


