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GENNAIO - MARZO 2016
Q� Il 2016 si apre caratterizzato da una buona 
presenza di turisti che hanno invaso la città. A 

festeggiare l’arrivo del nuovo anno in piazza 
tanta gente e soprattutto giovani e giovanissi-
mi attratti dalla pista di pattinaggio su ghiaccio 
mentre sul palco sale l’esclamazione “Recanati 
la Cortina delle Marche”. 
Q�Nuovo semaforo per l’attraversamento pedo-
nale in via Nazario Sauro all’altezza dell’incrocio 
con via Gherarducci. Un modo per rendere me-
no pericolosa la zona dove il traffico veicolare è 
particolarmente intenso. 
Q�Un auto non si ferma all’incrocio, invade la 
carreggiata e si schianta contro la recinzione di 
una casa. L’incidente, attorno alle 13,30, in via 

Ceccaroni dove una Mercedes con a bordo due 
signore e una ragazzina stava percorrendo la 
strada in discesa e non è riuscita a fermarsi allo 
stop finendo la sua corsa contro la recinzione di 
un’abitazione. 
Q�Si è spento padre Pancrazio, fondatore della 
Fraternità Francescana di Betania. Originario di 
Bari, padre Pancrazio, nel 1969, è approdato a 
Recanati. Per lui un forte legame con la Regio-
ne e la grande capacità di esser considerato un 
sacerdote al servizio dei più deboli e bisognosi. 
Q�Cinque cani, tutti insieme, abbandonati all’in-
gresso del canile comunale, di cui quattro chiusi 
in un gabbiotto e una cagnetta libera. Forse si 
tratta di un’intera cucciolata, con i cani già svez-
zati, abbandonati.

Q�I piccioni in centro rappresentano un pericolo 
troppo grande per i palazzi: a rischio sono so-
prattutto le chiese di San Domenico, Sant’Ago-
stino e Porta San Filippo. Un’insidia forte quella 
dei piccioni soprattutto per quanti si trovano 
a passeggiare per le caratteristiche vie. I vola-
tili infastidiscono e creano un problema sotto 
l’aspetto igienico per cui si rende necessario 
un preciso intervento. 
Q� Intensa l’attività della protezione civile di 
Recanati coordinata da Raffaela Caraceni, che 
vede crescere il numero dei volontari. Tanti gli 
impegni assolti nell’anno che si è appena chiu-
so, mentre crescono i volontari e l’impegno per 
fronteggiare le calamità. 

Q�Si spegne all’ospedale di Civitanova Marche 
dove si trovava ricoverato, Renzo Bislani, noto 
storico recanatese originario di Castelfidardo. A 
Bislani, Cavaliere della Repubblica Italiana, nel 
2010 è stato conferito il sigillo di Castelfidardo.

Q�Grande risultato per l’Art Bonus finalizzato al 
progetto del recupero della torre del borgo. Rag-
giunta e superata la somma prevista per il restau-
ro di uno dei monumenti simbolo della città.

Q�Più luci che ombre sul S. Lucia di Recanati do-
ve continua a preoccupare non poco la sorte 
della chirurgia a ciclo breve destinata alla tra-
sformazione in chirurgia “day surgery”. Tante le 
novità in arrivo ma soprattutto la trasformazio-
ne da nosocomio ad ospedale di comunità dove 
ci saranno principalmente attività ambulatoriali. 

GUIDA VITARAANCHE

TECNICA GIAPPONESE, FASCINO DA FUORICLASSE. tua da 19.900*€

Consumo ciclo combinato (l/100km) da 4,0 a 5,7. Emissioni CO
2
 ciclo combinato (g/km) da 106 a 131. *Prezzo promo chiavi in mano riferito a VITARA 1.6 DDiS 

2WD V-COOL (IPT e vernice met. escluse) in caso di rottamazione presso i concessionari che aderiscono all’iniziativa per immatricolazioni entro il 30/04/2016.

Se dare spettacolo è la tua vita, il tuo Suv è Vitara. Grintosa nell’anima con prestazioni da vera sportiva, le sue linee 

inconfondibili hanno conquistato i campioni granata e faranno centro nel tuo cuore. Guidarla è la tua scelta vincente!
Seguici su

suzuki.it

Mosca Automobili concessionaria

Sede: RECANATI

 
via C. Madonna di Varano tel. 071.7575772

MACERATA

 
via Bramante, 26 tel. 0733.236373

CIVITANOVA M.

 
via del Casone tel. 0733.772709

Sede: ANCONA
via G. Umani tel. 071.2868333

www.moscaautomobili.it
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Q�Quanti vogliono contrarre il vincolo del matri-
monio in chiesa dovranno partecipare al corso di 
preparazione cui sono invitati, non solo quanti in-
tendono contrarre matrimonio ma anche coloro 
che ci stanno pensando anche se non sarà a breve.
Q�Alla vigilia delle festività natalizie gli alunni 
delle classi I e II B dell’istituto comprensivo Ba-
daloni si costituiscono in associazione coopera-
tiva scolastica “Ditta Birichini & C.”.

Q�Tutto pronto in città per il primo trofeo di 
burraco, a carattere regionale, che vede la par-
tecipazione di tante coppie provenienti da ogni 
parte della Regione. 
Q�Anno ricco di soddisfazioni sul set e in tutti 
gli altri luoghi dove è stata chiamata ad ope-
rare, per la recanatese Clara Cittadini direttrice 
dell’Accademia Kiart per truccatori di Ancona. 
Suo il merito di aver dato vita ad una realtà con-
solidata sul territorio e oggi importante punto 
di riferimento per molti.

Q�Ancora un record per il presepe meccanizzato di 
Leandro Messi che registra un autentico boom di 
turisti provenienti da ogni parte d’Italia per ammi-
rare il suo presepe allestito nella chiesa di San Vito. 

Q�Spettacolo di grande suggestione il gran bal-
lo di inizio anno che si tiene nella suggestiva 
cornice dell’aula Magna. Protagonista Marche 
Ottocento con dame e gentiluomini nel tipico 
abito d’epoca che destano l’attenzione del pub-
blico e solleticano i palati dei più fini desiderosi 
di avvicinarsi alla danza soprattutto nel tipico 
ambiente ottocentesco.

Q�Durante il torneo di scacchi riservato ai giova-
ni vengono imbrattati gli uffici all’interno del ci-
vico palazzo. Scritte sui muri del secondo piano, 
lungo i corridoi e persino nella sala Peruzzi e an-
che due porte scardinate degli uffici. All’ultimo 
piano, quello dell’ufficio tecnico, ancora scritte 
contro il PD e il Premier Renzi. 

Q� Il ciclista profes-
sionista recanatese 
Riccardo Stacchiotti 
si prepara ad affron-
tare una stagione 
forse decisiva per 
la sua carriera dopo 
aver fatto la prima 
esperienza da pro-
fessionista nel 2015. 
Obiettivo dichiarato 
del campione di ca-
sa nostra cogliere in Italia il primo successo per 
entrare definitivamente nel ciclismo che conta. 
Q�Quattro anni sotto sequestro per una porzio-
ne di terreno e ben dieci udienze in tribunale 
sino a quando il giudice ha assolto tutti e tre 
gli imputati dall’accusa, ovvero padre, madre 
e figlio. Una vicenda che risale al 2011 quando 
nel giardino di proprietà dell’azienda agricola di 
Graziano Magagnini, Patrizia Cecchi e del figlio 
Massimiliano sono stati trovati sfalci e residui di 
potatura prodotti nell’ambito dell’attività agri-
cola. L’area all’epoca era stata posta sotto se-
questro e i tre denunciati. 
Q�Nonostante la pioggia battente, il gran fred-
do e le scarse presenze, le due befane anche 
quest’anno scendono dalla torre del borgo rece-
pendo la gioia e lo stupore dei piccoli che atten-
dono la calata per ricevere la tipica calza piena 
di dolci e tante sorprese.

Dieci anni di esperienza nel trasporto merci, 
e l’AC Group si presenta come una realtà com-
OKDS@LDMSD�MTNU@�ODQ�C@QD�TM�MTNUN�RHFMHjB@SN�@K�SDQ-
mine trasporto. Ci distinguiamo per disponibilità, correttezza 
e qualità puntando per questo sui mezzi e sulle persone per raggiungere 
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Q�Stroncato da un infar-
to mentre si trovava di-
nanzi al pc di casa: così 
è morto Salvador Capo-
ralini, 39 anni appena, 
noto informatore scien-
tifico e titolare di una 
azienda. Il giovane, im-
pegnato politicamente, 
era stato vice presidente 

degli Ircer e aveva collaborato con il centro anziani.
Q�L’amministrazione incontra residenti e com-
mercianti del centro storico per presentare i la-
vori per la sistemazione del selciato in arenaria. 
Q�Nella chiesa di San Domenico i funerali della 
maestra Carla Borsella in Moretti. L’insegnante si 
è spenta nell’abitazione di via Roma all’età di 80 
anni. Una vita, la sua, trascorsa ad insegnare nel 
circolo didattico Beniamino Gigli. 
Q�Un fortunato giocatore abituato a “grattare”, 
si porta a casa, dopo aver giocato presso la rice-
vitoria Menghini, la bella somma di 10mila euro. 
Q�Il “Giovane Favoloso” sbarca ad Hollywood e 
si tratta di un altro importante riconoscimento 
per il regista Mario Martone e il suo film sulla 
vita di Giacomo Leopardi. 
Q�La BCC riduce i crediti deteriorati e continua 
a confermare il trend di crescita con ottime pro-
spettive per il bilancio di fine anno di cui si co-
nosceranno a breve i risultati. 

Q� L’Antica Bottega 
Amanuense non si fer-
ma e anzi si espande, 
valorizzando la sua 
attività commercia-
le, nella vicina Loreto. 
Per Màlleus, titolare 
del l ’Antica Bottega 
Amanuense, l’oppor-
tunità di concretizzare 
un progetto che risale 
ad anni fa.

Q�Il Conte Vanni Leopardi 
prende parte all’incontro 
di presentazione dei lavo-
ri per il selciato in centro 
suddiviso in sette step: 
l’erede del Poeta si com-
piace per l’iniziativa ma 
fa anche alcune osserva-
zioni sul rifacimento delle 
canalette a ridosso della 
zona leopardiana e su 
alcuni aspetti dell’incon-
tro. Da parte sua anche la 
proposta di reintrodurre il 
“passero muraiolo” scom-
parso da Recanati a causa 
della presenza dei piccio-
ni e tanto caro al Poeta 
nella poesia a lui.

Q�Finisce dopo due settimane l’agonia di Oleg 
Stolnic. Il giovane di origini moldave era molto 
conosciuto in città per la passione per i motori.

Q�Vetrina televisiva per Recanati su Raitre nella 
trasmissione “Il Posto Giusto” che dedica un ser-
vizio alla città. 
Q�Un’autovettura Lancia Ypsilon viene completa-
mente distrutta dall’incendio sviluppatosi di sera, 
tra le 20,30 e le 21. L’auto si trovava parcheggiata 
nel piazzale della ditta cartotecnica Idealbox nel-

la zona industriale di Sambucheto. L’auto, di pro-
prietà di una giovane donna, era parcheggiata 
all’interno del piazzale. Indagini in corso per chia-
rire se si tratti di un evento accidentale o meno. 

Q�Tifosi juventini arrestati al ritorno dalla par-
tita di Coppa Italia poiché nella loro auto c’e-
ra della droga. Finiscono agli arresti domiciliari 
due trentenni di Recanati e Montecassiano. I 
due stavano rientrando dalla partita tra la La-
zio e la Juventus quando sono stati fermati dai 
carabinieri di Orte per un controllo. Gli uomini 
dell’Arma hanno rinvenuto piccole quantità di 
sostanze stupefacenti e, dopo la segnalazione ai 
colleghi di Recanati, sono partite le perquisizio-
ni nelle loro abitazioni dove sono stati rinvenuti 
circa 60 grammi di stupefacente. 
Q�La Regione sospende il provvedimento che 
avrebbe dovuto bloccare i ricoveri nella chi-
rurgia a ciclo breve di Recanati. Tutto rinviato 
quindi ad un prossimo progetto in cui saranno 
definite le attività della struttura ma, purtroppo, 
il destino di questa unità operativa, fiore all’oc-
chiello del nosocomio, sembra ormai deciso. 
Q�Ladri in azione in via Dalmazia e nel quartiere di 
Fonti San Lorenzo anche se il bottino è piuttosto 
scarso; restano però i danni arrecati nelle abitazioni. 
Q�Un successo la sedicesima edizione della 
Marcia della giustizia e della pace da Recanati 
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a Loreto, con tanti giovani e meno giovani che 
hanno voluto esser presenti, torce in mano, per 
questa manifestazione dall’alto significato. 

Q�L’Asur chiamata a pagare 3 milioni di euro ad 
una famiglia che anni fa ha visto il proprio figlio 
entrare in un reparto dell’ospedale di Recanati 
ed uscirne con lesioni permanenti. Un conten-
zioso durato circa dieci anni sin quando il Tribu-
nale ha ritenuto fondate le argomentazioni por-
tate dalla famiglia del bambino e condannato 
l’Azienda Sanitaria Regionale a pagare 3milioni 
di euro di danni oltre alle spese locali. 

Q�Mentre si trova con 
un amico a mangiare, 
a tarda ora in un loca-
le di Porto Recanati, 
il recanatese Nicola 
Pigini, noto dj, viene 
avvicinato da tre gio-
vani che si trovavano 
all’interno del pub sin 
quando, dalle parole, 
uno di questi, passa 
ai fatti e gli da uno 
schiaffo. Nicola non 
accetta la provocazio-

ne ma la notizia si diffonde ben presto sui social e 
alla fine arrivano anche le scuse dei provocatori.

Q�Un commerciante recanatese viene condan-
nato a sei anni e mezzo di reclusione per essersi 
filmato mentre compiva atti sessuali con minori. 
Si tratta di M. B., assolto invece dall’accusa per 
aver compiuto atti sessuali con minori in cam-
bio di ricariche. La sentenza da parte dei giudici 
del tribunale collegiale di Macerata. 
Q�Sono in tanti a richiedere la riapertura a Re-
canati dei locali ex Barfly, per ricordare un luo-
go punto di riferimento per moltissimi giovani 
dell’intera regione, chiuso da anni senza che 
nessuno pensi alla riapertura. Su facebook tante 
richieste inascoltate.
Q�Una pattuglia della polizia locale interviene 
nella zona industriale Squartabue per un inci-
dente che vede coinvolti due mezzi, una Lancia 
Y ed una Chevrolet. Altro incidente in via Cesare 
Battisti dove una Fiat Multipla in sosta è stata 
colpita allo sportello da una Fiat 500.

Q�Momenti di paura in località Bagnolo quando 
vengono allertati i vigili del fuoco per domare 
un incendio sviluppatosi a circa un chilometro 
dal centro della frazione. Le fiamme sviluppate-
si in un canneto hanno attaccato solamente la 
struttura in legno per rimessaggio di auto posta 
a poche decine di metri di distanza. 
Q�Tre negozi finiscono nel mirino dei ladri ma 
fortunatamente il bottino non è ingente. Forza-
ta la porta d’accesso all’edicola-libreria “Volta la 

carta” in piazzale Monaldo Leopardi dove i ladri 
si sono impossessati di circa 300 euro, lasciando 
gli spiccioli. Ignoti hanno preso di mira altri due 
negozi del centralissimo corso Cavour: da Elodia, 
negozio di fiori e piante, e poi nel vicino esercizio 
di abbigliamento donna. Indagano i carabinieri. 
Q�Atti vandalici a ripetizione presso il Colle 
dell’Infinito di Recanati dove vengono abbat-

tute le staccionate che delimitano il percorso 
tra il Sacello leopardiano e quello noto come “il 
balconcino degli innamorati”. 
Q�Una delegazione delle organizzazioni sindaca-
li e delle maestranze si incontra in comune con 
il sindaco Fiordomo in vista dello sciopero pro-
mosso nei confronti della proprietà della Teuco. 
I lavoratori temono per il loro futuro e per una 
situazione nella quale non intravvedono sbocchi. 
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Q�In città Pino Masciari, imprenditore e testimo-
ne di giustizia per trattare i temi della legalità, 
giustizia sociale, solidarietà e pace. L’imprendi-
tore racconta nei dettagli la sua storia che rap-
presenta veramente un momento triste.

Q�Recanati si candida a capitale della cultura 
italiana per il 2018. Un’iniziativa accolta con 
entusiasmo da più parti poiché se andasse in 
porto, rappresenterebbe un ritorno mediatico 
considerevole per la città. 
Q�Ancora furti nelle varie zone del centro stori-
co, tutti però hanno fruttato scarsi risultati ai la-
dri. La tecnica usata quella di un piede di porco 
per forzare la vetrina, la ricerca del contante nel 
registratore di cassa e poi la fuga. 
Q�Vari tentativi di furto in città ma anche nelle 
frazioni: ne fa le spese Villa Musone dove in un 
fine settimana vengono messi a segno due furti, 

uno piuttosto consistente, con contanti e gioielli 
finiti nelle tasche dei ladri. 
Q�Si riunisce la commissione comunale alla sa-
nità: un incontro piuttosto acceso dove la pre-
sidente Antonella Mariani relaziona sullo stato 
attuale della sanità locale e a tenere banco sono 
le sorti e le prospettive del S. Lucia. 
Q�Trova un portafoglio con documenti e soldi e 
lo consegna alla polizia locale: un gesto nobile 
da parte di un giovane che trovato il portafoglio 
l’ha immediatamente portato presso il comando 
locale e subito sono arrivati i ringraziamenti del-
la proprietaria, una settantenne di Montelupone 
che ha ringraziato personalmente il giovane. 
Q�Pienamente riuscito lo sciopero alla Teuco: 
operai e impiegati manifestano con accanto i 
sindaci di Recanati e Montelupone presenti per 
dare la loro solidarietà ai lavoratori e sollecitare i 
vertici aziendali a ritrovarsi intorno ad un tavolo 
per avere risposte ai programmi e prospettive 
occupazionali dell’azienda.

Q�Fuoristrada con tanta paura per la conducen-
te di una Fiat Multipla, mentre scende lungo la 
strada di San Pietro. Il mezzo si capotta ma la 
conducente, una donna di 38 anni, se la cava 
con tanta paura e qualche piccolo trauma. 
Q�Al Centro Mondiale della Poesia l’incontro su 
“Musiche e immagini leopardiane”: durante l’ini-
ziativa il presidente del CNSL ricorda le figure di 
Franco Foschi e Anna Leopardi. 

Q�Incidente stradale in località Ponte Nuovo di 
Recanati dove tre autovetture si scontrano con 
gravi danni riportati dai mezzi. Nessun problema 
per i conducenti e, sul posto, per la regolamen-
tazione del traffico, gli agenti della polizia locale. 

Q�Riparte la collaborazione, per anni interrotta 
tra la Riviera del Conero e la città dell’Infinito 
per una destinazione turistica d’eccellenza. Un 
accordo finalizzato a far conoscere al meglio il 
territorio in Italia e nel mondo. 
Q�Approvata in consiglio regionale la mozione 
presentata dal consigliere regionale Luca Mar-
coni per l’istituzione di un servizio di autolinee 
di trasporto pubblico tra Recanati e l’ospedale 
di Civitanova interessando anche i territori di 
Porto Recanati e Porto Potenza Picena. Nell’am-
bito della riorganizzazione della rete ospedalie-
ra la dipendenza del territorio di Recanati è for-
temente aumentata rispetto alle attività svolte 
all’ospedale di Civitanova. 
Q�L’ospedale S. Lucia rientra tra le tredici strut-
ture destinate a diventare casa della salute o 
meglio, come da recente definizione, ospedali 
di comunità e della rete dei trasporti di emer-
genza territoriale. Entro la fine dell’anno ci sarà 
il passaggio graduale dalla lungodegenza-riabi-
litazione alle cure intermedie. 
Q�Un uomo di 40 anni viene investito mentre 
attraversa via Dalmazia in compagnia del suo 
cane. E’ successo di sera con l’uomo che sem-
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brava aver superato la parte della carreggiata da 
cui sopravveniva l’autovettura quando, il cane, a 
causa di un movimento brusco, gli ha fatto fare 
un passo all’indietro. L’uomo è finito contro l’au-
to ed è stato poi sbalzato a terra. Dopo le prime 
cure è stato accompagnato da un’ambulanza 
del 118 all’ospedale di Civitanova Marche. 
Q�Presentata ufficialmente la nuova accademia 
gigliana fondata nel 2003 e sviluppatasi all’interno 

della civica scuola di musica B. Gigli. La nuova ac-
cademia è diretta dal maestro Riccardo Serenelli. 
Q�Un grosso ramo di un vecchio albero si abbatte 
lungo la strada che da Chiarino porta all’incrocio 
sottostante Villa Gigli. Sul posto due mezzi dei vigi-
li del fuoco che hanno poi provveduto a tagliare la 
pianta. I carabinieri di Recanati si sono posti all’in-

crocio per la regolamentazione del traffico che ha 
inevitabilmente subito rallentamenti. 
Q�Due spettatori che assistevano ad una partita 
di un torneo giovanile di calcio a Villa Musone 
vengono denunciati poiché uno di loro in pos-
sesso di un coltello lasciato sulla gradinata. Suc-
cede durante le gare di finale del torneo “Giova-
ni Speranze – Città di Recanati”. Protagonisti in 
negativo dei fatti due civitanovesi forse troppo 
presi dalla passione per la loro squadra. 
Q�Grazie all'Art Bonus la Torre Civica potrà esse-
re riaperta e tornare fluibile sia per i recanatesi 
che per i visitatori di fuori. Ad aggiudicarsi i la-
vori la ditta Eugeni Pericle di Matelica.
Q�Gli stranieri richie-
denti asilo impegnati 
nei lavori socialmen-
te utili in città: cinque 
v o l o n t a r i  p e r  o g n i 
gruppo affiancati al 
personale del comune 
per collaborare nello 
svolgimento delle ordi-
narie attività. Tra i pri-
mi interventi la ripuli-
tura del muro sul Colle 
dell’Infinito imbrattato 
di scritte dai soliti ignoti.
Q�Nella chiesa di San Pietrino, la mostra "Creati-
vità al femminile". Esposte le opere di Gina Biz-
zarri, Monia Ciminari, Rosalba Cipolletta, Katia 
Delli Pizzi, Anna Paola Di Carlantonio, Adelaide 
Matarese, Lina Pergolesi, Daniela e Selene Pieri-
ni, Anna Maria Ragni, Miriam Sadovski, Maria Pia 
Silvetrini, Lucia Stortoni.
Q�Scavalca la recinzione, si introduce in una fab-
brica abbandonata e con le cesoie taglia cavi di 
rame sin quando arrivano i carabinieri e lo arre-
stano. Protagonista del fattaccio un uomo di 55 
anni residente a Treia che ultimamente si era 
dedicato ai furti di rame in uno stabilimento di 
calcestruzzi a Villa Musone.

Q�Sono 23 le risposte positive alla volontà di do-
nazione di organi e tessuti espresse in occasione 
del rinnovo e rilascio delle nuove carte d’identi-
tà dall’ufficio anagrafe del comune di Recanati.

Q�Truffato un recanatese da una persona che 
aveva messo in affitto una casa di montagna nel 
comprensorio sciistico di Ovindoli. Di quella bel-
la casa vista online non c'era traccia nonostante 
il giovane recanatese avesse già versato la ca-
parra. I carabinieri di Recanati sono risaliti all'au-
tore della truffa, un uomo di 61 anni di Pescara 
che, quale caparra, si era fatto versare 300 euro 
sparendo poi nel nulla.
Q�Rinnovato il verti-
ce dell'AVIS: il nuovo 
presidente è Vitan-
gelo Paciotti che avrà 
quale  v ice  Enr ico 
Fabraccio. Con loro, 
nel Consiglio di Am-
ministrazione, Carlo 
Ambrosini, Massimo 
Baleani, Vito Fuselli, 
Giuseppe Baleani , 
Angela Maria Renzi, 
Riccardo Paciotti, Sil-
via Salvi, Renzo Mon-
ti, Lorenzo Principi e 
Luca Pilesi.

La scomparsa di Dante Galassi

EPILAZIONE - MANICURE - PEDICURE
SMALTO SEMIPERMANENTE

RICOSTRUZIONE IN GEL
TRATTAMENTO VISO - CORPO

Via Giunchi, 47 - 62019 Recanati 
Tel. 327 3553008

EPILAZIONE - MANICURE - PEDICURE

EssenzaESTETICA PROFESSIONALE

    Vi auguriamo una        felicissima Pasqua!
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Nella chiesa di Santa Maria in 
Montemorello si sono svolti i fu-
nerali di Dante Galassi, 94 anni 
compiuti lo scorso settembre, 
conosciutissimo in città per aver 
svolto per tanti anni l’attività di 
custode di Casa Leopardi. La sua 
è stata una vita sofferta, spe-
cialmente da giovane, essendo 
nato in una famiglia di contadi-
ni dove il suo destino sembrava 
segnato, fare cioè l’agricoltore 
come il resto della famiglia. Du-
rante il servizio militare  si è pre-
so la malaria e per lunghi anni è 
stato in ospedale. Finita la guer-
ra e tornato a Recanati anche 
la tubercolosi, lunghi ricoveri a 
Sondalo e poi a Jesi sin quando, 
nel 1960 la famiglia Leopardi gli 
chiede di andare a lavorare a pa-
lazzo e occuparsi della biblioteca 
e del giardino vista la sua espe-
rienza in campagna.  Qui ha vis-
suto anni belli, conoscendo due 
persone che ha sempre definito 

meravigliose, ovvero la contes-
sa Rosita e la Contessa Anna. 
Una vita presso la nobile fami-
glia occupandosi di varie cose: 
al mattino l’apertura del porto-
ne principale per poi consenti-
re ai turisti di iniziare le visite a 
piccoli gruppi  e di cui spesso si 
è ritrovato a fare la guida. Nel 
pomeriggio la cosa si ripeteva. 

Un custode e guida improvvisa-
ta, tanti momenti belli special-
mente a fianco della contessa 
Anna e del conte Pierfrancesco 
Leopardi, la possibilità di cono-
scere personaggi importanti 
come Lady Diana. Quarant’anni 
passati qui, per quest’uomo mi-
te e silenzioso, che ha saputo 
svolgere al meglio i suoi compiti.  

Senza mai tirarsi indietro e orgo-
glioso di quel lavoro che, nono-
stante l’impegno, lo appagava 
tantissimo, Dante  ha sempre 
parlato della gioia che gli dava 
lavorare nella casa natale del 
Poeta, dove era benvoluto e ap-
prezzato. Lascia la moglie Bruna, 
il figlio Fabio, la nuora Antonella 
e la nipote.

La scomparsa di Dante Galassi
di GABRIELE MAGAGNINI

Le forti raffiche di vento hanno creato non pochi proble-
mi in  varie zone di Recanati anche se i problemi più seri 
si sono avuti nella zona di Chiarino dove si è reso neces-
sario l'intervento di tre pattuglie della Polizia locale di 
Recanati e di un mezzo dei Vigili del Fuoco di Macerata. 
Qui,  lungo la strada che porta alla Costa Bianca, subito 
sotto Villa Gigli, il vento ha spezzato i rami di una quercia secolare ed un pino dell'altezza di circa 12-13 metri, 
creando problemi alla circolazione e per l'incolumità delle persone. La strada è stata  quindi chiusa al traffico 
sotto il controllo degli agenti della polizia locale mentre i Vigili del Fuoco provvedevano a tagliare le piante. 
Intervento che ha provocato qualche problema al traffico in una strada ad alta densità,  per oltre un'ora, il tem-
po necessario alle varie operazioni.  In questa zona, anche la scorsa settimana si erano registrati problemi con 
i carabinieri di Recanati che per circa tre ore sono rimasti nell'incrocio sottostante Villa Gigli per regolamentare 
il traffico dopo la caduta di alcuni rami di un quercia a ridosso della strada e poi tagliata sempre dai Vigili del 
Fuoco. Tutta questa zona, nel tratto che da Chiarino porta all'incrocio con Villa Gigli e la strada dei Pali è carat-
terizzata dalla presenza di tanti alberi di alto fusto e piuttosto datati che, sotto l'ìnfuriare del vento, vedono 
spezzarsi i rami che cadono sulla strada e divenendo pericolosi per gli automobilisti. Servirebbe un'operazione 
di manutenzione straordinaria delle piante con costi considerevoli  ma questo è un problema non solo di 
Chiarino ma di tante altre parti della città. L'intervento è comunque andato a buon fine permettendo di evita-
re conseguenze anche gravi per quanti passavano di lì.

di a.d.f.

Pericolo caduta alberi
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di GABRIELE MAGAGNINI

Tanta paura quando, in via Dalmazia, a po-
che decine di metri di distanza dall'ingresso 

del civico cimitero, una autovettura Smart, 
con a bordo due giovani, mentre stava 
percorrendo la strada in direzione centro, 
ha iniziato a fumare e poi si è incendiata. 
Momenti di paura per il conducente ed il 
passeggero che, subito, si sono fermati per 
uscire di corsa dall'abitacolo mentre, un 
esercente commerciale della zona cercava 
di intervenire per spegnere o almeno ridur-
re le fiamme che si levavano dal mezzo. Im-

mediata la richiesta ai vigili del fuoco giunti 
sul posto con due squadre, una di Macerata 
e l'altra di Osimo, ma, ormai, per l'auto non 
c'era più nulla da fare. Sul posto anche una 
pattuglia del 112 mentre tutt'attorno si ri-
trovavano diverse persone preoccupate per 
l'accaduto. Per fortuna i due a bordo della 
Smart, Guglielmo e Emanuele Vescovo, se la 
sono cavata con tanto spavento e la rabbia 
per l'auto andata distrutta. 

Ha del singolare l'incidente che si è verificato a Villa Musone: un veicolo, forse a causa 
della fitta nebbia persistente nell’area, giunto allo “stop” di via Capodaglio, ha caram-
bolato su un palo in cemento della pubblica illuminazione per poi terminare la sua 
corsa all’interno di un cortile privato. Ingenti i danni sia alla vettura, quasi distrutta, 
che ai pali della segnaletica e della illuminazione pubblica. Concausa, forse, anche 
una velocità non adeguata alle condizioni della strada tanto che l’impatto è stato così 
forte da svegliare alcuni residenti della zona. Fortunatamente non sono state coinvolte 
altre vetture, grazie soprattutto all’orario, che da una prima ricostruzione sembrerebbe 
avvenuto alle ore 4,30 del mattino. La polizia locale di Recanati, che ha sequestrato il 
veicolo, sta indagando sull’accaduto anche con l’ausilio della stazione dei carabinieri di 
Recanati, dato che al momento del sinistro non si sa chi fosse alla guida anche se ci sono 
sospetti sul fatto che si trattasse di un uomo. Un incidente che ha richiesto l'ìmpegno 
di ben quattro agenti della polizia locale per i rilievi di legge e la regolarizzazione della 
viabilità. Per tutta la mattinata e per gran parte del pomeriggio si è provveduto alla ri-
messa in pristino della pubblica illuminazione.

Ancora un incidente a Villa Musone

Uno “stallo” discutibile

Si incendia una Smart

Quello stallo di sosta nel piazzale antistan-
te l'ospedale Santa Lucia, con un albero 
piuttosto datato inserito al suo interno e 
finito nell'occhio della trasmissione satirica 
di “Striscia la notizia”, non ha dato una bel-
la immagine della Recanati “favolosa”. Chi 
ha inviato alla trasmissione la foto, non si 
sa bene se un recanatese o un occasionale 
utente del S.Lucia, avrà anche contribuito 
a far sorridere gli spettatori di “Striscia” ma 
allo stesso tempo messo in cattiva luce la 
città. Infatti i giorni seguenti una pattuglia 
della polizia locale si è recata nel piazzale, 
ha scattato alcune foto delle aree di sosta, 

poiché la situazione va risolta anche se si 
tratta di qualcosa di poco rilevante. Infatti, 
lo stallo in questione, permette tranquil-
lamente la sosta di una utilitaria per cui 
tanto clamore per nulla, si potrebbe dire, 
mentre analizzando l'intera situazione si 
dovrebbe dire che la segnaletica rifatta al-
cuni mesi fa, in estate, ha tolto due posti 
a ridosso del muro che delimita il piazza-
le, dove comunque tutti lasciano i mezzi 
anche perché non ostacolano e così che 
c'è un altro stallo dove un'altra pianta crea 
qualche problema. Sarà la polizia locale 
adesso a far luce su chi ha eseguito le ope-

razioni per la delimitazione degli spazi e 
risolvere la questione finita sui media na-
zionali.
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Vanta un’antica tradizione il Bar 
Alfonso, sorto nel lontano 1984, 
dopo che lo stesso, lasciato il 
lavoro di capo fabbrica presso 
una nota falegnameria ha deci-
so di cambiare completamente 

genere e, dopo aver rilevato l’e-
sercizio, si è dedicato soprattut-
to alla gelateria che dal 1989 è 
diventata rinomata e soprattutto 
importante punto di riferimen-
to in città. Alfonso, ricordando i 
suoi trascorsi, non nasconde la 
propria soddisfazione anche se 
l’impegno lavorativo è stato ed è 
tutt’ora piuttosto pesante. La sua 
forza è stata nell’aver allacciato 
un contatto forte con la gente del 
quartiere di Villa Teresa tanto che 
con molti di quelli che una volta 
erano giovani come lui, ancora 
oggi trascorre volentieri qualche 
serata. Una clientela fidelizza-
ta che è diventata un po’ la sua 
seconda famiglia. Lavora duro il 
nostro ma si sente appagato so-
prattutto dalle congratulazioni 
della clientela che non nasconde 
i suoi apprezzamenti per i gelati 
preparati da Alfonso. Lui, quando 
gli si chiede qual è il segreto di un 
gelato così buono, ne parla come 
se fosse facile prepararlo come 
bere un bicchiere d’acqua. Le al-
ternative, spiega, sono soprattut-

to negli ingredienti per cui è mol-
to importante saperli scegliere 
puntando sulla buona qualità dei 
prodotti e soprattutto rinunciare 
a quelle aziende che propongo-
no i loro semi lavorati. Si potreb-
bero risparmiare tempo e costi 
ma Alfonso non si lascia con-
vincere e crede nella forza della 
qualità tanto che, afferma con 
orgoglio, sono pochissime le ge-
laterie che possono dire banalità 
del tipo “i gusti frutta sono pre-
parati con la frutta, il cioccolato 
con il cacao, la crema con le uova, 
la pinolata con i pinoli, il torrone 
con i torroni sbriciolati,…..”. Se il 
gelato ha rappresentato la gran-
de forza di Alfonso altrettanto va 

detto della sua grande intuizio-
ne per i servizi offerti dal bar. Un 
passato con tanto di ricevitoria e 
tutti a giocare al totocalcio, poi 
è arrivato il periodo delle scom-
messe in rete e così anche lui si 
è adeguato potendo effettuare 
nell’esercizio le scommesse spor-
tive che stanno richiamando 
clienti vecchi e nuovi. Tanti anni, 
grandi soddisfazioni in questo 
settore come la volta in cui, nel 
1987, è stata qui registrata una 
vincita di 300milioni di vecchie 
lire con la quale si potevano ac-
quistare alcuni appartamenti. 

Alfonso ha trascorso decenni nel 
suo bar-gelateria ma si sente an-
cora un giovanotto e ha ancora 
voglia di continuare nonostante 
i figli abbiano scelto altre strade. 
Assicura comunque che il ge-
lato sarà sempre più buono 
e continuerà a sfornare nuo-
ve ricette. Da Ricordare che 
tra gli ultimi  preparati i gusti 
“bergamotto” e “melograno”, 
davvero dello stesso sapore 
del frutto, gusti freschissimi e 
molto salutari. I gelati seguo-
no anche un po’ l’andamento 

della stagione ed inutile quindi 
proporre gusti in un periodo in 
cui alcuni frutti non si trovano.  
Alfonso, gelatiere di professio-
ne, innamorato del suo lavoro 
e convinto che tutti i gelatieri 
artigianali dovrebbero puntare 
sull’alta qualità per non vani-
ficare la forza della tradizione 
italiana. Per quanti amano il 
gelato semi industriale ci sono 
i supermercati ma lui, nemme-
no ci pensa poiché la qualità e 
la genuinità vengono prima di 
tutto.  

Via dei Politi, 5 - Recanati Tel.: 071 757 1820

Un gelato artigianale dalle antiche tradizioni
%$5�$/)2162

Il 6 Aprile la festa di primavera dove tutti i ragazzi sotto i 15 anni potranno degustare gratuitamente il Gelato di Alfonso!
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di GABRIELE MAGAGNINI

Nell’ambito del progetto di educazione cooperativa, attivato a livello 
regionale, l’istituto comprensivo Badaloni di Recanati, con le classi I e II 
B, ha costituito ufficialmente l’associazione cooperativa scolastica “Ditta 
Birichini & C.”. L’iniziativa è stata presentata nel corso di un incontro che 
ha visto presenti oltre agli studenti delle classi interessate, i loro docen-
ti, Paolo Coppari, Paola Scorcella e Antonella Chiusaroli, il professor Al-
berto Niccoli, presidente della banca di Credito Cooperativo di Recanati 
e Colmurano che la sostiene, i legali rappresentanti delle cooperative 
per soggetti diversamente abili, la Terra e Vita e La Ragnatela. “Il pro-
getto 2015-2016, pur avvalendosi del patrimonio di idee ed esperienze 
maturato in precedenza, - ha spiegato il prof. Coppari- presenta non 

pochi elementi di novità e di discontinuità. Se finora <Crescere nella 
Cooperazione> serviva da collante per molteplici percorsi didattici già 
avviati o consolidati in vari ambiti disciplinari, il nuovo progetto parte 
da un motore di ricerca unico e oltretutto molto connotato da un pun-
to di vista disciplinare: si tratta di uno scrittore ormai dimenticato, con 
i suoi libri ed i relativi personaggi”. Lo scrittore in questione è Augusto 
Piccioni, in arte Momus, scrittore ma soprattutto direttore ed ispettore 
didattico, professione che svolse sino alla morte. È in questa veste che 
Augusto Piccioni soggiorna per dieci anni a Recanati, come direttore 
didattico delle scuole elementari. Di lui si sono perse completamente le 
tracce e nulla si sapeva neanche della sua lunga permanenza a Recana-
ti sino a che, casualmente, alcuni docenti ne sono venuti a conoscenza, 
consultando le carte d’archivio del comune ed acquistando successiva-
mente alcuni suoi libri presso librerie antiquarie specializzate. 

La cooperativa scolastica 
“Ditta Birichini & C.”
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di GABRIELE MAGAGNINI

È giunta alla sedicesima edizione la mar-
cia della giustizia e della pace che va da 
Recanati a Loreto, promossa da vari enti 
e associazioni quali la Commissione Cem 
per la Pastorale sociale e del Lavoro, Pa-
storale giovanile, Caritas, Azione Cattolica, 
Acli, Agesci, Csi, Sermit, Sermirr, Pax Chri-
sti, Missionari Saveriani, Università per la 
Pace e Centro Servizi Volontariato delle 
Marche, sotto il coordinamento di un per-
sonaggio ormai storico per la manifesta-
zione, come il parroco di Villa Teresa, Don 
Rino Ramaccioni. Il tema scelto quest'anno 
per un appuntamento che richiama sem-
pre tantissima gente, è stato tratto dalla 
giornata mondiale della pace per il 2016, 
ovvero “Vinci l’indifferenza e conquista 
la pace”. Prima l'incontro all'interno della 
parrocchia Cristo Redentore dove è stato 
letto il messaggio del Vescovo di Macera-
ta don Nazzareno Marconi, quindi la pre-
sentazione della marcia da parte di Mario 
Vichi, direttore della Pastorale sociale e del 
lavoro della conferenza episcopale mar-
chigiana. A seguire, dopo la presentazione 
degli ospiti, il saluto del sindaco Fiordomo 
e poi la lettura di un brano del messaggio 
del Papa sul tema della pace. In una chiesa 
stracolma di gente e tantissimi i giovani e 
giovanissimi, la testimonianza forte di don 
Maurizio Patriciello, parroco di Caivano in 
provincia di Napoli, e noto per il suo forte 
impegno nel combattere gli sversamenti 
tossici nella terra dei fuochi. Don Maurizio, 
nonostante una forma influenzale, non è 
voluto mancare a questo appuntamento 
in cui si è rivolto a tutti parlando col cuo-
re, ha portato tanti esempi di quella lot-
ta che sta conducendo da sempre nel suo 
ruolo di prete scomodo nella Terra dei 

fuochi e da molti definito “parroco anti ve-
leni”. Quindi la partenza della marcia, con 
le torce in mano alle tantissime persone 
che hanno dato vita ad un “serpentone” di 
varie centinaia di metri. Lungo il percorso 
da Recanati a Loreto, dove alcuni hanno 
acceso anche dei falò per salutare la gen-

te, altre importanti e significative testimo-
nianze per affidare comunitariamente alla 
«regina della pace» le sorti dell'ambiente 
in cui viviamo nei diversi momenti della 
giornata. Per l'occasione è stato proposto 
un gesto di solidarietà a favore della cari-
tas siriana e della caritas irachena. 

La Marcia della Pace

Per l'artista recanatese, la pianista Ilaria Baleani, il 
2016 si è aperto in maniera singolare e quanto mai 
positiva visto che è stata scelta come personaggio 
per la musica da Optic Vision (azienda leader mon-
diale di ottica che ha dedicato a gennaio un book 
fotografico agli artisti) e, dopo averle riservato la 
posa con l'occhiale "Panthére de femme" di Car-
tier, ha avuto la prima pagina dell'exclusive shoo-
ting dedicato agli artisti. In pratica Ilaria compare 
in migliaia di copie di riviste di ottica distribuite in 
tutti i negozi specializzati di Germania, Austria e 
Svizzera. Un grazie sincero l'artista recanatese vuol 
rivolgerlo a Francesca Cesari ed Angela Mrosinsky 
di Optic Vision ma soprattutto a Glam Parrucchie-
ria di Recanati che curano da sempre con grande 
professionalità la sua immagine. Non bastasse 
ciò il poeta Gastone Cappelloni ha recentemente 
pubblicato il libro a lei dedicato "Ottava Nota" dal-
la stessa lirica scritta tempo fa. Prefazione e post 
prefazione di Umberto Piersanti. Davvero un inizio 
2016 da incorniciare per la giovane Ilaria.

Si apre bene il 2016 per Ilaria
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di ALESSANDRO DE FELICE

Hanno iniziato, quasi per scher-
zo come nello spirito del sano 
Carnevale, qualche anno fa ad 
organizzare la festa finalizzan-
dola all'impegno nel sociale. 

La fortuna ha arriso loro e l'ini-
ziativa dei giovani recanatesi 
del '58, di anno in anno, è cre-
sciuta sino a diventare un ap-
puntamento fisso e sempre più 

punto di riferimento per chi vuol 
trascorrere una serata nello spi-
rito del più sano divertimento. 
Ancora una volta teatro della 
manifestazione l'Anton di Re-
canati, struttura che particolar-
mente si presta ad ospitare un 
gran numero di persone e sta-
volta, c'è da dire che i ragazzi del 
'58 hanno dato il meglio tanto 
che i partecipanti sono stati circa 
un migliaio. Per il settimo anno 
del Carnevale da loro promos-
so, a sostegno del Centro Socio 

Educativo di Recanati di piazzale 
Europa, nello splendido scenario 
di Villa Anton, si è consumata la 
simpatica festa che, ancora una 
volta, è stata caratterizzata da un 
grande successo soprattutto in 
termine di partecipazioni, cosa 
che ha favorito la possibilità di 
raggiungere e migliorare l'obiet-
tivo prefissato di devolvere un 
contributo importante alla coo-
perativa La Ragnatela, impegna-
ta sul territorio a sostegno della 
“diversa abilità”. 

Il Carnevale dei ragazzi del '58

Sono anni che andiamo lamentando la situazione in cui versa il piazzale 
antistante il S. Lucia dove, per una triste abitudine, lasciano i loro mezzi 
anche i residenti della zona di Montemorello, a volte anche per giorni interi. 
Succede così che i posti a disposizione, complessivamente una quaran-
tina, siano insufficienti a soddisfare i bisogni dell’utenza, specialmente 
adesso che nel piazzale retrostante la struttura ci sono i lavori in corso per 
il suo consolidamento. Al mattino, quando sono in tanti a recarsi al punto 
prelievi oppure gli operatori prendono servizio, trovare uno stallo di sosta 
è un’autentica impresa e, qualcuno lascia l’auto in mezzo, addirittura die-
tro quelle regolarmente parcheggiate, impedendone l’uscita. Proprio tale 
situazione ha portato ad un alterco verbale due signore che, se non sono 
venute alle mani è solo perché qualcuno le ha invitate a desistere. È vero 

che un parcheggio a ridosso dell’area 
ospedaliera serve assolutamente e an-
cor di più quando ci sarà il trasferimen-
to del poliambulatorio qui ma, intanto, 
basterebbe solo lasciare i mezzi lungo 
la circonvallazione e dintorni per evi-
tare possibili intasamenti nel piazzale, 
ostacolando così la circolazione degli 
stessi mezzi di soccorso. E per non ave-
re problemi con la sosta un simpatico 
automobilista ha evitato di salire sin 
davanti l’ospedale e si è fermato con la 
sua 500 piuttosto datata, nella strada 
sottostante, addirittura ai lati dell’in-
crocio, dinanzi ad un segnale turistico. 
La necessità aguzza l’ingegno.
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È partita la sesta edizione del concorso letterario nazionale “Rac-
contar…Scrivendo” per gli studenti delle scuole elementari, medie 
e superiori e due sezioni speciali riservate a tutti, studenti e non stu-
denti su “L’alimentazione nell’Ottocento” e “Leopardi e la cucina”.

L’occasione per quanti intendono realizzare su queste ultime temati-
che un’opera sotto forma di foto, scultura, immagine digitale, un dipin-
to, un cortometraggio e ricette o piatti legati al Poeta. La presentazione 
dell’iniziativa ha avuto la suggestiva cornice della Sala dei Trenta del 
Teatro Persiani dove l’associazione La Casetta degli Artisti – Recanati 
che promuove l’iniziativa, ha chiamato i vari partner di un concorso che 
si avvale del patrocinio di vari enti istituzionali e del sostegno di note 
aziende locali oltre che dell’Antica Bottega Amanuense. C’è tempo sino 
al 15 aprile per presentare da parte degli studenti e non gli elaborati 
sulla traccia delle indicazioni fornite nel regolamento dove si portano 
alcuni stralci tratti dai Versi Puerili e dallo Zibaldone. In palio ci sono 
tantissimi premi tra cui soggiorni all’estero per i vincitori, premi in da-
naro per i primi di ogni sezione e poi tantissimi pacchi omaggio di pro-
dotti locali per i primi 15 delle diverse categorie. Adesso tutti al lavoro 
perché l’occasione ancora una volta è particolarmente ghiotta. 

Concorso Raccontar...Scrivendo ADM Marche Onlus
Via Nazario Sauro, 30 - 62019 Recanati (MC)

info e prenotazioni: 071 7575732 Lun-Ven ore 15.30-19.30

David Verardi laureautosi in Osteopatia a Pescara, specializzato nell’articolazione temporo-

mandibolare, svolge da diversi anni attività di libero professionista in vari studi, e dal 

2012 collabora con il centro ADM attraverso l’uso dell’apparecchio Med Matrix.

Il Med Matrix è un sistema medico innovativo che sfrutta le correnti ad impulsi,

la suzione, e la S.I.T. (informazioni vibrazionali omeopatiche) 

che andranno a sostenere le cellule ed il sistema metabolico.
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attraverso questo sistema energetico omeopatico.

Il Med Matrix condivide con l’osteopatia diversi principi come 

“il corpo è un’unità” in cui il corpo inteso come unità funzionale ha la capacità 

di autoguarirsi, per cui le diverse parti collegate tra loro dal sistema 

connettivo (matrice extracellulare) lavorono sinergicamente per dare 
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matrice extracellulare, che costituisce l’impalcatura di tutti i tessuti di 

cui siamo composti, infatti quest’ultima assicura il nutrimento ed il 

mantenimento dello stato di salute delle cellule del nostro corpo.

“I pesci non potrebbero vivere senza un’acqua pulita e ricca di 

sostanze nutritive. Allo stesso modo le cellule non possono 

vivere a lungo senza un ambiente extracellulare 

(matrice extracellulare) libero dalle tossine e povero 

di sostanze nutritive. Il Matrix ha lo scopo di ripulire e 

rigenerare l’ambiente extracellulare”.

Uno dei tanti casi in cui è indicata questa terapia è la 

cellulite, infatti grazie a questo macchinario è possibile 
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linfatica, ridurre la ritensione idrica e sciogliere i cuscinetti di 

grasso sottocutaneo. 
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da subito, ed è assolutamente un trattamento

non invasivo ed indolore.

Terapia indicata per:

• Cellulite

• Malattie croniche primarie e 

secondarie

• Dolori di origine incerta, mialgie

U���w>��>â�����i�v�V��>�
acuti e cronici

• Malattie degenerative 

(artrosi, osteoporosi,

arteriosclerosi) 

e malattie del tessuto connettivo

• Tensioni e conseguenze di traumi 

(ad es., il colpo di frusta)

• Forme allergiche 

(allergie, neurodermite, intolleranze)

• Malattie degli organi interni ed intossicazioni 

(stomaco, intestino, milza, pancreas, fegato, 

ghiandola surrenale, polmoni,...)

• Debolezze e malattie immunitarie

Il dott. Davide Verardi
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Pienamente riuscito lo scio-
pero di due ore alla Teuco di 
Montelupone dove la grande 
maggioranza dei dipendenti 
ha aderito e solo alcuni, tra i 
fischi, hanno invece deciso di 
iniziare regolarmente la gior-
nata lavorativa. Uno sciopero 
proclamato dalle organizza-
zioni sindacali di Filctem-CGIL, 
Femca-Cisl, Uiltec-Uil, allo sco-
po di avere da parte della pro-
prietà la certezza sul futuro di 
oltre 225 lavoratori dopo che 
circa sette mesi fa la Certina 
Group che ha rilevato l’80% 
delle quote aveva assicurato 
la continuità e offerto interes-
santi prospettive per la ripresa. 
Dinanzi ai cancelli della Teuco, 
con operai ed impiegati anche 
i rappresentanti sindacali ed i 
due sindaci di Recanati e Mon-
telupone, ovvero Francesco 
Fiordomo e Rolando Pecora, 
per dare la loro solidarietà ai 
lavoratori e sollecitare i verti-

ci aziendali a ritrovarsi attorno 
ad un tavolo per avere risposte 
sui programmi e le prospettive 
occupazioni della Teuco. Nel 
corso delle due ore di sciopero 
anche l’incontro delle rappre-
sentanze sindacali e dei sindaci 
con gli organi di informazione. 
Tutti a sottolineare come i la-
voratori, in questi anni, abbia-

no deciso di accettare pesanti 
sacrifici con la speranza e le 
assicurazioni che le cose sareb-
bero cambiate. Licenziamenti, 
ammortizzatori sociali, un con-
tratto di solidarietà che per ora 

è la sola certezza, ma il futuro 
ancora si presenta molto nebu-
loso. I rappresentanti sindacali 
si sono così espressi: Vincenzo 
D’Alessandro della Filctem-
Cgil ha spiegato come la ma-
nifestazione sia stata voluta 

perché non ci sono solo dubbi 
sul presente ma soprattutto 
sul futuro. Ci sono circa 250 di-
pendenti che si sentono a forte 
rischio ed abbiamo bisogno di 
conoscere il piano industriale 
oltre che di sapere se quel 20% 
delle quote, che appartegono 
alla Fimag, ha la voglia ed il 
tempo di confrontarsi. Ancora 

oggi non siamo riusciti a discu-
tere e non ci è chiaro quanto 
nei prossimi anni sarà investito 
da Certina”. Per la Femca-Cisl 
Piero Francia ha evidenziato 
l’alta adesione dei lavoratori a 

queste prime due ore di scio-
pero “perché gli stessi voglio-
no e debbono avere certezze 
sul piano industriale. Ci aspet-
tavamo che la settimana del 
rinvio della manifestazione per 
i noti fatti di Sambucheto ve-

nisse utilizzata dall’azienda per 
trovare una soluzione. Occorre 
sedersi attorno ad un tavolo 
e discutere”. Manuel Broglia 
della Uiltec Marche ha sotto-
lineato ancora la “necessità di 
conoscere il futuro dell’azienda 
perché i sacrifici dei lavoratori 
sono finalizzati a conoscere le 
prospettive della Teuco dove, 

per ora, regnano solo incer-
tezze in questa azienda che è 
troppo importante per l’intero 
territorio e che deve restare sul 
mercato. Vogliamo conoscere 
gli investimenti della Certina 
per vedere il futuro”. Il sindaco 
di Recanati Fiordomo ha det-
to come la richiesta dei lavo-
ratori sia chiara e le istituzioni 
sollecitino la proprietà a dare 
risposte, ad avere rapporti cor-
retti con i lavoratori, a sedersi 
attorno ad un tavolo, valutare 
i dati economici, i bilanci per 
capire in che modo la nuova 
proprietà intende difendere 
questo marchio e rilanciare le 
quotazioni della Teuco. Le isti-
tuzioni vogliono sollecitare un 
confronto ed alla Fimag, per il 
suo attaccamento all’azienda 
per tanti anni, l’invito a favorire 
il confronto con il nuovo inter-
locutore. Il dott. Rolando Pe-
cora, sindaco di Montelupone, 
ha ricordato la grande capacità 

imprenditoriale di Virgilio Guz-
zini, manifestato la propria so-
lidarietà ai lavoratori e auspica 
una soluzione positiva della 
questione dopo aver conosciu-
to mesi fa i management della 
nuova gestione ed aver ricevu-
to rassicurazioni per mantene-
re e riqualificare la produzione 
a Montelupone.

Sciopero pienamente riuscito alla TEUCO
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Sempre più attivo il Lions Club 
Recanati Colle dell’Infinito 
pronto ad avviare il progetto 
“Amicizia in rete”, la società 
delle relazioni al tempo di in-
ternet. Il Lions quindi si muo-
ve per allargare il proprio rag-
gio d’azione e lo fa mediante 
un’iniziativa che coinvolgerà 
le scuole di Recanati, Potenza 
Picena, Porto Potenza Pice-
na e Montelupone. Si tratta di 
un importante campagna di 
sensibilizzazione con un ric-
co programma di attività che 

vedrà protagonisti giovani ed 
adulti con diverse iniziative, tra 
le quali anche un concorso. Il 
progetto promosso ed orga-
nizzato in collaborazione con 
l’associazione italiana genitori 
di Porto Potenza Picena e l’as-
sociazione italiana ascoltatori 
e Radio TV onlus, nasce dalla 
necessità di aiutare i giovani 
a crescere più educati e con-
sapevoli di fronte all’uso dei 
nuovi media e ad arginare il fe-
nomeno del cyberbullismo, di 
cui troppo spesso ormai sono 

vittime o protagonisti. L’atten-
zione è stata rivolta alla fascia 
dei giovani di età più piccola, 
quella degli alunni delle secon-
de classi delle scuole seconda-
rie di primo grado, anno in cui 
la maggior parte di loro inizia 
a fare ingresso all’interno del 
nuovo mondo dei social net-
work. Oltre agli incontri per gli 
studenti verranno organizzati 
incontri anche per i genitori, gli 
insegnanti e la cittadinanza. Gli 
studenti verranno poi invitati a 
partecipare al concorso che si 

chiuderà a metà maggio con le 
premiazioni dei vincitori. Tra i 
premi cinque tablet offerti dal 
Lions Club Recanati attraver-
so il sostegno dello sponsor, 
l’AXA Assicurazioni di Recanati. 

Le attività del Lions Club

L'amministrazione comunale ha 
deciso di stipulare una conven-
zione con il circolo culturale fila-
telico e numismatico di Recanati 
per la gestione di alcuni locali di 
proprietà del comune e si tratta, 
precisamente, della chiesa di San 
Vito con l'annesso oratorio del-
la congregazione dei nobili sito 
all'interno della chiesa stessa e dei 
locali adibiti a magazzino posti 
nel complesso di San Vito, in via 
Roma, al piano seminterrato. Il 
circolo di cui sopra è un'associa-
zione di volontariato presente dal 
1983 che ha lo scopo di promuo-
vere la cultura e l'arte nel settore 
della filatelia, della numismatica 
e affini, in uno spazio atto a fa-
vorire l'incontro, l'aggregazione, 
la convivenza e lo scambio tra le 
diverse fasce generazionali. I lo-
cali assegnati si spiegano anche 
col fatto che il circolo promuove 
varie manifestazioni ed iniziative 
di interesse pubblico, oltre alla 
manutenzione della chiesa di San 
Vito, immobile di antiche origini 
che riveste un particolare interesse 
architettonico, culturale, artistico 
e religioso poiché realizzato nel di-
ciottesimo secolo e porta traccia 
dell'arte del Vanvitelli nella faccia-
ta che risale al 1771.Il C
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di GABRIELE MAGAGNINI

La figlia dello scomparso tenore Beniamino Gigli, la signora Rina, è stata ricordata nel 
centenario della sua nascita dall’associazione che porta il nome del padre e da tanti anni 
presente in Finlandia grazie alla grande passione per il bel canto e alla stima per Gigli 
nutrita dall’ing. Torsten Brander che qui ha dato vita all’associazione che ne porta il nome. 
Ad Helsinki una festa per ricordare Rina che nel lontano 1995 venne nominata presidente 
onorario del sodalizio finlandese. Una sala gremita in ogni ordine di posti ha reso omaggio 
all’artista Rina Gigli grazie alle esibizioni di personaggi di fama internazionale quali il teno-
re finlandese Aki Alamikkotervo, protagonista di un concerto a Recanati nel 1993, accom-
pagnato al pianoforte da Laura Havu. Quindi il presidente Brander ha tenuto una confe-
renza sulla vita e sull’arte della signora Rina di cui è stata fatta ascoltare la voce con diversi 
brani e con “Addio al passato” il saluto finale, il cavallo di battaglia della Gigli accanto al 
tenore Gianni Raimondi. Tra i momenti più significativi la presentazione di 94 fotografie 
su Rina spiegate da Torsten Brander. Un giorno da ricordare, un importante omaggio alla 
figlia di Gigli, un nome che in terra finnica riscuote sempre un travolgente successo.

Il ricordo di Rina Gigli
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Produzione Olio Extravergine di Oliva
Vendita diretta (aperto tutto l’anno)

dal lunedì al venerdì 18.00/20.00 - sabato 8.30/12.30

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

FRANTOIO

FUSELLI E GUZZINI snc

Rapina alla Banca Etruria

Colpo da 50mila euro alla Banca Etruria
Quattro malviventi, senza escludere la 
possibile presenza di un quinto che li at-
tendeva fuori a bordo un’autovettura con 
la quale scappare, hanno messo segno un 
colpo piuttosto consistente ai danni della 
Banca Etruria, nella zona industriale di Vil-
la Musone di Recanati. È successo qualche 
minuto prima delle 13 quando i malviven-
ti sono giunti sul posto, dinanzi alla filia-
le dove si trovavano due impiegati e un 
paio di clienti. Un uomo a volto scoperto, 
armato di un taglierino, è entrato nella 
banca, intimando al personale di aprire 
la porta che ha quindi permesso l’acces-
so a tre complici, tutti col volto coperto 
da passamontagna, poi ha minacciato i 
presenti, li ha quindi legati con del nastro 
adesivo e poi fatti entrare all’interno del 
bagno dicendo di non uscire. A quel pun-
to tre dei quattro rapinatori sono rimasti 
nello sportello bancario mentre il quarto, 
che li aveva fatti entrare, è uscito fuori at-
tento a che non entrassero altre persone. 

Questione di minuti perché, contrariamen-
te a quanto previsto dai soliti ignoti, la cas-
saforte ha richiesto un tempo maggiore 
per l’apertura. Poi i rapinatori si sono im-
possessati dei contanti, mettendo a segno 
un colpo piuttosto consistente di circa 
50-60 mila euro, ma il bottino è ancora da 

quantificare esattamente. I quattro rapina-
tori, forse attesi fuori da un altro complice, 
sono quindi saliti a bordo di un’autovet-
tura che nessuno ha notato e si sono poi 
diretti, molto probabilmente, in direzione 
Loreto visto che a pochissimi minuti si tro-
va il casello autostradale. 

di GABRIELE MAGAGNINI

di GABRIELE MAGAGNINI

Con tanti posti in città, tanti spazi verdi, due 
giovani del posto non hanno trovato di 

meglio che andare a scambiarsi effusioni e 
iniziare un atto sessuale, a ridosso del can-
cello di una abitazione privata nella zona 
di via della Residenza, subito dietro la Cat-
tedrale. Un posto piuttosto tranquillo, con 
una strada senza sbocco e qualche casa. 
Fatto sta che, di pomeriggio, verso le 16, 
una ragazza che abita lì, affacciandosi ad 
una finestra, ha visto i due ragazzi, degli 
adolescenti, che prima si sono scambiati 
dei baci, hanno poi preso ad accarezzarsi e 
di lì al resto il passo è stato breve con una 
mano della giovane che scendeva all’inter-
no dei jeans del suo amato. A quel punto 
alla residente non è rimasto che invitare la 
coppietta ad andarsene perché quello non 
era certo il posto più adatto, ma, incuranti 
di tutto e tutti, gli adolescenti hanno finto 
di non aver sentito e hanno continuato per 
qualche altro minuto sin quando la ragaz-

za alla finestra ha minacciato di fotografar-
li per poi procedere alla denuncia. A quel 
punto gli adolescenti non hanno avuto 
scelta e sono scappati a gambe levate, lui 
con qualche difficoltà per via dei pantaloni 
un po’ calati. È finita lì ma il problema delle 
coppie che se ne vanno a Villa Colloredo, 
dove peraltro confina via della Residenza, 
resta: va ricordato che proprio lo scorso 
anno, in primavera e poi in estate, erano 
stati segnalati due episodi simili, in pieno 
giorno e sempre a ridosso di un’abitazio-
ne. Forse la primavera o la sua imminenza 
porta a trasgredire ma certe scene, in luo-
ghi pubblici come il grande parco dove si 
recano tantissime persone, anche in que-
sto periodo, sono inaccettabili e di qui la 
necessità di una serie di controlli sia a Villa 
Colloredo che attorno all’intera zona circo-
stante sarebbe cosa opportuna.

Sesso all'aperto per due giovani
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di GABRIELE MAGAGNINI

Se ne è andata all’età di 88 anni, 
Yvette Perez, vedova di Antonio 
Benedettucci, le cui ceneri saranno 
riconsegnate al mare antistante il 
porto di Algeri. Yvette era persona 
molto conosciuta in città soprattut-
to per quella sua attività di cuoca 
svolta nelle colonie estive di Ussita 
per oltre dieci anni. Quella di Yvet-
te è stata una vita interamente de-
dicata alla famiglia, facendo la go-
vernante e la cuoca ma sempre di-
sponibile per dedicare del tempo 
per accudire la casa, occuparsi del-
le figlie Maria Elena e Nicoletta e 
dei nipoti. Nonostante le vicissitu-
dini che hanno caratterizzato la sua 
vita soprattutto in terra d’Africa che 
era stata costretta a lasciare con 
tutti i beni, unitamente ai suoi cari, 
pur di salvarsi, aveva sempre trova-

to la forza di vincere tante batta-
glie. Non c’è riuscita solamente con 
quella tremenda malattia che ri-
sponde al nome di Alzheimer che 
negli ultimi anni ha minato la sua 
mente e il suo corpo. Yvette non 
c’è più ma il ricordo di questa per-
sona meravigliosa resterà sempre 
vivo nei recanatesi che hanno avu-
to la fortuna di conoscerla ed ap-
prezzarla. Una persona buona, di-
sponibile, sempre pronta ad una 
carezza con i suoi cari e persino di-
sposta a perdonare tutti, anche co-
loro che da giovane le hanno tolto 
beni importanti e l’hanno allonta-
nata da quella terra che amava tan-
to. Fatta questa necessaria premes-
sa andiamo a ripercorrere le tappe 
salienti della vita di Yvette, nata ad 
Algeri il 30 ottobre del 1927 e fi-
glia di Maria Redondo, di origini 
spagnole come pure il marito Gio-
vanni Perez. La famiglia dei geni-
tori era piuttosto numerosa visto 
che con lei c’erano anche una so-
rella e due fratelli, di cui uno pugi-
le. Maria e Giovanni sono arrivati 
giovanissimi in Algeria dopo es-
sersi sposati: lei ha vissuto un’in-
fanzia piuttosto difficile come 
quella di molti coetanei e, per aiu-
tare la famiglia, da ragazzina era 
solita raccogliere acqua alla fonta-
na per portarla alla gente. La po-
tremmo anche definire uno dei 
primi esempi di commercio. In 
terra algerina Giovanni Perez, per 
tirare avanti la baracca, si mette a 
fare il muratore e ben presto da vi-
ta ad un’impresa edile potendo 
contare sull’aiuto di alcuni colla-
boratori oltre che della moglie. 
Maria Redondo partorisce a soli 
16 anni la prima figlia, ma oltre a 
pensare a lei contribuisce in ma-
niera importante alle iniziative im-
prenditoriali del marito. Ben pre-
sto i due aprono un bar e successi-
vamente un ristorante al centro di 

Algeri, a poca distanza dal conso-
lato, in una posizione favorevole 
che fa si che la clientela sia parti-
colarmente numerosa e bene-
stante. Anni difficili quelli trascorsi 
da Yvette nella sua infanzia anche 
perché per qualche tempo è co-
stretta a stare in collegio che lei 
aveva interpretato come una sor-
ta di punizione. Poi ha modo di 
frequentare una scuola per l’av-
viamento alle professioni in cui ri-

esce a dimostrare tutto il proprio 
talento ed eccelle addirittura in 
matematica. Inizia ben presto la 
collaborazione con la madre impe-
gnata in cucina e la giovane Yvette 
si ritrova l’impegno di lavare i piatti 
addirittura appoggiata sopra uno 
sgabello visto che non arrivava al 
lavello. Gli anni passano veloci e la 
storia d’amore di Yvette con il reca-
natese Antonio Benedettucci è 
davvero bella: lui è prigioniero ed è 
in questa condizione che la ragaz-
za ha modo di conoscerlo veden-
dolo tutte le mattine andare a lavo-
rare nei campi. La famiglia dei Pe-
rez vive in condizioni piuttosto 
agiate per quel periodo tanto che 
può vantare una casa al mare e per 
la ragazza l’opportunità ogni matti-
na di fare il bagno. Potremmo defi-
nirlo quasi un amore a distanza 
quello che nasce tra la giovane e il 
recanatese che si innamora perdu-
tamente di Yvette al punto che, 
terminata la guerra, Antonio se ne 
va a casa dei genitori di lei dicendo 
di volerla sposare. Il padre Giovan-
ni chiede al ragazzo precise garan-
zie sulla sua posizione economica 
e la risposta di Antonio è di quelle 

Una vita sofferta, una cuoca davvero speciale

YVETTE PEREZ

071 7575180 gabriele.morresi@hotmail.it

via N.Sauro, 58/s - Recanati MC

Antonio ed Yvette ad Algeri Maria, Giovanni, Yvette e Antonio con la piccola Maria Elena
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che non si dimenticano facilmente: 
“sono ricco di idee”. Piuttosto scon-
certato ma allo stesso tempo colpi-
to dalla decisione di Antonio, Gio-
vanni Perez dice: “ti do mia figlia 
perché sei un uomo intelligente”. 
Viene così celebrato in terra d’Alge-
ria, colonia francese, con rito reli-
gioso il matrimonio e gli sposi all’i-
nizio si mettono a collaborare nella 
gestione del ristorante. Il recanate-
se ha le idee ben chiare e soprat-
tutto vede prospettarsi nuove op-
portunità, specialmente nel com-
mercio, al punto da aprire una ri-
vendita di Vespe e tanta è la pas-
sione per questo mezzo che prove-
rà ad attraversare addirittura il de-
serto del Sahara percorrendo un 
bel tratto. Un’impresa riuscita gra-
zie alla presenza delle oasi e dei 
Tuareg che in qualche occasione lo 

hanno aiutato ad uscire dagli im-
picci. La dimostrazione del grande 
spirito d’avventura insito in Anto-
nio. Una bella coppia, Yvette 19 an-
ni appena ed Antonio 25, che do-
po un anno dal matrimonio si ritro-
vano con la prima figlia, Maria Ele-
na, nome tradotto dal francese. 
Sette anni per lei vissuti in Algeria 
poi, i primi disordini, gli attentati, la 
grande paura. Ricorda bene oggi 
Maria Elena quell’anno in cui fre-
quentava la prima elementare e 
più volte si è vista minacciata con il 
rischio di essere sgozzata. Una si-
tuazione insostenibile al punto che 
il padre decide di trasferirla in 
un’altra scuola gestita da religiose. 
Il tempo passa veloce sin quando 
dinanzi alla famiglia Benedettucci 
si pone la necessità di una scelta 
forte: siamo nel 1955 quando, pur 
di salvare la vita, i Perez sono co-
stretti a lasciare tutti i beni faticosa-
mente conquistati per salvarsi e 
giungere a Recanati, una città dove 
non c’era lavoro ma rappresentava 
comunque un approdo sicuro. In 
Algeria infatti era scoppiata quella 
che è meglio nota come guerra 
franco-algerina o guerra d’Indipen-
denza algerina che tra novembre 
1954 e marzo 1962 mette di fronte 
l’esercito francese e gli indipen-
dentisti algerini guidata dal fronte 
di Liberazione Nazionale. Una 
guerra che ha avuto quale teatro 
soprattutto l’Algeria ma dal 1958 si 
è allargata alla Francia con tutta 

una serie di attentati. La piccola 
Maria Elena, alla partenza, piange 
disperatamente poiché si trova a 
lasciare quella cameretta piena di 
giocattoli che rappresentava tutto 
il suo mondo. Per consolarla il pa-
dre riesce a portarsi via un bambo-
lotto e glie lo mette in braccio pro-
prio per consolarla durante il lungo 
viaggio. Intanto, pochi mesi prima 
della partenza, la famiglia Benedet-
tucci era cresciuta con la nascita di 
Nicoletta, in un ospedale di Algeri e 
la polizia a scortarla. In nave i quat-
tro compiono la traversata e dopo 
Marsiglia toccano il porto di Anco-
na con un unico desiderio, soprat-
tutto di Antonio, quello di ritornare 

nella sua amata Recanati. Con loro 
un bagaglio di appena due valigie, 
tutto ciò che sono riusciti a portare 
via, lasciando però l’intero patrimo-
nio in Algeria dove sono rimasti i 
Perez che poi se ne andranno in 
Francia. A Recanati la famiglia Be-
nedettucci se ne va a vivere in 
un’abitazione all’interno di Palazzo 
Venieri e inutile dire, la primogeni-
ta trova qualche difficoltà con i co-
etanei anche perché non parla af-
fatto l’italiano. Yvette e Antonio 
benché provati dalla rabbia e dalla 
tristezza per aver lasciato una terra 
amata dove, a prezzo di grandi sa-
crifici, si erano costruiti qualcosa di 
importante, trovano la forza per ri-
partire da zero. Trovare un’occupa-
zione a metà degli anni Cinquanta 
è davvero un’impresa tanto che il 

Benedettucci decide di emigrare in 
Francia andando a lavorare presso 
una centrale atomica a Saint Denis 

accompagnato dalla moglie e da 
Nicoletta mentre Maria Elena resta 
a Recanati con i nonni paterni. I Be-
nedettucci resteranno per tre anni 
in Francia e Yvette, per aiutare la fa-
miglia, se ne va a lavorare presso 
una trattoria di fronte all’abitazione 
dove vivevano, costretta però a la-
sciare sola in casa la secondogeni-
ta. I rapporti però della famiglia 
con la figlia maggiore sono conti-
nui attraverso le tante lettere che 
Maria Elena scrive loro. Corre l’an-
no 1959 quando Yvette, Antonio e 
Nicole decidono di rientrare in Ita-
lia e, ad Antonio, si offre a Recanati 
l’opportunità di andare a lavorare 
in comune dove viene assunto. Per 
tanti anni svolgerà i diversi compiti 
in vari uffici nel ruolo di impiegato. 

Antonio ed Yvette sposi

Yvette con la famiglia

Yvette, Barbara Tarducci e Antonio

Un'immagine serena di Yvette 
con i parenti in visita a Recanati

Festa in maschera nel bar di Algeri
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Tutto sembra procedere per il me-
glio con Yvette che pensa a porta-
re avanti la casa, a crescere le figlie 
e si dimostra particolarmente bra-
va nei lavori a maglia. Un destino 
avverso però è in agguato e nel 
1983, dopo essersi ammalato, An-
tonio muore all’età di appena 51 
anni, giusto il tempo per vedere 
Maria Elena sposarsi mentre Nico-
le ha solo 19 anni. Yvette continua 

a lavorare in casa, a svolgere vari 
mestieri come quello di baby sit-
ter presso la famiglia Ceccaroni, 
giusto per sbarcare il lunario sin 
quando non arriva la pensione di 
reversibilità del marito che da un 
po’ di tranquillità alla famiglia. Il 
tempo passa veloce e dopo qual-
che anno ad Yvette si offre la pos-
sibilità di uscire dall’ambiente do-
mestico per andare a dimostrare 
tutta la propria bravura come cuo-
ca nella colonia montana organiz-

zata dalla parrocchia di San Do-
menico. Per lei l’occasione di tra-
scorrere accanto a tante persone 
ma soprattutto ai ragazzi che tan-
to ama i mesi di luglio e agosto. 
Oltre che cucinare per centinaia e 
centinaia di ragazzini sempre par-
ticolarmente esigenti Yvette si da 
dà fare anche nella cucina per la 
casa del clero a Sant’Agostino op-
pure nel convento di Beato Placi-

do. Finalmente poteva dare sfogo 
alla sua grande passione per la cu-
cina che nutriva sin da ragazzina, 
dimostrando la sua bravura tra i 
fornelli e in questo riusciva anche 
a coordinare mirabilmente il lavo-
ro dei suoi collaboratori. Sicura-
mente il cous cous era il suo piatto 
preferito che sapeva preparare 
davvero bene, come testimoniato 
dalle figlie. Le vicissitudini della vi-
ta non hanno mai minato il carat-
tere forte di questa donna che for-

se proprio nelle difficoltà è riuscita 
a dare il meglio di sé senza mo-
strare debolezze e anche verso le 
figlie era solita comportarsi in 
maniera decisa, anche dura in 
certe occasioni, e non è mai stata 
troppo espansiva tanto è vero 
che se le figlie combinavano 
qualcosa che non andava le mi-
nacciava di dirlo al padre. Con il 
nipote Giorgio e la nipote Elisa-
betta invece ha sempre avuto un 
rapporto diverso e forse più dol-
ce. In mezzo a tante note positive 
anche qualche piccola mania di 
Yvette, confessata dalle figlie: al 
mattino le piaceva informarsi su 
ciò che accadeva a Recanati e lo 
faceva attraverso un netturbino, 
ben informato, che le forniva tut-
te le anticipazioni. Conosceva 
tutto e tutti e con l’andare degli 
anni si è sicuramente addolcita, 

forse perché cresceva la grande 
nostalgia per quella terra algeri-
na che era stata costretta a lascia-
re, mantenendo però forte un 
grande odio verso gli arabi. Ep-
pure dopo il ritorno in Italia aveva 
rotto tutti i ponti con il suo passa-
to. Nell’anno 2007 quando pensa 
di poter trascorrere una vecchiaia 
serena si ammala e subisce un in-
tervento chirurgico che supera 
brillantemente ma neppure il 
tempo di riprendersi che ecco so-
pravvenire quel male tremendo 
rappresentato dall’Alzheimer. 
Quattro anni difficili a lottare con-
tro un nemico imbattibile, poi il 
decesso. Non aveva grandi desi-
deri Yvette ma la terra d’Africa 
non l’ha mai dimenticata tanto 
che ha espresso alle figlie che le 
sue ceneri venissero gettate in 
mare dinanzi al porto d’Algeri. 

Yvette con amici e collaboratori della colonia

Yvette con il nipote Giorgio
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di GABRIELE MAGAGNINI

di GABRIELE MAGAGNINI

Di notte, poco dopo le 23, a distanza di po-
chi minuti uno dall’altro, sono stati messi 
a segno due furti ai danni di altrettanti di-
stributori di carburante. Presso la stazione 
di servizio dell’Agip di Alderano Prosperi il 
solito ignoto, probabilmente lo stesso che 
nel giro di un paio di settimane si era in-
trodotto all’interno dell’adiacente Eni Cafè 
Shop, stavolta è riuscito ad impossessar-
si di un bottino piuttosto consistente. Nel 

distributore o meglio nell’Eni Cafè Shop il 
ladro è entrato dopo aver spaccato il ve-
tro della parte bassa della porta principa-
le e, una volta all’interno, si è appropriato 
di un ingente quantitativo di stecche di 
sigarette, favorito dal fatto che proprio il 
giorno prima i gestori avevano effettuato 
l’approvvigionamento. Il bottino, a quanto 
pare, secondo una prima stima, ammonta 
a poco meno di 2mila euro visto che oltre 
alle sigarette sono stati portati via dei grat-
tini e un paio di bottiglie di liquori. Il nesso 
tra i tre furti è rappresentato dal fatto che 
il ladro ha sempre agito in una serata, an-
che se in ore diverse, in cui imperversava il 
maltempo, sotto la pioggia battente, forse 
per muoversi meglio e nascondersi agli oc-
chi delle telecamere. L’altra notte proba-
bilmente è passato dietro all’impianto di 
autolavaggio e poi ha camminato a ridos-
so dell’Eni Cafè Shop sino a spaccare la ve-
trata. Sul posto i carabinieri di Recanati per 

le indagini e la visione delle riprese mentre 
sul posto è stato trovato un sacchetto del-
la spesa di un supermercato, MD Discount. 
Un altro furto con gravi danni portati alla 
struttura, a pochi minuti di distanza, pres-
so la stazione di servizio IP di Villa Musone, 
nel pieno della zona industriale, con an-
nesso bar. Anche qui non si tratta della pri-
ma volta visto che il gestore ha denunciato 
in passato altri furti. 

Colpo grosso ai danni della Da-
mar, azienda recanatese di cui 
è titolare Franco Sampaolo, che 
opera all'interno della zona in-
dustriale di Sambucheto, dove, 
una banda ben organizzata, 
nel fine settimana, ha messo a 
segno un furto per un valore di 
circa 100mila euro, compresi i 

danni procurati negli uffici ed 
in altri locali portandosi via un 
consistente carico di alluminio, 
apparecchiature, un furgone 
e alcuni monitor. I ladri hanno 
agito muovendosi da esper-
ti all'interno della ditta, ripresi 
dalle telecamere di videosor-
veglianza almeno un paio di 

persone ma i componenti del-
la banda erano sicuramente di 
più, almeno quattro. La Damar 
Mechanical Processing S.r.l. è 
un’azienda specializzata nella 
fresatura conto terzi, fresatura 
di alluminio e fresatura CNC uti-
lizzando un sistema di gestione 
certificato. Per quanto è dato 
sapere i ladri si sono mossi ben 
conoscendo molto probabil-
mente gli ambienti dell’azienda 
tanto che, nonostante il siste-
ma di videosorveglianza, quasi 
certamente disattivato, hanno 
agito a colpo sicuro portando-
si via un centinaio di quintali 
di alluminio in barre estruse e 
stampati grezzi, tantissimi uten-
sili speciali Widia, un camionci-
no Mercedes sprinter, monitor 
per pc, il cassetto dei soldi del 
distributore bevande-caffè, 

compiendo poi atti vandalici 
in ogni ufficio e negli spoglia-
toi. Per fortuna non sono sta-
te danneggiate le macchinine 
fresatrici e i robot cosa che ha 
reso possibile all’azienda di ri-
prendere subito la lavorazione. 
Il giorno successivo sono stati 
ritrovati i mezzi serviti per met-
tere a segno il furto. 

Furto in due distributori: danni alle strutture

Colpo da 100mila euro alla Damar
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Mai mi sarei aspettato che quel 
giovane medico impegnato nei 
turni di guardia medica a Recana-
ti fosse un giovane del posto che, 
al di là della professione, nutre la 
grande passione per il cinema. 
Proprio capitando qui per una ri-
cetta, scambiando qualche parola, 
mi sono trovato di fronte un gio-
vane con tanti riferimenti alla no-
stra città e soprattutto impegnato 
nel cinema indipendente. Ecco al-
lora la curiosità del giornalista ve-
nire prepotentemente a galla per 
cercare di saperne di più. Rosario 
Capozzolo, questo il nome del 
giovane medico, nasce a Macera-
ta il 5 marzo del 1984, figlio della 
recanatese Luisa Paoloni, oggi in-
segnante di Scienze al liceo classi-
co G. Leopardi di Recanati, e Sera-
fino Capozzolo, medico condotto 
in quel di Montemonaco, prema-
turamente scomparso nel 1991. 
Proprio la scomparsa dell’amato 
genitore porterà il protagonista 
della nostra storia, unitamente 
alla madre, a fare ritorno nella cit-
tà natale di lei che, prima ancora 
dell’insegnante, ha svolto la libera 
professione nel settore della mi-
crobiologia. Rosario è appena un 
ragazzino di soli 3-4 anni quando 
conosce la realtà recanatese nel-
la quale resterà inserito sino al 
conseguimento della maturità al 
liceo scientifico. Anni belli, quelli 
vissuti a Recanati nell’infanzia e 
nell’adolescenza, con tanti amici 

tra i quali Giampiero Lepore, Mat-
teo Michele Messina, Andrea Ce-
sini, Marco Frapiccini e Francesco 
Mazzei e la possibilità di coltivare 
il grande amore per l’equitazione, 
ereditato dal nonno, il fattore Pa-
oloni. A soli 8 anni il nostro inizia 
a gareggiare nel salto ad ostacoli 
frequentando il Circolo Ippico La 
Ricciola di Recanati, un bell’am-
biente dove si ritrova a suo agio. 
Corrono veloci gli anni e, appena 
conseguita la maturità, si ritrova 
dinanzi ad una scelta forte, quella 
dell’università. Decide di iscriversi 
alla facoltà di Medicina di Bologna 
e, intanto, continua a frequentare 
gli amici recanatesi, specialmente 

quelli del gruppo musicale con cui 
è solito ritrovarsi ogni volta che fa 
ritorno a casa. L’impatto con Bo-
logna e gli studi universitari non 
è dei più felici ma lo supera ben 
presto anche perché ha la pos-
sibilità di conoscere un giovane, 
Alessandro Orlati, grande appas-
sionato di cinema, impegnato su 
un set indipendente. Caso vuole 
che questi sia alla ricerca di un 
“runner”, un tuttofare e Rosario 
offre la propria disponibilità anche 
perché, appena entrato nell’am-
biente, resta letteralmemnte 
estasiato da tutto ciò che ruota 
attorno ad un set cinematografi-

co e ad affascinarlo è soprattutto 
quel gioco di squadra che, pur 
con pochi mezzi a disposizione, 
permette di fare cose che sinora 
aveva solo sognato. Tre giorni, 

dura quella prima esperienza fan-
tastica, una vera valvola di sfogo 
rispetto all’impegno universitario 
che rappresenta anche l’inizio e la 
scoperta della passione per il cine-
ma grazie ad amici registi, e la re-
altà del cinema indipendente bo-
lognose. Rosario si forma da auto-
didatta portando avanti gli studi 
universitari, lavorando sia nei set 
indipendenti che in produzione, 
nel ruolo di assistente alla regia. A 
quella prima esperienz bolognese 
ne fanno seguito diverse altre e, 
ogni momento libero, a casa, lo 

vede impegnato a leggere testi di 
grammatica progettuale. Almeno 
all’inizio questa sua passione vie-
ne vista a casa come un semplice 
diversivo fermo restando l’impe-
gno degli studi. In quei primi anni 
ha modo di conoscere tanti artisti 
e registi esordienti, consolida l’a-
micizia con Paolo Benvegnù che, 
nel 1993, è stato uno dei fondatori 
degli Scisma, gruppo di rock alter-
nativo gardesano in cui è chitarri-
sta e cantante. Con gli Scisma ha 
registrato, prodotto e composto 
tre dischi ed inoltre ha partecipa-
to a numerosi festival, anche di 
levatura internazionale, come Eu-
ropa connection e Le primtemps 
de Bourges (Francia). La band ha 
anche vinto il Premio Ciampi nel 
1998 ed ha tenuto concerti in tut-
ta Europa. Sarà proprio Benvegnù, 
una sera, che parlando di un corto 
esprime un giudizio positivo sull’i-
dea del giovane Capozzolo che, 
forte del giudizio positivo, si met-
te a lavorare giorno e notte, per 
scrivere il soggetto per il cortome-
traggio e, in pochi mesi, l'obiettivo 
è raggiunto e la sceneggiatura è 
pronta. Il danaro, nel cinema indi-
pendente, non gira e così il giova-
ne Rosario, fortemente convinto 
nei propri mezzi decide di auto-
finanziarsi vendendo un’auto ed 

di GABRIELE MAGAGNINI

Un medico e una grande passione per il cinema

ROSARIO CAPOZZOLO

La mamma, Luisa Paoloni

Rosario a cavallo

Il padre, Sera!no Capozzolo
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una moto che gli aveva regalato 
il nonno materno, realizzando la 
somma necessaria per coltivare il 
suo sogno. A Bologna prima ed 
a Roma poi il casting, con gli an-
nunci sui vari portali, e la risposta 
è quanto mai positiva con tante 
persone che si presentano e tra 
queste vari attori professionisti. 
Tutto procede per il meglio e Ro-
sario trova i personaggi che vuole 
attorno quali Riccardo Festa, Si-
mona Lisi di origini marchigiane, e 
Giovanni Scifoni, visto che c’erano 
da coprire cinque ruoli e reperire 
i vari tecnici. Alla fine la location 
prescelta è quella di Roma e la 
zona in cui viene girato il corto è 
la Garbatella.. Così, nel 2010, pro-
dotto da Leonardo Maria Poggiali, 
a gennaio del 2011 esce “Provaci 
ancora”, che per circa un anno fa-

rà il giro dei vari festival. Lo short 
film con Riccardo Festa, Simona 
Lisi, Francesco Maiorca, Giovanni 
Scifoni, Angelica Saliola, Sergio 
Raimondi. Direttore della fotogra-
fia Beppe Gallo, operatore di mac-
china Guido Michelotti, operatore 
steadycam Luca Ranzato, mon-
taggio di Margherita Romano e 
scenografie di Daniele Frabetti, 
musiche di Paolo Benvegnù men-
tre il soggetto, la sceneggiatura 
e la regia sono curate da Rosario 
Capozzolo, prodotto da Leonar-
do Maria Poggiali e Luisa Paoloni. 
Crescono le aspettative del gio-
vane Rosario che, intanto, porta a 
compimento gli studi laureandosi 
proprio nell’ultima fase di lavo-
razione del corto. In questa sua 
“avventura” trova una forte mo-
tivazione nel sostegno dello zio 

Giuseppe Fortuni, medico legale 
a Bologna, che aveva intuito la 
grande passione per il cinema del 
nipote, lo incoraggia, lo consiglia, 

e gli dice di seguire sempre il suo 
istinto. Dal 2011 al 2014 Rosario 
ha l’impegno della specializzazio-
ne in medicina generale che ot-
tiene a Roma senza per questo di-
menticare il cinema indipendente 
dove certo si guadagna poco ma, 
in compenso, ha la soddisfazione 
di ottenere la fiducia del fotogra-
fo Beppe Gallo. Fanno seguito 
alcuni video clip musicali per il 
Quartetto Desueto il sassofonista 
Gianni Mancini, due documentari 
musicali ed un altro per Bruno Fa-
rinelli, 2Tanz!” di Andrea Franchi. 
Quindi uno short film per “Rrina”, 
un brand di moda. Nell’aprile del 
2015 Rosario inizia l’esperienza di 

medico coprendo i turni di guar-
dia medica e ha l’opportunità di 
venire a lavorare nella città dove 
ha trascorso l’età giovanile. Gli 
piace questo lavoro che anzitut-
to gli offre l’opportunità di essere 
indipendente, di conoscere perso-
ne e situazioni più disparate ma, 
soprattutto, gli permette di porta-
re avanti la sua grande passione. 

Adesso sta lavorando su un paio 
di corti e su altrettanti progetti per 
film, in parte derivati proprio dal-
la sua professione durante i turni 
di guardia medica. I suoi generi 
preferiti sono la commedia nera, 
il drammatico, e per questo si ispi-
ra a Dino Risi, anch’egli medico. 
Il sogno nel cassetto di Rosario è 
fare il primo film e per questo sta 
lavorando ad un progetto con 
sceneggiature romane, accanto a 
Francesca Bertuzzi. Sempre man-
tenendo la sua indipendenza.
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Un altro successo 
per il liceo linguistico 

Forte carenza di contenitori
di GABRIELE MAGAGNINI

Il liceo linguistico di Recanati 
si conferma ancora una volta 
una scuola di vera eccellenza 
del territorio. L’alunna Giulia 
Cingolani della 5G dell’indiriz-
zo linguistico, dopo aver supe-
rato brillantemente le severe 
selezioni nazionali per la lingua 
francese del Campionato Na-
zionale delle lingue, a cui par-
tecipano ogni anno migliaia di 
studenti delle scuole superiori, 

si è classificata terza migliore 
d’Italia, oltre che la migliore 
delle Marche. Ancora una vol-
ta si tratta di un’alunna che ha 
iniziato lo studio della lingua 
francese al primo anno del li-
ceo linguistico e che, con im-
pegno serio e costante, sotto la 
guida attenta e premurosa del-
la professoressa Sandrina Bolo-
gnini e della lettrice madrelin-
gua Latreille Noelle, nel corso 

degli anni, ha perfezionato la 
sua preparazione raggiungen-
do una così brillante prepara-
zione. Non è la prima volta che 
il liceo linguistico recanatese 
si posiziona sul podio, infatti 
ogni anno i suoi alunni oltre ad 
essere tra quelli selezionati sul 
territorio nazionale ed essere 
poi ammessi alle eliminatorie 
finali, si sono sempre posizio-
nati ai primissimi posti. 

Troppo pochi i contenitori posti presso le 
varie isolette ecologiche a ridosso delle va-
rie lottizzazioni, per soddisfare al meglio 
le esigenze dei residenti ed evitare soprat-
tutto l'accumulo di rifiuti di vario genere 
a ridosso degli stessi contenitori. Si tratta 

di un problema che va avanti da tempo, 
ed almeno nella zona di Palazzo Bello, di-
nanzi al roccolo, proprio in mezzo all'incro-
cio, dove sono stati posti qualche mese fa 
i contenitori, lo spettacolo che si presen-
ta agli occhi dei cittadini ma soprattutto 
a quello dei tanti visitatori che vengono 
da fuori, provenienti da direzione mare e 
diretti in centro, è davvero indecoroso. La 
colpa? Di tutti e di nessuno perchè se è 
vero che i contenitori sono pochi e spes-
so danneggiati, con coperchi staccati, è 
innegabile il senso di inciviltà dimostrato 
da quanti, incuranti di tutto e tutti, persino 
delle telecamere della videosorveglianza, 
continuano a gettare i sacchetti dove ca-
pita, nel giallo anche i sacchetti dei rifiuti 
solidi urbani e, attorno, oggetti di ogni ge-
nere, arbusti ma anche materiale piuttosto 
voluminoso. Serve mettere fine ad un mo-
do di agire che lede l'immagine della zo-
na, un quartiere residenziale caratterizzato 
soprattutto da villini, causa di una male-
ducazione e scarso senso civico. Occorre 
aumentare il numero dei contenitori e poi 
un controllo severo da parte della polizia 
locale per mettere fine ad un modo di fare 
che non è rispettoso dell'immagine della 
città e dei recanatesi.

Il canile comunale di Recanati situa-
to nella zona di Montefiore, gestito 
dall'associazione Fratello Cane on-
lus, ha registrato nel corso dell'an-
no 2015 un netto incremento delle 
presenze medie, passando da circa 
30 a 63 cani presenti. Tale aumen-
to delle presenze ha consentito l'e-
rogazione del servizio pubblico con 
parametri di efficienza ed economi-
cità più elevati, oltre ad un rilevante 
abbattimento del costo di manteni-
mento per ogni cane. Grazie all'at-
tivazione di una pagina Facebook e 
alla sensibilità dei cittadini nel 2015 
è aumentato notevolmente il nume-
ro delle adozioni registrate presso il 
canile comunale. Si è infatti passa-
ti da una media di 12 cani adotta-
ti all'anno ai 22 adottati nel 2015. 
Il sito è costantemente aggiornato 
con le foto dei cani ospiti ed in atte-
sa di essere adottati. La distribuzione 
delle adozioni dei cani provenienti 
dai tre diversi comuni è avvenuta in 
base alle scelte individuali ed alla 
disponibilità dei soggetti affidatari. 
L'iniziativa rientra nella campagna 
di sensibilizzazione rivolta alla cit-
tadinanza contro l'abbandono ed il 
maltrattamento degli animali ed a 
favore dell'adozione dei cani ospitati 
presso il canile. Cr
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Forte carenza di contenitori Sede principale in Ancona, via Ghino Valenti, 1 (Centro Mirum)
Tel. 392 9247558 - 392 9925912

https://www.facebook.com/pages/Ki-Art-Accademia-di-trucco
www.accademiakiart.it

CORSI ATTIVATI DI:
! Operatore estetico cosmetico - Visagista 
truccatore

! Truccatore cinematogra!co - E"etti spe-
ciali di Makinarium

 CORSI BREVI DI 
! Trucco avanzato - Sposa per estetiste

! Fashion Make-Up e acconciature

! Trucco teatrale e body painting

Ki Art o!re corsi di formazione  per truccatori, corsi accademici e work shop dal trucco base, sposa, fotogra"-
co, cinematogra"co, e!etti speciali, body painting , artistico, teatrale e acconciatore. Formazione per make-up 
artist, consulenti d’immagine, promoter, beuty consultant, look manager e corsi di auto-trucco per privati ed 
attori. Da settembre corso di permanent make up, camu#age e MAKE UP OLISTICO unico in tutta Italia. Clara 
Cittadini, truccatrice e docente accreditata dalla Regione Marche, con esperienza pluriennale, saprà guidar-
vi in questo a!ascinante mestiere, insieme ad altri esperti del settore, l’abbiamo intervistata per voi.
Clara cosa è il truccatore visagista Ki Art?
Il truccatore visagista Ki Art è colui che studia la "siognomica del viso, studia la pelle e i colori della cliente, 
le sue abitudini e le sue esigenze, ed esercita un trucco di valorizzazione, senza mascherare. Il concetto è 
di tirar fuori la miglior se stessa, non di camu!are e spersonalizzare il viso. E’ un gioco di chiaro scuri dove si 
distoglie l’attenzione dai difetti e si concentra sui pregi. Il truccatore è stato sempre considerato uno che 
mette maschere... si, in teatro o nelle caratterizzazioni cinematogra"che. Ma per spose , eventi e trucchi di 
tutti i giorni, non è così.
Perché fa la distinzione tra il truccatore visagista e il truccatore visagista Ki Art?
Alla Ki Art (energia dell’arte) ho inserito, lungo il percorso di dattico, materie innovative come la dermoco-
smetica, cooching, PNL e comunicazione e$cace e paraverbale. Questi contenuti permettono all’alunno 
di andare oltre l’apparenza, di “ascoltare” il cliente a 360 gradi, prima di operare il make up più idoneo ed 
e$cace per quel tipo di evento o situazione.  Creare un rapporto ed un’empatia è fondamentale quando 
si entra in contatto con il viso di una persona... e soprattutto con l’immagine che la persona ha di se stes-
sa. Serve l’ ascolto per rispettare le sue esigenze, ma anche il saperla portare dolcemente nei giusti canoni 
d’armonia, lì dove è necessario.
Quindi non truccate solo attori o modelle ma anche persone comuni?
Certo, svolgiamo un service per spose e per chi vuole fare piccoli corsi di autotrucco. Il nostro motto è 
poche cose ma nei posti giusti… così che si valorizza la persona, non il trucco!
Prima ci parlavi di Ki Art come energia dell’arte, in che senso?
Credo fermamente che mettere davanti allo specchio una persona è anche un modo per farla ferma-
re a guardarsi negli occhi,( soprattutto nei tempi frenetici che ci sono oggi). Spesso ciò che vediamo di 
noi stessi allo specchio non ci piace o comunque non sempre è reale. L’energia dell’arte è sia quella che 
lei crea con se stessa in quel momento e sia l’empatia con il truccatore che opererà per tirar fuori con 
pochi gesti la valorizzazione di quel viso e dei lineamenti. Vedersi più luminosi e avvalorati quel giorno, 
aiuterà la donna a sentirsi più bella quel giorno e magari a tirar fuori altri lati di se stessa. Se la persona-
lità modella l’immagine, anche l’immagine può contattare la personalità, e chissà magari aiutare a farci 
tirar fuori maggiori risorse, una forma di sintonizzazione tra ciò abbiamo dentro e ciò che siamo fuori. 
Esprimere la massima espressione di noi stessi.
Chi dobbiamo contattare per un trucco sposa o per un corso di autotrucco?
Si può prendere appuntamento tramite email a claracittadini@yahoo.it, o direttamente al 3929247558. 
I corsi di autotrucco vengono svolti in sede in Ancona tutti i venerdì pomeriggio dalle 14 alle 22.

Clara Cittadini

special-visual-effects

Formazione E cultura

COLASTICAWWW. SRL.IT
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di GABRIELE MAGAGNINI

Il Liceo Classico che porta il no-
me di uno dei figli illustri della 
città, il Poeta Giacomo Leopar-
di, rappresenta da sempre un 
importante punto di riferimen-

to nel mondo culturale recana-
tese e, qui, si sono formati tan-
tissimi giovani, affermati pro-
fessionisti, che hanno avuto la 
fortuna di conoscere ed ap-
prendere le grandi doti di inse-
gnanti e presidi che hanno se-
gnato un’epoca. Andiamo allo-
ra a raccontare, come nel no-
stro costume, i momenti carat-
terizzanti di un gruppo di stu-

denti che, all’inizio degli anni 
Sessanta, sono entrati timida-
mente nella scuola iscrivendosi 
alla classe IV ginnasio. Siamo 
nell’anno scolastico 1960-61 

quando, in una classe neppure 
troppo numerosa, fanno il loro 
ingresso alcuni studenti prove-
nienti dalle scuole medie, per 
entrare in un ambiente com-
pletamente nuovo. Si tratta di 
ragazzi della città e altri dei 
centri limitrofi, chiamati a con-
frontarsi all’interno di una glo-
riosa istituzione dove docenti e 
presidi hanno sempre rappre-

sentato delle eccellenze. All’e-
poca il dirigente scolastico è il 
mitico prof. Biti, personaggio 
che non ha certo bisogno di 
presentazioni, parimenti al suo 
successore, il prof. Umberto 
Magrini. Nel corpo docente no-
mi che hanno fatto la storia del 
Classico e precisamente Laura 
Calzolaio, Manganaro, Carla 
Castelli, il sacerdote Donnini, i 
coniugi Tordelli per l’educazio-
ne fisica, la prof.ssa Fedeli ed 
altri. Nella classe IV si ritrovano 

Marcello Baiocco, Franca Belel-
li, Filippo Bitocchi, Trinidad 
Corvatta, Dolly De Piccoli, Ste-
fania Fresco, Gioacchino Garo-
foli, Luisa Magrini, Marziano 
Moretti, Antonietta Nucci, Fa-
bio Pagliarini, Annye Palmieri, 
Claudia Parrucci, Enrico Petto-
rossi, Cristina Pisciotta, Corra-
do Sebastianelli, Fiorella Servili, 
Felice Signoretti, Renato Sim-
boli, Emma Taurino, Aisa Tu-
baldi. Negli anni successivi an-
che Mila Antonelli, Anna Bal-

Il Liceo Classico G. Leopardi di Recanati

Studenti ieri, grandi amici oggi
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dassarri, Franco Campagnoli, 
Luigi Paolucci, Isabella Trom-
bettoni. Alcuni di loro, come 
l’Antonelli, Pagliarini, Paolucci 
e Signoretti, per vari motivi, 
non faranno però parte di 
quella terza liceo che conse-
guirà la maturità nell’a.s. 1964-
65. L’impatto, per quegli adole-
scenti, è stato forte ma quanto 
mai positivo specialmente per 
alcuni che volevano dimentica-
re un periodo non proprio feli-
ce trascorso alle medie. Entra-
no a far parte di un mondo 
completamente diverso quei 
giovani, abituati a studiare tan-
tissimo, ma dove sentono me-
no la paura dell’insegnante, 
prendono consapevolezza di 
una scuola dove ci sono da de-

dicare tantissime ore allo stu-
dio, cosa che però non pesa lo-
ro, anche perché, ben presto, 
p r e n d o n o  c o s c i e n z a  d i 
quell’impegno e danno vita ad 
una classe particolarmente af-
fiatata capace di ritrovarsi an-
che fuori dalle lezioni, special-
mente per fare i compiti e an-
che nelle ore libere. Impossibi-
le per loro dimenticare quegli 
anni trascorsi sui libri ma an-
che a passeggio per il corso cit-
tadino o a fare scampagnate. 
Una caratteristica che ha sem-
pre contraddistinto gli studenti 
di quella classe la grande soli-
darietà che si manifestava in 
ogni momento e, persino nei 
compiti in classe, tutti per uno 
ed uno per tutti, con inevitabi-

le passaggio delle traduzioni 
nei compiti in classe. “Eravamo 

davvero mitici - ci dicono alcu-
ni di loro - al punto che aveva-
mo costituito una grande rete 
di solidarietà, con Renzo Biti 
che, ad esempio, pur essendo il 
figlio del preside, preparava le 
traduzioni per gli altri, in ma-
niera che tutti potessero espri-
mersi al meglio. Anche durante 
le interrogazioni ci si aiutava e 
tutti pronti a dare suggerimen-
ti attraverso la mimica oppure 
con manifesti, attenti a non far-
si scoprire dagli insegnanti”. 
Non c’erano lavativi poiché 
ognuno si sentiva di portare il 
proprio contributo e tanto 
grande è stato questo rappor-
to tra studenti che alcuni di lo-
ro, negli anni successivi, si so-



Personaggi

30 RACCONTARE RECANATI   anno XVI   NUMERO 61   Marzo 2016

no ritrovati unendosi in matri-
monio. Tempi belli, ricordi forti 
quelli che affiorano oggi in 
questi giovani di 50 anni fa, 
che sapevano divertirsi insie-
me, senza troppe pretese, ma-
gari ritrovandosi a casa dell’u-
no o dell’altro, per ballare e so-
prattutto soddisfare quel pia-
cere di stare uniti anche fuori 
dall’ambiente scolastico, a vol-
te a casa di Annye oppure da 
Trinidad. Gli anni del ginnasio 
sono stati particolarmente belli 
e divertenti anche perché an-
cora non si parlava di politica, 
cosa che invece entrerà, senza 
per questo sfaldare il gruppo 
negli anni successivi, con alcu-
ni di loro particolarmente im-

pegnati. In classe non c’erano 
“secchioni” nel termine comu-
nemente noto ma tutti si sape-
vano destreggiare alla grande. 
Ragazzi e ragazze equamente 
distribuiti, tutti capaci di distin-
guersi nelle diverse occasioni: 
il titolo di “burlone” a Fabio Pa-
gliarini, la ragazza più bella An-
nye per la quale tutti si inven-
tavano qualcosa, come la pen-
na caduta, per chinarsi ed am-
mirarne le gambe; tra i ragazzi 
primeggiavano Enrico Petto-
rossi e Filippo. Contagiosa per 
tutti la risata di Luisa Magrini 
mentre a Renato Simboli anda-
va il titolo di organizzatore di 
eventi. Dal ginnasio al liceo il 
passo è stato breve anche se 

nel triennio molti i docenti 
cambiati ma, con tutti, un rap-
porto eccellente. Si arriva così 
agli anni della maturità quan-
do ancora gli studenti erano 
chiamati a sostenere la prova 
in tutte le materie davanti ad 
una commissione presieduta 
dal prof. Angelini. Tanta la pau-
ra, il panico tipico di chi si tro-
va dinanzi ad un bivio, ma il 
gruppo non molla e si prepara 
ad affrontare nel migliore dei 
modi l’esame, in primis lo scrit-
to dall’italiano al latino dove 
viene proposto un testo di 
Guicciardini che proprio non si 
riusciva a comprendere. E do-
po un mese di passione ecco 

Nuovo Volkswagen Caddy TGI 
a metano.
Mettere su famiglia è come fare un lungo viaggio. 
Goditelo con Volkswagen Caddy TGI e Caddy Maxi 
TGI. Grazie all’alimentazione a metano puoi arrivare 
ovunque, anche nelle zone a traffico limitato.  
In più, con 7 posti a sedere e l’ampio bagagliaio,  
Caddy Maxi TGI ti offre una grande comodità a bordo. 
Per dare più spazio al tempo libero.

Valori massimi: consumo di carburante ciclo comb. metano 4,3 kg/100 km - CO2 116 g/km
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Via Vai S.p.A
Civitanova Marche - Via de Amicis, 86/88
Ufficio Vendite Tel. 0733 770588

www.viavaispa.it   email: info@viavaispa.it
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arrivare il premio della maturi-
tà per i 21 componenti della 
classe che, quasi, in quel perio-
do non riuscivano a ricono-
scersi, tanto si erano isolati per 
la preoccupazione di non far-
cela. Poi i giorni della festa, la 
gioia per aver portato a termi-
ne il ciclo di studi e le vacanze 
che alcuni hanno trascorso as-
sieme, nel pieno rispetto di 
quello spirito di amicizia che è 
stato alla base di ogni momen-
to nel corso dei 5 anni. Dal li-
ceo all’università il passo è bre-
ve: i compagni di classe si divi-
dono a destra ed a manca, ma 
troppo forte l’amicizia per di-
menticare gli anni della giovi-
nezza: così, ogni occasione, 

dalle festività natalizie a quelle 
pasquali, passando per com-
pleanni o fidanzamenti di sor-
ta, è buona per ritrovarsi e 
scherzare, raccontandosi le re-
ciproche esperienze. E dopo la 
laurea e l’ingresso nel mondo 
del lavoro, con molti di loro 
che divengono affermati pro-
fessionisti o insegnanti, poco 
cambia perché, davvero, quel 
gruppo è inossidabile. Ancora 
oggi, a distanza di mezzo seco-
lo e passa, tutti si cercano, an-
che quelli lontani con cui ma-
gari ci si può sentire solo al te-
lefono e, spesso e volentieri, ci 
si ritrova nella casa di qualcuno 
di loro per l’immancabile pran-
zo o cena in cui si scherza e si 
ricordano i bei tempi del liceo. 
Lo scorso anno, per celebrare i 
50 anni della maturità, avreb-
bero voluto organizzare una 
grande rimpatriata ma, a causa 
delle condizioni di salute di Re-
nato Simboli avevano preferito 
soprassedere e rinviare il tutto 
a tempi migliori, proprio perché 
lui era stato davvero un perso-
naggio carismatico all’interno 
della classe e non solo e la fe-
sta non avrebbe avuto senso 
senza “Roccia”, un professore 
che ha segnato positivamente 
il percorso scolastico di tanti 
ragazzi. Una festa guastata dal-
la tristezza per la prematura scom-
parsa di questo grande amico.  

Ecco, questa, in sintesi, la storia 
bella di un gruppo di liceali dove 
l’affiatamento è stato totale ed è 
proseguito anche negli anni a 
venire, benché tutti dopo l’uni-
versità si siano affermati nei di-
versi campi, trovando la piena 
realizzazione. Impossibile, però, 
ancora oggi dimenticare il bien-
nio del ginnasio e poi gli anni 
del liceo, vissuti serenamente, 

all’insegna della gioia e forti di 
una amicizia davvero da fare 
invidia a chiunque. Se profes-
sori e docenti sono ben pre-
senti nei loro ricordi, altrettan-
to si può dire del restante per-
sonale come la bidella “Pep-
pa”, Luigi Benedettucci, il tec-
nico Antognini, figure mitiche 
che la storia ed il tempo non 
potranno mai cancellare.
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È da più di venti anni che Musicultura foca-
lizza la sua attenzione su questi affascinan-
ti incontri che avvengono sul palco di Lu-
naria, sotto le stelle della suggestiva piazza 
Leopardi di Recanati. In concomitanza con 
il cammino che l’amministrazione sta per-
correndo per far si che Recanati sia nomi-
nata capitale della cultura nel 2018 si inter-
faccia con questa clamorosa notizia dell’ar-
rivo nella bella Piazza Leopardi di Recanati 
di Joan Baez. “Ci fa veramente piacere che 
Lunaria dopo aver proposto per tanti anni 
il meglio della musica italiana da Gianna 
Nannini a Jovanotti , da Vecchioni a Pao-

li, da Vanoni alla Pfm, Jannacci, Il Banco e 
tanti tanti altri - dice il Direttore Artistico 
Piero Cesanelli - possa offrire anche pre-
senze internazionali come Salomon Burke 
e Joan Baez la voce più autorevole per i 
diritti civili”. Soltanto quattro date in Ita-
lia per un grande tour mondiale che vedrà 
questa artista con la sua inseparabile chi-

tarra accompagnata da suo figlio Gabriel 
Harris alle percussioni, un favoloso poli-
strumentista ed una corista. Una proposta 
artistica che offrirà al pubblico presente, 
dai brani storici come We Shall Overcame, 
Blowing in the wind, The ballade of Sac-
co e Vanzetti, Grazias a la vida, alle ultime 
produzioni. 

MUSICULTURA

Joan Baez a Lunaria 2016 
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Cucina di carne e pesce 
con pasta fresca fatta a mano, 
norcinerie d’eccellenza, vini, 
olio, miele e confetture delle 

aziende agricole locali

Via Carlo Maratti 51-53 
60021 Camerano

071 731914

TAGLIOLINI  
AGLI SCAMPI 
E BOTTARGA  
DI MUGGINE 
(ricetta per 4 persone)

400 g di tagliolini freschi all’uovo
circa 10 scampi
5 o 6 pomodori datterino
1 peperoncino
1 spicchio d’aglio
olio evo q.b
bottarga di muggine q.b
una manciata di prezzemolo fresco

Grattuggiate la bottarga. In un ampia padella mettete 
lo spicchio d’aglio schiacciato, ancora in camicia, il 
peperoncino e circa 4 cucchiai d’olio evo; fate scaldare e 
dorate l’aglio e gli scampi. Sfumate con del prosecco ed una 
volta evaporato l’alcol, unite i pomodorini tagliati a metà e 
lasciate appassire; versate la pasta in acqua salata e portata 
ad ebollizione. Tritate il prezzemolo. Versate un mestolo 
d’acqua di cottura della pasta nella padella e scolate al  
dente e fate saltare qualche minuto con la bottarga,  
spegnete il fuoco e completate il piatto con una manciata  
di prezzemolo !nemente tritato e servite.

ABBINAMENTO VINO:
“FUORILEGGE” Verdicchio e Sauvignon I.G.T.
Cantina “Angeli di Varano”

ZUPPA DI CROSTACEI (ricetta per 4 persone)

1 kg di astice
700 g di scampi
500 g di brodo di pesce
pane casereccio
50 g di carote
50 g di cipolle
50 g di sedano
4 pomodori
1 mazzetto di basilico
1 bicchiere di prosecco

Preparare un trito con le verdure e metterle a rosolare 
in una padella con olio evo; quando inizia a colorare 
aggiungere l’astice ancora vivo, mettere il coperchio e 
cuocere per 5 minuti. Passato il tempo unire gli scampi 
precedentemente puliti, bagnare con il vino e lasciare 
evaporare. Dopo qualche minuto unire il brodo e i 
pomodori precedentemente spelati privati di semi e 
tagliati a dadini, cuocere per qualche minuto coprendo. 
A questo punto aggiungere i gamberi precedentemente 
puliti e terminare la cottura. Prendere delle fette di 
pane casereccio e farle tostare. Versare la zuppa in una 
zuppiera, guarnire con il basilico tritato e le fette di pane 
abbrustolito.

ABBINAMENTO VINO:
“PRIMO DI TRE” Rosso Conero D.O.C.
Cantina “Angeli di Varano”

TORTINO CALDO 
AL CIOCCOLATO 
CON CUORE MORBIDO
(ricetta per 4 tortini)

Cioccolato fondente 150 gr
Burro 80 g
Farina 20 g
Uova 2 + 1 tuorlo
Zucchero al velo 90 gr
Vaniglia i semi di 1 bacca
Cacao in polvere amaro 10 gr

Mettete il cioccolato fondente tagliato grossolanamente a 
sciogliere in un pentolino a bagnomaria, poi aggiungete il 
burro tagliato a pezzetti e amalgamate bene il tutto  
(potete e"ettuare questa operazione anche al  
microonde). Nel frattempo ponete in una capiente 
ciotola le uova, la vanillina e lo zucchero e sbattetele con 
le fruste di uno sbattitore elettrico, !no a che il composto 
diventi chiaro, gon!o e denso (circa 10 minuti). 
Togliete dal fuoco il  composto di cioccolato e burro e, 
sempre sbattendo, incorporatelo al composto di uova; 
in!ne unite la farina e il cacao setacciati. A questo punto 
imburrate e ricoprite di  cacao amaro in polvere gli 
stampini in alluminio, poi riempiteli per ¾ e infornateli 
nel forno già caldo a 180°; dopo 13-15 minuti (non uno 
di più) togliete i tortini dal forno, lasciateli leggermente 
intiepidire e poi capovolgeteli su di un piatto da portata, 
cospargeteli di zucchero a velo e serviteli ancora caldi. 
Servire i tortini accompagnandoli con del gelato alla 
crema o con della panna montata. 

ABBINAMENTO VINO:
“ABA NUDA” Brut Rosè
Cantina “Angeli di Varano”

Il ristorante  presenta:
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Sta passando di successo in 
successo il percussionista re-
canatese Francesco Savoretti 
che nei mesi scorsi è stato pro-
tagonista negli studi di radio 
Belgrado all’interno della quar-
ta edizione del festival World 
Music “Toto Mundo”, con l’or-

chestrina Adriatica. Il percus-
sionista recanatese in questi 
mesi ha preso parte a diversi 
spettacoli accompagnando 
attori e musicisti di fama inter-
nazionale e, sempre nei mesi 
scorsi, presso il teatro dell’Al-
trove di Genova, ha presentato 
il nuovo lavoro realizzato con il 
musicista Peppe Frana. L’occa-
sione è stata la rassegna italo-
francese “Canti Sacri del Medi-
terraneo”, evento che si svolge 
tra Marsiglia e la città di Geno-
va. “UP Welling”, questo il ti-
tolo del disco, prodotto dall’e-
tichetta Acanto e registrato 
la scorsa primavera presso gli 
studi riminesi. L’upwelling, o 
risalita delle acque profonde, 
è un fenomeno oceanografico 
che coinvolge il movimento, 
provocato dal vento, di grandi 

masse di acqua fredda, densa e 
generalmente ricca di nutrien-
ti, che risalgono verso la super-
ficie dove vanno a rimpiazzare 
l'acqua più calda. Così la mu-
sica di questo disco è un’im-
mersione nel background mu-
sicale più profondo di Frana 

(oud) e Savoretti (percussioni), 
costituito da influenze rock e 
progressive e un’attenzione 
verso le libere dinamiche im-
provvisative care al linguaggio 
jazzistico, insieme a sonorità e 
stilèmi delle tradizioni modali 
extraeuropee. 

Nel primo pomeriggio, verso le 
14,30, incidente stradale lungo 
la strada provinciale 77 all’al-
tezza dell’intersezione con la 
provinciale 82, nella direzione 
di marcia Recanati-Macerata. 
Due autovetture sono venute 
in collisione provocando un 
tamponamento: si tratta di una 
Honda di colore nero condot-
ta da P.T, un recanatese di 73 

anni, ed una Lancia Y di colo-
re bianco alla cui guida si tro-
vava M.O., una signora di 35 
anni, anche lei recanatese. Sul 
posto, per la regolamentazione 
del traffico ed i rilievi di legge 
è intervenuta la polizia locale 
dopo la segnalazione da parte 
della polizia Stradale, col sup-
porto di un carabiniere. Ferite 
le due persone alla guida dei 

mezzi con l’anziano che è stato 
trasportato all’ospedale di Civi-
tanova Marche mentre la don-
na è rimasta solo leggermente 
ferita. Dopo i rilievi il recupero 
dei mezzi.

Francesco: percussionista di successo

Incidente lungo la provinciale

Il presidente dell'Unione delle 
Comunità Ebraiche Italiane in 
visita nella nostra città. L' av-
vocato Renzo Gattegna è stato 
accolto dal sindaco Francesco 
Fiordomo e dalle autorità citta-
dine. Prima la visita a Casa Le-
opardi, al Centro Studi Leopar-
diani e alla pinacoteca comu-
nale di Villa Colloredo Mels poi 
Gattegna si è trasferito a Lore-
to per una visita alla Basilica. 
Molto attivo nella vita ebraica 
nazionale e romana, Gattegna 
era già consigliere dell’UCEI 
nel quadriennio precedente. 
Prima ancora, per molti anni, 
come consigliere della comu-
nità ebraica di Roma, si è occu-
pato in particolare di giovani. 
Attualmente fa parte del con-
siglio di amministrazione del 
museo nazionale dell’ebraismo 
italiano di Ferrara e del museo 
della Shoah di Roma. L’Unione 
delle Comunità è l’organismo 
che rappresenta gli ebrei nei 
confronti delle istituzioni e del-
le autorità italiane ed estere, 
coordina le 21 comunità ebrai-
che sparse sul territorio nazio-
nale, promuove l’istruzione e 
le attività culturali, religiose e 
sociali degli ebrei in Italia. 
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La ginestra
hotel

+++

VIA CALCAGNI, 2
62019 RECANATI (MC)

TEL. 071/980355
FAX 071/980594

di GABRIELE MAGAGNINI

Una giornata speciale per gli studenti del Mat-
tei e non solo per quelli premiati visto che si è 
trattato della prima manifestazione promossa 
ma destinata ad avere un seguito ogni anno, 
per rendere il giusto riconoscimento a quanti si 
sono distinti nei vari campi nell’anno scolastico 
2014-15 per meriti scolastici, sportivi o parte-
cipazione a progetti significativi. Tra i presenti 
il dirigente Giovanni Giri, il sindaco Fiordomo, 
il rettore dell’università di Camerino Flavio 
Corradini e i rappresentanti delle aziende che 

collaborano con la scuola, nonché l’ associazio-
ne Amici del Mattei. In particolare, il professor 
Flavio Corradini si è soffermato sul ruolo che 
riveste la formazione tecnica – professionale, 
riconoscendo alla stessa un’importanza deter-
minante nella preparazione dei giovani, in vista 
di un loro proseguimento agli studi e di un loro 
prossimo inserimento nel mondo del lavoro 
e sulle sue prospettive future, evidenziando 
la necessità che la scuola fornisca quelle com-
petenze richieste da un società caratterizzata 
negli ultimi anni da profonde innovazioni tec-
nologiche e parte di un mercato globale. Com-
plessivamente sono 109 gli alunni che hanno 
avuto l’importante riconoscimento. Al termine, 
nonostante l’assenza per malattia, premio per 
il professor Pietro Sorrenti, con una targa spe-
ciale, a testimoniare l’impegno e la dedizione 
con cui ogni giorno egli, da oltre 20 anni, con-
tribuisce all’organizzazione didattica dell’istitu-
to e alla valorizzazione dei rapporti umani. 

Premiazioni al Mattei Dopo il milione di spettatori e i 
6 milioni di incassi al botteghi-
no, le quattro statuette ai David 
di Donatello, il Globo d'Oro e il 
Nastro d'Argento "Il giovane fa-
voloso" è sbarcato ad Hollywood. 
Un altro bel riconoscimento per 
il regista Mario Martone ed il suo 
film sulla vita di Giacomo Leopar-
di. A due anni dall'uscita della 
pellicola incentrata sulla figura 
del grande Poeta di Recanati l'e-
co del successo non si è ancora 
spento. Il film e il regista napole-
tano, che l'amministrazione co-
munale ha voluto insignire con 
il titolo di cittadino onorario così 
come per l'attore Elio Germano 
e il produttore Carlo Degli Espo-
sti in occasione delle celebrazio-
ni leopardiane dello scorso 29 
giugno, sono stati protagonisti 
della retrospettiva sul cinema 
italiano contemporaneo all'un-
dicesimo Los Angeles, Italia - 
Film, Fashion and Art Fest, che 
si è svolto al Chinese Theatre, 
sull'Hollywood Boulevard nel-
la settimana che ha preceduto 
l'assegnazione degli Oscar. "Il 
giovane favoloso" è sbarcato 
quindi ad Hollywood dove nel-
la celebre Walk of Fame brilla 
la stella di un altro figlio illustre 
di Recanati, il grande tenore 
Beniamino Gigli la cui carriera 
artistica spiccò il volo proprio 
negli Stati Uniti d'America pren-
dendo il testimone da Enrico 
Caruso nel 1921. “I
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Festa grande nella frazione 
di Chiarino di Recanati do-
ve, conoscenti e amici di don 
Alessandro Carletta, sacerdote 
della parrocchia “Santi Giusep-
pe e Filippo Neri” di Chiarino, 
hanno organizzato una riusci-
tissima festa a sorpresa per i 
suoi 70 anni. Inutile dire come 
il sacerdote sia rimasto pro-
fondamente colpito da tanto 
affetto al punto da non riusci-
re a nascondere la sua grande 
commozione nel vedere i tanti 
presenti presso un ristorante 
della zona, che lo hanno accol-
to con un caloroso applauso e 
hanno voluto così festeggiare 

e ringraziarlo per il suo ope-
rato sempre contraddistinto 
da gentilezza, disponibilità e 
un caratteristico modo di es-
sere unico. Un parroco molto 
amato che ha saputo perfetta-
mente integrarsi nel contesto 
del territorio per un lungo pe-
riodo: don Alessandro infatti 
è alla guida della parrocchia 
di Chiarino dal 1984 e natural-
mente non potevano mancare 
i ricordi degli anni passati, con 
foto e aneddoti. Tanti i bambi-
ni e i ragazzi, cresciuti grazie ai 
suoi insegnamenti, che si sono 
stretti intorno al parroco al mo-
mento della torta. 

Festa per i 70 anni di Don Alessandro 70enni in festa

Màlleus non si ferma e prosegue nell’azione di espansione e valorizzazione della sua attività commerciale tanto che ha deciso di aprire una 
prestigiosa vetrina dell’Antica Bottega Amanuense in un negozio ai bordi di Piazza della Madonna a Loreto. Una notizia che conferma come 
sia apprezzata l’arte dello Scriptorium più grande d’Europa e, la decisione di aprire a Loreto è un po’ la conferma di un progetto pensato tem-
po addietro quando una decina di anni fa Màlleus era alla ricerca di una sede per la sua Bottega e l’amministrazione loretana aveva dato il 
suo parere favorevole per la costruzione di quel Castello che poi è stato invece realizzato a Recanati. La possibilità di un nuovo punto vendita 
viene ritenuta una sorta di sperimentazione pratica per aprire la strada nei luoghi d’arte visto che si pensa già a Firenze e in altre città, dove 
la presenza di un turismo internazionale colto che ama l’arte italica, soprattutto le opere dell’Antica Bottega Amanuense, aprirebbe nuove 
opportunità commerciali. La prossima apertura del nuovo esercizio ha fatto già un rapido giro e tenuto conto che di posti di lavoro non se ne 
trovano poi tanti e serviranno delle commesse, a Màlleus sono pervenute tantissime richieste al punto che si dovrà quindi fare una scelta tra 
le candidate. Màlleus, nonostante a livello nazionale e internazionale la crisi continui a mordere, è come sempre ottimista e si dice convinto 
che “anche l’ora più buia, dura solo 60 minuti”. 

Màlleus apre a Loreto

In un momento In un momento In un momento 
di profondi cambiamenti di profondi cambiamenti di profondi cambiamenti 

nel settore bancario nel settore bancario nel settore bancario 
ti offro l'opportunità ti offro l'opportunità ti offro l'opportunità 

di avere una di avere una di avere una 
consulenza gratuita consulenza gratuita consulenza gratuita 

e senza alcun impegno. e senza alcun impegno. e senza alcun impegno. 
Chiamami al numero Chiamami al numero Chiamami al numero 

0733 8111710733 8111710733 811171
368 3199616368 3199616368 3199616
Via Dante Alighieri, 87

62012 Civitanova M. (MC)
e-mail: pierluigi.chiusaroli@bancamediolanum.it

Iscr. Alb. Prom. Fin. n°449456

PierluigiPierluigiPierluigi
ChiusaroliChiusaroliChiusaroli
Consulente e Family BankerConsulente e Family BankerConsulente e Family BankerConsulente e Family BankerConsulente e Family BankerConsulente e Family Banker
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Anni addietro i vari nati recanatesi, per ricor-
dare i decennali, hanno preso ad organizzare 
i vari appuntamenti. All’inizio venivano cele-
brati i quarant’anni poi, pian piano, a festeg-
giare ci si sono messi tutti gli altri. Sono arri-
vati i cinquantenni, i sessantenni e, di recente, 
anche quelli che hanno qualche primavera in 
più sulle spalle ovvero i settantenni. La vita si 
è allungata e i recanatesi che hanno già rag-
giunto questa età, tutt’altro che sentirsi anzia-

ni, dimostrano in pieno la loro grande vitalità. 
Lo hanno potuto verificare di persona quanti 
si sono ritrovati, qualche mese fa, a distanza 
di vent’anni, a festeggiare presso il ristorante 
“Passero Solitario” di Recanati. Un bel grup-
po di amici e conoscenti che, amano tutt’altro 
che sentirsi dire “anziani”, hanno consumato 
un pranzo in un grande clima di allegria, tra-
scorrendo ore ed ore insieme per scambiarsi 
racconti e storie di vita soprattutto sull’ultimo 
ventennio passato, dopo che si erano visti 
in occasione dei cinquant’anni. Non poteva 
mancare la foto di rito dinanzi ad una grande 
torta realizzata per l’occasione e, al termine, 
di una giornata piacevolissima, i settantenni 
recanatesi hanno ricevuto in dono una poe-
sia in forma dialettale “Settant’anni”, opera di 
Giandomenico Lisi, e a tutte le signore pre-
senti è stato consegnato un omaggio floreale. 
Un evento pienamente riuscito grazie anche 
all’organizzazione e l’impegno dei vari Gio-
vanni Berrè, Duilio Bonifazi e Francesco Ga-
brielloni. Alla festa sono intervenuti in tanti tra 
i quali Stefano Carlorosi, Iolanda Malatini, Ma-
ria Lucrezia Borsella, Giuseppe Deidda, Franco 
Ghergo, Rita Petrelli, Antonietta Principi, Al-
fredo Stoppini, Paolo Guzzini, Arnaldo Regno, 
Graziella Moschini, Mariano Cingolani, Anna 
Maria , Mario Nicola Tubaldi, Vittorio Capoma-

gi, Luigi Massaccesi, Mario Menghini, Rossa-
no Piccinini, Marisa Perugini, Lucia Giampa-
oli, Maura Maccaroni, Rino Massaccesi, Maria 
Senesi, Rossella Zagaglia, Mario Bravi, Igina 
Gambini, Dino Tanoni, Rita Lorenzetti, Anna 
Maria Cingolani, Nando Felicioli, Gabriela Ca-
rini, Anna Maria Beccacece, Emma Frogioni, 
Nello Cingolani, Giuseppina Marinelli, Maria 
Luisa Rapaccini, Alberto Verri, Luigi Giova-
gnetti, Franco Frusto. 

70enni in festa

Da anni chiusa la maternità al 
S. Lucia di Recanati e, salvo po-
chi casi che si possono contare 
su una mano, all’anagrafe del co-
mune non sono state registrate 
più nascite. Il 15 marzo, poco do-
po le 7 del mattino, un neonato 
che probabilmente non aveva 
alcun desiderio di attendere oltre 
per nascere in quel di Civitanova, 
dove la mamma aveva deciso 
di partorire, è venuto alla luce 
spontaneamente con un trava-
glio durato pochissimo visto che, 
all’insaputa di tutti, non ha atteso 
il trasferimento in ospedale e ha 
emesso il primo vagito dinanzi al-
la mamma e alla nonna paterna, 
all’interno della propria abitazio-
ne, nel centro storico. Assente, al 
momento della nascita, il padre 
del piccolo che si trovava all’e-
stero per motivi di lavoro. Tutto 
è andato per il meglio e subito 
dopo è stato chiamato il 118 che 
ha provveduto ad accompagna-
re la mamma e il neonato, un bel 
maschietto di 3 chili e 800 gram-
mi, secondogenito della coppia, 
all’ospedale di Civitanova Marche 
per le cure e gli accertamenti del 
caso. Entrambi godono di ottima 
salute. Festa grande tra gli opera-
tori intervenuti poiché non capita 
certo tutti i giorni un parto in casa 
non programmato e soprattutto 
risoltosi in pochissimo tempo. 
Adesso Recanati può contare su 
un nato in più.Si
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Il progetto di consolidamento 
e riqualificazione complessivo 
del Colle dell'Infinito e gli altri 
progetti culturali che si stanno 
portando avanti per valorizzare 

sempre di più la figura di Giaco-
mo Leopardi, sono stati i temi al 
centro dell'incontro avvenuto 
a Roma tra il sindaco Francesco 
Fiordomo e il Ministro per i beni 
e le attività culturali Dario Fran-
ceschini. Ad affiancare il primo 
cittadino sono state l'assessore 
alle culture e alla pubblica istru-
zione Rita Soccio e l'onorevole 
Irene Manzi. Piu' che positivo l'in-
contro nel corso del quale è stato 
illustrato anche l'ottimo risultato 
conseguito in città con l'Art bo-

nus, che consentirà di ristruttu-
rare e aprire ai visitatori l'antica 
Torre del Borgo. Il Ministro ha 
registrato con soddisfazione co-
me l'Art bonus stia stimolando il 
mecenatismo dei recanatesi e sia 
decollato immediatamente gra-
zie all'impegno del Rotary, tanto 
da superare la somma necessa-

ria per l'intervento di recupero 
complessivo della torre risalente 
al 1160 situata in piazza Giacomo 
Leopardi. L'incontro avvenuto a 
Roma proseguirà con valutazioni 
tecniche ed economiche che in-
teresseranno anche il Ministero 
dell'Ambiente per quanto con-
cerne l'intervento idrogeologico. 

Grande successo per “Incan-
tevole Espressione d’Oriente”. 
La manifestazione ha registra-
to una grande partecipazione 
del pubblico che ha seguito 
con attenzione la cerimonia di 

apertura con gli interventi del 
prof. Filippo Mignini dell’Uni-
versità degli studi di Macerata 
e del professor Giorgio Trentin 
direttore dell’Istituto Confucio 
di Macerata. L’evento, dedica-

to ai rapporti tra Occidente e 
Oriente, affronta una delle te-
matiche alla base della cultura 
generale mondiale: l’incontro 
con l’altro. Confrontarsi con il 
diverso, significa sviluppare la 
comprensione delle reciproche 
influenze e di quanto queste 
abbiano contribuito a deline-
are alcune caratteristiche fon-
damentali delle società odier-
ne. La nostra provincia vanta il 
maggior numero di orientalisti, 
che in passato si sono spinti in 
zone lontanissime, restando 
meravigliati davanti a queste 
realtà così differenti dalle no-
stre, cercando a loro volta di 
suscitare stupore. 

La riqualificazione del Colle dell'Infinito

Incantevole 
Espressione d’Oriente

Venti giornalisti specializzati 
nel settore del turismo hanno 
visitato Recanati nell'ambito 
dell’ultima edizione di Tipici-
tà, il festival del gusto che si è 
svolto a Fermo. La delegazio-
ne, composta anche da gior-
nalisti stranieri, è stata accolta 
dall'assessore al turismo Ar-
mando Taddei. Lo scopo della 
visita è stato quello di presen-
tare le eccellenze del colle leo-
pardiano, da quelle paesaggi-
stiche a quelle culturali come 
i musei civici dove il gruppo si 
è recato dopo aver visitato il 
teatro Persiani e attraversa-
to piazza Giacomo Leopardi. 
Particolarmente apprezzato è 
stato il museo dell'emigrazione 
marchigiana nel mondo. Re-
canati anche quest'anno non 
è mancata a Tipicità: la città 
della poesia e del bel canto si 
è presentata al grande evento 
con un ricco stand al cui alle-
stimento hanno contribuito 
alcuni artisti e artigiani reca-
natesi con le loro eccellenze 
al di là di Giacomo Leopardi e 
Beniamino Gigli. Presenti una 
serie di foto di varie dimensioni 
di Antonio Baleani, un orga-
netto della ditta Castagnari 
di Castelnuovo, le ceramiche 
del maestro Vanni Gurini, gli 
insaccati di Beniamino Papa, 
i prodotti biologici di Stefa-
nia Scarabotti e l'olio e il vino 
dell'azienda "I tre filari". Il tutto 
è stato coordinato da Antonio 
Perticarini di Spazio Cultura 
sotto la supervisione dell'asses-
sorato al turismo. Gi
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L'Esercito delle Guardie Svizzere Pontificie ha 
approfittato del fatto che il Papa era ai ritiri 
spirituali, per poter assistere al concerto 
multisensoriale audio-olfattivo “Opera to-
tale” di Màlleus. Il concerto è stato realizza-
to appositamente per loro in forma stret-
tamente privata. L'aspetto spirituale ed 
emotivo del concerto, che ha visto tra i vari 
ospiti molti prelati, monsignori e vescovi, 
ha avuto eco e passaparola anche a Roma 
in Vaticano. Questo desiderio di sperimen-
tare il viaggio introspettivo che l'opera ori-

gina, questo piacere di provare sulla pro-
pria pelle l'emozione che musica e profumi 
generano, hanno indubbiamente suscitato 
al comandante delle guardie, la decisione 
di portare i suoi ragazzi a compiere que-
sto raro viaggio al di fuori delle mura vati-
cane che prevedeva la mattinata a Loreto 
ed il pomeriggio al castello Màlleus. Enrico 
Ragni, in arte Màlleus, indubbiamente si 
è sentito gratificato di questa richiesta e 
come suo stile, ha saputo accogliere al me-
glio questa numerosa compagine. 

Le Guardie Svizzere
ospiti del Castello Màlleus

La trasmissione “Geo & Geo” su 
Raitre e dedicata al mondo della 
natura ha presentato un servizio 
sulla nostra città nel programma 
condotto da Sveva Sagramola ed 
Emanuele Biggi. Il servizio ha illu-
strato le eccellenze enogastrono-
miche del territorio ed è stato ac-
compagnato da bellissime imma-
gini panoramiche realizzate con 
l'ausilio di droni. Una particolare 
attenzione è stata rivolta alla pro-
duzione dell'olio, un’antica tradi-
zione che oggi rappresenta uno 
dei tanti fiori all'occhiello di Reca-
nati, da qualche mese riconosciuta 
come “Città dell'olio” ed alla qua-
le è stata consegnata la bandiera 
che ne ufficializza l’appartenenza, 
nel corso di una cerimonia in occa-
sione dell’anteprima “Olio Officina 
Festival”. Senza ombra di dubbio 
un'altra bella vetrina per la città, 
“entrata” in uno dei programmi 
televisivi con l'audience più alto 
della fascia pomeridiana e in onda 
sin dal 1984. Re
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Da anni ormai il recanatese S. S. stava procurando fastidi ai cittadini, ai turisti e persino 
nei luoghi di culto spostandosi da una parte all’altra della città e rendendosi protagonista 
in negativo di vari episodi. Adesso l’uomo è stato allontanato dalla città con un provve-
dimento dell’autorità giudiziaria tanto che sono stati gli agenti della polizia locale a dar 
seguito al provvedimento stesso prelevandolo presso la sua abitazione e accompagnan-
dolo presso una struttura dove vedrà compiere un percorso di recupero e rieducazione. 
L’uomo infatti, specialmente negli ultimi mesi era diventato incontrollabile al punto che 
girava in continuazione per le strade del centro e fuori, spesso con in mano una confezio-
ne di vino e si è reso protagonista episodi intolleranti davanti al teatro Persiani, quando ci 
sono state visita illustri in città come quella del Presidente della Camera, entrando nella 
chiesa di Sant’Anna e disturbando i fedeli e tanto altro ancora. Adesso per lui la possibilità 
di cercare di uscire da questa triste situazione per ritornare alla vita normale. 

Recanatese allontanato
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di GABRIELE MAGAGNINI
"Iniziare questa tournée nelle 
Marche nella citta' di Leopar-
di ha un fascino particolare. I 
vostri teatri sono meravigliosi, 
questa Regione ha una mar-
cia in piu". Parola di Sabrina 
Ferilli al termine dello spetta-
colo dal titolo "Signori, le paté 

de la maison!" che è andato in 
scena al teatro Persiani di Re-
canati aprendo ufficialmente 
una tournée che la vedrà pro-
tagonista anche a Pesaro e 
Ascoli Piceno. L'attrice romana 
è rimasta entusiasta dell'acco-
glienza e con grande gentilez-
za e disponibilità ha incontrato 
e salutato gli appassionati che 
l'hanno attesa dopo lo spetta-
colo. Un finale di stagione ve-
ramente super nel giorno della 
festa della donna quello del 

Persiani di Recanati il cui car-
tellone è stato promosso dal 
Comune e dall'Amat con il con-
tributo della Regione Marche 
e del Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali e del Turismo. 
Il tempio della cultura cittadina 
si è presentato ancora una vol-
ta con un tutto esaurito per ac-
cogliere la commedia brillante 
portata in scena da Sabrina Fe-
rilli che ne ha firmato anche l'a-
dattamento, Maurizio Micheli e 
Pino Quartullo. 

La Ferilli entusiasma 
il pubblico del Persiani

Dopo il grande successo dell'an-
no scorso con più di 250 alunni 
coinvolti, è ripartito il progetto di 
“Arte e Immagine” nelle scuole 
primarie dei due circoli didattici 
Badaloni e Gigli di Recanati in 
collaborazione con il comune e 
con l'accademia di Belle Arti di 
Macerata. "L'entusiasmo delle 
bambine e dei bambini che han-
no partecipato l'anno scorso a 
questo progetto è stata la molla 
per continuare anche per il nuo-
vo anno scolastico un'idea nata 
solo in via sperimentale – ha di-
chiarato l'assessore alle culture 
e pubblica istruzione Rita Soccio 
- con questo progetto, qui a Re-
canati abbiamo anticipato la ri-
forma della scuola su due punti, il 
potenziamento di alcune materie 
artistiche fin dalle primarie e il fa-
re rete tra le istituzioni pubbliche 
del nostro territorio. L'obiettivo 
di formare e sviluppare la cre-
atività, l'osservazione e il senso 
estetico anche per i più piccoli è 
raggiunto attraverso una di-
dattica del fare con l'aiuto del-
le ragazze e dei ragazzi degli 
ultimi anni dell'accademia di 
Belle Arti insieme alle maestre 
che coordinano la classe. Inoltre 
l’arte sviluppa il senso critico, per-
mettendo fin da bambini di ela-
borare una prospettiva multipla 
che influenza il modo di osserva-
re e interpretare la realtà.Ri
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di GABRIELE MAGAGNINI

Il Progetto Haiku entra in classe a Recanati: pres-
so l'istituto comprensivo “B.Gigli” di Recanati, 
nell'ambito del progetto lettura “Il mondo di tut-
ti” arrivato ormai alla sua XXVII edizione, il corso-
laboratorio “Scrivi il tuo Haiku”. L’argomento, lo 
Haiku, è un componimento poetico di tre versi, 
dalla struttura di cinque, sette, cinque sillabe, 
che nasce in Giappone e si diffonde in tutto il 
mondo, affascinando anche autori di chiara fa-
ma quali Ezra Pound, Jorge Luis Borges, Jack Ke-
rouac, Giuseppe Ungaretti e tantissimi altri. A 
Recanati il corso, articolato in due incontri per 
classe, è stato tenuto da Alice Bellesi e Beker Fa-
bian, scrittori e poeti residenti nelle Marche, con 

lavori disponibili sia nelle librerie regionali sia 
online – ed ha coinvolto le cinque classi quarte 
della scuola primaria dal 13 al 26 gennaio, in tre 
plessi scolastici: “Lorenzo Lotto”, “Beniamino Gi-
gli” e “Pittura Del Braccio”. Ogni incontro è inizia-
to con una parte di spiegazione teorica e letture 
di haiku classici, accompagnate da coinvolgenti 
animazioni al computer e musica tradizionale 
giapponese di sottofondo. Nella seconda parte 
degli incontri, gli alunni si sono immersi a capo-
fitto nella produzione poetica, con l’aiuto degli 
esperti e dei rispettivi insegnanti Giuliana Gau-
dini, Jacopo Salvioni, Paola Regini, Paola Agosti-
nelli, Angela Gazzetti.

Progetto Haiku
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Oggi, anche perché è cambiato il nostro modo di 
vivere e soprattutto l’età media è notevolmente 
salita, ci troviamo ad affrontare sempre nuove pro-
blematiche nella vita quotidiana. Tra i disturbi che 
maggiormente, a livello uditivo, ci creano fastidi, 
vanno segnalati gli acufeni, anche se la maggior 
parte di noi non sa di cosa si tratti. Prima di affidar-
ci ai consigli dell’esperta, andiamo allora spiegare 
cosa sono: gli Acufeni sono di fatto quei rumori di 
diversa natura (fischi, ronzii, crepiti, pulsazioni o 
fruscii), percepiti in modo persistente o intermitten-
te da uno o da entrambi gli orecchi, con intensità 
variabile e con effetti spesso molto fastidiosi sia dal 
punto di vista fisico che psichico. Disturbi spesso in-
sopportabili che possono mettere a rischio la qua-
lità della vita di una persona, portandola a vere e 
proprie alterazioni della psiche. 

Dottoressa  Ruzzi, che cosa è l’acufene?
L’acufene è la percezione di un suono in 
assenza di una stimolazione sonora. Si trat-
ta di rumori fastidiosi percepiti da uno o 
da entrambi gli orecchi. Con il passare del 
tempo il disturbo si centralizza e può essere 
percepito all’interno della testa.

Ci spieghi meglio, di che rumori si tratta?
I rumori possono essere percepiti come " -
schi, fruscio, rumori di catene, ronzii, risacca 
del mare o addirittura  come qualcosa di si-
mile al battito cardiaco.

Quali sono le cause?
Le cause più frequenti sono date da traumi 
acustici; da un ambiente lavorativo piutto-
sto rumoroso; traumi cranici; processi pa-
tologici che colpiscono l’orecchio interno ; 
assunzione di farmaci ototossici; dall’otite 
cronica e  dall’otosclerosi.

Quali sono i tipi di acufene?
Si distinguono gli acufeni periferici, quan-
do la localizzazione della lesione è perife-
rica, e gli acufeni centrali quando le lesioni 
sono del sistema nervoso centrale. Nella 
maggior parte dei casi gli acufeni sono di 
tipo soggettivo, ed in rarissimi casi di tipo 
oggettivo, ovvero ascoltabili anche da un 
esaminatore esterno. Gli acufeni oggettivi 
sono generati da un movimento meccani-

co all’interno del cranio o nel distretto cer-
vco- facciale.

Cosa fare appena si avvertono rumori in-
soliti nell’orecchio?
Se i rumori persistono si consiglia di fare 
una visita specialistica otorinolaringoiatra.

Qual’è la terapia?
In genere vengono prescritti dei medicinali 
che stimolano la circolazione ed il cortiso-
ne. Da qualche anno esiste un nuovo trat-
tamento TRT, Tinnitus Retrining Therapy, 
che è una terapia basata sul riallenamento 
o riprogrammazione dell’acufene. Il pazien-
te viene continuamente  sottoposto all’ ar-
ricchimento sonoro, cioè ad una costante 
stimolazione del sistema uditivo tramite 
generatori di sistemi ambientali, naturali e 
neutri che vengono presto assimilati da chi 
li ascolta. Il paziente deve essere seguito da 
un medico con visite periodiche. A#  nché 
l’acufene possa essere accettato come “nor-
male” occorrono dai 12 ai 18 mesi.

Si guarisce?
Circa il 70% delle persone a$ ette da acufe-
ne guarisce ma è importante  agire sin da 
subito e diminuire le situazioni di stress. A 
volte è necessaria una breve interruzione 
dell’attività lavorativa.

Parola all'esperto

LORETTA RUZZI
Laureata in tecniche audioprote-
siche presso la facoltà di Medicina 
dell’Università di Torino, ha ma-
turato un’esperienza ultraventen-
nale nell’applicazione di protesi 
acustiche con un’altissima percen-
tuale di successo nell’adattamento 
protesico. Ama profondamente la 
sua professione e la soddisfazione 
della clientela è l’obiettivo persegui-
to ogni qual volta propone una solu-
zione ai singoli problemi.

A disposizione per consulenze e suggerimenti
- Bene&Fisio,
 Via Campagnoli snc RECANATI
 (su appuntamento)
- Ortopedia Sanitaria Crisalide,
 Via Cupa Madonna di Varano 1

RECANATI (vicino concessiona-
ria Giuliano Mosca)

- Farmacia Comunale,
 Via Le Grazie 35/A RECANATI 
 (il giovedì mattina)

Oppure ai seguenti numeri
368/3210076 - 0733/770688
email loretta_ruzzi@hotmail.it

Conoscere e risolvere la sordità

Gli Acufeni
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di ALESSANDRO DE FELICE

Educare le nuove generazioni. 
È questo l'obiettivo della Croce 
Gialla di Recanati, molto attiva sul 
territorio e protagonista della col-
laborazione stretta recentemente 
con il liceo “Giacomo Leopardi”. 
L'iniziativa, proposta dai profes-
sori di educazione fisica della 
scuola e subito sposata dalla se-
gretaria del servizio pubblico di 
pronto intervento recanatese Eli-
sabetta Bernacchini, ha avuto co-
me tema la sensibilizzazione dei 
giovani sulla questione del primo 
soccorso. Una questione all'ordi-
ne del giorno, che ha incontrato 
fin da subito l'entusiasmo degli 
studenti, coscienti dell'importan-
za di essere preparati in un am-
bito così delicato. La proposta 
ha coinvolto il triennio di tutti e 
quattro indirizzi liceali della città 
leopardiana (classico, scientifico, 
socio-psicopedagogico e lingui-
stico) con lezioni di due ore, di cui 
una di teoria e una di pratica. “È 
stata un'esperienza molto posi-
tiva - ha commentato Damiano 
Nardelli, uno dei tanti volontari 
della Croce Gialla che hanno te-
nuto le lezioni nelle palestre delle 

due sedi di palazzo Venieri e via 
Aldo Moro - e spero inoltre che 
questa iniziativa possa dare una 
scossa a molti ragazzi della mia 
età per approfondire il tema del 
soccorso e avvicinarsi al mon-
do del volontariato”. Il giovane 
19enne, anch'egli studente del 
quinto anno dell'istituto tecnico 
“Mattei”, è rimasto piacevolmen-
te impressionato dalla partecipa-
zione dei suoi coetanei davanti 
a una tematica delicata come 
quella del primo soccorso. Le 
lezioni hanno avuto come argo-
mento scene di vita quotidiana, 
in cui i ragazzi potrebbero im-
battersi in qualsiasi momento. 
“È stata sicuramente un'ottima 
proposta. I volontari ci hanno 
fatto capire come mantenere la 
calma sia fondamentale sia per 
noi che per la persona da soc-
correre in una situazione in cui 
il panico potrebbere prevalere” 
ha dichiarato Federica Vissicchio, 
studentessa al quarto anno del 
liceo classico. Nell'ora di teoria, ai 
studenti sono stati presentati te-
mi che appaiono banali, ma che 
in realtà possono risultare fatali 

se mal gestiti: stiamo parlando 
del massaggio cardiaco, così co-
me le manovre di disostruzione 
delle vie respiratorie, senza trala-
sciare la fondamentale chiamata 
al 118. Nardelli si è poi occupato, 
in compagnia dell'altra volonta-
ria Giulia Nina, della parte prati-
ca attraverso l'uso di manichini 
e defibrillatori, con i ragazzi che 
non sono rimasti a guardare ma 
hanno provato a mettere in at-
to le nozioni apprese. “Parlando 
con altri ragazzi della mia classe, 
e non solo, ho notato come tutti 
siano rimasti sorpresi dall'inizia-
tiva. Credo che sia molto impor-
tante formare i giovani e spero 

che questa iniziativa possa essere 
rivolta anche all'intera cittadinan-
za” ha concluso la studentessa 
17enne, visibilmente soddisfat-
ta. Un consiglio molto prezioso 
che è stato già accolto positiva-
mente dall'organizzazione della 
Croce Gialla di Recanati, pronta a 
proporre al consiglio comunale 
recanatese una nuova campagna 
di sensibilizzazione, questa volta 
indirizzata ad un pubblico adul-
to. Oggi l'iniziativa rappresenta 
qualcosa in più di un'idea dei vo-
lontari, sempre generosamente a 
disposizione della comunità, ma 
molto presto potrebbe trasfor-
marsi in realtà.

La Croce Gialla e il Liceo G.Leopardi 
insieme per il primo soccorso
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La città ha perduto agli inizi 
dell’anno uno dei suoi giovani, 
Salvador Caporalini, rinvenuto 
morto sul tavolo del suo labora-
torio in via Mattutini. Salvador, 
sposato con Cristina Lillini, fuori 
città per motivi di lavoro al mo-

mento del decesso, in quanto 
informatrice scientifica, era per-
sona conosciutissima a Recanati 
non solo per la sua grande pas-
sione ed impegno politico ma 
anche per aver ricoperto, per 
alcuni anni, l’incarico di consi-
gliere e vice presidente degli 
Ircer, ente periferico comunale. 

A dare l’allarme al 118 e quindi 
ai carabinieri di Recanati, è stato 
proprio il padre, il dottor Silvano 
Caporalini, medico specialista in 
ortopedia oggi in pensione che, 
giunto a casa del figlio, lo ha tro-
vato all’interno del laboratorio 
dove svolgeva la sua professio-

ne, seduto con il volto poggiato 
sulla tastiera di un computer. 
Salvador Caporalini di professio-
ne biologo, per qualche tempo 
ha svolto la professione di infor-
matore farmaceutico prima di 
avviare, nel 2009, un progetto 
imprenditoriale sulla base dell’e-
sperienza decennale maturata 
nel campo della farmaceutica 
italiana. Aveva dato così il via ad 
una realtà dinamica e attiva nel 
campo delle specialità salutisti-
che che produceva e distribuiva 
in Italia. Una ditta che puntava 
molto sull’innovazione e sulla 
tecnologia per avere una produ-
zione con le migliori tecnologie 
farmaceutiche. Salvador lascia i 
genitori e il fratello Simondavid. 
A Recanati la famiglia Caporalini 
giunge nel 1978 e qui il giovane 
Salvador frequenta le elementari 
presso la scuola San Vito e le me-
die alla Patrizi. Sin da ragazzino 

dimostra tutta la propria vivacità, 
una grande intelligenza miste ad 
umorismo e ironia. Sono gli ami-
ci a confermare questi aspetti e 
a parlare di “trentanove anni di 
risate contagiose per la famiglia 
e gli amici tutti”. A scuola il ragaz-
zo sapeva arrangiarsi molto bene 

anche se lo studio non era certo 
la sua priorità; infatti è riuscito a 
portare avanti anche gli studi di 
pianoforte, a dedicarsi al gioco 
del calcio e a diverse altre attivi-
tà. Si iscrive quindi al liceo scien-
tifico nella sua amata Recanati 
con l’obiettivo di fare il medico. 
Dopo il primo anno alla facoltà di 
biologia in Ancona viene ammes-
so al secondo anno di medicina 

ma ormai preferisce continuare 
con gli studi di biologia. Salva-
dor è un giovane maturo e sicu-
ramente responsabile, con un 
meraviglioso rapporto che lo ha 
sempre contraddistinto con l’in-
tera famiglia e con Simondavid 
con il quale ha un feeling parti-
colare dato che sono cresciuti 
insieme condividendo tutto sino 
ad una certa età. Dopo gli amori 
giovanili tipici dell’età adolescen-
ziale era scoppiata la grande pas-
sione per la sua amata Cristina. 
Gli anni passano veloci e una vol-
ta conseguita la laurea Salvador 
decide di impegnarsi politica-
mente ma non certo in modo 
facinoroso e polemico bensì nel 

di GABRIELE MAGAGNINI

Un grande professionista e amico di tutti

SALVADOR CAPORALINI

Con gli amici Francesca Re, Casta e Francesco Marconi

29 aprile 2007, Micol e Salvador
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pieno rispetto delle sue e altrui 
idee tanto da essere conside-
rato da tutti una persona mite, 
buona e di grande generosità. 
Proprio in politica aveva deciso 
di sostenere il suo grande ami-
co sindaco Francesco Fiordomo. 

Ragazzo socievole per natura, era 
solito parlare spesso con i geni-
tori con i quali, unitamente al fra-
tello, ha condiviso tanti momenti 
belli, soprattutto nei periodi di 
vacanza. Con gli anni non si è cer-
to stemperato il suo forte senso 
dell’umorismo poiché la battuta 
pronta e intelligente l’ha avuta 
sempre sulla bocca. Terminato il 
ciclo di studi prova ad entrare nel 
mondo del lavoro, iniziando tutta 
una serie di colloqui per trovare 
un’occupazione nel settore pri-
vato, in ambito industriale-farma-
ceutico. Per alcuni anni ha svol-
to la professione di informatore 
farmaceutico, prima di mettersi 
in proprio, creando la CSPharma, 

una ditta individuale operante 
nel settore degli integratori. Ci ha 
messo tutta la propria passione 
e competenza e ben presto l’a-
zienda è cresciuta. Il laboratorio 
posto sotto l’abitazione in via 
Mattutini gli aveva permesso di 

continuare a coltivare anche la 
sua passione per la politica e l’im-
pegno nel sociale. Nel dicembre 
2008 si è unito in matrimonio in 
quel di Appignano con Cristina 
Lillini, anche lei informatore far-
maceutico ma per un’altra ditta. 
Salvador con la sua azienda ave-
va comunque continuato a svol-
gere la professione di informa-
tore di se stesso, soprattutto al 
mattino, mentre nel pomeriggio, 
si metteva davanti al pc per ore 
ed ore sempre per motivi di lavo-
ro. Nella sua attività si avvaleva 
di un collaboratore nella zona di 
Napoli e della Campania. Si era-
no create tutte le condizioni per 
una buona espansione sia nelle 

Marche che al Sud, tanto che, 
nei progetti di Salvador, c’era la 
copertura della regione Puglia. 
Una professione, la sua, che lo 
ha portato a viaggiare molto ma 
proprio i viaggi erano cosa che, 
al pari della moglie, amava tantis-
simo e ad ogni occasione erano 
soliti andare nelle città d’arte op-
pure all’avventura come avevano 
fatto negli Stati Uniti. Il cinema e 
la musica sono state le altre gran-
di passioni di questo giovane che 
nutriva anche l’amore per il calcio 
e per la Juventus in particolare. 
Basti ricordare che in occasione 
di un suo compleanno, Cristina 
gli aveva regalato un viaggetto a 
Torino per assistere ad una gara 
importante della sua squadra del 
cuore. La passione per il calcio la 
condivideva con il padre Silvano. 

Per tornare all’impegno politico, 
va detto che diversi anni fa, era 
entrato a far parte del direttivo 
del PD, trascinato dall’amico Gia-
como Galassi, con il quale ave-
va trascorso tanti bei momenti 
assieme e soprattutto vacanze 
indimenticabili. Più che di fede 
politica, nel suo caso, si può par-
lare di una grande amicizia legata 
alle persone che facevano parte 
di quel gruppo. Era arrivata così 
ben presto la proposta per dare 
una mano all’interno del con-
siglio d’amministrazione degli 
Ircer e lui, generoso come sem-
pre, aveva accettato di dare il suo 
contributo disinteressato. In ca-
sa era persona adorabile e forse 

perché spesso si trovava magari 
a mangiare da solo aveva ben 
presto imparato ad apprezzare 
l’arte culinaria. Anni belli quelli 
vissuti da Salvador, troppo presto 
spezzati, con gli amici e accanto il 
fratello con il quale c’era un lega-
me fortissimo tanto che tra loro 
bastava uno sguardo per capirsi, 
anche perché erano soliti condi-
videre molte cose. L’ultimo viag-
gio insieme, il nostro lo ha com-
piuto con i genitori e il fratello nel 
lontano 1996, a Praga, un ricordo 
che resta indelebile ancora oggi. 
I genitori, con le lacrime agli oc-
chi, ripensando ai tanti momenti 
belli trascorsi insieme con l’ama-
to figlio, tante volte ricordano, 
e lo faranno sino alla fine della 
vita, il forte rapporto che li ha le-
gati anche perché Salvador era 

un ragazzo che sapeva davvero 
coccolarli parimenti al fratello, 
oggi sposato e padre di due figli, 
residente a Sant’Angelo di Piove 
di Sacco, ad appena dieci chilo-
metri da Padova. Bello il ricordo 
degli amici che, dopo la scom-
parsa di Salvador, hanno voluto 
ricordarlo su facebook ripensan-
do agli anni vissuti assieme e ai 
tanti momenti gioiosi condivisi.  
Questo giovane amato ed ap-
prezzato professionista oggi 
non c’è più ma per tutti sarà im-
possibile dimenticare il sorriso, 
la grande umanità e disponibi-
lità di un ragazzo meraviglioso 
troppo presto stroncato da un 
tragico destino. 

Sede: circolo ACLI 
di Chiarino – Recanati
Per ogni esigenza e richieste 

di spettacoli da parte 
della compagnia ci si può 

rivolgere ai seguenti recapiti

Davide 347-3125522
Serena 366-3309749

Arianna 338-2357460

Il giorno della laurea

Con la moglie Cristina
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di ALESSANDRO DE FELICE

“Associazione un Tetto per 
Paesi Emergenti”. È questo 
il nome dell'organizzazione 
a scopo benefico fondata dal 
recanatese Stefano Pompei in 
compagnia di altri 5 ragazzi. 
L'obiettivo è quello di proget-
tare e costruire strutture edu-
cative in zone svantaggiate a 
forte rischio sismico di paesi 
emergenti: un'idea nata pro-

prio a seguito della loro colla-
borazione nella realizzazione 
di una scuola a Villacurì, un 
villaggio poco distante dal-
la città di Ica, 5 ore e mezzo a 
sud di Lima, in Perù. Il proget-
to, che si è sviluppato a cavallo 
tra il 2014 e il 2015, prevede la 
costruzione di un centro edu-
cativo per bambini dai 3 mesi 
ai 3 anni, lasciati spesso soli 
durante l'orario di lavoro delle 

madri nei campi. “Partito con 
il Servizio Civile Italiano, nelle 
prime settimane ho lavorato 
da solo ma mi sono reso pre-
sto conto che coinvolgere altre 
persone avrebbe contribuito al 
raggiungimento di un risultato 
finale migliore – ha commen-
tato il 31enne – ho coinvolto 
così altri ragazzi, ingegneri ed 
architetti, che hanno fin da 
subito condiviso l’idea e mi 
hanno aiutato a realizzare il 
progetto”. Un lavoro che ha vi-
sto dunque la collaborazione a 
diverse latitudini di esperti del 
settore, tra il Perù, l'Italia e l'E-

tiopia, oltre al gruppo MOCA, 
dal quale deriva la metodolo-
gia costruttiva in legno, ripresa 
e riadattata a seguito di un'at-
tenta valutazione del territorio 
e del clima locale. “In questi 
paesi, il lavoro non è solamen-
te di tipo tecnico: in progetti di 
cooperazione, questa attività 
è successiva a quella di analisi 
sociale ed economica della zo-
na di intervento, attraverso un 

contatto diretto con i nativi del 
luogo” ha continuato Stefano, 
evidenziando inoltre l'impor-
tanza della formazione delle 
popolazioni locali nei confronti 
della prevenzione sismica e dei 

processi di “autocostruzione”: 
stiamo parlando di un'idea che 
prevede il coinvolgimento del-
le comunità nella costruzione 
di strutture 'in loco', trasferen-
do competenze e conoscenze 
ed adattandole alle necessità 
del territorio. Questi incontri 
contribuiscono infatti a forma-

re persone non specializzate 
nelle attività di costruzione, 
riducendo i costi in termini di 
manodopera e creando nuove 
figure professionali. “E' neces-
sario sensibilizzare le popola-
zioni locali attraverso degli in-
contri in cui l'ascolto reciproco 
e la semplicità siano alla base 
del dialogo – ha aggiunto il 
giovane ingegnere – non è 
importante introdurre nuove 
tecnologie, che al momento 
non troverebbero un terreno 
adatto su cui attecchire, quanto 
piuttosto sfruttare ciò che si sa 
per contribuire al miglioramento 
delle tecniche costruttive loca-
li”. “Reputo l'esperienza in Perù 
la più bella dei miei 31 anni – ha 
confessato Stefano – e consiglio 
a tutti i ragazzi al di sotto dei 30 
anni il Servizio Civile, un'espe-
rienza unica da fare per crescere 
sia a livello professionale che so-
prattutto umano”. La sua avven-
tura oltreoceano è una vera e 
propria testimonianza di quan-
to sia importante entrare a con-
tatto con altre popolazioni del 
mondo per una maturazione.

PROGETTI ED IDEE PER PAESI EMERGENTI:

L'associazione "Atepe Italia"
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Agenzia Generale AXA 
Assicurazioni & investimenti

Orlandi Dott. Roberto

Via I Luglio 2/B - 62019 Recanati

Tel. 071/981820- Fax 071/9816472

http://agenzie.axa.it/recanati5403
ag5403@axa-agenzie.it
robertoorlandi@pec.it

La polizza include gratuitamente la copertura Atti Terroristici 
nelle garanzie Assistenza Sanitaria e Rimborso Spese 
Mediche

“Se dal punto di vista tecnico 
non ho imparato poi così tan-
to, attingendo il più delle volte 
al mio bagaglio universitario e 
lavorativo, acquisito negli anni 
precedenti a questa esperienza, 
mi sento molto più arricchito 
per quanto riguarda l'aspet-
to umano. E' stato bellissimo, 
anche se inizialmente difficile 
immedesimarsi nella cultura e 
mentalità del popolo peruvia-
no. Il confronto e la condivi-
sione delle proprie esperienze 
deve essere un elemento chia-
ve nel rapportarsi con nuove 
culture. Il mio anno in Perù mi 
ha dato inoltre la possibilità 
di viaggiare molto, visitando 
diversi paesi tra cui Colombia, 
Ecuador, Argentina, Brasile, 
Cile e Bolivia. Vorrei ringra-

ziare anche l'organizzazione 
'ASPEm Italia', che ha permes-
so a me ed altri 17 ragazzi di 
vivere un'avventura splendida 
come questa”. Attualmente 
ATePE Italia sta diffondendo 
la propria visione all'interno 
delle Università, tra studenti 
di architettura ed ingegneria, 
esperti del settore delle costru-
zioni ma anche tra coloro che 
studiano o lavorano in ambito 
della comunicazione a livello 
nazionale ed internazionale. 
“Stiamo cercando dei finanzia-
menti sia in Italia che all'Estero 
per la realizzazione della scuo-
la in Perù, chiamata “TuCuna”, 
pronta ad essere costruita”. 
L'associazione ha inoltre stret-
to una piccola collaborazione 
con “TECHO Ecuador”, che lo 

stesso Stefano Pompei ha avu-
to modo di conoscere durante 
gli ultimi mesi del 2015 tra-

scorsi a Quito, relativamente al 
progetto di nuovi prototipi di 
abitazioni di prima emergenza. 
L’obiettivo è quello di miglio-
rare la resistenza strutturale e 
la versatilità climatica di queste 
costruzioni, prevedendo mate-
riali intercambiabili per la rea-
lizzazione di pareti e tetto, in 
modo tale da offrire differenti 
prestazioni termiche a seconda 
che ci si trovi sulle Ande o nella 
Foresta Amazzonica. L'associa-
zione partecipa inoltre al con-
corso di “NKA Foundation” per 
la progettazione di una scuola 
in Ghana, mentre è in fase di 

avviamento una partnership 
con l'associazione sarda “Sur-
gentes” che da 5 anni opera 

nella realizzazione di progetti 
idrici nella comunità di Espe-
ranza, nei pressi del Chimbora-
zo, la vetta più alta dell'intero 
Ecuador. Tante idee e progetti 
da condividere con chiunque 
voglia entrare a far parte di 
questa splendida associazione 
no profit: per aderire è suffi-
ciente contattare Stefano Pom-
pei o i profili social di ATePE 
Italia. Un gesto molto semplice 
per contribuire a raggiungere 
un grande obiettivo: migliora-
re l’accesso all’istruzione ed il 
tenore di vita delle popolazioni 
nei paesi emergenti. 
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La malachite è una pietra tra le più conosciute e tra 
le più citate dalle leggende. Sin dall’antichità è im-
piegata come pietra di cura e di trasformazione. Il 
suo nome è di origine greca. Non è però ben chiaro 
da che cosa derivi. Alcuni sostengono che derivi dal-
la parola “malakos” e che signifiga “morbido” in 
relazione alla sua forma e durezza. Altri sostengono 
che derivi dalla parola “malache” che è un’erba 
verde. Il suo colore infatti è verde, a bande di gra-
dazione diverse che vanno dal verde tenue ad un 
verde più intenso e brillante, da un verde malva sino 
ad arrivare al nerastro, in alternanza con striature 
e venature trasversali. La malachite è una pietra 
molto comune e si trova in vari parti del mondo. 
Gli esemplari migliori provengono dallo Zaire, 
ma si trova anche in Sud Africa, in Romania, in 
Congo, in Russia, In Australia, nel Cile e negli 
Stati Uniti. Spesso è rinvenuta con altri mine-
rali, come l’azzurrite, il turchese e la criso-
colla. Nel corso della storia tutti i regnanti e 
i guerrieri hanno scelto questa pietra come 
simbolo di forza e al contempo di intelli-
genza. In Egitto veniva usata solo dalle caste 
nobili. I copricapo dei Faraoni ne erano orlati 
per conferire loro saggezza nel governare. Pietra 
considerata sacra ad Afrodite, la dea della bellez-
za, in tutte le culture è stata il simbolo della divinità 
femminile, rappresentando la seduzione, la sensua-
lità, il senso estetico e l’amore per il bello e per le arti. 

La malachite è una pietra molto potente. La sua 
azione assorbente le permette di assimilare le di-
sarmonie, le dissonanze e le energie negative inde-
siderate presenti nei corpi più sottili e di deviarle. 

· Moda

UN LABORATORIO DOVE RIVIVE L’ANTICA ARTE ORAFA

Il Crogiolo a Recanati

MALACHITE
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· Moda

Si narra che veniva fatta indossare dai bambini per 
preservarli dalle cadute e che la pietra andasse in 
frantumi nei casi di pericolo incombente. Parlando 
di salute, la malachite è legata al benessere del cuo-
re, del sangue, del sistema respiratorio e di ossa ar-
ticolazioni. Va infine a migliorare anche la salute di 
tiroide, pancreas, milza e sistema immunitario. Utile 
contro gli avvelenamenti. È talmente vasto il campo 
di azione e gli effetti benefici della malachite, che sicu-
ramente abbiamo dimenticato e omesso di evidenzia-
re qualcosa. Un’ avvertenza... La malachite, facendosi 
completamente carico dei nostri mali, si “stressa” facil-
mente. Se la pietra viene usata a lungo può succedere 
che si esaurisca, diventando opaca e spenta. In questo 
caso è preferibile posarla su una drusa di quarzo iali-
no o interrarla in un vaso di fiori, per qualche giorno. 
Può anche accadere che la pietra si sacrifichi per noi al 
punto tale da non riprendersi o di rompersi in moltissi-
mi pezzettini, avendo portato a termine il suo compito. 
Una preghiera: non buttiamola nella spazzatura, ma 
rendiamola alla natura da dove è venuta, riconse-
gnandola alla Madre Terra
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Il presidente della Regione, Luca Ceriscioli ha visitato il Centro di 
Formazione Aviation English dell’Aeronautica militare di Loreto 
accompagnato dal Comandante del Centro, Col. Stefano Gensi-
ni che ha illustrato i dettagli dell’attività formativa e didattica. Il 
colonnello ha sottolineato che si tratta non solo di formazione ma 

anche di certificazione delle competenze di questa branca di spe-
cializzazione dell’inglese che è l’Aviation English, per piloti milita-
ri, controllori di volo e tecnici manutentori di velivoli militari. Una 
tradizione lunga 86 anni che oggi coniuga elementi fortemente 
innovativi e comunicazione finalizzati a percorsi formativi e ac-
quisizione di competenze linguistiche. “Abbiamo intrapreso dal 
2014 - ha spiegato Gensini - una trasformazione a tutto tondo per 
migliorare l’offerta formativa interna all’Aeronautica ma destina-
ta anche alle altre forze armate. Perché l’Aviation English non è 
attività di nicchia, ma ormai in ambito europeo si sta sviluppan-
do in molte direzioni che si interfacciano ad altre realtà.  In Italia 
il nostro Centro rappresenta un prototipo di proposta formativa e 
possiamo senz’altro dire che in un futuro prossimo anche un pilo-
ta civile potrà venire da noi ad acquisire la certificazione.  Una re-
altà formativa innovativa, dunque - ha concluso il Comandante - e 
nel giro di breve tempo, forse un anno, saremo in grado di poterci 
aprire e proporre sul territorio, mettendo a disposizione le nostre 
competenze e la nostra struttura, perchè pensiamo che un bene 
dello Stato sia un bene di tutti.“ Erano presenti alla visita anche 
l’assessore regionale al Turismo-Cultura, Moreno Pieroni e il sinda-
co di Loreto, Paolo Niccoletti. Pieroni ha proposto al comandante 
Gensini la possibilità di concretizzare un rapporto in convenzione 
per l’utilizzo in occasioni di eventi o mostre di interesse regionale 
dell’Auditorium con una capienza di 480 posti e di Villa Bonci, ap-
partenuta al tenore Alessandro Bonci.

Il Presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, ha sottoscritto 
con la Fimmg il “protocollo di intesa con i Medici di Medicina Ge-
nerale per l’attribuzione delle risorse dei fondi per gli istituti sog-
getti ad incentivazione e per il miglioramento della rete organiz-
zativa regionale". Le Organizzazioni Sindacali presenti (FIMMG, 
SNAMI, SMI), anche se non tutte firmatarie dell’accordo, hanno ri-
sposto al Presidente rinnovando la disponibilità a collaborare per 
la costruzione di una assistenza territoriale moderna e sempre più 
“prossima” al cittadino, stile da sempre caratteristico della Medi-
cina Generale. Partendo dalle ultime deliberazioni della Giunta 
Regionale, che prefigurano una nuova organizzazione del territo-
rio sempre più vicina alle mutate esigenze dei cittadini – utenti, 
le parti hanno concordato che l’obiettivo da sempre condiviso di 
favorire al massimo l’organizzazione della medicina generale at-
traverso le forme organizzative complesse e di coordinamento dei 
medici del territorio mediante le equipe territoriali, sia ancor più 
strategico in un momento come questo in cui si intende rinfor-
zare e riformare la rete del territorio. Con questo accordo, prose-
guendo il percorso già avviato con gli Accordi Integrativi Regiona-
li precedenti, si riconosce una incentivazione economica ai medici 
che già spontaneamente hanno migliorato la loro organizzazione 
e ai medici che si rendono disponibili ad aumentare la loro pre-
senza partecipando alle Case della Salute. Vengono anche poten-
ziate ed incentivate le figure di raccordo tra i medici partecipanti 
alle Equipes Territoriali. La prosecuzione di tale percorso crea per 
il territorio i prerequisiti organizzativi omogenei per una assisten-

za moderna, efficiente e soprattutto adeguata alle esigenze della 
popolazione, in grado di supportare i cambiamenti necessari an-
che per le Case della Salute e gli Ospedali di Comunità, per la cui 
realizzazione la Medicina Generale con le sue forme organizzative 
più evolute è elemento strutturale fondamentale e irrinunciabile, 
nonché contribuire all'abbattimento dei tempi di attesa.

· Attualità

A Loreto la visita  
del presidente Ceriscioli

Il presidente Ceriscioli 
!rma un protocollo d’intesa 
con i medici di medicina generale

AL CENTRO DI FORMAZIONE AVIATION ENGLISH DELL’AERONAUTICA MILITARE 



Per diabete mellito si intende un insieme di condizioni morbo-
se caratterizzate dalla presenza nel sangue di elevate concentra-
zioni di glucosio (iperglicemia), ed altre alterazioni metaboliche, 
conseguenti ad una carenza assoluta (diabete tipo 1) o relativa 
(diabete tipo 2) di insulina, di quell’ormone cioè che rappresenta 
il principale regolatore del metabolismo degli zuccheri, consen-
tendone l’ingresso nelle cellule onde fornire loro l’energia neces-
saria a svolgere tutte le complesse reazioni metaboliche. La forma 
decisamente più frequente è il diabete mellito di tipo 2. È diabeti-
co il 4,8% degli italiani pari a circa 3.000.000 di persone in costan-
te aumento nel corso degli anni. Perché: le motivazioni possono 
essere di varia natura: genetica, avanzare dell’età, stile di vita le-
gato all’attività fisica e all’alimentazione. Il diabete mellito di tipo 
2 è malattia trasmissibile perché trasmissibili sono i geni che pre-
dispongono alla malattia e trasmissibile è lo stile di vita malsano 
che ha” infettato” la società moderna. Quest’ultimo è una sorta di 
virus che sta diffondendosi lentamente e silenziosamente, come 
sta dilagando il diabete. La diagnosi, per la quale si rende neces-
saria la collaborazione dei pazienti è opportuna quando:

· Sintomi di diabete (polidipsia, poliuria, polifagia e dimagrimento) + 
valore occasionale in qualsiasi momento di glicemia > 200 mg/dl

· Glicemia a digiuno >= 126 mg/dl
· Glicemia dopo 2 ore dal carico orale di glucosio (OGTT) >= 200 

mg/dl
· Emoglobina glicosilata >= 6,5%

Che cos’è il diabete mellito?
Conoscere il diabete

· La parola all’esperto

Il dr. Il dr. Il dr. GABRIELE MAOLOGABRIELE MAOLOGABRIELE MAOLO
riceve su appuntamentoriceve su appuntamentoriceve su appuntamento

presso lo Studio Fisioterapicopresso lo Studio Fisioterapicopresso lo Studio Fisioterapico
BENE&FISIO Recanati, BENE&FISIO Recanati, BENE&FISIO Recanati, 

via Campagnoli sncvia Campagnoli sncvia Campagnoli snc
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Il dott. Gabriele Maolo si 
è laureato in Medicina e 
Chirurgia presso l’Univer-
sità degli studi di Perugia 
nel 1975. Si è specializza-
to in Endocrinologia e ma-
lattie del ricambio nel 1978 
Università degli Studi di Pe-
rugia. Quindi la specializ-
zazione in Scienza dell’Ali-
mentazione con indirizzo 
dietetico nel 1984 sempre 
presso la stessa Univer-
sità degli studi. Vincitore 
del concorso nazionale a 

primario ospedaliero in Dietetica nel 1986, dal 1977 ha ri-
coperto il ruolo di assistente presso la Divisione di Medici-
na dell’Ospedale Generale di Macerata. Il 27 dicembre del 
2010 si è visto conferire dal Presidente Napolitano la no-
mina a Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italia-
na su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Dal 1982 è stato Responsabile della struttura ospedaliera di 
Diabetologia, Dietetica, Nutrizione clinica ed ambulatorio 
di Endocrinologia dell’Ospedale di Macerata dove ha ac-
quisito vasta esperienza nella gestione del Diabete mellito 
tipo 1, tipo 2 e del diabete in gravidanza, nella cura e nella 
prevenzione delle patologie legate alla nutrizione.
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· La parola all’esperto

Talvolta il diabete mellito viene diagnosticato dall’oculista attento 
che, ad un controllo occasionale, riscontra sul fondo dell’occhio i 
danni di una glicemia alta da anni e non conosciuta; altre volte è 
in unità coronarica che si scopre di essere diabetici. Ma se ognuno 
ascoltasse il proprio corpo o fosse attento ad alcuni segni o sinto-
mi la diagnosi sarà facile e precoce.
I 10 principali sintomi che denunciano il diabete.
Calo di peso, dolenzia alle gambe, alterazione della vista, urine 
abbondanti, gengiviti, fame intensa, sete eccessiva, affaticamento 
ingiustificato, difficile cicatrizzazione delle ferite, infiammazione e 
prurito, specialmente ai genitali.
Perché diagnosticare precocemente e curare bene il diabete 
mellito, le complicanze croniche:
Valori di glicemia troppo alti danneggiano, negli anni, i cosiddetti 
”organi bersaglio” (rene, apparato cardiovascolare, occhio, siste-
ma nervoso, piede) dando luogo alle “complicanze croniche” del-
la malattia diabetica compromettendo il micro ed il macro-circolo 
arterioso. Spesso si associano, nello stesso individuo, altri fattori 
di rischio che è assolutamente necessario tenere sotto controllo 
(colesterolo, fumo,ipertensione arteriosa ecc). Molte condizioni 
associate concorrono a complicare la vita del paziente con dia-
bete mellito aumentando la possibilità di sviluppare complicanze 
croniche quali il colesterolo, il fumo, l’ipertensione, il diabete.
Le complicanze croniche del diabete
La microangiopatia con retinopatia e nefropatia, la macroangiopa-
tia con infarto, ictus, vasculopatia arti inferiori e carotidi, gangrena 
e amputazioni, etcc.; la neuropatia sensitiva, motoria, autonomica.
L’impatto clinico del diabete mellito
Aumenta da 2 a 4 volte la mortalità cardiovascolare, è il principa-
le responsabile di nuovi casi di cecità in pazienti adulti, è il prin-
cipale responsabile di malattie vascolari e amputazioni degli ar-
ti inferiori. La comparsa delle complicanze croniche richiede una 
maggiore abilità sia da parte del medico che del paziente nella 
gestione di un quadro clinico che, talvolta, può diventare assai 
complesso. La presenza di più specialisti, di tanti farmaci e di au-
sili tecnologici concorrono a migliorare la qualità e la durata della 
vita del paziente con diabete. Basti pensare alla possibilità di ria-
prire vasi arteriosi ostruiti da placche o trombi (procedure endova-
scolari di angioplastica o chirurgiche) per prevenire l’infarto, l’ictus 
e l’ischemia critica degli arti inferiori; alla possibilità di trattamen-
to laser per la cura della retinopatia che ha dimezzato i casi di ce-
cità; all’uso di ortesi e calzature adeguate ma anche alla cura del 
podologo esperto che sono in grado di ridurre o limitare marcata-

mente le amputazioni; l’intervento del nefrologo aiuta a rallenta-
re la progressione del danno renale verso la dialisi; il neurologo, il 
cardiologo, l’oculista, il chirurgo plastico, il chirurgo dei trapianti 
ecc..., insomma tanti specialisti in soccorso del paziente diabeti-
co in difficoltà.
Il piede diabetico: le persone con diabete hanno un rischio in 
più di sviluppare problemi ai piedi. Elevati livelli di glicemia pos-
sono danneggiare nervi e vasi sanguigni senza sintomi dolorosi.
Neuropatia: se i livelli di glicemia si mantengono elevati per un 
lungo periodo, i nervi possono subire danni. La neuropatia si mani-
festa con una perdita della sensibilità alle gambe ed ai piedi ma an-
che con dolori, specie notturni, o con senso di fastidioso bruciore. 
In queste condizioni un trauma anche piccolo e non avvertito dal 
paziente (calzatura troppo stretta) può causare una lesione (ulcera).
Vasculopatia periferica: predispone alla comparsa dell’ulcera e si 
associa ad una incidenza 2 - 4 volte superiore di amputazione. L’as-
sociazione nello stesso paziente di entrambe (neuropatia e vascu-
lopatia) mascherando il dolore aumenta il pericolo di lesioni.
Malformazioni del piede: alterano i punti di appoggio plantare 
e la biomeccanica del piede; in presenza di vasculopatia e di neu-
ropatia, aumentano il rischio di comparsa dell’ulcera da semplici 
duroni o callosità. La scelta delle calzature e la cura del piede da 
parte del podologo, sono fondamentali nella prevenzione. Se si 
soffre di diabete da più di 10 anni e si hanno più di 60 anni, il ri-
schio di sviluppare il cosiddeto piede diabetico è più alto. La pa-
rola chiave è sorveglianza attenta della glicemia e di tutti i fatto-
ri di rischio associati e periodica degli organi bersaglio perché la 
diagnosi precoce di una complicanza permette di limitare i danni, 
ma ancor prima è fondamentale la consapevolezza che il paziente 
stesso è il gestore più importante della malattia diabetica.
Si può prevenire:
L’unico “vaccino” su cui possiamo fare affidamento è la maggiore 
conoscenza della malattia. Conoscendola, i non diabetici potreb-
bero riuscire ad evitarla e le persone con diabete potrebbero ge-
stirla meglio.
I cardini della terapia: la dieta, l’attività fisica, i farmaci.
Il diabete mellito di tipo 2 è una malattia prevedibile, prevenibile, 
ampiamente curabile, così come prevenibili, spesso prevedibili e 
sempre curabili sono le complicanze croniche.
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Il pane nero sulle nostre tavole
Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione ASUR Area Vasta 3 Civitanova Marche: 
 • Dr. Stefano Colletta – Direttore  • Dr.ssa Valentina Rebella – Dirigente medico
Da diverso tempo è possibile trovare in commercio prodotti di panet-
teria di colore nero, contenenti “carbone vegetale”. Il carbone vegeta-
le è la polvere che si ottiene sottoponendo alcuni tipi di legni, come il 
pioppo, il salice, la betulla a un processo di decomposizione termochi-
mica che avviene, generalmente, in assenza di ossigeno. La polvere che 
si ottiene è inodore ed insapore, e rientra nella lista europea degli ad-
ditivi ammessi negli alimenti. La presenza di tale colorante deve essere 
indicata tra gli ingredienti, con il numero E153. La normativa prevede 
che in tutti i vari tipi di pane, sia per forma (panino, pagnotta, rosetta, 
michetta, filone…) che per varietà di ingredienti aggiunti (pane all’olio, 
pane al latte, pane al sesamo…), i coloranti, e quindi anche il carbone 
vegetale, NON possano essere utilizzati. Quindi il “pane nero”, il cui co-
lore è ottenuto dall’aggiunta di carbone vegetale, non può essere né 
prodotto, né venduto. È ammesso invece che negli altri prodotti defini-
ti “prodotti da forno fini” (ad esempio grissini, cracker, cornetti…) il car-
bone vegetale possa essere aggiunto, a condizione però che vi sia una 
necessità tecnologica per il suo impiego e con un utilizzo proporziona-
to al raggiungimento della finalità di colorante naturale, il c.d. quantum 
satis (quanto basta) previsto dalla norma. Il carbone vegetale presente 
in tali alimenti ha la sola finalità di colorare l’alimento stesso. Diverso è 
invece l’uso del carbone vegetale come integratore alimentare, rego-
lato da norme differenti rispetto a quelle dedicate agli alimenti. Gli in-
tegratori alimentari sono solitamente venduti sotto forma di capsule, 
compresse, bustine, flaconcini e simili, e possono contribuire al benes-
sere favorendo la normalità delle funzioni dell’organismo, con l’appor-
to di nutrienti o altre sostanze ad effetto nutritivo o fisiologico. Il car-
bone vegetale, sotto forma di integratore, può avere quindi effetti sul-
la salute e può essere usato nella gestione di disturbi gastrointestinali 
come la colite nervosa, il meteorismo, l’aerofagia, il gonfiore addomi-

nale. Questi utilizzi derivano dalla notevole capacità di assorbimento 
posseduta dal carbone vegetale. Sulla sua superficie vengono infatti 
“intrappolate” sia le molecole gassose presenti nel tratto gastrointesti-
nale, sia eventuali sostanze tossiche. Gli studi scientifici hanno verifica-
to che il carbone vegetale (anche sotto forma di colorante) non presen-
ta tossicità alle dosi ammesse, in quanto non viene assorbito a livello 
intestinale. Un eventuale problema può essere invece rappresentato 
dall’interferenza con l’assorbimento dei principi nutritivi e dei farmaci; 
ne dovranno quindi tener conto, ad esempio, tutti coloro che seguo-
no una terapia farmacologica. Per gli alimenti colorati con l’E153 è im-
portante ricordare che il carbone vegetale potrebbe avere, sì, alcuni ef-
fetti sull’organismo, ma solo a determinate dosi (1 grammo di carbone 
per porzione quantificata) e solo se assunto prima e dopo i pasti. Solo 
se verrà rispettata tale concentrazio-
ne nel prodotto finito sarà pos-
sibile indicare quali sono i 
potenziali effetti benefici 
sull’organismo; la con-
centrazione di colo-
rante nei prodotti 
di panetteria non 
arriva praticamen-
te mai ad 1 gram-
mo per porzione, 
quindi il coloran-
te E153 dentro gli 
alimenti avrà la so-
la funzione di colo-
rare il cibo.



Recanati - via Ceccaroni, snc (Zona ex-Eko)
Tel. 071 7574217 - Fax. 071 9931050
www.meccanicamgr.it - info@meccanicamgr.it



55

Recanati - via Ceccaroni, snc (Zona ex-Eko)
Tel. 071 7574217 - Fax. 071 9931050
www.meccanicamgr.it - info@meccanicamgr.it

· La parola all’esperto

Anatocismo bancario: 
cos'è e come tutelarsi

Avvocato Giampieri si può an-
cora parlare di anatocismo?
Certamente, il tema dell'anato-
cismo è tornato di strettissima 
attualità a seguito dell'entrata 
in vigore della legge di stabi-
lità 2014 che ha previsto un 
divieto assoluto di applicare 
interessi su interessi (c.d. ana-
tocismo), modificando la nor-
mativa previgente che, invece, 
consentiva l'anatocismo alla 
sola condizione che gli interessi 
attivi e passivi fossero capita-
lizzati con la stessa periodicità 
(nella prassi bancaria, trimestra-
le). Numerosi tribunali, tra cui 
quelli di Milano e di Roma, han-
no già avuto modo di affermare 
che il nuovo divieto assoluto di 
anatocismo è da intendersi in 
vigore sin dal 1° gennaio 2014, 
e per l'effetto hanno ordina-
to alle banche che non si sono 
adeguate a tale divieto di invia-
re una comunicazione diretta 
ad informare tutti i clienti che 
a partire dal 1° gennaio 2014 è 
vietata ogni clausola anatocisti-
ca riferita agli interessi passivi e 
che, pertanto, gli interessi ana-
tocistici addebitati successiva-
mente a tale data devono esse-
re rimborsati.

Oltre all'anatocismo, i rappor-
ti bancari presentano anche 
altri profili di illegittimità?
Sebbene le banche negli ultimi 
anni, anche a seguito di nume-
rose sentenze a loro sfavorevo-
li, abbiano prestato maggiore 
attenzione sia nella redazione 
dei contratti che nell'applica-
zione delle relative condizioni 
economiche, è indubbio che 
un approfondito esame degli 
estratti conto inviati perio-
dicamente ai clienti possa far 
emergere ulteriori vizi.

A quale vizi si riferisce?
Mi riferisco, innanzitutto, all'u-
sura. La corretta applicazione 
dei chiarissimi criteri 
indicati dalla 
l e g g e  a n -
t i u s u r a  n . 
1 0 8  d e l  7 
marzo 1996 
può, infatti, 
c o n s e n t i r e 
di dimostrare 
che in determi-
nati trimestri le 
banche hanno ap-
plicato, e purtroppo 
continuano ad appli-
care, tassi d'interesse 

eccedenti il tasso soglia, e dun-
que usurari, che i clienti hanno 
naturalmente diritto di vedersi 
rimborsati. Per i conti correnti 
più risalenti nel tempo (vale a 
dire quelli accesi nei primi anni 
2000, o addirittura negli anni 
'90 e '80) è, poi, possibile verifi-
care la legittimità degli addebi-
ti operati a titolo di commissio-
ni di massimo scoperto, giorni 
valuta ed interessi ultralegali. I 
contratti di conto corrente fatti 
sottoscrivere in tali anni risul-
tano, infatti, spesso del tutto 
generici ed indeterminati per 
quanto concerne l'indicazione 
delle condizioni economiche 
applicate dalla banca, e per-
tanto consentono di richiedere 
il rimborso di tutte le somme 
illegittimamente addebitate.

Le imprese ed i privati oggi 
possono far valere i propri di-
ritti nei confronti delle banche?
Per anni si è stati convinti che 
le banche potessero operare 
al di sopra delle leggi e che 
fosse impossibile contestare 
il loro operato. Questo atteg-
giamento ha favorito il proli-
ferare di una serie di illeciti, 
che fortunatamente i tribuna-
li ormai da anni hanno pun-

tualmente iniziato 
a  s a n z i o n a r e , 

tutelando pie-

namente le ragioni dei clienti. 
Oggi, a mio parere, l'obiettivo 
che imprese e privati devono 
darsi non è quello di fare guer-
ra alle banche ma di ristabilire 
un rapporto di equità con le 
banche. Per fare ciò occorre, 
in primo luogo, esaminare gli 
estratti conto in possesso dei 
clienti per verificare la ricor-
renza o meno dei vizi sopra 
indicati. Dopo di che, qualora 
venga accertata l'esistenza di 
profili di criticità, si provvede a 
quantificare le somme di cui è 
possibile chiedere alla banca il 
rimborso, dapprima in via bo-
naria e, quindi, se necessario, 
promuovendo un giudizio da-
vanti al tribunale competente.
Esistono limiti temporali alla 
proposizione di tali azioni ?

L'unico limite temporale è 
quello di dieci anni decorrente 
dalla chiusura del rapporto di 
conto corrente. In altre parole, 
si può chiedere il rimborso de-
gli interessi, delle commissioni 
e delle spese illegittimamente 
addebitate a condizione che il 
conto non risulti chiusi da oltre 
dieci anni.

L'avv. Cristian Giampieri
laureatosi in giurisprudenza presso l'Università 
degli Studi di Macerata, a far data dal 2003 è iscritto 
all'Ordine degli Avvocati di Ancona. 
Si occupa di diritto civile, ed in particolare di 
questioni di diritto bancario (assicurando tutela 
ed assistenza in relazione a qualsiasi azione 
promossa da istituti di credito), diritto di famiglia
(separazioni e divorzi), diritto successorio e cause eredi-
tarie, condominio, locazioni civili e commerciali. 

Svolge la propria attività presso lo studio sito 
in Recanati, Via Cavour n. 4, ricevendo previo 
appuntamento da concordarsi al numero 
071 7570314
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di CLAUDIO MARIA VITIELLO

Cardiopatie e stili di vita
Un recente articolo di Sette (inserto del Cor-
riere della Sera, “Piaceri & Saperi, Ben Essere”, 
di Elena Meli) offre lo spunto per qualche 
considerazione sulla relazione tra stile di vita 
e salute. Ne riprendo gli elementi essenziali 
integrandoli con i miei punti di vista perso-
nali su dati noti a tutti, non solo nella comu-
nità scientifica nazionale e internazionale. 
Per il medico di famiglia e per il cardiologo 
consigliare all’assistito come restare in salute 
è importante quanto prescrivere esami ap-
propriati e terapie efficaci. Un corretto “stile 
di vita”, vale a dire l’insieme di abitudini che 
caratterizzano la quotidianità delle persone, 
rappresenta lo strumento gratuito ed imme-
diato per rendere più incisive le cure e preve-
nire molte malattie. Le buone abitudini aiu-
tano a vivere in modo sano e sereno. Esiste 
una differenza sostanziale tra l’essere seden-

tari o dinamici, tra il fumare e l’astenersi da 
questa dipendenza fisica e psicologica peri-
colosa, tra l’assaggiare e bere con misura del 
buon vino rosso italiano e abusare di alcoli-
ci e superalcolici, danneggiando il fegato, il 
cervello e l’apparato cardiovascolare. Restare 
il più a lungo possibile in salute è la scom-
messa di chi si sottopone a controlli medici: 
in questa prospettiva la cardiologia offre un 
contributo essenziale, fondato sui risultati 
di studi europei e nord-americani eseguiti 
con metodi rigorosi su un numero elevato 
di soggetti: questo conferisce ai risultati del-
le ricerche significatività statistica e dignità 
scientifica. Modificare le consuetudini scor-
rette, passo dopo passo, è possibile anche 
quando si è avanti con gli anni: i risultati ar-
riveranno e gli effetti saranno soddisfacenti: 
“non è mai troppo tardi”. Veronica Irvin e Ro-
bert Kaplan, epidemiologici statunitensi han-

no reso conto di questa verità in un report 
pubblicato su “Annals of Behavioral Medici-
ne”. I due studiosi hanno eseguito la revisio-
ne di ben 38 studi promossi tempo fa dal Na-
tural Institute of Health: le ricerche prese in 
considerazione si erano proposte di valutare 
la ricaduta dello stile di vita sulla salute dei 
pazienti. Le conclusioni sono queste: “le spe-
rimentazioni in cui si è intervenuti sulle catti-
ve abitudini hanno portato al miglioramento 
della salute dei soggetti esaminati e seguiti 
nell’80% dei casi, anche se si è modificato un 
solo tipo di comportamento errato: quando 
si correggono due fattori negativi legati allo 
stile di vita, per esempio la dieta e l’esercizio 
fisico, i risultati di questo orientamento posi-
tivo sono ancor più evidenti”. Esiste però un 
problema che preoccupa i sanitari: ciascuno 
sa cosa fare e cosa evitare, ma pochi si atten-
gono alle indicazioni della scienza medica 
con la serietà e la costanza necessarie. “New 
scientist” sottolinea che il 45 % degli utenti 
del servizio sanitario non si attiene alle “re-
gole salva salute”, anche se più della metà 
tra loro ne conosce la portata e il significato 
positivo. Per molti, anche in Italia, paese che 
detiene il triste primato europeo dell’obesità 
infantile persiste la convinzione che modifi-
care le abitudini di vita sia impossibile: Irvin e 
Kaplan nel testo citato sottolineano che non 
è affatto così. Qualcuno necessita dell’aiu-
to degli altri e si avvantaggia dal lavorare in 
gruppo per la riuscita dei suoi tentativi, ma il 
cambiamento è sempre possibile ed efficace, 
quando attuato seriamente. Non mi avven-
turo sul terreno delle app create per moni-
torare prestazioni, rendimento, consumo 
calorico, etc... Non sono essenziali. Basta ri-
cordare quali sono i passi da compiere verso 
una vita sana, partendo dai cosiddetti “Life’s 
simple seven”. Alludo alle raccomandazioni 
dell’American Heart Association: sono adatte 
a tutti, non hanno alcun costo, sono molto 
efficaci, contribuendo al nostro benessere e 
aumentando la nostra aspettativa di vita. Si 
può iniziare il percorso virtuoso del benes-
sere con una o due regole, per poi estendere 
alle altre il nuovo (e salutare) stile di vita.
1) Mantenere nei limiti la pressione arte-
riosa, controllandola spesso. L’ipertensione 
arteriosa sistemica causa (insieme ad altri 
fattori di rischio) infarti cardiaci ed ictus. I 
valori che gli americani considerano ottima-

li o ideali corrispondono a 120/80 mmHg :il 
cuore lavora contro resistenze minori, cer-
vello, retina, reni e vasi sanguigni sono tu-
telati perché lavorano ad un regime di giri 
(il paragone automobilistico non è inappro-
priato) più basso e meno logorante.
2) Il peso corporeo va controllato e ridotto, 
se eccessivo, ricorrendo sempre, tassati-
vamente alle valutazioni professionali del 
nutrizionista. Il “fai da te” non solo non 
funziona, ma è spesso, per non dire sem-

pre causa di guai e problemi evitabili. Il so-
vrappeso e l’obesità danneggiano il cuore 
e i vasi sanguigni, le ossa e i polmoni.
3) Riportare il colesterolo nei limiti normali 
è necessario (il colesterolo totale deve atte-
starsi sotto i 200 mg/ dl, il colesterolo “cat-
tivo”, denominato LDL, sotto i 100 mg/dl). 
Questa sostanza, indispensabile per il cor-
retto ed equilibrato metabolismo del corpo, 
se in eccesso determina la formazione delle 
placche aterosclerotiche nei vasi sanguigni. 

Il dottor Il dottor Il dottor 
CLAUDIO MARIA VITIELLO CLAUDIO MARIA VITIELLO CLAUDIO MARIA VITIELLO 
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La crescita di queste formazioni sulle pareti 
interne dei vasi determina un ridotto ap-
porto di sangue arterioso, quindi di ossige-
no agli organi: la rottura delle placche causa 
l’infarto cardiaco e alcuni tipi di ictus ische-
mico, o lesioni serie a carico degli arti, degli 
occhi, dei reni, degli altri organi interni. 
4) La glicemia deve essere normale. Un al-
terato valore dello zucchero nel sangue ha 
effetti deleteri su tutti gli organi, incluso il 
sistema nervoso. La glicemia a digiuno va 
mantenuta sotto i 110 mg /dl, l’ Hb (emo-
globina) glicata, sostanza che consente di 
comprendere se i valori della glicemia so-
no stati ben controllati nel corso degli ulti-
mi due - tre mesi, deve attestarsi sul 5-6% 
nei non diabetici, sotto il 7 % nei diabetici.
5) L’alimentazione “mediterranea” (quella 
autentica) consente di ridurre il rischio car-
diovascolare e tumorale (studi accreditati 
degli statunitensi hanno dimostrato che il 
rispetto delle regole “salva- cuore” , inclusa 
l’ alimentazione corretta, riduce del 20 % il 
rischio di ammalare di neoplasie. La frutta 
di stagione, i cereali integrali, le verdure, 
i legumi compongono la dieta capace di 
mantenerci in forma. 
6) Chi fuma contrae più spesso e prima de-
gli altri malattie cardiovascolari e crea seri 
danni ai suoi bronchi e polmoni. Il German 
Cancer Research Center ha documentato 
che smettere di fumare anche dopo i ses-
sant’anni fa guadagnare più di tre anni di 
vita rispetto ai fumatori incalliti della stes-
sa età. Vale una sola regola, non negozia-
bile: smettere di fumare. Il fumo è un au-
tentico killer, non fa sconti. 

7) L’ attività fisica incrementa la durata e 
la qualità della vita, migliorando i parame-
tri metabolici e cardiovascolari, inducendo 
benessere, rallentando i processi involutivi 
dell’organismo, non ultimi quelli cerebrali. 
Nella persona non limitata da seri proble-
mi motori o da esiti di patologie invalidan-
ti, non esiste giustificazione plausibile per 
la pigrizia e per la mancanza di attività fisi-
ca: il che, tradotto in termini pratici, signifi-
ca camminare almeno mezz’ora al giorno 
o pedalare senza carico sulla cyclette o in 
bicicletta per la stessa quantità di tempo. 
Chi può, deve estendere il training fisico 
almeno a 45-50 minuti. Senza inutili ecces-
si e con regolarità. 
8) Insieme all’idratazione (disidratarsi dan-
neggia i nostri organi, a cominciare dal 
cervello), le altre semplici regole di vita 

aiutano chi vuole prevenire i problemi e 
chi, se già è incappato nelle malattie car-
diovascolari, vuole ridurre al minimo le lo-
ro conseguenze. 
Una breve considerazione conclusiva. Gli 
americani, abituati a un’alimentazione in-
congrua, ricca di grassi e fritti, ipercalorica 
(gli obesi non si contano) stanno correndo 
ai ripari e hanno dovuto studiare il metodo 
più efficace per affrontare i danni determi-
nati dalla società del “benessere”. Noi Sud 
Europei, in particolare gli italiani, ci sarem-
mo potuti giovare della vera dieta medi-
terranea, di una tradizione alimentare sana 
ed essenziale. Ora rincorriamo le ricerche 
statunitensi perché non abbiamo resistito 
alla tentazione di imitare popoli e culture 
lontane dalla nostra, senza un po’ di equili-
brio e di elementare buon senso. 

Agenzia Generale AXA 
Assicurazioni & investimenti

Orlandi Dott. Roberto

Via I Luglio 2/B - 62019 Recanati

Tel. 071/981820- Fax 071/9816472

http://agenzie.axa.it/recanati5403
ag5403@axa-agenzie.it
robertoorlandi@pec.it

La polizza include gratuitamente la copertura Atti Terroristici 
nelle garanzie Assistenza Sanitaria e Rimborso Spese 
Mediche
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COS'È E COME SI MANIFESTA
La fobia scolare è anche detta rifiuto 
scolare. Tale disturbo riguarda ragazzi 
in età scolare senza differenze di ge-
nere e sembra più frequente in alcuni 
delicati cambiamenti evolutivi quali 
l’inserimento nella scuola elementa-
re (5-6 anni) e il passaggio alle scuole 
medie (10-11 anni).
Il disturbo si caratterizza per i seguen-
ti comportamenti problematici e sin-
tomi somatici:

· elevata reazione di ansia nel mo-
mento in cui esce da casa o giun-
ge davanti alla scuola, al punto da 
presentare sintomi da panico;

· manifestazione di un ampia serie di 
sintomi somatici (vertigini, mal di 
testa, tremori, palpitazioni, dolori al 
torace, dolori addominali, nausea, 
vomito, diarrea, dolori alle spalle, 
dolori agli arti);

· il livello di angoscia può essere ele-
vato fin dalla sera prima e il bambi-
no può riposare male, il sonno può 
essere disturbato da incubi o risve-
gli notturni.

Il rifiuto scolare non è da confonder-
si con l’assenteismo scolastico per 
mancanza di interesse, poiché in que-
sto caso, non vi è presente l’ansia e 
la paura eccessiva di frequentare la 
scuola. Inoltre, la fobia scolare spes-
so è associata con altri disturbi quali 
ad esempio l’ansia da separazione o 
l’ansia generalizzata. I sintomi posso-
no iniziare in seguito ad eventi di vita 

stressanti che si sono verificati a casa 
o a scuola, tra cui la separazione tran-
sitoria da uno dei genitori, relazioni 
conflittuali nella famiglia, problemi 
con il gruppo dei pari o con un inse-
gnante, il ritorno a scuola dopo una 
lunga interruzione o vacanza.

PERCHE IL RIFIUTO DELLA SCUOLA?
A seconda dello scopo perseguito, 
sono quattro profili funzionali che si 
possono rilevare:
· i bambini che evitano oggetti o si-

tuazioni che provocano ansia ge-
nerale o un senso generale di affet-
tività negativa;

· i bambini che non vanno a scuola 
per fuggire da situazioni sociali av-
versive o situazioni di valutazione;

· i bambini che rifiutano la scuola 
per ottenere attenzione dalle figu-
re significative;

· i bambini che ricercano rinforzi po-
sitivi tangibili fuori dalla scuola.

La terapia cognitiva-comportamentale 
Il trattamento cognitivo-comporta-
mentale da utilizzare con bambini che 
rifiutano la scuola si basa sui fattori di 
mantenimento che emergono con l’a-
nalisi funzionale. In generale, in que-
sto percorso graduato, sono coinvolti i 
genitori e la scuola. All’inizio è utile un 

apporto psicoeducativo per compren-
dere la natura e il processo dell’ansia, 
per poi identificare i pensieri disfunzio-
nali verso cui promuovere una ristrut-
turazione cognitiva. Il ritorno a scuola 
può essere graduale e concordato, nei 
tempi e nelle modalità, con gli inse-
gnanti e il personale scolastico. 

La fobia scolare

Dott.ssa SILVIA SABBATINI
Psicologa Psicoterapeuta 

Cognitivo 
- Comportamentale

riceve su appuntamento c/o 
Croce Gialla

via Nazario Sauro 40/B 
Recanati (MC) 

Tel. 329 6345572

· La parola all’esperto
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· Fotografia

L’etimologia del sostantivo “fotografia” deriva dall’unione di due parole 
greche: “foto” (phos) e “grafia” (graphis), e significa “scrivere con la luce”. 
La luce raggiunge il supporto di registrazione, prima attraverso le pellicole 
negative o positive, a colori o in bianco e nero, oggi grazie al sensore delle 
fotocamere digitali, e attraverso una conversione digitale e successivo de-
posito nella scheda di memoria abbiamo la nostra foto. Rispetto al passa-
to fotografico analogico oggi la fotografia è facile e veloce; facile in quanto 
le attuali fotocamere dispongono di programmi di scatto automatici, ve-
loce perché è possibile rivedere lo scatto ed eventualmente ripeterlo. Una 
connessione WI-FI tra la fotocamera e lo smartphone, infatti, ci permette di 
postare lo scatto sui social network, o comunque in generale nel web, e la 
condivisione in rete ha prodotto un diverso modo di esperire la fotografia. 
In passato, una volta scattata una foto, dovevamo completare il numero de-
gli scatti e poi aspettare lo sviluppo e la stampa; bisognava attendere alcu-
ni giorni per vedere il risultato, nel frattempo si rifletteva sugli errori cercan-
do di non ripeterli e di non perdere la foto, era un processo, insomma, che 
arricchiva la nostra esperienza. Oggi questo percorso manca, la visione su-
bito dopo lo scatto o addirittura prima, nelle fotocamere con la moda-
lità Live View -che consente di vedere la scena 

in tempo reale sullo schermo 
LCD della fotocamera- ci pri-
va di questa esperienza. Que-
sti vantaggi della odierna di-
gitalizzazione della fotogra-
fia non ci deve far dimenti-
care che a partire dal 1839, 
l’anno (ufficiale) in cui ad 
opera di Daguerre nasce 
la fotografia, quest’ultima 
si basa sull’esposizione e 
sulla composizione, indi-
pendentemente da quale 
supporto colpisca la luce. 
Quando scattiamo una 
foto la prima cosa che 
facciamo è mettere una 
cornice (Foto n°1) che ri-
tagli la realtà. Questo si 
effettua con l’uso di di-
verse focali: dal gran-
dangolo, che riprende 
grandi spazi, al teleob-
biettivo, che selezio-
na piccole porzioni, 
passando per quel-
lo che viene defini-
to un obiettivo nor-
male,  ovvero che 
non introduce nes-
suna modifica ma 
vede proprio come 

l’occhio umano. Ci concentreremo sugli 
elementi all’interno del fotogramma, cercando una composi-

zione (Foto n°2) gradevole alla vista e che guidi l’occhio verso un percorso 
visivo - esplorativo all’interno del fotogramma. L’esposizione, (Foto n°3) in-
fatti, ci permette di mettere in luce il soggetto-oggetto della nostra imma-
gine e di poter trascurare tutto il resto, che invece disturberebbe il messag-
gio fotografico che vogliamo trasmettere.   

“Il pittore ha dinanzi a sé una 
tela bianca che può riempire
come vuole. A noi fotogra"  
il compito di mettere la cornice 
ad una tela già dipinta”. 
    Ernst Haas

La fotogra! a

“Il pittore ha dinanzi a sé una 
tela bianca che può riempire
come vuole. A noi fotogra"  
il compito di mettere la cornice 
ad una tela già dipinta”. 
    Ernst Haas
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di FRANCO GIUGGIOLONI
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· La parola all’esperto

di FEDERICA PRANZETTI

La fascia plantare è un tessuto molto 
spesso (tipo “cordone”) che si trova sulla 
parte inferiore del piede e collega il calca-
gno alle dita del piede. La fascite plantare 
è un’infiammazione, o meglio ancora, una 
degenerazione, di questo tessuto che col-
pisce circa il 10% della popolazione sia se-

dentaria che 

sportiva ed è tra le cause più comuni di 
dolore alla volta del piede e al tallone. Può 
essere anche molto dolorosa e rendere 
difficoltose le attività di vita quotidiana. Il 
dolore è tipicamente acuto, tipo stilettata, 
localizzato nella parte mediale del tallone 
e nella volta del piede, spesso associato a 
sensazione di bruciore. Il momento peg-
giore è al mattino, quando si muovono i 
primi passi, e dopo un’intensa attività. 
Le cause sono per lo più da ricondurre a 
microtraumi ripetuti a livello dell’inserzione 
della fascia plantare sul calcagno. Tra i fatto-
ri di rischio per la fascite plantare troviamo:
· Età tra i 40 e i 60 anni.
· Determinati tipi di esercizio fisico. 

Le attività che stressano molto il tal-
lone e i tessuti adiacenti, come la cor-
sa di resistenza, la danza o l’aerobica, 
possono contribuire all’insorgenza 
precoce della fascite plantare. Anche 
iniziare a fare molta attività fisica im-
provvisamente, senza il dovuto alle-
namento, può essere causa di fascite 
plantare.

· Meccanica errata del piede. Il piede 
piatto, il piede troppo arcuato o deter-
minati problemi di postura possono 
influire negativamente sulla distribu-
zione del peso quando si sta in piedi 
e stressare più del normale la fascia 
plantare.

· Obesità
· Stare troppo in piedi per via del la-

voro
· Scarpe non adeguate, con plantare 

scarso o con la suola troppo morbida
Comunemente si pensa che la fascite 
plantare sia causata da uno sperone cal-
caneare, ma studi scientifici hanno dimo-
strato che questo non è vero. Ai raggi X, 

la spina calcaneare si può osservare 
sia in persone affette che in 

quelle non affette da fasci-
te plantare.

La risoluzione può essere molto difficol-
tosa a causa della varietà dei meccanismi 
che possono causare questa problemati-
ca. L’intervento chirurgico è sempre l’ulti-
ma scelta, poiché l’approccio conservativo 
può essere il più delle volte completa-
mente risolutivo. L’obiettivo sarà quello 
di togliere le cause che portano ad un au-
mento del carico della zona (correggere 
l’appoggio del piede, indicare scarpe più 
adeguate, diminuire l’attività) e detendere 
la fascia plantare sia attraverso un tratta-
mento manuale mirato che attraverso de-
gli esercizi di stretching sia del polpaccio 
che del piede, dato che ad oggi, secondo 
studi scientifici, resta l’approccio con i mi-
gliori risultati a lungo termine.

La fascite plantare

FEDERICA PRANZETTIFEDERICA PRANZETTIFEDERICA PRANZETTI
svolge la propria attività svolge la propria attività svolge la propria attività 
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Si definisce “Piede diabetico” un pie-
de a rischio di ulcerazione. I pazienti 
diabetici che presentano alterazioni 
morfo-strutturali e anatomo-funzio-
nali, rischiano di sviluppare ulcera-
zione dei piedi. Più di 120 milioni di 
persone nel mondo sono affette da 
diabete mellito e un numero troppo 
elevato di questi individui presen-
ta ulcere del piede, che possono col 
tempo comportare un’amputazione. 

Le persone con diabete subiscono 
amputazioni minori (al di sotto della 
caviglia) più frequentemente di per-
sone senza diabete. L’85% di tutte le 
amputazioni delle estremità inferio-
ri legate al diabete è conseguenza di 
ulcere del piede, queste si verificano 
sia nel diabete di tipo 1 sia nel diabete 
di tipo 2. Le deformità dei piedi (co-
me dita a martello, ad artiglio, alluce 
valgo, teste metatarsali prominenti) 
favoriscono lo sviluppo di ulcere del 
piede, sopratutto se associate a Neu-

ropatia Periferica Simmetrica Distale, 
Vasculopatia Diabetica, Microtraumi 
del piede, Calzature non idonee e 
Abitudini errate. Il rischio di ulcera-
zione può essere ridotto e/o evitato 
programmando controlli e attuando 
prevenzione prima che il problema 
arrivi in una fase avanzata che i loro 
arti e le loro vite siano già a rischio di 
amputazione. Il podologo svolge un 
ruolo fondamentale nella prevenzio-
ne ed educazione del paziente diabe-
tico, pertanto il paziente rivolgendosi 
al podologo può richiedere notizie 
sulle condizioni dei propri piedi, oltre 
ad una valutazione del suo stato di 
rischio, al fine di prevenire o gestire 
questa temibile complicanza cronica. 
Lo screening e l'intervento del Podo-
logo sul piede diabetico comprende:
· Anamnesi
· Valutazione della sensibilità Tattile
· Valutazione della sensibilità Termica
· Valutazione della sensibilità Vibratoria
· Palpazione dei Polsi e Indice ABI 
· Analisi del Passo
· Realizzazione di Ortesi Plantari
 per scarico
· Realizzazione di Ortesi Monodigitali o 

Pluridigitali di protezione 
· Medicazione di Ulcere Diabetiche
· Trattamento Podologico in Pazienti 
 con Arteriopatia
· Controllo ed indicazioni 
 su calzature adeguate
· Educazione del Paziente a nuove 

abitudini di Prevenzione· Monitorag-
gio delle condizioni del Paziente

Il piede diabetico

Il dottor Antonio Russo
laureatosi in scienze motorie

e sportive a Perugia, svolge da anni 
attività libero professionale presso 

vari Centri. 
Nel 2007 ha conseguito anche la 

laurea in Podologia, 
sempre a Perugia, con una 

tesi sperimentale su 
“L’importanza dello screening va-
scolare da parte del podologo nei 

pazienti diabetici”. 

Il dottor Russo svolge la 
propria attività anche a Recanati 

presso lo Studio Bene&Fisio 
in via Campagnoli. 

Per appuntamenti: 
Tel. 071-7573646

Cellulare 366-3479145
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di GABRIELE MAGAGNINI

· Attualità

Preservare una tradizione. Questo lo slogan scelto per pre-
sentare una realtà punto di riferimento per la medicina pe-
diatrica regionale e interregionale. Il progetto del nuovo 
Salesi è stato illustrato dal direttore generale dell'Azienda 
Ospedali Riuniti di Torrette, Michele Caporossi. Accanto a 
lui, il presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli, il 
presidente della Commissione Sanità del Consiglio regio-
nale, Fabrizio Volpini, il sindaco di Ancona, Valeria Manci-
nelli, il dirigente del Servizio Salute della Regione Marche, 
Piero Ciccarelli, il Magnifico Rettore dell’Università Politec-
nica delle Marche, Sauro Longhi. “Una giornata importan-
te - ha detto il presidente della Giunta regionale, Luca Ceri-
scioli - perché in poco tempo siamo riusciti a dare certezza 
e affidabilità ad un percorso”. Un ringraziamento partico-
lare Ceriscioli lo ha rivolto al ministro della Salute, Beatrice 
Lorenzin “per la sua disponibilità, competenza e attenzione 
rivolte alla realizzazione del progetto, che comincia con la 
certezza delle risorse. Il cronoprogramma prevede, entro il 
30 dicembre 2016, l’aggiudicazione provvisoria dell’appal-
to. “Un progetto serio, vero e fattibile”, lo ha definito il sin-
daco Valeria Mancinelli, “perché chiarisce i costi e definisce 
in maniera puntuale tutte le fasi di realizzazione. Era il pro-

getto che avevamo chiesto alla Regione un anno e mezzo 
fa e che allora dissero non esser possibile. Oggi si dimostra 
l’esatto contrario, con un progetto che risponde a un cri-
terio di nuova organizzazione sanitaria che riserva molto 
più spazio all’ambulatorietà, al day hospital, piuttosto che 
ai ricoveri”. Per Caporossi “sarà un ospedale organizzato 
seconde le tecniche più moderne che abbiamo, articola-
to sulla base delle diverse intensità di cura, non per singoli 
reparti ma a seconda del livello assistenziale che i bambini 
devono avere. Sarà un ospedale attrezzato per accogliere 
un bacino di utenza che è tutta la costa adriatica (dalla Pu-
glia all’Emilia Romagna, all’Umbria), in quanto questo sto-
ricamente è il Salesi: una grande realtà assistenziale, di alta 
specializzazione per mamme e bambini. Nelle struttura at-
tuale continueremo a investire, per fare in modo che man-
tenga la sua modernità nonostante il peso degli anni e pos-
sa continuare ad accogliere tutte le istanze dell’alta specia-
lizzazione ginecologica e pediatrica”.

L’Ars rinnova la convenzione con l’Università 
di Camerino per la gestione del Registro tumori
COLLABORAZIONE SCIENTIFICA CON LA POLITECNICA DELLE MARCHE

L’Agenzia regionale sanitaria (Ars) ha rinnovato la convenzione con l’Università di Camerino per la gestione del Registro tumori. 
L’Università Politecnica delle Marche garantirà una collaborazione scientifica, a seguito di un analogo protocollo che verrà sotto-
scritto sempre con l’Ars. In questo caso si tratta della prima stipula con la Politecnica per quanto riguarda la gestione del Registro 
tumori. Strumento indispensabile di sorveglianza della patologia tumorale nella popolazione, attivo presso l’Osservatorio epide-
miologico regionale dell’Ars, raccoglie periodicamente tutti flussi informativi provenienti dalle varie strutture interessate. Il Regi-
stro tumori regionale (Rtr) mette a disposizione informazioni sulle specifiche forme di patologia oncologica, sullo studio delle ca-
ratteristiche cliniche dei casi, sull’efficacia dei percorsi diagnostici e terapeutici intrapresi. Informazioni fondamentali per una valu-
tazione epidemiologica delle esigenze sanitarie della popolazione e dei risultati raggiunti dalla sanità regionale. 

Nuovo Salesi, entro dicembre 2016 
l’aggiudicazione dell’appalto
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La prevalenza delle malattie allergiche 
respiratorie, come asma bronchiale e 
rinite, è aumentata drammaticamente 
in questi ultimi 30 anni nei paesi in-
dustrializzati assumendo le caratteri-
stiche di un’epidemia globale specie 
tra i bambini ed i giovani adulti, tanto 
che si prevede che quando questa po-
polazione giovane raggiungerà l’età 
adulta la prevalenza delle malattie al-
lergiche respiratorie sarà ancora mag-
giore, facendo ipotizzare un aumento 
della spesa sanitaria a carico dei Servizi 
Sanitari Nazionali. Statistiche sulle ma-
lattie allergiche respiratorie effettuate 
all’inizio degli anni 80 indicavano una 

incidenza di queste patologie che non 
superava il 10% della popolazione. Gli 
studi più recenti indicano che queste 
malattie colpiscono circa il 25-30% 
della popolazione. Dati recenti hanno 
confermato la frequente associazione 
nello stesso paziente di rinite allergica 
e asma bronchiale; la coesistenza di ri-
nite negli asmatici è di circa il 70% e la 
sintomatologia asmatica è presente nel 
40% circa dei pazienti con rinite aller-
gica. Le cause di questo aumento sono 
sicuramente da attribuire, oltre a pre-
disposizione genetica, soprattutto alle 
deteriorate condizioni sociali ed “am-
bientali”. Di questi argomenti si è oc-
cupata la Conferenza di Parigi 2015 sui 
cambiamenti climatici. L’analisi dei dati 
mondiali indica che i recenti cambia-
menti climatici regionali, in particolare 
gli aumenti di temperatura, hanno già 
colpito diversi sistemi fisici e biologici 
in molte parti del mondo determinan-
do un rapido aumento del numero di 
giornate calde e di eventi meteorologi-
ci gravi. Le concentrazioni di gas serra 
nell’atmosfera, particolarmente il bios-
sido di carbonio (CO2), l’ozono (O3), il 
biossido di azoto (NO2), il biossido di 
zolfo (SO2), hanno scaldato il pianeta 
provocando ripetute ondate di calore 
gravi e prolungate, variazioni anomale 
di temperatura, aumento dell’inquina-
mento atmosferico, incendi boschivi, 
siccità e inondazioni. Il riscaldamen-
to globale influenza l’inizio, la durata 
e l’intensità della stagione dei pollini 
e la loro allergenicità. Con l’aumento 
delle temperature la produzione dei 
pollini allergenici aumenta diretta-
mente con la concentrazione di CO2. 
È dimostrato che livelli elevati di CO2 
in atmosfera migliorano la fotosinte-
si e la produzione di polline. I pollini 
anemofili, cioè aereotrasportati, sono 
rilasciati in atmosfera in stagioni ben 
definite caratteristiche per ciascuna 
pianta e per ciascuna area geografica. 
Gli studi di Aereobiologia hanno per-
messo di formulare “calendari pollinici” 
che hanno evidenziato l'esistenza di un 
ritmo giornaliero della concentrazione 
dei granuli pollinici che può essere di-
versa nelle diverse ore della giornata, 
variabile a seconda della specie delle 
piante, dell'ambiente in cui crescono 
e delle condizioni atmosferiche (sole, 
vento, pioggia). Le condizioni ideali per 

la pollinazione sono rappresentate da 
una temperatura tra i 25 e 30 °C, da 
una velocità del vento di 5-15 Km/h, 
da una umidità relativa del 60-90%, 
dalla presenza di sole e dall'assenza 
di pioggia. I pollini rappresentano gli 
allergeni inalanti più frequentemente 
responsabili di malattie allergiche a 
carico dell'apparato respiratorio; i gra-
nuli pollinici penetrano nelle mucose 
respiratorie coadiuvati dall'attività di 
enzimi presenti al loro interno. In Italia i 

pollini più importanti dal punto di vista 
allergenico sono quelli di Graminacee, 
rappresentati da circa 500 specie. Altri 
pollini importanti in Italia ed in Europa 
sono quelli di Artemisia Vulgaris (As-
senzio) appartenente alla famiglia delle 
Composite e della Parietaria (Officinalis 
e Judaica) appartenente alle Urticacee. 
La sintomatologia respiratoria (asma 
e/o rinocongiuntivite) riferita alle Gra-
minacee si manifesta nei mesi di aprile, 
maggio e giugno. I pollini di Parietaria 
che determinano rinocongiuntivite e/o 
asma sono prevalenti nell'Italia centro-
meridionale, zone costiere, medio-
collinari e nelle isole. Le manifestazioni 
ad essa correlate hanno luogo soprat-
tutto nei mesi primaverili ed autunnali; 
in certe zone dell'Italia meridionale la 
fioritura della Parietaria è quasi peren-
ne. Negli ultimi anni hanno assunto un 

La prevalenza delle malattie 
allergiche respiratorie

Il dr. Giammario Bianchini
Specialista in Allergologia  

ed Immunologia Clinica riceve su 
appuntamento presso 

lo Studio Fisioterapico BENE&FISIO 
Recanati, via Campagnoli snc

Per appuntamenti: 
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Cellulare 366-3479145
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ruolo eziologico di un certo rilievo an-
che i pollini delle piante “arboree” co-
me Olivo, Cipresso, Nocciolo, Betulla, 
Faggio, Platano, Carpino. Si nota inol-
tre sempre più di frequente il fenome-
no della “polisensibilizzazione” per cui 

in uno stesso soggetto, coincidendo 
sensibilizzazioni a piante con diverso 
periodo di fioritura, i sintomi sono più 
persistenti e prolungati. Oltre ai pollini 
tra gli allergeni responsabili di sinto-
matologia respiratoria rinitica o asma-
tica ricordiamo gli acari della polvere 
(Dermatofagoidi), le spore fungine 

specie di Alternaria e Cladosporium, i 
derivati epidermici di animali (gatto, 
cane, cavallo, coniglio), il lattice natu-
rale, gli scarafaggi e altri acari “mino-
ri”, alcuni farmaci in particolare l'acido 
acetilsalicilico (Aspirina), FANS, beta-

bloccanti, Ace-inibitori, utilizzati per 
la cura di altre patologie intercorrenti, 
i Solfiti (presenti nel vino ed in alcuni 
alimenti). La diagnostica di queste ma-
lattie ha raggiunto livelli di efficacia, 
sensibilità e precisione ragguardevoli. 
Essa si basa su indagini in “vivo” (prick 
tests) ed in “vitro” (dosaggio su siero 

di IgE totali e specifiche), di facile ese-
cuzione. Anche la terapia ha raggiunto 
livelli di efficacia sulla sintomatologia 
in grado di tenere sotto controllo la 
maggior parte dei sintomi di queste 
malattie. Essa si avvale dell'uso di cor-
ticosteroidi topici, antistaminici, beta 
2 agonisti, corticosteroidi per via siste-
mica, antileucotrieni ed i più moderni 
farmaci biologici, dedicati ai casi più 
gravi, ottenuti con le biotecnologie 
che utilizzano gli anticorpi monoclo-
nali. Tutti i farmaci sopramenzionati 
vengono utilizzati spesso in associa-
zione, modulando la somministra-
zione in relazione al quadro clinico 
esistente. L'unica terapia eziologica 
delle malattie allergiche respiratorie, 
sancito anche da una “Position Paper” 
stilata da Società Scientifiche sotto l'e-
gida dell'O.M.S. nel 1988, è la “terapia 
desensibilizzante specifica” (ITS). Essa 
consiste nella somministrazione pro-
lungata di estratti allergenici purificati 
a dosi progressivamente crescenti per 
via sottocutanea o orale-sublinguale, 
al fine di indurre una diminuzione o 
scomparsa della sensibilità dei pazien-
ti verso gli specifici allergeni. Questo 
trattamento, specie se iniziato in fase 
precoce della malattia, è in grado di in-
durre, nella maggioranza dei casi, una 
risoluzione della malattia costante e 
prolungata nel tempo.

www.asteaenergia.it
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Un meccanismo virtuoso è ormai innescato nelle Marche 
per la volontà di donazione degli organi. Grazie al proget-
to ‘Una scelta in Comune’ sono in continuo aumento i Co-
muni marchigiani che hanno avviato il servizio di raccolta e 
trasferimento della dichiarazione di volontà a donare gli or-
gani nel momento del rilascio o rinnovo del documento di 
identità. Da un numero iniziale di nove, un positivo effetto 
trainante ha visto crescere l’adesione fino a sessantacinque 
Comuni tra quelli che hanno attivato il servizio e quelli che 
stanno provvedendo ad attivarlo con i propri uffici anagra-
fe. I dati vedono la Regione in prima linea nel supporto ai 
Comuni aderenti all’iniziativa strategica per il sistema tra-
pianti con funzione di "facilitatore" nell'applicazione della 
norma con la possibilità anche ai piccoli Comuni di poter 
avviare un servizio particolare che offre l’opportunità di po-
tersi esprimere circa la propria volontà donativa. 

I Comuni virtuosi delle Marche 
Sperimentato dal 17 dicembre 2013 al 30 giugno 2014 su 
nove comuni (Ancona, Ascoli Piceno, Chiaravalle, Fabriano, 
Fermo, Pedaso, Porto Sant’Elpidio, San Benedetto del Tron-
to, Senigallia), il progetto ha raccolto 2699 dichiarazioni, un 
successo se confrontate con le 2198 dichiarazioni raccolte 
negli sportelli Asl in quattordici anni. Visti i risultati, si è ri-
tenuto opportuno dare continuità al progetto e sono stati 
coinvolti altri trentotto Comuni: in tutto sono già 23 le ri-
sposte positive alla volontà di donazione di organi e tessuti 
espresse in occasione del rinnovo e rilascio delle nuove car-
te d'identità dall'ufficio anagrafe del comune di Recanati. 
Il dato è emerso nel corso dell'incontro avvenuto presso il 
Centro di Aggregazione Giovanile a Fonti San Lorenzo. L'i-
niziativa è stata promossa dall'amministrazione comunale 
per illustrare il progetto “Una scelta in Comune”. Il comu-
ne di Recanati è stato tra i primi ad abbracciare il servizio 
di raccolta e trasferimento della dichiarazione di volontà a 
donare gli organi nel momento del rilascio o rinnovo del 
documento di identità. A presentare il progetto sono stati il 
sindaco Francesco Fiordomo, il presidente provinciale Aido 
Elio Giacomelli, il presidente Aido Recanati Vitangelo Pa-
ciotti, la delegata alla Sanità Antonella Mariani e la respon-
sabile trapianti dell'Area Vasta 3 dott.ssa Anna Monaco. Nel 

corso dell’incontro la responsabile dell'ufficio anagrafe ha 
spiegato ai maggiorenni intervenuti le modalità per espri-
mere la propria scelta in merito alla donazione di organi e 
tessuti. "E' giunto il momento in cui dobbiamo dare il mas-
simo, ha detto nel corso dell’incontro il presidente Giaco-
melli, ora ognuno decide per se stesso”.
Complessivamente, quando tutti i sunnominati Comuni 
entreranno a regime, il servizio verrà offerto a n. 876.453 
cittadini marchigiani. Ad oggi attraverso i Comuni che si 
sono già collegati al sistema sono state raccolte 7184 di-
chiarazioni, di cui oltre l’86% positive. Il progetto si affianca 
ad una serie di iniziative e attività condotte con il suppor-
to e in collaborazione delle varie associazioni regionali di 
volontariato operanti nel settore, tra le più attive a livello 
nazionale. 

Dati Trapianti Regione Marche
Per la donazione di organi le Marche sono tra le prime re-
gioni d’Italia come donatori procurati, 30,26 per milione 
di popolazione (dati aggiornati al 31 dicembre 2015 – me-
dia nazionale 21,9), dato sostanzialmente stabile rispetto al 
2014 (31,7 pmp). Si sono significativamente ridotte le op-
posizioni alla donazione, passate da 35,5 del 2013 al 25,6 
del 2014, al 16,67 % (media nazionale opposizioni 31,1%), 
risultato ottenuto grazie ad una permanente e significa-
tiva campagna di sensibilizzazione regionale, oltre che al 
contributo dei Coordinatori locali donazione-trapianto che 
operano nei presidi dove sono presenti reparti di Rianima-
zione coordinati dal Centro Regionale diretto dalla dotto-
ressa De Pace. Con l’istituzione del Centro Trapianti pres-
so l’Azienda Ospedaliero Universitaria ‘Ospedali Riuniti’ di 
Ancona, la Regione ha raggiunto livelli di eccellenza con 
769 trapianti effettuati dal maggio 2005 a dicembre 2015 
di cui: 374 reni; 381 fegato; 2 pancreas; 5 fegato e rene; 5 
pancreas e rene; 2 rene da vivente. Dal 2001 è attiva anche 
la Banca degli Occhi all’Ospedale di Fabriano che ha rag-
giunto notevoli livelli di qualità, sicurezza ed efficienza e 
garantisce l’autosufficienza del tessuto corneale per tutta 
la regione.

Una scelta in comune
UN PROCESSO VIRTUOSO PER LA VOLONTÀ DI DONAZIONE DI ORGANI
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Giornata Mondale della Gioventù 2016:

di ALESSANDRO DE FELICE

Recanati si appresta ad incontrare Sua Santità Papa Fran-
cesco nell'incontro del prossimo 30 e 31 luglio a Cracovia, 
in Polonia. Stiamo parlando della Giornata Mondiale della 
Gioventù, l'evento mondiale destinato a tutti i giovani di 
fede cattolica. La città leopardiana si sta dunque prepa-
rando a vivere un momento di grande fede attraverso la 
collaborazione con tutte le parrocchie della diocesi, vale 
a dire con le città di Macerata, Treia, Cingoli e Tolentino.
Una possibilità davvero importante per i giovani di incon-

trare tante persone di 
qualsiasi età provienien-
te da tutto il mondo con 
cui condividere due set-
timane di spiritualità pu-
ra. In città, Don Alejan-
dro Gonzalez Parilla e 
Don David José Malavé Avila, rispettivamente parrocco del-
la parrocchia di Sant'Agostino e San Domenico e viceparro-
co di Cristo Redentore, si sono attivati negli ultimi mesi per 
portare la loro testimonianza nelle scuole, in compagnia 
di volontari che hanno partecipato alla GMG di Madrid nel 
2011. “Ci tengo a ringraziare i presidi delle scuole superiori 
di Recanati, che ci hanno permesso durante l'ora di religio-
ne di poter parlare ai ragazzi del triennio di questa straordi-
naria iniziativa” ha dichiarato il sacerdote spagnolo. La pre-
parazione all'evento è partita ufficialmente lo scorso 3 di-
cembre con la veglia d'Avvento tenutasi nella Cattedrale di 
“San Flaviano”, prima del pellegrinaggio alla basilica di Lo-
reto del 23 e 24 febbrario 2016 e l'ultimo incontro al “Beato 
Placido” del 13 marzo in cui i due sacerdoti, che curano l'or-
ganizzazione nella città recanatese, hanno coinvolto nuo-
vamente i giovani per invitarli a vivere questa esperienza.

Anche Recanati incontrerà
Papa Francesco a Cracovia
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L'organizzazione della Diocesi per la Giornata Mondiale 
della Gioventù prevede due tipologie di percorsi: la pri-
ma possibilità offre ai giovani un viaggio di 2 settimane, 
dal 18 luglio al 2 agosto 2016 in cui nella prima si è ospiti 
della Diocesi di Katowice, mentre dal 24 ci si trasferisce 
a Cracovia per l'incontro con il Papa; la seconda prevede 
solamente la settimana dal 24 al 2 agosto, rinunciando al 
gemellaggio. Il tutto ad un costo contenuto (450 euro per 
due settimane, 400 solo la seconda) che comprende viag-
gio, vitto e alloggio a Katowice e Cracovia, pass di entrata 
agli eventi, kit e assicurazione. “È importante vivere un'e-
sperienza di fede profonda come quella della GMG - ha 
continuato Don Alejandro Gonzalez Parilla - Per la mia vi-
ta proprio una di queste “giornate”, esattamente quella 
di Roma dell'anno 2000, ha rappresentato lo spartiacque 
con la conversione e l'entrata in seminario. Invito calda-
mente i giovani a prendersi queste due settimane di pausa 
generale dalla loro vita per poter godere di un'avventura 
che sono certo non dimenticheranno mai. A Cracovia, così 
come successo a Madrid e nelle altre, si respira un clima 

del tutto particolare di condivisione con i fratelli di tutto 
il mondo, in cui si avverte fisicamente la presenza di Dio”. 
La parrocchia di Sant'Agostino e San Domenico ha infatti 
partecipato al GMG di Madrid del 2011, dove è partita con 
molti suoi ragazzi in compagnia della parrocchia di Monte-
cassiano formando un gruppo di circa 70 persone. “È stata 
un'avventura fantastica. La veglia con il Papa (Benedetto 
XVI, ndr) ha rappresentato un momento davvero toccante. 
Bisogna affidarsi a Lui anche attraverso questi eventi”. Il 
34enne spagnolo, da qualche mese parrocco del centro 
storico leopardiano con le parrocchie di San Domenico, 
Sant'Agostino, Sant'Anna e il Duomo di San Flaviano, ha 
poi ribadito in chiusura: “Come sacerdote, ho visto i frutti 
di quell'esperienza con molti giovani che si sono legati a 
Cristo, approfondendo il cammino di fede. Molti di loro si 
sono addirittura impegnati in parrocchia in attività come 
il catechismo o il coro, mettendosi a disposizione per la 
comunità. Spero dunque che l'incontro di Cracovia possa 
servire per avvicinare i giovani a Dio attraverso l'esperienza 
diretta della fede”.
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di PAOLO ANGELICI

È in atto negli USA una dura battaglia 
legale che vede contrapposti FBI ed 
Apple. Quest’ultima si rifiuta di colla-
borare con gli investigatori per con-
sentire l’accesso ai propri smartphone, 
nonostante il preciso ordine emesso 
da un tribunale americano, nell’inda-
gine sulla strage di San Bernardino. Il 
tema ricorrente è quello di coniugare 
la pubblica sicurezza e la privacy o, più 
in generale, le libertà ed i diritti dei pri-
vati. Si tende a dire, in questi casi, che 
sicurezza e libertà siano fisiologica-
mente in conflitto tra loro e che, a se-
conda di dove si marca il confine, si di-

stingue tra dittatura, stato di polizia e 
stato di diritto. I regimi, ad esempio, si 
connotano per la smodata intrusione 
dell’autorità pubblica nella sfera pri-
vata, con violazione dei diritti umani. 
Non va però trascurato che la sicurez-
za pubblica è uno strumento di tutela 
delle libertà e dei diritti dei singoli. In 
sintesi, tra i due vi può essere o una 
relazione sana, in cui la sicurezza è al 
servizio dei diritti, o una insana, in cui 
la sicurezza diviene nemico dei diritti. 

La distinzione tra la prima o la secon-
da, spesso sottilissima ed incerta, sta 
tutta nell’adeguatezza del complesso 
normativo e nel suo corretto uso da 
parte delle autorità preposte. Le mo-
derne democrazie prevedono ampie 
garanzie, pesi e contrappesi, sistemi di 
controlli a vari livelli, che dovrebbero 
fare in modo che quella relazione sia 
sana. Se la contrapposizione tra FBI ed 
Apple si svolgesse solo su questo pia-
no, sarebbe normale dialettica, non ci 
sarebbe nulla di nuovo. Pare, in real-
tà, che ci siano novità e di rilievo. Una 
di queste è la dimensione dello scon-
tro, che deriva dal calibro dei conten-
denti e non solo, come vedremo più 
avanti. Tim Cook, capo dell’industria 
di Cupertino, non ha fatto nulla per ri-
dimensionare il problema, anzi con un 
comunicato stampa ha messo sul piat-
to tutta la Apple, dichiarando che, se 
dovesse perdere questa battaglia, per 
la sua società sarebbe la fine. Se fos-
se poker si chiamerebbe all-in. Si po-
trebbe pensare che quell’affermazione 
sia un’esagerazione, una puntata alta 
fatta per costringere l’FBI a passare. A 
mio parere, non è così. In primo luo-
go, Cook non è sciocco e sa bene che 

è velleitario pensare di spaventare l’FBI 
per farle cambiare idea. Ma soprattutto, 
non si mette a repentaglio la fiducia dei 
mercati su un’azienda quotata per una 
disputa legale, che non vede quell’a-
zienda indagata, ma solo destinataria 
di una richiesta di collaborazione. A 
maggior ragione, non lo si fa se quell’a-
zienda è la Apple, l’industria più florida 
e patrimonializzata al mondo.
Ed allora perché Cook ha voluto alzare 
al massimo il livello dello scontro?

Capirlo non è cosa facile, tentare di 
farlo è un modo per provare a com-
prendere cosa c’è veramente in ballo, 
perché sembra proprio che in gioco 
ci siano le nostre libertà ed i nostri 
diritti. Chi credeva di poter vivere di 
rendita, perché i nostri nonni le han-
no conquistati per noi, si sbagliava: le 
libertà vanno difese costantemente, 
potremmo dire che vanno annaffiate 
ogni giorno, altrimenti sfioriscono. A 
questo punto del discorso si dovreb-
be obiettare che a difendere le liber-
tà non ci deve pensare né Tim Cook 
nè qualche altro privato, perché per 
quello ci sono gli organi pubblici 
preposti alla sicurezza. È vero, in 
teoria. Il patto democratico si 
regge su un pilastro: noi 
autorizziamo quegli 
organi a poter com-
primere le libertà ed 
i diritti di qualcuno 
per garantire i diritti 
e le libertà di tutti gli 
altri. Ne consegue, 
con buona approssi-
mazione, che spiare 
qualcuno è lecito, se 
serve per motivi di si-

Tra sicurezza e libertà
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Laureato con lode 
in giurisprudenza 
all’Università di Macerata 
nel 1998, ha poi conseguito 
il master in diritto 
dell’Unione Europea e 
l’abilitazione all’avvocatura. 
Esercita la libera 
professione nel proprio 
studio in Recanati.

La rubrica tenuta in 
questa rivista ha natura 
divulgativa. Per questo, 
a rischio di imprecisioni, 
vengono evitati tecnicismi 
ed argomentazioni 
squisitamente giuridiche.
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curezza; spiare tutti, no. Questo rap-
porto quantitativo - “qualcuno/tut-
ti” - è di centrale importanza. Se non 
rispettato, si dubita della funzione, si 
dubita che gli scopi siano altri. Negli 
Usa, è proprio tale pilastro del patto 
democratico che si è incrinato. È acca-
duto quando il sig. Edward Snowden 
ha denunciato che la NSA, un’agen-
zia investigativa nazionale, utilizzava 
un sistema di sorveglianza passiva di 
controllo della popolazione mondiale. 
Da quel che dice il giovane informa-
tico, l’agenzia non intercettava solo 
sospettati o sospettabili di terrorismo, 
ma raccoglieva i dati di tutti, tutti i 
dati che passavano per grandi moto-
ri di ricerca, che venivano incrociati 
con quelli di altri importanti operatori 
commerciali, per formare un archivio 
immenso, pieno zeppo di informazio-
ni riservate. Ciò in danno dell’intera 
popolazione mondiale, che avrebbe 

vissuto per anni in una sorta di 
Grande Fratello senza saperlo e 
volerlo. Sono affermazioni che 

andranno ovviamente verificate. 
Per ora si registra la smentita del-

le istituzioni coinvolte, 
sembrata blanda e senza 
troppa convinzione. Il 
governo Obama si è poi 
anche affrettato a vara-
re misure per rafforzare 
le garanzie individuali 
di fronte a forme di 
controllo come quel-
le, per superare final-
mente il Patriot Act, 
cosa, a dire il vero, 
promessa un de-
cennio fa, all’epoca 

della prima campagna elettorale pre-
sidenziale. Non tranquillizza neppure 
il fatto che noi non siamo americani, 
perché, secondo Snowden, verso gli 
stranieri (non americani) il controllo 
è stato ancor più invasivo. Uno de-
gli interrogativi di fondo è se questo 
controllo totale fosse funzionale alla 

sicurezza o non avesse altri scopi. Con-
siderato che oggi i big data, i grossi 
archivi di informazioni, valgono più 
dell’oro, diamanti e petrolio messi as-
sieme, non ci vuole particolare malizia 
per intravedere un possibile collega-
mento tra quell’attività di ‘spionaggio’ 
e questi nuovi giacimenti di ricchezza. 
Il rischio però è che, in termini costitu-
zionali, si sia oltrepassato un punto di 
non ritorno. Se il Governo americano 
non dovesse riuscire a medicare que-
sta situazione, a tappare quella crepa, 
se non dovesse convincere di aver gli 
anticorpi per evitare derive liberticide, 
l’opinione pubblica potrebbe mettere 
in discussione il ruolo di chi deve, per 

costituzione, detener la forza. Tim Co-
ok sembra aver capito tutto questo. Ha 
intuito che potrebbe scatenarsi la tem-
pesta perfetta, e che in tal caso non ba-
sterà aprire l’ombrello. Occorrerà avere 
radici ben piantate a terra, ed allora ha 
cercato di metterle nel terreno com-
patto e solido delle libertà e dei diritti, 

vero patrimonio universalmente condi-
viso. Per questo, a me pare, ha assunto 
il ruolo di paladino mondiale della pri-
vacy, sfidando senza paura l’FBI. Alme-
no una metà degli americani sembra 
schierarsi con lui. Non si sa se avrà l’ap-
poggio della Suprema Corte, cui spetta 
la parola definitiva. Anche se i prece-
denti di quest’ultima, in materia di pri-
vacy, lasciano pensare che a Cupertino 
abbiano scelto la sponda giusta, tutto 
può ancora succedere, perché, come 
ha detto al proposito il filosofo Walzer 
nei giorni scorsi, “chi ha un’idea precisa 
su questo tema è un idiota”.
Nulla sembra certo, salvo che ne acca-
dranno ancora delle belle.
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Oltre a tali trattamenti è possibile fruire della 
professionalità di vari medici specialisti:

Dott. Bruno Carlo Bartolucci
(Radiologo) per visite ecografiche ed Ecocolordoppler 

Dott. Stefano Benedetti 
(Ortopedico) per visite ortopediche e consulenze

Dott. Giammario Bianchini
(Allergologo)

Dott.ssa Debora Burini 
(Fisiatra)

Dott. Gabriele Maolo
(Endocrinologia e malattie del ricambio) 

Dott. Silvano Scarponi
(Ginecologo)

Dott. Claudio M.Vitiello
(visite cardiologiche, 

ECG ed ecocardio-doppler)

Dott.ssa Silvia Serpilli
(Psicologa clinica - Psicoterapeuta)

Dott.Fabrizio Di Giulio
(Prestazioni di diagnostica vascolare, 

ecocolordoppler arti inferiori e vasi del collo)

Dott. Antonio Russo
(Podologo)

È presente anche 
il Laboratorio Fermani 
per ogni esigenza 
legata a protesi 
o altro. 

Si e! ettuano terapie 
e consulenze mediche 

anche a domicilio.

Via Campagnoli snc
Recanati

Tel. 071-7573646
cellulare 366-3479145
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Dinanzi ad un futuro alquanto nebuloso per il S. Lucia destina-
to a subire l’ennesima trasformazione, con un po’ di nostalgia 
è bene ricordare le origini di quell’ospedale importante punto 
di riferimento per la città e non solo per ciò che riguarda la cura 
dei malati. Così è nata la struttura che nel corso degli ultimi anni 
è profondamente cambiata, ha perduto reparti e servizi anche 
perché la sanità si è sempre più orientata verso la prevenzione e 
cura presso le strutture extra ospedaliere. Insomma, nel tempo, 
l’assistenza si è modificata ed allora, con tanta nostalgia andia-
mo a ripercorrere le origini a Recanati. Prima, a garantirla, erano 
soprattutto le confraternite, la più importante delle quali è stata 
sicuramente quella di S. Lucia e l’ospedale, come si evince dai 
documenti e dagli statuti del 1823 e 1884, fu fondato da tale con-
fraternita. All’inizio le proporzioni dell’istituto erano alquanto 
modeste: bisogna valutare infatti che la confraternita di S. Lucia 
risale a poco prima del 1200 quando fu costituita Recanati ed 
aveva quale scopo quello di soccorrere gli infermi e altre opere di 
carità e beneficienza. Il suo piccolo patrimonio si è ingrandito con 
il tempo e gradualmente grazie ai numerosi lasciti di cui l’ospeda-
le ha potuto usufruire nel corso dei secoli e frutto delle donazioni 
di cittadini particolarmente generosi oltre che da numerosi ve-
scovi della città. In zona non c’era solamente l’ospedale di S. Lucia 
ma anche quelli di Santa Maria in Castelnuovo, Sant’Antonio dei 
Calzolai, San Rocco, Sant’Anna e San Pietro Martire. Altri tempi, 
in cui si presentò ben presto la necessità di unificare i suddetti 
ospedali per economizzare le spese e ottimizzare risorse e poten-

zialità. Fu proprio un provvedimento di Paolo V con una bolla del 
1548 a stabilire che a rimanere fosse solamente l’ “Hospitale S. 
Luciae ad S. Vitum”. Nel 1673 il vescovo Cardinal Crescenzio abolì 
la confraternita di S. Lucia affidando l’amministrazione dell’ospe-
dale ad una congregazione da lui nominata. La struttura nel 1866 
passa poi all’amministrazione della Congregazione di Carità che 
ha poi portato avanti un piano di ricostruzione, miglioramento 
e adattamento delle proprietà, sia urbane che rustiche. Sino al 
1874 l’ospedale di Recanati si trovava in contrada San Vito ed era 
costituito da un antico istituto che utilizzava due edifici separati 
dalla chiesa di Santa Lucia. Nel 1587 c’erano 25 posti letto e meno 
di tre secoli dopo questi sono saliti a 38. La necessità di una mi-
gliore posizione e ampliamento hanno portato al trasferimento 
della struttura nell’ex monastero delle Cappuccine, nel 1874. Nel 
1872 il comune cede all’ospedale il fabbricato di Santa Brigida 
per mettere in piedi un servizio più qualificato come l’ospedale 
degli infermi e ospizio dei cronici. Dal 1887 il via ad altri lavori con 
ampliamento degli spazi e miglioramento dei servizi. All’inizio 
del ‘900 la Congregazione della Carità realizza un progetto per 
potenziare l’ospedale di un reparto per malattie infettive e nel 
1922 si realizza una nuova ala. Nei decenni a seguire è tutto un 
succedersi di interventi finalizzati al potenziamento dell’ospedale, 
la realizzazione del reparto maternità e del reparto tubercolosi, il 
potenziamento del reparto di chirurgia con nuove apparecchiatu-
re. Un istituto moderno, ben attrezzato in cui i professionisti ten-
gono a venire a lavorare. Il S. Lucia ha rappresentato sempre un 
importante punto di riferimento e nonostante alti e bassi, riforme 
sanitarie, qualche campanile di troppo, è rimasto comunque una 
struttura all’avanguardia. Ha perduto l’autonomia finanziaria con 
l’accorpamento a metà degli anni Novanta con Civitanova. Poi la 
trasformazione in Asl 8. Sono cambiati i tempi, è cambiata la sani-
tà ma il S. Lucia, nonostante tutto e tutti, è rimasto un vanto per la 
città. Ma adesso…..????

La giunta regionale ha approvato la riorganizzazione e riqualifi-
cazione delle 13 case della salute, ridefinite ospedali di comuni-
tà e della rete dei trasporti di emergenza territoriale, accogliendo 
le proposte della commissione sanità del consiglio regionale. Un 
provvedimento che non prevede nessun taglio di risorse ma un 
incremento, passando da un investimento per la medicina territo-
riale da 64 a 68 milioni di euro, approvato in tempo utile, entro il 29 
febbraio, per poter usufruire delle assunzioni in deroga. Recepite, 
dunque, le indicazioni della commissione Sanità con il passaggio 
graduale dai posti letto di lungodegenza/riabilitazione a quelli di 
cure intermedie entro il 31 dicembre 2016. Un altro passaggio im-
portante riguarda la “strutturazione del punto di primo intervento”. 
Per il cittadino, dunque, il servizio resterà invariato: i codici bianchi 
e verdi resteranno garantiti da una nuova organizzazione. In base 
al DM 70/2015 il ppi è temporaneo, della durata di 12 ore e entro 

dicembre 2016 è destinato a chiudere. Tuttavia sulla base della 
legge regionale la giunta ha deciso con la delibera di oggi l’attiva-
zione graduale di ambulatori ai quali i cittadini potranno accedere 
direttamente per tutte le 24 ore per codici bianchi e verdi. Questa 
delibera dunque riordina il sistema sanitario regionale e gli ospeda-
li di comunità che andranno a regime il primo gennaio 2017 come 
previsto dal DM 70/2015. Dal prossimo anno infatti le strutture di 
assistenza territoriale funzioneranno in maniera omogenea, con la 
possibilità di ricoveri di cure intermedie disposti direttamente dai 
medici di medicina generale o dai medici delle strutture ospedalie-
re di riferimento. Si implementeranno inoltre in maniera significati-
va le attività specialistiche ambulatoriali e così i cittadini potranno 
usufruire di queste prestazioni in prossimità del proprio luogo di re-
sidenza. Oltre alle attività specialistiche, in queste strutture saranno 
inserite anche le prestazioni di tipo sociale e sociosanitario. 

Ospedali di comunità, 
riorganizzazione e riquali! cazione 

Le origini del Santa Lucia
di GABRIELE MAGAGNINI

71



Cultura

72 RACCONTARE RECANATI   anno XVI   NUMERO 61   Marzo 2016

In tanti abbiamo scritto, forse 
peccando di una qualche ob-
biettività ma non senza ragio-
ni, che nessuno tra i classici 
della letteratura italiana e tra 
gli intellettuali italiani ha il po-
tere di coinvolgere il lettore 
moderno come Leopardi, a di-
stanza di quasi due secoli dal-
la sua scomparsa. Dietro una 
lingua lontana dal linguaggio 
comune, sintatticamente lati-
neggiante e volutamente com-

plessa, si esprimono messag-
gi vicini alla condizione e alle 
problematiche dell’uomo mo-
derno, di noi uomini del due-

mila. L’interesse che suscita il 
suo pensiero non è limitato 
alla sola poesia, come farebbe 
pensare la conoscenza diffusa 
di alcuni dei suoi canti, né alla 
sola valenza artistica dei suoi 
scritti, ma anche al contenuto 
delle sue riflessioni. Nei nostri 
articoli precedenti ci siamo 
spinti al di là del Leopardi poe-
ta, fino a parlare di un Leopardi 
scientifico, di uno pedagogo, di 
uno filosofo.

Leopardi e la modernità...
Chi legge Leopardi viene invi-
tato a interrogarsi sulle sue cer-
tezze religiose, filosofiche, rela-

zionali, esistenziali, sulla propria 
identità. Si possono respingere 
le sue riflessioni ma non si può 
leggere Leopardi senza misu-
rarsi, confrontarsi con lui. Certa-
mente il suo mondo è lontano 
dal nostro, come lo è il periodo 
storico; quindi è necessario valu-
tare le sue posizioni - a partire da 
quelle più conosciute del pessi-
mismo e del destino dell’uomo - 
contestualizzandole nel periodo 
storico e analizzandole alla luce 
della cultura sua e del tempo. 
Epperò i problemi sollevati e gli 
interrogativi posti da Leopardi 
non hanno un tempo storico, 
e soprattutto per la radicalità e 
la drammaticità con cui li pone 
toccano da vicino l’uomo con-
temporaneo. Eccone alcuni: il 
rapporto uomo-natura, la spie-
tata competitività della società 
borghese che schiaccia i più de-
boli, il bisogno di dare significa-
to e valori alla nostra esistenza 
messa a dura prova da continue 
scoperte scientifiche che ne 
minano le certezze e il modus 
vivendi, il bisogno di nuovi rap-
porti tra gli uomini in una socie-
tà globalizzata. 

...Modernità negativa
A colpire il lettore, oltre alle ri-
flessioni, comuni peraltro ad altri 
pensatori, sono le risposte e le 
conclusioni cui perviene. Infatti 
della modernità Leopardi ha una 
visione critica e negativa, e non 
ottimistica e consolatoria. La sua 
non è una concezione progres-
siva della storia secondo la qua-
le il solo passar del tempo e le 
continue scoperte portano a un 
miglioramento delle condizioni 
dell’uomo; il progresso scientifi-
co per lui non diventa progresso 

LEOPARDI È UN PENSATORE MODERNO...

anzi il più moderno tra i nostri classici
di ILVANO QUATTRINI

SCEGLI LA TRASPARENZA ASTEA
PER VEDERCI  CHIARO

Per saperne di più
Numero verde 800 99 26 27

st
ud

io
co

nt
i.b

iz
_2

0
1

3



Cultura

73

sociale; anzi il progresso diventa 
sviluppo economico e migliora-
mento delle condizioni di vita 
solo per la classe che se ne ap-
propria indirizzandone i campi 
di applicazione e di ricerca a 
proprio profitto, mentre l’uo-
mo comune viene costretto a 
un’alienante trasformazione in 
uomo produttore-consumatore 
senza potere decisionale e in-
consapevole, al di là dei me-
stieri ed degli equilibri sociali 
precedenti. Una visione pasoli-
niana come abbiamo sostenuto 
in altri scritti: e Pasolini è uomo 
dei nostri tempi. Il suo pensie-
ro affronta la tragicità della esi-
stenza umana senza mettere in 
conto possibili consolazioni e 
gratificazioni; e più si convince 
che la sofferenza dell’uomo non 
è un accidente limitato nel tem-
po e nei luoghi, ma frutto dure-
vole del suo scontro con la Ra-
gione-civiltà matrigna prima e 
della Natura matrigna –mondo 
primitivo dopo (e perché no? 
delle due entità insieme perché 
il nascere non è un lieto ma un 
funesto evento tout court) e più 
cerca momenti di speranza.

Rifiuto del nichilismo
Non si arrende alla tragicità del-
la condizione umana, naturale 
o storica che sia. Lotta per un 
mondo migliore anche quando 

sa bene che sarà difficile realiz-
zarlo, e soccomberà in questa 
lotta eroica: è la lotta tra le indi-
fesa ginestra e il Vesuvio stermi-
natore. Viene facile dare un se-
guito al suo pensiero: è proprio 
il vuoto di motivazione nelle so-
cietà opulente del nostro tempo 
piene di ricchezze materiali ma 
prive di stimoli spirituali a spin-
gere verso una serie di violenze 
omicide di vario genere, ascri-
vibili alla ricerca di una felicità 
artificiale che vada oltre il sem-
plice benessere materiale. Che 
non è sufficiente per renderci 
felici. Le droghe o altri espe-
dienti sono solo gli strumenti...  

Viene da paragonare la Ginestra 
che osa sfidare il Vesuvio alle 
popolazioni migranti di questi 
anni che scappano dalle guer-
re e dalla fame e osano sfidare 
il destino... Il mondo sarà spin-
to a vivere da questi popoli... 
motivati a migliorare la loro 
esistenza... anche materiale... 
Non dalla civiltà opulenta... che 
infatti non fa più figli... E così le 
riflessioni di Leopardi si attualiz-
zano, forse per qualcuno anche 
a sproposito, ma non senza ra-
gioni. Una conferma alle nostre 
parole? Si leggano le domande 
alla Luna nel Canto notturno di 
un pastore errante: “dimmi lu-
na ove tende questo vagar mio 
breve?” Alla luna il poeta chie-
de un senso alla esistenza: col-
pisce che la luna non risponda. 
Essa rappresenta la natura “si-
lenziosa” di fronte alla infelicità 
dell’uomo, dell’uomo moderno, 
diciamo noi, alla continua ri-
cerca di risposte convincenti e 
appaganti di fronte alla fame di 
senso della esistenza. Alle con-
dizioni di sofferenza dell’uomo 
il Nostro non propone dunque 
soluzioni: evita qualsiasi fidei-
smo, laico o religioso che sia, 
che prometta facili consolazio-
ni; ma non si abbandona nem-
meno a lamentazioni senza di-
gnità o a un nichilismo o a uno 
scetticismo di maniera, come 

accade spesso quando si vuole 
generalizzare senza cercare so-
luzioni e distinzioni su colpe e 
ruoli. Né ha mai pensato al sui-
cidio. Il suo pessimismo lucido 
(alcuni rifiutano persino che si 
usi la parola pessimismo a pro-
posito di Leopardi) indica inve-
ce la strada di non arrendersi, 
di trovare un significato all’esi-
stenza; per costruire una rete 
di solidarietà - una social cate-
na contro l’empia natura della 
Ginestra - e un sistema di valori 
condivisi tra gli uomini che la 
Natura mette gli uni contro gli 
altri, in una lotta infinita per la 
sopravvivenza. Le riflessioni del 
Leopardi costituiscono sì una 
piacevole lettura, ma anche un 
riferimento per la costruzio-
ne di una diversa e suggestiva 
proposta di civiltà per questo 
nostro mondo, dove solo una 
parte della umanità vive in pa-
ce e nel benessere e il resto tra 
guerre e fame. 
PS. In questi giorni il Corriere 
della Sera inizia la pubblicazio-
ne settimanale di classici della 
letteratura mondiale: il primo è 
proprio Leopardi e a seguire poeti 
del calibro di Neruda e Baudelai-
re. Una conferma e un conforto a 
quanto sosteniamo circa la mo-
dernità e l’appeal di Leopardi nei 
nostri anni, nei nostri giorni… Un 
“prodotto” che si vende bene…!
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di GABRIELE MAGAGNINI

Un successo la lezione sulla si-
curezza stradale che si è svolta 
presso l'istituto professionale 
superiore Bonifazi di Recana-
ti. A testimoniarlo sono stati 
gli studenti che dopo il suono 
della campanella sono rimasti 
in compagnia dei relatori per 
saperne di più sui temi trattati 
nel corso dell'incontro solle-
vando domande concernenti 
il codice della strada con una 
particolare attenzione sulle 
corrette modalità di guida so-
prattutto in stato di ebrezza e 
dopo aver assunto sostanze 
stupefacenti. A promuovere 
la lezione è stato il comando 
della polizia locale di Recanati 

che ha colto l'invito dell’Adoc, 
Associazione Difesa Orien-
tamento Consumatori con il 
sostegno del dipartimento Re-
gionale della Protezione Civile 
e Sicurezza Locale. Le lezioni si 
sono svolte presso l'aula mul-
timediale dell'Istituto con l'au-
silio di video e foto in grado di 
coinvolgere maggiormente gli 
oltre sessanta studenti che fre-
quentano il quarto anno dell'I-
stituto e ormai in procinto di 
conseguire la patente di guida. 
Gli insegnanti in divisa sono 
stati il vice comandante della 
Polizia Locale Danilo Doria e 
l'agente Marco Rorhssen di Li-
mina alla presenza del volonta-

rio dell'Adoc Simone Schiavoni 
coordinato dalla presidente 
Marina Marozzi, del dirigente 
d'Istituto con sede principale 
a Civitanova Marche Valentina 
Bellini, del direttore della sede 
di Recanati Massimo Giaconi 
e le professoresse Raffaela Ca-
raceni e Rosaria Barbaccia. Nel 
corso dell'incontro sono stati 
trattati svariati argomenti dalla 
guida in stato di ebrezza all'u-
so di sostanze stupefacenti, 
dall'iter amministrativo e pe-
nale in caso di violazione alla 
modalità di guida, dai ciclomo-
tori e moto all'uso del telefono 
cellulare, dalla velocità e viola-
zioni alla descrizione dei com-
portamenti corretti in centro 
abitato. La lezione si è arricchi-
ta anche con le prove pretest 
per uso di alcol in dotazione al 
corpo polizia locale e grande 
è stata la partecipazione degli 
studenti che hanno osservato 
con particolare attenzione le 
foto di incidenti stradali rileva-
ti a Recanati commessi da neo 
patentati, uno dei quali con 

fuga e relativa indagine   an-
che con l’uso della videosorve-
glianza. Ai giovani sono state 
spiegate le conseguenze nei 
confronti del conducente e del 
proprietario dell’auto dai ver-
bali al ritiro della patente. Tutti 

i ragazzi sono rimasti colpiti da 
video, immagini e testimonian-
ze di automobilisti vittime di 
incidenti stradali a causa dei 
quali oggi si trovano costretti 
a vivere su una sedia a rotelle. 
L'interesse è andato anche oltre 
il codice stradale con alcune ra-
gazze che hanno sollevato do-
mande sullo stalking chiedendo 
quali comportamenti vanno 
denunciati e informandosi sulle 
conseguenze nei confronti de-
gli stolker. Un incontro che si è 
chiuso piu' che positivamente 
tra la soddisfazione di tutti, ba-
gnando così nel migliore dei 
modi una serie di lezioni che 
pian piano coinvolgeranno tutti 
gli istituti superiori di recanati. 
Il progetto nelle scuole è stato 
fortemente voluto dal Sindaco 
Francesco Fiordomo e dal dele-
gato alla Protezione Civile Mir-
co Scorcelli.

Educazione stradale al 
Professionale Bonifazi
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Cari lettori, per questa uscita ho pensato di 
trattare un argomento direi alquanto fasti-
dioso: le onicomicosi.
L’onicomicosi, cioè una micosi delle unghie, 
si verifica quando un fungo infetta una o più 
unghie. L’onicomicosi può manifestarsi co-
me macchia biancastra o giallastra sotto la 
punta delle unghie delle mani o dei piedi. 
Quando il fungo si diffonde più in profondi-
tà sotto l’unghia, può far macchiare e ispes-
sire le unghie e farle sbriciolare ai lati, tutti 
problemi brutti a vedersi e potenzialmente 
dolorosi. I funghi sono microrganismi che 
non hanno bisogno della luce del sole per 
sopravvivere. Alcuni di essi sono utili per il 
nostro organismo, mentre altri causano 
malattie e infezioni. L’onicomicosi di solito 
è provocata da un fungo che appartiene al 
gruppo dei dermatofiti, però anche i lieviti e 
le muffe possono essere responsabili delle 
onicomicosi. Tutti questi microrganismi vi-
vono negli ambienti caldi e umidi, come le 
piscine e le docce. Possono penetrare nella 
pelle attraverso i tagli microscopici o grazie 
a una piccola separazione tra l’unghia e il let-
to ungueale. Possono causare problemi solo 
se le unghie sono continuamente esposte al 
calore e all’umidità, condizioni perfette per 
la crescita e la proliferazione dei funghi. Le 

micosi alle unghie si verificano con maggior 
frequenza nelle unghie dei piedi rispetto a 
quelle delle mani, perché quelle dei piedi 
spesso sono confinate in un ambiente scu-
ro, caldo e umido all’interno delle scarpe, 
dove i funghi possono proliferare. Un altro 
motivo probabile è il fatto che la circolazione 
sanguigna diretta verso le unghie dei piedi è 
minore di quella diretta verso le unghie delle 
mani, e quindi il riconoscimento e l’elimina-
zione dell’infezione da parte del sistema im-
munitario risultano più difficili. L’onicomicosi 
è più comune tra gli anziani per diversi moti-
vi, tra cui ricordiamo la minore circolazione 
sanguigna e la maggiore esposizione ai fun-
ghi nel corso della vita. Inoltre, con l’andare 
degli anni, le unghie possono crescere più 

lentamente e ispessirsi, e quindi essere più 
soggette all’infezione. Le micosi alle unghie 
tendono a colpire in prevalenza gli uomini, 
soprattutto quelli con precedenti famigliari 
di quest’infezione.
Tra gli altri fattori in grado di aumentare 
la probabilità di soffrire di onicomicosi ri-
cordiamo:
· Sudorazione eccessiva,
· Lavoro in un ambiente umido,
· Psoriasi (una malattia della pelle),
· Calze e scarpe che impediscono la traspi-

razione e non assorbono il sudore,
· Camminare a piedi scalzi in ambienti pub-

blici umidi, come le piscine, le palestre, gli 
spogliatoi e le docce,

· Piede d’atleta (Tinea pedis),
· Piccole lesioni della pelle o delle unghie, 

un’unghia danneggiata o un’altra infezione,
· Diabete o problemi circolatori o a carico 

del sistema immunitario.
Probabilmente soffrite di micosi alle unghie 
o infezione fungina alle unghie se una o più 
delle vostre unghie:
· Sono più spesse del normale,
· Sono fragili, friabili o frastagliate,
· Presentano deformazioni,
· Sono opache, non lucide,
· Sono di colore scuro per via dei frammenti 

che si accumulano sotto di esse.
Le unghie infette inoltre possono staccarsi 
dal letto ungueale e questo disturbo è detto 
onicolisi. Probabilmente le dita dei piedi o la 
punta delle dita faranno male ed emetteran-
no un cattivo odore. La micosi alle unghie 

può essere difficile da curare e le infezioni 
ricorrenti sono all’ordine del giorno. In far-
macia sono disponibili creme antimicotiche 
e unguenti appositi, ma non sono molto ef-
ficaci. Per curare l’onicomicosi, il medico pro-
babilmente vi prescriverà un antimicotico 
per uso orale, le ricerche hanno dimostrato 
che i farmaci più efficaci sono la terbinafina 
e l’itraconazolo. Questi farmaci favoriscono la 
crescita di una nuova unghia non infetta, so-
stituendo lentamente la parte infetta dell’un-
ghia colpita. Tipicamente li si deve assumere 
per un periodo variabile dalle sei alle dodici 
settimane, però non si vedranno i risultati 
della terapia finché l’unghia non ricrescerà 
completamente. Per eliminare un’infezione 
possono essere necessari quattro mesi o più e 
le ricadute sono frequenti, soprattutto se con-
tinuerete a esporre l’unghia al calore e all’umi-
dità. Gli antimicotici possono causare effetti 
collaterali che vanno dalle eruzioni cutanee 
ai danni epatici; i medici generalmente non li 
consigliano ai pazienti affetti da malattie epa-
tiche o da insufficienza cardiaca congestizia 
oppure a coloro che sono in terapia con par-
ticolari farmaci. Per aiutare a prevenire l’oni-
comicosi e ridurre le infezioni ricorrenti, non 
dimenticate le buone norme per l’igiene delle 
mani e dei piedi e seguite questi consigli:
· Tenete le unghie corte, asciutte e pulite. 

Tagliatele dando loro una forma quadra-
ta e limate le zone ispessite. Asciugate 
accuratamente le mani e piedi, compresa 
la pelle tra le dita, dopo che vi siete fatti il 
bagno o la doccia.

· Indossate le calze giuste. I calzini sintetici 
che lasciano traspirare l’umidità possono 
tenere i piedi più asciutti rispetto a quelli 
di cotone o di lana (è anche possibile in-
dossarli sotto gli altri calzini). Cambiateli 
spesso, soprattutto se i vostri piedi sudano 
troppo. Se possibile, toglietevi le scarpe 
durante la giornata e dopo aver fatto eser-
cizio fisico. Alternate le scarpe chiuse con 
quelle aperte.

· Usate uno spray o una polvere antimicoti-
ca. Spruzzate o cospargete i piedi e l’inter-
no delle scarpe.

· Indossate i guanti in lattice. I guanti pro-
teggono le mani dall’eccessiva esposizio-
ne all’acqua. Tra un uso e l’altro capovol-
gete i guanti per farli asciugare.

· Non tagliate e non strappate la pelle in-
torno alle unghie. Se lo fate permetterete 
ai germi di penetrare nella pelle e sotto le 
unghie.

· Non camminate scalzi nei luoghi pubblici. 
Indossate sempre le scarpe quando siete 
in piscina, nelle docce o negli spogliatoi.

· Non usate lo smalto né le unghie finte. Po-
treste essere tentate di nascondere l’oni-
comicosi sotto uno strato di un bello smal-
to rosa, però lo smalto può intrappolare 
l’umidità e quindi aggravare l’infezione.

· Lavatevi le mani dopo aver toccato un’un-
ghia infetta. I funghi potrebbero infettare 
anche le altre unghie.

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

Per non farci il callo

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

Via Bramante, 41 
60025 Loreto (AN)
per appuntamenti 349 7940665
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Alfredo Corsalini è molto noto in 
città, specialmente a Castelnuo-
vo, soprattutto perché in questo 
rione aveva un minimarket, che 
ha gestito per più di trent’anni 
insieme alla moglie Maria. Si può 
tranquillamente dire che Alfre-
do, nato la vigilia di Natale del 
1929, è ormai uno dei “grandi 
vecchi” di Recanati. Non comu-
ne è stata la sua forza fisica, 

degno erede del nonno ma-
terno, Giuseppe Lorenzini, che 
per la sua possanza era sopran-
nominato "Sansò" (ossia "San-
sone", come il personaggio 
della Bibbia, dalla forza pro-

digiosa). Per questo, secondo 
l’usanza dell’antica Grecia (e 
di Castelnuovo fino a qualche 
decennio fa) di chiamare una 

persona riferendosi all’albero 
genealogico, Alfredo era per 
tutti “Alfredo de Marì de San-
sò”. Ma anche più grande è sta-
ta ed è tuttora la sua forza mo-

rale. Per il passato, sono rimasti 
pochi testimoni: quegli amici, 
tra i tanti di un tempo, che an-
cora vivono e che lo conosco-
no da sempre. In effetti, dopo 
la fanciullezza trascorsa sere-

namente con i genitori, Maria 
e Guglielmo, e i fratelli, Luisa, 
Mario, Mirella ed Ermete, i pro-
blemi non sono mancati nella 
vita di Alfredo. La guerra e la 
perdita a soli quattordici anni 
del padre lo costrinsero a ma-
turare in fretta e a guadagnarsi 
subito da solo il pane per vive-
re. Pur di portare a casa qual-
cosa per aiutare la famiglia, si 

adattò a fare ogni tipo di lavo-
ro. È molto piacevole e inte-
ressante sentire i suoi racconti 
di questo periodo. Tra i tanti 
si può ricordarne uno in par-
ticolare. Negli ultimi mesi del 
1943, a Camerano, liberata dai 
tedeschi poco prima, precisa-
mente all’Aspio, c’era un depo-
sito di bombe e quindi serviva 
manodopera per le operazioni 
di carico e scarico; da Recana-
ti, allettati da un buon salario, 
partirono allora una sessantina 
di uomini e anche Alfredo, pur 

Artigiano della fisarmonica e noto commerciante, memoria storica di Castelnuovo

ALFREDO CORSALINI

Il nonno di Alfredo,  
Giuseppe Lorenzini

B i a n c h e r i a

Piazza Leopardi, 16 - RECANATI (MC)
Tel. 071/980703

e-mail: giorgettisnc.giorgettisn@tin.it

CIVICA SCUOLA DI MUSICA
“BENIAMINO GIGLI”

Indirizzo propedeutico • Indirizzo classico
Indirizzo moderno e jazz • Seminari e Concerti

P.le B.Gigli, 2 - 62019 RECANATI (MC) - Tel./Fax 071/982821
www.scuolamusicagigli.it - info@scuolamusicagigli.it

Scuola di Tenori B.Gigli
Accademia Pianistica delle Marche
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essendo ancora un ragazzino, 
e il fratello Mario si unirono al 
gruppo. Per andare a lavorare 
ci si alzava molto presto. Era 
inverno, faceva freddo, si pas-
sava tutta la giornata in piedi 
e si caricavano le bombe mol-
to pesanti tirando le corde a 
mani nude, che naturalmente 
si ferivano; insomma il lavoro 
era molto duro e difficile, tan-
to che alla seconda settimana 
il numero dei recanatesi si era 
dimezzato. Alfredo continuò 
a lavorare perché non poteva 
rinunciare a quel lauto com-
penso; tra l’altro, pagato con 
i “soldi dell’occupazione”, os-
sia con moneta cartacea arro-
tolata come la carta igienica, 
che veniva tagliata a seconda 

dell’ammontare della paga. In 
una giornata particolarmente 

fredda, Alfredo non resistendo 
più per il dolore alle mani se-
micongelate, prese un po’ di 

cartone mezzo bagnato, si na-
scose in una piccola baracca di 
legno e si accese un fuoco per 
scaldarsi. Naturalmente dopo 
pochi secondi, visto il fumo, 
irruppero alcuni agenti della 
polizia inglese e, dopo averlo 
preso a manganellate, lo por-
tarono al posto di comando e 
lo rinchiusero in una stanza. Il 
Nostro tremava per la paura di 
quello che sarebbe successo 
e, soprattutto, per il timore di 
perdere il lavoro. Dopo alcune 
ore Alfredo fu sottoposto a un 
interrogatorio duro, gli fecero 
molte domande. Quando final-
mente si convinsero che si trat-
tava solo di un ragazzino che 
aveva fatto la grave sciocchez-
za di accendere un fuoco in un 

deposito di bombe, s’impieto-
sirono. Il comandante, allora, 
gli disse: “Tu non devi più fare 
questo lavoro (attimo di pani-
co) da domani verrai a fare il 
cameriere alla mensa degli uffi-
ciali (respiro di sollievo)”. Fu un 
vero colpo di fortuna: poteva 
mangiare, aveva un vestito pu-
lito, il lavoro non era pesante 
e, cosa essenziale, la paga era 
la stessa. A parte questo e altri 
lavoretti temporanei che ser-
vivano alla sopravvivenza sua 
e della famiglia, la vera attività 
di Alfredo, cui era stato inizia-
to sin da bambino dai fratelli 
Tubaldi di Castelnuovo, gran-
di amici da sempre, era quella 

di artigiano della fisarmonica. 
Una volta imparato il mestie-
re, insieme ai fratelli Mario ed 
Ermete, aprì una piccola im-
presa, che all’epoca arrivò ad 
avere una decina di dipenden-
ti. Lavorava inizialmente per la 
ditta Marinucci e poi per Paolo 
Soprani e per la ditta Crucianelli 
ed ebbe grandissime soddisfa-
zioni. Si occupava della mecca-
nica della fisarmonica, un lavo-
ro – per chi lo conosce - di alta 

precisione, che richiede grandi 
competenze e abilità. Molte so-
no le innovazioni apportate allo 
strumento musicale proprio da 
Alfredo, come, per esempio, un 
sistema per attutire il rumore 
della battuta del tasto e altri ac-
corgimenti nel montaggio poco 
comprensibili a noi profani. Alla 
fine degli anni Cinquanta, Ar-
mando Bugari, famoso costrut-
tore di fisarmoniche, tuttora 
vivente, gli chiese di realizzare 
una fisarmonica particolare, con 
un accordo eccedente. Diversi 
altri artigiani si erano rifiutati 
o avevano tentato inutilmente 
di costruirla. Alfredo accettò e 
riuscì nell’impresa. Ancora oggi 
egli considera questo successo 
come l’apice della sua attività, 
il vanto indiscusso di una vita 
di lavoro. Ci lavorò settimane e, 
quando consegnò la fisarmoni-
ca, il committente gli firmò un 

15 giugno 1961, le nozze di Alfredo

Alfredo e la madre accompagnati dal piccolo Mauro Cingolani
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assegno in bianco pregandolo 
di mettere la cifra; egli ricorda 
ancora di non aver approfittato 
dell’occasione e di aver indicato 
l’importo più o meno corrispon-

dente al costo delle sigarette che 
si era fumato in quel periodo di 
tensione e concentrazione. A 
quel tempo lui e l’amico Mario 
Castagnari rifiutarono anche l’of-
ferta di una nota fabbrica tedesca 
di strumenti musicali, che aveva 
loro proposto un ottimo stipen-
dio e un appartamento in Ger-
mania. Come ancora racconta, il 
Nostro lasciò stupefatto il propo-
nente rispondendo che preferiva 
mangiare pane e cipolle a casa 
piuttosto che arricchirsi all’este-
ro. Del resto, nel 1961 Alfredo si 
era sposato con Maria Coppola 
e era sua intenzione che la sua 
famiglia, con la quale natural-
mente voleva vivere, rimanesse 
a Recanati. Purtroppo la crisi del-
la fisarmonica all’inizio degli an-
ni 60’ si fece sentire; i cosiddetti 

"meccanicari" venivano ormai 
sfruttati, un lavoro lungo, difficile, 
che richiedeva alta qualificazione 
senza soddisfazioni economiche, 
a tal punto che, a malincuore, 
Alfredo fu costretto a cambiare 
lavoro. Proprio vicino alla chiesa 
di Castelnuovo la moglie, gestiva 
un piccolo negozio di generi ali-
mentari di pochi metri quadrati, 
ereditato dal nonno e, in realtà, 
ormai in fase di chiusura. Si con-
sideri che a quell’epoca nel rione 
c’erano ben undici negozi con-
correnti e, chiaramente, i profitti 
erano scarsi per tutti. L’arrivo di 
Alfredo ridette vita all’attività; il 
negozio nel tempo si ingrandì 
fino a divenire un minimarket, 
ben fornito e apprezzato dalla 
clientela. Quello dell’alimentari-

sta divenne quindi il suo lavoro e 
lo è stato fino alla pensione. Nel 
frattempo il Nostro è stato sem-
pre attivo in ambito sociale e ha 
partecipato attivamente alla vi-
ta di entrambi i circoli del rione: 
il Circolo per anziani (ex dopo-
lavoro) al quale è molto legato, 
anche per aver contribuito alla 
realizzazione dell’attuale sede; il 
circolo A.C.L.I. di Castelnuovo, di 
cui è stato per alcuni anni anche 
Presidente. Quasi proverbiale è 
la sua memoria. Ricorda perso-
naggi, eventi e date, tanto che 
è stato spesso consultato da chi 
ha scritto qualcosa su Recanati 
in generale e su Castelnuovo in 
particolare. Con l’aiuto della figlia 
sta anche scrivendo una raccol-
ta di memorie. Del resto, anche oggi, se qualcuno vuole sapere 

qualcosa a proposito dei propri 
avi, purché recanatesi, può tro-
vare in lui un importante aiuto. 
Ha avuto due figli, Guglielmo e 
Giulia, e cinque nipoti. Fino allo 
scorso anno Alfredo era in gran 
forma, si dedicava al suo orto e 
alla famiglia, specialmente ai ni-
poti per i quali era consigliere e 
autista; si vedeva spesso girare 
con la sua Alfa 33 o con lo scoo-
ter. Purtroppo, per motivi di sa-
lute, da qualche mese esce poco, 
ma continua a seguire le vicende 
del Paese e a interessarsi della 
sua città, della quale ricostruisce 
appunto nei ricordi sempre vivi 
quasi un secolo di storia.

La Protezione Civile al Classico

Alfredo con i !gli e i nipoti, Damiano, Agnese, Mariachiara, Piergiorgio e Francesco
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Protezione civile sempre più presente nel-
la nostra città: al liceo classico con la classe 
5H si è chiuso il progetto di cui è referente 
la professoressa Emma Smorlesi, da sempre 

fortemente convinta della validità dello stes-
so che prevede anche prove pratiche. Lezio-
ni sempre più specifiche di protezione civile 
si sono svolte in modo sistematico da parte 
dei volontari del gruppo comunale. La pre-
venzione oggi più che mai è divenuta fon-
damentale soprattutto in questo particolare 
settore e le lezioni che hanno avuto corso 
negli ultimi due mesi sono state importanti 
per spiegare l’utilità e il funzionamento della 
protezione civile di Recanati. Sempre la pro-

tezione civile e il funzionamento della strut-
tura locale sono stati i temi al centro della le-
zione che si è svolta presso lo stesso istituto 
superiore Giacomo Leopardi e che ha coin-

volto gli studenti unitamente alla dirigente 
scolastica professoressa Vittoria Michelini e 
alla referente per la sicurezza Piergiacomi. 
Lezioni che hanno costituito la parte teorica 
di un progetto rivolto a tutte le classi quin-
te e che troveranno, per la parte operativa, 
le attività sistematiche di evacuazione quale 
compendio all’iniziativa. In cattedra l’agente 
scelto della polizia locale Rossana Camillo e 
la coordinatrice della protezione civile Raffa-
ela Caraceni

La Protezione Civile al Classico
di GABRIELE MAGAGNINI

Ammonta ad 1 milione 193mi-
la euro la somma prevista dal 
comune per la realizzazione 
dell’intervento di efficientamento 
energetico della scuola primaria 
“Lorenzo Lotto” di Via dei Politi. Il 
finanziamento è stato concesso al 
comune di Recanati dal ministe-
ro dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare. Il progetto 
preliminare, volto anche all’ade-
guamento alle norme di preven-
zione sismico, è stato approvato, 
alcuni mesi orsono, ed inviato al 
ministero competente, chieden-
do di accedere al finanziamento 
agevolato (pari allo 0,25%) con 
fondi Kyoto, riservato ai soggetti 
pubblici proprietari di immobili 
destinati all’istruzione scolasti-
ca. Il progetto prevede opere di 
riqualificazione energetica che 
interesseranno l’involucro dell’e-
dificio, mediante la posa in opera 
di cappotti termici e nuovi infissi 
termoisolanti, il miglioramento 
energetico dell’edificio median-
te l’adeguamento degli impianti 
tecnologici, la realizzazione di un 
impianto fotovoltaico e di un im-
pianto di ventilazione meccanica, 
opere strutturali e le opere edili 
connesse per l’adeguamento alle 
norme di prevenzione antisismica 
e le opere edili ed impiantistiche 
per l’adeguamento alle norme 
sulla sicurezza dei luoghi.Ef
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di GABRIELE MAGAGNINI

Alfredo Testasecca nasce a San 
Firmano di Montelupone, dopo 
un parto in casa, il 24 febbraio del 
1950, figlio di Sante, di professio-
ne coltivatore diretto, e Iole Go-
vernatori, casalinga. Qualche an-
no dopo la famiglia cresce con 
l’arrivo del fratello Claudio. Il pro-
tagonista della nostra storia fre-
quenta i primi due anni della 
scuola elementare nella rurale di 
San Firmano, a ridosso di Sambu-
cheto prima di trasferirsi per i 
successivi tre anni nel plesso di 

San Vito dove troverà il maestro 
Cantarella. Di quei tempi ricorda 
alcuni compagni di classe come 
Massimo Marconi, ex sindaco di 
Loreto, e Alvaro Sampaolo. Dalle 
elementari passa quindi alla me-
dia Patrizi anche se, andare a 
scuola non era proprio la cosa 
che maggiormente gradiva an-
che perché, dall’età di 7 anni era 
venuto a vivere a Recanati con la 
nonna Maria Frapiccini. Sono gli 

anni in cui si incomincia a intrav-
vedere un futuro nell’ambiente 
scolastico e così Alfredo si iscrive 
all’Itis Mattei dove all’epoca era 
attivato il biennio in quanto la 
scuola era sede staccata del Mon-
tani di Fermo. Come molti altri 
della sua età Alfredo inizia ben 
presto a dare calci ad un pallone 
e quel gioco lo appassiona forte-
mente tanto che ben presto en-
tra nelle fila del CSI Recanati, la 
squadra del presidente Giovanni 
Tanoni. I ragazzi del CSI allora era-
no conosciuti come “i leoni” e lui, 
a soli 12 anni, ha la soddisfazione 
di entrarne a far parte con i vari 
Mario Rossi, Pierpaolo Morosini, 
Ettore Guzzini, Roberto Flamini, 
Vittorio Mancinelli, Daniele Fra-

piccini, Fabio Tarducci, Giovanni 
Preziuso, Fausto Cingolani, Mario 
Canale e Franco Bonifazi nella ve-
ste di accompagnatore. Il ruolo 
che si era ritagliato sin da ragazzi-
no era quello di portiere proprio 
perché, un gol evitato, dava una 
soddisfazione così grande, addi-

rittura superiore a quella di una 
rete segnata. Alfredo si mette 
ben presto in luce quale estremo 
difensore e passa quindi al setto-
re giovanile dell’Unione Sportiva 
Recanatese dopo aver maturato 
le prime esperienze al CSI. Un pe-
riodo dove a Recanati si sono 

messi in luce tanti grandi portieri. 
Grandi soddisfazioni per lui con 
le giovanili della Recanatese sino 
alla conquista del titolo marchi-
giano. L’esordio nella prima 
squadra lo fa nel 1966, dimo-
strandosi subito piuttosto bravo 
nel difendere la sua porta al pun-

to che si guadagna il sopranno-
me di Banx. Ormai il calcio fa par-
te del suo dna, un po’ meno la 
scuola e per andare agli allena-
menti settimanali che si svolge-
vano la sera mentre la domenica 
si giocava la gara, è costretto 
spesso a raccontare frottole in fa-

Da agente di commercio ad industriale

ALFREDO TESTASECCA

Alfredo ragazzino

1966: Raschia e Alfredo

Torneo San Vito, 1967: la squadra dei Camaleonti di Montemorello

Alfredo con la squadra del Sambucheto
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miglia. Sin da piccolo il Testasec-
ca dimostra di avere un carattere 
particolarmente forte e deciso e 
ben poco disposto nell’accettare 
le regole. Più di una volta il padre 
lo aveva redarguito poiché tra i 
banchi di scuola non era altret-
tanto bravo e impegnato. Lui pe-
rò sembra vivere solo per il calcio 
e inizia anche a sognare quando, 
sempre nel 1966, dopo la segna-
lazione di Giuseppe Farina, viene 
chiamato per effettuare un provi-
no con la Juventus. Tutto si esau-
rirà però in quei tre giorni trascor-
si a Torino ma che non hanno 
avuto un successivo riscontro. 
Vorrebbe addirittura smettere 
con il calcio ma alla fine decide di 
continuare insieme ad altri amici 
e, avvicinato da tal Ciabocco, va a 

vestire i colori del Montecassiano. 
Non dimentica però gli anni belli 
trascorsi al CSI, con la Recanatese 
del settore giovanile e poi in se-
conda squadra, in un periodo in 
cui nella formazione maggiore 

militavano personaggi mitici del 
calcio locale come Guerra, Fior-
domo, Walter Belelli e altri. A 
Montecassiano l’inizio è quanto 
mai promettente con la vittoria fi-
nale nella prima stagione e con-
seguente promozione in secon-
da categoria. Nella cittadina del 
maceratese resterà per tre stagio-

ni prima di partire per il servizio 
militare dove svolgerà il CAR a 
Savona e quindi successivi corsi a 
Trieste prima di trasferirsi a Gori-
zia. Il tempo passa veloce e arriva 
anche il periodo del congedo 
con in testa un solo obiettivo, 
quello di andare a lavorare e ren-
dersi autonomo anche se, in veri-

tà, col gioco del calcio era sempre 
riuscito ad avere in tasca qualche 
soldo per i suoi sfizi. Sono gli anni 
in cui ancora l’economia non de-
colla e così Alfredo decide di an-
dare a collaborare nell’attività di 
famiglia, in quel negozio di frutta 
e verdura aperto a Montemorello 
e dove resterà per circa un anno. 
Ovvio che non possa acconten-
tarsi tanto che, con in possesso il 
diploma di perito meccanico, ini-
zia a presentare domande a de-
stra e a manca. Si illude quando 
gli viene proposto di partecipare 

1965: campionato CSI - la squadra dei Leoni

Alfredo con la squadra del Montecassiano

Alfredo con la squadra del Montecassiano
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ad un concorso per conto delle 
Ferrovie dello Stato dove però si 
ritrova dinanzi ben 600 concor-
renti. Si guarda attorno e rispon-
de all’annuncio di un’azienda che 

commercializzava profili in allu-
minio e cercava agenti per le pro-
vincie di Macerata e Ascoli Pice-
no. Frequenta a Milano un corso 
specifico e in sole 24 ore diventa 
agente di commercio. Il nuovo 
impegno un po’ lo preoccupa an-
che perché fondamentalmente è 
un timido ma alla fine tutti quei 
cataloghi che si era visto conse-
gnare durante il corso gli fanno 
da sprone per il nuovo lavoro. 
Non sapendo come iniziare si 
mette a sfogliare un elenco delle 
pagine gialle e comincia ad estra-

polare i nomi di tutti quei serra-
mentisti che potevano essere in-
teressati all’acquisto di infissi in 
alluminio. La fortuna gli viene in-
contro e ben presto trova il suo 
primo cliente, un fabbro di 
Sant’Egidio di Montecassiano, 
che gli ordina un quantitativo 
piuttosto consistente di barre in 
alluminio. Crede di toccare il cielo 
con un dito il giovane Alfredo 
che non nasconde la sua grande 
felicità e il calcio ancora in testa. A 
Castelfidardo infatti, in Promozio-
ne, disputa la migliore stagione 
di tutta la sua carriera prenden-
dosi così una grande rivalsa nei 
confronti della Recanatese. Acca-
de però che la sfortuna ci metta 
lo zampino: si infortuna ad una 
spalla, resta un anno senza gioca-

re prima di ricominciare, ma sta-
volta tornando alle origini con il 
CSI Recanati e poi a Sambucheto. 
A soli 28 anni appende i guanti al 
chiodo. Ma dopo aver avuto la 
grande soddisfazione di essere 
l’allenatore del CSI e aver portato 
la squadra dalla terza alla secon-
da categoria, nell’anno in cui alla 
presidenza c’era Giuseppe Piop-
pi. Intanto la carriera di rappre-
sentante è in crescendo e con le 
provvigioni guadagna molto be-
ne. Qualche delusione ma so-
prattutto grandi soddisfazioni nel 
ruolo di agente di commercio. Il 
destino all’inizio degli anni Ottan-
ta gli riserva una proposta poiché 
a Monsampolo del Tronto nasce 
una trafileria e un collega gli pro-
pone di andare a collaborare con 

la stessa. Alfredo accetta e il gior-
no successivo se ne va dal gran-
de produttore di alluminio per ar-
redamento mobili. In quindici 
giorni si libera dal contratto in es-

sere con la ditta ATA e va a lavo-
rare per conto dell’Equipe, la 
nuova trafileria con un contratto 
che si fonda sulla sola provvigio-
ne. I primi tre mesi sono piuttosto 
difficili tanto che non riesce a 
guadagnare nulla ma Alfredo sa 
di poter contare sulle sue capaci-
tà e potenzialità dell’azienda. Ini-
zia a muoversi in lungo e in largo 
nelle regioni limitrofe e stipula 
contratti su contratti per la vendi-
ta di alluminio. Trascorre più ore 
in macchina che a casa ma i gua-
dagni, a fine anno, lo ripagano di 
tantissimi sacrifici. Le innovazioni 
tecnologiche e l’informatica lo 
aiutano anche nel suo lavoro di 
contatti continui con i potenziali 
clienti. Si arriva così all’anno 
1986quando riceve la proposta 

Alfredo con la !danzata Maria

Alfredo allenatore della squadra del CSI
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finalizzata allo sviluppo di nuovi 
progetti. La proposta prevede l’a-
pertura di un’azienda per realiz-
zare dei box doccia anche per la 
Francia. Alfredo diventa così am-
ministratore della ditta Alghe 
Professional che fornisce anche il 
mercato francese. Due anni dopo 
nasce la Ferbox con lui nella ve-
ste di presidente, capace di 
espandere la propria attività sino 
ad arrivare, nel 2011, ad aprire il 
nuovo showroom dell’azienda a 
Recanati nella zona industriale di 
Sambucheto. La ditta, che vanta 
oggi una lunga e consolidata 
esperienza, si è da subito segna-

lata tre le più importanti del set-
tore in Italia come pure in vari pa-
esi esteri. Una vita, quella di Alfre-
do, passata a lavorare, in Italia e 
nel mondo ma sempre con la 
piena consapevolezza che, per 
restare a galla, occorre puntare 
sulla qualità e sui prezzi. Nella sua 
vita un ruolo determinante lo ha 
avuto la moglie Maria Verdolini, 
una ragazza di Montecassiano 
che aveva conosciuto quando lei 
era appena sedicenne e lui di due 
anni più grande. Lei impegnata 
in una ditta di confezioni del po-
sto andava di tanto in tanto a ve-
dere le gare della formazione di 

calcio locale e una sera, nel circo-
lo della parrocchia, i due si erano 
conosciuti al termine dell’allena-

mento. Nel 1976, esattamente ot-
to anni dopo essersi fidanzati, il 
matrimonio a Montecassiano 
con Alfredo che sceglie quali te-
stimoni due ex compagni di gio-
co come Fabio Tarducci e Giu-
seppe Gasparrini. Quindi il viag-
gio di nozze a Firenze e sulla co-
sta ligure. La moglie Maria è sem-

pre stata al fianco di Alfredo nella 
vita come nel lavoro ed è con lei 
che è nata l’impresa familiare. 

L’unione ha portato ben presto 
alla nascita della primogenita 
Francesca, di professione avvoca-
to, mentre nel 1985 la nascita di 
Federica, laureata in marketing 
internazionale. Una vita intera-
mente dedita al lavoro ma con 
importanti occasioni per viaggia-
re in Italia e all’estero. 

Alfredo con moglie e !glie
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di GABRIELE MAGAGNINI

Il 16 febbraio scorso si è spento 
all’ospedale di Civitanova Mar-
che, dove si trovava ricovera-
to, l’ing. Luciano Vita, a seguito 
della malattia che lo ha colpito 
nell’estate del 2014 e che lo ave-
va portato a perdere una delle 
principali prerogative, quella 
lucidità che lo ha sempre con-
traddistinto in ogni sua scelta. 
Luciano non è nato nella nostra 
città ma a Recanati ha costruito 
la parte importante della sua vita, 
professionale e familiare. Il nostro 
nasce in Calabria, una terra dove 
non è facile vivere, visto che le 
sue origini sono a Locri. Qui na-

sce il 4 luglio del 1927, all’interno 
di una famiglia particolarmente 
numerosa visto che con i geni-
tori ci sono altri sei tra fratelli e 
sorelle. La mamma, Teresa Giu-
liani, insegnante elementare, ed 
il papà Francesco, di professione 

conducente dei mezzi ATAC, 
hanno sempre rappresentato un 
importante punto di riferimento 
per la crescita culturale e morale 
dei loro figli oggi residenti in va-
rie parti d’Italia. Ma veniamo a Lu-
ciano, il protagonista del nostro 
racconto, che, sin da ragazzino 

compie il ciclo di studi nella sua 
Locri, in tempi dove tutto era dif-
ficile anche perché, per andare a 
scuola c’erano da percorrere vari 
chilometri e, per risparmiare le 
scarpe, i genitori a lui ed ai fratelli, 
avevano insegnato che si doveva 
andare a piedi nudi e solo dinanzi 
alla scuola le calzature venivano 
indossate, dopo essersi lavati i 
piedi alla fontana antistante. Co-
sì, le scarpe passavano da un fra-
tello all’altro e duravano a lungo. 
L’arte del risparmio ha permesso 
alla famiglia Vita di poter cresce-

re i figli nel migliore dei modi e 
studiare per poi affermarsi nel 
mondo del lavoro. Luciano, sin 
da ragazzino, si dimostra un tipo 
alquanto introverso, anche per 
la presenza della madre Teresa, 
una donna dal carattere forte e 
deciso, ma alla famiglia è sempre 

stato molto legato. Per lui una zia 
aveva anche progettato un fu-
turo da sacerdote anche perché 
egli era un fervente credente, al-
truista come pochi e riservato nel 
suo modo di agire. Tutte qualità 
che gli sarebbero potute essere 
d’aiuto per indossare l’abito tala-
re. Il destino, però, aveva deciso 
diversamente e così, Luciano, 
dopo la scuola dell’obbligo, si 
iscrive al liceo classico, anche se, 
nel frattempo, la famiglia, per via 
del lavoro del padre Francesco, si 
era trasferita a Roma nel 1937 ed 
i fratelli si ritrovano divisi mentre 
egli resta a Locri e solo di tanto 
in tanto si reca nella Capitale. Per 
sua fortuna non deve partire per 
la guerra in atto e riesce a portare 
a compimento gli studi superio-
ri, trovando anche il tempo per 
dedicarsi ad una delle sue grandi 
passioni, il gioco del calcio. Nel 
ruolo di ala si mette in evidenza 
ed entra a far parte della squadra 
locale di Locri, dove gioca sino 
a quando si trasferisce a Roma 

Un grande professionista, un padre di famiglia

L’ing. LUCIANO VITA

A caccia con il padre

1948

30 aprile 1960, il matrimonio

I genitori

6 giugno 1949, festa della matricola

30 maggio 2015, 
al compleanno di Andrea
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per iscriversi alla facoltà di in-
gegneria elettronica di Roma. 
Sono anni duri anche perché 
oltre all’impegno degli studi 
deve darsi da fare per aiutare 
la famiglia e così si adatta a 
fare di tutto, dalla comparsa 
a Cinecittà a commerciante di 
olio, pur di raggiungere l’obiet-
tivo prefissato. Così, nel 1957, 
si laurea e subito gli si aprono 
le porte del mondo del lavoro: 
l’anno successivo si trasferisce 
a Milano per il primo impiego 
con una nota azienda, la Ma-
gneti Marelli, dove dimostra 
subito la sua grande professio-
nalità. Passano veloci gli anni 
e arriva anche il momento di 
mettere su famiglia: grazie ad 
un amico del padre, il giudice 
Guido Neri, conosce una ra-
gazza più giovane di lui di una 

decina d’anni, Francesca Rita 
Barreca, che vive in Calabria e, 
dopo gli studi liceali avrebbe 
voluto proseguire iscrivendosi 
a Medicina. La famiglia non è 

d’accordo e lei decide così di 
mollare. I due si conoscono e 
si vedono una ventina di vol-
te, non di più, giusto il tempo 
per decidere, in pochi mesi, di 
unirsi in matrimonio. Nell’apri-
le del 1960 le nozze a Tauria-
nova di Reggio Calabria, dove 
viveva la ragazza e si tratta di 
un autentico evento visto che, 
alle nozze, ci sono ben 1500 
invitati e, non essendoci una 
chiesa capace di ospitarli tutti, 
si decide di effettuare la ceri-
monia nell’asilo del paese. Una 
famiglia benestante, quella di 
Francesca Rita, con un grande 
palazzo al centro di Tauriano-
va e ben 22 stanze. Gli sposi 
lasciano quindi la loro terra 
d’origine e se ne vanno a vive-

re a Sesto San Giovanni, dove 
però Francesca può contare 
sulla compagnia della balia che 
l’aveva seguita. Quindi il tra-
sferimento a Lodi. La famiglia 
cresce ben presto perché dopo 
appena un anno viene alla luce 
la primogenita Teresa mentre 
il secondo figlio, Giuseppe, na-
scerà a Roma dopo ben sette 
anni. Corre l’anno 1966 quan-
do a Luciano arriva una nuova 
proposta di lavoro e che non si 

sentirà di rifiutare: a Recanati 
Oliviero Pigini è il grande indu-
striale che ha creato la Eko, no-
ta in tutto il mondo per la pro-
duzione di strumenti musicali, 
ed è proprio lui a contattarlo e 
chiedergli una collaborazione 
per trasferirsi a Recanati, città 
che i Vita mai avevano sentito 
nominare prima. Dopo aver at-
tentamente valutato l’offerta la 
famiglia decide così di venire 
nella città di Leopardi e Gigli e 
Luciano per affrontare il nuovo Con i Lions

1969, con la famiglia

1966, con Zappa
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lavoro decide di dirigente re-
sponsabile del settore acquisti, 
di farsi seguire da alcuni col-
leghi che stimava molto e, tra 
questi, Massimo Ruosi. Ormai 
l’ing. Vita è persona conosciuta 
e stimata oltre che preparata e 
così, nel 1970 ecco giungergli 
la proposta di un altro indu-

striale recanatese, Raimondo 
Guzzini, per una ristruttura-
zione delle aziende del grup-
po. Luciano accetta e firma un 
contratto da consulente per 
tre anni, chiedendo però di 
avere carta bianca. Lo ottiene 
e in questo periodo contribuirà 
a formare diverse figure all’in-
terno delle aziende del grup-
po. Al termine dell’incarico Vita 
riceve una proposta molto al-
lettante per andare a ricoprire 

l’incarico di direttore di una 
banca; ciò però avrebbe com-
portato un nuovo trasferimen-
to in Lombardia, esattamente 
a Bergamo e lui, ormai profon-
damente radicato nella nostra 
Recanati che amava tantis-
simo parimente al resto della 
famiglia, decide di rinunciare 

proprio per non creare disagi 
a moglie e figli. Decide così 
di mettersi in proprio ed apre 
un’azienda con Gelio Pescetti, 
la “Lu.Ge”, per la realizzazione 
di custodie per strumenti mu-
sicali. Un’attività che porterà 
avanti sino ai primi degli anni 
Ottanta, potendo contare an-
che sul sostegno della moglie 
Francesca, sin quando arriva il 
periodo del pensionamento. 
Una vita, quella dell’ing. Vita, 
trascorsa a lavorare senza mai 
risparmiarsi ma sempre col 
pensiero rivolto alla famiglia 
dove faceva valere la sua au-
torevolezza col solo sguardo, e 
che solo saltuariamente lascia-
va per andare a pesca oppure 
a caccia, le sue grandi passioni. 

Negli anni dalla pesca con la 
lenza al mare oppure al fiume, 
è passato alla pesca subacquea 
in compagnia del nipote An-
drea. Con la moglie ed i figli ha 
continuato ad avere rapporti 
con la Calabria dove ogni an-
no o quasi era solito scendere 
specialmente in estate tanto 
che sino all’età di 84 anni, lo 
ha fatto alla guida della sua 
auto. Nel 2010 la grande festa 
per il 50esimo di matrimonio 
con Francesca con la quale ha 
trascorso ben 56 anni insieme. 
La sua è sempre stata una vita 
di grandi impegni ma Luciano 
è sempre riuscito a dimostrare 
una grande professionalità ri-
conosciuta da tutti, a Recanati 
e non solo.

Maggio 2001 in Sardegna

La Cresima di Andrea

12 giugno 1990 30 aprile 2010, 50° di matrimonio 
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di ALESSANDRO DE FELICE

La tradizione recanatese delle 
freccette raggiunge un nuovo 
traguardo: stiamo parlando dei 
18 anni di attività della squadra 
“Revenge”, fondata nel lontano 
1998 da Valentino Giorgetti e an-

cora oggi una certezza a livello 
regionale e non solo. Un traguar-
do importante per il gruppo, che 
grazie alla passione e all'aggre-
gazione è riuscito nel corso degli 
anni a far crescere l'interesse nei 
confronti di questo sport nella 
città leopardiana ed esporta-
re il nome di Recanati in tutto il 
mondo grazie ai successi dei suoi 
giocatori in campo nazionale e 
internazionale. “Il nostro obietti-
vo è quello di giocare per diver-
tirci e crescere tutti insieme per 
qualificarci alla fase finale italia-
na, che si terrà ad aprile a Pieve 
di Cento, in provincia di Bologna” 
ha dichiarato il presidente del 
club Pierpaolo Eusebi, sottoline-
ando l'importanza di condivide-
re la passione per questo sport 
senza la pressione dei risultati. 
Come detto in precedenza, que-
sta realtà locale è cresciuta molto 
riuscendo nel corso del tempo 
a togliersi diverse soddisfazioni, 
come la vittoria del campionato 
di Serie B a squadre e i successi a 
livello individuale di Milena Lon-
go, vincitrice di due campionati 
italiani di singolo nel 2006 e 2007 

e uno di doppio, in compagnia di 
Jessica Storani. La Longo, classe 
1984, ha inoltre vestito la maglia 
della Nazionale Italiana, rappre-
sentando il Belpaese in Grecia e 
Gran Bretagna. Le vittorie non 
hanno fermato l'ambizione del 
“Revenge”, come dimostra l'ul-
timo successo arrivato appena 
qualche settimana fa grazie alla 
coppia formata da Luigi Marino 

e Alresiano Felicioni, che si sono 
piazzati sul gradino più alto del 
podio nella categoria di doppio 
della regione Marche. Lo stesso 
Felicioni ha inoltre conquistato, 
lo scorso 5 marzo 2016, anche il 
titolo di campione regionale. Da 
qualche anno è entrato ufficial-
mente a far parte della squadra 
anche Franco Bertini, un icona 
delle freccette in Italia essendo 
l'unico della storia che è riuscito 
ad aggiudicarsi il “Grand Master” 
nell'anno 2010. Il team sta ben fi-

Il “Revenge Darts Club”  
festeggia 18 anni di attività
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gurando in questa stagione negli 
“Open”, i tornei aperti a tutti gli 
iscritti alla FIGF (Federazione Ita-
liana Gioco delle Freccette) che si 
tengono periodicamente in tutta 
Italia: il “Revenge” ha infatti parte-
cipato agli eventi di Treviso, Peru-
gia e Torino, prima di quello “ca-
salingo” di Monsano. Oggi, dopo 
un lungo peregrinare tra i locali 
della città (dal Jamy Bar al Fan-
tasy Bar) dopo la nascita nell'ex 
bar del Duomo, il luogo di ritro-
vo della squadra è il “Revenge 
Pub”. Il team si è mostrato sem-
pre disponibile alle nuove “leve”, 
aprendo le porte a tutti gli inte-
ressati: non a caso, attualmente 

proprio nel locale in via Ceccaro-
ni mette a disposizione di tutti i 
curiosi tabelloni e freccette per 
entrare a contatto in maniera di-
retta con questo sport. E grazie 
proprio a questa iniziativa è nata 
l'idea di creare un nuovo club di 
soli giovani, pronti a mettersi in 
gioco a livello regionale e nazio-
nale. Questo progetto è ancora 
in fase di realizzazione, ma molto 
presto potrebbe regalare un'al-
tra bella pagina sportiva alla cit-
tà di Recanati. Il club “Revenge” 
ricorda con affetto la scomparsa 
di due suoi ragazzi, Leonida Sab-
batini e Marco Marinelli. “Mi è ar-
rivata la chiamata il giorno dopo 
la partita. Leonida era felicissimo 
per aver giocato la seconda parti-
ta del campionato e la notizia ha 
scosso tutti noi. È stato difficile ri-
prendere a giocare”. Il fondatore 
Valentino Giorgetti lo ricorda co-
sì, con il sorriso stampato in faccia 

e la gioia di vivere di un ragazzo 
che ci ha lasciato troppo presto. 

Stesso discorso per Marco Mari-
nelli, altro giovane recanatese ap-
partenente al gruppo, scompar-
so prematuramente all'età di 32 

anni il 3 agosto 2011 per un inci-
dente stradale sulla strada pro-

vinciale Bellaluce, meglio cono-
sciuta come “Strada dei Pali”. Ma-
rinelli ha fatto parte della squadra 
nel periodo a cavallo tra il 2009 e 
2010 ed è ricordato da tutti come 
un uomo eccezionale. “Marco era 
una persona davvero speciale. Il 
suo ricordo è stampato indelebil-
mente nelle nostre menti e ogni 
vittoria la dedichiamo a lui, che 
ci protegge e ci segue da lassù” 
ha concluso il presidente Euse-
bi. Sulla bacheca della coppe c'è 
proprio la sua foto, a dimostrazio-
ne dell'affetto nei suoi confronti e 
che il giovane è ancora spiritual-
mente con quella squadra che lo 
porta nel cuore.
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di GABRIELE MAGAGNINI

Proseguono gli allenamenti e i progetti del 
2016 per il centro Ludart diretto dalla pro-
fessoressa Nicoletta Tubaldi. Alcune allieve 
del centro studi danza Ludart, Agnese Za-
nutel, Zoe Tascedda e Ivonne Laforgia han-
no intrapreso un percorso di danza a livello 
professionale che prevede tre ore di allena-
mento, tutti i giorni, con la maestra Larisa 
Tuliakova per poter frequentare a settembre 
l’Accademia Russian Ballet di Genova. Una 
grande soddisfazione per il centro Ludart 
con le allieve che proveranno anche l’au-
dizione all’Accademia Teatro alla Scala. Da 
non sottovalutare le altre allieve del corso 
di danza moderna intermedio I livello che, 
a gennaio, hanno partecipato alla rassegna 
“Città in danza” tenutasi a Macerata otte-
nendo un grande successo sotto la guida 
dell’insegnante Luna, allieva di Nicoletta. 

Le allieve dei corsi preaccademici di dan-
za classica e moderna, preparate da Sara e 
Federica, e le ragazze del corso avanzato di 
danza moderna contemporanea il 20 marzo 
hanno partecipato a “Città in danza” svoltosi 
in Ancona presso il teatro Le Muse. Tantis-
simi gli appuntamenti per il centro Ludart 
che il prossimo 3 aprile vedrà le allieve dei 
corsi intermedio di danza classica, con una 
coreografia dal repertorio di danza classica e 
moderna, partecipare al concorso naziona-
le “GALAXY” a Roma. Si tratta di un concorso 
Csen di danza la cui giuria sarà composta da 
professionisti del mondo della danza. Sempre 
ad aprile il gruppo avanzato di danza contem-
poranea parteciperà ad un concorso naziona-
le mentre l’8 maggio il corso di danza classica 
livello inferiore, guidato dalla maestra Clau-
dia, prenderà parte a “Città in danza” a Pesaro. 

Prosegue a gonfie vele anche l'attività 
dell'associazione ginnastica che il 28 febbra-
io ha visto le piccole allieve della ginnastica 
artistica e categoria Esordienti partecipare 
alla manifestazione Csen a Recanati metten-
dosi in evidenza nell'esercizio collettivo a 
squadre e al minitrampolino. Altro risultato 
di prestigio quello ottenuto il 6 marzo da 
Danny Saraceni, arrivato primo alla ga-
ra regionale CSEN maschile disputata a 
Recanati nella specialità di attrezzistica 
maschile, e che a giugno parteciperà ai 
campionati italiani. Tanti quindi gli ap-
puntamenti e le rassegne che vedranno 
impegnati tutti gli allievi dell'associazione 
ginnastica e quelli del centro Ludart che si 
stanno già preparando per lo spettacolo 
di fine anno che si terrà il 25 giugno al te-
atro Persiani di Recanati. 

Un anno ricco di progetti per la Ludart

LUDART - Via Ceccaroni, 1 - 62019 Recanati (MC) - cell: 338 3338632
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Siamo arrivati quasi al termine della sta-
gione agonistica ed ancora non è possibi-
le tracciare un bilancio definitivo per l'HR 
Futsal Recanati. Le quattro compagini della 
società giallorossa stanno ancora lottando 
nei rispettivi campionati regionali di serie 
C Femmile, C2 Maschile, Juniores e Allie-
vi. Sarà determinante il finale di stagione 
per tirare le somme in casa del presidente 
Bravi. Ma se il bilancio definivo deve essere 
ancora tracciato, il risultato più importante 
l’HRF lo ha di certo centrato: dare continuità 
e crescita ad una disciplina sportiva vera-
mente entusiasmante. Nella struttura di via 
Aldo Moro si contano oggi più di sessanta 
atleti, una decina di dirigenti e molti geni-
tori e amici che presenziano alle partite. E' 
quindi lecito condividere un sogno che spe-
riamo possa avverarsi a breve: quello di pre-
disporre una struttura al coperto per dare la 
migliore accoglienza agli atleti e atlete e a 

tutti gli appassionati del calcio a cinque. In 
realtà già da diversi anni la federazione ha 
obbligato le società partecipanti ai massi-
mi campionati regionali (oltre chiaramente 
quelle partecipanti ai campionati nazionali) 
di utilizzare una struttura coperta; il calcio 
a 5 infatti è gioco che si pratica al chiuso. In 
molti comuni delle Marche sono stati realiz-
zati impianti coperti da adibire al calcio a 5, 
in altri comuni vengono utilizzati palazzetti 
dello sport con altre discipline sportive, al-
tre società (fortunatamente ormai solo una 
minoranza) come la nostra non riescono 
a trovare una struttura al chiuso capace di 
ospitarle, garantendo orari di allenamento e 
delle partite che si adattino alle proprie e al-
le esigenze delle altre società con cui condi-
viderla. La strada seguita da alcune società 
è quella di “emigrare” in comuni limitrofi per 
trovare ospitalità. Ma facendo ciò si deterio-
ra il senso all’azione sociale dell’associazio-

ne sportiva che fa della territorialità uno dei 
pilastri della propria politica. Ormai da anni 
l’amministrazione comunale è a conoscen-
za di questa situazione e della necessità di 
prevedere, all’interno degli investimenti per 
l’impiantistica sportiva compatibilmente con 
le risorse a disposizione e con le necessità di 
altre discipline sportive, un intervento con 
il quale si realizzi un campo coperto stabile 
all’interno degli spazi della struttura di via Al-
do Moro…speriamo sia l’anno buono. 

HR Futsal Recanati: continuare a 
sognare o un sogno per continuare?

Si è tenuta ad inizio marzo la presentazione ufficiale delle 
due squadre ciclistiche recanatesi, l’associazione ciclistica 
Recanati e la società ciclistica Recanati Marinelli Cantarini. 
La prima, guidata dal presidente Fabio Corvatta è formata 
da 28 giovanissimi  compresi tra i  sette ed i dodici anni e 
da 6 esordienti  di 13-14 anni. I giovanissimi sono allenati 
dal direttore sportivo Luciano Cacciagiù per il settore strada 
e da Daniele Cervellini e Mirko Mangiaterra per il settore 
MTB. Nella veste di accompagnatore Nazzareno Illuminati. 
Gli esordienti sono allenati da Tania Belvederesi, giovane 
campionessa delle due ruote con un glorioso passato. La 
Recanati Marinelli Cantarini del presidente Luca Marinelli è 
formata da 9 allievi  di 15 e 16 anni ed è allenata da Paolo 
Marinelli e Gabriele Pisauri. 

Al via la stagione ciclistica delle società recanatesi
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di PAOLO MARINELLI

Villa Musone, una realtà  
del calcio giovanile locale
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di ALESSANDRO DE FELICE

“In tema di attività di base, il 
Villa Musone rappresenta una 
delle società più importan-
ti della provincia d'Ancona”. 
Ad affermarlo senza indugi 
è Maurizio Zandegù, una vi-
ta passata tra i campi di Serie 
C con le prestigiose maglie di 
Ancona, Treviso e Lecco e at-
tuale responsabile tecnico 
della scuola calcio gialloblù. 
La società del presidente Gian-
luca Camiletti si sta pian piano 
imponendo nel panorama cal-
cistico locale grazie all'ottimo 
lavoro dello staff, diventando 
una realtà molto solida della 
zona. La prima squadra sta in-
fatti disputando il campionato 
di Promozione mentre molte 
soddisfazioni stanno arrivando 
anche dal settore giovanile. 

La “cantera” gialloblù conta cir-
ca 220 bambini per le catego-
rie Piccoli Amici e Pulcini nella 
fascia d'età che va dai 6 agli 11 
anni. Un numero davvero im-

portante che catapulta la so-
cietà recanatese nell'élite delle 
squadre locali in ambito giova-
nile nonostante non abbia una 
lunga tradizione calcistica in 
quanto fondata pochi anni fa. 
“In un contesto in cui abbiamo 
accanto a noi società di livello 
assoluto per storia e tradizione 
calcistica come la Recanatese, 
il Castelfidardo, il Porto Reca-
nati e il Loreto, i numeri dicono 
che stiamo lavorando bene, ri-
uscendo ad attirare l'attenzio-
ne dei genitori, che ci scelgono 
per educare nel divertimento 

i loro figli. Un segnale davvero 
importante che dimostra come 
il nostro sia un ambiente idea-
le per far crescere i bambini in 
modo sano a livello educativo 

e nell'aiutarli a relazionarsi con 
gli altri” ha aggiunto Zandegù, 
spiegando la filosofia socie-
taria nei confronti del settore 
giovanile. “L'aspetto prioritario 
non è il calcio ma l'aggregazio-
ne e il gruppo”. Un altro fattore 
molto importante, valorizzato 
dal Villa Musone, è il rapporto 
con i genitori attraverso eventi 
di sensibilizzazione non ine-
renti solamente al calcio ma 
soprattutto alla crescita dei ra-

gazzi in maniera sana. È il caso 
dell'incontro del mese di mar-
zo che ha avuto come tema 
l'educazione alimentare; una 
problematica che è necessario 
combattere attraverso l'educa-
zione in primis dei genitori per 
poi riflettersi di conseguenza 
sui giovani atleti. “Ci tengo a 
ringraziare la dirigenza e le fi-
gure del Presidente (Gianluca 
Camiletti, ndr) e Vice-Presiden-
te (Juri Marta, ndr) per l'atten-
zione nei confronti del settore 
giovanile” ha concluso il re-
sponsabile tecnico Zandegù. 
“Credo che la crescita della pri-
ma squadra, arrivata nel giro di 
pochi anni a disputare il cam-

pionato di Promozione, possa 
essere solamente da stimolo 
per il settore giovanile nell'i-
dentificarsi in questi colori”. Il 
Villa Musone è molto ambizio-
so: la società gialloblù vuole 
continuare il processo di cre-
scita intrapreso per confermar-
si ai vertici del calcio giovanile 
locale grazie alla formazione 
soprattutto umana di piccoli 
atleti per diventare un giorno 
grandi uomini.

Villa Musone, una realtà  
del calcio giovanile locale
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Con orgoglio si può dire che si è chiusa la 
stagione invernale dello Sci Club Recanati. 
Il direttivo ringrazia tutti i soci ed esprime 
la piena soddisfazione per i risultati rag-
giunti. Ogni evento è stato partecipatissi-
mo e sempre riuscito soprattutto per il cli-
ma che si è creato tra i soci, vecchi e nuovi, 
e tutto il direttivo che quest’anno ha sa-

puto ben interpretare le aspettative degli 
appassionati della montagna. Infatti ogni 
uscita è stata strutturata tenendo presen-
te le più varie richieste dei soci, mettendo 
insieme la montagna per chi scia e per chi 
vuole solo godersi dei paesaggi mozzafia-
to, il buon cibo, le passeggiate nei caratte-
ristici centri storici, tra i boschi e le ciaspo-
late, senza dimenticarsi dei famosi centri 
benessere del Trentino. Tutto questo è 
merito della fiducia dei soci e dei nostri 
affezionati sponsor che, ancora una vol-
ta, non si sono tirati indietro nonostante 
un periodo economico non proprio roseo. 
Per rendervi conto di quanto detto pote-
te vedere le foto che immortalano questi 
stupendi momenti, basta andare nel menu 
immagini del nostro sito www.sciclubreca-
nati.net o sui profili Facebook “Sci Club Re-
canati” e Instagram “SCICLUBRECANATI”. 
Lo Sci Club da appuntamento ai soci, agli 
sponsor e a tutti gli amici alla cena socia-

le che sarà organizzata nel mese di aprile 
dove, oltre al bilancio annuale dell’associa-
zione, verrà presentata l’uscita estiva, tan-
to richiesta dopo la splendida esperienza 
dello scorso anno.

…mandateci una mail e vi terremo sempre 
aggiornati sui nostri appuntamenti!!!

Spazio curato dallo Sci Club

Si chiude la stagione dello Sci club
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di LUCIA ORTENZI

Il 2016 è un anno particolare per-
ché ha un giorno in più rispetto 
agli altri ed è particolare anche 
per il Vespa Club Balietti dato che 
sarà il primo anno dalla riapertu-
ra senza il raduno classico che si 
sarebbe tenuto in luglio. Infatti, in 
seguito alle decisioni prese di con-
certo con gli altri Vespa Club delle 
Marche, dallo scorso anno i radu-
ni turistici per i club della nostra 
regione sono diventati biennali. 
Ci siamo quindi ritrovati ad avere 
tanto tempo libero senza sapere come impiegarlo, finché, come d'abitudine, il nostro vice 
presidente Giorgio Baldoni ha avuto un'idea delle sue: organizzare il primo trofeo della 
montagna. I membri del direttivo si sono guardati negli occhi e un minuto dopo erano già 
all'opera per capire come sviluppare l'idea. Così, mossi i primi passi, gli altri sono venuti 
di conseguenza e a settembre proveremo a realizzare questa manifestazione. Intanto gli 
sforzi organizzativi sono rivolti al Memorial Pierfrancesco Leopardi numero 6 che prende-
rà il via l'8 maggio dalla piazza comunale; in seguito all'esperienza positiva dello scorso 

anno, il Vespa Club d'Italia set-
tore sportivo ha confermato 
l'inserimento della nostra gara 
di regolarità nel Campionato 
Italiano Rievocazioni Storiche 
il cui scopo principale è la va-
lorizzazione dei mezzi più vec-
chi cui è dedicata una classifi-
ca specifica. A questo punto 
non ci resta che augurarci che 
il lavoro di tanti nostri soci per-
metta di realizzare una bella 
manifestazione e che in tanti 
abbiano voglia di partecipare.

Vespa Club Il 7 ed 8 marzo si è svolto presso il 
circolo ippico “Scuderia le Tre Co-
ste” di Recanati un importante sta-
ge di dressage tenuto dal giudice 
internazionale Katherine Ferguson 
Lucheschi. Lo stage, promosso dal 
Comitato Regionale FISE Marche, 
ha visto la partecipazione di bi-
nomi di differente livello, arrivati 
anche dai vari circoli ippici della 
Regione, nonché l’adesione di vari 
istruttori federali e giudici di dres-
sage in quanto stage valido come 
corso di aggiornamento. Kathe-
rine Lucheschi, oltre ad essere un 
importante giudice di livello inter-
nazionale, già responsabile della 
preparazione per i campionati 
Italiani ed europei delle squadre 
di completo, convocata più volte 
a far parte delle giurie per i cam-
pionati europei pony di completo, 
si è dimostrata anche una persona 
instancabile e molto disponibile. 
Ottima riuscita e grande soddisfa-
zione dei ragazzi e degli istruttori 
che hanno potuto apprezzare la 
grande esperienza e professiona-
lità della Lucheschi. Visto il suc-
cesso la Fise Marche ha deciso 
di riproporre lo stage in data 30 
giugno-01 luglio quando Katheri-
ne Lucheschi sarà nuovamente a 
Recanati in qualità di Giudice Na-
zionale al Concorso Nazionale di 
Dressage in programma il 2 luglio 
presso il circolo ippico “Scuderia Le 
Tre Coste “ di Recanati.Sc
ud
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di BENEDETTO VERDENELLI

Sono stati 2 giorni all'insegna dello spettacolo, quelli trascorsi al 
palaserenelli di Loreto per i campionati regionali di pugilato or-
ganizzati dalla Canappa Boxing club. Oltre 50 incontri di spessore 
tecnico e agonistico hanno assegnato i titoli nelle varie categorie. 
Ad affrontarsi le migliori scuole marchigiane da Fano, Jesi, Fabriano, 
Ancona, Castelfidardo, Loreto, Recanati, Macerata, Fermo e Ascoli. 

Le medaglie ai nuovi campioni sono state assegnate dal plurideco-
rato Patrik Sumbu Kalambay, testimonial dell'evento. Tra gli atleti di 
casa della canappa boxing club trionfo di Gioele Basconi per la cate-
goria 75kg. Grande affluenza di pubblico sugli spalti. Nella giornata 
conclusiva il match migliore è stato indubbiamente quello che ha 
visto Pagnoni della Audax superare Amoako della Upa. Un combat-
timento che ha tenuto in piedi per tutte le riprese il pubblico che si è 
poi prodotto in applausi ininterrotti per diversi minuti. Grossa batta-
glia anche nei 75 kg elite dove si sono affrontati Vergoni del B.C. Pe-
saro e Ubertini del B.C. Castelfidardo; la vittoria è andata al primo, in 
possesso di una boxe più lineare e precisa; onore comunque a Uber-
tini che ha fatto di tutto per accorciare e piazzare i suoi colpi angolati. 
È piaciuto anche il match, nei 57 kg, fra Occhinero della Upa e Ferretti 
della Società Prima. Il verdetto è andato ad Occhinero che è apparso 
in possesso di un bagaglio tecnico più completo. Vittoria anche per il 
veterano Perugini Larry della Nike che dall’alto della propria esperien-
za (112 combattimenti disputati +73,-27 = 12disputati) ha superato 
Montes della Upa evidenziando precisione, velocità e senso tattico 
del match. Molto buona anche la prova del colored Metonyekpon 
della B.C. Castelfidardo che si è imposto su Gaiduk di Ascoli; un atleta 
con una boxe piacevole, il primo, che cresce ad ogni combattimento.

Campionato regionale di boxe

Un anno importante questo per tutti i Praetoriani, quelli di ieri e 
quelli di oggi. 10 anni di grandi passioni vissute pienamente tra dif-
ficoltà, sconfitte e ripartenze. Senza perdere mai di vista l'obiettivo 
principale della nostra associazione: promuovere il gioco del rugby 
e i suoi principi lealtà, rispetto e sostegno. Per questo la nostra atti-
vità in questi ultimi due anni si è concentrata sul settore giovanile 
coprendo le categorie dall'under 6 all'under 14. E i numeri ci stanno 
dando ragione, visto che da settembre 2015 ad oggi stanno conti-
nuando ad arrivare nuovi "atleti" di tutte le età tanto da raddop-
piare le iscrizioni dello scorso anno. Tra gli obiettivi che ci siamo 
dati in questa stagione sportiva c'è la partecipazione della squadra 
under 14 all'obbligatorietà dei 14 concentramenti federali e gra-
zie alla buona risposta dei giovani sportivi e il prezioso supporto 
delle famiglie il traguardo è sempre più vicino!!! Non mancano gli 
impegni per i più piccoli che mensilmente si confrontano con i 
loro coetanei in raggruppamenti organizzati dalle diverse società 
del territorio marchigiano. E per festeggiare questi primi 10 anni 
di attività, la società sta organizzando eventi su cui potrete essere 
aggiornati seguendo la pagina fb Praetoriani Rugby Recanati Fans 
Club o il sito www.praetorianirugby.org.

2006-2016, 10 anni di passioni  
per l'A.S.D. Praetoriani Rugby Recanati

di FRANCESCO PETRELLA
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DIVENUTO REALTA’
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Terapie manuali 
· massaggi terapeutici 
· massoterapia
· kinesiotaping
· rieducazione funzionale  

semplice e complessa 
· pompage 
· linfodrenaggio 
· ginnastiche per 
 correzione posturale

Terapie con 
apparecchi medicali 
· tekarterapia 
· tens 
· laserterapia 
· magnetoterapia 
· ultrasuoni 
· ionoforesi e ultrasuoni 

ad immersione

Riabilitazione 
neurologica
Riabilitazione 
neurologica

· ionoforesi e ultrasuoni 
ad immersione

Riabilitazione 

· ionoforesi e ultrasuoni · ionoforesi e ultrasuoni 
ad immersione

· ionoforesi e ultrasuoni · ionoforesi e ultrasuoni 

· laserterapia 
· magnetoterapia 
· ultrasuoni 
· ionoforesi e ultrasuoni 

· laserterapia 
· magnetoterapia 
· ultrasuoni 
· ionoforesi e ultrasuoni 

apparecchi medicali 
· tekarterapia 

· laserterapia 
· magnetoterapia 
· ultrasuoni 
· ionoforesi e ultrasuoni · ionoforesi e ultrasuoni 

ad immersione

Riabilitazione 

· ionoforesi e ultrasuoni 
· ultrasuoni 
· ionoforesi e ultrasuoni 

· magnetoterapia 
· ultrasuoni 
· ionoforesi e ultrasuoni 

apparecchi medicali apparecchi medicali 

Oltre a tali trattamenti è possibile fruire della 
professionalità di vari medici specialisti:

Dott. Bruno Carlo Bartolucci
(Radiologo) per visite ecografiche ed Ecocolordoppler 

Dott. Stefano Benedetti 
(Ortopedico) per visite ortopediche e consulenze

Dott. Giammario Bianchini
(Allergologo)

Dott.ssa Debora Burini 
(Fisiatra)

Dott. Gabriele Maolo
(Endocrinologia e malattie del ricambio) 

Dott. Silvano Scarponi
(Ginecologo)

Dott. Claudio M.Vitiello
(visite cardiologiche, 

ECG ed ecocardio-doppler)

Dott.ssa Silvia Serpilli
(Psicologa clinica - Psicoterapeuta)

Dott.Fabrizio Di Giulio
(Prestazioni di diagnostica vascolare, 

ecocolordoppler arti inferiori e vasi del collo)

Dott. Antonio Russo
(Podologo)

È presente anche 
il Laboratorio Fermani 
per ogni esigenza 
legata a protesi 
o altro. 

Si e! ettuano terapie 
e consulenze mediche 

anche a domicilio.

Via Campagnoli snc
Recanati

Tel. 071-7573646
cellulare 366-3479145


