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Il prossimo numero di Raccontare Recanati
uscirà nel mese di Dicembre 2012

Almanacco
GIUGNO - SETTEMBRE 2012
n L’assemblea ordinaria dei soci della società di mutuo soccorso Infinito Vita che ha la
BCC quale socio sostenitore, ha approvato il
bilancio dello scorso esercizio e nominato tre
consiglieri in sostituzione dei dimissionari. Del
vecchio consiglio c’erano in carica Paolo Angelici, Massimo Agostinelli, Mauro Tombesi e
Gerardo Pizzirusso. Con loro adesso Gabriele
Brandoni, Enrico Marconi e Ponziano Morlupi.
n Alcuni studenti del liceo Leopardi di Recanati, indirizzo scienze umane, durante il
convegno su Nicola Badaloni hanno ricevuto
un premio per due racconti ispirati al celebre medico socialista di origini recanatesi.
Gli studenti premiati sono Giorgia Casali,
Lucrezia Cingolani e Fabio Vissani.
n Circa 50 rappresentanti delle commissioni
europee e dei governi nazionali hanno visitato il Centro Studi Leopardiani quindi il
gruppo ha fatto visita anche alle sale nobili
della biblioteca di Casa Leopardi.

n L’ascensore di recente installazione, che
da Porta Cerasa porta al Belvedere, fa discutere e non poco soprattutto per la colorazione verde che ha lasciato stupiti un po’
tutti coloro che si sono trovati di fronte a
questa realizzazione.

n L’assessore alla
sanità recanatese
manifesta tutta la
propria delusione per
l’attuale gestione
della sanità sul territorio, specialmente
per ciò che riguarda
Recanati. Per Massaccesi tanta demagogia
ma poca concretezza
per il S. Lucia.
n Torna l’estate e con essa le tante serate
in piazza Leopardi comprese quelle dedicate

allo sport. Ad aprire la serie la scherma con
una serata dimostrativa di questa disciplina
che tanto successo ha riscosso anche alle
recenti olimpiadi.
n Due giovani feriti gravemente ma senza
alcun pericolo per la loro vita: è il bilancio
dell’incidente stradale avvenuto al km. 14
della strada Regina dove due fratelli di nazionalità rumena che si trovavano in sella
ad una moto si sono scontrati con un’auto
finendo a terra. Diverse fratture di vario genere per i due giovani mentre il conducente
dell’auto, un giovane recanatese, è rimasto
praticamente illeso.

n Si insedia il nuovo
consiglio di amministrazione della fondazione Ircer alla cui guida è stato confermato
il dottor Sergio Beccacece mentre suo vice
Salvador Caporalini. Tra
i membri del CdA c’è
anche un imprenditore
molto noto come Patrizia Clementoni mentre
gli altri sono Fiorella Moroni, Mirco Patrizietti, Emanuele Severini, Emilio Romoli, Andrea
Sileoni, Roberto Petrini e Salvador Caporalini
oltre naturalmente a Beccacece.
n Colpo di scena agli
Ircer dove Lucia Gigli rifiuta la nomina a
membro del comitato
scientifico nel rinnovato CdA dell’ente. La
motivazione, spiega la
Gigli, per la poca chiarezza e trasparenza
con cui si è svolta l’operazione.
n L’amministrazione comunale sollecita gli
operatori commerciali a tenere aperti i loro
esercizi durante le tante serate in cui ci saranno manifestazioni in piazza e nel centro
storico; un chiaro invito ad evitare la serrata che spesso e volentieri ha caratterizzato
in passato gli eventi.
n Cresce l’attesa per l’apertura della mostra che vedrà esposto un dipinto inedito di
Vincent Van Gogh, il Fienile Protestante,
presso i musei civici di Villa Colloredo Mels.
n Viene presentata in provincia dal direttore artistico Piero Cesanelli la rassegna
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Ad accogliere l’arrivo dell’opera il sindaco Fiordomo e gli assessori Marinelli e Taddei, oltre ad
Antonio Perticarini direttore dei musei.
n Approvato in consiglio il piano comunale
di protezione civile. Anche Recanati si è dotata di uno strumento essenziale per la gestione delle eventuali emergenze da rischi
di varia natura.
n Recanati a meno di due mesi ripete la Notte Rosa che aveva caratterizzato la serata
antecedente la partenza della tappa del Giro
d’Italia, in maggio. Adesso ancora un appuntamento per ravvivare il centro storico e cerestiva di musica e parole meglio nota come
Lunaria. Nei quattro appuntamenti, artisti
che non hanno bisogno di presentazioni come Fabio Concato, Francesco Renga, i Gipsy
Kings e lo stesso Cesanelli protagonista di
Musicultura.
n Le Grazie apre la serie di appuntamenti
di “Quartieri in Piazza”: manifestazione con
protagonisti i cittadini delle diverse frazioni
o rioni che promuovono ciascuno un appuntamento speciale offrendo di tutto, dalla
gastronomia alle forme di spettacolo.
n Due giorni di chiusura per i musei di Villa
Colloredo per consentire l’arrivo e la collocazione del Fienile Protestante di Van Gogh.

care di risollevare le casse un po’ asfittiche
di qualche esercizio. Principale attrattiva
della serata il comico Marco della Noce.
n Sarà la Traviata di Verdi ad aprire la rassegna operistica di VillaInCanto che ogni anno
regala momenti di grande emozione ai suoi
spettatori tra cui anche tantissimi stranieri.
n Saranno quattro le serate caratterizzanti
i Notturni Leopardiani che si tengono sulla
sommità del Colle dell’Infinito ovvero l’orto
giardino di Santo Stefano.
n Presentata la 25esima edizione del torneo
di tennis che accende le luci sulla nostra
città ed in particolar modo sull’impianto del
Circolo F. Guzzini che promuove il Guzzini
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Challenger, un torneo ambito anche a livello
internazionale.

n Raccolta differenziata da attuare sia in
centro che nel parco di Villa Colloredo: è
quanto sollecitano i “grillini” recanatesi
che fanno notare come vengono tanto pubblicizzati certi eventi ma serva ancora una
maggiore cura e attenzione per rafforzare
la percentuale della raccolta differenziata.
n Migliaia di persone per una Notte Rosa che
ha riempito il centro della città. Tanti i recanatesi che incuranti del periodo che induce a
restare lungo la costa per respirare un po’ di
fresco, sono rientrati a Recanati per vivere
un appuntamento comunque diverso.

Almanacco
n Boom di visite, più di 600, a Villa Colloredo per ammirare il Fienile Protestante che

ha visto al taglio del nastro anche il sindaco
Fiordomo, il Prefetto e Questore di Macerata, la Contessa Olimpia Leopardi e molte
autorità politiche e civili.
n Prende il via la 16esima edizione del
Kammerfestival che vede impegnati giovani
artisti non solo italiani ma anche stranieri.
Tra i più attesi Josef Clementi, un pianista
recanatese d’adozione.

n Incidente stradale lungo la provinciale
che collega Recanati a Montefano: due auto
si sono scontrate e finite completamente
distrutte. Sono stati i vigili del fuoco a ti-

rar fuori dai mezzi i conducenti che a causa delle ferite riportate sono stati condotti
all’ospedale di Civitanova Marche. Fortunatamente nessun pericolo di vita per i due.
n Ormai non ci si
ferma più dinanzi
a nulla, neppure
di fronte ad un
altare pur di recuperare anche
pochi spiccioli.
All’interno della
chiesa di Sant’Agostino è stato
messo a segno il
furto di un putto
sovrastante l’altare degli studenti. Ad accorgersi dello stesso don Giovanni Simonetti.
n Presso il civico cimitero sulla tomba che
raccoglie le spoglie di Giacomo Brodolini

la tradizionale commemorazione del padre
dello statuto dei lavoratori che si tiene ogni
anno. Nel ricordo di Antonio Baleani, Brodolini viene descritto come un politico vero,
un uomo per il quale prima di tutto veniva l’affermazione del valore e della dignità
della persona umana.

n Il dottor Silvano
Scarponi, noto ginecologo originario
di Porto Recanati
ma residente nella
nostra città dove
si è sposato con la
professoressa Paola
Ciarlantini, prosegue la sua carriera.
Infatti di recente
gli è stata conferita la nomina a
direttore del dipartimento materno infantile
del presidio Alto Chiascio, in Umbria comprendente l’ospedale di Branca (Gubbio e Gualdo
Tadino) e di Città di Castello.
n Una sessantenne recanatese tenta di togliersi la vita tagliandosi le vene con un taglierino.È
successo nel quartiere di Castelnuovo dove vive con il marito che si è accorto del gesto che
all’apparenza non sembra avere giustificazioni
e ha dato l’allarme al 118. Non destano preoccupazioni le condizioni della donna.
n Dopo mesi arriva la notizia tanto attesa
per il S. Lucia di Recanati: il ministero della
salute ha concesso il nullaosta richiesto dalla regione per la riqualificazione dell’ospedale leopardiano e finalizzato a destinare 1
milione e 250mila euro al primo stralcio del
progetto per riorganizzare le attività ambulatoriali e il servizio dialisi.
n Il Guzzini Challenger prende il via e al di
là dell’evento sportivo rappresenta un forte motivo di richiamo a livello turistico ed
economico. Subito le qualificazioni per consentire a quattro giocatori di accedere al
tabellone principale.
n Con un patteggiamento e due condanne si
è chiuso il procedimento giudiziario a carico
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di un inglese e una
coppia di ucraini
che a fine gennaio
avevano aggredito il comandante
della stazione dei
carabinieri di Porto
Recanati, il luogotenente Giuseppino
Carbonari. I fatti
risalgono appunto a
fine gennaio e si sono svolti in un bar nel
quartiere di Villa Teresa dove i militi sono
intervenuti per sedare una lite scoppiata tra
alcuni avventori un po’ alticci.
n Forse qualcuno ha dato fuoco incautamente a delle sterpaglie ma certo è che
l’incendio avvenuto poco prima di mezzogiorno in località San Pietro ha fatto temere
davvero qualcosa di grave. Lungo un terreno
in pendio le fiamme sono state domate dai
vigili del fuoco: ingenti i danni all’uliveto
finito interamente distrutto mentre nessun
danno a persone o case.
n Per fortuna solo tanto spavento e qualche contusione per l’imprenditore Cavaliere
Adolfo Guzzini coinvolto in uno spaventoso e
spettacolare incidente lungo la Regina.

n Drammatico incidente nelle campagne recanatesi dove
un’autovettura con
5 giovani a bordo
finisce fuori strada
e una ragazza, Sara
Montani, perde la
vita. Inutili i soccorsi giunti poco dopo
sul posto.
n Seduta incandescente del consiglio comunale recanatese dove il presidente Grufi
sospende l’assise per una decina di minuti
per le intemperanze di alcuni consiglieri poi
arriva anche la sospensione definitiva per la
mancanza del numero legale quando ancora
c’era da trattare il punto sulla mozione della
ludoteca. Una seduta dedicata anche all’adozione definitiva alla variante generale al Prg.
n Nuova segnaletica turistica per Recanati
dopo l’approvazione del progetto redatto

dall’architetto Basilici per rendere Recanati una città che accoglie in modo moderno,
preciso e studiato le migliaia di visitatori
che giungono qui.
n Partono i lavori per ristrutturare e riqualificare l’intera area dell’ex Mattatoio. Una
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zona che sta cambiando e destinata a divenire, con il nuovo progetto, uno dei punti
di riferimento della città anche perché qui
potrebbe trovare sede la nuova farmacia comunale che è stata prevista.

n Approvato il progetto esecutivo per i lavori
di consolidamento e restauro del muro di cinta del cimitero di Montefiore. Sarà necessaria
una cifra vicina ai 50mila euro per i lavori.
n Una scuola di italiano per stranieri è
quella destinata a sorgere dopo la stipula
dell’accordo per la nascita di un campus
rivolto agli studenti di fascia medio-alta e
che avrà sede nei locali delle ex carceri,
nella zona di Sant’Agostino. Sarà la Eli, società del gruppo Pigini-Casali, ad acquista-
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Almanacco
re i locali ed utilizzare in affitto gli appartamenti di Sant’Agostino.
n Il comune trova l’accordo con Unicredit
per gli Swap: l’ente pagherà il 30% della
somma dovuta per contratto in caso di chiusura anticipata. Si pone così la parola fine
alla tanto discussa questione dei derivati.
n A fuoco sterpaglie in un terreno a ridosso
dell’incrocio che dopo Palazzo Bello porta nella

vicina Porto Recanati. Si tratta di un terreno di
proprietà della famiglia Tartuferi di Recanati.
n Recanati o meglio piazza Leopardi con le
vie circostanti letteralmente prese d’assalto
da recanatesi e non che assistono agli appuntamenti di Lunaria. Tanta gente, ritmo
e voglia di divertirsi specialmente quando i
concerti sono gratuiti.

n I gruppi consiliari di
opposizione si rivolgono
al Prefetto Giardina lamentando la violazione
del regolamento per il
funzionamento del consiglio comunale di Recanati. Soprattutto rilevano che la convocazione
dell’ultimo consiglio
comunale del 24 luglio è
pervenuta appena quattro giorni prima.
n Recanati si aggiudica il premio Comuni Ricicloni 2012 del centro Italia per il maggior
impegno nella raccolta differenziata del legno. La premiazione della nostra città da
parte di Rilegno, il consorzio nazionale di
riferimento. La premiazione all’hotel Quirinale di Roma.
n Tornano in azione i truffatori. Spacciandosi per membri dell’unione italiana cechi
e ipovedenti di Macerata girano per la città
chiedendo un contributo economico ai recanatesi che a volte cadono nella trappola. Il
tutto avviene con contatto telefonico.
n L’ex consigliere comunale e
provinciale Mauro
Maggini, a nome
del neonato gruppo civico cultura,
legalità, progresso lancia pesanti
critiche all’indirizzo del nuovo
progetto centro
città senza per
questo criticare
anche il vecchio.
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n Ha rischiato di brutto un giovane recanatese che stava correndo lungo il marciapiede di viale Corridoni quando si è trovato
dinanzi ad una grande buca che si è aperta

a ridosso di un albero, rischiando di cadervi
e farsi male. Preoccupa il fatto che si sia
aperta una buca in un tratto dove i lavori
sono stati fatti di recente.
n Quasi un mese e mezzo di sofferenze per
Bruna Menghini, la donna di 70 anni inve-

stita a ridosso di Porta San Domenico da
un’autovettura, deceduta all’ospedale regionale di Torrette dove era stata trasportata subito dopo l’incidente. La Menghini
lascia il fratello don Mario, i figli Stefano e
Sabrina e i nipoti Luca e Marta.

Almanacco
n Neanche il maltempo frena Amantica
2012, rassegna di grande prestigio e qualità,
quest’anno disturbata però dalle condizioni
atmosferiche.

n Per la terza serata di Lunaria a fianco di
Renga non ci sarà Irene Pivetti, costretta a
dare forfait, ma Enzo De Caro che la sostituirà sul palco di piazza Leopardi.
n Mai abbassare la guardia, lo sostengono le
forze dell’ordine perché ai ladri basta poco
per trovare l’attimo giusto e mettere a se-

gno il colpo. Una giovane donna di Recanati,
mentre si preparava a fare la spesa all’Eurospin di via Mattei, in compagnia dei figli è
scesa dall’auto per entrare nel supermercato. Per correr dietro al figlio più piccolo la
signora, S. P., si è distratta ed è poi entrata

nel supermercato ma intanto, le chiavi erano rimaste nel cruscotto della Fiat Bravo. Il
ladro di turno non ci ha pensato su molto ed
è salito in auto scappando con la stessa.
n La città di Recanati si stringe idealmente
attorno al suo portacolori, il velista Filippo
Baldassarri di soli 24 anni impegnato a Londra alle Olimpiadi.

è arrivato solo a spettacolo iniziato perché
trovare un posto macchina è stata davvero
un’impresa.
n Subito dopo la cerimonia inaugurale ecco
scoppiare le polemiche sul Fienile Protestante. Il quadro, ipotizza qualcuno, non sarebbe
autentico, come per primo sostiene Antonio
De Robertis. Da quel momento polemiche a
non finire ma i visitatori, incuranti di tutto e
tutti, continuano ad affollare i musei civici di
Villa Colloredo dove l’opera è esposta.
n Al recanatese Paolo Rovati il premio nazionale di letteratura naturalistica “parco Majella”.
n L’assessore Armando Taddei ancora una
volta guarda avanti per ciò che concerne il
turismo sostenendo la necessità di percorrere la strada per consorziare le città vicine e
far sì che queste realtà diventino un preciso
punto di riferimento.

n Ancora un furto in città e questa volta
preso di mira l’ufficio Iat di San Pietrino,
nella zona leopardiana. Magro il bottino,
circa 200 euro che non bastano a volte neppure per passare una serata.
n Una marea umana assiste in piazza allo
spettacolo di Renga e De Caro che trascinano letteralmente le migliaia di presenti in
una serata davvero speciale dove qualcuno

n “Una strada per andare” è il titolo della
mostra fotografica di Adriana Pierini che si
tiene nella chiesa di San Pietrino. L’esposizione in occasione del 25esimo anniversario
della missione dei frati cappuccini marchigiani in Benin.
n Muore all’ospedale di Macerata, all’età
di 88 anni, Urbano Grufi, nonno dell’attuale
presidente del consiglio comunale. Urbano
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aveva in passato rivestito la carica di
consigliere comunale ma di lui si ricordano soprattutto
le tante battaglie
politiche condotte
a fianco dell’Onorevole Franco Foschi
all’interno della Democrazia Cristiana.
n Almeno sul fronte turismo Recanati sembra resistere alla crisi e sono i dati forniti
dagli operatori e uffici a confermare come
il mese che ha visto il maggior numero di
presenze è stato quello di aprile.
n Il sindaco Fiordomo tira le somme dei primi tre
anni della sua amministrazione che
giudica positivi soprattutto perché il
cambiamento c’è
stato, sono state
bruciate le tappe
per la chiusura dei derivati ed è stato avviato
il progetto del Campus l’Infinito per studenti
che arriveranno da ogni parte del mondo.
n Nella notte
del plenilunio a
Montelago Celtic
Festival viene ricordata Marilyn
Monroe a 50 anni
dalla scomparsa.
Malleus compositore musicista di
Recanati le dedica
un brano scritto nel 1976 e rivisitato.

n Un autentico trionfo in piazza Leopardi
per Piero Cesanelli e sono più di 5000 le
persone che la riempiono in ogni angolo.

n Sui debiti fuori bilancio discussi in sede di
consiglio comunale e si tratta dell’ennesima
seduta, è ancora scontro totale tra amministrazione e opposizione.
n In periodo di crisi
non solo economica
ma anche di valori
importanti è la cultura a fare spesso
da salvagente: lo
sostiene l’assessore Andrea Marinelli
convinto che le tante iniziative predisposte in vari campi
possano portare al
rilancio della città.
n A sorpresa viene presentato il cartellone
della stagione di prosa e teatro contemporaneo del Persiani. A fianco della sperimentazione spettacoli con personaggi che non
hanno bisogno di presentazione quali Flavia
Guerritore, Guidi e Placido.
n Mauro Casagrande multato per problemi
di deambulazione e un regolamento comunale preso troppo alla lettera dai vigili.
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n Troppi cartelli che danneggiano e soprattutto rappresentano una bruttura a Porta
Marina, una porta storica anche perché autentico biglietto da visita per quanti provengono da Loreto e Porto Recanati.

n Grande successo di pubblico per VillaInCanto: sei opere in cartellone ed a chiudere
è il Barbiere di Siviglia con un sold-out una
settimana prima della rappresentazione.
n Un’azienda agraria recanatese, durante
il controllo del Corpo Forestale si vede sequestrare 6mila chili di ciliege conservate in
maniera irregolare e destinate all’industria
dolciaria per essere trasformate in canditi.
n Rinvenuto cadavere all’interno della sua abitazione il
rumeno Ilie Maca, a
distanza di qualche
giorno dal decesso.
Il rinvenimento da
parte delle forze
dell’ordine chiamate
da alcuni vicini.
n Partono in piazza le Cantarioniadi ed è
subito un successo per la gioia della presidentessa della Pro Loco Pina Taddei.

Almanacco
n Franca Di Lorenzo ha ritirato nei giorni
scorsi, presso la sede della concessionaria
Mosca Automobili, la sua nuova fiammante

Suzuki Alto. L’auto, il primo premio in palio
della lotteria promossa dalla Ragnatela per
la festa del patrono San Vito, è stata consegnata alla signora Franca, personaggio ben
noto per i suoi trascorsi nella danza, da Elisa Mosca, figlia di Giuliano, presente anche
il presidente de La Ragnatela, Elio Piccinini.
n Gli Opera Pop e Ilaria Baleani chiudono
la serie degli appuntamenti con i Notturni
Leopardiani promossi dal Centro Studi. La
presentazione di Tiziana Bonifazi.

n Il personale della Rsa e della Srr senza
stipendio: è la denuncia della Cisl che raccoglie le lamentela di alcuni operatori per il
ritardato pagamento di alcune mensilità da
parte di chi gestisce le strutture. Chiamati
in causa anche Asur e Comune con il sindaco
che promette un interessamento anche se
non di sua competenza la questione.
n Sono dei turisti a segnalare l’azione teppistica dei soliti ignoti che hanno denunciato la rottura di un finestrino dell’auto mentre si trovavano a Casa Leopardi.

n A Recanati c’è chi si diverte a giocare con
l’anonimato, denunciando presunti abusi edilizi. Durante la notte i soliti ignoti lungo la
circonvallazione che va dall’ospedale fino a
Palazzo Bello, su pensiline, cassonetti e pali
della luce come pure sulle panchine hanno
affisso copie fotostatiche di un articolo con
tanto di foto del presunto abuso edilizio. Forse lo scherzo di qualche buontempone.
n Incidente stradale nelle vicinanze dell’istituto tecnico industriale dove un ciclista è stato investito da un’autovettura. L’anziano, R.
A. di 67 anni, è stato accompagnato in ospedale per una sospetta frattura del femore.

n Si chiude positivamente la questione sollevata dalla Cisl circa il mancato pagamento
degli stipendi ai dipendenti di Rsa e Srr. La
cooperativa che gestisce le strutture ha infatti
corrisposto le mensilità a tutti i lavoratori.
n Lotta senza quartiere al vandalismo nel nome della sicurezza ai cittadini. Un obiettivo
che l’amministrazione si è data e vuol perseguire con il piano di videosorveglianza che
copre per ora il centro storico e che sarà necessario estendere anche alla periferia.
n Frutta un bottino di circa 50mila euro ai
soliti ignoti il colpo messo a segno ai danni
del distributore di metano che si trova lungo
la strada Regina nelle vicinanze di Fontenoce. I ladri durante le ore notturne di chiusura sono entrati all’interno dell’impianto,
hanno individuato la cassaforte, smurata e
portata lontano dalla stazione di servizio.
Qui hanno potuto aprirla con tutta calma
portandosi via il contenuto della stessa. Ad
accorgersi dell’accaduto il mattino dopo il
titolare dell’esercizio che ha prontamente
avvertito le forze dell’ordine.
n Intrepidi vespisti recanatesi anche
quest’anno portano a termine il loro tour
estivo sulle mitiche due ruote.
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Almanacco
n Un’autentica ovazione per don Andres, il
vice parroco di Cristo Redentore che si ag-

giudica la Corrida in piazza Leopardi. Più di
2000 persone lo applaudono e don Andres,
con a fianco il parroco don Rino Ramaccioni
e alcuni parrocchiani festeggia alla grande.
Il sacerdote di Santo Domingo ha cantato
Viola, un successo di Celentano.
n Multe alle auto degli invalidi: torna prepotentemente a galla una questione sollevata
anche tempi addietro e che vede al centro
dell’attenzione le auto di invalidi parcheggiate nella aree di sosta a pagamento senza
esporre il ticket quando non trovano posto
negli spazi assegnati. Questione vecchia ma
sempre attuale ma soprattutto mai irrisolta.
n Muore all’età di 78
anni Guido Malatini,
noto imprenditore
monteluponese ma
conosciutissimo a
Recanati in quanto
qui aveva molti dei
suoi clienti che facevano riferimento alla
Cementor, azienda
fondata nel 1963 e
che dirigeva con la
moglie Gabriella ed i

figli Alberto, Ermanno e Roberto. Molti gli incarichi avuti all’interno di organizzazioni e società importanti e soprattutto un uomo che ha
fatto dell’onestà e dell’impegno il credo principale della sua azione.
n La mostra “Giacomo dei Libri. La biblioteca Leopardi come spazio delle idee”,
continua ad essere un importante motivo di
attrazione per tutti coloro che si recano in
visita alla nostra città ed in particolar modo
a Casa Leopardi e dintorni.

n Recanati e Porto Recanati tra le tappe dell’itinerario tra le maggiori città d’arte che saranno percorse da auto d’epoca che partecipano
alla quinta edizione di Sibillini e dintorni.
n Montefiore in festa
per la tradizionale
ricorrenza della Madonna del Buon Consiglio e per la sagra
della polenta che come al solito richiama
a ridosso del castello
migliaia e migliaia di
persone desiderose
di apprezzare questo
piatto tradizionale
condito in mille modi.

RACCONTARE RECANATI
ANNO XII NUMERO 46 Giugno 2012

n Insegnante recanatese fortemente critica
delle nuove classifiche, minaccia anche azioni
legali segnalando la beffa dei test per quanto
riguarda la formazione delle graduatorie per
l’accesso al tirocinio formativo attivo.
n Allo stadio Tubaldi il tradizionale vernissage precampionato per la US Recanatese che
quest’anno si presenta completamente rinnovata e soprattutto con una rosa di giovani e
giovanissimi che sono il futuro della società.
L’obiettivo come confermato dai dirigenti e
dal neo presidente Sandro Bertini è quello
di una salvezza tranquilla e la possibilità di
togliersi qualche sfizio contro le grandi.

n Dinamica ancora tutta da chiarire ma resta l’incidente in cui è incorsa una giovane di
24 anni, Ambra Berretta, figlia della titolare
della lavanderia industriale ad acqua. La giovane stava lavorando quando è rimasta con la
mano schiacciata sotto una pressa. Immediato
l’intervento della madre Antonella Antonucci
che, dimostrando grande sangue freddo, ha
subito chiamato i soccorsi. Prima il 118 poi
i vigili del fuoco sono riusciti a sbloccare la
mano della giovane rimasta incastrata e poi
accompagnata all’ospedale regionale di Ancona per i soccorsi e le cure del caso.

Almanacco
n A Villa Musone
di Recanati il memorial Campetella per ricordare
Fabio, il dirigente
portopotentino
scomparso un anno fa e che tanto
ha dato allo sviluppo del calcio
giovanile.
n Ancora vandali in azione a Villa Colloredo
Mels dove vengono distrutte alcune plafoniere a terra poste nella zona del parco giochi di
Villa Colloredo. Qualche mese fa c’erano stati
i sabotaggi al nuovo impianto di illuminazione.
n Padre Giulio Albanese è l’ospite quanto
mai gradito del convegno dei frati cappuccini che si tiene come ogni anno a Montemorello e vede la partecipazione di centinaia
di missionari e sostenitori.

n Si allunga la lista dei centenari e all’elenco si è aggiunta nonna Firmina che, come
ormai tradizione ha ricevuto il tradizionale
omaggio floreale del sindaco Fiordomo.
n Dopo l’estate si torna a parlare di politica
e stavolta per la nascita di un nuovo movimento, Alleanza per Recanati, che si caratterizza con il logo della città e si definisce
orientato verso il centrodestra.

n A sorpresa dal centro mondiale della poesia e della cultura arriva lo sfratto per la civica scuola di musica B.Gigli ospitata presso
i locali del Comune al quale peraltro si chiede il pagamento delle spese. Per il sindaco
niente di preoccupante ma stupisce questa
“prima” del neo presidente del centro della
poesia, il dott. Luciano Scala.
n Energie pulite:
a Roma l’indu striale recanatese
fondatore della New System,
Gianfranco Miccini, prende parte
ad un importante
convegno per parlare, all’interno
del progetto di ricerca Warm Flow.
n Inaugurata la nuova sede recanatese della
scuola di lingue d’eccellenza The Victoria
Company alla presenza del sindaco Fiordomo e dell’assessore Marinelli oltre che del
direttore e dei collaboratori.
n La zona del palasport sembra assomigliare
sempre più ad una discarica dove ognuno
si sente in diritto di lasciare tutto ciò che

gli crea fastidio o dà ingombro, incurante
di tutto e tutti, anche delle più elementari
norme di educazione.
n Il sindaco contesta lo sfratto comunicato
alla scuola di musica ribadendo che i locali
sono del Comune e nessuno metterà in difficoltà l’istituzione che è un fiore all’occhiello per il territorio. Sulla questione interviene anche il direttore, il maestro Ermanno
Beccacece che chiede il rispetto delle centinaia di studenti che la frequentano.
n Presentata la Fondo Leopardiana, manifestazione sportiva che si accomuna alla
cultura ed al turismo con tutta una serie di
iniziative collaterali anche gastronomiche
come la festa della bistecca.

n Anche l’assessore Marinelli scende in campo
per rassicurare sul fatto che la scuola di musica non si tocca e ci sono anche pareri legali
che supportano questa convinzione.
n Sul sito del Comune l’elenco completo dei
debiti fuori bilancio, uno per uno con dovizia di particolari per ciò che riguarda le
ditte che hanno avanzato richieste per circa
due milioni di euro ma accolte sinora per
poco meno di 467mila euro.
n Si avvicina l’inizio della scuola e la novità
è rappresentata dalla nascita di due istituti
comprensivi: uno intitolato a Nicola Badaloni
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Almanacco
e l’altro a B. Gigli, guidati rispettivamente dai
dirigenti Giuseppe Carestia e Mario Prezio.
n Il canile comunale nel mirino delle associazioni animaliste Amici Animali e Fratello
Cane che si lamentano per le modalità con
cui sono state decise le operazioni di disinfezione senza preavvertire e per di più il sabato mattino.

n Aperitivi anticrisi al Gallery Hotel dove si
tengono delle serate a tema, il venerdi, al
Cafè Opera, prendendo a riferimento i paesi
in crisi come Grecia, Spagna e, infine la nostra Bell’Italia. Bevande, menù e intrattenimento rigorosamente a tema e naturalmente prezzi anticrisi.
n Ospedale di Recanati ancora oggetto
dell’attenzione di Sergio Beccacece, presidente della Fondazione Ircer, che cogliendo
lo spunto da un suo ricovero al Santa Lucia
si lamenta per la troppa burocrazia che caratterizza i ricoveri, una vera e propria corsa
ad ostacoli per i pazienti ma anche per le famiglie. Preoccupazione anche per il riassetto
dell’unità operativa di Medicina Generale.
n Le ceramiche dell’artista Rodolfo Ceccaroni trasferite presso il polo museale per
consentire a tutti di poterle ammirare dopo

i tanti, troppi anni in cui sono rimaste sole
solette all’ultimo piano del Comune, chiuse
in qualche scatolone.
n Il Colle dell’Infinito ancora al centro del
dibattito e delle polemiche sul modo diverso di interpretare il nuovo piano regolatore
perché mentre l’assessore Galassi rassicura,
ci sono molti che ritengono come la recente variante consentirà di costruire un garage interrato di 400 metri quadrati a ridosso
dello stesso, all’interno di un progetto di
sistemazione di un’abitazione privata.
n Sempre tanta gente al Parco della Luna,
anche nelle ore serali, per godere dello spettacolo offerto dalla nuova illuminazione come pure del fresco che ha permesso, spesso
e volentieri, di sopportare l’afa estiva.

n Finiti i lavori per la nuova struttura ricreativa all’interno del quartiere Fonti San
Lorenzo ed anche primo centro di aggregazione giovanile. A ridosso anche un campo
sportivo polifunzionale ed un impianto per
le bocce.
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n Tolleranza zero dei vigili urbani nella
zona Duomo dove diverse volte sono stati
compiuti degli autentici blitz e multati i
mezzi di residenti e operatori commerciali.

Contravvenzioni elevate anche il giorno di
ferragosto, di pomeriggio, con la città semivuota e anche nelle ore serali prima della mezzanotte. Il sindaco ritiene che non si
tratti di recrudescenza e che i servizi sono
condotti come sempre per cui se le multe
vengono fatte è solo per l’indisciplina di chi
parcheggia. Allora la domanda: se i posti
auto sono diminuiti, dove sostare in un’area
come il Duomo?
n Selciato dissestato in centro e un’anziana
ne fa le spese mentre si trova a camminare
sul lato sinistro di corso Persiani, a salire.
Era appena uscita dall’ufficio postale quando all’altezza di Porta San Filippo è inciampata e caduta a terra riuscendo però ad attutire l’impatto col marciapiede.
n Ribalta europea in Svizzera per il neonato
museo dell’emigrazione che ha sede a Recanati e dedicato a chi ha dovuto abbandonare la terra italica per andare a cercare fortuna all’estero. Qui, a Lucerna, si ritrovano
i rappresentanti delle associazioni europee
dei marchigiani che vivono fuori.

Almanacco
n Riparte il corso di fotografia promosso dal
locale CineFotoClub con Franco Giuggioloni
che accompagnerà gli iscritti alla scoperta del
mondo della fotografia, partendo dalla conoscenza della macchina fotografica, gli obiettivi, il flash, il fotoritocco e altro ancora.
n Stagione estiva ormai alle porte ed è tempo di consuntivi anche tra gli operatori commerciali che si lamentano soprattutto, per
bocca di Luigi Marconi, presidente della locale delegazione della Confcommercio, per
lo scarso coinvolgimento degli stessi nella
programmazione delle diverse manifestazioni dalle quali a volte restano tagliati fuori.

n Maxi rissa dinanzi all’Extra, alcuni giovani, tre, restano feriti di cui uno piuttosto
gravemente avendo riportando la frattura
del setto nasale e danni ad un occhio o meglio alla cavità orbitale. Ricoverato all’ospedale di Civitanova per passare il giorno
successivo a quello di Ancona, al maxillofacciale. Una decina di persone identificate
dai Carabinieri di Civitanova ma non basta
perché anche il sindaco e altri amministratori si lamentano per la situazione che si
crea dinanzi all’Extra di notte con i residenti che sono stanchi di sopportare tutto ciò.
Dal canto suo il gestore del locale, Marco

Angelini, spiega che i fatti sono successi
fuori e non certo per motivi legati al locale.

n Muro pericoloso, nessuna colpa si può addebitare al Comune: lo ha deciso il giudice
a proposito del ricorso ex articolo 1172 per
l’azione cautelare per danno temuto promossa da Simone Pietanesi che dovrà così
pagare anche le diverse spese per poco meno di 4mila euro.
n Grave stato di degrado per l’ex monastero
delle Clarisse e poi sede di una gloriosa azienda prima di essere in parte recuperato per
ospitare l’ex istituto musicale B.Gigli e suc-

cessivamente trasferito perché non più agibile. Quale sorte per l’imponente complesso?
n Un autobus autoarticolato resta in panne
con gli studenti a bordo e l’autista si vede
costretto a far scendere i ragazzi che in fila
si incamminano a piedi verso i rispettivi plessi. È successo a ridosso del Colle dell’Infinito.

n Un albero di alto fusto si abbatte sulla
panchina posta sulla curva del pincetto posto

proprio nel tratto della statale sottostante
il Colle dell’Infinito tanto caro al Poeta. Per
fortuna succede di notte e non c’è nessuno
che si trovi a passare a piedi nei pressi.
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Almanacco
n Presentata la XIII edizione del convegno
internazionale di studi leopardiani promosso
dal CNSL. Un appuntamento che si ripete, a

scadenza quadriennale, dal 1962 e riunisce
ogni volta intorno alla figura e all’opera del
poeta-filosofo studiosi di di diverse nazionalità e generazioni. Il tema scelto quest’anno:
“Leopardi e la traduzione. Teoria e prassi”.
n Inaugurato il nuovo campo di calciotto a ridosso dello stadio Tubaldi. Oltre al campo in
sintetico illuminato anche una tribunetta e cinque nuovi spogliatoi per rispondere al meglio
alle esigenze dei ragazzi del settore giovanile
della Recanatese e a tutti coloro che vorranno
utilizzare la struttura nelle ore serali.

n Scoperte sei bombe a mano SRCM e trecento proiettili nel sottotetto di palazzo Jorini, nel centro storico di Recanati, da alcuni operai che stavano eseguendo le opere di
rifacimento del tetto dal quale negli ultimi
tempi penetrava acqua. Un arsenale trovato in perfetto stato di conservazione ma che
ha richiesto l’intervento degli artificieri e
l’intervento dei carabinieri per tenere sotto
controllo la zona.

n Primo incontro per il Coc, Centro Operativo Comunale, che ha visto la partecipazione
del sindaco Fiordomo, dei consiglieri Scorcelli e Frapiccini, dei volontari della locale
protezione civile con la coordinatrice Rafaela
Caraceni, del medico volontario Maria Cristina Melia, dell’assistente sociale Francesca
Falleroni, del geometra Marco Catalini, del
geologo e coordinatore della protezione civile di Montelupone Luigi Morgoni e dell’ingegnere dell’Astea Simone Baglioni. Un incontro finalizzato a stilare un programma da
attuare in situazioni di difficoltà che spesso
si possono creare a Recanati e nel territorio.
n Fatte brillare presso la cava di San Biagio
di Recanati le sei bombe a mano rivenute nel
sottotetto di palazzo Jorini. I proiettili sono
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stati invece sottoposti ad un diverso procedimento di neutralizzazione.
n Consiglio comunale infuocato conclusosi
all’alba che ha visto la discussione di numerosi punti tra cui quello relativo al mancato rispetto tra comune e Croce Gialla per la
concessione in uso dei locali in via Nazario
Sauro alla società ClinicaLab. La maggioranza
ha respinto il documento, astenuto il consigliere Mazzanti, gli altri contrari.
n Installata la nuova segnaletica turistica
nel centro storico di Recanati: una cartellonistica innovativa con una scrittura simbolica per una migliore comprensibilità anche
da parte dei turisti stranieri.

n Nasce una nuova realtà a Recanati: si tratta
di “Mamma chi ci aiuta”, un’associazione di
libere professioniste nel campo della psicologia
e assistenza sociale operative nella prevenzione primaria. Un gruppo di persone che hanno
deciso di unirsi per approfondire tematiche, attraverso una serie di incontri a cui prenderanno
parte figure professionali, che possano essere
d’aiuto ai neo genitori quali l’allattamento naturale/artificiale, lo svezzamento, le tecniche
di pronto soccorso pediatrico, benefici economici e soprattutto uno spazio per il benessere
della famiglia dopo la nascita del bambino.

Attualità
Prima uscita ufficiale per il ponte dell’Immacolata

Nasce lo “Sci Club Recanati”
di Gabriele Magagnini

P

roprio alla vigilia delle
vacanze estive è stato
presentato ufficialmente
il nuovo “Sci Club Recanati”.
L’iniziativa del direttivo di cui
fanno parte il presidente Cesare Gazzurelli, il vicepresidente
Gianni Morgante; i consiglieri
Daniela Marinelli, Carlo Borsella, Daniele Spalletti, Gian Luigi
Antognini, Giovanni Cingolani,

Luca Castagnari e Pierino Marchiani. La nascita e lo sviluppo del
nuovo Sci Club Recanati lo si deve essenzialmente a costoro, allo
sponsor ufficiale, la Laser Informatica, e a tutti i soci che ne vorranno far parte. Accomuna tutti una
passione tipica, quella per la montagna, sia nella sua veste estiva
che in quella invernale da vivere
con una genuina aggregazione.
C’è tanto entusiasmo attorno
ai nuovi dirigenti che si apprestano ad affrontare un compito quanto mai difficile specie
in un periodo di crisi economica ma a Recanati la passione per lo sci vanta tradizioni
antiche ed un entusiasmo che
solo raramente è riscontrabile in altri centri. Le iscrizioni
sono aperte e la tessera dello Sci Club, affiliato al centro
sportivo educativo nazionale,
è necessaria per partecipare
ad ogni iniziativa promossa
dall’associazione. Tesseramento valido nel periodo compreso tra il 1 ottobre ed il 30
settembre dell’anno successivo. Per la stagione che va ad
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iniziare i costi sono i seguenti:
tessera sci club 13 euro, tessera ragazzi tesserati fino a 15
anni 10 euro, nessun costo per
la tessera figli e soli 5 euro per
la tessera soci Avis. A partire
dal 18 ottobre, ogni giovedì
sera dalle 21,15, esponenti
dello Sci Club saranno presenti presso il bar Bluemoon,
in piazza Leopardi, per il ritiro
dei moduli ed il rilascio delle
tessere. Intanto sono già state programmate alcune uscite
ma vogliamo per ora dare solamente l’anticipazione della
prima, fissata per il 7/8 e 9 dicembre, ponte dell’Immacolata, a Brunico. Per informazioni
rivolgersi allo Sci Club.

Attualità

A Recanati una nuova realtà: The Victoria Company
di Gabriele Magagnini

C

’è voglia di investire sulla nostra città e lo dimostra il fatto che all’inizio
del mese di settembre ci sono
state le inaugurazioni di nuove attività. Tra queste da se-

gnalare la Victoria Company di
Jesi che ha aperto una nuova
sede a Recanati dove portare
avanti una scuola di lingue,
formazione linguistica aziendale, italiano per stranieri,
servizio di traduzione e interpretariato, soggiorni di studio
all’estero, preparazione esami
e sede di esami internazionali.
La sede recanatese in via Ceccaroni nell’area ex Eko dove si
potranno avere tutte le informazioni necessarie. Al taglio

del nastro, sono intervenuti il
sindaco Francesco Fiordomo
e l’assessore alle culture e alla pubblica istruzione Andrea
Marinelli. La città si arricchisce
così di un servizio fondamentale, un’opportunità per giovani
e adulti di tutte le età e anche
per le numerose imprese del
territorio che hanno l’esigenza
di rapportarsi con il panorama
e le dinamiche del mercato internazionale. Nel pomeriggio
l’apertura al pubblico dei nuovi
locali e per i più fortunati corsi
gratuiti di inglese. The Victoria Company è, infatti, Ente di
Formazione accreditato dal-

la Regione Marche, membro
dell’AISLi – Associazione Italiana Scuola di Lingue (stan-

dard di garanzia per l’attività
didattica e gli insegnanti), e
Centro di esame Cambridge
Esol e Trinity College London
per i suoi studenti. La benedizione alla nuova sede recanatese della Victoria Company è
stata impartita da don Andres
che, madrelingua spagnolo,
ha proposto la preghiera nella
sua lingua dando così un ulteriore tocco di internazionalità
alla cerimonia. Grande la soddisfazione del direttore della
scuola Giuseppe Romagnoli
che ha illustrato ai tanti ospiti
le attività che qui si terranno. E
non poteva mancare la foto di
gruppo con tutti i collaboratori
della scuola.
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Attualità
AmAnticA batte anche il maltempo
di Gabriele Magagnini

N

eanche il maltempo è
stato in grado di fermare AmAnticA 2012, che
anche in questa edizione si è
contraddistinta per l’altissima
qualità degli spettacoli offerti,
accompagnando i tanti spettatori in un viaggio attraverso

e alle esposizioni di strumenti
musicali a cura delle aziende
locali StefyLine e Frenexport.
Le danze si sono aperte sin da
subito con il duo “Grazie Grazià”. Claudio Prima, cantante,
organettista e comandante
della sua ciurma, ha più volte ringraziato il rione di Castelnuovo, lasciando trasparire

l’emozione di esibirsi proprio
nelle vie che hanno visto nascere il suo strumento. Poi è
toccato ai “Calicanto” salire sul
palco, ma stavolta a causa del
maltempo ci si è spostati all’inculture distanti, mondi musicali e culturali differenti ma tutti
contraddistinti dalla riscoperta delle radici e dalla fusione
che l’incontro di queste mette
in atto. L’intero rione per due
giorni è tornato ad essere un
salotto dove potersi incontrare, dove poter condividere ed
apprendere grazie alle tante
mostre del piccolo artigianato

terno del piccolo teatro di Castelnuovo che ha saputo offrire
al gruppo veneto un ambiente
suggestivo in cui potersi esibire.
Un concerto emozionante, dinamico, ricco di pathos e di sorprese, infatti dopo avere già conquistato il pubblico i Calicanto
hanno invitato a salire dalla platea sul palco un loro caro amico,
Mario Salvi che ha partecipato
alle due giornate di AmAnticA
da spettatore. Roberto Tombesi
insieme a Mario Salvi, un artista
di indiscussa fama, punto di riferimento nel mondo dell’organetto e della musica tradizionale, hanno regalato un momento
appassionante al loro pubblico.

CNA CREAIMPRESA 2012 – CORSI DI FORMAZIONE
Ripartono i corsi di formazione CNA per coloro che vorrebbero
dar vita ad una nuova impresa o innovare un’attività già avviata
Confederazione Nazionale dell’Artigianato
e della Piccola e Media Impresa
Associazione Provinciale di Macerata

Corso per pizzaioli (per dar vita ad una nuova impresa).
Corso di pasticceria artigianale per ristoratori (destinato a chi vuole migliorare
l’offerta con dolci artigianali di propria preparazione).
Corso di web marketing.
Corso sulla sicurezza alimentare (HACCP).
Giornate formative gratuite per il settore estetico.
Corso gratuito per autotrasportatori: uso e gestione del cronotachigrafo.
Per maggiori informazioni visitate il sito www.mc.cna.it o chiamate il numero 0733 27951
MACERATA
Sede Provinciale
62100 Via Zincone, 20
Tel. 0733 27951 6 linee r.a.
Fax. 0733 279527
E–mail info@mc.cna.it
MACERATA
Ufficio Comunale
62100 Via Arcangeli, 23A
Tel. 0733 261309
Fax. 0733 230479

E–mail macerata@mc.cna.it
CIVITANOVA MARCHE
62012 Via L. Einaudi, 436
(Zona Comm.le Aurora)
Tel. 0733 829096
Fax. 0733 829095
E–mail civitanova@mc.cna.it

SAN SEVERINO MARCHE
62027 Via Gorgonero, 9
Tel. 0733 645057
Fax 0733 646805
E–mail sseverino@mc.cna.it

APPIGNANO
62010 Via de Gasperi, 3/5
Tel. e Fax. 0733 579263
Fax 0733 400380
E–mail appignano@mc.cna.it

MORROVALLE
62010 - Via Tiziano, 25
Tel. 0733 865162
Fax. 0733 860734
E–mail morrovalle@mc.cna.it

MATELICA
62024 Via Bigiaretti, 15
Tel. 0737/85225-787376
Fax 0737/787376
E-mail matelica@mc.cna.it

CAMERINO
62032 Loc. Torre del Parco
Tel. 0737 641959
Fax. 0737 640661

E–mail camerino@mc.cna.it
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CINGOLI
62011 Via Pio VIII, 38
Tel. 0733 602911
Fax. 0733 601021
E–mail cingoli@mc.cna.it

TOLENTINO
62029 Via del Vallato, 1
Tel. 0733 966129

Fax. 0733 966130
E–mail tolentino@mc.cna.it
POTENZA PICENA
62018 S.S. Regina km 3
Tel. 0733/671344
Fax 0733/671305
E-mail ppicena@mc.cna.it

Attualità

“Towards a greener future”:
piccoli recanatesi in Spagna con il Comenius

C

on un viaggio in Spagna, dal 3 al 9 giugno
nella città di Lleida, non
molto lontano da Barcellona,
al Circolo Didattico Viale Battisti si è concluso il Progetto
Comenius dal titolo “Towards
a greener future” avviato nel
settembre 2010 dal Circolo
diretto dal Prof. Mario Prezio.
Vi hanno partecipato 5 studenti: Matteo Antonelli della
classe VB del plesso B. Gigli,
Giulia Lapadula della IVA della scuola S. Vito, Silvia Palmioli
della IVA del plesso di Pittura
del Braccio, Edoardo Milantoni e Riccardo Sampaolo della
VA sempre di Pittura del Braccio. Con loro le insegnanti
Paola Agostinelli della scuola
primaria di via dei Politi e Ro-

da Polonia, Romania, Slovenia,
Francia e Grecia, in tutto 33 tra
studenti ed insegnanti. Hanno
sperimentato quanto sia importante la competenza nella lingua

sella Crucianelli responsabile
del progetto. I ragazzi hanno
potuto conoscere l’accoglienza calorosa delle famiglie spagnole, presso le quali erano
ospiti! Si sono incontrati con
altre delegazioni provenienti

inglese e la capacità di lavorare
con studenti stranieri. Hanno
scoperto anche quanto la lingua
catalana, ufficiale in Catalogna,
sia simile all’italiano e facilitato
la comunicazione con i ragazzi e
le famiglie che li hanno ospitati!

Durante le escursioni, la più interessante nell’ambiente alpino dei
Pirenei, c’è stato un parlare allegro in inglese, polacco, spagnolo,
francese, sloveno, romeno, greco
ed italiano…Bellissimo! L’atmosfera dei meeting tra scuole è
sempre gioiosa. Amici nel nome
dell’incontro, dell’amore per la
natura, per l’arte e per la cultura.
Il fine è l’allargamento dei confini nazionali, l’abbattimento delle

frontiere linguistiche e culturali
e l’essere amici nonostante le
lingue e le tradizioni diverse.
In Spagna poi il calcio è così popolare, come da noi, che
ha visto protagonisti i nostri
ragazzi in partite organizzate
e improvvisate. Senza saperlo
hanno anticipato la famosa finale del campionato europeo
2012! W la Spagna!
Gabriele Magagnini
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Attualità

Fiocco rosa in casa Garofali

F

iocco rosa in casa Garofali visto che la
giovanissima Barbara, studentessa in
scienze infermieristiche, di appena
21 anni, ha partorito all’ospedale di Osimo una bellissima bambina, Sofia del peso di 3,100 kg. Inutile dire la gioia della

neo mamma come pure quella del papà
Riccardo Foglia giovanissimo ingegnere meccanico che si è laureato proprio
Giuseppina
con la nipotina

L’appuntato
Antonello
con la nipotina

I neo genitori

qualche giorno prima del lieto evento.
Se i genitori sono particolarmente felci
altrettanto lo sono il nonno della neonata Sofia, Antonello Garofali, appuntato
della stazione carabinieri di Recanati che
ormai da decenni vive nella nostra città
con la moglie Giuseppina ed il secondogenito Francesco. L’appuntato Antonello
Garofali, integerrimo nello svolgimento

della propria attività di tutore dell’ordine, al momento della nascita ed anche
dopo si è un po’ “sciolto” ed inutile dire
la felicità provata nel tenere in braccio
la nipotina. Non si festeggia solo in casa
Garofali e in casa Foglia perché i colleghi
del carabiniere Antonello si sono uniti
alla gioia del collega per l’arrivo del fiocco rosa.
Gabriele Magagnini

Omaggio di Malleus a Marilyn

L

’ultima creazione di Malleus, il creatore dell’Antica Bottega Amanuense e artista con la a maiuscola, è targata “Marilyn”, un’emozione sempre viva. Malleus infatti, musicista-amanuense, negli
studi di registrazione siti nei sotterranei del suo castello di Recanati, ha realizzato “Marilyn 2012”
un brano dedicato alla vita e alla bellezza della celebre star americana, per il 50° della sua scomparsa. Si tratta di un brano che presentato in occasione del festival celtico di Montelago, sull’altopiano di
Colfiorito, durante il quale il compositore musicista recanatese ha
presentato il suo lavoro. Un brano acustico, genere country-rock che
nasce da un sogno di Malleus addirittura del 1976 quando, durante il
servizio di leva, Marilyn Monroe gli apparve una notte, sussurrandogli alcune note di una melodia e gli chiese di comporre una canzone per lei. Malleus risvegliandosi compose
e registrò subito il brano con l’ausilio di una chitarra e un registratore ma, terminato il servizio di leva, al
ritorno a casa quella cassetta scomparve misteriosamente. Ed altrettanto misteriosamente è stata ritrovata
qualche mese fa, nel sotterraneo del castello, dopo ben 36 anni. Malleus ha deciso di registrare e pubblicare
il brano dedicandolo con passione e tenerezza all’unica meravigliosa donna protagonista del sogno, quella
Marilyn che è stata ricordata il 5 agosto in tutto il mondo a 50 anni dalla sua scomparsa. Il brano, della
durata di 3 minuti e 46 secondi, è interpretato dalla splendida voce solista di Sherrita Duran, la cantante
americana che vive in Italia, composto e arrangiato da Malleus, registrato e mixato negli studi di Recanati,
avvalendosi della straordinaria partecipazione di musicisti locali quali Michele Lelli alla batteria, Paolo
Galassi al basso, Riccardo Carestia alle chitarre, Giuseppe Gismondi alla slide guitar, Savino Lattanzio al
banjo, Riccardo D’Angelo al mandolino, Fabio Verdini all’organo hammond e Sergio Reggioli al violino.
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Attualità
Anniversario Miccini

I

n occasione del 50° anniversario di matrimonio il sig. Miccini Guido e gentile
consorte di Recanati, invece delle classiche regalie che parenti e amici fanno in
queste occasioni, hanno raccolto una notevole somma in denaro e l’hanno devoluta alla Croce Gialla di Recanati dando testimonianza dell’utilità e necessità dell’operato del volontariato. Il presidente Roberto

Cesini a nome di tutti i soci dell’associazione vuole ringraziare pubblicamente per il
generoso gesto compiuto a favore di chi
aiuta chi ha bisogno e ci fa capire quanto
sia importante la solidarietà tra cittadini.
Complimentandosi per il traguardo raggiunto augura agli sposi altrettanti meravigliosi anni da trascorrere insieme.

Il fascino delle auto d’epoca
di Gabriele Magagnini

H

a visto protagonisti i
teatri storici delle Marche, i castelli, ha fatto
fare un tuffo nel Medioevo per
poi passare all’evoluzione dei
mezzi dalla ‘carrozza al futuro’.
Quest’anno la quinta edizione di
‘Sibillini e dintorni’, la manifestazione dedicata alle auto d’epoca e organizzata dalla Scuderia
Marche Club Motori Storici, si è
concentreta sulla poesia, in particolare su quella di Leopardi,
ripercorrendo luoghi e paesaggi
che hanno ispirato il nostro poeta. Così nella tre giorni di marcia i 49 equipaggi provenienti
da tutta Italia, hanno toccato
Loreto, Recanati, Porto Recanati, Montefano e Montecassiano.

Gli appuntamenti più significativi a Macerata quando i motori
si sono accesi per la rievocazione
storica del ‘Circuito della vittoria’,
un percorso con partenza da
corso Cavour per risalire via
Garibaldi, via Crescimbeni,

piazza Vittorio Veneto e arrivare in piazza della Libertà e
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sabato 25 agosto, dalle 21.30,
per il concerto spettacolo allo Sferisterio. Dopo la serata
dell’anno scorso con Musicultura, quest’anno Massimo Serra e
gli altri soci della Scuderia Marche hanno pensato di portare in
Arena l’operetta con la Compagnia Teatro Musica Novecento,

mancare una visita alla Basilica,
mentre la serata è stata dedicata a una sfilata sul lungomare
di Porto Recanati e a una visita
di una delle aziende più importanti della zona, la Rotopress del
gruppo Tecnostampa. Venerdì
24 è stata la giornata sulle orme
di Leopardi, con la visita alla casa

che ha presentato lo spettacolo
‘Mille ruote, mille note’, un inedito abbinamento tra musica,
danza e auto. Come tradizione
la serata è stata anche un’occasione imperdibile per raccogliere fondi che saranno devoluti
alla Croce Rossa per l’acquisto di
sedie montascale elettriche da
destinare a persone non autosufficienti. Il tour delle auto, tra
cui spiccano diverse Fiat immatricolate prima del 1924, una Bugatti T35b, una Jaguar SS degli
anni Trenta, una Lancia Lambda
e una De Dion Bouton, + partito
giovedì dalla suggestiva piazza di Loreto, dove non poteva

del poeta recanatese, al museo
diocesano, al duomo e al parco
di Villa Colloredo, per poi spostarsi in serata a Macerata per la
rievocazione storica del ‘Circuito
della vittoria’ che ha trasformato la città in una piccola Montecarlo, con arrivo in piazza della
Libertà dove si è svolta anche la
premiazione del concorso di eleganza all’auto e all’equipaggio
più caratteristici. Sabato il giro
turistico con due tappe a Montecassiano e Montefano per poi
approdare nella stupenda cornice dello Sferisterio a Macerata e
dare il via a uno spettacolo dal
successo assicurato.

Sport

Autunno tempo di maratone
Checcarelli, Ruscelli, Ginosa,
Bravi, Bonvecchi, Marilungo
che non sono stati da meno

I

n preparazione delle prossime maratone in programma
nei mesi di ottobre e novembre gli atleti della Grottini
Team non si sono fatti mancare gare e successi, diventando
i protagonisti di molte manifestazioni di corsa su strada. L’infaticabile Federico Cariddi è
riuscito ad aggiudicarsi le gare di Visso, Abbadia di Fiastra,
Macereto, Sant’Angelo di Senigallia, Fermo e Villa Musone
oltre a molti altri piazzamenti
nelle primissime posizioni in
tante altre manifestazioni. Bene anche gli altri tesserati della Grottini Team: Boccanera,

nelle diverse distanze sia in
pista sia su strada. Alessandro
Dottori e Mirco Cappella nella

Mezza Maratona di Briancon
(Francia) sono giunti rispettivamente 14esimo e 19esimo con
il tempo di 1h18.06 e 1h19.30
per poi migliorarsi ulteriormente nella Mezza Maratona
di Porto Recanati. Al suo decimo anno di attività la società
recanatese si prepara alla cena
di fine anno agonistico festeggiando anche il record di tesserati. Attualmente sono saliti
a quota 55 tessereti (di cui 8
donne) di età media 36 anni e
gli stessi risiedono in 6 diverse regioni d’Italia (6 in Emila
Romagna, 5 in Lombardia,
2 in Umbria, 1 in Veneto, 1 in
Abruzzo, 40 nelle Marche).
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Attualità

La commemorazione di Giacomo Brodolini

S

i è tenuta presso il civico
cimitero, sulla tomba che
raccoglie le spoglie di
Giacomo Brodolini, la cerimonia commemorativa che, come
da tradizione, si svolge ogni

anno alla presenza dei socialisti della provincia di Macerata
e di Recanati per ricordare uno
dei più grandi figli recanatesi.
Giacomo Brodolini infatti ha
ricoperto la carica di Ministro

del Lavoro (dopo di lui Franco Foschi) ed è considerato il
padre dello Statuto dei Lavoratori. Scrive Antonio Baleani a
ricordo della ricorrenza: “Risulta sempre più vivo e più vero il
ricordo di Brodolini che come
Socialisti dovremmo trasmettere alle nuove generazioni di
questo paese sofferente che
deve trovare la capacità di
essere combattivo come lo è
stato Giacomo fino agli ultimi
momenti di vita, quando quasi
morente dettava a Gino Giugni
gli ultimi articoli dello statuto
dei lavoratori. La bandiera socialista deve ritrovare il suo
popolo, perché senza una vera
forza riformista e progressista il
mondo del lavoro e i più deboli
perdono i loro diritti, mai come
in questo momento il suo ri-

cordo può illuminare il presente”. Doveroso quindi ricordarlo
come un politico vero, come
un uomo per il quale contava
prima di tutto l’affermazione
del valore e della dignità della
persona umana.
f.p.

Partiti i lavori all’ex mattatoio

P

artiti i lavori per dare il via
alla nuova struttura che
sorgerà dove una volta
c’era l’ex mattatoio comunale.
Non sono passate inosservate
le opere in corso da parte dei
residenti della zona che sta
profondamente cambiando ed
è destinata a diventare, con il
nuovo progetto, uno dei punti
di riferimento della città anche
perché, tra gli spazi destinati a
servizi, potrebbe comprendere anche quello per la nuova
farmacia comunale che è stata
già prevista parimenti a quella
di Fonti San Lorenzo. Abbiamo
detto dei lavori nell’ex mattatoio dopo che sono stati portati a completamento i rilievi
geologici mentre sono ancora
in corso i lavori di movimento
terra. E si è andati avanti così
per l’estate con un programma

che prevedeva l’esecuzione dei
lavori strutturali quali palificate,
pozzi e fondamenta mentre il
completamento della struttura potrebbe richiedere anche
pochi mesi di lavoro al punto

Risale all’incirca alla fine del
2010 l’approvazione definitiva del piano di recupero
dell’ex mattatoio, da parte del
consiglio comunale, e quindi il
completamento di una vicenda

che qualcuno ipotizza addirittura un’apertura per il periodo
pasquale del prossimo anno.

parecchio datata tanto che per
cinque lunghi anni la stessa ha
gravato sulle finanze del comu-
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ne e anche su quella di molte
aziende creditrici. Due anni fa
il comune ha ceduto in via definitiva l’immobile ex mattatoio
alla Coalrita S.r.l., una società del
gruppo Coal ed ha quindi incassato più di 3 milioni di euro per
un’area che verrà finalmente risanata e riqualificata dopo anni
e anni di vergognoso degrado.
Il progetto che è stato approvato
circa due anni fa, rispetto a quello
iniziale, è stato migliorato e non
va certo ad appesantire il carico
residenziale di una zona già densamente abitata ma va a prevedere una struttura commerciale
specifica come un supermercato
che costituirà un servizio per le
famiglie del quartiere e di tutto
il centro storico con un miglioramento e una razionalizzazione
della viabilità e dei parcheggi.
f.p.

Attualità
Giochi senza quartiere

A

ncora tempo d’estate
e voglia soprattutto di
divertirsi spensieratamente da parte dei giovani.
E allora cosa c’è di meglio
che giocare senza problemi,
all’insegna dell’amicizia ma
sempre con il sano desiderio
di primeggiare anche in giochi
semplici ed innocenti come
quelli che hanno visto protagonisti per circa una settimana tanti ragazzi. “Viaggio nello
spazio” è stato il tema della
terza edizione dei “Giochi senza Quartiere GSQ 2012” che
si sono svolti presso il parco
delle Grazie dei Padri Passio-

nisti di Recanati. Nonostante
le avverse condizioni atmosferiche dei primi giorni, molti

ragazzini tra i 5 e i 15 anni si
sono confrontati con grinta

ma sempre all’insegna dell’allegria e dell’amicizia in tornei
sportivi (calcetto, calciotto,
tennis, ping-pong, dodgeball)
e giochi di squadra per eleggere la squadra vincitrice dei
GSQ 2012. A trionfare i rossi
dei Dartan III davanti ai gialli
che fino all’ultimo hanno conteso la vittoria e a seguire gli
indomiti blu e verdi. “Labirinto
spaziale”, “Alla conquista dei
pianeti”, “Schiaccia il meteorite” sono alcuni dei giochi serali che sono stati apprezzati
dai ragazzi, ideati da diversi
genitori-educatori dell’associazione GSQ.
f.p.
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Attualità
L’industriale Adolfo Guzzini coinvolto
in uno spettacolare incidente
Se la cava con tanto spavento e qualche contusione in varie parti del corpo, l’industriale Adolfo Guzzini della
iGuzzini Illuminazione, rimasto coinvolto in uno spaventoso e spettacolare incidente avvenuto mentre questi
stava scendendo dal dosso che da Porto Recanati immette sul lungo rettilineo della Strada Regina. Adolfo Guzzini , dopo essere stato a cena a Porto Recanati con dei familiari, stava rientrando a Recanati a bordo della sua
nuovissima Porsche Panamera quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato violentemente con un’autovettura che sopraggiungeva dalla zona industriale di Porto Recanati e lo ha preso in pieno. Si tratta di una Audi A4 a bordo della quale c’erano due giovani fidanzati di Porto Recanati, finita fuori strada mentre l’autovettura
dell’industriale restava sulla carreggiata. Guzzini, grazie ai modernissimi ed efficienti sistemi di sicurezza della
sua Porsche sulla quale si aprivano tutti gli air-bag che lo proteggevano, non riportava danni fisici tanto che riusciva a chiamare una persona di sua fiducia che lo accompagnava successivamente all’ospedale di Civitanova
dove veniva sottoposto agli accertamenti del caso e subito dopo poteva rientrare a casa. Restavano illesi anche
gli occupanti dell’altra auto mentre danni ingenti alle due autovetture. Sul posto si sono ben presto ritrovate
tantissime persone incuriosite e preoccupate per un incidente che inizialmente ha fatto temere il peggio.

Cade un grosso albero sotto il Colle

L

e abbondanti piogge e le raffiche di
vento sono le principali cause della
caduta di quell’albero dall’alto fusto che si è abbattuto su una delle panchine
poste a ridosso della curva sottostante il Colle
dell’Infinito. Una tragedia sfiorata perché, come
spesso accade, se qualche anziano o mamma
come avviene di mattino, si fosse fermato qui,
avrebbe rischiato e parecchio. La pianta caduta è tra quelle che fanno parte di quell’area
boschiva meglio nota come pincetto e posta
subito sotto la statale 77, nel tratto sovrastato dal Colle dell’Infinito tanto caro al Poeta.

Una volta verificato l’accaduto, alcuni
operai hanno provveduto a riportare la situazione alla normalità ma certo è che la
zona del pincetto sembra evidenziare chiaramente come la situazione generale dei
tanti alberi, sia alquanto grave e soprattutto pericolosa perché il tempo ha fatto
sì che quel costone su cui le stesse poggiano, pian piano abbia iniziato a cedere.
Forse proprio l’alluvione del marzo 2011
ha provocato danni ingenti al costone sottostante il Colle dell’Infinito mettendo a
serio rischio la tenuta dello stesso.
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Attualità

Una nuova realtà a Recanati, l’Accademia dei Piccoli

M

olta curiosità attorno all’Accademia dei
Piccoli, un centro ri-

nonni o rivolgersi alle babysitter,
che costano di più. Inoltre”, continua Francesca, “abbiamo pensato, con i laboratori teatrali, di
offrire un’alternativa che sia allo
stesso tempo divertente, didattica, culturale e dinamica”. Così invece Alessandro Cinti: “Da dieci
anni vivo il teatro e lo conosco
ormai nella sua interezza. Mi sono seduto al tavolo con Ronconi,
Albertazzi, Scaparro, Martone,
Paolo Rossi, Serena Sinigaglia,
Ferruccio Soleri ecc... Ho cono-

creativo per bambini dai 6 ai
13 anni, inaugurato il 1 settembre, che propone diverse
attività finalizzate alla valorizzazione del gioco e alla socializzazione. In un ambiente
luminoso e colorato tanti servizi ma soprattutto i laboratori
teatrali. “L’idea”, ci dice Francesca, “è nata dopo essere divenuta mamma e mi sono posta
il problema: dovendo lavorare, a chi lascerò mio figlio?

E alla fine con Alessandro abbiamo deciso di aprire questa attività, affinché i genitori possano affidare i propri figli senza rinunciare
al lavoro, senza dover pesare sui

sono accorto che l’esperienza
che più mi riempiva di gioia era
lavorare con i bambini: l’energia
che il connubio tra teatro e bambini può trasmettere è immensa.

so, un grande ed accogliente
salone e poi di un ampio spazio
all’aperto dove i piccoli ospiti
potranno dare libero sfogo alla loro voglia di divertimento.

L’idea quindi non è quella di
realizzare uno spettacolo con
i bambini, ma di permettere ai
bambini di realizzare uno spettacolo dalla “a alla z”. Il personale dell’Accademia è formato
da professionisti che si occupano sia dell’aspetto ludicocreativo sia dell’assistenza e della
sorveglianza dei bambini. Offre
servizi versatili, flessibili e personalizzati per soddisfare ogni esigenza e desiderio garantendo
sempre uno stile inconfondibile e
originale. La sede dell’Accademia
si trova in pieno centro storico, a
metà di via XX Settembre, e può
contare su una saletta di ingres-

Ad occuparsi soprattutto dei laboratori teatrali sarà Alessandro
Cinti che vanta ormai un’esperienza decennale nel settore ed
ha collaborato con personaggi
di spicco e strutture quali il Persiani, lo Sferisterio, il Piccolo
Teatro di Milano, il Teatro alla Scala e il Teatro Brancaccio.
Diversi anche i laboratori con
Flavio Albanese. Alla cerimonia
d’inaugurazione tanta gente,
intere famiglie desiderose di
conoscere questa nuova realtà
che rappresenta una novità soprattutto per ciò che riguarda i
laboratori teatrali.
Gabriele Magagnini

sciuto tutti i generi: lirica, prosa, balletto, musical. Ho lavorato in diversi settori e collaborato
con tutti i settori... e tutto mi ha
meravigliato e appagato, ma mi
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ACCADEMIA

doposcuola, babysitting,

SCUOLA DI TEATRO PER RAGAZZI

Via xx settembre, 5
Porta Marina, Recanati
Dal Lunedì al Venerdì ore 14 - 20
Sabato dalle 9 alle 13
Dopo cena su prenotazione
Tel. 388 3928740 - 071 7575706
www.accademiadeipiccoli.it

dei

PICCOLI
La prima lezione
è gratuita
vieni a provare!
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Attualità

Si chiudono le Cantarioniadi

U

ltima serata delle quattro che fanno parte del
“pacchetto” delle Cantarioniadi e ad aprire l’appuntamento un gruppo storico
di Osimo, quello de I Cobra.

Quindi, protagonisti sul palco, sono diventati i componenti di un gruppo ormai conosciutissimo dal pubblico
delle Cantarioniadi, quello dei

Severs, che hanno proposto il
meglio del loro repertorio che
risale appunto agli anni 60/70.
Lo spettacolo è stato poi animato da una band composta
da vari musicisti guidata dal

dottor Marco Buccetti, un medico di medicina generale, musicista e artista nel vero senso
della parola. Al centro della parodia della canzone “Maramao

perché sei morto”, una vera e
propria interpretazione sul palcoscenico con un finto malato
sul punto di morire, l’intervento di alcuni medici tra cui il
dottor Daniele Massaccesi che,
con tanto di respiratore artificiale e massaggio cardiaco ne
constatano il decesso. A quel
punto è partita la canzone
omonima con Maramao che

si rialza per partecipare all’esibizione. Nella seconda parte della serata protagonista
indiscusso Sandro Giacobbe,
attuale allenatore della nazionale cantanti, che ha letteralmente entusiasmato il pubblico caratterizzato soprattutto
da una grande presenza del
gentil sesso.
g.m.

Francesco Savoretti in tournée

S

traordinario successo in Nord America
per il percussionista Francesco Savoretti
con il Luca Ciarla Quartet. Con Vince Abbracciante alla fisarmonica, Nicola Di Camillo
al contrabbasso e Luca Ciarla, leader e fondatore del quartetto, al violino. La formazione
ha conquistato il pubblico americano con il
suo jazz fortemente italiano e mediterraneo.
Il quartetto si è esibito in alcuni dei più grandi
festival di jazz come il Montreal Jazz Festival,
il Rochester Jazz Festival (stato di New York),
il Twin Cities Jazz Festival in Saint Paul (Minnesota), Ottawa Jazz Festival, ecc, ottenendo
standing ovation praticamente in ogni concerto. Nell’esibizione al Montreal Jazz Festival, considerato il più grande festival di jazz
al mondo, il quartetto ha strabiliato il numerosissimo pubblico presente, suonando sul

palco della radio nazionale canadese che ha
anche intervistato in diretta il violinista molisano. Nel cartellone 2012 del festival, oltre a
centinaia di mostri sacri della musica internazionale, da Gilberto Gil a Norah Jones, erano
presenti anche Paolo Fresu, Gianmaria Testa
e Jovanotti. Dopo i tour in Australia & Nuova
Zelanda e in Usa & Canada, nel 2012 Francesco Savoretti si esibirà con il Luca Ciarla Quartet anche in Croazia, Slovenia, Bosnia, India,
Hong Kong, Corea del Sud, Thailandia, Malesia e Finlandia. Davvero un 2012 da incorniciare per il recanatese Francesco Savoretti
che sta passando di successo in successo spostandosi freneticamente da un angolo all’altro
del pianeta e che conferma il suo indiscutibile
talento pari al desiderio di affermarsi.
f.p.
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Attualità

Nasce il Campus L’Infinito
di Gabriele Magagnini

D

al successo al Giffoni
Film Festival all’annuncio che Eli, la Scuola
Edulingua di Castelraimondo
e Comune di Recanati hanno
stipulato un accordo che avrà
positive ripercussioni sul territorio e Recanati in particolare visto che qui sarà istituito
il Campus L’Infinito, scuola di
lingua e cultura italiana rivolto a stranieri, studenti o semplici appassionati che da ogni
parte del mondo decidono di
trascorrere alcune settimane in
Italia per apprendere o perfezionare la lingua e conoscere
le bellezze storiche, architettoniche e ambientali. L’amministratore delegato della Eli Michele Casali, il presidente Don
Lamberto Pigini ed il sindaco
Francesco Fiordomo hanno
stretto un accordo che è stato
discusso in sede di consiglio
comunale. La scuola avrà quali spazi i locali delle ex carceri,
nella zona di Sant’Agostino. La
Eli, società del gruppo PiginiCasali, acquisterà i locali ed

utilizzerà in affitto gli appartamenti di Sant’Agostino che
diventerà un vero campus, nel
cuore della città, sotto la Torre del Passero Solitario, con lo
sguardo rivolto al Colle dell’Infinito e ai Sibillini. Un progetto
imprenditoriale di grande rilevanza, un’operazione commerciale che vuole dare ulteriore
slancio alla Eli; un progetto destinato a favorire dinamismo e
sviluppo per la città di Recanati
poiché si prevede che movimenterà in pochissimo tempo
dai 1500 ai 2000 studenti. Il
format, destinato ad una fascia
medio - alta di studenti, preve-

derà corsi di durata variabile,
da una a quattro settimane; il
corso di un mese sarà la formula generale di maggiore utilizzo. Lo scopo è infatti quello di
presentare a chi verrà a studiare l’italiano non la solita lista di
città e di luoghi quasi “stereotipizzati” ma una parte d’Italia,
Recanati e le Marche. L’apertura della scuola e l’inizio delle
lezioni intorno alla primavera
del prossimo anno con l’obiettivo di arrivare a regime entro
il 2016. La scuola d’italiano si è
resa disponibile ad interagire
sia con la vicina scuola situata
in S. Agostino, sia con le scuo-

le del territorio comunale, essendo nella mission didattica
della stessa di operare con i
ragazzi e le famiglie del territorio. Il progetto campus “L’infinito”, nasce dall’unione di due
esperienze nel campo della
formazione. Quella della casa
editrice Eli di Recanati, leader
in Italia e nel mondo nella produzione di materiale didattico
per l’apprendimento delle lingue
straniere (tra cui anche l’italiano),
e quello della scuola Edulingua,
con sede a Castelraimondo dove
ha avviato già da 15 anni la prima
esperienza didattica on site con
risultati ampiamente positivi.

Nonna Firmina a “quota 100”

C

ento candeline per nonna Firmina.
Un’altra recanatese ha raggiunto il traguardo del secolo di vita e anche per

lei sono arrivati gli auguri del sindaco Francesco Fiordomo, accompagnati da una targa
ricordo e l’immancabile mazzo di fiori. Firmina Piccinini, classe 1912, è ospite della casa
di riposo degli Ircer dove lo scorso 14 luglio
si sono dati appuntamento i tre figli e i tanti nipoti per rendere più gioiosa la festa, alla
quale hanno partecipato anche il personale
e gli altri ospiti della struttura. La neo centenaria ha sempre vissuto a Recanati, prima in
via Roma e successivamente in via Mazzini.
Ha sposato l’artigiano Nazzareno Menghini,
ripassatore di fisarmoniche, dalla cui relazione
sono nati i figli Dina, Lionella e Giuliano.
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Firmina si è occupata sempre della casa,
allevando con amore figli e nipoti finché
è stata in salute. Pochi giorni dopo la festa della Piccinini l’elenco delle centenarie
è aumentato con Elsa Caramignoli nata il
24 luglio del 1912. Anche per lei mazzo di
fiori, targa ricordo e gli auguri dell’amministrazione comunale. Il 10 novembre raggiungerà l’ambito traguardo anche Arduina Pianaroli, portando così a quota dodici
il numero degli ultracentenari recanatesi.
La più anziana è Assunta Castagnani che il
5 dicembre spegnerà 110 candeline.
f.p.

Attualità

Una multa insolita

M

auro Casagrande, un
pensionato che trascorre molto del proprio tempo all’aperto, specialmente d’estate, a ridosso della
propria abitazione antistante
la cattedrale di San Flaviano,
è stato protagonista di un singolare episodio. Mauro, conosciutissimo in città anche per
aver svolto l’attività di arbitro
di calcio, ha sempre accanto il
suo barboncino Nash, un simpatico cagnolino che non lo
abbandona mai e lo segue passo passo, quasi fosse una sorte
di badante. Spesso, sulle panchine antistanti la chiesa o addirittura sulle scalette dell’ingresso del Duomo, passa ore
ed ore con il barboncino e a
volte qualcuna delle figlie, so-

prattutto Sylvie. Mauro, le figlie
e Nash sono un tutt’uno con il
quartiere Duomo, ma è successo che l’uomo, che per le note
difficoltà di deambulazione si
muove solo con il sostegno di
un bastone, nel recarsi presso
l’ambulatorio del suo medico
di famiglia che si trova all’inizio di corso Persiani, a fianco
l’inseparabile cagnolino, sia
stato fermato da una vigilessa
che gli ha contestato il fatto
che Nash non era al guinzaglio
e pertanto venivano violate
le disposizioni vigenti. Inutile
dire la sorpresa di Mauro, una
persona tranquilla e di una bontà infinita che, superata la prima
fase, quella dello sbigottimento,
alla fine su precisa richiesta del
vigile si è premurato di fornire i

Mauro, Sylvie, e Nash

dati anagrafici della proprietaria
del cane, il pericolosissimo barboncino di 3-4 chilogrammi, che
poi è una delle figlie. Il tutto mentre Nash, acquattato, aspettava
di entrare nell’ambulatorio medico con il suo padrone. Mauro
Casagrande si è visto notificata la
contravvenzione di 58 euro per

aver violato le disposizioni che
regolamentano la circolazione
dei cani ma si domanda se, dinanzi a tante problematiche, ci
si possa fermare a preoccuparsi di un barboncino che tutti in
zona conoscono ed incapace
di fare del male ad una mosca.
Gabriele Magagnini

60 anni: voglia di far festa

Q

ualche anno fa è nata la passione
dei festeggiamenti per il mezzo
secolo di vita che ha pian piano
contagiato tutti poi, molti ci hanno preso
gusto e anche i quarantenni si son messi a
organizzare convivi e feste varie, così pure
i trentenni. E allora perché non avrebbero
dovuto farlo coloro che quest’anno tocca-

no o hanno toccato la soglia dei 60 anni?
Così, il prossimo 27 ottobre 2012 al Ristorante “Anton” si ritroveranno i “ragazzi del
‘52”. L’invito è rivolto anche ai recanatesi
che risiedono fuori città ed all’estero. Dopo
una messa nella chiesa dei frati Passionisti alla parrocchia “Le Grazie” di Recanati,
tutti al ristorante “Anton” per la festa in al-

legria, estesa a tutti coloro che volessero
partecipare, amici e familiari, e che sarà
allietata dal gruppo folk “I matti de Montecò”. Al termine della serata un simpatico
ricordo a tutti i “mitici” del 12o lustro. Per
info e prenotazioni contattare: Apis (071987021) - Formiconi (333-9722501) - Principi (333-9135013) - Romoli (392-0740106)
- Savoretti (338-1140966) - Scarponi (3385626651)- Tomassoni (334-7886343).

RACCONTARE RECANATI
ANNO XII NUMERO 46 Giugno 2012

Attualità
Drammatico incidente a Chiarino

Perde la vita una ragazza di 18 anni
di Gabriele Magagnini

U

na ragazza di appena
18 anni, Sara Montani
di Treia, neo diplomata allo Scientifico Galilei di
Macerata, ha perduto la vita
a seguito del drammatico incidente che si è verificato in
località Chiarino di Recanati.
La giovane si trovava seduta
sul sedile posteriore di una
Ford Fiesta con la quale stava viaggiando insieme a degli
amici e condotta da L.M, 19
anni, di Montecassiano. Con
loro, nell’auto, anche un’altra
ragazza, C.M., grande amica di
Sara, e poi un altro giovane di
Montecassiano. I ragazzi stavano andando verso Porto Recanati per trascorrere una serata
in allegria e all’insegna del divertimento ma un destino avverso era in agguato e, lungo
la provinciale di Chiarino si è
consumato il dramma quando, per cause che non è dato
conoscere, il conducente, forse dopo una curva, ha perduto
il controllo dell’autovettura che
ha preso a sbandare nel tratto

sottostante l’oleificio Bartolini
e prima del ponte sul Potenza.
La Ford è dapprima finita in una
scarpata e poi ha continuato la
sua corsa incontrollata finendo
contro alcuni alberi da frutta abbattendo una decina di metri di
vigneto prima di fermarsi. L’auto
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è rimasta poggiata su un lato
con tre degli occupanti che
riuscivano ad uscire dall’abitacolo mentre restavano bloccati all’interno il conducente e
soprattutto Sara che aveva battuto violentemente il capo contro il montante degli sportelli.

Un impatto mortale per la ragazza e, all’arrivo dei soccorsi,
il 118 con un’ambulanza partita dall’ospedale di Recanati,
gli operatori sanitari non hanno potuto che constatare il
decesso della ragazza di Treia,
originaria di Roma, e stendere sul suo corpo un lenzuolo
bianco. A prestare i primi soccorsi sarebbero stati i residenti di quell’abitazione dove la
macchina del ragazzo di Montecassiano si è fermata poco
distante ed anche una volontaria della Croce Rossa che stava tornando a casa dopo aver
svolto il suo turno di servizio.

Attualità
La scena che si è presentata
ai soccorritori è di quelle che
non si dimenticano con i giovani sotto choc e qualcuno che
gridava aiuto. Gli altri ragazzi
sono stati portati all’ospedale
di Civitanova Marche per gli

Fuoco, anche la Polizia Stradale di Porto Recanati. Una zona,
questa posta sotto l’oleificio
Bartolini e nelle vicinanze della sede Astea di Chiarino, dove purtroppo si sono verificati
spesso in passato, diversi inci-

specialmente di notte o al mattino presto quando rientrano
e spesso per evitare i controlli
invece più frequenti lungo
la famigerata strada Regina.
Ancora sangue, così, lungo la
provinciale di Chiarino dove,

accertamenti diagnostici e le
cure del caso ma le loro condizioni non destavano preoccupazione tanto che la ragazza è
stata trattenuta in osservazione per via di un trauma mentre
due ragazzi sono stati medicati
e dimessi. Sul posto, per i rilievi di legge, oltre ai Vigili del

denti, anche mortali. Le cause
potrebbero essere diverse visto
che la strada è caratterizzata da
un ripetersi di salite e discese,
varie curve anche pericolose
e quindi la visibilità ne risente
anche perché la zona è piuttosto buia. Sono soprattutto i
giovani a prendere quest’arteria

come detto, di incidenti in
questo tratto ce ne sono stati
diversi tanto che li ricordano
bene i residenti della zona ed
anche gli occupanti di quella
casa che si trova ad una trentina di metri da dove si è arrestata la folle corsa della Ford
Fiesta su cui viaggiava Sara.

La zona di Chiarino ha mietuto
un’altra vittima per cause che
la Polstrada dovrà chiarire ma
resta l’amarezza e la tristezza
per un’altra giovane vita che si
è spenta sulla strada lasciando
nella disperazione i suoi familiari e i tanti amici che con lei
avevano condiviso gioie e speranze e fatto programmi per
una vacanza tutta da godere
e quanto mai meritata dopo

l’impegno della maturità. I sogni finiscono nel cassetto e resta la dura realtà: quella di una
ragazza che non c’è più e una
famiglia sconvolta dal dolore.
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Attualità
La solidarietà per combattere la povertà;

Don Rino Ramaccioni

Intervista a Don Rino
di Gabriele Magagnini

L

a nostra è una città dove la solidarietà è stato
sempre un termine molto
sentito da parte dei residenti. Adesso però i tempi sono
cambiati, la crisi economica si
fa sentire e le situazioni di disagio crescono per cui sempre
più difficile diventa l’opera di
chi porta avanti azioni di volontariato. Per avere un quadro puntuale della situazione
ci siamo rivolti a don Rino Ramaccioni, parroco di Villa Teresa, sicuramente una delle più
grandi parrocchie della città
con migliaia di fedeli. A don
Rino, in questo contesto, abbiamo chiesto come sia cambiato il ruolo del sacerdote.

Sono cambiate le condizioni
e non possono certo essere
ignorate, è un po’ come dover leggere la stessa parola
di Dio ad un funerale e ad un
matrimonio, nel senso che la
parola riesce ad illuminare
situazioni concrete. Ora c’è
un momento molto brutto,
molto forte, che comprende
anche un cambio dello stile
di vita. Più di una famiglia mi
dice che sta cambiando il proprio stile di vita nelle situazioni
concrete. La paura del futuro
mette in condizione di essere
più sobri e anche più solidali.
Ci si potrebbe meravigliare davanti al fenomeno a cui
stiamo assistendo in parroc-

La dimostrazione che quando
andiamo dinanzi ai supermercati, troviamo tanta disponibilità. Bello l’esempio di un indiano
che tempo addietro ci ha portato dei prodotti dicendo: “Voi
avete aiutato me, adesso io lavoro e posso aiutare gli altri”.

Più che la figura del prete – spiega il parroco di Villa Teresa- sono cambiate le situazioni in cui
una persona deve fare il pastore.

chia, nella misura in cui la crisi
aumenta, la gente si fa più generosa nei confronti delle vittime più serie della situazione.

Don Rino, situazioni nuove ma
la chiesa può davvero rappresentare il luogo di aggregazione per superare le difficoltà?
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Sì, oggi è possibile comunicare
con i cristiani in maniera da far
comprendere di non essere una
comunità liturgica ma una comunità che prega, ascolta la parola
di Dio, una comunità che ama.
Quante sono oggi le famiglie
in difficoltà a Recanati che si
rivolgono alla parrocchia?
Sono 164 le famiglie che si rivolgono a noi di queste il 10%
sono italiane e chiedono viveri.
L’anno scorso abbiamo raccolto e distribuito 80 quintali di
viveri e vestiti che consegniamo il mercoledì. I viveri, grazie
a Dio non ci mancano, quindi
possiamo consegnarli alle famiglie chiamandole mensilmente. In estate, non avendo
la possibilità, li abbiamo dati
solo a chi davvero non aveva
da mangiare. Mi ha colpito
molto il fatto che sia venuta
una persona di Recanati, colpita dalla disoccupazione, a
chiedermi come fare per la
spesa. Ecco, noi riusciamo a rispondere perché la gente è diventata sensibile, non importa
se si tratta di persone vicine
o lontane. Se sono vicine abbiamo la Caritas in cui c’è chi
raccoglie e distribuisce viveri
e vestiti.

un bagno di coccole
dal 18 ottobre 2012
Ti aspettiamo nel nostro supermercato in Via Mattei a RECANATI!

Attualità
Se sono lontane, c’è il Sermir.
Rispetto allo scorso anno la
situazione è peggiorata?
Abbastanza: la mancanza di
lavoro spinge a bussare qui in
parrocchia e ogni giorno vediamo che purtroppo il numero è
destinato ad aumentare.
La parrocchia, oltre a poter venire incontro nell’immediato,
offre opportunità di lavoro?

Insieme alla Caritas tentiamo
di soddisfare la richiesta di molte donne che si propongono come badanti, gli uomini chiedono
qualsiasi tipo di lavoro. A volte è
successo che la Caritas sia riuscita
a soddisfare le richieste, ma solo
per qualche mese, come soluzione temporanea. La gente è stata
ugualmente grata proprio perché ha potuto pagare le bollette
con due mesi di lavoro “precario”,
ad esempio in una cooperativa.
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164 LE FAMIGLIE AIUTATE.
L’aiuto alle 164 famiglie come si svolge concretamente
durante la settimana?
Don Rino e gli altri volontari se
ne vanno a raccogliere i viveri
il sabato, la domenica; poi tutti i prodotti vengono sistemati
dentro una sala, dividendoli in
base alle categorie, ad esempio pasta, olio. Appena sistemati i viveri vengono pre-

parati i pacchi con olio, pomodoro, pasta, zucchero. A
seconda delle richieste pannolini, latte, tonno, fagioli.
Vengono dati sui 12-15 kg di
viveri al mese a famiglia. Don
Rino ha la fortuna di avere
un sacerdote romeno di rito
greco ortodosso che lo aiuta e insieme ad altri chiama
le famiglie per avvisare del
giorno di distribuzione. E si
tratta di famiglie per lo più di
Recanati, persone che hanno
perso il lavoro, hanno figli e
un mutuo da pagare e vengono qui di notte perché si
vergognano nel farsi vedere.
Un messaggio ai recanatesi
il parroco si sente di lanciarlo nel chiedere loro di continuare su due fronti, cioè la
sobrietà della vita, perché
non possiamo avere tutto e
sempre, tanta solidarietà,
perché stare nei panni di chi
ha bisogno è brutto, bisogna
condividere se si può. E soprattutto Don Rino ritiene ci
voglia più sensibilità politica
poiché non è possibile che
le cose vadano avanti così,
ci vuole impegno sociale,
i cristiani non devono stare
dentro una sacrestia, bisogna rimboccarsi le maniche e
uscire allo scoperto.

Attualità

La Notte Rosa fa il bis
di Gabriele Magagnini

A

meno di due mesi dalla
Notte Rosa dell’11 maggio in occasione della

tappa del Giro d’Italia che sarebbe partito il giorno dopo
dalla nostra città, Recanati ha
ripetuto la felice esperienza, e
siamo alla quinta complessivamente, con un evento che ha

calamitato in città, nonostante in concomitanza ci fossero
manifestazioni simili, anche a
pochi chilometri, migliaia di
persone che sino alle 2 circa

di domenica hanno affollato
il centro. Niente a che vedere
con quanto avvenuto a Porto
Recanati una settimana prima
ma ben diverse sono le situa-

La notte rosa recanatese strategicamente prevista in corrispondenza dell’inizio dei saldi
estivi, ha permesso a tutti i partecipanti alla manifestazione

festaiolo del centro storico letteralmente invaso da intere
famiglie desiderose di trascorrere una serata all’aperto, nelle
suggestive vie del centro sto-

di fare acquisti vantaggiosi a
prezzi imbattibili. La principale attrattiva della serata è stata
il famoso comico Marco della
Noce (il meccanico della Ferrari), ma importanti sono stati
gli spettacoli musicali per tutti
i gusti lungo tutto il percorso
pedonale del centro della città.
Una città presa d’assalto sin dal
tardo pomeriggio, con i villeggianti ed i pendolari recanatesi
rientrati dalla spiaggia per una
doccia e poi tuffatisi nel clima

rico e gustando le prelibatezze enogastronomiche offerte
dai tanti locali. Una Notte Rosa stavolta anche all’insegna
della cultura per l’apertura al
pubblico dei musei civici e con
essi la “perla” rappresentata
dal Fienile Protestante di Van
Gogh. Ed è stato un continuo
andirivieni di gente entusiasta,
rimasta letteralmente incantata dinanzi a quello che forse è
l’ultimo capolavoro dell’artista
fiammingo.

zioni e soprattutto i motivi di
richiamo. Prevedeva un successo di pubblico l’avvocato
per la quinta notte rosa, organizzata dal suo assessorato, in
collaborazione con i commercianti del centro storico, pur se
realizzata con pochissimi fondi,
ed un programma ricchissimo di
attrattive, che vedeva aumentati
anche i punti di ristoro enogastronomici realizzati in vari punti della città, e successo è stato.
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Attualità

Festeggiata la Liberazione

È

stato un anniversario della Liberazione di Recanati
particolare, coinvolgente

si è svolto in piazza ed è stato
un successo. Partecipazione
dell’intero quartiere, bandie-

e carico di emozione, quello
vissuto a Castelnuovo. Per ricordare il giovane Emiliano
Lorenzetti, morto adolescente
per l’esplosione di un residuo
bellico mentre giocava con gli
amici, l’amministrazione comunale e l’Anpi hanno deciso
di intitolare allo sfortunato ragazzo il piazzale della scuola
elementare di Castelnuovo, realizzato di recente per migliorare la situazione dei parcheggi e la sicurezza dei bambini.
Per la prima volta il corteo non
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re tricolori esposte da finestre e
balconi, l’associazione alpini al
gran completo come la famiglia
Lorenzetti. Il parroco Don Gianni
ha invitato a trovare la pace in se
stessi e nel rapporto con gli altri
mentre il sindaco Fiordomo ha
insistito sull’importanza della
memoria, dell’educazione al rispetto (simbolica la scelta del
piazzale di una scuola) e del
sentirsi sempre più comunità,
uniti da una storia importante,
sostenuti da radici solide.
f.p.

Attualità
Premier League Kids

D

opo due settimane intense si è conclusa allo
stadio Nicola Tubaldi
di Recanati la quarta edizione
della Premier League Kids, il
noto torneo di calcio a 7 organizzato per i bambini nati dal
1999 al 2005 dall’associazione di volontariato Dire Fare
Giocare. La serata finale, oltre
a decretare i vincitori per le
tre categorie è stata densa
di emozioni di puro divertimento. Tutti i ragazzi scesi in
campo hanno assaporato il

clima festoso delle grandi occasioni del numerosissimo
pubblico, l’ingresso in campo
è stato condito dai bimbi più
piccoli truccati da indiani per
l’occasione dal Centro Culturale Marameo. L’Associazione
Dire Fare Giocare per voce del
suo presidente Gabriele Grassi ha espresso gioia e grande
soddisfazione per la positività
espressa da tutti i partecipanti; ciò fa pensare che per l’edizione del 2013 già la macchina
organizzativa si stia muovendo

e non lascerà di certo nulla al
caso. Alla fine della serata tutti i bambini partecipanti sono
stati premiati in maniera equa,
premi sono andati alle squadre
che hanno commesso meno falli
di gioco (Fair Play) e immancabilmente ai goleador delle tre
categorie, tutti premi gentilmente offerti da attività commerciali
e di ristorazione della zona. La
cerimonia di premiazione si è
svolta con le tribune dello stadio
stracolme di genitori, amici e parenti dei bambini partecipanti,
tra i presenti anche il concittadino Nicola Nicoletti assistente internazionale. La manifestazione
sorta in questi ultimi anni sta

riscuotendo un notevole interesse da parte di tutti coinvolgendo non solo i piccoli
ma intere famiglie, le prime a
darsi da fare per soddisfare le
esigenze dei loro figli e, allo
stesso tempo, i primi tifosi dei
bambini che scendono in campo principalmente allo scopo
di divertirsi ma con lo sguardo
e il pensiero sempre rivolto al
trofeo finale. Partecipare è bello ma sicuramente vincere lo
è ancor di più nel rispetto del
sano spirito sportivo. Quest’anno poi una soddisfazione maggiore per i piccoli calciatori che
hanno potuto saggiare il nuovo manto dello stadio Tubaldi.
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Attualità
Premiato il professor Paolo Rovati
Recanati ancora alla ribalta e questa volta il merito va al professor Paolo Rovati, docente di
geografia politica ed economica dell’Università di Macerata che ha ottenuto un riconoscimento
speciale nell’ambito del Premio nazionale di letteratura naturalistica “Parco Majella” per la cura
degli atti del quarto convegno scuola università dal titolo “Oikos-La radice comune di economia e di ecologia”, tenutosi alla Facoltà di Economia dell’ateneo maceratese lo scorso anno, e
pubblicati dalle EUM- Edizioni dell’Università di Macerata. La pubblicazione raccoglie anche i
contributi di Antonella Paolini, Roy Cerqueti, Pierfrancesco Castiglioni, Giovanna Ricci, Elisabetta Stecca, Elena Cedrola, Mauro Marconi, Rosella Castellano, Raffaella Coppier, Patrizio Bronzi,
Daniela Marzo, Serena Silenzi, Elvira Pagnanelli e Luciana Grilli Cicilioni. Il riconoscimento è
stato assegnato al docente recanatese nel corso della cerimonia che si è tenuta ad Abbateggio
in provincia di Pescara; l’amministrazione comunale esprime tutta la propria soddisfazione per un premio che onora l’autore del lavoro e
l’intera città leopardiana. Una Recanati della quale sempre più si parla a livello nazionale e internazionale, e che rende il giusto merito non
solo alla città natale di Leopardi e Gigli ma agli stessi residenti orgogliosi, a ragione, della fama che può vantare un piccolo centro di 22mila
abitanti dove però la cultura e la poesia sono di casa come in poche altre località è possibile riscontrare.
f.p.

Centrale Biogas anche a Recanati?

D

opo il consiglio comunale aperto di Potenza
Picena per discutere
l’installazione dell’eventuale
centrale a Biogas nel territorio, anche Recanati e dintorni
si stanno allertando perché
si parla sempre più insistentemente dell’arrivo di una
centrale a Biogas anche qui e
esattamente nel tratto compreso tra la vallata del Musone, in un’area che comprende
Spaccio Tombesi, l’Acquara,
l’Addolorata e Ricciola. Di fatto
si tratta di tutta la zona di campagna del territorio recanatese
che volge verso Osimo – Castelfidardo. Sono proprio alcuni residente della zona che,
dopo aver sentito certe voci, si
sono mossi e pronti a costituirsi anch’essi come avvenuto per
l’impianto nel comune di Potenza Picena, una volta accertato che in regione sono state
concesse le autorizzazioni per
un impianto da 250 Kw. Inutile
dire che gli abitanti della zona
dove si pensa di installare tale
centrale sono contrari al pro-

getto e stanno muovendosi
per organizzarsi e far sentire la
loro voce attraverso la costituzione di un apposito comitato.
Sull’ipotesi della installazione
di una centrale Biogas nella val
Musone, c’è da registrare subito l’intervento dell’assessore
all’urbanistica Giacomo Galassi che spiega come sia l’amministrazione che i residenti
sono ormai da diverso tempo
a conoscenza di tale progetto
tanto che si sono avuti diversi contatti e mesi addietro una
società privata ha presentato
in comune la documentazione
per avviare questo impianto. Va
detto che basta una semplice
autocertificazione per realizzare
un impianto da 250 Kw. Quella
pratica, fa presente Galassi, è
stata respinta dagli uffici comunali per vizi formali e da allora
non si hanno più notizie. Soltanto dopo che tale società si è
rivolta direttamente alla regione
che può concedere il permesso
con un’autorizzazione unica (al
comune verrebbe chiesta solo
la conformità urbanistica dell’a-
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rea), si è tornati a prospettare
tale realizzazione. Galassi parla
di un tema particolarmente delicato: la regione ha approvato
un ambizioso piano energetico
con fonti rinnovabili che contempla anche impianti a Biogas
ma proprio in questo periodo
alcune normative sono in fase
di revisione. L’impianto che co-

munque sarebbe realizzato nella
val Musone, continua l’assessore,
non può esser certo paragonato
a quello della centrale di Potenza
Picena, almeno 4 o 5 volte superiore. Quello di Recanati sarebbe
di fatto un microimpianto anche
nessuno ritiene piacevole averlo
a pochi metri dall’abitazione.
g.m.

La parola all’esperto

Per non farci il callo!

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

Via Bramante, 41
60025 Loreto (AN)
per appuntamenti 349 7940665

e fredde, come accadrebbe, per esempio, se
si stringesse con forza un elastico attorno alla
base di un dito per alcuni minuti di tempo.
È scatenata dal freddo, dal fumo o da alcune
forti emozioni. Il freddo è ritenuto il maggiore responsabile. Per questa ragione, i sintomi
della malattia di Raynaud si attenuano durante la stagione calda, per acuirsi quando la
temperatura esterna inizia ad abbassarsi.
Ecco quali sono le fasi in cui si manifesta la
malattia di Raynaud:
· Mani e piedi bianchi: la prima fase dell’attacco è dovuta al restringimento delle arteriole che irrorano le estremità (mani,
piedi, naso). Queste ultime perdono colore, diventano pallide e si raffreddano. Tale
fenomeno provoca un’ipossia, ovvero una
ridotta ossigenazione dei tessuti e questo
spiega i formicolii alle dita e la perdita della
sensibilità, oltre che la presenza di dolore.
· Mani e piedi blu: nella seconda fase della
malattia, le dita possono essere colpite da
cianosi, ovvero diventare bluastre e possono essere interessate anche da un’eccessiva
sudorazione.
· Mani e piedi rossi: nella terza fase, infine,
quando il sangue ritorna a scorrere normalmente a causa della dilatazione delle arteriole, le mani e i piedi diventano rossi.

Cari lettori, i vostri piedi hanno passato una
piacevole estate? Ci stiamo lasciando alle spalle giornate di sole passate al mare e
dobbiamo prepararci ad un lungo inverno.
Insieme a voi, vorrei affrontare due delle più
comuni problematiche riguardanti i mesi più
freddi dell’anno.
MALATTIA DI RAyNAUD
La malattia di Raynaud è caratterizzata da
un’alterazione che interessa i vasi sanguigni.
In particolare, il bersaglio di questo disturbo
è rappresentato dalle cosiddette “arteriole”,
cioè le piccolissime arterie che irrorano le
parti del corpo collocate più in periferia (come, appunto, le dita delle mani e dei piedi).
A livello di queste piccole arterie, si verificano
alcuni restringimenti che ostacolano, per 3060 minuti circa, il normale flusso del sangue.
La conseguenza è che il sangue non riesce, in
certi momenti, a irrorare come dovrebbe le diverse estremità del corpo. Le parti interessate
dalla malattia diventano perciò “cianotiche”

Attualmente, non esiste una cura mirata a
sconfiggere la malattia di Raynaud, dal momento che non è stata ancora individuata la
causa in grado di determinarla. Tuttavia, occorre sottolineare che si tratta di un disturbo
assolutamente benigno e privo di conseguenze per la salute, a meno che non sia secondario ad altre malattie più serie. Inoltre, presenta
un andamento altalenante: a momenti in cui
i sintomi si manifestano con maggiore intensità, ne seguono, cioè, altri in cui la malattia
sembra essere completamente scomparsa.

Nelle fasi più critiche, la maggiorranza dei
malati trova giovamento non esponendo le
estremità al freddo e utilizzando sempre calzini di lana in inverno.
I GELONI

I geloni, detti anche “Eritema pernio”, sono
un’alterazione cutanea conseguente all’esposizione al freddo, e soprattutto al freddo umido. Insorgono infatti di solito nei primi mesi
invernali, localizzandosi alle mani, ai piedi, ai
calcagni, al volto, al naso. Si presentano inizialmente come chiazze di colore rosso scuro che spiccano sulla cute circostante che è
fredda, tesa e lucente; possono poi diventare
dei veri e propri noduli rosso bluastri, di consistenza molle, fortissimamente pruriginosi,
a volte anche dolorosi. Una forma più grave
sono i geloni con disturbi trofici, in cui sono
presenti ulcerazioni dolenti e torpide, cioè a
lenta guarigione e alterazioni ungueali. Oltre
che dall’esposizione prolungata e ripetuta al
freddo umido, il rischio che insorgano i geloni
è aumentato dall’indossare indumenti umidi,
scarpe bagnate e dalla presenza di vento gelido. Spesso poi i soggetti in cui nella stagione
fredda insorgono i geloni, durante la stagione calda presentano una iperidrosi cioè uno stato patologico caratterizzato dalla formazione anomala
ed eccessiva di sudore. Non esiste una prevenzione specifica ed efficace per i geloni, a parte i consigli di coprirsi adeguatamente, ed esporsi meno
possibile al freddo umido. Inoltre si consiglia l’uso
di creme protettive, un’adeguata igiene locale e
una regolare attività fisica. Quando invece i geloni
sono già presenti si consiglia l’utilizzo di creme
antibiotiche e cortisoniche per attenuare il prurito
e il bruciore. Vi aspetto alla prossima uscita, quando i vostri piedi saranno già al calduccio!!!
Per qualsiasi dubbio o informazione potete
contattarmi al numero: 349 7940665
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Attualità
Trecento proiettili e sei bombe a mano

Un piccolo arsenale in un palazzo del centro
di GABRIELE MAGAGNINI

S

orpresa nel primo pomeriggio di un giorno qualunque, nel centro storico di Recanati, esattamente in corso Persiani dove,
mentre un’impresa stava effettuando dei lavori di sistemazione del tetto di un palazzo
gentilizio, si è trovata dinanzi ad uno zainetto del periodo bellico perfettamente integro.
Stiamo parlando di palazzo Jorini dove, men-

tre gli operai stavano eseguendo le opere di
rifacimento del tetto dal quale ultimamente
penetrava acqua all’interno dell’abitazione, si
sono trovati di fronte uno zaino militare perfettamente conservato, riposto in una parte
nascosta e pressoché impraticabile del tetto,
con all’interno ben sei bombe a mano SRCM
e addirittura trecento proiettili. Immediatamente avvertiti i carabinieri del luogo che si
sono portati sul posto ed avviato le procedure
perché, il nucleo artificieri, possa procedere
alla rimozione e successivo trasferimento del
materiale in una cava per essere fatto brillare
e diventare innocuo. Non si esclude che quello zainetto potesse appartenere a qualche
gruppo partigiano che lo aveva qui nascosto.
del nucleo artificieri anche una pattuglia dei carabinieri di Recanati e un’ambulanza del 118
chiamata per eventuali emergenze, ci si è avviati verso il luogo scelto per rendere innocuo
il materiale bellico rinvenuto. Presso la cava è
stata scavata appositamente una buca dove è
stato riposto l’intero materiale e quindi si è proceduto all’innesto. Poi il boato e una densa colonna di fumo testimoniavano la riuscita dell’operazione. I proiettili saranno sottoposti ad un
diverso procedimento di neutralizzazione.
FATTE BRILLARE LE BOMBE
Presso la cava San Biagio di Recanati, gli artificieri del nucleo di Ancona hanno provveduto
a far brillare le sei bombe a mano rinvenute
nel palazzo del centro storico. Le operazioni
per far brillare le bombe a mano sono iniziate
di mattino con il blocco della strada per impedire anche ai pedoni di avvicinarsi al palazzo
di corso Persiani mentre due componenti del
nucleo artificieri dei carabinieri di Ancona sono
saliti sul tetto del palazzo per prendere il materiale, rimuovendo lo zaino dal luogo in cui
era riposto e poi fatto scendere attraverso l’impalcatura che era stata già allestita dall’impresa
edile sino al piano strada per essere quindi caricato su un apposito mezzo e quindi condotto
presso la cava San Biagio. In pochi minuti quel
piccolo corteo di cui facevano parte oltre ai due
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Cultura
Sognò sì una patria , ma notò i limiti del Risorgimento fino a farne argomento di satira

Leopardi e il Risorgimento: fu un patriota?
di Ilvano Quattrini

A pochi mesi dalla fine delle celebrazioni del 150mo dell’Unità
d’Italia non sembri fuori luogo
esaminare il pensiero di Leopardi
sul risorgimento e sul suo concetto di patria: se non altro perché
il giudizio della critica sull’argomento non è unanime.
Una premessa d’obbligo: egli è
morto nel 1837 e quindi ha potuto assistere solo a una parte
degli avvenimenti politici, e non
ai più importanti, cioè il 1848 e il
decennio seguente fino alla seconda guerra d’indipendenza; e
forse nemmeno era informato su
alcuni di essi, soprattutto fino a
quando è stato a Recanati sotto la
“repressione” culturale del padre
e dello stato pontificio. E tuttavia
scrisse delle cose sulla patria e
sui primi avvenimenti del nostro
lungo risorgimento. Dicevamo
della diversità di giudizio dei critici. È lo stesso poeta, secondo
alcuni, a facilitare giudizi contrastanti sul suo pensiero. Leggiamo quanto scrive il De Santis, il
più benevolo e quasi affettuoso
tra i critici ottocenteschi del Leopardi: “Leopardi produce l’effetto

contrario a quello che si propone.
Non crede al progresso e te lo fa
desiderare; non crede alla libertà
e te la fa amare… è scettico e ti
fa credente; e mentre non crede
possibile un avvenire men tristo
per la patria comune ti desta in
seno un vivo amore per quella e ti
infiamma a nobili fatti… E se il destino gli avesse prolungata la vita
infino al 1848, senti che te l’avresti trovato accanto,confortatore
e cambattitore… (F.De Santis:
Schopenauer e Leopardi.).
Non mancano slanci e componimenti patriottici.
Queste affermazioni di De Santis ci possono guidare nell’analisi
della evoluzione del suo presunto o reale patriottismo. In alcuni
canti degli anni 20, poco conosciuti al grande pubblico, scritti
da ventenne, e cioè in All’Italia, Ad
Angelo Mai ,Nelle nozze della sorella Paolina, Sopra il Monumento di
Dante, A un vincitore nel pallone,
componimenti dal tema variamente patriottico, Leopardi sembra allinearsi con la contemporanea letteratura risorgimentale, a
cominciare dal Foscolo e Manzo-
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ni, per citare i più noti. In All’Italia
scrive: O patria mia vedo le mura e
gli archi E le colonne e i simulacri e
l’erme Torri degli avi nostri, ma la
gloria non vedo. Non vedo il lauro e
il ferro ond’erano carichi
I nostri padri antichi .Or fatta inerme Nuda la fronte e nudo il petto mostri. …Io chiedo al mondo
e al cielo: Chi la ridusse a tale? …
Piangi, che n’hai ben donde, Italia mia nata per vincer le genti. …
Che fosti donna ,or sei povera
ancella… Vincenzo Monti definì la canzone “bella e veramente italiana”. In Sopra il
monumento di Dante che si
preparava in Firenze: Italia, a
cor ti stia ai passati fare onor;…
E piangi e ti vergogna etiriscuoti…
Amor d’Italia,o cari, amor di questa
misera vi sproni… Ecco voglioso
anch’io Ad onorar nostra dolente
madre Porto quel che mi lice… Oggi ridotta sì come vedi Fu fortunata
allor donna e reina…
Nelle Nozze della sorella Paolina
assegna alle donne la funzione
nobile di generare uomini non
codardi ma combattenti Donne,
da voi non poco La patria s’aspetta
Il vero contenuto della canzone
più che le nozze della sorella -che
poi non ci furono mai-“è la missione educatrice della donna” dice De Santis “e nelle idee si sente
Alfieri e nella forma Foscolo” e si
sente il loro patriottismo. Anche
nella canzone Ad Angelo Mai,
colto e potente cardinale, responsabile della biblioteca vaticana
che aveva riportato alla luce i libri
di Cicerone della Repubblica, non
mancano esempi di grandi italiani (Dante, Petrarca, Ariosto, Tasso,
Alfieri, Colombo) a testimonianza
della grandezza passata dell’Italia.

Ma la sua è una patria più letteraria che politica. Nelle composizioni citate insomma non mancano entusiasmo e temi patriottici
comuni alla quasi totalità della
letteratura risorgimentale, né il
rimpianto di un passato glorioso
della patria non recuperato nel
presente. Però non troviamo l’idea di patria intesa come nazione,
nell’ottica che si stava affermando
tra gli intellettuali suoi contemporanei. “Quel giovane tutto casa
e biblioteca, che conosce l’Italia

solo nei libri, estraneo ancora al
mondo. non aveva ricevuto altre
opinioni se non del padre e della
madre”che erano rappresentanti eminenti della nobiltà papalina lontana dal Risorgimento.
A quei tempi in Italia la Carboneria era già diffusa in buona parte
della popolazione,sia nei bassi
strati che tra uomini colti e benestanti. “Questa Italia non era
penetrata in Recanati… Leopardi ignorava anche cosa fosse un
carbonaro… Il concetto di Italia
è il solito luogo comune: già fu
grande ed or non è quella”…(il
poeta) “è animato da un sentimento sincero sì, ma vago, ve-

Cultura
nuto più da un calore giovanile
e letterario che da una coscienza politica” (De Santis, Leopardi,
a cura di W. Binni pag 103). Non
è il solo De Santis a considerare
poco “patriota Leopardi.” Anche tra i patrioti,che spesso si
incontravano a Firenze dove il
Granduca non si preoccupava
più di tanto della loro pericolosità, il Nostro non veniva visto
di buon occhio e non solo per
la sua conosciuta permalosità
quanto perché ideologicamente ancora legato all’illuminismo,
soprattutto nel suo antinazionalismo, idea questa che la censura pontificia faceva filtrare nel
suo stato perché si conciliava
con le esigenze della politica
antirisorgimentale del papato.
E il poeta non rinnegò mai il
mito illuministico di un cosmopolitismo esistenziale che poi
diventa politico che andava oltre
il concetto di patria. Per essere
felici il nemico da battere era
la natura; più che la patria era
necessaria una confederazione

Una fede ormai anacronistica,
in anni dominati dalla speranza romantica di una patria-nazione. Insomma ad una prima
lettura alcune canzoni dal tono
patriottico sembrano allinearsi con il patriottismo diffuso,
ma analizzate con attenzione
rivelano un’anima letteraria e
umanistica e non politica: una

universale tra gli uomini per costruire un mondo più solidale.
È il messaggio della Ginestra, il
suo manifesto politico composto
negli ultimi anni della sua vita.

specie di fede nel potere simbolico dei nostri classici, letterati e artisti, che nei secoli
hanno fatto grande l’Italia dal
punto di vista culturale, ma

non l’auspicio di una nazione
libera e unita. E nei Paralipomeni il risorgimento è oggetto
di satira. Tra il 1831 e il 35 Leopardi compose un poemetto
eroicomico, dal chiaro intento
e linguaggio satirici, I Paralipomeni della Batracomiomachia,
in cui delinea con acume ma
forse con poca generosità i limiti
mostrati dal movimento risorgimentale che fino al momento
aveva registrato solo sconfitte: la
tendenza al compromesso con
i vecchi interessi e poteri, il velleitarismo, l’opportunismo, l’ingenuità ideologica dei patrioti.
Perché poca generosità: perché
qualsiasi movimento, radicale
o moderato che sia,quando dai
principi passa all’azione facilmente qualcuno di questi errori li commette, e la sua appare dunque più la critica di uno
spettatore distaccato che di un
patriota addolorato per le sconfitte. Il titolo dell’opera (Paralipomeni vuol dire “cose tralasciate”
e Batracomiomachia “guerra
dei topi e delle rane”) è ripreso
da un poemetto pseudomerico
che lui aveva tradotto. Il poema
fu pubblicato postumo solo nel
1842 e suscitò grande curiosità,

ma non ebbe una accoglienza
positiva, né dalla critica cattolica
per le sue posizioni materialistiche e antispiritualistiche (nega
per es. l’immortalità dell’anima),
né dall’intellighenzia patriottica
per il registro antieroico con cui
rappresentava il Risorgimento,
dove i topi (i patrioti) vengono
rappresentati come vigliacchi e
i ingenui. Certo non mancano
stilettate contro gli Austriaci (i
granchi), rappresentati come
mostruosi e prepotenti, ma l’impianto dell’opera non fu visto di
buon occhio dai patrioti che, pur
negli errori, avevano pagato con
il sangue e l’esilio le sconfitte.
Patriota no, ma inconsapevole
ispiratore dei patrioti sì. Come
concludere. Difficile trasformare
Leopardi in un patriota nel senso
comune del termine. Forse se
non fosse morto tanto giovane
lo avremmo trovato sulle barricate nel ’48,come dice De Santis,
e come pensano Carducci e i critici della cosiddetta nuova poetica leopardiana del dopoguerra,
da Luporini a Binni, sarebbe stato anche seguace di Marx…Supposizioni e suggestioni impossibili da dimostrare e conclusioni
pro domo sua di un percorso
complesso, e comunque più culturale che politico. Un indiretto
contributo al risorgimento però
il poeta lo offrì: nell’ influenza
che le sue canzoni “patriottiche”
ebbero nei poeti-soldato risorgimentali, a cominciare da Goffredo Mameli, autore-anche se
non per tutti – del nostro inno
nazionale, nel quale taluni critici
vedono un’ispirazione e un linguaggio tipicamente leopardiani. “L’Italia s’è desta…dell’ elmo
di Scipio s’è cinta la testa…Noi
siamo da secoli calpesti, derisi.
Perché non siam popolo. Perché
siam divisi…”. Come dar loro torto? È il linguaggio delle canzoni
patriottiche di Leopardi.
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Personaggi
Augusta visita a Recanati di S.A.R.

La principessa del Piemonte Maria Josè
di ANTONIO BALEANI

“U

n’alba veramente radiosa si
è levata per salutare l’Augusta Principessa del Piemon-

Savoia, all’Italia Imperiale, al Duce del Fascismo. Alle ore 10 precise iniziò il suono a distesa del campanone della civica

La Principessa afacciata al balcone
di Casa Leopardi

Piazza Leopardi, all’arrivo di S. A.R.
al palazzo Comunale
te a Recanati”; si esprime così un passo
del racconto di quel 1° maggio del 1938
quando Recanati ha vissuto uno dei giorni più luminosi dell’anno celebrativo del
Poeta, durante il quale è stata presente
una immensa folla, insieme ad autorità e
varie personalità del mondo della cultura.
Tutto il popolo si era riversato nelle vie e
nelle piazze ornate di bandiere, drappi,
festoni e scritte inneggianti a S.A.R. (Sua
Altezza Reale) la Principessa, alla casa

torre che diede il segnale dell’arrivo della
bellissima ed elegante Principessa con il
suo Augusto consorte, accolta dalle parate
militari, dalle organizzazioni fasciste e dai
gruppi folcloristici, entrando da via dell’Impero, oggi via 1° Luglio, seguita da un lunghissimo corteo di auto, per recarsi in prima
visita alla Civica Residenza dove fu ricevuta con grandi onori da moltissime autorità
presenti tra cui il Podestà Emiliano Piccinini e i pronipoti della famiglia Leopardi.

Intanto il popolo che gremiva la piazza acclamava intensamente per vedere
la Principessa che è stata costretta per
due volte ad affacciarsi dal balcone del
palazzo Comunale. All’ingresso dell’Aula Magna c’erano, tra gli altri, anche i
“radunisti” del Lyceum di Firenze che tributarono alla Principessa un prolungato
applauso; dopo il saluto al Re e al Duce intervenne il Podestà che rivolse un
omaggio a S.A.R, seguito dalla Sig.ra Jolanda de Blasi e dal Conte Ettore Leopardi.

Uscita dopo la visita
all’Ospedale S.Lucia

La ginestra
hotel
HHH

VIA CALCAGNI, 2
62019 RECANATI (MC)
TEL. 071/980355
FAX 071/980594
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Personaggi
Terminata la cerimonia iniziò la visita alle
principali istituzioni cittadine: il grande
corteo uscì dal palazzo Comunale e, percorrendo a piedi piazza Leopardi, via Cavour, via Calcagni si recò all’Asilo Infantile
soffermandosi con i bambini e le orfanelle
(oggi le bambine presenti nella foto po-

La Principessa e
il Podestà Piccinini
trebbero avere circa 75-78 anni).Sempre
a piedi si recò poi al Colle dell’Infinito
dove rimase lungamente a mirare la sug-

Visita in corsia dell’Ospedale S. Lucia

gestività del luogo, poi da lì a pochi passi raggiunse l’Ospedale Civile S. Lucia in
cui fu ricevuta dal Direttore e dai dirigenti
dei reparti come il Prof. Franco Marchini
primario chirurgo. Sua Altezza si recò poi
a visitare accuratamente tutte le corsie,
compiacendosi per il perfetto andamento
e la modernità dei reparti, già giudicati al
congresso di Pesaro di fine ’800 i migliori
delle Marche. La visita proseguì a Casa Leopardi dove venne accolta da S.E. Conte
Mons. Monalduzio, dal Conte Ettore, dalla
Contessa Rosita e dal figlio Pierfrancesco;
intanto una grande folla acclamava S.A.R.
nella piazzola del Sabato del Villaggio,
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tanto che ella fu costretta a salutare i cittadini affacciandosi dal balcone. Uscendo
poi dal giardino da ponente, si recò a visitare il vicino signorile Istituto del Collegio di S Stefano. La sig.ra Ida Urbani da
poco scomparsa, lucida memoria storica
della città, mi ha riferito fedelmente il fasto di quel giorno, tale che dopo la vista
di S.A.R a Recanati si registrò un cambiamento delle tendenze dello stile e della
moda delle signore, le quali, influenzate
dal buon gusto e dalla raffinatezza della sovrana, per lungo tempo si vestirono
con abiti di stoffa blu a bolle bianche proprio come la Principessa Maria Josè.

La parola all’esperto
Come affrontare e risolvere il problema

L’acne e i problemi correlati
genetici ed etnici. L’acne è accentuata anche
dall’utilizzo del trucco, perciò in tali casi, abbandonare i prodotti per cosmesi per un
paio di mesi” . In inverno le forme più comuni di acne possono aggravarsi, ed è possibile
che ne insorgano di particolari, provocando,
soprattutto nei giovani, disagio a livello psicologico e insicurezza. Vediamo da vicino,
insieme al dottor Gino Mattutini, dermatologo, cos’è in realtà quest’iniammazione delle unità pilo-sebacee, meglio nota
come acne, appunto.

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

PER INFORMAZIONI E CONTATTI:
- Casa di Cura Villa dei Pini
Civitanova Marche
0733.7861
- Recanati via del Mare n°50
071.7573340
- Castelfidardo via Donizetti n°2
071.7822408
- Ancona via Valenti n° 2
071.2900617
Con l’arrivo dell’inverno bisogna preparare e difendere la pelle dalle aggressioni esterne. Il freddo infatti, si sa, può
arrossare o seccare la pelle e persino
aggravare problemi già esistenti, come
l’acne. Questa infatti è uno dei disturbi
più comuni della pelle, riguarda principalmente gli adolescenti, ma spesso non
dà tregua neanche agli adulti, tanto che,
se non viene curata in tempo e in modo
adeguato, può lasciare nel tempo cicatrici diicili da eliminare. “L’acne -si legge su
Wikipedia- è estremamente comune nei
soggetti fra 14 e 19 anni e nei caucasici
interessa un terzo dei soggetti; più rara
negli individui di pelle nera e ancor di più
tra gli orientali. Il sesso maschile è colpito
con frequenza lievemente maggiore, ma
alla ine del XX secolo è stato rilevato un
aumento dell’incidenza dell’acne volgare
anche nel sesso femminile. La massima
insorgenza di tali manifestazioni nell’età
adolescenziale si spiega con l’aumento
della secrezione di androgeni. Le forme
più gravi sono quasi tutte a carico del sesso maschile. Raro, ma non eccezionale, il
protrarsi ino ai 30 anni. L’acne non è ereditaria, ma esistono fattori predisponenti

Dottor Mattutini, quali sono i tipi di
acne più comuni?
Ne esistono quattro. L’acne comedonica,
caratterizzata dai comedoni, meglio conosciuti come “punti neri”; l’acne papulosa, che si manifesta con pustole o papule,
o entrambi i tipi di lesione; l’acne papulonodulare, contraddistinta dalla presenza
di noduli, cisti e papule, ed inine l’acne
conglobata, ovvero la forma più grave,
che va a colpire soprattutto quei soggetti
dalla cute molto seborroica, condizione
che spesso si protrae ino ai 45 anni.

quindi ad arrossarsi e irritarsi, facilitando l’insorgere dei brufoli.
Può darci qualche consiglio utile per
combattere l’insorgere di queste iniammazioni?
Esistono delle linee di pulizia speciiche
per pelli seborroiche o acneiche, con ingredienti che detergono in modo eicace, ma
senza aggredire l’epidermide. Da evitare invece quei prodotti troppo untuosi e grassi,
speciici invece per pelli molto secche, che
potrebbero occludere i pori e peggiorare
l’aspetto della pelle. Bisogna trovare una
via di mezzo per l’idratazione quotidiana.
Da preferire gel e lozioni idratanti ‘oil free’
che apportano acqua alla pelle, escludendo grassi e oli. Soprattutto, anche in inverno occorre fare attenzione all’esposizione
solare. Prendere sempre il sole a piccole
dosi, aiutando così la pelle ad asciugarsi e
levigarsi, ma senza esagerare.
E per quanto riguarda la cosmesi?
Prodotti come fondotinta e cipria possono
aiutare a coprire gli inestetismi, ma molti
prodotti per il makeup non sono adatti per
pelli acneiche e, se utilizzati in modo non
corretto, rischiano di evidenziare cicatrici e
brufoli, anziché nasconderli. Infatti, se non si
tratta di prodotti speciici per pelli grasse e
impure, il rischio è quello di apportare grassi
eccessivi, occludendo i pori e contribuendo
all’insorgere delle impurità. Il consiglio quindi resta sempre quello di scegliere accuratamente i prodotti in base al tipo di pelle che si
ha. La scelta più saggia è ovviamente quella
di rivolgersi ad uno specialista qualora notiate qualcosa che non va.
Le cure sono lunghe?
Dipende. La cura può essere lunga, ma
con fiducia e pazienza è possibile vedere risultati eccellenti.

Ci sono delle cause particolari che provocano queste iniammazioni?
Innanzitutto bisogna dire che l’acne è genetica. Questa considerazione va a discolpare quei cibi ritenuti dai più i responsabili
dell’acne e parliamo di cioccolata, fritti e insaccati. Naturalmente si dà per scontato che
una corretta alimentazione, ricca di frutta
e verdura, aiuta a mantenere sana la pelle.
Inoltre bisogna sfatare il mito che l’acne dipenda da cattive condizioni igieniche, sebbene una corretta detersione stia alla base.
È altresì sbagliato utilizzare saponi troppo
aggressivi che sgrassando eccessivamente
la pelle, la inducono a produrre più sebo,

E qualora ci fossero inestetismi come
le cicatrici, è possibile eliminarle?
Dipende dalle singole situazioni, in certi casi
bastano prodotti adatti, altrimenti è possibile ricorrere a trattamenti come peeling e
laser, o entrambi, che garantiscono ottimi
risultati, senza essere invasivi.
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Attualità

Nozze di diamante per Gino e Pasqualina
di Gabriele Magagnini

O

ggi più di ieri: si potrebbe sintetizzare così
questa lunga storia d’amore che ha ancora davanti a
sé tanto tempo tra Gino Chiusaroli e Pasqualina Gigli che il 9
settembre hanno rinnovato la
loro promessa dinanzi all’altare dove sessant’anni fa si erano
sposati. Le nozze di diamante
rappresentano un traguardo
solitamente raggiunto da pochi e anche per questo assume

un valore maggiore per i protagonisti come pure per i familiari.
Gino e Pasqualina sembrano due
persone che solo da poco hanno
iniziato ad intraprendere un percorso insieme e invece l’unione
va avanti felice anche perché la
bravura dei due è stata nel sapersi accettare, sempre e comunque, nei pregi come nei difetti.
Proprio come nella promessa
di matrimonio, ovvero “...nella
buona e nella cattiva sorte...”

Ma torniamo al presente e a
quella domenica del 9 settembre 2012 in cui i “novelli” sposi
hanno voluto attorno a loro le
persone più care: presso la cattedrale di San Flaviano dove si
erano sposati sessant’anni fa,
i due hanno preso parte alla
santa messa. Ad accompagnare Pasqualina all’altare è stato
il nipote Marco mentre la nipote Federica lo ha fatto con Gino. Giuseppe, il marito di Ida,
figlia degli “sposi”, nel corso
della cerimonia accompagna-

to dalla sua chitarra e con il
sostegno dell’organo suonato
da Andrea Palanca ha cantato
alcuni brani. La coppia, oltre alla primogenita Ida ha avuto un
altro figlio, Pierluigi. Con loro,
dopo la cerimonia presso un
noto locale della zona hanno
festeggiato i parenti più stretti
e la sarta Floriana Greghini che
sessant’anni fa, con l’ausilio
della madre, aveva realizzato
l’abito da sposa di Pasqualina.
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da poco rientrato dal servizio
militare dopo esser scappato
dalla caserma di Padova con
altri sei commilitoni saltando il
muro di cinta mentre le truppe
tedesche facevano irruzione
nella caserma per prendere i
militari e portarli in Germania.
Una data storica: l’8 settembre
del 1943. Gino e gli altri nascondendosi per le campagne
riescono comunque ad arrivare

Pochi chilometri a piedi e infine
il ritorno a casa il 10 settembre. I
due giovani, qualche mese dopo,
come ricordavamo sopra, si incontrano e conoscono la scintilla
dell’amore che scoppia subito e
allora, come si era soliti fare, si è
proceduto con il fidanzamento
ufficiale. Ben nove anni per conoscersi come meglio non avrebbero potuto quando, finalmente, l’8
settembre del 1952 si uniscono
in matrimonio nella chiesa del
Duomo. Tempi difficili per tutti
poiché la guerra aveva portato tanta miseria e soprattutto le
possibilità di lavoro erano scarsissime ma Gino ha avuto la fortuna
di trovare occupazione nel settore delle armoniche che a quel
tempo spopolavano nella nostra
zona con tantissime piccole e
grandi aziende. Un lavoro che
di fatto ha caratterizzato tutta la
sua vita attiva fino ad arrivare alla pensione. Gino si può definire
uno degli ultimi accordatori di
fisarmonica ad orecchio. Pasqualina da parte sua ha svolto nel
migliore dei modi il ruolo della
mamma e della casalinga rappresentando un autentico baluardo
della famiglia e negli ultimi anni,
ormai sgravata del peso dei figli,
si è potuta dedicare alla sua grande passione, quella delle carte,
gioco che pratica oggi con amiche ed amici della sua età, anche
per ore ed ore, tanto che potrebbe restare seduta a movimentare

in un casolare e trovare ospitalità presso una famiglia che dà
loro qualcosa da mangiare e la
possibilità di riposarsi in un fienile. Il giorno dopo, col sostegno
di un’abbondante colazione a
base di latte e polentone, gettate le divise militari, riescono
a salire su un treno per andare
a Ferrara e poi a tornare nelle
Marche alla stazione di Loreto.

le carte anche per un’intera giornata rinunciando persino ai pasti. Due coniugi felici, una coppia
che ha saputo superare anche
momenti difficili e rappresenta
un mirabile esempio di come si
possa stare bene insieme anche
dopo quasi settant’anni se andiamo a comprendere anche il
periodo del fidanzamento. Meditate giovani, meditate!!!

Una lunga storia d’amore con
tante tappe ancora davanti: è
iniziata quando i due si sono
conosciuti nel lontano 1944
passeggiando per il corso
principale della città. Gino era

Personaggi
L’ultimo costruttore di mantici per fisarmoniche

Leonardo Fabbri
di Gabriele Magagnini
ticolarmente desideroso di fare.
Leonardo ha appena 6 anni quando la sua famiglia si trasferisce in
una casa del rione Monte Volpino,
il punto più alto del paese e qui,
sul piazzale al civico n. 2 si trova
quella che poi verrà definita casa
Fabbri. Domenico Fabbri svolge

È

il fratello Bruno che ci ha dato la piena disponibilità per
andare a ricordare questo
artigiano della nostra terra che ha
dato molto in un settore particolarmente conosciuto in città e nel
quale sono state impegnate tantissime persone. Leonardo nasce a
Recanati nel 1928, dal matrimonio
del padre Domenico con Giuseppa Ombrelli. La famiglia Fabbri
all’epoca viveva nel quartiere di
Castelnuovo e oltre ai tre già citati
ci sono anche Bruno e Carla fratelli
di Leonardo, un ragazzino vivace
che amava giocare con tutti e par-

Altidoro Fabbri

Con cavallo e calesse per andare in Ancona

ad Ancona. Compito del ragazzo
sarà quello di andare a ritirare le
pellicole cinematografiche che
verranno proiettate successivamente presso il cinema teatro

Leonardo al centro
la sua attività di lavorazione del
ferro nel laboratorio sistemato al
piano terra della propria abitazione e nel suo mestiere dimostra
particolare bravura nella ferratura
dei cavalli, soprattutto quelli che
vengono comunemente usati nel
traino delle carrozze. Il protagonista di questa storia, Leonardo,
dopo aver compiuto il ciclo delle
scuole medie si mette a collaborare con il padre nell’attività di
lavorazione del ferro: anni difficili
anche perché è in corso la seconda guerra mondiale e il piccolo
Leonardo, un adolescente, si trova
spesso a partire in piena notte, attorno alle 4 del mattino, al bordo
del calesse di famiglia per andare

mento della stazione di Varano o
del piccolo aeroporto di Loreto.
Leonardo, ragazzo sveglio e attento, alla vita ci tiene eccome e
così usa ogni prudenza per arrivare a destinazione; spesso e volentieri è costretto a nascondersi
con il cavallo per evitare di essere mitragliato dall’alto. Gli anni
corrono veloci e anche il difficile
periodo bellico resta alle spalle.

Da sx Bruno, Leo e un amico

Persiani. Viaggi che in altri tempi
sarebbero stati di routine ma invece, durante la guerra, particolarmente pericolosi a causa delle
continue incursioni degli aerei da
guerra impegnati nel bombarda-
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mantici per fisarmoniche. Sono
anni duri ed impegnativi ma anche di grandi soddisfazioni per
questa attività messa in piedi dai
Fabbri e Leonardo nel 1961 trova
tempo e modo per unirsi in matrimonio con Graziella Menghini
che gli darà due figli, Domenico

La situazione economica però è
difficile, non si trova lavoro e ogni
occupazione è buona per cercare di guadagnare qualche soldo
e contribuire a sfamare i membri
della famiglia. Leonardo Fabbri
inizia così a lavorare presso l’azienda dei fratelli Marconi dove
dimostra ben presto la sua bravura dimostrandosi particolarmente
abile nella costruzione di mantici per le fisarmoniche. Attento al
lavoro e profondamente desideroso di conoscere e migliorarsi,
Leonardo ben presto, maturata
l’esperienza necessaria, decide di

mettersi in proprio avvalendosi
del sostegno del fratello Bruno
e della sorella Carla, utilizzando
un laboratorio di proprietà della
famiglia per realizzare i mantici.
Sono anni particolarmente favo-

città e nonostante l’impegno lavorativo trova modo, nel 1964, di
impegnarsi in politica tanto che
viene eletto consigliere comunale per un partito della sinistra
nel corso della legislatura in cui
sindaco della città di Recanati è
Franco Foschi. Dalla politica allo

28 agosto 61;
il gruppo dei manticiai
sport il passo è breve tanto che
negli anni ‘70 Leonardo diviene
segretario dell’Unione Sportiva
Recanatese senza per questo
dimenticare l’attività lavorativa
che si caratterizza per il grande
impegno nella costruzione dei
mantici per fisarmonica, quelli
che vengono definiti “soffietti” nel

Con i igli Domenico e Franco

Con la moglie Graziella
e il iglio Domenico

Con gli amici più cari; Leo 1° a dx, Bruno, Tacconi Pietro,
Nino Canalini, Raoul Corvatta, Claudio Corvatta
revoli per lo sviluppo nel settore
delle armoniche e così i Fabbri si
vedono necessariamente costretti ad avvalersi di altro personale
tanto che ben presto la piccola
azienda darà lavoro addirittura ad una quindicina di operai
impegnati nella produzione di
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e Franco. Il primogenito grande
appassionato di calcio si metterà ben presto in luce diventando
il portiere titolare della Unione
Sportiva Recanatese, difendendo
da protagonista per alcuni anni
la porta dei giallorossi. Ormai Leonardo è persona molto nota in

Personaggi
a creare poiché il mantice rappresenta di fatto il cuore di questo
strumento musicale che ha caratterizzato un’epoca.
CASA FABBRI
Parlare di Leonardo Fabbri significa anche parlare di quella che è
la più antica casa posta al centro
del piazzale di Monte Volpino al
civico 2. La costruzione di questo
immobile rimasto isolato risale al
secolo XV ed anche la casa a destra oltre il ponte vanta origini
antichissime come si può leggere
all’interno nella porta di ingresso
su una colonna murata con un bel
capitello a foglie. Qui, nella storica
abitazione una volta attaccato al
castello di Mons Volpini, è nato un
dialetto recanatese e successivamente esportati con successo in
Francia, Germania, Belgio, Russia,
Stati Uniti e addirittura in Oriente,
in Giappone. Un’attività svolta per
tantissimi anni con grande passione e necessariamente chiusa
con la sua prematura scomparsa
nel 1985, un anno che di fatto
segna l’inizio del periodo di crisi
per l’industria della fisarmonica.
Nonostante ciò però il ricordo
di Leonardo come pure dei suoi
collaboratori continuerà a rappresentare un prezioso patrimonio e
così pure il suono armonioso delle
fisarmoniche che ha contribuito

Ad un ballo di carnevale. Da dx: Leo e Clara
(moglie di Bruno), Orietta Berti, Graziella,
cc Marino Pietro
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La casa più antica di Recanati

personaggio illustre della nostra
città come lo studioso e l’antropologo Mariano Luigi Patrizi, per
molti anni docente all’università
di Bologna. Dal 1960 nella casa
è stato realizzato il laboratorio
dell’ultimo manticiaio di fisarmoniche, quel Leonardo di cui abbiamo detto sopra, che con i fratelli
Bruno e Carla è di fatto imparentato con il Patrizi, le loro bisnonne sorelle ed una di queste aveva
sposato il padre di Mariano mentre l’altra Altidoro Fabbri, nonno
di Leonardo. La storica casa di
Monte Volpino è stata per centinaia di anni abitata dai Patrizi e
dai Fabbri tanto che sono molti
a conoscerla come casa Fabbri.

Spettacoli

Lunaria 2012 entusiasma la Piazza
di GABRIELE MAGAGNINI

A

pre Lunaria 2012 con Fabio Concato già ospite
di Musicultura allo Sferisterio, che è riuscito ad entusiasmare con le sue canzoni
intimistiche e musicalmente
elaborate una platea veramente immensa che ha riempito
Piazza Leopardi trasformata in
un elegante salotto. Gianmaurizio Foderaro, grande amico
di Musicultura, responsabile
musicale di Rai Radio 1, è stato
un padrone di casa adeguato.
Non si poteva scegliere di meglio. Nelle conversazioni “tipiche di Lunaria” tra cantautore
e rappresentante della parola
il conduttore di Rai Radio 1 è
riuscito a farsi raccontare da
Fabio come nascono le sue poesie, perché ha sempre fatto la
scelta di raccontare la vita quotidiana delle persone comuni,

quali sono stati i suoi esordi
nel mondo dello spettacolo. La
seconda serata di Lunaria 2012
ha visto una piazza Leopardi
stracolma di gente e soprattutto una formazione mitica come
quella dei Gipsy King Family
in abbinamento con la mitica
voce radiofonica degli anni
settanta, ovvero Awanagana.
A battere freneticamente mani e piedi al ritmo della rumba
gitana, migliaia di persone. I
leggendari Gipsy King Family si
sono presentati sul palcoscenico di Lunaria nella formazione
composta da dieci musicisti di
cui sei chitarre e voce, basso, batteria e percussioni, e la
sensualissima Garcia Carmona
Maria Di Pilar, la ballerina di
flamenco del Teatro National
de Siviglia. Awanagana all’anagrafe Antonio Costantini ha introdotto Poul Reyes leader del
Gruppo emblema dell’originale

formazione dei Gipsy King e il
suo numeroso gruppo di musicisti che con le loro chitarre e
percussioni hanno letteralmente travolto il pubblico di Lunaria
trascinandolo in un crescendo
di emozioni di gioia e di allegria. L’appassionata e sensua-

le danza della ballerina di flamenco Garcia Carmona Maria
Di Pilar con i suoi eleganti ed
ipnotici movimenti delle braccia ha stregato i presenti e li ha
condotti in un viaggio nell’antica e magica cultura gitana
fatta di storie appassionate.

Fabio Concato

Il terzo appuntamento con
Lunaria ha fatto registrare un
successo ancora più grande
rispetto alle prime due serate:
stavolta, protagonisti sul palco allestito in piazza Leopardi,
sono stati Francesco Regna ed
Enzo Decaro che, proprio all’ultimo momento, ha sostituito
Veronica Pivetti. Si dava per
scontato che Renga avrebbe
richiamato stavolta, un pubblico soprattutto giovane e così è
stato. Migliaia di persone hanno letteralmente preso d’assalto piazza Leopardi e le altre vie
del centro storico per assistere
ad una serata davvero speciale,
superando anche le ben note
difficoltà di reperire un posto
macchina in prossimità della
piazza. È andato tutto nel modo migliore nel terzo appuntamento di Lunaria, la rassegna
estiva di Musicultura che ha

Gipsy King Family + Awanagana

FRANTOIO

FUSELLI E GUZZINI snc
Produzione Olio Extravergine di Oliva
Vendita diretta (aperto tutto l’anno)
dal lunedì al venerdì 18.00/20.00 - sabato 8.30/12.30
Via A.M.Ceccaroni - Recanati (MC)
Telefono e Fax 071.7570735
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Spettacoli
entrare nel cuore di Francesco
Renga conducendolo in un intimo confronto con il pubblico
con il quale Francesco, da sempre restio a parlare della propria vita privata, ha condiviso
personalissimi ed emozionanti
momenti di dolore e di grande
felicità della sua vita. Tra i versi interpretati da Enzo Decaro
“Alla Luna” di Giacomo Leopardi, pensieri sullo stile di Char-

les Bukowski e sui figli ripresi
dal Profeta di Kahlil Gibran,
Francesco Renga si esibito con
il meglio di quanto prodotto,
registrato e cantato in vent’anni di carriera riletto in chiave
rock, accompagnato dalla sua
band al completo: Eugenio
Ventimiglia batteria, Gabriele Cannarozzo basso, Stefano
Brandoni chitarra, Stefano Cerisoli chitarra, Vincenzo Messina

Francesco Renga

Enzo De Caro, Nanni Pieri e Francesco Renga
unito l’arte di due grandi personaggi della parola e della
musica Francesco Renga e Enzo Decaro. Un intenso viaggio
emozionale, che ha fatto vibrare migliaia di persone di tutte le età presenti nella piazza
recanatese, travolte dalla formidabile energia di Francesco
Renga, ed emozionate dai versi

interpretati dall’amatissimo attore Enzo Decaro. Tra i fondatori della celebre “smorfia” con
Lello Arena e Massimo Troisi,
attore poliedrico nonché uno
dei volti più noti della fiction
italiana, Enzo Decaro grande
amico di Musicultura è stato il
magnifico anfitrione del palcoscenico di Lunaria, è riuscito ad
hammond, piano e tastiere e
Fulvio Arnoldi tastiere, chitarra e cori. Una voce che non ha
eguali nel panorama italiano
e che da sempre viaggia su
altezze e intensità inusitate e
poco frequentate, richiamando da lontano la lezione di un
grande artista come il cantante degli Area, Demetrio Stratos.
In migliaia per l’ultima serata di
Lunaria e per il giusto omaggio
a Piero Cesanelli letteralmente
preso d’assalto da amici ed estimatori ma anche da tanti occasionali ospiti e turisti che non
dimenticheranno facilmente
una serata magica dove la bravura del patron di Musicultura e
dei tanti amici e colleghi che lo
hanno accompagnato sul palco,
hanno fatto venire la pelle d’oca a molti. Recanati ha quindi
festeggiato come meglio non
poteva e meritava, Piero che

RACCONTARE RECANATI
ANNO XII NUMERO 46 Giugno 2012

Spettacoli
si è letteralmente donato alle
tantissime persone che hanno affollato piazza Leopardi e
dintorni. Insomma, è stato un
trionfo con la piazza piena, tantissimo entusiasmo e affetto.
Veri e propri boati ogni volta
che Piero è entrato in scena.
Canzone a sorpresa del patron,
“Albergo a ore”, intensissima
ed emozionante. Finale a sor-

Lo spettacolo ha proposto le canzoni più significative dell’epoca,
una selezione di immagini sul costume e le tendenze del periodo
storico e la lettura di alcuni testi,
una formula vincente che ha fatto riaffiorare antiche emozioni
alle generazioni protagoniste di
quell’età e conoscere la grande
vitalità creativa di quegli anni
ai tantissimi giovani presenti.

Piero e Alessandra

presa con omaggio a Dalla (con
un coro di 40 persone), fuochi
pirotecnici dal balcone del comune e coriandoli. Ma non è
finita lì perché sotto il loggiato
del civico palazzo, abbracci e
perfino autografi ai turisti come
non si vedeva da anni e neppure per tanti celebrati artisti.

Un lungo percorso tra le spensierate melodie di “Que serà
serà” fino a quelle più ballerine-rock di “Little Darling” o
“Diana” attraversando la canzone d’autore con Lauzi, Donaggio, Paoli fino ai Beatles,
B.E. King, Bob Dylan ed altri
importanti momenti musicali.

Tra le interpretazioni di Cesanelli, “Ritornerai”, “Et maintenant” e uno straordinario e
intensissimo “Albergo a ore”
la canzone tradotta da Herbert Pagani, che ha commosso
la folla presente. Bravissimi i
musicisti e gli attori dell’ensemble “La Compagnia” tra cui
Adriano Taborro, Paolo Galassi, Andrea Casta, Riccardo Andrenacci, El Chopas, Marumba,
Bobby Bottegoni, Alessandra
Rogante, Valentina Guardabas-

si, Elisa Ridolfi, Giulia Mattutini,
Francesco Caprari; Piero Cesanelli, Giulia Poeta e Maurizio
Marchegiani, narratori; Andrea
Pompei, contributi video. Alla richiesta del bis gran finale
con la replica integrale dell’emozionante omaggio a Lucio
Dalla presentato nella seconda
serata della scorsa edizione di
Musicultura, per l’esecuzione si
sono uniti alla “Compagnia” la
voce recitante di Piero Piccioni
e il coro Equi-voci.
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Un’ importante realtà del territorio

L

a struttura non ha certo bisogno
di
presentazioni
forte
di
un’esperienza ormai consolidata
non solo a Recanati ma anche nelle
sedi di Castel dardo ed Osimo. La festa
di ne anno che si è tenuta proprio alla
viglia della chiusura estiva, con una
giornata di divertimento intenso che
ha visto i piccoli ospiti del Covo e le
loro famiglie scatenarsi in ogni forma

Patrizia e l’assessore
Riccardo Memè del Comune
di Castelidardo

di svago e giochi di ogni genere, è
rappresentativa di ciò che caratterizza
una struttura dove davvero le famiglie
possono af dare in tutta tranquillità i
loro piccoli sapendo di poter contare
non solo sull’ambiente e quanto ad
esso correlato ma soprattutto sulla
notevole professionalità e umanità di
chi è chiamato a prestare l’assistenza
ai bambini. La festa che precede
la chiusura estiva serve a tirare le
somme di un anno di lavoro dove
però la passione, la determinazione
sono alla base di tutto nalizzate a
rendere l’ambiente il più accogliente

possibile. A gestire la struttura di
Fontenoce di Recanati è Lucia, la
glia di Patrizia Scipione, anima
dell’intera organizzazione, che è stata
capace di mettere insieme in poco
più di un decennio portando qui delle
novità assolute per ciò che riguarda
la distribuzione e il servizio offerto dal
nido. Lucia che si può dire è cresciuta
parimente al nido recanatese, ritiene
la festa di ne anno importante poiché
è un arrivederci per molti bambini
che passeranno alla scuola materna
mentre altri torneranno qui dopo
il mese di vacanza. Un insieme di
felicità spiega Lucia perché si chiude
una fase della loro vita ma con tanta
nostalgia perché vedere dopo tre anni
passati insieme i piccoli ospiti che se
ne vanno fa scendere inevitabilmente
qualche lacrima pur sapendo che
a loro è stato dato tutto: l amore, un
grande affetto e si è cercato di farli
divertire in ogni modo. Alice, altra
glia di Patrizia Scipione, cura la
gestione della struttura di Osimo
dove la realtà è molto simile a quella
recanatese, con un luogo accogliente,

esigenze simili e genitori egualmente
soddisfatti per ciò che si fa tutti i giorni
a vantaggio dei piccoli. Alice non
nasconde la propria soddisfazione per
l’apprezzamento mostrato dai genitori
per il suo lavoro e quello dell’intero
personale che si occupa dei bambini e
magari al momento dei saluti, alla ne
dei tre anni, si commuovono perché il
rapporto di amicizia e d’intesa che è
cresciuto va a nire.
Come la pensano i genitori?
Una mamma: io ho già portato qui
due gli e quindi sono quattro anni di
un’esperienza estremamente positiva;
con il primo il distacco è stato forse
maggiore soprattutto per l’inesperienza
di mamma ma importantissima è stata
l af dabilità del nido per il calore e la
sicurezza che ha saputo dare a noi
genitori specialmente attraverso le
maestre che ci hanno fatto sentire
tranquilli come se avessi lasciato i gli
a mia madre.
Una giovane coppia così si
esprime: la bimba è entusiasta, va
a scuola con il sorriso sulle labbra
e quindi siamo soddisfattissimi per
la risposta che abbiamo trovato qui
anche perché non conoscevamo per
nulla la struttura poiché provenienti
da fuori Recanati; siamo davvero

molto contenti. Analogamente un’altra
giovane coppia che, proveniente da
fuori città, confessa come inizialmente
prendere la decisione di af dare il glio
sia stata dif cile ma non appena fatta la
conoscenza del Covo dei Birichini ogni
dubbio è immediatamente scomparso.
Con Patrizia e tutte le maestre si
è trattato davvero di un amore a
prima vista. Un anno di lavoro per il
personale del covo ma inutile dire che la
responsabilità maggiore la sente sulle
spalle Patrizia Scipione, anima e cuore
delle tre strutture, capace di trascinare
tutti con la sua grande passione e
professionalità per un lavoro che per
quanto stressante e faticoso, non
cambierebbe mai con nessun altro.
Alla ne dell anno, ci confessa Patrizia

prima di partire per le vacanze, si fa
la sintesi dei tanti mesi passati con i
bambini e le famiglie e sono sensazioni
meravigliose, il risultato, senza
guardare poi all aspetto nanziario che
comunque deve dare l’esito sperato,
porta a considerare tutto ciò che di
positivo si nasconde dietro il lavoro di
un gruppo forte, compatto, determinato
e che crede fortemente in ciò che fa. Un

lavoro, ci dice Patrizia, che ci riempie di
gioia ogni giorno poiché è meraviglioso
veder crescere i bambini che arrivano
al nido, ti sorridono, ti abbracciano e la
sera non vorrebbero mai andar via, a
volte incuranti anche dei genitori che
li stanno attendendo. E’ qualcosa di
veramente meraviglioso. Recanati,
Osimo, Castel dardo: tre strutture molto
simili con un comun denominatore
che è la grande professionalità di tutti
coloro che vi operano. Il personale
infatti frequenta corsi di aggiornamento
per essere sempre in grado di
rispondere ai nuovi e maggiori bisogno
delle famiglie e dei loro gli. Tra le
novità degli ultimi tempi, ricorda ancora
Patrizia Scipione, i laboratori che
abbiamo attivato insieme alle mamme
ed è qualcosa di meraviglioso poter
vedere i bambini che guardano prima
la mamma e poi noi del personale
per uscire tutti insieme tra le risate,
scherzando, poiché c’è una simbiosi
perfetta tra i piccoli, le mamme e noi.
Le famiglie e il nido possono essere un
tutt’uno anche perché ciò contribuisce

ad aumentare la stima, l’affetto e
la ducia che hanno delle ricadute
positive sul lavoro. Chi è solito prender
parte alla festa dello “sciogliete
le righe” per le vacanze estive da
ricordare Antonio Bravi, vice sindaco
di Recanati, che parla del Covo come
di una struttura capace di coprire da
dodici anni un bisogno che nel comune
di Recanati era particolarmente sentito
per via di una lista d’attesa molto lunga
al nido comunale. Il Covo dei Birichini
ha permesso di risolvere il problema
e tra l’ente pubblico ed il privato una
intesa che è stata capace di dare i frutti
sperati per il miglioramento del servizio
alle famiglie. Oggi con l’innovativo
sistema dei voucher dati direttamente
alle famiglie queste sono libere di
scegliere la struttura che vogliono,
rispettando così le stesse strutture che
possono agire in maniera autonoma
senza per questo dover sopportare i
soliti problemi di rapporti nanziari con
i comuni. Va detto poi che il servizio
offerto qui è di ottimo livello per la gioia
di tutti, grandi e piccini.

e l’amministrazione
comunale omaggia la
titolare con una targa

Castel dardo
via Oberdan, 18
T. 071 7825001

Recanati
località Fontenoce
T. 071 7576065

Osimo Stazione
via Crispi, 7
T.071 7819683

Attualità

Le novità nelle scuole recanatesi
Il 12 settembre gli studenti recanatesi, circa 4000, sono tornati sui banchi di scuola e nonostante qualche problema iniziale di natura logistica che ha caratterizzato l’organizzazione della parte amministrativa dopo la nascita
dell’istituto comprensivo suddiviso in Beniamino Gigli e Nicola Badaloni, tutto è andato per il meglio e non è
mancato neanche quest’anno il saluto del sindaco Fiordomo a tutte le componenti scolastiche. Ma vediamo
come sono distribuiti gli studenti: 1900 quelli della scuola dell’infanzia, della primaria e della secondaria suddivisi
nei due istituti comprensivi Battisti e Le Grazie che presto saranno intitolati a Beniamino Gigli e Nicola Badaloni.
1161 gli alunni dell’istituto comprensivo Battisti suddivisi in 274 nella scuola dell’infanzia (Villa teresa - Aldo moro
- Mariele Ventre), 573 nella primaria (Gigli - Politi - Pintura del Braccio) e 314 nella secondaria (Patrizi). 835 sono
invece gli alunni dell’istituto comprensivo Le Grazie, suddivisi in 280 nella scuola dell’infanzia (Le Grazie - Montefiore - via Camerano - San Vito), 325 nella primaria (Castelnuovo - Le Grazie - San Vito), e 230 nella secondaria (San
Vito). Alle superiori più di 2300 studenti di cui circa 600 al primo anno. L’istituto più consistente è il liceo Giacomo
Leopardi con 1216 iscritti. Di questi 320 sono al primo anno. A seguire l’I.I.S. Enrico Mattei con 760 studenti, di cui
200 al primo anno. Chiude l’istituto professionale Virginio Bonifazi con 343, di cui 90 al primo anno.

Dirigente “I.I.S. Mattei”
Giovanni Severini

Dirigente Ist. Bonifazi
Antonio Coppari

Dir. Liceo Classico G.Leopardi
Vittoria Michelini

La scomparsa di Ilie Maca
Ha destato scalpore in città il rinvenimento del cadavere di Ilie Maca, il rumeno che da ormai più di
7 anni viveva a Recanati in solitudine ma tenendo peraltro frequenti contatti con i residenti al punto
che spesso e volentieri si infilava persino nelle feste private forse proprio per combattere le tante ore e
giornate trascorse più a rivangare un passato ben diverso (a suo dire). Ilie andava sempre sostenendo
di essere un esiliato politico senza limiti, come dichiarato alla rivista “Raccontare Recanati”, di essere
stato costretto a lasciare la sua terra senza possibilità di ritorno nell’era di Ceausescu per andare poi in
Francia e Germania. Nel 1993 si era fermato in Italia, a Roma, entrando in contatto con gli ambienti ecclesiali e culturali, restandovi per ben dodici anni. Nel 2006, raccogliendo un invito del Centro Nazionale
di Studi Leopardiani, si era trasferito a Recanati dove ha cercato in ogni modo di entrare in contatto con
gli ambienti culturali locali ma ultimamente si era sempre più chiuso in se stesso, temeva anche chi gli
stava attorno, persino i vicini, quegli stessi che, l’altro giorno, preoccupati per non averlo più visto in
circolazione, hanno dato l’allarme. Poi il tragico rinvenimento del corpo senza vita da diversi giorni. I
servizi sociali del Comune si occupavano di lui che pare avesse persino rifiutato in qualche occasione
l’assistenza e il sostegno per la pulizia dell’appartamento che occupava nella centralissima via Jacometti. Adesso Ilie non c’è più e ci mancherà questo autentico personaggio per il quale il Comune ha
provveduto a mettersi in contatto con l’ambasciata romena a Roma per verificare se questi avesse dei
parenti (si sa che era vedovo senza figli) prima di provvedere alle esequie a carico dell’ente.
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Dir. Istituto Comprensivo
“Badaloni”
Giuseppe Carestia

Dir. Istituto Comprensivo
“Patrizi”
Mario Prezio

Attualità
Lions Club Colle dell’Infinito Recanati

L’architetto Laura Francioni è il nuovo presidente
di Gabriele Magagnini
Il Lions club Recanati Colle dell’Infinito,
giunto al suo VII° anniversario di fondazione, ha rinnovato lo scorso luglio le proprie
cariche per l’anno 2012/2013 con un nuovo
Presidente eletto, la recanatese arch. Laura
Francioni, libera professionista, laureata allo I.U.A.V. di Venezia, ed un nuovo consiglio
direttivo composto da Marco Carinelli, vice
presidente; Stefano Avenali, past presidente,
Gianluca Gheco, segretario; Simona Rossi,
tesoriere; Luciana Mattei, cerimoniere; Nazzareno Pierandrei, David Giovagnola e Paolo
Francesco Capodaglio consiglieri.
Abbiamo incontrato il presidente, per
conoscere gli obiettivi del club, programmati per il suo anno di carica, e ci ha subito parlato dell’evento organizzato il 21
luglio scorso, dichiarando che il club ha
aperto la sua attività lionistica in anticipo,
rispetto al consueto periodo di settembre, per promuovere un incontro sul tema
“Adriatico, storica ed importante via di
comunicazione, socio-economica e culturale fra le due sponde”.
“Il prof. Marco Moroni, noto studioso locale,
è stato il relatore di questo incontro e grazie
alla sua peculiare preparazione e passione ha saputo trasmettere grande interesse
per l’argomento, dimostrando quanto importante sia non dimenticare quelle radici
storiche, che ci legano alle popolazioni della
sponda opposta di questo Nostro mare.”
Ospite di questo incontro è stata anche
una rappresentanza del lions club “Salona” di Spalato, con il quale il club Recanati Colle dell’Infinito è gemellato.

“Era molto importante che ci fosse una rappresentanza di quel club, per dare peso a questo incontro; Moroni ”, precisa il presidente
“ha, infatti, sottolineato come l’allargamento
dei confini europei verso i paesi dell’Est non
possa, che prescindere dalla conoscenza e

La serata ha inoltre avuto, anche un’importante finalità, devolvendo i proventi a sostegno del service distrettuale
108/A, per la realizzazione di un “centro di prima accoglienza” per le persone
senza tetto nella città di Pesaro.

dalla consapevolezza dei valori culturali,
che ci accomunano e da cui deriviamo. È indispensabile risvegliare questa coscienza, se
realmente vogliamo costruire unità e capacità di confronto, in una concezione seria e responsabile di Comunità Economica Europea
ed il nostro club ha inteso ed intende sicuramente favorire continuità ad iniziative, che
possano promuovere esperienze stimolanti
sul piano dello scambio culturale, per rispondere al bisogno di costruire amicizia e solidarietà reciproca, prima di riconoscerci uniti solo sulla carta, e quindi solo nella forma.”

“Si, il progetto, infatti, sostenuto dal distretto
Lions e dal nostro club, è stato presentato dal
vice responsabile Giorgio Ricci e dalla nostra socia Simona Rossi, officer distrettuale del service,
documentando il lavoro svolto e concordato in
collaborazione con l’Amministrazione locale,
la Diocesi e la Caritas di Pesaro. Credo che l’impegno dedicato a questo evento estivo ci abbia
ripagato come club per il successo riscontrato
dai partecipanti e soprattutto per aver messo in
campo, grazie all’aiuto di numerosi sponsors,
ogni forza, per contribuire immediatamente ad
un importante progetto di solidarietà. Come
presidente credo sia fondamentale sentire la responsabilità di toccare tematiche di attualità e
condividerle non solo all’interno dell’associazione ma anche all’esterno. Favorire stimoli e sensibilizzare l’opinione pubblica. È importante per
questo collaborare con le istituzioni locali, per
contribuire a proporre occasioni di incontro sul
piano sociale, culturale, etico e civico. Collaborare a fare “Politica” in sostanza, senza fare politica
attiva, escludendo cioè ideologismi ed appartenenze, perché da questo come associazione ne
siamo completamente fuori. Partecipare piuttosto ad informare ed a far crescere la comunità,
la “polis”, nella sua coscienza ed in questo senso
costruire “coscienza politica”. Ritengo sia questo
uno degli elementi sostanziali dell’appartenere
oggi ad un’associazione come la nostra. Favorire l’associazionismo in questo momento storico
della nostra vita è importantissimo. Stiamo vivendo una crisi profonda, non solo economica
ma anche nella persona, sempre più chiusa in sé
stessa ed impaurita del proprio futuro. Occorre
invece comprendere l’importanza di adoperarsi
per agire in azioni collettive. La persona oggi nella nostra società è così svilita ed umiliata nella
sua figura etica, che ha bisogno di risorgere e
per questo di riappropriarsi di qualità e di valori.
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Attualità
Siamo non a caso, nel periodo dell’antipolitica
e credo che il ruolo assunto dalle associazioni in
senso generale e dal Lions, per quanto ci riguarda, stia proprio qui.”
Per quali progetti quest’anno offrirete il
vostro contributo.
“Per quest’anno abbiamo messo in programma, in particolare, due progetti di solidarietà: il
service distrettuale appena concluso a luglio e
di cui abbiamo già parlato e quello a sostegno
per i giovani. Dopo anni di bella esperienza ed
ottimi risultati, ottenuti con il progetto “Quale
Madre”, portato avanti in collaborazione con il
“Fotocineclub” di Recanati, attraverso i laboratori fotografici nelle scuole, il nostro club ha deciso, questa volta, di dedicare ai giovani degli istituti superiori incentivi economici, per premiarne
la meritocrazia nello studio. In ogni caso,come
sostenevo prima, è importante essere presenti
nel territorio con azioni di solidarietà, ma essere presenti, anche, per organizzare occasioni
di incontro. Per questo, stiamo lavorando, sviluppando occasioni per parlare di temi che ci
toccano, come, appunto, il ruolo di cittadinanza
attiva nell’ambito del “Terzo settore” e quindi
dell’associazionismo di volontariato; la multietnia ed il rapporto con i sistemi di convivenza,
e non ultimo visto, che sono donna, anche un
tema legato proprio a questa figura. Le finalità di ogni socio lions, non sono soltanto quelle
di contribuire ad un impegno diretto verso programmi specifici di sussidiarietà, ma, appunto,
anche di investire sé stesso nell’associazione,
per restituire il proprio valore al territorio.
Scordiamoci per favore l’idea di Lions come

status symbol in un modello di società che
non ci appartiene più. Il vero “status symbol”
oggi è emergere esattamente per il suo contrario. Promuoviamo pure la nostra immagi-

ne, purchè sia reale, in un Uomo nuovo, fiero
di essere persona a tutto tondo, perchè solo
così ci può essere sfida sociale, sfida politica
e sfida alla crisi che stiamo vivendo.“

Premio Donna Impresa 2012 per
Grazia Persiano
La recanatese Grazia Persiano, titolare di alcuni negozi denominati Grazia Pelletterie a
Recanati, Porto Recanati e Senigallia, si è vista
riconoscere nei giorni scorsi, nel corso di una
simpatica cerimonia all’Abbadia di Fiastra, il
premio Donna Impresa per l’anno 2012. Si tratta di un importante onorificenza per la signora
Grazia, da tantissimi anni impegnata nel settore
e forte di un’esperienza che non trova facilmente eguali. Gentilezza, cortesia e grande professionalità le sue prerogative nella proposizione
dei prodotti alla sua rinomata e affezionata
clientela. Lei è una vera esperta e riesce sempre
a consigliare al meglio il potenziale cliente. Dopo tanti anni di duro lavoro un riconoscimento
della Camera di Commercio di Macerata e del
comitato per l’imprenditoria femminile che va
a premiare lei e altri imprenditrici femminile del
territorio maceratese che, specialmente in questo difficile momento economico, rappresentano uno strumento di ripresa. Attorno a Grazia
non sono voluti mancare i suoi familiari che si
sono congratulati per il raggiungimento di un
traguardo che viene riconosciuto soltanto a
chi è in possesso di qualità indiscutibili ed è un
professionista con la “p” maiuscola.
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