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CENE INTIME · PRANZI DI LAVORO · ASPORTO

APERTO TUTTO L’ANNO

Vieni a gustare i nostri piatti all’esterno o all’interno del locale climatizzato!
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n Dopo Massimiliano Grufi e Antonio Bravi, 
arriva il terzo candidato sindaco Graziano Bra-
vi che sarà punto di riferimento del Centrosini-
stra. Tanti i partecipanti alla convention.

n Partono i primi progetti del comitato na-
zionale per le celebrazioni del centenario de 
l’Infinito, presieduto da Giuseppe Balboni 
Acqua, ambasciatore in Italia. Gli eventi del 
comitato coinvolgeranno in Italia le maggiori 
istituzionali culturali e alcune città che hanno 
avuto stretti legami con il Poeta. 

n Gli esponenti 
della Lega di Re-
canati, guidati 
dal coordinatore 
cittadino, Benito 
Mariani,  si  in-
contrano all’in-
terno del Centro 
N a z i o n a l e  d i 
Studi Leopardia-
ni con il Ministro 
Bussetti. 

n La Pallacanestro Recanati affronta il nuovo 
basket aquilano per i playoff, sul campo di 
Castelfidardo. 

n In un drammatico 
incidente stradale, 
in pieno pomerig-
gio, perde la vita il 
recanatese Roberto 
Bonci mentre in sel-
la al suo scooterone 
percorre la strada di 
Montanello. Bonci, 
66 anni, contitolare 
di un’officina meccanica a Sambucheto con il 
fratello Walter lascia la moglie Maura Silveri e 
i due figli Andrea e Claudia. Vano ogni tenta-
tivo di strapparlo alla morte.
n La Eko Guitars si prepara a festeggiare il 
60esimo anniversario della fondazione con 
un grande raduno di possessori di chitarre 
che hanno fatto la storia dell’azienda. Intanto, 
per il bicentenario, nasce la “Eko Infinito”. 
n Il comitato del rione Mercato esterna la 
propria soddisfazione per la soluzione trova-
ta per l’area del club Aquila, ora acquisita dal 
Comune, che l’ha liberata da quanti hanno 
utilizzato i locali senza titolo.

n Arriva a Recanati “Galassica”, primo festival 
nazionale dell’astronomia. Un modo per avvi-
cinare il grande pubblico ai temi astronomici, 
sviluppando una coscienza scientifica e infor-

mare su tematiche di attualità come lo spazio 
e le nuove tecnologie. 
n Si tiene a Recanati la festa della Polizia 
nel corso della quale vengono assegnati gli 
economi agli agenti della Questura di Mace-
rata che si sono particolarmente distinti. 

n Appuntamento con “Primavera Interattiva” 
ed il recanatese Alessandro Magagnini, noto 
vivaista locale, con una mostra mercato, labo-
ratori, cucine a tema e percorsi sensoriali. 

n Continuano i lavori nell’area dell’ex Grot-
tino per predisporre la struttura destinata ai 
nuovi servizi turistici, come pure l’intervento 
per il completamento del pedonale a ridosso 
del Colle dell’Infinito. Qualche piccolo pro-
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blema per i tanti turisti che si prevede arrive-
ranno in città per la Pasqua.

n A 150 anni dalla morte di Paolina Leopar-
di arriva il nuovo lavoro editoriale di Loretta 
Marcon che ripercorre alcune delle vicende 
legali che hanno travagliato la Famiglia Leo-
pardi e la causa civile che la stessa Paolina 
aveva intentato contro il nipote
n Patto di Amicizia tra le scuole recanatesi e 
alcuni istituti scolastici di Maenza, Sabaudia 
e Roccagorga oltre che tra l’amministrazione 
recanatese e i comuni laziali. Un patto per fis-
sare un legame di amicizia e di condivisone 
tra gli alunni valorizzando rispettive realtà 
culturali e sociali dei diversi territori. Nel cor-

so della cerimonia la recita di liriche leopar-
diane da parte di due studentesse. 
n Solo per i recanatesi il FAI ed il Comune of-
frono una visita di due giorni al cantiere del 
Colle dell’Infinito dove è in atto l’intervento 
sull’Orto delle Monache.
n La demolizione della scuola elementare B. 
Gigli conferma lo stato di criticità emerso 10 an-
ni fa e il successivo aggravamento. Si evidenzia 
come i lavori a suo tempo eseguiti hanno avuto 
un difetto di costruzione, senza rispettare le re-
gole edilizie esistenti negli anni Sessanta.
n I ragazzi della Juniores della Recanatese 
Calcio conquistano il primo posto del rag-
gruppamento e accedono agli ottavi di fina-
le del Campionato Nazionale Juniores. Una 

bella soddisfazione per la Società, i tecnici ed 
i ragazzi che nutrono grande entusiasmo e 
speranze per il prosieguo della stagione. 
n Il Polo Bibliotecario di Recanati viene in-
titolato alla poetessa Maria Alinda Brunacci 
Brunamonti. Una figura molto apprezzata dai 
grandi letterari del tempo. 
n Dopo quella di Vivere Recanati – Fiordomo 
viene presentata una seconda lista a soste-
gno di Antonio Bravi, quella di “Idee in Co-
mune” 

n Anteprima nazionale di Musicultura con 
John Vignola di Rai Radio 1 che presenta il 

concerto dei 16 finalisti dell’edizione 2019. 
Tra gli ospiti della serata Gianluca Grignani. 
n L’Infinito su misura lezioni di Maurizio 
Boldrini, artista da quarant’anni dedito alla 
traduzione vocale della poesia, su “L’Infinito” 
leopardiano.
n Dopo il presepe natalizio, per Leandro Mes-
si, arriva l’opportunità di presentare il “Presepe 
Pasquale” con il quale vengono richiamati al-
cuni passi principali della vita di Gesù. 

n Un recanatese viene sorpreso dalla guardia 
costiera mentre pesca di frodo, nel tratto di 
mare tra Porto Potenza Picena e Porto Reca-
nati. L’uomo, R.A., trovato a bordo di una pic-
cola imbarcazione turistica viene denunciato 
per pesca illecita e senza licenza e, si vede 
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comminati, mille euro di multa oltre al seque-
stro della rete utilizzata per la pesca.
n Verso la fase finale l’abbattimento dell’ex 
scuola B. Gigli e, una volta completata questa 
prima fase, inizierà lo sgombero delle macerie. 
n In Piazza Leopardi la festa della Polizia 
di Stato con la deposizione di una corona di 
alloro al monumento dedicato ai caduti e la 

consegna degli attestati e poi la premiazione 
degli alunni che si sono aggiudicati la seconda 
edizione del concorso “Pretendiamo Legalità”. 
Tra le scuole premiate anche la classe 2°C di S. 
Vito che, guidata dall’insegnante Elena Dini, ha 
realizzato il miglior video della categoria.
n Un recanatese, mentre passeggia con il ca-
ne di famiglia nella zona del Duomo, viene 
aggredito da due pitbull che si avventavano 
contro la cagnolina a fianco del padrone. L’in-

tervento di un ragazzo risulta determinante 
anche se non consente di allontanare i cani 
mentre alcuni occasionali passanti si rifugia-
no in alcuni negozi. Il proprietario della ca-
gnolina cercando di salvarla dai pitbull viene 
attaccato al braccio e solo per un miracolo 
riesce a rifugiarsi in un androne. Poi l’inter-
vento dei sanitari del Pronto Soccorso per i 
graffi riportati dall’uomo mentre la cagnolina 
faceva ricorso alle cure del veterinario. 
n Sconfitti a Marzocca, i ragazzi del Villa Muso-
ne Calcio, dicono addio alla Promozione con un 
turno di anticipo. Decisiva la sconfitta esterna 
per 2 a 0 che vanifica ogni speranza di salvezza. 

n Grandi risultati per la ginnastica artistica 
nel Campionato Italiano Gold ma, ancora una 
volta la società lamenta la necessità di un 
nuovo impianto. 
n Completata la pavimentazione in parte di 
Via Santo Stefano e Piazzale Franco Foschi. 
Adesso restano gli arredi e le piantumazioni 
nella zona.
n L’assemblea dell’Ambito Territoriale Ottima-
le numero 3 approva il bilancio consuntivo 
2018 chiuso con un avanzo di amministrazio-
ne di oltre 300mila euro.
n Ultimato l’abbattimento della Gigli e già 
si pensa alla nuova che sarà caratterizzata 

da un’architettura moderna che si intona nel 
contesto storico, con il paesaggio.

n Individuato attraverso le telecamere di video-
sorveglianza l’ennesimo rigatore di auto, un gio-
vane del posto che si è reso protagonista dell’in-
qualificabile gesto danneggiando una Opel 
Mokka per un importo di oltre 2500 euro. Per lui 
scatta la denuncia da parte dei carabinieri. 
n Il presidente del quartiere di Villa Teresa, 
Paolo Accattoli, scrive ai candidati sindaci in-
dicando le priorità di questa parte della città 
e la necessità di riqualificare alcune zone del 
territorio interessato quali nuove piantuma-
zioni, rifacimento e sistemazione di passaggi 
pedonali e marciapiedi, una maggiore illu-
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minazione delle zone a rischio di attività de-
linquenziali, implementazione del sistema di 
videosorveglianza. 
n Pronta la nuova mini guida turistica di 
Recanati, presentata da Sistema Museo. Un 
opuscolo di 36 pagine suddiviso in 7 sezioni 
e 3 pagine dedicate ai personaggi illustri. 

n Un sessantacinquenne di Contrada Ricciola, 
G.G., viene colto da un malore mentre si trova 
solo in casa. La sorella ha allertato le autorità e 
poi carabinieri e vigili del fuoco sono entrati in 
casa trovando il corpo esamine in cucina. 
n Il Sindaco Fiordomo scrive al quartiere di 
Villa Teresa ricordando i tanti interventi fatti 
specialmente quelli relativi ai lavori pubblici 
e alla sicurezza, per i servizi sociali e scolasti-
ci, le attività culturali e ricreative. 

n Procedono speditamente i lavori per oltre 
un milione di euro per gli istituti superiori di 

Recanati programmati dalla Provincia. Al Liceo 
Scientifico si sta lavorando internamente per 
la suddivisione degli spazi e la realizzazione di 
nuove aule mentre presso l’ITIS sono partiti gli 
scavi per la realizzazione della nuova struttura. 
n L’avviso di chiusura di vari giorni all’Uffi-
cio dell’Entrate, tra fine aprile e inizio maggio 
fa arrabbiare e non poco l’utenza recanatese 
che proprio non gradisce la scelta fatta dalla 
Direzione dell’Agenzia dell’Entrate. 
n Il 25 aprile viene celebrato con un pro-
gramma per ricordare e valorizzare la figura 

di Filippo Acciarini, un recanatese che si è di-
stinto per le sue lotte sindacali ed antifasciste, 
deceduto nel lager di Mauthausen nel marzo 
del 1945. Alla manifestazione interviene Maria 
Chiara Acciarini, nipote di Filippo, per raccon-
tare la vicenda politica e personale del nonno.

n L’archivio storico del comune vede riemer-
gere di tanto in tanto qualche interessante 
reperto cartaceo come lo stemma del Comu-
ne di Recanati a copertina di una raccolta di 
suppliche inviate dai recanatesi ai governanti 
dei primi anni del 1600.
n Al Teatro Persiani 
si chiude la stagione 
di prosa con Sergio 
Rubini in “Sonata a 
Kreutzer”. Si tratta di 
una delle opere più 
significative dell’ul-
timo Tolstoj.
n Per 3 giorni si ritrovano in città gli associati 
del Club del “Club Amici di Giacomo Leopar-
di” che quest’anno celebrano il decennale di 
fondazione e i 150 anni dalla morte di Paolina 
Leopardi. Approfondimenti e reaving al centro 
della 3 giorni promossa da Loretta Marcon. 
n Trentesima edizione della Mostra Merca-
to del Libro per ragazzi promossa dall’Istitu-
to Comprensivo B. Gigli. In programma uno 
spettacolo coreografico, laboratori tematici e 
l’esibizione del coro dell’Istituto.
n Celebrata nell'Aula Magna la Pasqua dello 
Sportivo con l’assegnazione dei riconoscimen-
ti a singoli e società che si sono distinti con i 
loro risultati e attività nel corso dell’anno.
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n Un ponte pa-
squale che si pre-
senta subito scop-
piettante con i tanti 
turisti presenti in 
città a conferma del 
sempre maggiore 
interesse per Reca-
nati, non solo sotto 
l’aspetto culturale. 

n Il recanatese Elio Pioppi, settant’anni, 
viene investito in via Fratelli Farina mentre 
passeggia con il suo cane al mattino presto. 

Pioppi è stato quindi 
soccorso e trasportato 
dai soccorritori del 118 
a Civitanova Marche 
dove gli sono state ri-
scontrate varie fratture 
e lussazioni. Per i rilievi 
di legge è intervenuta 
la Polizia Locale. 

n Davvero bravi in matematica gli studenti 
della scuola media San Vito, quattro dei quali 
parteciperanno alle finali di Milano del Con-
corso promosso dal Centro Pristem dell’Uni-
versità Bocconi: si tratta di Carlo Burini, Mat-
teo Lorenzetti, Nicola Guzzini e Ali Sami Ben. 

n Penultimo appuntamento delle Serate Mu-
sicali di Recanati con il pianista marchigiano 
Lorenzo Di Bella. 

n Stella al Merito 
per i 12 nuovi mae-
stri del lavoro tra i 
quali 3 recanatesi: 
Angelo Camilletti, 
Giovannino Cin-
golani e Pierino 
Marini.

n Nella chiesa di San Vito la mostra dell’arti-
sta Marisa Settembrini “Nel silenzio degli spa-
zi infiniti”. Omaggio a Giacomo Leopardi. 
n Alla trasmissione “I Soliti Ignoti” prende par-
te Laura Ottaviani. La recanatese, la cui identi-
tà da scoprire, valeva per il concorrente 60mila 
euro e finalizzata ad individuare che fosse lei la 
creatrice delle medaglie olimpiche delle Olim-
piadi Invernali del 2006 svoltasi a Torino.

n Tanta gente per il ponte del 25 aprile al pun-
to che il Sindaco, verificato il gran movimento 
delle centinaia di turisti, ha fatto disporre l’atti-
vazione della ZTL per garantire ai visitatori una 
percorrenza in sicurezza del centro storico. 
n A Villa Colloredo Monsignore Marco Frisina 
tiene l’incontro “Un’Infinita Ricerca”, una rilet-
tura dei 15 endecasillabi più rappresentativi 
della letteratura italiana.

n Borsa di studio in memoria di Roberta Pigini 
per gli studenti meritevoli del Liceo Leopardi. 
Ad istituirla è stato il padre della ragazza, l’im-
prenditore Fausto Pigini, in ricordo della figlia 
prematuramente scomparsa a soli 30 anni. 

n Preoccupa e non poco la moria di piccioni 
che sta interessando diverse zone del centro 
e della periferia, con i volatili che stramazza-
no al suolo. Si muove il Servizio Veterinario 
per accertare se si tratti magari di un virus 
che ha attaccato i piccioni. 
n La lunga chiusura dell’Ufficio dell’Entrate viene 
sospesa il 29 aprile per venire incontro all’utenza. 

n Lionel Messi viene invitato a votare a Reca-
nati in quanto iscritto all’AIRE. Il Sindaco Fior-
domo gli fa inviare la cartolina per presentar-
si a votare alle prossime amministrative. 
n Gli studenti del Liceo Leopardi incontra-
no Rosella Postorino, autrice del romanzo “Le 
Assaggiatrici”, vincitore nel 2018 del premio 
Campiello.

Viale aldo Moro, 48
recanati (Mc)

tel. 071 7575409

orari:
dal lunedì al sabato 

Mattino 8:00 - 13:45
poMeriggio 16:00 - 20:00

doMenica chiuso
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n Il 1° maggio viene celebrato dall'Ammi-
nistrazione presso la ex sede della “Fabbri-
ca dei Pettini”.

n Presso la sede di SpazioCultura si tiene la 
piccola personale del pittore Marco Grioli in-
sieme al poeta Filippo Davoli. All’inaugurazio-
ne si esibisce il cantautore Enzo Nardi.
n Durante il motoraduno nazionale in Piazza 
Leopardi viene allestito un bacchetto informa-
tivo per portare un messaggio importante sulla 
tematica della donazione degli organi. Il Mo-

toClub Franco Uncini è tra i primi a collaborare 
con l’AIDO diretta in città da Piera Marconi. 
n Un ciclista recanatese, S.A., di 85 anni, vie-
ne investito da un’autovettura Opel Vectra 
intorno alle 16 mentre in bici sta percorrendo 
la parte loretana di Villa Musone. Dopo i pri-
mi soccorsi viene trasferito con l’eliambulan-
za all’Ospedale Regionale. 

n Prendono il via i lavori per la sistemazione 
idraulica strutturale sul fiume Potenza che in-
teresseranno Recanati e Potenza Picena. La 
spesa prevista è di 1.392.000 euro. 
n A sorpresa nell’ultimo 
consiglio comunale della 
legislatura non viene ap-
provato il consuntivo 2018; 
contro la relazione econo-
mica hanno votato le op-
posizioni, il presidente del 
consiglio Grufi e i consiglie-
ri Biagiola e Castagnari. 
n A Recanati la finale regionale Di Arezzo 
Wave, il contest musicale dedicato alle band 
emergenti e che ha visto l’esordio di gruppi 
storici quali gli AfterHours, Negrita, Almame-
gretta, Quintorigo, Agricantus e tanti altri.

n Anche quest’anno sa-
rà il Dj recanatese Nicola 
Pigini a curare la colonna 
sonora del Giro d’Italia del 
2019. Una bella soddisfa-
zione per l’artista che si sta 
affermando in campo na-
zionale nella dance music. 

n Nessun commissariamento del Comune per 
la mancata approvazione del bilancio anche per-
ché mancano pochi giorni alle amministrative.
n  S e m b r a  o r m a i 
scontato che il Com-
missario capo della 
Polizia Locale, Danilo 
Doria, lascerà Reca-
nati per assumere il 
comando a Macera-
ta. Una brutta notizia 
per i recanatesi che 
in questi anni hanno 

avuto modo di conoscere ed apprezzare il 
lavoro svolto da Doria. 
n Si chiude la 9° edizione del Concorso lette-
rario nazionale “Raccontar…Scrivendo”: in un 
Teatro Persiani gremito sino all’inverosimile, 
studenti di ogni parte d’Italia sono stati pre-
miati per gli elaborati risultati vincitori dopo 
una selezione che ha visto impegnata la com-
missione per oltre un mese.
n In Piazza Leopardi la 3° edizione di Acqua-
Day, la più grande festa dedicata all’acqua, 
unica nel suo genere in Italia. Un momento di 
grande divertimento per grandi e piccoli ma 
anche un’opportunità per riflettere sull’impor-
tanza di salvaguardare la risorsa più preziosa.
n Al Teatro Persiani debutta “L’Infinito Pinoc-
chio”, lo spettacolo teatrale realizzato e inter-
pretato dagli utenti del Centro Socioeducativo 
e Riabilitativo “L’Infinito”, gestito dalla PARS.
n Esce “Satelliti”, il brano inedito dei Blanche, 
con protagonisti i giovani marchigiani Bianca 

Semplici e Cesare Sampaolesi. Il brano è stato 
registrato a Recanati. 
n Il ladro seriale torna a colpire: si tratta del 
solito quarantunenne recanatese che dopo 
i furti in vari esercizi di Recanati, stavolta ha 
preso di mira un ospite del Campus Infinito. 
La settantenne si è vista sfilare dalla borsa il 

Il Centro, realizzato dalla ditta Edilrecina di Paci Duilio & C., è in Via Aldo Moro 48, a Recanati, dinanzi alle Scuola Media "Patrizi" e al Liceo Scentifico 
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portafoglio ma se ne è subito accorta e nota-
to il ladro allontanarsi. Ci hanno messo poco 
i carabinieri ad identificarlo e far scattare per 
lui un’altra denuncia.

n Tentativo di rapi-
na alla tabaccheria 
di Montemorello ge-
stita da Anna Lam-
bertucci. La donna, 
mentre si appresta-
va a chiudere, attor-
no alle 13, si è trova-
ta di fronte un uomo 
col volto travisato 
che, minacciandola 

con un coltello, le ha chiesto l’incasso. Poi il rapi-
natore ha forzato il registratore di cassa mentre 
la titolare ed un cliente si mettevano ad urlare 
dando l’allarme. A quel punto il malvivente si è 
dileguato presso i luoghi leopardiani, rincorso 
da un residente della zona, ma riuscendo a far 
perdere le sue tracce.
n Recanati protagonista alla Fiera del Libro 
di Torino: nello stand della regione Marche 
l’assessore alle Culture Rita Soccio e il Presi-

dente del CNSL anticipano le iniziative cultu-
rali in programma per il Bicentenario. 

n Ancora trasfe-
rimenti tra i sacer-
doti nella diocesi di 
Macerata: i nuovi 
incarichi a partire 
da settembre ve-
dranno Don Igino 
Tartabini lasciare 
San Francesco per 
Chiesa Nuova, Don 
Davide Malavè par-

roco a Cristo Redentore e Chiarino, Don Rino 
Ramaccioni passa all’Abbadia di Fiastra, Don 
Pietro Micheletti sarà parroco a san France-
sco e all’Addolorata, Don Giacomo Ippolito si 
occuperà di Recanati centro e Montelupone, 
Don Samuele Sapio viene assegnato a Cristo 
Redentore di Recanati e Chiarino. 
n Ladri di merendine 
all’Istituto di Istruzione 
Superiore Bonifazi do-
ve presi di mira sono i 
distributori automatici. 
Per i ladri sembra sia un 
gioco da nulla entrare 
all’interno della scuola 
dove sarebbe meglio 
installare un sistema di 
videosorveglianza.
n Ormai è scontato che il bilancio consunti-
vo del 2018 del Comune sarà discusso e ap-
provato dalla nuova amministrazione. Il Pre-
sidente del Consiglio Grufi ha deciso infatti di 
non riconvocare l’assise prima del 26 maggio.
n Corso della Croce Gialla alla scuola prima-
ria le Grazie per formare piccoli soccorritori. 
Protagonisti gli alunni della quarta classe. 
n Ancora lavoratori della SRR a lamentare 
inadempienza da parte del gestore del ser-

vizio come avvenuto qualche mese addietro. 
Il personale unitamente alle rappresentanze 
sindacali, chiede all’ASUR di non prorogare 
l’appalto alla naturale scadenza dello stesso.
n Riapre, con una 
solenne celebrazione 
presieduta dal vesco-
vo Nazareno Marco-
ni, la chiesa dei Santi 
Giuseppe e Filippo 
Neri di Chiarino. Du-
rante il periodo pri-
maverile, dopo i dan-
ni prodotti dal sisma 
del 2016, la chiesa 
torna ad essere ria-
perta al culto. Al ter-
mine dell’intervento 
di consolidamento 
che ha visto eseguire opere a carattere struttu-
rale dei locali, la sostituzione della struttura in 
legno del tetto con nuove capriate. 
n L'Assemblea ordinaria dei soci della BCC di 
Recanati e Colmurano approva il rendiconto 
consuntivo 2018 ed inoltre le politiche di re-
munerazione con le informative all’assemblea.
n Esce negli Stati Uniti d’America la seconda 
edizione del libro “Gigli” curata ed edita dal 
maestro Leonardo Ciampa. Costituisce un’ope-
ra pregevole questa seconda edizione che va 
ad arricchire la biografia del grande tenore con 
molte novità e testimonianze legate a Gigli. 
n Presso i Frati Cappuccini di Recanati An-
tonella Fioretti presenta il libro di Padre Flo-
riano Grimaldi su Giuseppe Antonio Vogel. 
L’introduzione del professor Marco Moroni 
dell’Università Politecnica delle Marche. 
n Ancora un incidente a ridosso dello stabi-
limento Fratelli Guzzini, dopo lo scontro tra 

Il Centro è al completo con le attività:
Clinica Lab - poliambulatorio · Buffetti - Euroufficio · Farmacia Le Fonti 

DaNò - ristorante - gastronomia da asporto · Sottozero - gelateria · Biopiù - negozio biologico  
Piesse Dolce e Pane · Bene&Fisio - poliambulatorio · Fiorella Fuselli - notaio

Maggetti Miria - dentista · Unipol Sai - assicurazione · Effe Estetique - centro estetico
Parrucchieria Cinzia · Myo-kinesis - palestra · Centro Danza "l'Infinito"

Il Centro, realizzato dalla ditta Edilrecina di Paci Duilio & C., è in Via Aldo Moro 48, a Recanati, dinanzi alle Scuola Media "Patrizi" e al Liceo Scentifico 
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due autovetture. Ad avere la peggio la con-
ducente della Opel estratta dall’abitacolo e 
poi trasportata all’ospedale di Macerata. 
n Due alberi sradicati all’interno dello stadio 
Tubaldi vengono rimossi in quanto costitui-
vano un pericolo a livello della recinzione, a 
ridosso di via Presutti.

n Il Bonifazi di Recanati protagonista di “Ag-
giungi un posto…”, ovvero il musical di inclu-
sione andato in scena al Persiani. Il Bonifazi 
conferma l’alta qualità del prodotto realizzato 
mettendo in scena una rivisitazione dello spet-
tacolo che ha visto impegnati più di 60 ragazzi, 
coordinati dalla professoressa Nicoletta Tubaldi.
n Ad Ancona, per la sedicesima edizione del 
concorso letterario regionale “C’era una fo-
glia”, premiati i bambini della classe 2D della 
primaria Lorenzo Lotto e l’insegnante Giu-

liana Gaudini che hanno ricevuto un premio 
speciale legato al corso di giornalismo in clas-
se effettuato per la storia “Una bella amicizia” 
dedicata ad un amico a quattro zampe. 
n Il recanatese Pier-
paolo Patrizietti, Co-
mandante dei Vigili 
del Fuoco di Macera-
ta, lascia il comando 
per assumere quello 
di Taranto. A sostituire 
Patrizietti, provenien-
te da Campobasso, 
l ’ingegner Antonio 
Giangiobbe.
n Il presidente del Comitato Nazionale per 
le Celebrazioni del Bicentenario de l’Infini-
to, Ambasciatore Giuseppe Balboni Acqua, 
incontra alla Farnesina il segretario gene-
rale del Ministero degli Affari Esteri e della 
cooperazione internazionale, l’Ambasciatore 
Elisabetta Belloni. L’incontro per prendere in 
esame le iniziative che gli istituti italiani di 
cultura e le scuole all’estero potranno svolge-
re in collaborazione con il mondo accademi-
co dei Paesi di accreditamento per celebrare i 
200 anni de l’Infinito. 
n Partono i lavori 
di ampliamento del 
Palas, una struttura 
che ben presto po-
trà contare su una 
disponibilità di oltre 
2000 posti ed un 
grande spazio per il 
parcheggio, così da 
poter ospitare ma-
nifestazioni sportive 
ad alto livello oltre 

che concerti e spettacoli di vario genere. Le 
opere dovranno essere ultimate agli inizi di 
settembre per consentire il regolare svolgi-
mento dei campionati delle squadre che uti-
lizzano l’impianto. 
n Al Pub 2000 di Recanati il nuovo Circolo 
Scacchi promuove un sabato all’insegna di 

questo gioco e del buon cibo. Per chi non è 
esperto degli scacchi l’occasione per trascorrere 
una serata divertente dopo la cena e ricevere le 
istruzioni di base per come muovere i vari pezzi.
n L’attore recanatese 
Michele Maccaroni 
protagonista in scena 
al tribunale di Ancona 
in “Paragoghè/Depi-
staggio”. Si tratta di 
uno spettacolo teatra-
le interamente realiz-
zato all’interno di un 
tribunale. Tra gli inter-
preti Michele Macca-
roni, il giovane recanatese diplomatosi nel 2015 
e noto al pubblico per aver collaborato in teatro 
con vari registi di fama nazionale. 
n Arriva a sorpresa la notizia delle tre settima-
ne di cassa integrazione per una quarantina di 
unità dell’azienda IGuzzini. Una decisione che 
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sarebbe legata ad un previsto calo di commes-
se ma non riconducibile al recente ingresso 
del gruppo svedese Fagerhult in azienda. 

n Rischia di essere stata l’ultima edizione 
della Marcia della Giustizia e della Pace Reca-
nati – Loreto quella che si è tenuta a fine gen-
naio scorso. Il parroco Don Rino Ramaccioni 
non sarà più l’organizzatore in quanto chia-
mato a trasferirsi in altra realtà. Per questo si 
è rivolto ai Vescovi e al presidente della Com-
missione Episcopale Italiana per evidenziare i 
problemi che ci sono sempre stati, compresi 
quelli con la Basilica di Loreto. Ora tutti a do-
mandarsi chi prenderà il posto di Don Rino. 

n Il trentasettenne An-
drea Zandri, da poco in 
servizio presso la Poli-
zia Locale di Mirandola 
viene coinvolto nella 
tragedia che ha visto 
la morte di un’anziana 
donna e della badante, 
che abitavano sopra la 
sede del comando. Sul 
suo profilo facebook 
il recanatese parla di 
questo tragico fatto che 
mai avrebbe voluto ipo-
tizzare. 

n Dopo una lunga storia di violenze fisiche e 
sessuali di cui è rimasta vittima una giovane 
donna, la questione è finita in un’aula del tri-
bunale dove il convivente è stato condanna-
to a due anni di reclusione con la condiziona-
le. Oggi la donna è in stato di separazione e 
si ritrova una figlia in affidamento condiviso.
n Attraverso una serie di rilevamenti delle te-
lecamere della videosorveglianza, viene iden-
tificato un pregiudicato risultato autore, il 9 
maggio, della tentata rapina alla tabaccheria 
di Montemorello. Le telecamere lo hanno ri-
preso mentre attraversa di corsa la piazzuola 

inseguito da un giovane che poi ha notato an-
che l’auto con cui il malvivente si è allontana-
to. Gli inquirenti attraverso le immagini hanno 
rilevato la targa e sono arrivati al pregiudicato 
che non era solo nella tentata rapina. 
n Al Parco dei Torrioni torna la seconda ar-
rampicata promossa dall’associazione “Whats 
Art”. La prima è stata un successo e adesso il 
climbing urbano viene riproposto con questa 
insolita arrampicata delle mura cittadine.
n Dopo il primo turno delle amministrative a 
restare in lizza per la carica di sindaco sono il 
candidato Antonio Bravi sostenuto da cinque 
liste e Simone Simonacci per il Centrodestra. I 
due sono divisi da poco più di 270 voti mentre 

più distanziato Graziano Bravi che molti davano 
per certo al ballottaggio. Deludenti sia Massimi-
liano Grufi sostenuto da quattro liste e Stefano 
Gurini del Movimento 5 Stelle che ha corso da 
solo. Per gli ultimi due neanche la possibilità di 
entrare a far parte del consiglio comunale. 

n Presso il Bonifazi di Recanati viene presentato 
il progetto “Se arriva il terremoto: favolosamente 
sicuri”. Nell’occasione viene presentato il prototi-
po del libro realizzato dagli alunni e da utilizzare 
nelle varie scuole del territorio marchigiano per 
delle letture animate e sensibilizzare oltre che 
formare i bambini durante un evento sismico. 
n Il campione di scacchi, Pierluigi Basso, di 
Montebelluna, è stato ospite a Recanati del 
campioncino recanatese Michele Piangerelli, 
capace a soli 13 anni di sorprendere tutti. Mi-



Almanacco

12 RACCONTARE RECANATI   anno XIX   NUMERO 74   Giugno 2019

chele oggi è il giovane di spicco della nuova so-
cietà leopardiana e le prospettive per far cresce-
re il movimento sono considerevoli. Portare a 
Recanati giovani campioni costituisce qualcosa 
di importante per la crescita del movimento.
n I carabinieri stanno effettuando indagini 
dopo il danneggiamento ad una Lancia Ypsi-
lon della quale sono state bucate le quattro 
gomme e ha subito due colpi al parabrezza 
inferti con un non meglio identificato ogget-
to. L’autovettura si trovava parcheggiata da-
vanti all’hotel Gallery.
n La Banca di Credito Cooperativo promuove 
il convegno sul tema “La Riforma del Fondo 
Centrale di Garanzia per le PMI”, rivolto a tutti 
gli attori economici che operano sul territorio, 
imprese e consulenti che vogliono conosce-
re e approfondire il Fondo di Garanzia quale 
agevolazione predisposta dal Ministero dello 
Sviluppo economico. 

n Rassegna dei poli scolastici del progetto 
“Sulle note di Mariele” a conclusione del pro-
getto annuale che vede impegnate le classi 
dei bambini che hanno aderito alle attività for-
mative durante l’anno, esibirsi all’Auditorium 
Manzoni di Bologna. Al progetto quest’anno 
hanno aderito 43 scuole e più di 5000 bambini 
di tutta Italia oltre a 300 e passa insegnanti. 

n Al Campus l’Infinito arriva l’ennesimo 
gruppo straniero con oltre 200 corsisti per 

lo più provenienti dai paesi latino americani. 
Ci sono però anche cinesi, canadesi, coreani, 
statunitensi, messicani, australiani, sudafrica-
ni e norvegesi. 
n Durante i controlli effettuati dai carabinieri 
lungo la strada statale Adriatica a Porto Recana-
ti, è stato fermato un pakistano di 23 anni, resi-
dente a Recanati, risultato senza patente men-
tre si trovava alla guida di una Pegeout 206. Per 
lui è scattato il fermo amministrativo dell’auto 
per tre mesi e una multa di ben 5115 euro. 
n Presentato il progetto per la Biblioteca "Be-
nedettucci", nella chiesa di San Filippo Neri; 
prima l'inaugurazione del progetto "Recanati 
e Restauro", quindi la presentazione del web-
site della biblioteca, la mostra dei manoscritti 
restaurati ed il rinnovo della convenzione tra 

Comune e Biblioteca. Sono intervenuti il Ve-
scovo Mons. Nazzaremo Marconi, il sindaco 
Antonio Bravi, l'assessore Rita Soccio, la prof.
ssa Donatella Fioretti, Giovanni Pagani e Fla-
vio Marzo (i resturatori) e poi Denise Tanoni, 
responsabile della Benedettucci. 
n Arrivano i partecipanti al Cammino “il cuo-
re dell’Italia”, Firenze, Assisi e Recanati, pro-
mosso da Repubblica Nomade 2019. I pel-
legrini erano partiti il 9 giugno da Firenze e 

venerdì hanno percorso l’ultima tappa di un 
cammino che ha toccato le regioni Toscana, 
Umbria e Marche. I partecipanti al cammino, 
poco più di una cinquantina, gente di ogni 
età, sono giunti, dopo aver percorso l’ultima 

tappa da Villa Potenza a Recanati. Da piazza 
Leopardi hanno risalito il centro sino ad arri-
vare all’Auditorium del Centro Mondiale della 
Poesia. Ad attenderli il sindaco Antonio Bravi 
e il presidente del CNSL Fabio Corvatta cui 
sono state consegnate le bandiere di Repub-
blica Nomade.

lacasettadegliartisti.it
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Per soli 29 voti si è imposto su Simone Simonacci 

I cinque candidati sindaci

Ballottaggio del 9 giugno
Antonio Bravi è il nuovo

Sindaco di Recanati

Elezioni Comunali 
del 26 maggio 2019

50,14%
Antonio Bravi

Simone Simonacci 
28,39%

Massimiliano Grufi 
7,60%

Graziano Bravi 
25,85%

Stefano Gurini  
7,73%

Antonio Bravi 
30,62%

49,86%
Simone Simonacci

ANTONIO
BRAVI

SINDACO

RECANATI
INSIEME

Graziano Bravi
                                    sindaco

SPECIALE ELEZIONI
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SPECIA
LE ELEZIO

N
I

Giunta Comunale:  
Mirco Scorcelli - Vicesindaco · Francesco Fiordomo · Michele Moretti

Paola Nicolini · Rita Soccio

Il nuovo Consiglio Comunale:
· Presidente Tania Paoltroni (Vivere Recanati - Fiordomo) · Sergio Bartoli (Idee in Comune)

· Carlotta Guzzini, Marco Canalini, Giorgio Generosi e Antonella Mariani (Vivere Recanati - Fiordomo)
· Stefano Miccini e Cino Cinelli (Uniti per Antonio Bravi) · Reginaldo Polsonetti e Roberta Sforza

(Recanati Insieme per Antonio Bravi) · Simone Simonacci (Iustissima Civitas) 
· Benito Mariani e Pierluca Trucchia (Lega Salvini Premier) · Graziano Bravi (Valore Futuro) 

· Andrea Marinelli e Roberta Pennacchioni (PD)
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L’anno del Bicentenario della ste-
sura de L’Infinito si è aperto con i 
tanti appuntamenti previsti per la 
“Giornata mondiale della Poesia” 
a Recanati. Il progetto “Infinito 
Leopardi”, è promosso dal Comi-
tato Nazionale per le celebrazio-
ni del bicentenario de L’Infinito, 
istituito dal Ministero per i Beni 
e le attività culturali, con la colla-
borazione della Regione Marche, 
Centro Studi Leopardiani, Casa 
Leopardi, Centro Mondiale della 

Poesia, Università degli Studi di 
Macerata e Sistema Museo. Men-
tre in piazza Giacomo Leopardi 
c’erano centinaia di bambini 
delle scuole dell’I.C. Badaloni, è 
arrivato Marco Bussetti, Ministro 
dell’Istruzione, Università e Ri-
cerca, accolto con entusiasmo 
dai piccoli che hanno recitato 
L’Infinito e poi lanciato pallonci-
ni in aria nell’ambito delle mani-
festazione “Invasioni poetiche”. 
Accolto dalle autorità civili e mi-
litari della Provincia, il Ministro si 
è prima fermato con i ragazzini e 
quindi ha raggiunto il Teatro Per-
siani dove era prevista la manife-

stazione. Due bambini a ricorda-
re quanto da lui fatto per l’istru-
zione e a chiedere quanto ancora 
serva nella scuola, poi il Ministro 
Bussetti, sul palco del Massimo 
recanatese, con accanto il sinda-
co Francesco Fiordomo, l’asses-
sore Soccio, il consigliere regio-
nale Luca Marconi. Vittorio Sgarbi 
e Gianluca Bellucci di Sistema 
Museo, ha detto: «anche la scuola 
sarà protagonista perché come 
Ministero realizzeremo a Reca-

nati l’evento per i 200 anni de 
L’Infinito con un collegamento in 
diretta dalle piazze di tutta Italia 
che coinvolgerà i ragazzi delle 
scuole per recitare insieme l’idil-
lio leopardiano. Tutta la cultura 
occidentale è impegnata nello 
sforzo di comprendere l’Infinito: 
poesia, letteratura, scienza, ma-
tematica e fisica, ognuna col loro 
linguaggio, tentano di spiegare e 
dare forma all’idea di infinito. Le-
opardi dipinge contemporanea-
mente la necessità della finitezza 
in cui l’uomo è costretto a vivere 
e l’insopprimibile anelito ad an-
dare oltre. Il pensiero, facendo 

esperienza del finito, attiva la sua 
facoltà di immaginare l’infinito 
che è “profondissima quiete “ ma 
anche immensità che fa paura e 
fa tremare». Quindi il Ministro ha 
rivolto un invito «ad avere corag-
gio, amare la vita, avere sempre 
speranza ed essere curiosi dell’i-
gnoto. Non possiamo vivere in 
un assoluto presente ma guar-
dare al futuro». Sulla Giornata 
mondiale della poesia Marco 
Bussetti ha evidenziato come 
essa permette di riflettere sul 
ruolo della poesia nella nostra 
cultura spiegando che per lui «il 
linguaggio poetico è di una at-
tualità straordinaria e recuperare 
l’ispirazione de L’infinito di Leo-
pardi permette di comprendere 
che è possibile pensare diversa-
mente, grazie alla bellezza del-
la poesia possiamo resistere al 
declino della nostra civiltà. Serve 
un nuovo umanesimo, fare in 
modo che il benessere resti il fi-
ne ultimo delle nostre azioni. Ac-
cettare che la sfida di un futuro 
in cui la libertà possa convivere 
con l’innovazione tecnologica». 
A seguire gli interventi del sinda-

co Fiordomo che ha ricordato gli 
impegni per fare di Recanati una 
città della cultura, della poesia, 
del rispetto, aperta e accoglien-
te. Quindi il critico d’arte Vittorio 
Sgarbi è intervenuto, lanciando 
frecciate a destra e a manca, col 
suo linguaggio colorito, per poi 
relazionare sul tema “Romanti-
cismo: l’Infinito nell’arte e nella 
poesia”, definendo Leopardi il 
più grande poeta italiano”, tanti 
paragoni con artisti del tempo, 
soprattutto cantanti che sono 
poeti. A Villa Colloredo Mels, 
l’inaugurazione del nuovo per-
corso ed allestimento museale, 
dove il manoscritto de L’Infini-
to” vissano rappresenta il fiore 
all’occhiello.

di GABRIELE MAGAGNINI

Tanti appuntamenti previsti  
per l’anno del Bicentenario
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di ROSITA RONCAGLIA

Un evento indimenticabile 
quello vissuto dagli oltre 420 
ospiti presenti al teatro Persiani 
di Recanati sabato 13 aprile per 
celebrare il sessantesimo anni-
versario della prestigiosa azien-
da Eko Guitars con sede a Mon-
telupone che ancora oggi ac-
compagna il successo di tanti 

artisti. Presentatore d’eccezione 
Neri Marcorè che con la sua im-
mancabile ironia ha condotto 
una serata di ricordi, di saluti, di 
testimonianze, di interventi 
musicali e di racconti inediti ed 
emozionanti. Lui stesso ha por-
tato la sua prima chitarra del 
1980 che era proprio una Eko 
r e g a l a t a g l i  d a i  g e n i t o r i 
quand’era un ragazzo. L’evento 
si apre con un filmato d’epoca 
del 1967 del fondatore Oliviero 
Pigini, imprenditore illuminato 
intervistato due mesi prima del-
la sua scomparsa, il quale aveva 
previsto il grande successo del-
la musica elettronica come mu-
sica del futuro. Don Lamberto 
Pigini, ha voluto ricordare la fi-
gura del fratello Oliviero defi-
nendolo uomo coraggioso, im-
prenditore d’altri tempi che sa-
peva guardare avanti ed apripi-
sta in Italia nel settore delle chi-
tarre. Don Pigini, che nel 1987 
ha rilevato e rilanciato l’azien-
da, ha ricordato che Oliviero 
non voleva fare una fabbrica, 
ma solo commerciare le chitar-
re: “In quegli anni le importava 
dalle fabbriche della ex Jugosla-
via ma i pezzi che gli fornivano 
erano qualitativamente imper-
fetti. Così andò a Catania dai 
fratelli Paladino, artigiani liutai, 
ed in seguito impiantò la pro-
duzione a Castelfidardo. Nasce-
va così la Eko”. Il nipote di Oli-
viero Pigini, Riccardo, non ha 
conosciuto il nonno ma nel ri-

vedere il filmato ne ha eviden-
ziato la visione illuminante e la 
sua idea di tracciare un segno 
che è rimasto nella storia: “Oggi 
sarebbe bello rivedere quel 
MADE IN RECANATI che c’era 
nelle chitarre EKO e questo è il 
mio augurio alla Eko per i suoi 
60 anni”. L’amministratore dele-

gato della Eko Music Group 
Stelvio Lorenzetti nel ringrazia-
re con commozione gli ospiti 
presenti non solo in teatro ma 
anche in piazza Giacomo Leo-
pardi che seguivano l’evento da 
un maxischermo, in accordo 
con i soci ha voluto dedicare la 
serata alla Città di Recanati, al 
territorio e a tutte le eccellenze 
locali. Lorenzetti, classe 1959 
come la EKO, ricorda che nel 
2019 ricorrono 30 anni esatti da 
quando Don Lamberto Pigini e 
Giuseppe Casali lo chiamarono 
nel lontano 1989 per accettare 
la sfida di rilanciare il marchio 
EKO. “Portare avanti un tale 
marchio – afferma Lorenzetti - 
oggi è un orgoglio ma anche 
un onere importante: 100 le 
persone coinvolte tra collabora-

tori interni ed esterni, esporta-
zioni in tutti i continenti, tra i 
primi 20 al mondo per le chitar-
re, azienda leader in Italia per 
gli strumenti musicali, siamo tra 
i primi 10 in Europa e i primi 
100 nel mondo. Stasera sono 
felice di annunciare la presenta-
zione mondiale dei primi due 
modelli di nuovo fatti a Recana-
ti: la INFINITO e la RANGER FU-
TURA. Queste credo siano le 
chitarre più belle degli ultimi 30 
anni che la Eko produce, ver-
ranno dedicate a Recanati e al 
grande poeta Giacomo Leopar-
di. Entrambe verranno suonate 
da grandi artisti che saliranno 
stasera su questo palco senza 
percepire alcun compenso ma 
sono qui perché ci vogliono be-
ne e stimano la Eko e i nostri 
prodotti”. Lorenzetti ha anche 
annunciato che la chitarra Infi-
nito è stata inserita nel pro-
gramma delle celebrazioni del 
Bicentenario dalla composizio-
ne dell’Infinito leopardiano. Il 
primo ad esibirsi è Johnny Pon-
ta, medico e cantautore Count-

ry impegnato nella riabilitazio-
ne dei giovani con disabilità at-
traverso l'ippoterapia: “Ho ini-
ziato con la mia prima Eko 40 
anni fa, una Signorina 16 col 
manico rotto che ho riparato in-
sieme a mio zio. Per me essere 
qui stasera è il coronamento di 
un sogno da bambino: suonerò 
finché vivo, adoro le chitarre 

EKO, rappresentano la mia vita”. 
Massimo Varini, che all’interno 
della Eko è project leader da cir-
ca 10 anni ma è anche musici-
sta, compositore, arrangiatore e 
artista che ha collaborato con 
tantissimi musicisti, si è esibito 
col pezzo “When The Castles 
Crumbled” (Quando i castelli 
crollavano) rievocativa delle 
emozioni del terremoto dell’E-
milia. Arriva poi la telefonata di 
Andrea Bocelli, molto intense le 
sue parole: “Sarebbe bello esse-
re lì perché sono un appassio-
nato maniacale di strumenti 
musicali e sono felice di sapere 
che c’è stato il rilancio della Eko 
in Italia; mi riservo di venire a vi-
sitare l’azienda appena sarà 
possibile per provare qualche 
strumento. Ringrazio Stelvio Lo-

La notte “Infinita” al Teatro Persiani con grandi 
artisti per festeggiare i 60 anni della Eko

Stelvio Lorenzetti di Eko Music Group consegna una targa ricordo a  
Susanna Gangi figlia di Mario Gangi a cui è intitolato il concorso

Neri Marcorè intervista don Lamberto Pigini, il fratello 
del fondatore della Eko Oliviero Pigini

Neri Marcorè

Neri Marcorè con Dodi Battaglia cantante e chitarrista dei Pooh
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renzetti e tutta la Eko per il do-
no di strumenti musicali a so-
stegno delle iniziative della AN-
DREA BOCELLI FONDATION, tra 
cui la conclusione di una scuola 
a Sarnano e fra pochi giorni 
quella di Muccia, entrambe col-
pite dal terremoto: in queste 
scuole i ragazzi avranno la pos-
sibilità di usufruire di aule in cui 

si potrà suonare, studiare la 
musica. La musica è un elemen-
to di speranza, di crescita, che 
non può mancare in una scuo-
la”. È poi la volta di Marco Ma-
nusso, che ha suonato un pezzo 
particolarmente significativo e 
importante “Bella mattì”, cioè 
come gli amici salutavano il fi-
glio che purtroppo non c’è più. 
Anche per lui la prima chitarra è 
stata una EKO, un primo amore 
che non si scorda mai. Poi delle 
altre ricorda in particolare una 
Eko Ranger 12 Electra: “Dovetti 
sudare un’estate intera facendo 
lezioni di chitarra a 100 lire l’ora 
per ripagare mio padre che ave-
va anticipato i soldi”. Altro 
grande amico della Eko a salire 
sul palco è Dodi Battaglia che si 
definisce, sorridendo, il miglior 
chitarrista dei Pooh. “La mia pri-
ma chitarra EKO era di un gusto 
discutibile perché madreperla 
bianca, ma è stata la base della 
mia carriera”. Si è esibito in due 
brani “Primavera a New York” e 

“Il treno per il mare” che fanno 
parte di un disco intitolato“Da 
solo”, eseguito con sola chitarra 
acustica in tutte le sue parti. La 
serata è stata l’occasione anche 
per ricordare la Prima edizione 
del Concorso Nazionale per 
Chitarra Classica Mario Gangi” 
pensato in onore dell’illustre 
chitarrista, docente e composi-

tore che lavorò alla Eko e che 
insieme ad Oliviero Pigini creò 
in tutta Italia le scuole di musica 
per chitarra. È stata la figlia Su-
sanna Gangi a ritirare il premio 
consegnato da Stelvio Loren-
zetti, Umberto Tonnarelli e dal 
presidente della Giuria Aless-
sandro Minci. Dopo tanti anni la 
Eko ha ripreso a fare dei concor-
si per chitarra: il primo ha coin-
volto i ragazzi delle Scuole Se-
condarie di Primo Grado; il se-
condo è stato un contest on li-
ne su Youtube aperto a tutti i 
chitarristi classici d’Italia in cui è 
risultato vincitore il ventenne 
Gianandrea Noto che si è esibi-
to con un’interpretazione eccel-
sa dei brani “Fr Charlie Parker” e 
“La ronde Folle (impressione) di 
Mario Gangi. È stata poi la volta 
di Edoardo De Angelis che do-
po il brano “Galileo” ha duetta-
to con Marcorè nel pezzo “Il 
mondo sta bruciando”. Sul pal-
co anche 6 musicisti che colla-
borano con la Eko: Max Bonfri-

sco, Matteo Bottini, Leonardo 
Fontanot, Simone Oliva, Silvia 
Porciani e Massimo Scavo. Con 
il brano “Ma che colpa abbiamo 
noi” hanno aperto la scena a 
Shel Shapiro il quale ha ricorda-
to l’ultima volta che suonò al 
Teatro Persiani, nel 1966 duran-
te una festa di carnevale orga-
nizzata proprio da Oliviero Pigi-
ni, in cui vennero tolte le pol-
trone per far ballare la gente. 
Insieme a Daniele Ivaldi ha into-
nato “C’è una strana espressio-
ne nei tuoi occhi” e “Simply the 
Best” di Tina Turner. A seguire il 
ricordo del concerto di Jovanot-
ti con 70.000 persone nei pressi 
di Matelica per Risorgimarche, 
manifestazione che ha tenuto 

accesi i riflettori sulle zone col-
pite dal terremoto. Riccardo 
Onori chitarrista della band di 
Jovanotti, ha affermato che suo 
primo ricordo della EKO è legato 
ad Edoardo Bennato con la sua 
12 corde e questo probabilmen-
te lo ha anche aiutato ad iniziare 
a suonare. Ha così voluto duet-
tare con Marcorè ne “L’isola che 
non c’è”. È stata poi la volta di 
Saturnino Celani, bassista della 
band di Jovanotti che ha im-
pressionato il pubblico presente 
con una perfomance magistrale, 
esibendosi in una versione di-
sco dell’ouverture del rossinia-
no Guglielmo Tell. Saturnino ha 
portato il suo primo basso Eko 

che ha una storia particolarissi-
ma come ha raccontato lui stes-
so: finito due volte all’asta su E-
bay è riuscito a ricomprarlo per 
donarlo al Museo della Eko. Pa-
olo Adda ha voluto ricordare la 
sua personale conoscenza con 
Oliviero Pigini omaggiandolo 
con una poesia da lui scritta. A 
chiudere una serata magica il 
frontman dei Negramaro Giulia-
no Sangiorgi insieme ad Andrea 
De Rocco “Pupillo” che ha reci-
tato i celebri versi dell’Infinito di 
Leopardi sulle note di accom-
pagnamento di chitarra EKO e 
organetto Castagnari per poi 
cantare un suo brano di succes-
so “Per uno come me” e infine 
un pezzo di De Andrè “Amore 
che vieni, amore che vai” insie-
me al mattatore della serata Ne-
ri Marcorè. Giuliano ha detto di 
essere cresciuto col mito di Re-
canati, un mix di musica, poe-
sia, arte e persone bellissime, 
tanto che per lui e il suo gruppo 
sono successe cose indimenti-
cabili: “Il 25 luglio del 2007 era-
vamo qua ad un concerto orga-
nizzato da Shel Shapiro e poi è 
nata la figlia di Andrea De Roc-
co. Ho amato Leopardi fino allo 
sfinimento e spero che da qual-
che parte qualcuno dica che mi 
sono ispirato proprio a lui. La 
Eko ci fornisce le più belle chi-

tarre dell’Universo e noi siamo 
felicissimi di essere qui, tra l’al-
tro a suonare con il prototipo 
ZERO, una chitarra fantastica”. 
La Eko ha omaggiato tutte le fa-
miglie presenti di una cartolina 
dedicata al Sessantesimo con 
un francobollo annullato dalle 
poste lussemburghesi dedicato 
a Leopardi e alla chitarra Infini-
to. Neri Marcorè ha chiuso la se-
rata con l’augurio di rivedersi 
tutti ancora al Settantesimo di 
questa azienda che continua 
con passione un’avventura co-
minciata 60 anni fa: oggi più di 
allora è vicina alla musica e 
partner fedele di chi, attraverso 
la musica, crea emozioni. 

Neri Marcorè con Riccardo Onori fanno un pezzo di Edoardo Bennato

Giuliano Sangiorgi e Andrea Pupillo

Gianandrea Noto - Esibizione

Tutor EKO esibizione insieme a Shel Shapiro dei Rokes
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Salute

Sin dai tempi più antichi, chi si prendeva cura 
del malato non curava solamente la malattia; 
oltre a cercare le medicine (e prima ancora le 
erbe) in grado di abbassare la febbre o che 
potesse curare una ferita, si preoccupava di 
mettere il malato nelle migliori condizioni 
possibili per favorire la guarigione: aerando 
la stanza, somministrando una bevanda cal-
da per favorire il rilassamento, mettendosi al 
fianco della persona malata e massaggiando 
le zone dolenti. Al giorno d'oggi tutto ciò è 

compito dell'infermiere, ma in ospedale è 
molto difficile occuparsi di tutti questi aspetti, 
spesso quando l'infermiere si avvicina al "pa-
ziente" è solo per la somministrazione della 
terapia o per qualche altro atto tecnico pro-
grammato, questo a causa dei tempi molto 
ridotti in cui si è costretti ad operare. Avvici-
narsi ad una persona sofferente non signifi-
ca soltanto concentrarsi sulla sua malattia o 
sull'organo malato, ma relazionarsi alIa per-
sona nella sua totalità (mente corpo e spirito) 
tenendo presente anche il contesto sociale 
e familiare in cui vive. Si tratta quindi di un 
approccio globale che analizza tutte le sfere 
che compongono l'individuo, i fattori esogeni 
con cui egli entra continuamente in contatto 
ed il suo stile di vita, al fine di individuare ed 
eliminare la causa del disagio o della malattia 
che può quindi avere radici fisiche, metaboli-
che, genetiche, emotive, sociali, mentali, spi-
rituali, ecc... Lo stesso concetto lo si ritrova nel 
significato del termine "olistico" che deriva 
dalla parola greca holos che significa "inte-
ro" ovvero completo. Secondo la concezio-
ne olistica l'organismo va considerato nella 
sua interezza, non nelle singole parti che lo 
compongono. È quindi ovvio che per stare 
veramente bene le diverse sfere devono esse-
re in equilibrio armonico tra loro, per questo 
ritengo che l'infermiere debba occuparsi in-
teramente della persona cercando di armo-
nizzare ed equilibrare corpo, mente e anima 
anche ricorrendo alle terapie complementari 
che non sostituiscono la medicina classica oc-
cidentale ma che le si affiancano dolcemente 
per aiutare la persona malata ad affrontare 
meglio la malattia.

Il massaggio olistico
“Il massaggio agisce a livello fisico, mentale 
e spirituale, ha la capacità di distenderci e ri-
lassarci, ci aiuta ad allentare le tensioni e ci 
rende più reattivi e produttivi. Il corpo umano 
possiede una straordinaria capacità, di rin-
novare e rigenerare se stesso e attraverso il 
massaggio si restituisce equilibrio e armonia 
a una mente turbata o a un corpo teso, aiuta 
a sentirsi meglio con noi stessi, e ci lascia una 
visione della vita più fresca e ottimistica. È il 
miglior antidoto contro i dannosi effetti delle 
tensioni croniche e impedisce che lo stress 
diventi una condizione permanente, proba-
bilmente è per tutti questi motivi che ha così 
tanto successo in tutto il mondo” (www.pao-
lagiulianetti.com). Il massaggio olistico consi-
dera la persona come un “tutt’uno”, è un trat-
tamento rilassante, una distensione che inco-
raggia la mente a rallentare mentre l’energia 
fluisce e aumenta. Un massaggio che solleva 
e nutre contemporaneamente lo spirito, la 
mente, le emozioni e il corpo. Il massaggio 
ha una straordinaria ricchezza di benefici per 
la salute; il massaggio olistico, in particolare, 
grazie al suo approccio globale, è in grado di 
migliorare lo stato di equilibrio psico-fisico 
della persona che normalmente viene iden-
tificato con il termine salute. Il massaggio oli-
stico è in tutti i sensi un vero toccasana con 
molteplici caratteristiche positive e benefici 
fisici, psicologici ed emotivi.
·  Migliora la qualità del sonno
 La manipolazione aiuta ad aumentare il livel-

lo di serotonina, ormone essenziale per rego-
lare il ritmo sonno-veglia. Un sonno di buo-
na qualità è vitale per la salute e il benessere 
generale. Se soffrite di insonnia, il massaggio 
olistico è un’ottima soluzione per aiutare a 
migliorare la qualità del vostro riposo.

· Ottimizza la circolazione sanguigna e lin-
fatica

 Chi soffre di disturbi come mani e piedi fred-
di, gambe pesanti e piedi gonfi ottiene ottimi 
benefici dal massaggio olistico, che ha una 
notevole azione drenante e stimolante della 
circolazione.

alute

VELINDA CASTAGNA
Recanatese di adozione da oltre 20 anni, 
dopo aver conseguito la maturità in 
Ragioneria all'ITC “Gentili” di Macerata, 
si è iscritta alla “Scuola Infermieri 
Professionali” di Macerata dove si è diplo-
mata con il massimo dei voti. Ha subito 
iniziato l'attività di libera professionista e 
la collaborazione con numerose strutture 
sanitarie private del territorio. Sempre 
attenta alla formazione e all'innovazione, 
da anni si sta interessando alle terapie 
complementari sin quando ha deciso di 
iscriversi all'Accademia Olistica Apsara, 
affi  dando il suo percorso di studi alle mani 
esperte di Paola Giulianetti (docente di 
eccellenza CSEN). Presso l'accademia ha 
conseguito il diploma di “operatore del 
benessere – rifl essologia plantare” di 
I e II livello e gli attestati di massaggio 
connettivale riflessogeno, massaggio 
emolinfatico, hot stone massage, crystal 
massage e bambù massage. Quello che 
inizialmente è stato visto come un sem-
plice corso si è trasformato in un percorso 
di studio, lavoro e vita. Oggi alla profes-
sione infermieristica affi  anca quella di 
riflessologa ed operatrice di massaggi 
olistici presso il suo studio in via Bagnolo, 
a Recanati. Aff erma Velinda: «Obiettivo 
principale del mio lavoro è accompagnare 
il paziente nel personale viaggio verso 
uno stato di equilibrio e benessere (anche 
in presenza di patologie croniche)».

L'OLISTICO E IL NURSING
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Salute
· Favorisce una respirazione più profonda ed 

efficiente
 Il massaggio dei muscoli della parte supe-

riore del corpo, che sono muscoli respira-
tori accessori, migliora la capacità respira-
toria. Inoltre attraverso la riflessologia plan-
tare, stimolando determinate zone riflesse, 
si favorisce il rilassamento del diaframma 
permettendo ai polmoni di espandersi a 
sufficienza.

· Equilibra il sistema digestivo
 I massaggi sull’addome possono apportare 

notevoli miglioramenti al sistema digestivo. 
Stimolando il tratto intestinale il vostro cor-
po potrà tornare al suo equilibrio naturale. 
Inoltre il trattamento delle zone riflesse (ri-
flessologia) corrispondenti all'apparato dige-
rente vi aiuterà a ridurre numerosi disturbi 
intestinali (stipsi, diarrea, meteorismo).

· Migliora la lucidità mentale
 Dedicare regolarmente del tempo per go-

dersi un massaggio non solo vi darà la pos-
sibilità di liberare la vostra mente dallo stress 
quotidiano, ma vi aiuterà a diventare più 
produttivi e focalizzati nel lungo periodo.

· Riduce la tensione e la rigidità muscolare
 Lo stress può portare a tensioni musco-

lari che possono causare rigidità e dolore. 
Il massaggio olistico e la riflessologia sono 
estremamente efficaci per alleviare la ten-
sione, aumentare la quantità di sangue che 
fluisce verso i muscoli migliorando la loro 
ossigenazione e favorendone la distensione.

· Rafforza il sistema immunitario
 Il massaggio olistico è anche un meraviglio-

so strumento preventivo, in quanto aiuta a 
potenziare il nostro sistema immunitario. I 
tocchi morbidi aiutano a drenare il sistema 

linfatico, la manipolazione delle zone rifles-
se stimola l'apparto urinario ed in sinergia 
aiutano l'organismo a liberarsi di tossine 
nocive. Grazie ad un ottimo trattamento 
olistico sarete meno cagionevoli e più resi-
stenti contro raffreddori e infezioni.

· Diminuisce lo stress e l’ansia
 Uno dei benefici principali del massaggio 

olistico è la sua capacità di ridurre lo stress 
e l’ansia, diminuire la frequenza cardiaca, la 
pressione sanguigna e la tensione. Ridurre 
i livelli di stress migliora anche la salute nel 
lungo periodo. Nei bambini, per ridurre stati 
di agitazione, migliorare la concentrazione e 
stimolare il sistema immunitario, è partico-
larmente indicata la riflessologia palmare.

Come funziona la Riflessologia?
La tecnica del massaggio riflessogeno si effet-
tua attraverso una serie di piccole stimolazio-
ni ravvicinate, esercitate principalmente con il 
polpastrello del pollice che si muove sul punto 
riflesso da trattare. Questo movimento stimo-
la terminazioni nervose che, attraverso la spina 
dorsale, arrivano al cervello e da questo tornano 
agli organi sofferenti stimolando l'autoguarigio-
ne. Dagli organi interni partono linee di riflesso 
che arrivano su tutta la superficie corporea ed 
in caso di sofferenza di tali organi possono ad-
dirittura manifestarsi mutamenti della tensione 
dell'epidermide. Tutto il corpo è sede di punti 
riflessi ma testa, mani e piedi sono particolar-
mente ricchi di detti punti. 

Passione animale

Troppo tardi per nasconderglielo

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

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



VOUCHER** DA 200€ 
DA SPENDERE 
SU VENTIS.IT 

OPERAZIONI 
CANALI SELF 
GRATUITE ILLIMITATE 

Il multitasking è donna, si sa. 
Ma il tempo non basta mai. Noi ne teniamo conto. 

SOLO 2 € 
DI CANONE 
MENSILE* 

INTERNET 
BANKING 
GRATUITO 

Conto For We. Il conto che dà valore al tuo tempo e ti fa risparmiare energia. 

Recanati e 
Colmurano 

·11 presente messaggio pubblicitario non costituisce sollec1taz1one all'apertura del rapporto di conto corrente reclamizzato, il canone mensile di { 2,00 si riferisce a coloro che accrediteranno lo stipendio. Prima dell'adesione consultare il foglio informativo d1spomb1le presso tutte le Filiali e sul sito internet delle 
Banche di Credito Cooperativo aderenti all'1niziat1va. Offerta valida fino al 31/12/2030 ''Grazie all'in121at1va promoz1onale è possibile partecipare al concorso a premi promosso da !cerea Banca S.p.A. valido dal 04 06 2019 al 04.10.2019. 11 regolamento completo è disponibile su contoforwe.1t. Montepremi { 200.020 
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di Savoretti
Michele

Tel. +39 328 9669037
e-mail: info@savoimpianti.it

www.savoimpianti.it

Soluzioni elettriche ed elettroniche
Impianti elettrici e di allarme 

Telecamere ed antenneSistemi domotici e fotovoltaici

di GABRIELE MAGAGNINI

L'insegnante di cui andiamo a parla-
re è tra quelle capaci di lasciare un ri-
cordo indelebile nei ragazzi che ha 
contribuito a far crescere e nelle loro 
famiglie. Da quando è stata resa 
pubblica la notizia del pensiona-
mento, genitori ed alunni della clas-
se 4 A sono entrati in una fase di in-
credulità e dispiacere. L'ultimo gior-
no di scuola, durante il saluto finale 
organizzato dalle colleghe del plesso 
Beniamino Gigli, tra festoni, canti e 
discorsi, sono stati in molti a lasciarsi 
andare alla commozione. Cerchiamo 
allora di conoscere questa insegnan-
te che per un'intera vita ha svolto 
con capacità e passione il suo ruolo. 
Alessandra Gianturco nasce a Melfi, 
provincia di Potenza, in Basilicata, 

all'interno di una famiglia dove la 
mamma ricopre il ruolo di casalinga, 
mentre il padre è un discendente di 
Emanuele Gianturco, giurista e poli-
tico italiano, docente universitario, 

studioso e scrittore di diritto civile, 
ministro della giustizia,della pubbli-
ca istruzione e dei lavori pubblici nei 
diversi governi tra la fine del 1800 e 
gli inizi del 1900, nonché musicista e 
diplomato al conservatorio come 
Maestro di Musica. Alessandra porta 
avanti gli studi in quel di Melfi, com-
presi l'Istituto Magistrale e supera 
anche il 5°anno che a quel tempo 
era integrativo ma obbligatorio per 
poter accedere alla facoltà di Filoso-
fia. Si iscrive all'università di Bari e poi 
passa dalla facoltà di Filosofia a quel-
la di Pedagogia. Contemporanea-
mente la ragazza supera gli studi 
triennali per l'insegnamento nelle 
Scuole Speciali per bambini portato-
ri di handicap psico/fisici e ottiene 
l'abilitazione con il massimo dei voti. 
Negli stessi anni continua la sua for-
mazione artistica, in particolare stu-
dia e si diploma in pianoforte al Con-
servatorio di Potenza. Sicuramente 
forte è stata l'influenza della famiglia 
per quanto riguarda gli studi : suo 

padre, infatti, persona di cultura, os-
servatore attento della politica e let-
tore insaziabile, era fortemente con-
vinto che lo studio e la conoscenza 
fossero assolutamente indispensabi-
li per una formazione ampia e globa-
le al fine di rendere gli esseri umani 
capaci di liberarsi da ogni tipo di 
schiavitù o plagio mentale, tanto è 
vero che sia lei, che è la protagonista 
della nostra storia, che le sorelle Gio-
vanna e Lidia, sono riuscite a portare 
avanti gli studi con serietà e consa-
pevolezza. Alessandra sin da bambi-

na dimostra la sua bravura e già in 
quarta elementare ottiene la prima 

borsa di studio, cosa che le vale l'in-
dimenticabile abbraccio e il bacio 
del padre "severo e irraggiungibile" 
dinanzi a tutta la classe. Un'altra bor-
sa di studio arriva in terza media. La 

ragazza che frequenta i molteplici 
studi in città diverse si rende conto 
che le spese da sostenere sono in-
genti e lei, per non gravare sulla fa-
miglia, si è resa sempre disponibile a 
dare lezioni private in casa, ad inse-
gnare nelle scuole serali agli operai, 
a tenere corsi contro l'analfabetismo, 
a fare la commessa in farmacia du-
rante le vacanze estive e ad insegna-

Un'insegnante davvero speciale

Alessandra Gianturco

Alessandra dinanzi al Castello di Melfi

Alessandra e Giuseppe  
dopo un concerto

Recanati, la Comunione di Adriano

Recanati, la Comunione di Angela
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re nel liceo musicale del suo primo 
maestro di pianoforte Vincenzo Riz-
zitiello che l'ha sempre seguita nel 
suo percorso. Nonostante gli innu-
merevoli impegni scolastici, all'età di 
19 anni, età in cui il padre aveva sta-
bilito che le avrebbe concesso la fa-
coltà di pensare anche agli amori, si 
fidanza con un giovane serio e pro-
mettente del suo paese, Giuseppe 
Ciliento. Un ragazzo ineccepibile e 
noto in città perché è considerato da 
tutti i professori, anche quelli univer-
sitari, un genio. Lui frequenta in mo-
do eccellente il Politecnico di Torino 
laureandosi un anno prima dei ter-
mini e con il massimo del punteggio 
in ingegneria elettronica, convertita 
in seguito in informatica. Passano gli 
anni e i due ragazzi sognano insieme 
e pensano già ad una famiglia tutta 
loro da non crescere però nell'anoni-
ma Basilicata e così, al completa-
mento degli studi di entrambi, deci-
dono di convolare a giuste nozze. 
Lei aveva programmato tutto: gli 
studi erano finiti, aveva anche dato il 
concorso magistrale ottenendo l'i-
doneità, a giugno avrebbe dovuto 
sostenere l'ultimo esame al conser-
vatorio perciò il matrimonio era sta-
to stabilito in agosto. Ma un imprevi-
sto guasta i piani. Quell'anno in Italia 
imperversano i blocchi degli scrutini, 
i conservatori scioperano, le conte-
stazioni giovanili portano all'occupa-
zione degli istituti e gli esami vengo-
no rimandati tra settembre-ottobre. 

Il matrimonio si celebra ugualmente, 
si parte in Grecia in viaggio di nozze 
dove le mani nervose della ragazza 
si allenano a suonare , simulando le 

musiche imparate a memoria, su 
ogni superficie piana a disposizione 
e al ritorno in Italia lui parte per Ivrea 
e lei sosta nella casa di origine in at-
tesa dell'apertura degli scrutini. Rag-
giunge il coniuge appena conclude 
gli esami finali. Comincia ad insegna-
re pianoforte nel liceo musicale di 
Ivrea, a dare lezioni in casa propria e 
si reca anche nei domicili degli allie-
vi. Nel frattempo dà e supera il con-
corso di abilitazione per l'insegna-
mento della musica nelle scuole sta-
tali. Ottiene le prime cattedre nelle 
scuole medie: un anno a Burolo e a 
seguire a Viverone vicino Biella. Sedi 
lontane e insegnamento musicale 

poco gratificante perché la musica, 
purtroppo, nelle scuole dell'obbligo 
italiane, fino a qualche anno fa era 
una disciplina poco considerata. Vi-
sta l'impossibilità di aggiungere va-
lore alla musica che si svolgeva nelle 
scuole e realizzare il sogno musicale 
di qualità per cui aveva dedicato 
gran parte della sua vita, per non ba-
nalizzare e sminuire la sua formazio-
ne rifiuta le cattedre proposte di 
questa disciplina, opta di cambiare 
percorso e sceglie l'insegnamento 
nella scuola elementare. Arrivano le 
supplenze, gli incarichi, le cattedre 
per le scuole speciali, il sostegno. An-
ni duri. Nasce il primo figlio Adriano 
Ciliento. Alessandra che sin da sem-
pre aveva dimostrato di essere una 
donna forte, di non arrendersi mai e 
di arrivare all'obiettivo riprende gli 
studi, si prepara per un nuovo con-
corso magistrale dato a Torino. Lo 

supera brillantemente risultando 
vincitrice e prima in graduatoria. Na-
sce la seconda figlia Angela Ciliento. 
Accetta le prime sedi in paesi tra i 
più reconditi dell'alta montagna al-
pina fino a rientrare ad Ivrea. Suo 
marito, Giuseppe, Dirigente della 
Olivetti affronta una splendida car-
riera nell'industria più avanguardista 
di quel momento. Gli anni passano, 
le condizioni di lavoro cambiano e ri-
chiedono spostamenti. È allora che 
sarà determinante la scelta della 
Gianturco che, già all'età di 17 anni 
in gita scolastica a Recanati, benché 
ragazzina, essendo affascinata dalla 
poetica e dal pensiero filosofico di 

Leopardi, mentre sosta sul Colle 
dell'Infinito promette a tutti e a se 
stessa: "questa sarà la mia città dove 
vivere e morire". Forse è stata in-
fluenzata anche dal fatto che il suo 
antenato Emanuele Gianturco, es-
sendo uno studioso del pensiero fi-
losofico/politico di Leopardi, quan-
do fu Ministro alla Pubblica Istruzio-
ne nel 1897 dispose l'acquisizione al-
lo Stato e la pubblicazione dei ma-
noscritti leopardiani appartenenti, a 
quel tempo, all'eredità di Ranieri. In-
somma sotto l'influsso leopardiano 
della moglie, Giuseppe accetta la Di-
rigenza in aziende del maceratese e, 
ottenuto Alessandra il trasferimento 
nel 1988, la famiglia viene a vivere a 
Recanati. La Gianturco ricorda bene 
quei primi tempi nella nostra città, le 
difficoltà del marito che, provenen-
do dalla grande industria tecnologi-
ca e innovativa del nord protesa al 
sociale, ora deve, purtroppo, rappor-
tarsi con le piccole aziende chiuse e 
a conduzione pressoché familiare. 
Arriva il tragico 2001 quando Giu-
seppe, colpito da un male che non 
gli lascia scampo, muore prematura-
mente all'età di 47 anni e lei si trova 
sola con due figli da crescere. Gli an-
ni scorrono inesorabili tra famiglia e 
lavoro. La scuola è sempre stata il 
suo mondo e anche in questa occa-
sione diventa una sorta di valvola di 
sicurezza per il presente ed il futuro. 
Non abbandona mai la musica, con-
tinua le lezioni di pianoforte perché 
la musica per lei è vita, energia, rin-
novamento, sogno, immaginazione, 
conforto. Ad aiutarla nel primo pe-
riodo tragico della scomparsa del 
marito sono quattro persone dive-
nute importanti nella sua vita e lei 
desidera ricordare il sostegno profu-
so soprattutto nei confronti dei figli 
che erano soli a Recanati nei mesi in 
cui Alessandra assisteva il marito in 
ospedale a Milano. Cita Emma Fap-
piano, applicata di segreteria che, 
con discrezione, quotidianamente 
portava il cibo ai figli, la collega Mar-
cella Cola, la dottoressa Marisa Gior-
dani e la famiglia del dottor Luigi Le-
pore. Dopo la scomparsa del marito 
la famiglia di origine di Alessandra 
vorrebbe che lei rientrasse a Melfi in 

La classe 2a A B. Gigli - 2002

La festa di pensionamento della Direttrice Ancilla Breccia
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Basilicata, ma lei mantiene fede al 
suo giuramento giovanile e decide 
di restare. Ormai il piccolo mondo 
della scuola recanatese l'ha coinvol-
ta e accolta totalmente. La Direttrice 
scolastica Ancilla Breccia Tombolini 
le affida i primi incarichi di responsa-
bilità e vorrebbe che lei divenisse 
non solo referente di musica qual 
era, ma docente di musica di tutta la 
scuola con distaccamento dalla cat-
tedra di classe. La Gianturco ha pre-
ferito rimanere con i suoi alunni. Vie-
ne nominata Vicario/Vicepreside, in-
carico portato avanti con professio-
nalità e responsabilità per 18 lunghi 
anni. La Gianturco ci dice oggi: "nella 
scuola ho vissuto gli anni più belli 
della mia vita professionale poiché 
ho incontrato lo "zoccolo duro della 
Gigli", colleghe di grande professio-

nalità che mi hanno accolto meravi-
gliosamente e che desidero ricorda-
re: Ivana Baldassarri, Ornella Beceri-

ca, Marisa Pozzi, Lucia Alessandrini, 
Germana Archetti, Rita Soprani, 
Maria Madoni, Ninì Senesi, Tita 
Fortuna, Luisa Perfetti, Pina Guzzi-
ni ed altre. Aggiunge ancora: "in-

segnare è un privilegio perché si 
entra nell'animo umano, lo si leg-
ge e lo si rispetta in ogni caso, io 
ho imparato a conoscere i recana-
tesi entrando piano piano nel loro 

cuore e ho scoperto tanta umani-
tà e tanta bella gente. Sono alla 
Gigli da 30 anni. Ho coronato il 
mio sogno di insegnante, mi sono 
entusiasmata di tutto, mi sono 
donata con passione e generosità 
senza sosta e ingerenza. Spero di 
aver seminato buoni principi, 
quelli che porto dentro da sem-
pre: l'umiltà, la profondità, la cu-
riosità di sapere, il non acconten-
tarsi delle briciole, la lealtà, la se-
rietà, la leggerezza, la voglia di 
conquistare la libertà di pensiero 
e la capacità di dire ed esporre 
sempre ciò che si ha in mente con 
gentilezza e senza mai ferire, il ca-

Festa degli alberi dinanzi alla Gigli

Pensionamento di Bruna Nardi con Emma Fappiano, Franco Romagnoli e Carla

Cena tra colleghe con Pina Guzzini, Luisa Perfetti, 
Marisa Pozzi e Ornella Becerica 
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pire i propri limiti e superarli, la 
consapevolezza dei punti di forza 
propri e altrui. Ecco, questo ho in-
segnato ai miei bambini, la mia 
parte migliore. Li ho spinti a vola-
re in alto nel cielo ma a guardare 
sempre la terra e non perderla di 
vista, a usare il cuore e la ragione, 
a essere e non apparire. Ho dato 
fiducia a tutti e ho toccato il cuore 
di tutti i miei allievi e ritengo che 
ognuno di loro abbia dato ciò che 
era il suo massimo possibile, ho 
insegnato con passione e amore, 
spalancando i miei occhi nei loro 
per trasmettere la luce delle emo-
zioni più profonde e sentite che 
insieme provavamo. Tra me e i 
miei alunni c'è stato un continuo 
flusso e riflusso di vibrazioni e 
ognuno di noi le percepiva nell'a-

ria. Ho insegnato a dar voce a chi 
non ce l'ha e io per prima mi sono 
sempre esposta per difendere i 
deboli. Li ho aiutati a maturare a 

livello emotivo, affettivo, sociale, 
intellettivo. Sono convinta che la 
scuola debba contemporanea-
mente educare, formare, e guida-
re gli alunni verso l'acquisizione 
dei saperi dando loro gli strumen-
ti giusti per rendere il pensiero 
trasversale, reversibile, duttile, in 
modo tale che i saperi vengano 
assorbiti, rielaborati e utilizzati nei 
diversi contesi della vita in modo 
appropriato e proficuo". Nessuno 
è immune da errori, anche io ho 
sbagliato in alcuni casi, ma dagli 
errori si impara e si migliora. Dal 
31 agosto, Alessandra Gianturco, fi-
gura storica dell'Istituto, lascerà l'in-
segnamento e il vicariato e di lei re-
sterà forte il ricordo di un'insegnan-
te che ovunque sia andata ha por-
tato entusiasmo, coraggio e risorse. 
Sono molte le persone che si ricor-
deranno le tante volte che, in accor-

do con i Dirigenti che si sono succe-
duti, ha rinunciato ai compensi che 
le spettavano, dava lezioni di nasco-
sto a bambini in difficoltà, senza vo-
lere nulla in cambio, comprava ma-
teriale scolastico di prima necessità 
a famiglie indigenti, al fine di creare 
nelle sue classi omogeneità per evi-
tare grossi disagi a coloro che erano 
svantaggiati. Il difetto maggiore di 
Alessandra è forse quello di essere 
sempre stata severa con se stessa, 
di conseguenza di essere esigente, 

ma di contro le va riconosciuto il 
fatto che mai ha avuto problemi 
con i genitori perché li ha raggiunti, 
conquistati e formati attraverso l'e-
voluzione positiva e la crescita dei 
loro stessi figli. Va detto che nel suo 
compito di educatrice è riuscita al 
meglio come dimostra il fatto che 
gli allievi e le loro famiglie, saputo 
del suo pensionamento, si sono la-
sciati andare alla commozione e al-
la tenerezza.

La classe 5a A B. Gigli - 2004

La classe 4a A in gita a Gradara - 1999

Ultimo giorno di scuola, classe 4a A 
B. Gigli, a Sant'Agostino
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Il saluto dei genitori nell'ultimo 
giorno di scuola

Cara Maestra Alessandra,
alle soglie di questa nuova e 
preziosa fase del suo percorso di 
vita, sentiamo con forza il biso-
gno di esprimerle la nostra più 
profonda gratitudine per questi 
quattro anni trascorsi insieme.
La sua grande umanità e il suo 
inestimabile valore professiona-
le, hanno accompagnato i nostri 
figli in un delicatissimo percorso 
di crescita e maturazione iniziato 
con il loro ingresso nel mondo dei 
“grandi”, la Scuola Primaria. Un 
mondo diverso da quello ovatta-

to e giocoso della Scuola dell’In-
fanzia, un mondo in cui hanno 
trovato ad accoglierli una guida 
preziosa e speciale, la loro Mae-
stra Alessandra.
Un percorso che, come sappiamo 
bene, è stato segnato anche da 
eventi difficilissimi e dolorosi, mo-
menti di grande difficoltà che lei e 
la Maestra Sara, avete affrontato 
con coraggio, forza e determina-
zione perseguendo sempre il bene 
e la tutela dei nostri bambini e ri-
uscendo a gestire un dolore enor-
me, trasformandolo in un mo-
mento di crescita, nel segno della 
coesione e della vicinanza di tutto 
il gruppo classe.

Negli anni noi genitori abbia-
mo avuto modo di apprezzare 
anche il metodo e l’approccio 
allo studio che i bambini hanno 
acquisito grazie alla sua guida 
competente e determinata. Ciò 
che lei ha insegnato loro resterà 
patrimonio prezioso e solida ba-
se sulla quale costruiranno il loro 
percorso di studi e crescita, negli 
anni a venire.
Ci consenta anche di aggiunge-
re che ciò che, ai nostri occhi, la 
rende ancor più speciale, è il suo 
stile capace di fondere rigore e 
calore umano, riuscendo a creare 
un rapporto intenso e bello con i 
bambini, una relazione, la sua con 

loro, fatta anche di tante risate, 
allegria e confidenza, che ha crea-
to un legame importante che por-
teranno nei loro cuori per sempre.
E per questo ci auguriamo che 
questa nuova fase possa offrirle 
grandi soddisfazioni, nuove sfide 
da cogliere e una ricchezza e in-
tensità di vita fatta di esperienze 
nuove e diverse.
Le giunga con forza il nostro affet-
tuoso, sincero e grato abbraccio..

NOI TUTTI

I genitori della Classe IV A 
 Scuola Primaria “Beniamino Gigli”
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Anche quest’anno la professoressa Alina 
Bianchi, Direttrice della Fondazione Culturale 
Diffusione Danza e Teatro di Recanati, ha por-
tato a Roma lo spettacolo “La Belle Époque” 
andato in scena al Teatro Ghione. Davanti 

a una bella cornice di pubblico, in un teatro 
strapieno, l’occasione per ammirare la bravura 
dei ragazzi di Alina Bianchi protagonista an-
che del soggetto e della selezione musicale 
con Franco Castagnari, mentre le coreografie 
e la regia sono state curate dalla stessa. Dav-
vero una bella soddisfazione per la romana 
Alina Bianchi, recanatese di adozione, che ha 

voluto, per l’occasione rendere omaggio a 
Massimo Fabrizi realizzando un opuscolo con 

alcuni dei sonetti più celebri di questo artista 
e consegnati ai presenti. Un pensiero molto 
apprezzato dalla famiglia di Fabrizi rappre-
sentata dalla moglie Claudia e dai figli Alessio 
e Laura. Grazie alla collaborazione della ditta 
Ottaviani, è stato possibile donare poi all’o-
spite d’onore della serata, Elena Anticoli de 
Curtis, nipote di Totò, un prodotto di pregio 
della nota azienda. La Compagnia di Danza 
e Teatro “Il Gabbiano” ha dato il massimo. 
Giusto ricordare i loro nomi: Rachele Bitocchi, 

Agnese Pantaleone, Katia Donati, Veronica 
Paccaloni, Alessandro Gabriel Svampa, Bian-
ca Occhipinti, Elena Rossini, Emma Montironi, 
Emma Di Bartolomeo, Matilde Montironi, Lu-
dovica Giri, Giulia Moretti, Greta Arbore, Greta 
Borgognoni, Letizia Pardi, Maria Sampaolo, 
Maria Vittoria Semplici, Olimpia Bitocchi, Ve-
ronica Deminicis, Virginia Ruggeri. Il pubblico 
ha molto apprezzato le loro esibizioni come 
pure alcune recitazioni degli attori Alex Mon-
tecchiani, Nicolò Cerquetti, Riccardo Cruetti, 

Tommaso Intorre. Un grande elogio è stato 
rivolto ai due attori Nicolas Paccaloni e Ro-
dolfo Salustri. Apprezzatissima la cantante 
lirica Laura Tomassucci. La professoressa Ali-
na Bianchi alla fine ha spiegato il significato 
di questa dedica speciale a Massimo Fabrizi, 
un’artista a 360°, grande scrittore di sonetti 
in romanesco e molto incisivi, ringraziando 
poi la Direttrice del Teatro Ghione, Roberta 
Blasi, ed elogiando i figli luca e Matteo per la 
grande cura e manutenzione di un Teatro che 
rappresenta un fiore all’occhiello di Roma. 

“La Belle Epoque” di Alina Bianchi 
di GABRIELE MAGAGNINI
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Le malattie dell’apparato cardiovascolare so-
no la principale causa di morbilità e mortalità 
nel mondo occidentale. In Italia, la mortalità 
per cardiopatia ischemica rappresenta il 12% di 
tutte le morti nella popolazione tra 35-75 anni, 
di cui circa l’8% per infarto miocardico acuto. 
L’ictus cerebri è responsabile ogni anno in Ita-

lia di circa 200.000 casi con elevata mortalità 
ed esiti invalidanti; nella maggioranza di essi 
l’origine “cardio-embolica” accertata è legata 
a disturbi del ritmo cardiaco (aritmie) oppure 
ad ipertensione arteriosa sistemica mal con-
trollata. Inoltre, l’aumento dell’età media della 

nostra popolazione ha determinato un pro-
gressivo incremento degli eventi cardiovasco-
lari. Per questi motivi è di vitale importanza 
identificare precocemente i soggetti esposti a 
rischio cardiovascolare, anche in età giovanile, 
per impedire o rallentare la formazione della 
aterosclerosi mediante un’attenta valutazione, 
prevenzione e cura dei fattori di rischio cardio-
vascolare. I fattori di rischio cardiovascolare 
si distinguono in non modificabili (età, sesso, 
familiarità…) e modificabili (fattori ambientali, 
abitudine al fumo, alimentazione, vita seden-
taria, ipertensione arteriosa, ipercolesterole-
mia, diabete mellito…), e su quest’ultimi deve 
essere più deciso l’intervento preventivo e, se 
necessario, farmacologico, da parte del Cardio-
logo. Per una precoce e corretta diagnosi delle 
malattie cardiovascolari, abbiamo a diposizione 
diverse metodiche diagnostiche, non invasive 
(elettrocardiografia o ECG, ecocardiografia, test 
da sforzo) ed invasive (angiografia coronarica o 

coronarografia) che ne permettono un corretto 
inquadramento. Tra le metodiche non invasive 
un ruolo fondamentale lo riveste l’elettrocar-
diogramma che permette con facilità di esclu-
dere o evidenziare anomalie elettriche e distur-
bi del ritmo cardiaco o valutare precocemente 

la presenza di complicanze cardiache di ma-
lattie come l’ipertensione arteriosa sistemica. 
Altrettanto importante è l’esame ecocardiogra-
fico completato da metodica color doppler che 
permette di valutare le dimensioni e la funzione 
del cuore, e diagnosticare la presenza di malat-
tie delle valvole cardiache, del muscolo cardia-
co o di cardiopatie congenite sia negli adulti 
che in età pediatrica. Metodiche diagnostiche 
invasive come la coronarografia permettono 
sia la visualizzazione delle arterie che nutrono il 
cuore (coronarie), che una terapia efficace della 
malattia delle coronarie mediante l’angioplasti-
ca percutanea (PTCA) delle stenosi coronariche, 
procedura efficacemente completata con l’ap-
plicazione dello stent. Tale metodica permette 
inoltre la terapia dell’infarto miocardico acuto, 
soprattutto se eseguita in urgenza come avvie-
ne ormai di regola nella nostra Regione nell’am-
bito della rete dei Laboratori di Emodinamica 
che comprende anche l’Ospedale d Macerata.

Il dott. 
Roberto Accardi

Cardiologo Responsabile UOSD 
di Cardiologia Interventistica

all'ospedale civile di Macerata.
Ha svolto esperienze formative presso 

la cardiologia pediatrica dell'Università 
di Padova e le cardiologie di Bolzano, 

Varese e Brescia.

LE COMPETENZE 
PROFESSIONALI:

Cardiologia e Aritmologia Clinica;
Terapia Intensiva Cardiologica;

Cardiologia Pediatrica;
Ecocardiografi a Transtoracica;

Ecocardiografi a Transesofagea e 
da stress farmacologico;
Scintigrafi a miocardica;

Cardiologia interventistica;
Elettrostimolazione temporanea.

Le malattie dell'apparato 
cardiovascolare

Svolte l'attività
libero professionale

presso lo studio Bene&Fisio 
in via A. Moro, 48 - Recanati

Tel. 071-7573646
www.benefi sio.net
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Festa grande in casa della fa-
miglia Flamini, a Montefiore di 
Recanati. Lo scorso 9 aprile si è 
infatti laureata a Macerata, in 
Scienze dell’Educazione e della 
Formazione, la primogenita Fe-
derica, nata a Norcia 23 anni fa 
e che, dopo un paio di anni, si 
è trasferita con la famiglia nel 
nostro territorio. La mamma di 
Federica vanta origine norcine 
mentre il papà Valter è recana-
tese a tutti gli effetti, Brigadiere 
Capo della legione Carabinieri di 
Ancona dove presta attualmen-
te servizio. Federica, dopo aver 
frequentato il ciclo delle ele-
mentari e delle medie in quel di 
Montefano, si è iscritta al Liceo 
G. Leopardi, indirizzo di Scienze 
Umane, proprio perché, il suo 
sogno è sempre stato quello 

di poter insegnare, un giorno 
all’asilo nido. Anche nella sua 
tesi questo sogno trova confer-
ma visto che il titolo scelto è “I 
mutamenti del nido dall’800 ad 
oggi”. Il percorso della giovane 
neolaureata Federica non si è 
affatto concluso con il conse-
guimento del diploma di laurea 
visto che il prossimo settembre 
inizierà un nuovo percorso, quel-
lo della specialistica, per divenire 
pedagogista. Una ragazza con le 
idee ben chiare, innamorata degli 
studi, capace anche di riuscire a 
coltivare, contemporaneamente, 
sia la danza moderna come pure 
la pratica dello sport e le amicizie. 
Festa grande in famiglia per una 
laurea che rappresenta il preludio 
ad un percorso particolarmente 
interessante. 

«L’argomento preso in considerazio-
ne - spiega Federica - tende a mettere 
in evidenza le differenze che si sono 
venute a creare all’interno degli asili 
nidi dal 1844, anno in cui sono nate 
queste istituzioni in Francia, denomi-
nate inizialmente crèche, ad oggi, fa-
cendo riferimento alla mia esperien-
za di tirocinio formativo. Inizialmente 
questi asili nascono come luogo di 
custodia e accoglienza con lo scopo 
di combattere la mortalità infantile 
e prevenire l’abbandono dei lattanti. 
In seguito ho preso in esame le suc-
cessive fasi di espansione degli asili 
e le varie leggi in merito come quelle 
riguardanti la sanità e gli incentivi per 
le donne durante la fase di materni-
tà. Oggi abbiamo asili nido gestiti da 
educatrici preparate con lo scopo di 
creare ambienti favorevoli alle esi-
genze del bambino. Molto importan-
te è la relazione che viene a crearsi tra 
educatrice e famiglia del bambino».

In piazza Leopardi si è tenuta la festa della 
Polizia di Stato di cui si celebra quest'anno 
il 167esimo anno della fondazione. Presen-
ti tantissime autorità civili e militari, piaz-
za Leopardi ha rappresentato davvero un 
bellissimo colpo d'occhio con la presen-
za degli appartenenti al Corpo, dell'asso-
ciazione Nazionale Polizia di Stato e tanti 
altri. Durante la cerimonia molto seguito 

l'intervento del Questore dottor Antonio 
Pignataro. Nel corso della manifestazione 
sono stati letti i messaggi del Capo dello 
Stato ed altre autorità. Quindi sono stati 
consegnanti gli attestati di encomio e di 
lode al personale della Polizia di Stato che 
si è distinto in operazioni di particolare ri-
lievo nel 2018. Festa grande anche per la 
presenza di tanti ragazzi delle scuole e la 

premiazione della scuola "Anna Frank" di 
Macerata che con gli alunni dell'istituto Ba-
daloni di Recanati sono risultati vincitori 
a livello provinciale della seconda edizio-
ne del concorso "PretenDiamo Legalità" -a 
scuola con il commissario Maschera, indet-
to dal Ministero dell'Interno anche per il 
corrente anno scolastico. 

di GABRIELE MAGAGNINI

La Festa della Polizia di Stato a Recanati

Festa grande per la laurea di Federica
di GABRIELE MAGAGNINI
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Verso la fine dello scorso anno 
era partita una raccolta di firme 
da parte del Comitato del Rione 
per chiedere al sindaco France-
sco Fiordomo la riapertura al 
pubblico dell’area e della strut-
tura del Club Aquila che si trova 
nella zona artigianale del quar-
tiere. Uno spazio pubblico pre-
visto nell’allora piano regolato-
re ma chiuso da troppi anni ed 
utilizzato da privati. Per il Club, 

verso la fine degli anni Settan-
ta, diverse persone compreso 
l’ex parroco, avevano versato 
quote in danaro per andare al-
la realizzazione di quello spazio 
pubblico e svolgere qui diverse 
attività sociali e ricreative. Una 
richiesta per ridare la struttura 
e quell’area a tutti i cittadini e, 
adesso, sembra che si sia stata 
trovata finalmente una solu-
zione al problema. È lo stesso 
Comitato del Rione Mercato a 
darne notizia evidenziando co-
me la petizione ha trovato esi-
to positivo e «grazie al lavoro 

dell’amministrazione comuna-
le, l’area che sino a poco fa non 
aveva un proprietario, è stata 
acquisita dal Comune che ha 
disposto lo sfratto nei confron-
ti di quanti, negli ultimi tempi, 
avevano usufruito del posto 
senza titolo ed impedendo 
un qualsiasi utilizzo pubblico. 
Si parte ora ad una successiva 
riqualificazione». Di fatto, pe-
rò, per il Comune non si può 

parlare di sfratto poiché non 
c’era alcun contratto di affitto 
o convenzione con i privati, 
bensì una richiesta di liberare 
un’area in stato di abbando-
no e con un locale concesso 
in uso dallo stesso privato ad 
una associazione. Le aspetta-
tive di allora, dei residenti e di 
quanti avevano contribuito 
per la sistemazione dell’area, 
erano state disattese con il pri-
vato che aveva delimitato lo 
spazio considerandolo suo ed 
impedendone l’accesso libero. 
Insomma, negata la possibili-

tà di fare dello stesso un luogo 
di aggregazione e ricreativo, 
anche ai fini culturali, per tutti. 
Adesso si tratta di capire quali 
saranno i tempi necessari per 
la riqualificazione dell’area, 
una volta caratterizzata anche 
da impianti sportivi ma adesso 
delimitata e all’esterno anche 

degli inerti che dovranno es-
sere rimossi anche per evitare 
pericoli di sorta. Lo stesso Club 
Aquila aveva da tempo data la 
propria disponibilità per con-
cordare un uso diverso della 
struttura in grado di soddisfare 
gli interessi di tutti.

g.m.

Periodo di grandi soddisfazioni 
per il Centro Studi Danza Ludart 
diretto da Nicoletta Tubaldi che 
ha accompagnato una sua gio-
vanissima allieva, Elena Paduano, 
6 anni, all'audizione alla Scala di 
Milano. Elena solo nel 2018 ha 
iniziato a frequentare la scuola 
aggiudicandosi subito una bor-
sa di studio per uno stage estivo 
Summer IDA Ravenna mettendo-
si in luce per le sue grandi poten-
zialità. La ragazzina ha poi parte-
cipato a vari corsi con i docenti 
dell'Accademia a La Scala sino 
ad entrare quest'anno a far parte 
del corso professionale interno 
al Centro Studi Danza Ludart che 
da anni seguono alcune allieve. 

Elena è la più giovane del corso 
e con le altre, si allena quattro 
volte alla settimana per ben tre 
ore di lezione ciascuna, seguen-
do materie come tecnica classica, 
punte, repertorio, passo a due, 
danza contemporanea e danza 
di carattere. Su insegnamenti dei 
docenti diplomati all'Accademia. 
Proprio di recente è arrivata per 
la piccola Elena una grandissima 
soddisfazione, prendendo parte 
all'audizione a Milano, riuscendo 
ad essere accettata per la grande 
gioia non solo della professores-
sa Nicoletta Tubaldi ma anche 
dei genitori Paola e Maurizio. Co-
sì, a giugno, la promessa del Cen-
tro Studi Danza è stata chiamata 

a frequentare dieci giorni di pro-
va presso l'Accademia a Milano. 
La Ludart negli ultimi anni ha ot-
tenuto tanti riconoscimenti par-
tecipando ai concorsi nazionali di 
Firenze e Roma dove, proprio alla 
fine dello scorso mese ha vinto 
borse di studio, si è piazzata terza 
al corso professional con una co-
reografia oboe di tecnica classica, 
stesso piazzamento per il corso 
di danza classica intermedio con 
"Capriccio Romantico" accademi-
co, seconda con la coreografia "La 
Natura". Agnese Zanutel della ca-
tegoria Juniores solista si è classi-
ficata al primo posto mentre Elena 
Paduano al secondo. Belle soddi-
sfazioni anche per Elisa Santariga 

e Sofia Menghi mentre per il corso 
avanzato di contemporaneo è ar-
rivata una borsa di studio. Grandi 
risultati anche al concorso "Danza 
Marche" di Porto Sant'Elpidio. 

g.m.

Una soluzione per
il "Club Aquila"

Elena Paduano alla Scala di Milano

Adesso all’interno del nuo-
vo centro commerciale L@ 
Recina, in via Aldo Moro, 48, 
proprio di fronte alle scuole 
medie e al liceo scientifico, 
c’è un nuovo servizio in più, 
per soddisfare le esigenze di 
tutti. Ha aperto infatti i bat-
tenti “Danò” che offre attivi-
tà di ristorazione, hambur-
gheria, piadineria, gastro-
nomia da asporto e la pos-
sibilità di gustare aperitivi. 
Il tutto sapientemente preparato dallo chef Anis che intende così 
offrire l’opportunità di soddisfare i gusti di tutti, compresi quanti 
amano il vegano e il vegetariano, con piatti tipici marchigiani a 
base di carne e pesce. Pasti veloci e non da consumare comoda-
mente seduti all’interno oppure, in questa calda estate, all’ester-
no. Prodotti freschi e di qualità con prezzi a portata di tutti. 

Apre DaNò
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La Perla Scaramazza o BAROCCA, è una perla natura-
le o coltivata di forma NON PERFETTAMENTE SFERI-
CA, non inseribile tra le forme classiche delle perle. La 
perla scaramazza può essere quindi definita una perla 
con FORMA a FANTASIA.

Sono mediamente meno costose rispetto alle perle di 
forma rotonda, salvo quelle Australiane, varietà molto 
ricercata.

Le perle classiche sono quelle perfettamente tonde o 
quasi, regolari, lisce. Sono le perle che si utilizzano per 
gioielli tipo l’intramontabile collana di perle a grandez-
za regolare o più spesso di volume crescente. Le perle 
scaramazze sono quelle asimmetriche e con volumi 

irregolari. Sono di solito di acqua dolce. Nella maggior 
parte dei casi sono sfere allungate e non hanno una 
superficie liscia. Questo tipo di perla era spesso usato 
nei gioielli liberty e vittoriani, perché romanticamente 
la loro forma ricorda quella di una lacrima.

Nel XVI secolo, periodo in cui le perle scaramazze veni-
vano scartate in favore di quelle a forma sferica e perfet-
ta, si verificò un’eccedenza di queste gemme, tanto che 
i mercanti cercarono di reintrodurle nel mercato. Il fasci-
no per queste perle si diffuse dapprima nei paesi fiam-
minghi per poi propagarsi nel resto d’Europa. Di questo 
florido periodo per le perle scaramazze molto è andato 
perduto ma ancor oggi sono rimasti mirabili esempi di 
gioielleria conservati in varie collezioni europee.

Dal XVI al XVII secolo le perle scaramazze oltre ad es-
sere largamente usate in gioielleria, diventano veri e 
propri oggetti da collezionismo. 

Nel XIX e XX secolo era diffusa per gli uomini indossa-
re fermacravatte con perle barocche. Tor-

nano in auge per un breve perio-
do nel XX secolo grazie all’Art 

Nouveau ma in seguito, 
con l’avvento delle per-

le di coltura, il gusto 
cambia nuovamen-

te e le più ricercate 
tornano ad essere 
le perle di forma 
p e r f e t t a m e n t e 
sferica. Negli anni 
70 – 80, decenni 
in cui i prezzi del-

le perle crescono 
notevolmente, le 

per le  scaramazze 
tornano in voga per la 

loro accessibilità. 

UN LABORATORIO DOVE RIVIVE
L’ANTICA ARTE ORAFA

PERLA
SCARAMAZZA

Moda
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Le perle scaramazze sono apprezzate nella 
creazione di gioielli unici e dal taglio parti-
colarmente creativo, destinati ad un pub-
blico di conoscitori e collezionisti che ne 
apprezza l’imperfezione e l’originalità, non 
per questo si tratta di perle di seconda scel-
ta. La loro bellezza sta proprio nell’unicità: 
ciascuna perla assume una forma peculiare, 
e i gioiellieri più esperti la sanno valorizzare 
trasformando ciascuna perla in oggetti dal-
le fogge sorprendenti. Anche il colore assu-
me diverse tonalità difficilmente riscontra-
bili in una gemma perfettamente sferica.

Chi ama le perle scara-
mazze dimostra di 
avere personalità 
e carattere e di 
amare la natu-
ra nelle sue 
f o r m e  p i ù 
selvagge. 

M
oda
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L’artrosi è la malattia reumatica più diffu-
sa ed è la causa più frequente di disabilità 
muscolo-scheletrica nell'Anziano. Che fa-
re? Nel sospetto di una sofferenza artico-
lare, o se già presenti dolore e/o limitazio-
ne funzionale articolare, il consiglio è una 
valutazione clinica da parte del Medico di 
Famiglia, quindi da parte dello Specialista 
(ad esempio, Ortopedico, Reumatologo, 
Fisiatra), che potranno valutare, tra l’al-

tro, l'esecuzione di esami strumentali: ad 
esempio, accanto alla radiografia, in casi 
selezionati si possono impiegare TAC (To-
mografia Assiale Computerizzata) o RMN 
(Risonanza Magnetica Nucleare). La valuta-

zione del Medico, però, è l'esame insostitu-
ibile. Una volta diagnosticata, è importan-
te impostare il trattamento dell'artrosi, che 
si può basare su approcci: non farmaco-
logico, farmacologico, chirurgico; riporto 
qui, in estrema sintesi, alcuni tipi di inter-
vento. 1) L'approccio “non farmacologico”, 
valutato dal Medico, di concerto con il (e 
personalizzandolo al) Paziente, è impor-
tante soprattutto nel Paziente Anziano, di 
solito utilizzatore di molti farmaci e quin-
di a maggior rischio di effetti indesiderati. 
Accenno alcuni interventi “non farmaco-
logici”: idonea informazione sulla malat-
tia e suo trattamento rivolta al Paziente e, 
possibilmente, alla Famiglia; consulenza 
psicologica per i Pazienti che si deprimo-
no. Incoraggiare uno stile di vita attivo, ad 
esempio un’attività motoria adeguata e re-
golare; eliminare le posture sbagliate, uti-
lizzare posture idonee; evitare i movimenti 

scorretti: possono portare a microtraumi 
ripetuti favorenti l'artrosi. Mantenere il pe-
so forma o adottare un regime dietetico 
(controllato) finalizzato a una perdita di 
peso (se necessaria), soprattutto nel caso 
in cui l'artrosi coinvolga articolazioni sot-
toposte a carico. Fisiochinesiterapia; il Fi-
sioterapista elabora anche in équipe mul-
tidisciplinare (ad esempio con il Fisiatra) 
un programma di riabilitazione e lo pratica 
autonomamente, può avvalersi di terapie 
fisiche (ad esempio ultrasuonoterapia, la-
serterapia, tecarterapia, tens, ecc.) e/o di 
altre attività terapeutiche riabilitative con 
lo scopo, ad esempio, di: ridurre gonfio-
re e dolore articolare, contratture musco-
lari; migliorare o mantenere la funzione 
e l’escursione articolare, corretti postura, 
equilibrio, propriocezione, forza e trofi-
smo muscolare, le autonomie nelle attività 
quotidiane. Correggere eventuali altera-
zioni metaboliche (diabete, dislipidemia, 
iperuricemia) e eventuali disturbi vascola-
ri (insufficienza venosa degli arti inferiori) 
che possono associarsi all’artrosi delle gi-
nocchia. Ausilio di collari, corsetti, bastoni 
e tutori per correggere, proteggere e so-
stenere le articolazioni colpite; massaggi; 
agopuntura; fangobalneoterapia; ecc. 2) 
L’approccio farmacologico (da attuare sot-
to controllo Medico) può prevedere, ad 
esempio: analgesici per eliminare o ridurre 
il dolore; FANS (farmaci antinfiammatori 
non steroidei), che agiscono sull’infiamma-
zione e sul dolore, favorendo la mobilità 
articolare; iniezione intra-articolare (cioè 
direttamente all’interno dell'articolazione) 
di farmaci (ad esempio infiltrazioni di acido 
ialuronico), che possono contribuire a pre-
servare l'articolazione interessata. I farmaci 
detti   “condroprotettori” sono sommini-
strati cercando di rallentare o bloccare il 
processo degenerativo artrosico della car-
tilagine; eventuale assunzione di sostanze 
nutritive e vitamine, ad esempio calcio e 
vitamina D per le ossa, vitamina C e pro-
teine per il tessuto connettivo. 3) L'approc-
cio chirurgico: si valuta specie quando i 
metodi conservativi sono stati esauriti e 
se i dolori articolari sono intollerabili, se 
la funzionalità dell’articolazione è talmen-
te compromessa da condurre il soggetto 
all’inabilità. Esistono varie possibilità, ad 
esempio: rimozione di frammenti ossei o 
cartilaginei liberi nell’articolazione, se cau-
sano sintomi di blocco, in artroscopia; “ri-
posizionamento” delle ossa (osteotomia); 
sostituzione delle articolazioni sofferenti 
con protesi, ad esempio protesi di anca, 
protesi di ginocchio, ecc. In genere, dopo 
chirurgia e riabilitazione, il Paziente riesce 
a muoversi più liberamente, con alleviate 
sintomatologia dolorosa e disabilità, con 
migliorata qualità della vita, ma è essen-
ziale conservare una forma fisica, muscolo-
scheletrica/articolare adeguata nel corso 
della vita.

arola all'esperto

Il dott. 
Marino Mario De Rosa

Eff ettua consulenze 
fi siatriche personalizzate

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

www.benefi sio.net

L’ARTROSI:
questa (s)conosciuta (seconda parte)
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I bronzi dorati di Pergola sotto una nuova 
luce. L’unica e più grande opera scultorea 
in bronzo dorato esistente, risalente all’epo-
ca romana, si trova, infatti, nelle Marche, a 
Pergola, che ha dedicato un museo a que-
sti reperti. Effetto Luce ha avuto l’onore di 
collaborare a questo progetto con il noto 
fisico Paco Lanciano, già consulente per le 
trasmissioni televisive Quark e Superquark 
e curatore, insieme allo stesso Piero Ange-
la, dell'allestimento permanente delle Do-
mus Romane di Palazzo Valentini, del Foro 
di Augusto e del Foro di Cesare. I bronzi 
sono esposti in via permanente in una sala 
del Museo dei Bronzi Dorati di Pergola che 
per l’occasione è stata restaurata e allestita 
con un impianto multimediale che narra la 

storia delle statue e la loro genesi. Il sinda-
co di Pergola, Francesco Baldelli, ha dato 
un’impronta precisa all’allestimento spie-
gando: «Ho voluto alto valore, respiro inter-
nazionale ma anche attenzione al territorio. 
È per questo che sono stati coinvolti Paco 
Lanciano con la sua équipe ed Effetto Lu-
ce, un’eccellenza del territorio che ha forte 
esperienza nell’illuminazione museale, con 
molte referenze di alto livello anche in cam-
po internazionale». L’allestimento ha già ri-
scosso molti consensi e, come tutti i grandi 
risultati, ciò che ha funzionato bene è stata 
la sinergia del gruppo di lavoro: l’ammini-
strazione comunale, i tecnici del Comune di 
Pergola, la sovrintendenza e tutti coloro che 
hanno dato il proprio contributo. «L’Italia 

ha il più grande patrimonio artistico e cul-
turale del mondo e le Marche non sono da 
meno rispetto alle altre regioni, ha spiegato 
Vanni Elisei, amministratore di Effetto Luce, 
durante la presentazione del nuovo allesti-
mento. Dobbiamo solo fare le cose bene 
e, soprattutto, comunicarle ancora meglio. 
Questo progetto di eccellenza farà un gran 
bene al nostro territorio».

di GABRIELE MAGAGNINI

Effetto Luce ed i Bronzi di Pergola

Emilio Ambasz, già presidente del Museum of Modern Art di New York dal 1969 al 1976, in 
visita all’azienda recanatese. Effetto Luce ama promuovere il suo territorio e soprattutto la 
città in cui l’azienda è stata fondata: per i suoi progetti collabora con tanti architetti di ta-
ratura anche internazionale e non manca mai di invitarli a Recanati organizzando per loro 
una visita speciale del territorio. È stato un onore per Effetto Luce ospitare a Recanati l’archi-
tetto argentino Emilio Ambasz, in visita insieme all’architetto italiano Fabio Mariani. I titolari 
dell’azienda hanno condotto Ambasz, appassionato dei lavori di Lorenzo Lotto, nel percorso 
attraverso i luoghi lotteschi (Macerata, Cingoli, Monte San Giusto, Loreto, Ancona, Jesi) e in 
una più approfondita visita alla città di Recanati, dalla quale il celebre architetto di fama 
mondiale è stato letteralmente rapito. Emilio Ambasz è rimasto colpito da tanta bellezza e 
ha definito Recanati un contenitore di storia dal valore inestimabile e Piazza Leopardi un 
luogo che nella sua ampiezza ammalia per il suo fascino, una piazza incantevole. Architetto, 
designer, docente, autore 
di numerose pubblicazioni 
e pluripremiato per le sue 
opere: Emilio Ambasz, clas-

se 1943 è uno dei nomi di rilievo dell’architettura e del design contempo-
ranei. Fin dagli anni 50 è stato precursore dell’architettura del verde e l’ha 
utilizzato anche in verticale: nei suoi progetti le piante sono da sempre 
un elemento fondamentale, che lui stesso definisce “il verde sul grigio”. Il 
Mycal Cultural Centre in Giappone, il Museum of American Folk Art di New 
York, il Grand Rapids Art Museum, il San Antonio Botanical Center sono 
solo alcuni dei suoi progetti più prestigiosi, che hanno vinto illustri premi 
internazionali come il Progressive Architecture Award, il National Glass 
Association Award for Excellence in Commercial Design e il Quaternario 
Award. È conosciutissimo anche per i suoi oggetti di design che da anni 
tanti di noi, senza neppure accorgersene, utilizzano: penne di uso quoti-
diano, calcolatrici, computer, la famosissima sedia Vertebra.

g.m.

Emilio Ambasz ospite di Effetto Luce
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La magia delle favole attra-
verso la danza in una serata di 
grande divertimento. Grande 
successo per il saggio spetta-
colo di fine anno della scuola 
ASD Centro Danza ‘L’Infinito’ 
di Recanati degli allievi dei 
corsi di danza classica e mo-

derna dell’anno accademico 
2018/2019. Nella splendida 
cornice del Teatro Persiani, 
quasi sold out per l’occasione, 
giovedì 20 giugno è andato 
in scena l’atto conclusivo con 
oltre 50 tra ballerine e balleri-
ni dai 4 anni che si sono esibiti 
in una rappresentazione divisa 
in due atti: nella prima parte, 
i danzatori hanno portato in 
scena la fiaba del ‘Mago di Oz’, 
liberamente inspirato al cele-
bre romanzo di Frank Baum, 
attraverso la danza classica, 
mentre nel secondo atto le 
musiche della tecnica Modern 
hanno trasportato il pubblico 
nel mondo di "Alice nel Pa-
ese delle Meraviglie", fiaba di 
Lewis Carroll. Entusiasmo tra i 
ballerini e genitori per il primo 
saggio diretto da Aurora Poeta, 
giovane insegnante di danza 
che a soli 21 anni ha intrapre-
so da pochi mesi una nuova 
avventura con una scuola di 

danza che aprirà ufficialmen-
te i battenti a inizio settembre. 
La recanatese è riuscita a tra-
scinare con il suo entusiasmo 
bambini e adulti, che l’hanno 
seguita in questa nuova sfida e 
dopo aver superato a pieni voti 
la prima prova si prepara a una 
nuova grande sfida. Insieme 
a lei Gian Giuseppe Russo, in-
segnante di danza moderna e 
direttore artistico della scuola 
‘Little Company’ di Castelfidar-

do, che ha lavorato alla regia 
e alle coreografie del secondo 
atto dello spettacolo. «Grazie a 
tutto il pubblico presente e alle 
famiglie, che mi hanno soste-
nuta e creduto in me. Sono or-
gogliosa e soddisfatta perché 
questo spettacolo è il corona-
mento di un anno di lavoro 
svolto insieme» ha dichiarato 
Poeta, visibilmente emoziona-
ta per aver messo in scena la 
sua prima ‘creatura’ artistica. 

Spettacolo del Centro Danza "L'Infinito"

S.S. 16 Adriatica Km 320 Castelfidardo (AN) Italy www.effettoluce.it
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"Aggiungi un posto...” il musical d’inclusione
realizzato dall'Istituto "Bonifazi",
in scena al Persiani
“Aggiungi un posto… che c’è un amico 
in più” è il leitmotiv del musical andato in 
scena presso il teatro Persiani e realizzato 
dal progetto teatro dell’IIS Bonifazi di Re-
canati. Un musical inclusivo e d’inclusione, 
sia per la scelta del tema che per la parte-
cipazione di tutti gli studenti dell’Istituto e 
che rispecchia la sua vocazione al sociale, 
all’inclusione e all’integrazione. Il Bonifa-
zi conferma ancora una volta l’alta qualità 
del prodotto realizzato mettendo in scena 
una rivisitazione dello storico “Aggiungi 
un posto a tavola” di Garinei e Giovannini. 
Un progetto che ha visto impegnati più di 
60 ragazzi per un intero anno scolastico, 
coordinati dalla prof.ssa Nicoletta Tubaldi. 
Sul palco anche studenti delle classi ter-
ze della scuola secondaria di primo grado 
Patrizi e del Liceo Leopardi. La grande no-
vità di questa edizione sono i costumi e 
le scene che, per la prima volta, sono stati 

interamente creati dalla scuola stessa, nel-
lo specifico gli abiti di scena dalla classe 
quinta dell’indirizzo Moda e le scenografie 
dall’indirizzo Grafico. Inoltre gode, grazie 
alla sua rilevanza educativa e culturale, di 

un finanziamento del Miur. Il ricavato dello 
spettacolo sarà devoluto all’associazione 
Onlus “Oltre i limiti” di Recanati, impegna-
ta nella realizzazione di una casa famiglia 
per ragazzi disabili. 

di GABRIELE MAGAGNINI

Principi
Gabriele

Festa d'estate a Villa Teresa

Venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 
luglio 2019, si svolgerà nel quar-
tiere di villa Teresa di Recanati la 
19ª festa d’estate. Questo il pro-
gramma: venerdì 6 luglio dalle 
ore 19 apertura stand gastrono-
mici di pizza cotta su forno a le-
gna. Ore 21:00 ballo liscio con la 

compagnia di Roberto Carpineti. 
Sabato 6 e domenica 7 dalle ore 
19:00 sarà aperto lo stand gastro-
nomico gestito dall’associazione 
“Alo do alo me” dei Frati Cappuc-
cini di Recanati. Tutto il ricavato, 
ad eccezione dei costi vivi, sarà 
devoluto in beneficenza secondo 

i programmi delle Missioni estere 
dei Frati Cappuccini. Nelle serate 
di sabato e domenica si ballerà il 
liscio con l’orchestra “Las Vegas 
Band” e “Belle Epoque”. Duran-
te la festa sarà aperta anche la 
tradizionale Pesca di beneficen-
za presso il salone Parrocchiale. 
Proprio quest’anno ricorrono i 20 
anni dalla fondazione ufficiale del 
Comitato di Quartiere, anche se 
persone di buona volontà han-
no sempre operato negli anni 
precedenti la sua costituzione, 
sotto l’ala della Parrocchia Cristo 
Redentore, il cui 50° anniversa-
rio della parrocchia si festeggia 
quest’anno. «Possiamo sostenere 
che il quartiere si è formato in-

sieme alla parrocchia, questo è 
quanto ricordano tutti. Ci piace 
stare insieme e creare opportuni-
tà di incontro tra le persone, con 
particolare riguardo agli anziani 
e alle persone sole. Vogliamo ri-
cordare che il Comitato di Quar-
tiere opera per il bene comune. 
È un’organizzazione senza fini di 
lucro, aperta a tutti. Il Quartiere è 
lo spazio dove ciascuno di noi vi-
ve, dove sono le scuole, i parchi e 
le aree gioco frequentati dai no-
stri figli, nipoti, nonni. Occuparsi 
o interessarsi al Quartiere equi-
vale ad occuparsi e interessarsi 
di uno spazio nostro, per fare in 
modo che sia sempre bello, pia-
cevole e sicuro». 

di GABRIELE MAGAGNINI
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Dieci anni sono tanti ma co-
munque non bastano a far di-
menticare la giovane vita spez-
zata di un ragazzo di appena 
17 anni, vittima di un incidente 
stradale che ancora oggi resta 
inspiegabile, tantomeno. Luca 
Bonvecchi, un giovane della 
frazione di Chiarino, era un ra-
gazzo pieno di gioia desidero-
so di guardare al futuro quan-
do, per un tragico destino, in 
una triste sera di fine primave-
ra, ha perduto la vita in località 
Le Grazie di Recanati mentre si 
trovava a bordo della sua mo-
to. Sono passati dieci anni dal 

17 giugno 2009 quando era-
no da poco passate le nove e 
mezzo di sera e il cuore di Luca 
smetteva di battere. Era in sella 
alla sua moto quando il desti-
no lo ha fermato. Ora, a dieci 
anni di distanza, i suoi amici e 
la sua famiglia hanno voluto ri-
cordarlo a tutti. Ricordare il suo 
sorriso, la sua gioia di vivere, i 
suoi sogni. E lo hanno fatto a 
Chiarino, dove Luca Bonvecchi 
è nato e cresciuto, dove recita-
va con la compagnia de gli “At-
tori x Caso. Lo hanno fatto con 
la celebrazione di una santa 
messa, con un libro di pensieri 

scritti dalla sua mamma e dai 
suoi amici e una partita di cal-
cio a 7 con formula open alla 
quale hanno potuto partecipa-
re tutti quelli che hanno voluto 
dedicargli un pensiero. La san-
ta messa è stata presieduta da 
Don Samuele Sapio. Al termine 
della celebrazione è stato pre-
sentato il libro "In Ricordo di 
te. Lettere a Luca. Dai pensieri 
della tua Mamma". Durante la 
serata è stato possibile acqui-
stare il libro e i fondi raccolti, 
1.200 euro, sono stati donati 
al Centro Aiuto alla Vita di Re-
canati rappresentato dal presi-

dente, dott. Gianfranco Fuselli. 
Un modo per ricordare Luca, 
essere vicini alla sua famiglia 
che non potrà mai dimentica-
re quella triste sera quando, 
qualche ora dopo l'accaduto, 
è stata informata del tragico 
evento.

Ennesimo incidente nella zo-
na di San Leopardo, proprio 
a ridosso dell’azienda Fratelli 

Guzzini, dove già in passato si 
sono registrati parecchi sinistri, 
anche gravi. Stando ad una pri-
ma ricostruzione della dinami-

ca dell’incidente, una donna di 
61 anni di origine marocchine 
ma residente a Recanati, stava 

procedendo a bordo della sua 
Opel Astra in direzione della 
città leopardiana quando si è 
dapprima scontrata con una 

Golf condotta da un sambene-
dettese e poi ha proseguito la 
sua corsa finendo fuori strada, 
nel fosso, a poco più di un me-
tro da un grosso albero. Subito 
accorsi sul posto i sanitari del 
118 con un’ambulanza partita 
dall’ospedale di Recanati per 
prestare soccorso alla donna, 
in stato di incoscienza, i vigili 
del fuoco che hanno provve-
duto ad estrarla dall’auto, l’e-
liambulanza proveniente da 
Torrette di Ancona, la polizia 
locale e una pattuglia dei ca-
rabinieri. Inizialmente si è pen-
sato ad un malore della donna 
che l’ha portata al fuoristrada 
ma, quando sono iniziati i ri-
lievi si è appurato l’urto prece-
dente tra le due autovetture e 
quindi, il malore è stato forse 
una conseguenza dell’impatto. 
Per i rilievi di legge e la regola-

mentazione del traffico, sem-
pre intenso nella zona, hanno 
provveduto gli agenti della 
Polizia Locale mentre i soccor-
ritori prestavano le prime cure 
alla donna che non manifesta-
va niente di particolarmente 
grave tanto che l’eliambulan-
za è subito dopo ripartita. Il 
personale del 118 ha invece 
provveduto ad accompagnare 
la signora all’ospedale di Ma-
cerata dove è stata sottoposta 
agli accertamenti del caso ed 
in primis ad una TAC

di GABRIELE MAGAGNINI

di GABRIELE MAGAGNINI

A dieci anni dalla scomparsa 
il ricordo di Luca Bonvecchi

Incidente a San Leopardo
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Dalla danza classica con i corsi di gioco danza alla 
Zumba, passando per la Modern Jazz fino all’Hip hop. 
La nuova scuola ‘ASD Centro Danza “L’Infinito”’, che 
aprirà i battenti il prossimo primo settembre in Via 
Aldo Moro, a Recanati, propone una vasta gamma di 
corsi, che saranno tenuti da insegnanti giovani, pre-
parati e pieni di entusiasmo e passione per la danza. 
Alla direzione artistica ci sarà Aurora Poeta, insegnan-
te diplomata presso l’International Dance Academy 
di Ravenna con qualifica professionale di "Maestro di 
Danza" valida a livello nazionale ed europeo. La gio-
vane recanatese, 21 anni compiuti lo scorso febbraio, 
ha deciso di intraprendere questa nuova avventura 
dopo un lungo percorso fatto di studio ed esperienza 
sul campo, come dimostra l’esperienza biennale come 
insegnante di danza classica presso la scuola ‘Il Ballet-
to di Recanati’. Dopo il grande successo con il saggio 
spettacolo di fine anno, tenutosi al Teatro Persiani lo 
scorso 20 giugno, Poeta è pronta a (ri)partire con una 
scuola tutta sua. Ad accompagnarla ci saranno profes-
sionisti del calibro di Gian Giuseppe Russo, in possesso 
del diploma di insegnante di Modern Jazz presso l’In-
ternational Dance Association di Ravenna e Diego Mar-
chegiani, diplomato CSEN. La nuova scuola, che sarà 
inaugurata ufficialmente il 31 agosto, proporrà lezioni 
di danza classica con corsi di gioco danza, propedeu-
tica alla danza, pre-accademico e accademico; danza 
Modern Jazz dai baby al Modern avanzato; Hip hop ed 
anche Zumba con l’insegnante Valentina Giuffrè. “Ma 
non finisce qui” ha svelato Aurora Poeta. Nelle prossi-
me settimane saranno annunciate altre novità in vista 
dell’esordio della nuova scuola, che vuole coinvolgere 
bambini e adulti per avvicinarli al mondo della danza.

Giovane, intraprendente e con alle 
spalle già un bagaglio d’esperien-
za importante. Nonostante i soli 21 
anni, Aurora Poeta si appresta ad 
intraprendere una nuova avven-
tura come direttrice artistica della 
scuola Centro Danza ‘L’Infinito’, 
che aprirà i battenti a settembre a 
Recanati. Una scelta coraggiosa 
che testimonia lo spirito d’iniziativa 
della giovane recanatese, pronta a 
mettere a disposizione la sua espe-
rienza pluriennale nella danza. 
L’incontro tra Poeta, diplomatasi 
con il massimo dei voti al Liceo del-
le Scienze Umane “G. Leopardi” di 
Recanati, e il ballo è datato 2001, 
quando a soli tre anni intraprende 
gli studi di danza classica. Nel 2005 
consegue gli esami della Royal 
Academy of Dance fino al 5° grado 
e dal 2012 al 2016 studia il ‘Metodo 
Vaganova e Cecchetti’ con il ma-
estro Perchiazzo. Poeta partecipa 

dall’aprile 2018 al gennaio 2019 al percorso formativo proposto dalla regione 
Emilia Romagna in collaborazione con l’International Dance Academy di 
Ravenna ottenendo la qualifica professionale di ‘Maestro di Danza’ valida 
in Italia e in Europa di 6° livello EQF. A partire dal 2016, insegna danza pro-
pedeutica e Modern Jazz dal settembre 2016 presso la scuola ASD ‘Il Balletto 
di Recanati’, mentre l’anno successivo va alla scoperta della Modern sotto la 
guida del maestro Gian Giuseppe Russo. Un lungo percorso fatto di studio ed 
esperienza sul campo prima di spiccare definitivamente il volo.

Scuola ‘ASD Centro Danza "L’infinito"
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di GABRIELE MAGAGNINI

Sono pochi in Italia gli artigiani 
del rame, autentici maestri, capa-
ci di lavorare questo particolare 
prodotto e farne opere d'arte. 
La città di Recanati vanta anti-
che tradizioni, soprattutto la fa-
miglia Perticarini e Fabio, è uno 
di loro, un vero artista dei tempi 
nostri, capace di realizzare opere 
ineguagliabili. Fabio Perticarini 
nasce a Recanati il 23 febbraio 

del 1952, figlio di Gino e Wanda 
Giorgetti, di professione casalin-
ga. Prende subito in mano l'atti-
vità del nonno Nestore (Agazio) 
quando in famiglia, con lui ci 
sono altri due fratelli, Stefano e 

Antonio. Il nostro, dopo aver fre-
quentato l'istituto d'arte nel set-
tore della decorazione pittorica, 
decide di dedicarsi all'officina e 
alla scultura. A scuola si dimostra 
piuttosto bravo in matematica e 

disegno, cosa che ritiene impor-
tante per quella che poi è stata 
la progettazione. Con lui siamo 
alla quarta generazione di fab-
bri e forse più visto che tutto è 
partito dal bisnonno Nazzareno, 
originario di Morrovalle, seguito 
da Nestore che si specializza in 
lampioni per conto del Comune 
tranne quelli del balcone princi-
pale. Sarà poi la volta di Gino che, 
dopo l'Avviamento, prosegue la 
tradizione di famiglia e frequen-
ta la scuola di disegno di Peruzzi. 
All'epoca, però, per realizzare le 
opere servono più le attrezzature 
che avere alle spalle un mestiere. 
Fabio, dopo l'istituto d'arte, inizia 
a collaborare nella bottega, svol-
ge attività da autodidatta e, nel 
1989, si mette in proprio. La sua 
è la tipica manifattura artigiana. 
Dopo aver frequentato un cor-
so a Matelica con la Saipem, nel 
1977, con tutta già una prima 
esperienza lavorativa con un'a-

zienda di Costa dei Ricchi specia-
lizzata nella lavorazione del ferro, 
decide di andarsene all'estero 
tanto che trascorre in Nigeria cir-
ca 8 mesi e poi due mesi in Alge-

ria. È qui che ha modo di osserva-
re attentamente gli artigiani alge-
rini e il trattamento del materiale. 
La sua mente ha già ben chiaro 

cosa intende fare: decide di ac-
quistare un certo quantitativo 
di rame sbalzato ed inizia a fare 
dei vassoi. Si tratta di un periodo 
comunque importante prima di 

rientrare in Italia e iniziare a col-
laborare con i fratelli Mandolini, 
dove resterà per una decina di 
anni, impegnato come mecca-
nico, riuscendo a perfezionare il 
lavoro e soprattutto miglioran-
do le capacità nella saldatura e 
nell'utilizzo dei vari attrezzi. Or-
mai Fabio ha ben chiaro il suo fu-
turo: pienamente convinto delle 
sue capacità decide di acquisire 
quella che diverrà l'attuale sede 
di via Roma, delle grotte dove è 
possibile realizzare la lavorazione 
del rame. Inizia così a presentare, 
presso mercatini e fiere di ogni 
genere, le sue realizzazioni ma 
l'inizio è davvero duro visto che 
si tratta di partire da zero. Andare 
per negozi non è per nulla facile 
e così si può dire per i lavori rea-
lizzati per conto degli ambulanti, 
soprattutto in alluminio. In spe-
cial modo scatole in alluminio 
leggero. Ben presto comprende 

Il maestro del rame sbalzato

L'Officina dell'Arco di Fabio Perticarini
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che il tipo di lavorazione sta cam-
biando e si dedica al ferro tanto 
che, nel 1993, riesce ad entrare in 
un giro che inizia a dargli grandi 
soddisfazioni, realizzando scale, 
cancelli e altro. Fortemente in-
namorato del suo lavoro tanto 
che al mattino fa il suo ingresso 
in officina fischiettando, arriva 
ben presto ad affermarsi come 
artigiano provetto, sempre di-
sponibile per venire incontro alle 
esigenze dei committenti. Le fe-
rie sono per lui una parola quasi 
sconosciuta tanto che si è sem-
pre concesso una settimana di 
riposo al massimo. Oggi si ritrova 
a lavorare prevalentemente con 
il ferro ma è la lavorazione del 
rame ciò che maggiormente lo 
coinvolge. Sono tanti i prodotti 
realizzati negli anni, cartelli per 

l'ufficio informazioni, il pannel-
lo per una giovane prematura-
mente deceduta che caratterizza 
l'ingresso dell'ascensore al Liceo 
Classico Leopardi di Recanati e 
via dicendo. Nonostante l'età, la 

possibilità di godere maggior-
mente del proprio tempo libero, 
Fabio lavora tantissime ore al 
giorno senza porsi limiti, gli piace 
far conoscere il suo mestiere ed 
ha apprezzato particolarmente 

quelle partecipazioni organizza-
te dai Maestri del Lavoro che lo 
hanno fatto conoscere in vari pa-

esi della provincia. Sicuramente 
oggi è tra i maestri artigiani del 
rame più affermati in Italia, setto-
re in cui sono rimasti davvero in 
pochi e, nel paese, il vero centro 
è a Force. Nel suo laboratorio ar-
tigiano chiunque entri ha modo 
di calarsi in un mondo davvero 
unico scoprendo tante curiosità; 

le attrezzature per la lavorazione 
del rame sono tutte opera sua e 
solo qualcosa appartiene ai pre-
decessori. Nonostante i momen-
ti non siano dei più felici lui non 
demorde, ha deciso di andare 
avanti sino a quando lo reggerà 
la grande passione per questo 
mestiere. Il lavoro è tutta la sua 
vita tanto che tra i suoi hobby 
mette la storia dell'arte quasi co-
me seconda attivitià o mania ve-
ra e propria. 
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Nel corso di un incontro con la 
stampa svoltosi presso la sede 
Astea di Recanati, sono stati 
illustrati alcuni interessanti in-
terventi per l’efficientamento 
energetico da realizzare me-
diante i fondi europei. Si tratta 
di tre importanti progetti di 
ricerca che la vedranno pro-
tagonista, come spiegato in 
apertura dal presidente Attilio 
Severini mentre l’amministrato-
re delegato di Astea, Fabio Mar-
chetti, ha parlato dell'attività di 
ricerca e sviluppo e Danilo Salvi 
ha relazionato su questa realtà 

ormai conosciuta a livello inter-
nazionale. Matteo Lorenzetti ha 
illustrato le Smart Grids, ovvero 

l’interazione delle reti energe-
tiche verso una maggior effi-
cienza energetica urbana e un 
miglior sfruttamento della pro-
duzione da energia rinnovabile 
ed Erika Corradi dell'Università 
Politecnica delle Marche ha par-
lato di Muse Grids: pianificazio-
ne ottimale e gestione intelli-
gente delle reti calore e acqua. 
Il progetto “Multi Utilities Smart 
Energy GRIDS”, della durata di 
48 mesi, con un budget di cir-
ca 6 milioni di euro, è finanziato 
nell’ambito della piattaforma 
europea Horizon 2020. «È la 

prima volta –ha spiegato l’am-
ministratore delegato Fabio 
Marchetti- che Astea ottiene 

un finanziamento europeo, dei 
6 milioni complessivi previsti 
per Muse Grids a noi arriveran-
no circa 500mila euro, il resto 
sarà suddiviso tra i 18 partner 
coinvolti nel progetto, ma noi 
saremo assieme ad una locali-
tà belga il sito dimostrativo, 
con ruolo quindi preminente. 
Si punterà all’efficientamento 
energetico lavorando sulla co-
generazione, sul teleriscalda-
mento ma anche sul servizio 
idrico in una zona del centro di 
Osimo, consentendo un moni-
toraggio dei possibili sprechi e 
dei consumi orari». Si è passati 
poi al secondo progetto. Giaco-
mo Mancini di Dea spa e Luca 
Ragni dell'Università Politecnica 
delle Marche hanno spiegato il 
progetto Interrface: una miglior 
qualità del servizio elettrico e lo 
sviluppo di una piattaforma di 
comunicazione. Samuele Spe-
daletti dell'Università Politecni-
ca delle Marche ha illustrato E-
mobility: mobilità sostenibile a 
Osimo e Recanati, un progetto 
che prevede la realizzazione di 
infrastrutture di ricarica per vei-

coli elettrici, automobili e bici-
clette, , stazioni di noleggio per 
biciclette elettriche e pensiline 
fotovoltaiche nei comuni di Osi-
mo e Recanati. Il progetto, della 
durata di dodici mesi, è frutto di 
un contratto stipulato fra Astea 
spa e il CINFAI. Questo progetto 
mira a promuovere lo sviluppo 
economico e sociale attraverso 
l’incentivazione della mobilità 
sostenibile, al miglioramento 
della qualità dell’aria e alla de-
carbonizzazione dei consumi 
energetici richiesti dalla mobili-
tà. Per Astea si tratta di un inve-
stimento di circa 230 mila euro. 
«Con E-Mobility – ha concluso 
Fabio Marchetti – Astea rinnova 
l'impegno per la salvaguardia 
dell'ambiente in cui viviamo: 
dall'incentivazione della raccol-
ta differenziata fino alla promo-
zione della mobilità sostenibile 
e di uno stile di vita più sano». 

di GABRIELE MAGAGNINI

Finanziati ad Astea interventi di efficientamento energetico

Astea al centro dell'Europa

ASTEA è una realtà unica nel nostro territorio 
che oltre a gestire il servizio idrico integrato,  
a produrre energia elettrica e calore, 
a distribuire gas, offre servizi di assistenza 
rapidi ed affidabili.
ASTEA tutela l’ambiente operando  
nel settore dei servizi ambientali.
ASTEA sostiene lo sviluppo economico del  
territorio con la partnership con le aziende  
e quello culturale e sociale  
promuovendo mostre ed eventi.www.asteaspa.it
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Villaggio delle G
inestreIl 28 maggio siamo andate davanti al pa-

lazzo di Giacomo Leopardi, per festeggia-
re, insieme a tutti gli studenti di Recanati il 
“compleanno” dell’”Infinito”, la più famosa 
poesia scritta dal nostro famoso concitta-
dino. Sono 200 anni che è stata scritta e 
tutti gli studenti d’Italia hanno partecipato 
a questo evento. 

Paola racconta: 
“Verso le 10.30 con Anna e Alessia, ac-
compagnate dalla dottoressa Fabiola e da 

suor Barbara, siamo partite con il pulmino, 
guidato da Giampaolo, per il centro di Re-
canati. Ad un certo punto siamo scese e a 
piedi siamo arrivate a Montemorello, dove 
c’era una folla di ragazzi e professori. Tutta 
la piazza era occupata da studenti con ma-
gliette bianche e azzurre, alcuni reggevano 
uno striscione con la scritta EGOISMO, IN-
DIFFERENZA, PREGIUDIZIO. Sul palco sono 
saliti il ministro Bussetti e Olimpia Leopardi, 
che hanno assistito al balletto, presentato 
dai ragazzi. Alla fine il Ministro ha parlato a 
tutti noi, poi la presentatrice ha chiamato 
sul palco una scuola che ci ha presentato 
un coro per il quale ha vinto un premio. Poi 
due alunni di un’altra scuola hanno recita-
to un dialogo ed hanno ricevuto una targa 
in premio. Alle 11.30 tutti insieme abbiamo 
declamato l’”Infinito”. Conclusa la manife-
stazione, ci siamo avviate verso casa, a piedi, 
passando per il centro, affollato di studenti e 
bambini, che creavano un’allegra atmosfera 
di festa. Anche noi eravamo felici e contente 
per questa esperienza. 

FLASH MOB
#200 INFINITO

Per il trentesimo anniversario dell’apertu-
ra del Centro Socioeducativo-riabilitativo 
“L’Infinito” di Recanati è stato allestito lo 
spettacolo “Infinito Pinocchio” al teatro Per-
siani. Cipriana racconta la partecipazione 
all’evento di alcune ragazze del Villaggio. 
«Siamo arrivate in ritardo e ci siamo sedute 
in fretta, in fondo alla platea. La voce reci-
tante ha raccontato la storia di Pinocchio: 
Geppetto lavora il pezzo di legno, che di-
venta un burattino dispettoso. Tutti gli at-
tori erano i ragazzi disabili del Centro So-
cioeducativo, aiutati dalle ragazze dell’alter-
nanza scuola-lavoro. Per introdurre l’even-
to, la coordinatrice del Centro ha illustrato 
il documentario curato dalla regista Silvia 
Luciani “Pinocchio, una vita vera”. Alla fine 
dello spettacolo, alcune ragazze sono ve-
nute in platea con tanti palloncini colorati 
a fare festa con noi. Quando siamo uscite 
pioveva e ci siamo bagnate, ma ne è valsa la 
pena, perché i ragazzi ci hanno offerto uno 
spettacolo di pregio».

PINOCCHIO 
A TEATRO
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in un appartamento fuori dalla struttura 
del Villaggio delle Ginestre racconta che 
suor Barbara ha chiesto loro: “Cosa fate il 
primo maggio? Volete venire a festeggia-
re con noi?” Non ce lo siamo fatto ripete-

re due volte e con gioia all’ora di pranzo 
ci siamo presentate puntuali. Le cuoche, 
come sempre con grande cura, avevano 
preparato pasta al fumé, grigliata di car-
ni varie e verdura miste, un’ottima torta 
con fragole e kiwi. Dopo pranzo abbiamo 
ascoltato la musica e non siamo potute 
uscire, perché era brutto tempo. Questo 
squisito pranzo è stato cucinato da Lucia-
na e Brikena, le “chef” del Villaggio.

Intervista a Luciana
Da quanto tempo lavori al Villaggio del-
le Ginestre?
Sono arrivata nel 1995. La superiora, suor 
Michela, mi ha fatto visitare tutta la casa e 
mi ha illustrato tutte le mansioni che avrei 
dovuto svolgere per sostituire le varie per-
sone, che si assentavano per brevi periodi: 
dovevo essere il jolly della casa.
Dopo un periodo di prova sono stata as-
sunta a tempo indeterminato e dopo due 
anni sono entrata definitivamente in cuci-
na, eravamo in quattro con Rita, Marinella 
e Marisa.

Dove hai imparato a cucinare?
Da piccola vivevo a Corridonia e dall’età 
di 10 anni sono stata sempre in cucina ad 
aiutare una parente che aveva una pizze-
ria. Dopo sposata ho sempre lavorato nelle 
cucine di ristoranti e scuole.

Quante siete adesso in cucina?
Attualmente in cucina siamo in quattro, 
aiutate da Franca, una delle ospiti, che 
è insostituibile, perché collabora sia con 
l’aiuto concreto, che dandoci tanto amore 
e ricevendone da noi.

Nel preparare i pasti rispettate rigoro-
samente le ricette o usate anche un po’ 
di fantasia?
A volte ci sbizzarriamo ed aggiungiamo o 
togliamo ingredienti con un po’ di fanta-
sia.
Per le nostre pietanze usiamo le verdu-
re e gli aromi che le ragazze della serra e 
dell’orto ci portano: erba cipollina, menta, 
basilico, rosmarino, timo, prezzemolo…

Come è stata l’esperienza al Villaggio in 
tutti questi anni?
Ai tempi di suor Michela abbiamo fatto 
molte feste. La prima per il 25 anniversario 
della fondazione della casa e l’inaugurazio-
ne del salone polifunzionale, alla presenza 
del Card. Tonini. Successivamente sono sta-
ti organizzati molti eventi e noi della cucina 
abbiamo sempre partecipato con le nostre 
pietanze. Una volta abbiamo preparato il 
pranzo per 100 persone, tutto all’aperto. In 
queste occasioni noi eravamo molto tese 
e preoccupate per la riuscita. In tempi più 
recenti, abbiamo festeggiato il 2 giugno, 
con una scenografica torta tricolore e il 25 
aprile. Anche le nuove arrivate in cucina 
partecipano con molto entusiasmo e tut-
te insieme collaboriamo per far contente le 

ospiti. Quest’anno per la prima volta abbia-
mo celebrato al festa della donna, con piz-
za, patatine e dolci per tutte. Anche chi non 
era di turno in cucina ha partecipato per ral-
legrare le ragazze. Nel mese di ottobre in 
occasione dell’Open day, abbiamo prepara-
to un ricco buffet da offrire agli ospiti con-
venuti. Lavorare al Villaggio, l’ho sempre 
considerato un dono, questa famiglia mi ha 
ripagato dei sacrifici e della fatica che il la-
voro comporta. Infatti questa per me è una 
famiglia e ringrazio per esserne entrata a 
far parte. Ho avuto l’opportunità di visitare 
molte le case guanelliane e di confrontarmi 
con le altre realtà. Tre anni fa sono andata 
quindici giorni al mare, a Torvaianica con 
sr. Barbara e le ragazze, a cucinare per loro: 
è stata un’esperienza che mi ha arricchito 
molto: ci siamo divertite a inventare modi 
nuovi di stare insieme, con tisane “cannuc-
ciate”, gelati... Io sono stata bene in tutti 
questi anni al Villaggio e ho trovato grande 
collaborazione da parte di tutti.

LA CUCINA DEL VILLAGGIO
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Domenica 26 maggio nel no-
stro salone polifunzionale, la 
Compagnia “Artisti per Caso” 
ha presentato lo spettacolo 
“Folletti ed alieni”.
Paola ci spiega:
“Da ottobre ci siamo prepara-

te per questo evento insieme 
ai ragazzi della scuola media S. 
Vito, le loro insegnanti e alcuni 
volontari del gruppo “AVULSS 
in teatro”. Ci siamo incontrate 
con Anna Sagni, abbiamo letto 
la storia e sono state distribuite 
le parti. Tutti i venerdì abbiamo 
fatto le prove indossando le 
magliette, con la scritta Artisti 
per caso, che i ragazzi ci hanno 
regalato. Mentre noi facevamo 
le prove, Cipriana, Luminita, 
Claudia, Loredana e Sabrina, 
nella sala di pittura, con la pro-
fessoressa Chiusaroli, creava-
no le scenografie. Anna Sagni 
non veniva tutti i venerdì, ma ci 

guidavano Mirko, Elena, Marisa 
Pozzi e la nostra maestra Bianca 
Maria, insieme ad altri volontari. 
Ognuna di noi ha imparato la 
parte a memoria, in reparto e 
nei laboratori.
Il martedì studiavamo con Bian-

ca Maria, mentre Cipriana ci aiu-
tava, leggendo la parte del nar-
ratore. Intanto che si avvicinava 
la data dell’esibizione, eravamo 
sempre più emozionate ed an-
siose. Finalmente è arrivato il 
giorno e ognuna ha indossato 
il suo bel costume”. La storia era 
ambientata nel bosco, popo-
lato dai folletti, interpretati da 
Franca, Paoletta e Patrizia, che 
indossavano un cappello a pun-
ta di diversi colori e pantaloni 
colorati. I folletti protagonisti 
erano Edward e Aline, interpre-
tati da Paola e Anna. Cristina 
impersonava l’albero; Maria Te-
resa, Tiziana, Gina erano gli uc-

cellini; Manuela faceva la cocci-
nella, Donatella la Regina della 
Frutta. Ad un certo punto, nel 
bosco arrivano gli alieni con la 
loro astronave. Alessia raccon-
ta: “Io ero un alieno, avevo un 
vestito d’argento come tutti gli 
altri: Morena, Marilena, Nadia e 
Bianca”. Ecco, in sintesi, la trama 
del racconto… Un giorno il fol-
letto Edward esce per andare a 
raccogliere le erbette per fare le 
polpette, ma gli cade un ramo 
in testa e perde la memoria. Du-
rante la notte, a causa di que-
sto colpo, fa un brutto sogno: 
la terra si stava sciogliendo e 
tutto veniva risucchiato al cen-
tro della terra, perché uomini 
cattivi volevano distruggere il 
mondo. Ma una voce parla dice 
che non tutto è perduto. Aline 
non crede al sogno e così i due 
decidono di andare da Samim, 

il saggio del Villaggio. Durante 
il cammino, incontrano la Re-

gina della Frutta, che offre loro 
dei frutti. Mentre Edward e Ali-
ne mangiano, vengono avvolti 
da una luce, cantano e danzano 
e sono colmi di gioia. All’im-
provviso appare un’astronave, 
da cui sbarcano cinque alieni. 
Appena scesi gli alieni, li tran-
quillizzano, dicendo che sono 
venuti per aiutarli a salvare il 
pianeta e portano solo amo-
re. Edward è preoccupato, ma 
arriva Samim che lo rassicura, 
dicendogli che ogni mattina si 
ciberanno dei frutti dell’albero, 
che daranno loro la sapienza 
necessaria per capire cosa fare.
E così saranno proprio i folletti 
ad insegnare agli uomini a vive-
re in armonia con tutto il creato. 
I folletti e gli alieni, anche se di-
versi, si sono uniti, per aiutare la 
terra e questo ci insegna che la 
diversità, non è un ostacolo, ma 

una ricchezza per costruire un 
mondo migliore.

FOLLETTI ED ALIENI

Ci raccontano Mariella e Paola:
Lunedì 25 marzo, Papa Fran-
cesco è venuto al Santuario di 
Loreto e suor Barbara ha orga-
nizzato un’uscita per alcune 
ragazze del Villaggio delle Gi-
nestre. Noi, che non abitiamo 
al Villaggio, ci siamo svegliate 
prestissimo, perché Paola Fra-
tini, l’assistente sociale, veniva 

a prenderci con la macchina. Al 
Centro ci aspettavano suor Sal-
vina, suor Guillerma, suor Lo-
yola, Morena, Emanuela, Romi-
na, Donatella, Marilena, Franca 
e l’insegnante Paola. A Loreto 
c’erano tanti fedeli che aspet-
tavano, emozionati, l’arrivo del 
Santo Padre. Noi avevamo il 
posto riservato all’interno della 

Basilica. Da uno schermo gran-
de vedevamo il Papa che cele-
brava la Messa dentro la caset-
ta della Madonna. Terminata la 
funzione, il Santo Padre ha sa-
lutato i fedeli, passando lungo 
il corridoio centrale della basi-

lica. Le persone gridavano di 
gioia. Anche io, dice Mariella, 
gridavo con voce forte: “Papa 
Francesco! Papa Francesco!”. 

Il Papa da lontano ha alzato la 
mano per salutarmi, mentre le 
mie compagne applaudivano. 
Poi, il Papa ha salutato anche 
i fedeli che stavano fuori del-
la Basilica. Papa Francesco ha 
detto che dobbiamo volerci 
bene, perdonare il prossimo, 
aiutare chi soffre e pregare. È 
stata una giornata veramente 
indimenticabile. Papa France-
sco torna ancora tra noi!

W PAPA FRANCESCO!



46 RACCONTARE RECANATI  anno XIX   NUMERO 74   Giugno 20194646 RACCONTARE RECANATI  anno XIX   NUMERO 74   Giugno 2019

Vi
lla

gg
io

 d
el

le
 G

in
es

tr
e

Quest’anno la Pasqua al Villaggio è stata fe-
steggiata in modo diverso e originale: inve-

ce della S. Messa, celebrata dal sacerdote, 
una suggestiva Via Crucis, rappresentata da 
tutte noi. Non abbiamo celebrato la Mes-
sa, per porre maggiormente l’attenzione 
sulla Morte e la Risurrezione di Gesù. Paola 
racconta: “Ognuna di noi intrepretava una 
parte. Cristina era Pilato, Manuela B. inter-
pretava Gesù, Patrizia e Franca le guardie; 
Anna era Maria Maddalena, Cristiana e Mar-
ta le pie donne. C’era anche il coro, forma-
to da Morena, Manuela, Paola, Gina, Elisa, 
Romina, Alessia, Tiziana e Selene, che, con i 
canti, accompagnava la riflessione sulla rap-
presentazione delle varie stazioni. Ad ogni 

stazione suor Guillerma cantava il versetto 
introduttivo; le insegnanti, a turno, legge-
vano le parole del Vangelo; Tiziana Bonifazi 

leggeva alcuni commenti di vari autori. Le 
diverse scene delle Stazioni erano rappre-
sentate con le ombre cinesi dalle ragazze, 
che interpretavano i vari personaggi”. Pa-
ola conclude affermando che questo mo-
do nuovo di rappresentare la Pasqua l’ha 
molto emozionata, perché tutte hanno 
partecipato. Morena l’ha preferito alla soli-
ta celebrazione della S. Messa, perché loro 
stesse hanno interpretato Gesù che viene 
condannato a morte ed è stato più emozio-
nante. Cipriana, invece, non è stata entusia-
sta, avrebbe preferito la celebrazione della 
Messa con il sacerdote. Mariella conclude: 
“Ho assistito alle prove, sostituendo Cristia-
na, ma non sono stata presente, perché la-
voravo e mi è dispiaciuto molto”.

Mariella racconta che un giorno sr. Bar-
bara ha organizzato una breve gita per 
andare a vedere il mare a Porto Potenza e 
per far vivere l’esperienza del treno a chi 
non l’aveva mai provata. 
"Ci siamo recate alla stazione di Loreto con 
il pullmino, mentre aspettavamo, Marile-
na che non era mai andata in treno si la-
mentava perché aveva paura. Quando è 
arrivato tutte siamo salite e Marilena conti-
nuava a dire che voleva scendere e tornare 
a casa, mentre suor Barbara le consigliava 

di rilassarsi. Il viaggio è stato cortissimo, 
subito siamo arrivate, siamo scese e siamo 
andate a fare una passeggiata sulla spiag-
gia: io mi sono bagnata anche le scarpe. 
Finita la passeggiata siamo tornati in cen-
tro e siamo entrati in un bar a prendere il 
caffè. Morena ha letto anche il giornale. 
Abbiamo passeggiato ancora un po’, poi 
abbiamo ripreso il treno. Al ritorno anche 
Marilena ha gustato il viaggio e non ave-
va più paura…anzi ha chiesto di tornarci 
ancora! 

“A me è piaciuta molto quest’esperienza, 
non ho avuto paura, anche se il treno mi 
piace quando è più veloce”. (Paola)

“Mi è piaciuto andare in treno, ma preferi-
sco la corriera”. (Morena) 

“Il treno è più bello, perché si vede il pae-
saggio e ci si può alzare”. (Mariella) 

UN AMORE COSÌ GRANDE 

IN TRENO
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di GABRIELE MAGAGNINI

Se ne è andato da poco questo 
artigiano, uno dei tanti “batti-
lamiera” che hanno segnato la 
storia del secolo scorso, prota-
gonista della crescita di un’atti-
vità che ha caratterizzato tutta 
la sua esistenza. Giuseppe na-
sce a Recanati il 15 marzo del 
1937, figlio di Luigi ed Enrica 
Bartomeoli, un agricoltore del 
posto. In famiglia sono ben 
quattro i figli della coppia: Giu-
seppe, Edoardo (deceduto nel 
1998), Maria Rita e Francesco. 
Il primogenito Giuseppe, dopo 
gli studi portati avanti a livello 
delle medie, completato l’Av-
viamento, inizia la sua attività 
lavorativa: la prima esperienza 
agli inizi degli anni Sessanta 

quando l’unica carrozzeria pre-
sente in città è la “Casa dell’au-
to” di Athos Archetti, sita in via 
I Luglio. Giuseppe è un ragazzo 
che appena compiuto il servi-
zio militare decide di mettersi 
a lavorare, accetta la proposta 
del titolare che intende lasciare 
l’attività e appena completato 
il servizio militare in Sardegna, 
decide di mettersi in proprio e 
rilevare l’attività degli Archetti 
mettendo a frutto le sue qua-
lità. Ha quindi origine dalla 
rilevazione dell’attività degli 
Archetti la carrozzeria Man-
dolini che, negli anni, cambie-
rà sedi e assetti societari pur 
mantenendo le caratteristiche 
di azienda artigianale sotto 
la conduzione di Giuseppe. Il 
giovane Mandolini intanto, nel 
novembre del 1965, si era spo-
sato con Maria Adalgisa Pro-
speri a 22 anni, di professione 
casalinga con la cerimonia che 
si è tenuta presso il Duomo. 
Dall’unione nascono i due figli, 
Antonio nel 1967 e Francesca 
nel 1972. L’attività della car-

rozzeria, dopo il trasferimento 
in via Loreto è cresciuta sino 
a raggiungere il numero di 20 
dipendenti all'inizio degli anni 
Ottanta visto che, con Giusep-

pe, nell’attività di famiglia en-
trano oltre ad Edoardo anche il 
fratello Francesco. Inizialmente 
l’attività interessa solamente le 
auto e successivamente ven-
gono realizzati i primi autocar-
ri per il trasporto di bestiame 
e poi vengono avviati contatti 

con una società di Modena per 
cui si inizia a lavorare sempre 
di più con i mezzi pesanti. Giu-
seppe è l’anima dell’azienda, 
vive solamente per il lavoro e 
la famiglia; un carattere mite, 
tranquillo, cordiale, umile ed 
onesto sempre pronto a sod-
disfare le esigenze di privati e 
aziende. Nella metà degli anni 
Novanta la Mandolini Srl è or-
mai azienda conosciutissima e 
punto di riferimento per tutti: 

nella società entrano i figli di 
Giuseppe, Antonio e France-
sca, ed è proprio la prospetti-
va di questo cambio genera-
zionale che spinge l’azienda 
a crescere, darsi una struttura 
adeguata e all’avanguardia nei 
settori della carrozzeria auto 
e allestimento di veicoli indu-
striali. In quegli anni la pro-
fessionalità e la rispettabilità 
conquistati nei vari decenni di 
attività si uniscono all’entusia-
smo dei giovani e dalle nuova 
tecnologie. La ditta Mando-
lini è ormai una realtà locale 
e patrimonio del tessuto pro-

Un maestro artigiano, esperto carrozziere

Giuseppe Mandolini

Giuseppe ad una gara di go kart

Giuseppe con la sua Gilera

Giuseppe e Maria sposi

Giuseppe militare
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duttivo cittadino che punta a 
crescere e migliorarsi. La realiz-
zazione del nuovo stabilimen-
to nella zona industriale Pip di 
Sambucheto costituisce il pun-
to di partenza per affrontare 
nuove sfide. Giuseppe e i suoi 
riversano in questo impianto, 
nel settore dell’autocarrozze-
ria, tante energie sottoforma di 
nuove attrezzature ed impianti 
proprio per offrire un servizio 
completo alla numerosa e qua-
lificata clientela. I tempi sono 
cambiati, occorre sempre dare 
di più ma sembra che questa 
sia la sola strada giusta per 
un’industria all’avanguardia, 
proiettata verso il futuro per 
garantire alti standard quali-
tativi. I tempi però cambiano 

e non tutte le cose vanno per 
il giusto verso nonostante il 
grande impegno di Giuseppe 
e dei suoi familiari; il nostro in-
fatti da operaio si è via via im-
medesimato nel ruolo di com-
merciale e imprenditore. Tut-
ta la sua vita è stata dedita al 
lavoro, dal mattino presto sino 
a sera tardi impegnato in offici-
na, sempre forte del sostegno 
dei figli. Una vita trascorsa a la-
vorare quella di Giuseppe che, 
però, ai figli non ha mai fatto 
lesinare il suo tempo come ci 
ricorda Francesca ripensan-

do alle ore trascorse in serata 
con lui, le gite a Madonna del 
Lambro o in qualche altro luo-
go delle montagne marchi-
giane anche se parlare di ferie 
era quasi assurdo. Nel corso 
degli anni, proprio per la sua 
particolare attività, Giuseppe 
ha avuto modo di conoscere 
tanti appassionati di auto e 
con alcuni di loro ha cementa-
to una grande amicizia come 
nel caso di Franco Ottaviani e 
Francesco Lumachini. Non era 
certo insolito trovarlo il saba-
to con loro in officina oppure 

di sera tardi. Oggi Giuseppe 
non c’è più, è rimasto il ricor-
do di una persona buona, pa-
ziente, orgogliosa dei figli per 
i quali ha sempre rinunciato a 
tutto. Hobby pochissimi visto 
che non amava trascorrere le 
sue ore al bar e anche lo sport 
non ha mai attirato la sua at-
tenzione. Amante della città di 
Recanati era solito lasciarla solo 
per motivi di lavoro. Nel 2012 
Giuseppe Mandolini ha smesso 
l’attività lavorativa e si è dedica-
to interamente a fare il nonno, 
trascorrere le ore a fianco degli 
amati nipoti Edoardo e Riccar-
do, figli di Francesca, Agnese e 
Lucia figlie di Antonio. Circa tre 
anni fa, il nostro si è ammalato 
iniziando a vivere momenti tri-
sti e, nel suo disorientamento, 
ha trovato sempre il sostegno 
forte dell’amata moglie e dei 
figli. Sicuramente la chiusura 
dell’attività non ha contribuito 
a fargli vivere gli ultimi anni in 
maniera serena e il 12 maggio 
la scomparsa avvenuta all’o-
spedale di Macerata, in silen-
zio, come sempre nello stile di 
vita che lo ha caratterizzato. Di 
Giuseppe ci resterà sempre la 
grande passione per i go kart, 
quella moto Gilera posseduta 
da giovane ed utilizzata con i 
due fratelli e l’immensa passio-
ne il lavoro e la famiglia. 

Giuseppe con Cheli, un trasportatore

Giuseppe con la famiglia
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Presentato il progetto di recu-
pero, gestione e valorizzazione 
del Colle dell’Infinito, affidato 
al FAI dopo l’accordo che era 
stato sottoscritto nel luglio 
del 2017 con il Comune di Re-
canati, il Centro Nazionale di 

Studi Leopardiani ed il Centro 
Mondiale della Poesia e della 
Cultura “Giacomo Leopardi”. 
Un anticipo dell’apertura stra-
ordinaria per tutti i recanatesi 
del Colle dell’Infinito prossimi 
a conclusione del primo lotto 
di restauri dell’Orto delle Mo-
nache, dove il Poeta ha am-
bientato il celebre idillio. All’in-
contro, svoltosi presso l’Audi-
torium del Centro Mondiale 
della Poesia e della Cultura, 
presenti il sindaco Francesco 

Fiordomo, il Vicepresidente del 
FAI, Marco Magnifico, il conte 
Vanni e la contessa Olimpia 
Leopardi, la presidente mar-
chigiana del FAI, Alessandra 
Stipa, il presidente del CNSL 
Fabio Corvatta e tanti altri, è 
stato proprio Marco Magni-
fico a dare la notizia che il 26 
settembre, data prevista per 
l’inaugurazione del Colle, sarà 

a Recanati il Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella 
per quello che vuol essere un 
omaggio a Giacomo Leopardi. 
Il sindaco Fiordomo ha sottoli-
neato «l’impegno profuso per 
valorizzare la bellezza di Reca-

nati convinto del progetto del 
FAI che dispiegherà la propria 
forza e servirà a potenziare gli 
arrivi e le presenze turistiche 

in città». Il Vicepresidente FAI 
che, prima dell’incontro ha fat-
to una passeggiata nell’Orto 
delle Monache accompagnato 
da Fiordomo e dai tecnici che 
stanno curando le opere, ha 
messo in evidenza il profondo 
legame che si è creato con la 
città ed i recanatesi, ricordan-
do che «l’Orto di Santo Stefano 
è e resta di Recanati perché il 
FAI è venuto qui per svolgere 
un servizio alla città ed al Po-
eta. Vogliamo portare anche 
un diverso tipo di pubblico a 
Recanati, per far vivere un’e-
sperienza nuova; dopo la spie-
gazione su come è stato scritto 
l’Infinito il FAI si è cimentato nel-
la visita guidata ad un concetto 
quasi spirituale, una visita ad 

una poesia, al concetto guidato 
dell’ Infinito per poi invitare il 

pubblico ad entrare nell’Orto 
per un lasso di tempo, in un 
luogo quasi di niente, dove 
ognuno può sviluppare un suo 
concetto, passeggiando in si-
lenzio, senza scattare selfie o 
utilizzare telefonini. L’Orto è 

così una proposta sofisticata 
ma anche semplice, vorrei che 
la città sentisse il progetto del 

FAI come suo perché questo 
è un luogo dello spirito con 

la sua forma ad ali di farfalla, 
lo stupendo muraglione dal 
quale ci si affaccia trovandosi 
dinanzi ad un panorama ecce-
zionale. La siepe dell’Infinito è 
qualcosa dell’anima, virtuale». 
Il progetto di recupero che è 
poi stato illustrato da Daniela 
Bruno e Giacomo Sosio è stato 
mirato a conservare l’originaria 
semplicità campestre e age-
volarne la fruizione. All’uopo 
sono stati condotti interventi 
per mantenere intatto il genius 
loci e valorizzare il tono di leg-
gero e romantico abbandono, 
mediante operazioni di pulizia, 
riordino e riqualificazione del 
disegno architettonico e della 
vegetazione. La prima parte 
dell’opera sulle aree verdi cu-
rata dall’architetto Paolo Pejro-
ne, la ricostruzione dei pergo-
lati in ferro, l’adeguamento e la 
sistemazione dei percorsi. Poi 
interventi sui rustici, messa in 
sicurezza delle mura perime-
trali ed altri lavori. 

di GABRIELE MAGAGNINI

Il 26 settembre il Presidente Mattarella a Recanati

Il Fai e il restauro dell'Orto delle Marche
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Salone degli Stemmi del Comune di Recana-
ti gremito di tantissimi ospiti, parenti, amici 

e colleghi, che si sono ritrovati per un mo-
mento di grande gioia visto che qui, si sono 
unite in matrimonio, coronando la loro storia 
d’amore, la recanatese Valentina Frapiccini, 
tecnico di radiologia, e Lucia Massi, originaria 
di Fermo e residente nella città leopardiana, 
anche lei dipendente dell’Asur-Area Vasta3. 
Valentina e Lucia, prima di salire lo scalone 

d’onore del Municipio, hanno salutato tutti 
e poi fatto il loro ingresso nel Salone degli 
Stemmi separatamente, accompagnate dai 
loro cari, accolte da un grande applauso. 
Tanta emozione in tutti, le protagoniste che 

invece sono apparse molto serene e sicure, 
poi l’inizio del rito civile che ha visto nella 

veste di celebrante un loro amico, Marco 
D’Aurizio, investito dei poteri del sindaco e 
con la fascia del primo cittadino. Una cerimo-
nia semplice ma toccante, lo scambio delle 
promesse e quindi degli anelli mentre, tra i 
partecipanti, sono stati in diversi a farsi pren-
dere dall’emozione. Poco più di due anni fa 
si erano sposati nel nostro Municipio, i primi 

nella provincia di Macerata, due ragazzi e, 
ora, è arrivata anche la prima unione civile 
tra donne nella storia di Recanati. A Valenti-
na e Lucia i migliori auguri per una lunga e 
felice vita insieme.

di GABRIELE MAGAGNINI

In Comune l'unione civile 
tra Valentina e Lucia 

l Gruppo di Recanati e Castelfidardo 
dell'Associazione Nazionale Alpini non 
poteva mancare all'adunata del cente-
nario che si è svolta a Milano alla pre-
senza di 500mila persone e di 80mila 
penne nere provenienti da ogni parte 
d'Italia e del Mondo. A prendere parte 
alla sfilata che si è snodata lungo le vie 
del centro meneghino sono stati il ca-
pogruppo Osvaldo Nardi, Fabio Sem-

plici, Alberto Fanesi, Giuseppe Monti, 
Carlo Cipolloni e Mauro Tombolini. Il 
loro gagliardetto, su cui è appuntata 
la medaglia d'oro al Maggiore Mario 
Alessandro Ceccaroni a cui è intitola-
to il gruppo, ha sfilato assieme agli 
altri 4mila gagliardetti provenienti da 
tutt'Italia. Emozionante come sempre 
il passaggio tra le ali di folla e quello 
davanti al palco delle autorità dove era 
presente il Ministro alla Difesa Trenta. Si 
è rinverdita così una tradizione a cui le 
penne nere di Recanati e Castelfidardo 
tengono fede sin dal 1965 quando si è 
istituita l'associazione guidata dall'al-
lora capogruppo Passatempo e costi-
tuita principalmente da reduci della 
seconda guerra mondiale appartenenti 
al  IX°  Battaglione misto Genio Alpino. 
Nel 2020 l'adunata sarà a Rimini.

Il gruppo Alpini 
di Castelfidardo 
e Recanati
a Milano
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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 oni-
comicosi ricordiamo:

· Sudorazione eccessiva,
· Lavoro in un ambiente umido,
· Psoriasi (una malattia della pelle),
· Calze e scarpe che impediscono la tra-

spirazione e non assorbono il sudore,
· Camminare a piedi scalzi in ambienti 

pubblici umidi, come le piscine, le pale-
stre, 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 un-
ghie o infezione fungina alle unghie se 
una o più delle vostre unghie:
· Sono più spesse del normale,
· Sono fragili, friabili o frastagliate,
· Presentano deformazioni,
· Sono opache, non lucide,
· Sono di colore scuro per via dei fram-

menti che si accumulano sotto di esse.
Le unghie infette inoltre possono staccar-
si dal letto ungueale e questo disturbo è 
detto onicolisi. Probabilmente le dita dei 
piedi o la punta delle dita faranno male ed 
emetteranno un cattivo odore. La micosi 
alle unghie può essere difficile da curare 
e le infezioni ricorrenti sono all’ordine del 
giorno. In farmacia sono disponibili creme 
antimicotiche e unguenti appositi, ma non 
sono molto efficaci. Per curare l’onicomi-
cosi, il medico probabilmente vi prescri-
verà un antimicotico per uso orale, le ri-

cerche hanno dimostrato che i farmaci più 
efficaci sono la terbinafina e l’itraconazolo.
Questi farmaci favoriscono la crescita di 
una nuova unghia non infetta, sostituendo 
lentamente la parte infetta dell’unghia col-
pita. 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’infezio-
ne possono essere necessari quattro mesi 
o più e le ricadute sono frequenti, soprat-
tutto se continuerete a esporre l’unghia al 
calore e all’umidità. 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 epatiche o da insufficien-
za cardiaca congestizia oppure a coloro che 
sono in terapia con particolari farmaci. Per 
aiutare a prevenire l’onicomicosi e ridurre le 
infezioni ricorrenti, non dimenticate le buo-
ne 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, compre-
sa la pelle tra le dita, dopo che vi siete 
fatti il bagno o la doccia.

· Indossate le calze giuste. I calzini sinteti-
ci che lasciano traspirare l’umidità pos-
sono tenere i piedi più asciutti rispetto 
a quelli di cotone o di lana (è anche 
possibile indossarli sotto gli altri calzi-
ni). Cambiateli spesso, soprattutto se i 
vostri piedi sudano troppo. Se possibile, 
toglietevi le scarpe durante la giornata e 
dopo aver fatto esercizio fisico. Alterna-
te le scarpe chiuse con quelle aperte.

· Usate uno spray o una polvere antimi-
cotica. Spruzzate o cospargete i piedi e 
l’interno delle scarpe.

· Indossate i guanti in lattice. I guanti pro-
teggono le mani dall’eccessiva esposi-
zione all’acqua. Tra un uso e l’altro capo-
volgete i guanti per farli asciugare.

· Non tagliate e non strappate la pelle in-
torno alle unghie. Se lo fate permette-
rete 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. Potreste 
essere tentate di nascondere l’onicomicosi 
sotto uno strato di un bello smalto rosa, però 
lo smalto può intrappolare l’umidità e quindi 
aggravare l’infezione. Lavatevi le mani dopo 
aver toccato un’unghia infetta. I funghi po-
trebbero infettare anche le altre unghie.

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

Vi aspetto alla prossima 
uscita. Per qualsiasi dubbio 

o informazione potete 
contattarmi al numero 

349 7940665
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Quando si usavano le pellicole (fotografia analogica) l’uso dei 
filtri era necessario per modificare la qualità della luce in ri-
presa, un procedimento difficile da ottenere dopo lo scatto.
Oggi, con le fotocamere digitali e con l’uso di software di 
post-produzione, possiamo modificare con maggior flessi-
bilità la qualità e la quantità della luce anche dopo lo scatto 
e ottenere risultati migliori.
In ogni caso, è bene possedere sempre nella borsa fotogra-
fica alcuni filtri, vediamo quali.
Il filtro U.V. è un filtro che, in particolari situazioni (per 
esempio, in montagna) riduce la dominante blu data dai 
raggi ultravioletti. Oggi, comunque, non risulta fondamen-
tale, in quanto sia gli obiettivi che i sensori attenuano o ri-
ducono questa dominante, che oltretutto può anche essere 
corretta in fase di post-produzione.
Il filtro Skylight è un filtro lievemente rosato che ha la funzio-
ne di neutralizzare ancora un’eventuale dominante azzurra 
presente sulla scena, infatti è complementare con il filtro U.V. 
Una funzione alternativa di questi due filtri, una volta avvi-
tati sull’obiettivo, è quella di proteggere lo stesso da graffi. 
Anche l’utilizzo del paraluce protegge la lente frontale e ri-
duce i riflessi parassiti verso l’obiettivo.
Il filtro polarizzatore svolge due importanti funzioni: la pri-
ma è quella di polarizzare la luce tramite la rotazione dello 

stesso, evitando quindi 
l’introduzione di luce ri-
flessa da diverse super-
fici, e quindi otternendo 
delle immagini più niti-
de e dai colori più saturi, 
mentre la seconda fun-
zione è quella di evitare i riflessi di superfici specchianti co-
me l’acqua e il vetro. (Foto 1 senza filtro, Foto 2 con filtro).
IL filtro ND (densità neutra) riduce uniformemente la quantità 
di luce che colpisce il sensore. Dato che esistono diversi gradi 
di oscuramento, possiamo affermare che il filtro ND 1000 ridu-
ca di dieci volte la luce , quindi possiamo utilizzare un tempo 
più lento -nella foto ho usato un tempo di 50 secondi- ( foto 3 ) 
per creare l’effetto seta dell’acqua oppure per creare immagini 
con un mosso creativo anche di giorno. (Foto 4).
Questi ultimi due filtri, il polarizzatore e il filtro ND, sono ne-
cessari se vogliamo beneficiare delle loro caratteristiche.
Tutti i filtri esistono in forma circolare con diversi diametri o 
in forma quadrata, da inserire in apposito alloggio. Quando 
acquistate un filtro cercatene di ottima qualità e tenete pre-
sente che la luce, prima di essere registrata dal sensore, at-
traversa queste superfici che, se non sono di qualità, vanifi-
cano anche la resa dell’obiettivo.

Filtri fotografi ci 
di FRANCO GIUGGIOLONI

01

02

03

04
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I traumi dentali, conoscerli 
e come comportarsi
Buongiorno dottor Giovagnola di cosa 
parliamo oggi?
Buongiorno a Lei. Oggi parliamo di un ar-
gomento semplice eppure insidioso: i trau-
mi dentali. 

Si spieghi meglio.
Io dividerei i traumi dentali in acuti e cro-
nici. E successivamente in traumi dei denti 
nei pazienti adulti e raumi dei denti deci-
dui nei bambini.

Dottore iniziamo con i decidui, i cosidet-
ti "denti da latte".
Bene sono spesso dei traumi che si veri-
ficano mentre il bambino gioca. Ci sono 
conseguenze anche assicurative a secon-
da di dove avviene il trauma. Per cui un 
trauma durante l'orario scolastico non ha 
le stesse conseguenze economiche di un 
trauma che si verifica in presenza del ge-
nitore altrove. Purtoppo l'aspetto medico 
legale riveste una grossa importanza nelle 
conseguenze dei traumi acuti del denti de-
cidui. Bisogna fare una valutazione imme-
diata e poi rivalutare nel tempo la compar-
sa di potenziali complicanze. Di solito sono 
coinvolti anche i tessuti molli, le labbra, le 
gengive ed è sempre bene fare una visita 
il prima possibile per scoprire se il dentino 

da latte si è "perso" nei tessuti molli, se è 
ancora vivo, se è possibile rimetterlo a po-
sto nel caso sia stato espulso.

Dottore è possibile rimettere in sede un 
dente che è caduto in terra?
Se viene mantenuto in un'acqua pulita e 
portato prima possibile dal vostro denista 
di fiducia è possibile riposizionarlo. Poi ci 
sono tutte le eccezioni e possibili conse-
guenze da caso a caso.

Cosa comporta un trauma di un deciduo? 
Può portare a niente nell'immediato e nel 
futuro. Può portare dopo alcuni mesi alla 
morte (perdita di vitalità) del dentino che 

diventa scuro e dopo poco tempo com-
pare un fistolina sopra: segno che la polpa 
del dente è morta ed è in atto una proces-
so di espulsione di materiale purulento. 
Per fortuna perchè se il pus non esce si for-
ma un ascesso sul dente traumatizzato.

Dottore i decidui si devono perdere pri-
ma o poi. È grave il trauma su un denti-
no da latte?
I denti decidui  sono importanti. La perdi-
ta di un incisivo centrale per un bambino 
vuol dire una menomazione ben visibile 
fino alla fine della permuta. Mancando un 
dentino da latte, qualsiasi esso sia, com-
porterà uno spostamento di compensa-
zione da parte dei dentini vicini e di quelli 
dell'arcata opposta e quindi ad un tratta-
mento ortodontico oppure alla fabbrica-
zione di un mantenitore di spazio.

Cosa è un mantenitore di spazio?
Un piccolo dispositivo fissato ai dentini vici-
ni a quello perso che mantengono lo spazio 
fino a quando non scende il definitivo.

Dottore il dente definitivo può essere dan-
neggiato da un trauma su un deciduo?
La risposta è dipende dalle situazioni. Se 
il deciduo traumatizzato si ferma nella 
sua discesa per il trauma subito anche il 
definitivo ne risente. Se si infetta anche il 
definitivo ne risente. Se si frattura irrime-
diabilmente deve essere estratto. Per que-
sti ed altri motivi io consiglio sempre di 
rivolgersi al proprio dentista di fiducia che 
esaminerà i tessuti circostanti e valuterà, 
caso per caso, come meglio comportarsi in 
corso di traumi dei denti decidui. 

Dottore i traumi dei denti degli adulti?
Di questo argomento parleremo nel pros-
simo "Raccontare Recanati", sia dei traumi 
acuti che dei traumi cronici. Buona giornata.

arola all'esperto

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

Studio Dentistico
Dott. Gianni Giovagnola 
Loreto, via Sangallo 14

Tel. 071-7501033 
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di ILVANO QUATTRINI

Nell'Occidente sviluppato, cioè in Europa e in Ame-
rica del Nord, è sotto gli occhi di tutti la forte divi-
sione tra èlite e popolo che si manifesta da qualche 
tempo nelle elezioni, negli eventi culturali e nelle 
istituzioni. Le motivazioni possono essere molte ma 
una è evidente: la rivoluzione digitale ha ampliato le 
possibilità di ascesa sociale, ma non ha ridistribuito 
il reddito anzi ha aumentato le diseguaglianze; e 
siccome usiamo solo il reddito nel misurare la realtà 
e la qualità della vita quando invece servirebbero 
altri strumenti e parametri, le diseguaglianze eco-
nomiche si trasformano in diseguaglianze sociali. In 
Italia, al pari della Brexit della Gran Bretagna o della 
elezione di Trump negli Usa per citare i casi più im-
portanti, il fenomeno si è confermato con le elezioni 
politiche del 2018 quando hanno vinto forze - an-

che con ragioni condivisibili - che al di là di colora-
zioni ideologiche nominali si distinguono per la loro 
opposizione a tutto ciò che rappresenta il dominio 
delle vecchie èlite di governo e le istituzioni che le 
rappresentano, Europa compresa. Può sembrare 
fuori luogo nella ricorrenza dei 200 anni dell'Infinito 
fare riferimento a un'opera in prosa di Leopardi, Il 
discorso sopra lo stato presente dei costumi degli 
Italiani, ma è in essa che il poeta ci offre elementi 
per l'analisi di un fenomeno tanto attuale. Scritto 
nel 1824 e pubblicato solo nel 1906 il discorso è una 
lucida disamina della negativa situazione culturale 
dell'Italia che ovviamente inquinava anche la socie-
tà dal punto di vista sociale e politico e rendeva gli 
Italiani diversi da Francesi e Inglesi e Tedeschi. Die-
tro il velo dell’ironia Leopardi vagheggiava un’etica 
civile condivisa, fondata su un’idea forte di cultura, 
non astratta dalla realtà, che provasse a unificare di-
verse storie e culture regionali. Di cosa dovesse nu-
trirsi quella cultura lo possiamo ricavare dalle caren-
ze che Leopardi addebitava agli intellettuali del suo 
tempo, e a quelli romani in particolare, conosciuti 
durante il deludente soggiorno a Roma due anni 
prima: a loro mancava «filosofia morale, politica, 
scienza del cuore umano, eloquenza, poesia, filolo-
gia». E per caratterizzare meglio le sue affermazioni 
paragonava in negativo gli Italiani agli altri popoli 
europei. Che cosa li rendeva tanto diversi dagli altri? 
si chiedeva e rispondeva "a noi manca una società 
«stretta», cioè coesa, capace di una rete di rapporti 
in cui ognuno tiene in conto il giudizio e cerca la 

stima degli altri, proprio perché si sente parte di una 
cultura e di un popolo. La coesione manca perché 
la nazione non ha un centro, «un teatro nazionale, 
una letteratura veramente nazionale, moderna». 
Ogni città fa per sé, manca il confronto, la capacità 
di ascolto e di condivisione. Gli Italiani, dice Leopar-
di ridono della vita e di se stessi, ma è un riso fatto 
di disprezzo e freddezza. Hanno usi e abitudini, non 
costumi. Nessuno di loro pensa che la trasgressione 
sia biasimevole. Il cinismo è ovunque, nelle classi 
superiori come nel popolaccio."Non sembrerebbe 
uno scritto del 1824, tanto è attuale.

Cambiano i governanti, spesso trasformisti, ma non 
le èlites
Non solo in Italia, ma noi di Italia parliamo, anche 
dopo elezioni che hanno prodotto il cambio di buo-
na parte di eletti, non si è avuta una simbiosi com-
pleta tra elettori ed eletti, tra élite e popolo e lo si 
vede in due fenomeni: nella volatilità delle scelte 
degli elettori che creano e distruggono leader in 
poco tempo con mutamenti altissimi di consenso 
nel tempo di una tornata elettorale, segno evidente 
di scarsa identificazione tra élite e popolo elettore; 
e nella presenza tra i nuovi eletti di pezzi di vecchie 
classi dirigenti che salgono sul carro del vincitore 
portando con sé buona parte delle distorsioni e del-
la corruzione che hanno determinato la vittoria di 
nuovi schieramenti. Il fenomeno non è nuovo in 
Italia, la divaricazione tra élite e popolo è iniziata 
dal Rinascimento che pure è il periodo di maggiore 
splendore culturale. Infatti se fino a quel periodo la 
cultura era un alimento anche per il popolo, e facil-
mente anche tra gli analfabeti si trovava chi recitava 
a memoria brani della Divina Commedia o delle av-
venture dei cavalieri del re Artù e di Orlando, con il 
Rinascimento la cultura è diventata un fenomeno 
di corte, lontana dal sentire popolare. Non siamo i 
primi a pensarlo, ci hanno dato lumi su questo ar-
gomento sia Benedetto Croce che Antonio Gramsci 
quando parlavano della necessità di una riforma 
intellettuale e civile degli Italiani. Anche il Machia-
velli che pure pensava alla figura di un principe che 
assicurasse ordine e leggi a costui però assegnava il 
compito di formare un governo di popolo e di cit-
tadini rispettosi delle istituzioni e non un dittatore. 
Un principe cui si ispirassero i partiti moderni, co-
me dice Gramsci quando definisce "il partito come 
novello principe". Nulla a che fare insomma con il 

Leopardi l' aveva gia scritto nel nel 1824: 

L'Italia ha bisogno di un'altra elite e di una società stretta... 
Altro che autonomia regionale!
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leaderismo dei nostri giorni, incarnato da figure pri-
ve di una vera cultura istituzionale e spesso di un 
retroterra culturale che permetta di guardare il go-
verno del presente con gli occhi del passato per at-
tingerne gli insegnamenti e del futuro per costruire 
progettualità. Si governa per cercare consenso non 
per additare percorsi. Si è trasformato il populismo 
in evergetismo, cioè in concessioni elettoralistiche 
per le masse senza nessun loro coinvolgimento 
pedagogico in un progetto di società condivisa e 
unificante tra le esigenze delle varie categorie. An-
zi spesso è evidente l'intento divisivo tra le classi 
(evasori e non con i condoni per es.), col seminare 
cattiveria solleticando la parte egoistica a scapito di 
quella solidale presente nelle persone, con l'indica-
zione di nemici su cui caricare ogni malessere.

L'autonomia regionale è la distruzione della società 
“stretta”
Tra le rivendicazioni di queste forze "antisistema" 
c'è in genere la richiesta di autonomia, in Italia di 
autonomia regionale. È di fatto una frattura con 
istituzioni unificanti, come l'Europa, in nome di un 
sovranismo esasperato o di fratture nelle varie na-
zioni in nome del regionalismo. Facilmente si può 
argomentare che il sovranismo come rivendicazio-
ne di primogeniture porta, come ha portato nei se-
coli, alle guerre. E il novecento insegna con le due 
guerre mondiali, guarda caso scoppiate ambedue 
in Europa; e che il regionalismo più che snellire e 
sburocratizzare porta, come possiamo constatare, 
a una moltiplicazione di centri di potere e spese, 
senza un reale miglioramento dei servizi. E al di là 
di un discorso di solidarietà tra nazioni e regioni po-
vere e ricche, un risultato certo è semplicemente la 
disgregazione della società stretta di cui parla Leo-
pardi, quella società coesa, che poggia su principi 
condivisi, con una visione unificante del futuro. Un 
esplodere di nazionalismi e regionalismi in nome 
di un malinteso populismo, di potere al popolo, in 

realtà per gestire in maniera esclusiva gli introiti fi-
scali da parte delle nazioni e regioni più ricche. C'è 
anche qualche partito che si chiama proprio potere 
al popolo sia in Italia che in altri paesi europei , ma 
la storia ci dice che il potere al popolo senza media-
zioni istituzionali e di poteri rappresentativi è una 
pericolosa illusione che porta solo guerre, e che for-
se non è mai esistita perchè di solito poi il popolo fi-
nisce per essere amministrato solo da uno e non da 
istituzioni con un certo pluralismo. Nessuno meglio 
di Mussolini ha indovinato la diagnosi: "la massa è 
femmina e va col maschio vincente"...Come dargli 
torto, fatto salvo il becero linguaggio maschilista? 
Quando Pietro Vieusseux gli chiese di collaborare 
con la rivista Antologia Giacomo Leopardi si rifiutò 
considerandosi un ignorante di filosofia sociale e 

disinteressato agli uomini che diceva di guardare 
«superficialissimamente» dalle lontananze di una 
solitudine. In realtà nulla lo appassionava più degli 
uomini, questi esseri così deludenti e "supponenti 
pidocchi del creato". Nel suo isolamento "il monaco 
solitario" mostrava la capacità di sintesi di uno sto-
rico che vede lontano. Leopardi non ha conosciuto 
il web ma sicuramente avrebbe condannato senza 

appello una cultura dove non c'è posto per l'appro-
fondimento, dove vince un linguaggio degradato 
che porta dritto al nichilismo culturale e politico, 
dove delle notizie non si controllano le fonti, l'at-
tendibilità e il pericolo di manipolazione. Avrebbe 
condiviso quasi certamente il giudizio di Umberto 
Eco del" Web come luogo e voce degli imbecilli". Gli 
strumenti velocizzano e semplificano la comunica-
zione, sicuramente non la migliorano. Si dà il caso 
che in tutte le competizioni elettorali, perfino nei 
premi letterari, nelle trasmissioni tv in cui si chiede 
il voto telematico sono i social a fare la differenza... 
e a manipolare le coscienze, dicono. Alcuni partiti 
nascono nel giro di poco tempo,si strutturano solo 
sulla comunicazione web, tra sconosciuti. La demo-
crazia è la rete tecnologica e non la rete di relazioni 
umane. Noi ci permettiamo un allarme: le dittature 
moderne non sono quelle tradizionali delle repres-
sioni armate... ma si chiamano webcrazia... Non ci 
sono morti, è vero, e c'è anche libertà di pensiero 
ma le decisioni le prende chi domina il web, non l'i-
gnaro navigatore solitario della rete. E così, direbbe 
Leopardi “gli Italiani (e non solo loro n.d.r) corrono 
e si ripetono tutto il giorno cento proverbi che af-
fermano che non s'ha da por in mente quel che il 
mondo dice o dirà di te, che s'ha da procedere a 
modo suo non curandosi del giudizio degli altri e 
cose tali." E così si può scrivere che si può guarire il 
tumore alla prostata con una cipolla al giorno o che 
si dimagrisce mangiando, senza preoccuparsi di 
quello che pensano i navigatori della rete... Se dalla 
medicina si passa alla informazione politica: basta 
diffondere in rete le cosiddette fake news, notizie 
false, con accuse di corruzione o di decisioni impo-
polari false o fare promesse grandiose e allettanti- 
magari irrealizzabili – e il nuovo partito di massa è 
pronto in poco tempo. Il problema di èlites oneste 
e capaci di governi lungimiranti o il bisogno di una 
società stretta, coesa, non si pone nemmeno. E i lea-
der nascono e muoiono in una stagione 
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Si è spento, il dott. Alfredo 
Copertaro, noto medico resi-
dente a Recanati, i cui funerali 
si sono tenuti presso la chiesa 
dei Padri Passionisti. A darne 
il triste annuncio i suoi fami-
liari, la moglie Antonella ed i 
figli Edoardo e Benedetta. Il 
dott. Copertaro era persona 
molto nota in città dove vive-
va da tantissimi anni. Dopo la 

laurea in medicina e chirurgia 
presso l’Università di Bologna, 
nella stessa aveva ottenuto 
l’abilitazione professionale. Il 
medico si era specializzato in 
gastroenterologia ed endosco-
pia digestiva all’Università di 
Ancona e poi, in medicina del 
lavoro, sempre presso l’Ateneo 
Dorico. Il medico era dirigente 
di prima fascia, responsabile 

dell’Ufficio del Medico Com-
petente dell’Asur per l’Area 
Vasta 2 di Ancona. Tante le 
collaborazioni avute con l’U-
niversità Politecnica delle 
Marche, Istituto di Medicina 
del Lavoro, il Sistema Salute di 
Ancona e come componente 
del gruppo di lavoro per le at-
tività di prevenzione dell’ARS-
Regione Marche. 

di GABRIELE MAGAGNINI

Si è spento il dott. Alfredo Copertaro

Giulia Corsalini
Non ci poteva essere 
esordio migliore per 
la recanatese Giulia 
Corsalini che, al suo 
primo romanzo, “La 
lettrice di Cechov”, 
si è aggiudicata il 
Premio Narrativa di 
Bergamo. Il testo pro-
posto dalla Corsalini, 
nelle preferenze della 
giuria popolare, ha ot-
tenuto 82 voti, distan-
ziando nettamente gli 

altri lavori. La Corsalini è stata premiata presso l’Auditorium di Piazza Libertà dal vin-
citore del 2014 Adriàn Bravi. La scrittrice vive a Recanati dove insegna presso il liceo 
classico oltre che all’università di Macerata. Diversi i saggi di critica letteraria e didat-
tica della letteratura. Davvero una bella soddisfazione per la docente recanatese. 

I Carabinieri di Recanati hanno notificato l'ordinan-
za di sostituzione della misura cautelare della liber-
tà controllata con quella provvisoria del "ricovero 
in casa di cura e custodia" della durata di sei mesi 
emessa dal Tribunale di Macerata ad un 35enne già 
sottoposto alla misura di sicurezza provvisoria della 
libertà vigilata con prescrizioni per pericolosità so-
ciale emersa in violazione di alcuni articoli del codi-
ce penale quali maltrattamenti in famiglia, violenza 
sessuale, reato continuato. L'interessato, al termine 
delle formalità di rito, è stato tradotto presso una 
residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza.

Ricoverato  
in una casa di  

cura e custodia  
un uomo di 35 anni
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Si è spento, all’età di 89 anni, nella Clinica Vil-
la dei Pini, Giovanni D’Andrea, uno dei cit-
tadini più noti di Recanati, un imprenditore 
lungimirante, tutto casa e lavoro, capace di 
dare vita, nel lontano 1957, ad un piccolo 
laboratorio artigiano di pasta all’uovo, oggi 
conosciutissima ed apprezzata azienda che 
opera con sistemi moderni ma sempre nel 
rispetto della genuinità dei prodotti e del-

la tradizione. Il pastificio D’Andrea è tra i più 
grandi produttori di pasta fresca e non so-
lo e, proprio al suo fondatore si deve questa 
crescita frutto della sua lungimiranza, capar-
bietà e voglia di fare, forte del sostegno della 
sua famiglia, con la moglie Floriana, le figlie 
Maria Gina, Ivana e Tania e poi i generi Gio-

vanni, Antonello e Massimo. Giovanni è stato 
l’esempio tipico dell’uomo che ama la sua 
azienda anche se nel tempo molte cose sono 
cambiate, come le abitudini dei consumatori 
e, spesso, anche i valori. Per lui i valori fonda-
mentali sono sempre stati il lavoro, l’impre-
sa, l’impiego quotidiano e, col lavoro, la sua 
intelligenza imprenditoriale, l’impegno, ha 
saputo costruire un’azienda apprezzata, sti-
mata, considerata nell’economia marchigia-
na dai clienti e consumatori. D’Andrea è nato 
a Belmonte Piceno per poi trascorrere la sua 
infanzia e giovinezza a Montegiorgio. Da ra-
gazzo vari lavori ma certo non amava quel-
lo nei campi, sin quando ha maturato l’idea 
di aprire un negozio di pasta fatta a mano, 
dopo aver parlato con uno zio di Macerata 
dove già c’era un’attività simile. Giovanni si 
mette a lavorare attorno al progetto e pensa 
a Recanati per avviare l’esercizio. Un’idea che 
poteva sembrare folle visto che negli anni 
Cinquanta non c’era famiglia in cui mancasse 
una massaia che, con uova, farina e matterel-
lo preparava le tagliatelle per la domenica o 

le occasioni speciali. Nonostante qualcuno 
abbia provato a fargli cambiare idea, Gio-
vanni è andato avanti per la sua strada senza 
farsi condizionare, ha investito la bella cifra, 
per quei tempi, di un milione e mezzo di lire 
per acquistare il locale e le attrezzature e, il 
10 marzo del 1957, l’ inaugurazione del la-

boratorio in via Battisti, a Recanati. E pensare 
che quel ragazzo di soli 26 anni, all’epoca, 
non sapeva neppure come si rompesse un 
uovo. Una settimana di gavetta presso un 
negozio di pasta fresca a Macerata, facen-
do il pendolare con la sua moto Guzzi, gli è 
bastata per apprendere le fondamenta del 
mestiere e partire con l’attività. All’inizio le 
tagliatelle e poi i cappelletti anche se nei 

primi mesi era riuscito a venderne solo qual-
che etto alla famiglia dei Conti Colloredo. 
Giovanni non molla e visto che i recanatesi 
non comprano allarga il mercato alle vicine 
Loreto e Porto Recanati dove c’erano i turi-
sti. Le prime consegne in moto sin quando 
anche i recanatesi imparano ad apprezzare 
i prodotti D’Andrea e la produzione si allar-
ga ai tortellini (1962) e poi ai ravioli, quin-
di gnocchi, pasta reale, ampliando via via 
l’offerta con le creme da friggere e le olive 
all’ascolana. Da allora una crescita espo-
nenziale grazie al sostegno sempre avuto 
dalla famiglia, l’apertura di altri laboratori e 
la produzione di sempre nuovi e qualificati 
prodotti. Giovanni se n’è andato ma di lui 
resterà sempre vivo il ricordo di una gran 
brava persona e lavoratore tenace capace 
sempre di capire i gusti della gente, insom-
ma, un imprenditore illuminato. I funerali si 
terranno sabato pomeriggio alle 16 presso 
la chiesa di Sant’Agostino. La camera arden-
te è stata allestita presso l’obitorio dell’o-
spedale di Recanati.

di GABRIELE MAGAGNINI

La scomparsa di Giovanni D'Andrea, 
il re della pasta all'uovo
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Le malattie delle basse
vie respiratorie

Le Malattie delle basse vie respiratorie 
comprendono:
· Le infezioni acute (bronchiti, bronchio-

liti, boncopolmoniti) dovute per lo più 
a localizzazioni da parte di microorgani-
smi: 20 % batteri, 80 % virus;

· Le affezioni croniche, legate soprattut-
to a fattori irritanti (fumo, inquinamento 
atmosferico), si manifestano in genere in 
età avanzata o in determinate circostan-
ze (bronchite cronica ostruttiva, enfise-
ma polmonare, ripetute affezioni bron-
copneumoniche nei fumatori, affezioni 
in lavoratori a rischio);

· Le forme allergiche le cui cause sono 
agenti inalanti (pollini, miceti, epiteli 
e forfore di animali, polveri) o altre so-
stanze (lattice, metalli, farmaci, alimenti), 
tutte possono dare origine a diverse pa-
tologie (asma, tosse, rinite, rash cutanei).

È ormai, purtroppo, accertato che anche 
l’inquinamento atmosferico (sono circa 
2800 gli aerocontaminanti oggi conosciu-
ti) causato per lo più da prodotti di attività 
umane (processi industriali, emissioni di 
gas di scarico) determina gravi patologie 
broncopneumoniche.
LA BPCO
La broncopneumopatia cronica ostrutti-
va (BPCO) è una malattia caratterizzata da 
ostruzione irreversibile al flusso dell’aria 
nelle vie aeree con bronchite ed enfisema 

(distensione e rottura successiva degli al-
veoli e distruzione di aree polmonari). Si 
manifesta clinicamente con progressiva 
mancanza di respiro, prima da sforzo poi 
nei casi gravi anche a riposo, tosse e catar-
ro cronici. 

LE CAUSE
La causa più importante è il fumo; è quindi 
una malattia dovuta ad abitudini voluttua-
rie. Altre cause riconosciute, che tuttavia 
hanno un impatto minore, sono l’esposi-
zione professionale a sostanze irritanti o 
l’esposizione a micropolveri e gas irritanti 

in ambiente urbano e in ambito dome-
stico da fumo passivo e riscaldamento. 
Le infezioni possono contribuire alle ria-
cutizzazioni bronchitiche, mentre non è 
sicuro il loro ruolo nella patogenesi della 
malattia. In alcuni, pochissimi, pazienti vi 
è una predisposizione genetica allo svilup-
po della BPCO, che tuttavia richiede sem-
pre l’esposizione ad un rischio ambientale 
quale il fumo di sigaretta. Ciò che preoc-

cupa, è che la prevalenza della malattia è 
in aumento, ma anche che non viene rico-
nosciuta e diagnosticata nelle fasi iniziali 
della malattia. Purtroppo i sintomi bron-
chiali vengono considerati spesso conse-
guenza naturale del fumo di sigaretta e 
quindi trascurabili . In realtà smettere di 
fumare comporta l’arresto dell’evoluzione 
della malattia, che altrimenti negli anni è 
progressiva ed evolve verso l’insufficienza 
respiratoria. Un intervento diagnostico e 
terapeutico precoci permettono di miglio-
rare la qualità di vita di questi pazienti, in 
particolare di ridurre le riacutizzazioni e in 
qualche caso anche di riportare la funzio-
nalità respiratoria a livelli migliori. Le ria-
cutizzazioni della malattia causano un’ac-
centuazione dei sintomi e possono portare 
al ricovero. BPCO di base e riacutizzazioni 
vengono trattate con broncodilatatori e 
cortisonici inalatori, le riacutizzazioni con 
antibiotici e cortisonici per via orale o pa-
renterale. I farmaci oggi a disposizione, pur 
sintomatici, consentono di migliorare le 
condizioni del paziente, e sono tanto più 
efficaci quanto prima vengono sommini-
strati. La BPCO nelle fasi più avanzate evol-
ve verso l’ insufficienza respiratoria, che 
consiste nella alterazione degli scambi di 
gas (ossigeno ed anidride carbonica) fra 
aria ambiente e sangue. In questi pazienti 
è necessario somministrare ossigeno per 
più di 20 ore al giorno o farli respirare con 
ventilatori meccanici. 

SINTOMI E SEGNI FISICI DELLA BPCO
• Tosse cronica, specie al mattino al risve-

glio, produttiva di escreato 
• Espettorato andamento subdolo, inizial-

mente solo mattutino, raramente >60 ml/
die generalmente mucoso, purulento (anche 
emorragico) nelle riacutizzazioni infettive 

• Dispnea o difficoltà di respiro a insor-
genza graduale, molto limitante nelle 
fasi avanzate di malattia 

arola all'esperto

Il dottor 
Attilio Frapiccini
svolge la propria attività

a Recanati presso lo studio 
Bene&Fisio 

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

www.benefi sio.net
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· Senso di peso e di costrizione toracica 
· Aspetto Spirografico: ostacolo al deflus-

so aereo non reversibile
· Aspetti Radiologici
La radiografia del torace non mostra in 
genere alterazioni, ma serve ad escludere 
l’esistenza di tumori polmonari o di altre 
patologie. La tomografia computerizzata 
del torace (TAC) può fornire una diagnosi 
morfologica di enfisema ad uno stadio più 
precoce. 

EPIDEMIOLOGIA
La BPCO è la quarta più importante causa 
di morte a livello mondiale e costituisce 
un importante capitolo della patologia re-
spiratoria cronica, essenzialmente dovuto 
al fumo. È una malattia in continua espan-
sione sia nei paesi industrializzati che 
nei paesi in via di sviluppo, con una pre-
valenza di circa il 5% sulla popolazione 
generale, ma concentrata nell’adulto ed 
anziano, prevalentemente di sesso ma-

schile, dove può raggiungere, al di sopra 
dei 60 anni, tassi del 20% di prevalenza 
(1 su 5). Nel 1999, per questa causa sono 
stati registrati 130.000 ricoveri in ospeda-
le, con circa 1.330.000 giorni di degenza: 
è in assoluto la prima causa di ricovero in 
ambiente pneumologico e internistico. Si 
calcola che nel 2000 siano morti nel mon-
do per BPCO 2.700.000 pazienti, 25.000 in 
Italia. Nel 1990 costituiva la 12 malattia 
per impatto sociale e si stima che passi 

al 5 posto entro il 2020. La morbidità per 
BPCO è maggiore negli uomini che nelle 
donne ed aumenta rapidamente con l'età. 
Questa differenza tra i sessi è legata alla 
maggior prevalenza di fumo di sigaretta 
nel sesso maschile e alla diversa esposi-
zione professionale ad agenti nocivi. Dati 
recenti evidenziano un aumento dell'abi-
tudine al fumo di sigaretta tra le donne. 
Questo dato potrebbe influenzare i futuri 
quadri di morbidità per BPCO: le donne 

potrebbero infatti essere più sensibili al-
lo sviluppo di BPCO quando esposte ai 
fattori di rischio (tabacco). Le patologie 

respiratorie figurano al terzo posto tra le 
cause di assenza dal lavoro per malattia: 
tra queste, la BPCO era responsabile del 
56% per il sesso maschile e del 24% per 
quello femminile. Senza dubbio la BPCO 
porta ad una sostanziale invalidità, alla 
perdita di produttività e ad una peggiore 
qualità della vita che aumentano con il 
progredire della malattia. Il suo impatto 
socio-economico è molto importante. Le 
riacutizzazioni e l'insufficienza respirato-
ria possono rendere necessario sia il rico-
vero in ospedale che terapie complesse 
e costose. L'ossigenoterapia domiciliare 
a lungo termine rappresenta poi un ulte-
riore costo. Di fondamentale importanza 
è quindi una diagnosi precoce che può 
essere fatta con il semplice esame Spiro-
grafico.
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di GABRIELE MAGAGNINI

Sono tanti i personaggi che, 
nel mondo scolastico, hanno 
fatto la storia delle rispettive 
istituzioni di appartenenza. 
Placido Magnarelli è uno di 
questi e, il ricordo dell'opera-
tore scolastico, in altri tempi 
comunemente denominato 
bidello, particolarmente ama-
to dall'intero personale e dai 
giovani, è ancora vivo nella 
mente di tutti. Placido nasce a 
Recanati il 4 marzo del 1919 in 
una famiglia di agricoltori do-
ve Giovanni e Lucia sono i ge-
nitori capaci di portare avanti 
l'attività e tirar su nel migliore 
dei modi i sette figli, nella loro 
abitazione di contrada Saletta. 
Dall'unione tra i due sono in-
fatti nati Maria, Placido, Nazza-
reno, Gianna, Anita, la sola an-

cora oggi vivente, Lidia e Fili-
berto. Agli inizi del Novecento 
gli anni sono particolarmente 
duri per quanti vivono nelle 
zone rurali: Placido dopo aver 
frequentato le scuole elemen-
tari in campagna è chiamato, 
come tutti all'epoca a colla-
borare nella dura attività dei 

campi sin quando, poco più 
che adolescente, deve partire 
per il servizio militare e anda-
re a combattere per la patria. 
Prima il periodo della leva, poi 
il periodo delle prigionia ad 
Alessandria d'Egitto, la Libia si-
no a quando dopo alcuni mesi, 
riuscirà a fare ritorno a Recana-
ti. I suoi cari, al rientro in patria, 
quasi non lo riconoscono più e 
la sorpresa è grande nel veder-
lo tornare in famiglia. Riprende 
così la sua attività lavorativa in 
campagna sino a quando ha 
modo di conoscere una ragaz-
za dell'Addolorata, anche lei 
residente in una zona rurale, 
con la quale convola a giuste 
nozze nel 1948. Anita Berto 
diverrà la fedele compagna 
della sua vita dopo la celebra-
zione ufficiale officiata da Don 
Manlio Magnarelli. I due, dopo 
un periodo iniziale trascorso 
nella casa di famiglia a Santa 
Croce, decidono di trasferirsi 

mentre la famiglia è cresciuta 
con l'arrivo della primogenita 
Giancarla, deceduta appena 
due giorni dopo la nascita a 

causa di un soffocamento do-
vuto al catarro. Siamo nel 1949 
ma i coniugi Magnarelli, ben-
ché distrutti dal dolore non si 
rassegnano alla possibilità di 

dar vita ad una grande fami-
glia: è così che nel 1950 viene 
alla luce Carla, seguita l'anno 
dopo da Claudio e, nel 1958, 
da Gabriele. Ormai Placido e la 
moglie hanno compreso che la 
vita futura non sarà più in cam-
pagna ma in città dove appun-
to nasce Carla. Il protagonista 
della storia trova un'oppor-
tunità lavorativa in una nota 
azienda recanatese, la ditta 
Marinucci che ha sede in via 
Mazzini e nella quale presterà 
la propria opera per diversi an-

Un bidello molto amato e stimato

Placido Magnarelli
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ni. Le necessità però crescono 
e così Placido, persona capace 
di guardare sempre avanti, de-
cide di tentare la carta per un 
posto pubblico: prende parte 
al concorso per bidello nella 
scuola e viene assunto presso 
la scuola media Calcagni che 
ha sede nel quartiere Duomo. 
E' qui che trascorrerà la gran 
parte della sua vita lavorativa 
sino a quando, nel 1985, verrà 
collocato in pensione. Gli an-
ni della scuola lo hanno visto 
sempre come un collaborato-
re disponibile, pronto a soddi-

sfare le esigenze del dirigente 
scolastico, dei professori e di 
tutti i ragazzi che lo amavano 
in maniera particolare. Una 
persona buona, gentile, dispo-
nibile ma allo stesso tempo, 
capace di farsi sentire e rispet-
tare, conosciuto e amato. La 
scuola è sempre stata un mon-
do che ha amato tantissimo 
anche perché, le ore trascorse 
qui non gli sono mai pesate in 
quanto la mezza giornata lavo-
rativa gli permetteva di avere 
il pomeriggio libero e potersi 
dedicare ad altre occupazioni. 

La famiglia numerosa, la neces-
sità di pagare la rata del mutuo 
per quella casa che con tanti 
sacrifici è riuscito a costruirsi in 
via Alle Fonti lo hanno porta-
to ben presto a cercare un'at-
tività alternativa e aggiuntiva 
alla prima, con la gestione del 
circolo Acli di San Domenico. 
Un impegno non da poco che 
lo coinvolgeva sia nel pomerig-
gio che la sera dopo cena dove 
spesso, anche la moglie si reca-
va per eseguire le operazioni di 
pulizia. Placido però, orgoglio-
so e profondamente convinto 

che il lavoro fosse una priorità 
nella vita, ha sempre lottato 
per crescere e migliorare le 
condizioni della famiglia: dalla 
campagna è riuscito a trasferir-
si per qualche tempo nel rione 
Castelnuovo, quindi in viale 
Adriatico e poi in via Alle Fonti, 
nella metà degli anni Sessan-
ta quando si è impegnato per 
avere una casa tutta sua dove 
crescere i figli. Proprio con loro 
Placido si è sempre comporta-
to da padre alquanto autorita-
rio, ha saputo farsi rispettare 
crescendoli nel modo migliore, 
mai usando le maniere forti ma 
dimostrandosi sempre deciso. 
A se stesso ha sempre pensato 
poco dedicando poco spazio 
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nel poco tempo libero disponi-
bile: amava soprattutto giocare 
a bocce e, per farlo, approfit-
tava della gancia sita all'ester-

no delle Acli, dove trascorrere 
qualche momento con gli ami-
ci, in particolare il collega bidel-
lo Ernesto Andreoli oppure Or-
tolani, il falegname del comu-
ne. In ogni situazione in cui si 
trovava ha sempre dimostrato 
di tenere molto all'eleganza, a 
scuola come alle Acli: amava ve-
stire con tanto di giacca e cra-
vatta e, neppure durante i lavori 
manuali, ha voluto venir meno 
a questo suo modo di pensare 
ed essere. Una vita tutta dedita 
al lavoro, alla famiglia, sin quan-
do, il 24 settembre del 2006, 
ha dovuto cedere dopo cinque 
lunghi e sofferti anni, alla ma-
lattia. Nell'ultima fase della vita 
ad assisterlo è stata proprio l'a-

mata figlia Carla. I momenti più 
felici Placido li ha trascorsi sem-
pre in famiglia, quel rifugio na-
turale in cui si sentiva realizzato 
ed amato; sin quando lo stato 
di salute lo ha reso possibile, si 
è occupato dei nipoti, le grandi 
gioie della sua vita terrena, spe-
cialmente negli ultimi tempi. Si 
è sempre concesso ben poco e, 
con la moglie, poche uscite dal-
la sua amata Recanati, per qual-
che evento particolare, o una 
capatina in montagna, luogo 
che lo attirava particolarmen-
te. Placido è stato uno di quei 
personaggi che hanno fatto la 
storia delle scuole recanatesi, 
un bidello sempre attento a 
soddisfare le esigenze del per-
sonale di quella scuola Calcagni 
che rappresentava il suo mon-

do, disponibile ma, allo stesso 
tempo, capace di far rispettare 
a tutti le regole. 
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Perché mio figlio non parla pur sapen-
dolo fare?
Alcuni bambini riescono a comunicare ver-
balmente in modo adeguato in alcuni con-
testi ad es. a casa con i genitori, ma non in 
altri ad es. a scuola. Tale difficoltà deve in-
ficiare la qualità di vita del soggetto e non 
essere conseguenza di cause organiche.
 

Mio figlio può avere il Mutismo Seletti-
vo (MS)?
Secondo il Manuale dei Disturbi Mentali 
un soggetto presenta diagnosi di Mutismo 
Selettivo quando:
· Il bambino non parla in determinati luoghi, 

come la scuola o altre situazioni sociali. 
· Il bambino parla normalmente nelle si-

tuazioni in cui si trova a suo agio, come 
nella propria casa. (Sebbene alcuni bam-
bini possano essere muti in casa) 

· L'incapacità del bambino di parlare in-
terferisce con la sua capacità di "funzio-
nare" nel contesto scolastico e/o nelle 
situazioni sociali. 

· Il mutismo dura da almeno un mese. 
· Non sono presenti disturbi della co-

municazione (come le balbuzie) e altri 
disturbi mentali (autismo, schizofrenia, 
ritardo mentale)

Il mutismo selettivo quindi è la persisten-
te incapacità di parlare in situazioni sociali 
specifiche. 

Quando inizia il disturbo?
Le prime manifestazioni del mutismo se-
lettivo si evidenziano con la scolarizzazio-
ne, ma l’insorgenza si colloca tipicamente 
tra i 3 e i 6 anni. Prima della scuola, i geni-
tori del bambino e le figure che lo circon-
dano non notano di solito alcun problema 
significativo nel comportamento relativo 
al linguaggio, poiché il bambino parla nor-
malmente in casa. Se il bambino rimane 
silenzioso oppure ha un atteggiamento ri-
servato in presenza di adulti esterni alla fa-
miglia, raramente questo comportamento 
viene considerato anormale o allarmante. 
Il bambino è considerato "timido". Quando 
inizia la scuola, il comportamento muto è 
similmente considerato un segno di timi-
dezza, si ritiene che sia una breve fase che 
passerà con il tempo. Quando l'anno scola-
stico procede e il mutismo persiste, allora 
il comportamento silenzioso viene preso 

seriamente in considerazione. Il fenomeno 
del MS non è conosciuto dalla maggioran-
za degli insegnanti poiché si verifica rara-
mente. Spesso, di fronte ad un comporta-
mento con rifiuto di parlare, la gente rea-
gisce punendo o trascurando il bambino.

Come posso aiutare mio figlio?
Se avete il dubbio che vostro figlio soffra 
di Mutismo Selettivo, il primo passo da 
compiere per aiutarlo è rivolgersi ad uno 
specialista (logopedista, neuropsichiatria 
infantile, medico..). Solo dopo aver rag-
giunto la certezza tramite una diagnosi 
potete intraprendere un trattamento psi-
coterapico.

Perché scegliere la terapia Cognitivo – 
Comportamentale?
La terapia Cognitivo – Comportamentale 
è finalizzata a diminuire l'ansia, aumentare 
l'autostima e il senso di sicurezza nelle si-
tuazioni sociali. È impostata su una combi-

nazione di interventi alcuni dei quali:
· rinforzi positivi per la verbalizzazione o 

per i tentativi di verbalizzazione corretti; 
· estinzione di quei comportamenti non 

socialmente funzionali (es. sussurrare 
all’orecchio);

• generalizzazione cioè l’estensione a 
nuovi stimoli delle condotte comunica-
tive corrette

· ristrutturazione cognitiva cioè modifi-
care i processi ideativi disfunzionali del 
soggetto per portarlo a riformulare ra-
zionalmente il pensiero emotivo.

Infine per un buon risultato terapeutico a 
lungo termine è importante coinvolgere 
la scuola e la famiglia: azioni prettamente 
psicoeducazionali aiuteranno a far acquisi-
re agli insegnanti ed ai membri familiari un 
atteggiamento positivo e non giudicante 
nei confronti del bambino con MS.

La Dott.ssa
 SILVIA SABBATINI
Psicologa Psicoterapeuta 

Cognitivo - Comportamentale

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

A. Moro, 48 Tel. 071-7573646
www.benefi sio.net

IL MUTISMO SELETTIVO
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La giornata del 29 giugno è 
sempre di quelle da ricorda-
re anche perché si celebrano i 
221 anni della nascita del no-
stro illustre concittadino Giaco-
mo Leopardi. Nel pomeriggio, 

nell’Aula Magna del Comune, 
la conferenza di Antonio Mo-
resco sul tema “Leopardi in-
surrezionale”, preceduta dagli 
interventi del sindaco Antonio 
Bravi che ha ricordato come 

nel 1978, anno della maturità, 
l’appuntamento con questa 
ricorrenza lo abbia riporta-
to a collegarlo al rapimento e 
poi all’uccisione di Aldo Moro. 
L’ambasciatore Balboni Acqua, 

presidente del Comitato Nazio-
nale per il Bicentenario de L’In-
finito ha evidenziato come per 
la prima volta il Governo abbia 
concesso la sua costituzione 
legata alla ricorrenza di una 

poesia. L’assessore alle cultu-
re Rita Soccio ha fatto il punto 
sul lavoro in corso per questa 
ricorrenza davvero speciale e, 
il Conte Vanni Leopardi ha po-
sto in rilievo il valore dell’idillio 
leopardiano, «quella sorta di 
sfida che esso contiene, tra la 
paura e la voglia di superare la 
stessa, il suo partire da consta-
tazioni che fanno pensare ad 
una preveggenza. L’Infinito è 
una gioia e nel 1819 Giacomo 
ha messo un punto importan-
te alla conoscenza dell’uomo 
che vede superare la guerra 
con il cuore sostenendo che 
le risorse non sono infinite». 
Quindi il presidente del CNSL, 
Fabio Corvatta, ha ricordato 
le tante iniziative che in Italia 
e nel mondo caratterizzeran-
no il Bicentenario de L’Infinito 
e il 26 settembre la riapertura 
del Colle dopo i lavori, alla pre-
senza del Presidente della Re-
pubblica Mattarella. Dopo l’ap-
prezzatissimo intervento dello 
scrittore Antonio Moresco, allo 

stesso è stato consegnato il 
“Premio Leopardi” con su scrit-
ta, nella pergamena realizzata 
da Màlleus dell’Antica Bottega 
Amanuense, la motivazione: «È, 
tra tutti gli scrittori italiani con-
temporanei, il più leopardiano. 
Pur rappresentando, nella sua 
opera, prospettive inquietanti 
e apocalittiche sul nostro pre-
sente e sul nostro futuro, lo 
sguardo del Moresco narratore 
e critico riesce ad aprire, come 
in Leopardi, varchi di speranza 
e spazi di utopia». In serata, nel-
la Piazzuola del Sabato del Vil-
laggio, il recital di Sergio Rubini. 

di GABRIELE MAGAGNINI

Buon Compleanno Giacomo!

POSA IN OPERA DI 
paViMenti, Mosaici, 
riVestiMenti, 
superFici continue 
in resina e Materiali 
innoVatiVi
PER L'EDILIZIA

62019 Recanati (MC) C.da San Francesco, 111 
Tel. 329 2352305
www.samuelebravi.it · samuelebravi@libero.it 

Caro Papa ti scrivo: e il Pontefice risponde. Gli alunni delle tre classi, 2^A – 2^D – 5^A della scuola Primaria “Lorenzo 
Lotto” dell'Istituto comprensivo “B.Gigli” di Recanati , in occasione della visita del Santo Padre a Loreto, hanno pensato di 
raccogliere i propri pensieri e sentimenti di solidarietà nei confronti dei loro coetanei meno fortunati in una lettera. Nes-
suno, tantomeno i giovani alunni, potevano immaginare di ricevere nella mattinata di sabato 1 giugno, la risposta del 
Santo Padre. Il Pontefice non ha esitato a far pervenire la sua risposta attraverso l'Ufficio Affari Generali della segreteria 
di Stato vaticana, lasciando senza fiato i bambini, ma anche le loro insegnanti e i genitori, con un messaggio dal sapore 
paterno: «Papa Francesco, commosso dalla squisita delicatezza, ha gradito la lettera e i pensieria lui pervenuti, con cui 
avete manifestato filiale affetto e presentato alcuni aspetti della vostra vita, chiedendo il dono della Sua Benedizione” 
recita testualmente la missiva. «Egli ringrazia vivamente per il filiale gesto e per l'espressione di sentimenti molto belli. Invita a guardare il simbolo del 
fiore del mandorlo: il primo che fiorisce in primavera, come Dio che ci ama per primo e ci aiuta per primo. Di cuore invia a tutti i bambini, ai familiari, agli 
insegnanti e alle persone care la sua benedizione». L'anno scolastico si conclude, quindi, con un'esortazione che Papa Francesco regala a tutti i bambini 
delle nostre scuole. “Fatevi portatori di pace e di bontà, fra quanti incontrerete, trasmettete l'amore nelle vostre opere, con semplicità”.

Gli Studenti scrivono a Papa Francesco
e il Pontefice risponde
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Nel numero scorso di “Raccontare Re-
canati” ho trattato della neuroparia 
compressiva del nervo mediano al car-
po (sindrome del tunnel carpale), pato-
logia analoga a quella che stiamo per 
trattare, ma con manifestazioni diffe-
renti. Ritengo pertanto utile che io let-
tori di questo articolo tengano presen-
te quanto scritto per la sindrome del 
tunnel carpale, se possibile anche con 
le illustrazioni. La neuropatia compres-
siva dell’ulnare è molto meno frequen-
te rispetto a quella del mediano, anche 
se a volte le si associa; la compressione 
può avvenire a due livelli: al gomito e al 
polso. La prima localizzazione è la più 
frequente e, più precisamente, avviene 
a livello della “doccia epitrocleo-olecra-
nica”: il solco che si trova a livello del 
gomito, sulla superficie mediale (il lato 
del mignolo). In questo solco passa il 
nervo ulnare, che può essere compres-
so da riduzione dello spazio per artrosi, 
esiti di fratture, malformazioni del go-
mito o prolungati periodi di appoggio 
sulla superficie mediale del gomito (fig. 
1). Si ha inizialmente una fase irritativa 
del nervo, con parestesie e ipoestesia 
del mignolo e della superficie media-
le del 4° dito (fig. 2), che, durante la 
visita, sono acutizzate dalla pressione 

sulla doccia epitrocleo-olecranica, che 
provoca una scossa delle dita. Succes-
sivamente si ha la fase deficitaria, con 
aggravamento dei sintomi sensitivi, 
ipotrofia ipotrofia della eminenza ipo-
tenare (la masserella muscolare che 
di trova sul palmo della mano sul lato 
del mignolo), ipotrofia dello spazio fra 
pollice ed indice sul lato dorsale del-
la mano, ipovalidità ad allargare le di-
ta e ad addurre (accostare alla mano) 
il pollice; in casi estremi si ha la retra-

zione in flessione di 4° e 5° dito (ma-
no “benedicente”), La diagnosi si basa 
sul rilievo dei sintomi e segni descritti 
e sulla elettromiografia che evidenzia 
la sofferenza del nervo ulnare. La loca-
lizzazione della compressione al polso 
avviene a livello del canale di Guyon, 
simile al canale de carpo, visto per la 
sindorme del tunnel carpale, rispetto al 
quale si trova più medialmente (fig. 3). 
La compressione può essere causata da 

esiti di frattura del polso, artrosi, scle-
rosi del canale. Questa localizzazione 
è meno frequente rispetto d quella al 
gomito e presenta sintomi ed evolu-
zione simili a quelli precedentemente 
descritti, con la differenza che non si 
causano dolore e scossa alla pressione 
sulla doccia epitrocleo-olecranica ma 
alla pressione sul lato mediale del pol-
so. In effetti ai fini di differenze fra i due 
livelli di compressione esistono, ma di 
non agevole descrizione in questo con-
testo. È comunque necessario fare una 
precisa diagnosi di livello per sapere 
dove intervenire chirurgicamente. In 
questo ci aiuta anche l’elettromiografia 
che presenta aspetti diversi per i due 
livelli. Raramente la compressione è sia 
al gomito che al polso, soprattutto per 

la rarità della seconda localizzazione. 
In ambedue i casi la diagnosi differen-
ziale va fatta con le patologie radicolari 
cervicali, le neuropatie sistemiche e al-
tre cause compressive. La terapia è ini-
zialmente conservativa (farmaci antin-
fiammatori e neuroprotettori), succes-
sivamente chirurgica, con liberazione 
(neurolisi) del nervo ulnare al gomito o 
al polso. La neurolisi al gomito non può 
essere fatta in anestesia locale e richie-
de un’anestesia del plesso brachiale (si 
anestetizza tutto l’arto superiore) che 
comporta anche un giorno di ospeda-
lizzazione. Come per la sindrome del 
tunnel carpale, l’intervento avrà suc-
cesso soltanto se eseguito prima che le 
lesioni della struttura nervosa diventi-
no irreversibili. 

Il dott. 
Stefano Benedetti

(Ortopedico)
svolge attività libero 

professionale a Recanati 
presso lo studio Bene&Fisio 

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

www.benefi sio.net

La neuropatia compressiva 
del nervo ulneare
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LABORATORIO ORAFO
VIA ANTICI, 3 RECANATI

TEL. 071 7574250

@ILCROGIOLO ILCROGIOLO

di GABRIELE MAGAGNINI

Di recente il recanatese Rossano 
Valentini, personaggio noto per 
aver creato e diretto un locale mi-
tico della nostra città quale il Bar-

fly, è stato premiato in Perù, dove 
oggi vive con la moglie Mildred e i 
figli, quale miglior titolare di un ri-
storante dove il “made in Italy” è 
di casa e particolarmente apprez-
zato. Chi è Rossano? Lui nasce a 
Recanati il 16 ottobre del 1962, fi-
glio di Enrico e Irma Cacciagiù; in 
famiglia ci sono tre fratelli Carlo, 
lui e Roberto deceduto qualche 

anno fa, conosciuto in città per 
aver ricoperto l'incarico di messo 
comunale. La famiglia Valentini ha 
origini nel quartiere Castelnuovo 

anche se poi si è trasferita al Duo-
mo e successivamente, dopo la 
morte di Irma, a Villa Teresa. Ros-
sano dopo aver condotto gli studi 
elementari alla Beniamino Gigli e 
frequentato le medie alla Patrizi, 
ha deciso di seguire un corso di 
elettronica che, oggi definisce 
“una martellata nella testa” visto 
che, in quegli anni, pensava sola-

mente a giocare a pallone, anche 
perché piuttosto dotato, e ben 
presto è finito a giocare nelle file 
delle giovanili della Recanatese. 
Davanti a lui sembrano spalancar-
si tante possibilità: il Montelupone 
si accorge delle sue potenzialità e 
decide di acquistarne il cartellino. 
Dopo una parentesi di tre anni in 
una squadra del maceratese fini-
sce a giocare con il Montegranaro 
in Promozione. Un ragazzo sve-
glio, piuttosto dotato ed in grado 
di mettersi in evidenza nel ruolo 
di ala sinistra. In quegli anni però, 
il calcio non gli permette di man-
tenersi ed è per questo che i presi-
denti delle diverse squadre gli 
hanno sempre consentito di lavo-
rare e avere così la possibilità di al-
lenarsi con gli altri. La vita in fami-
glia, intanto, non è per nulla sem-
plice dopo le seconde nozze del 
padre, a seguito della scomparsa 

della madre Irma che ha segnato 
tutti. Basti pensare che il fratello 
maggiore Carlo all'epoca aveva 
appena 17 anni. Rossano, tipo 
piuttosto deciso, a soli 22 anni, de-
cide di lasciare la famiglia e anda-

re a vivere da solo e, appena due 
anni dopo si unisce in matrimonio 
con Lucia Cuccoli con la quale 
avrà un figlio, Lorenzo, che defini-
sce “meraviglioso”. Oggi, nono-
stante la separazione, con Lucia 
ha ancora ottimi rapporti tanto 
che lui la definisce «la mia miglio-

re amica ed una donna che stime-
rò sempre». Il giovane Valentini, 
all'epoca del matrimonio, poteva 
contare sul lavoro stabile alla Orla 
di Villa Musone, in catena di mon-
taggio e, contemporaneamente, 

Mister Barfly passa di successo in successo

Rossano Valentini premiato in Perù
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poteva allenarsi di pomeriggio 
giocando ancora come semi pro-
fessionista. Tutto sembra proce-
dere per il giusto verso sin quan-
do il suo sogno di calciatore si in-
terrompe a soli 28 anni perchè, 
nel 1987, gli capita di prendere un 
“buco” nel centro di Recanati, do-
ve si trovava il bar della Sportiva, 
successivamente chiuso. È lì che 
Rossano matura l'idea di trasfor-
marlo in BarFly. Due anni di duro 
impegno in cui lui, pur non aven-
do alcuna esperienza culinaria e, 
tanto meno, di barman, riesce 
grazie alle sue capacità gestionali, 
a far crescere il locale. Ci dice oggi: 
«avevo questa grande capacità di 
gestione e quel locale mi piaceva 
da morire come ancora oggi, sono 
riuscito a farlo crescere al punto 
che ad un certo momento tanti 
erano i frequentatori che non ci si 
poteva più entrare. Riuscivamo a 
riempire la piazza con tanti eventi 
sin quando è arrivata anche l'oc-
casione per un salto di qualità vi-
sto che era prossima alla chiusura 
la nota discoteca del “Coccover-
de”. Ho deciso così di prendere 
questo locale di circa 600 metri 
quadrati e lì, è iniziata la grande 

avventura. Io ero solito andare a 
vedere i concerti in ogni parte sin 
quando ho scoperto, grazie a im-
portanti promoter regionali e na-
zionali, l’essenza di questo mestie-
re. Stiamo parlando di un locale 
che non era solo commerciale ma 

soprattutto artistico e quindi la 
gestione, quando i conti debbono 
quadrare, è per nulla semplice». 
Cosa resta di quella prima serata 
nei ricordi di Rossano? «Il debutto, 

quella prima serata, non la ricordo 
bene -ci dice il Valentini- ma sono 
ben vivi nella mia mente i mo-
menti successivi che hanno visto i 
musicisti che frequentavano il lo-
cale in quegli anni, considerati ve-
ramente dei “pazzi scatenati” ma 
erano shock. Poi ci sono state di-
verse band di blues del civitano-

vese anche se, inizialmente non è 
scattata la scintilla del grande 
evento, i generi musicali si stava-
no evolvendo rapidamente e la 
fame di musica faceva eco a livello 
extra regionale. Gradualmente il 
locale ha preso piede, sono inizia-

te le collaborazioni con i grossi 
nomi e si sono tenuti tanti concer-
ti tra i quali i più rappresentativi 
nel corso della storia del Barfly dal 
1987 restano quelli di Irene Gran-
di, Max Gazzè, Giorgia, Almame-
gretta, Elisa, Bluvertigo, Teresa De 
Sio, Enzo Avitabile, Tony Esposito, 
Agricantus, Roberto Ciotti, James 
Thompson, Tiromancino, Carmen 
Consoli, Buddy Miles, Shirley King, 
Africa Unite, Toure Kundá,  Massi-
mo Bubola, Paolo Fresu, Stefano 
Bollani, Joe Ely, Enrico Rava, Bryan 
Adams, Tania Maria, Diana Shure,  
Milton Nacimiento, Sergio Cam-
mariere, 99 Posse, Nada, Le Orme, 
Articolo31, Cristiano De André, 
Baustelle e molti altri ancora». 
Rossano Valentini ha sempre svol-
to qui un doppio ruolo: quello di 

gestire la baracca con un animo 
artistico e imprenditoriale e vi è ri-
uscito al meglio portando a Reca-
nati gente di ogni parte d'Italia. Ri-
corda ancora il Nostro: «venivano 
da Bologna, Forlì, Modena, Firen-
ze, Pescara, facevamo sold-out 
praticamente ad ogni serata dal 
giovedì al sabato con una media 
di 700-800 persone». Va conside-
rato poi il lavoro sotterraneo fatto 
in appoggio a Musicultura, Hei-
neken Music Festival, San Severi-
no Blues Festival, Parco Belvedere 
di Posatora di Ancona, Sulmona 
Festival, Loreto, Potenza Picena, 
Arena Sferisterio di Porto Recana-
ti, creatore e ideatore del mitico 
Venerdi DISCO INFERNO70’ dedi-
cato alla storia della musica in vi-
nile. con un successo che ancora é 
nella memoria di molti. Anni indi-
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menticabili per il recanatese, pro-
fondamente innamorato di que-
sta sua attività che, però, al mo-
mento di trasferirsi ad Ancona tro-
va parecchi ostacoli sulla sua 
strada. Eppure, lui, alla nostra 
città, ha dato molto, ha fatto cre-
scere l'indotto commerciale del-
le attività del centro e, la decisio-
ne di andare nel capoluogo re-
gionale non è stata certo indolo-
re. Finito il matrimonio con Lu-
cia, Rossano si è unito ad una ra-
gazza di Ancona e, come ricor-
da, è stato allora, mentre si tro-
vava con il figlio Lorenzo, a sco-
prire casualmente un locale nel-
la zona della Baraccola nel quale 
deciderà di trasferire il Barfly. È 
l'inizio di un successo a livello 
nazionale visto che poi, in tutta 

la penisola, ci sono solo pochis-
simi locali in cui girano i grandi 
nomi della musica internaziona-
le: lui riuscirà persino a portare 

qui Brian Adams e il grande Joe 
Zavinul leader dei Weather Re-
port ed il locale entra nel circui-
to del Live Music Club. Ad Anco-
na si distingue subito con il suo 
Graffio Art Café per rivitalizzare 
in collaborazione con il Comune 
una piazza difficilissima come 
Piazza Pertini, cambiandole il ve-
stito e facendola diventare un 
luogo di incontro culturale di 
eventi incredibili, raggiungendo 
l’apice ospitando gli storici Inti Il-
limani con un pubblico di 8000 
persone. Come dimenticare il 
successo a Sirolo con il Comune 
al Teatro delle Cave, un cartello-
ne artistico che riuni piu di 
20000 persone nell’estate del 
’94 . Determinanti per il successo 
sono la passione e l'istinto di 

Rossano nel captare persone ta-
lentuose senza alcun insegna-
mento. Oggi lui é un barman, un 
maestro e esportatore di caffè 
Peruano, un consulente di varie 
caffetterie, un direttore artistico, 
un gestore completo per l’espe-
rienza diretta nel campo. Vive il 

lavoro come una passione che 
gli piace da morire. Ripensando 
al Barfly di Ancona prova anche 
tanta nostalgia e un travaglio in-
teriore perché quei 15 anni, dal 
1987 al 2002, lo hanno reso 
stanco e soprattutto ci sono sta-
te parecchie vicissitudini. E' così 
che nel 2002 ha deciso di lascia-
re il Barfly, con una stretta di ma-
no all'ex socio, chiedendo solo 
di mantenere il nome del locale 
giá registrato molto tempo pri-
ma. Spiega Rossano: «in quel 
momento sono stato davvero 
un ingenuo, poi è arrivata l'espe-

Carlo, Roberto e Rossano
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rienza con l'Extra Cine Music di 
Recanati durata, però, pochissi-
mo. Ritengo di aver profuso an-
che qui il massimo impegno, e 
l'Heineken Music Club appog-
giandomi con l’idea che volessi 
riportare il Barfly a Recanati... 
nella sua vera casa! Improvvisa-
mente mi sono ritrovato senza 
un lavoro dopo un anno all'Ex-
tra. Oggi vivo in Perù - continua 
Valentini - dove ho ricevuto e 
sto ricevendo tantissime soddi-
sfazioni grazie alle attività porta-
te avanti, ben tre locali di cui 
due caffetterie che stanno an-
dando alla grande, esporto caffè 
ma il sogno è quello di riportare 
il marchio del Barfly a Recanati. 
Un'altra opportunità con mia 
moglie che ha vissuto qua sedici 

anni. Lei è di origini peruane ed 
ho tre figli con lei di cui una avu-
ta dalla precedente unione. I pri-
mi anni in Perù li abbiamo trascor-
si a seminare, raccogliere e pro-
durre caffè. Poi ci siamo dedicati 
alla ristorazione trasferendoci a Li-
ma dove c'è turismo ed un mag-
gior movimento. Mi sono messo a 
fare cose mai pensate prima men-
tre la famiglia di mia moglie colti-
va caffè da quattro generazioni; 
ho fatto il contadino, seminato e 
compresa la storia del caffè sino a 
crescere in questo settore, se-
guendo anche dei corsi. A Lima 
abbiamo aperto un locale nella 
zona più turistica, sei anni in uno 
spazio di cento metri quadrati sin 
quando, l'anno scorso, abbiamo 
deciso di prendere una grande ca-

sa su due piani, compiendo il salto 
di qualità e qui ora teniamo con-
certi, facciamo serate di opera liri-
ca in un locale denominato “ROS-
SANO O Sole Mio”». E proprio co-
me gestore del ristorante, sito nel 
Distretto di Miraflores, è stato pro-
tagonista e vincitore di “Little Big 
Italy” nella puntata dedicata al mi-
glior ristorante italiano a Lima. Lui 
si occupa prevalentemente del ri-
storante, della parte artistica e del-
la comunicazione, stringendo an-
che in Peru alleanze culturali con 
le associazioni locali e internazio-
nali residenti in Lima. Grazie ad 
una selezione italiana l’inserimen-
to tra i primi ristoranti italiani in 
Perù “grande merito a mia moglie 
Milly...dice” a conferma della bon-
tà del lavoro svolto e della qualità 
delle proposte che puntano so-
prattutto sui prodotti italiani e 

marchigiani che riescono a trova-
re in questo paese». L’11 luglio 
Rossano riceverà un altro impor-
tante riconoscimento, un premio 
come cittadino italiano illustre 
all’estero, durante la cerimonia 
prevista presso l’Istituto Italiano di 
Cultura, promossa dal Comitato 
dell’Ambasciata Italiana in Perù. 
Proprio vero il detto “Nemo profe-
ta patriae” ma Rossano ha un solo 
desiderio: il rientro nella sua terra 
e chissà che prima o poi non rie-
sca a coronarlo visto che il mar-
chio del Barfly è nelle sue mani e 
di un locale di tendenza come 
quello che è riuscito a gestire per 
tanto tempo ci sarebbe veramen-
te bisogno in una Recanati che, 
anche attraverso queste forme di 
spettacolo, può ulteriormente cre-
scere come città della cultura e 
del turismo. 
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Denunciate a piede libero due persone che 
sono state pizzicate in auto con arnesi da 
scasso, sostanze stupefacenti, vari cellulari e 
documenti falsi. L'operazione è stata messa a 
punto dalla Polizia Locale di Recanati in colla-
borazione con i colleghi di Loreto e i Carabinie-
ri. A finire nei guai due cittadini italiani ma di 
origine straniera, uno nato nel 1983 in Congo 
e residente ad Osimo e l'altro nato in Albania 
nel 1991 e residente a San Severino Marche. 
L'attività è avvenuta a seguito di una segnala-
zione di un passante alla Polizia Locale di Lore-
to, di un auto in sosta lungo la strada comunale 
Villa Gigli in quanto temeva fosse incidentata 
con tanto di occupanti ancora a bordo e con i 
sedili abbassati. Dalla centrale operativa della 
città mariana è partita la richiesta d'intervento 
a quella di Recanati vista la competenza ter-

ritoriale e sul posto è arrivata una pattuglia 
per  valutare la situazione. Agli agenti non so-
no passati inosservati bastoni e cesoie in ferro 
all'interno dell'auto e a quel punto è scattata 
l'identificazione dei due occupanti e del mez-
zo anche attraverso l'ausilio della centrale dei 
Carabinieri, avviando controlli minuziosi anche 
alla luce di alcuni furti avvenuti la notte pre-
cedente a Recanati. Dalla perquisizione del 
mezzo sono emersi arnesi da scasso quali ba-
stoni, cesoie, pezzi in ferro e anche un coltello. 
Rinvenuta anche della sostanza stupefacente, 
documenti falsi e vari cellulari presumibilmen-
te oggetto di precedenti furti e attualmente 
al vaglio degli inquirenti. Nel contempo si è 
appurato che i due avevano dei precedenti e 
perciò si è provveduto, con l'ausilio di altre due 

pattuglie giunte sul posto, a condurli presso 
il comando di Piazza Giacomo Leopardi dove 

si è provveduto alla redazione degli atti ed a 
denunciarli a piede libero. Per uno dei due è 

scattata anche la notifica di un atto emesso 
dal Norm Carabinieri di Jesi che lo stavano 
cercando. Il PM di Turno della Procura della 
Repubblica di Macerata, subito avvisato, ha 
proceduto alla convalida dei verbali di seque-
stro. I due sono stati denunciati a piede libero 
e la targa del veicolo è stata inserita nel da-
tabase del sistema di videosorveglianza così 
da studiare i movimenti del mezzo ed avere 
un attenzione in più per il futuro qualora lo 
stesso ritorni a Recanati. Uno dei due è risul-
tato anche assuntore di sostanze stupefacenti 
e si è proceduto a sanzionarlo in base al te-
sto unico sulle sostanze stupefacenti dpr 309 
/1990. Conclusa così una operazione che si è 
portata avanti in perfetta sinergia con la Poli-
zia Locale di Loreto e i Carabinieri, espletando 
al massimo il concetto di sicurezza integrata 
tra forze di Polizia Statali e Polizia Locale così 
come previsto dall'articolo 1 del decreto leg-
ge 14/2017 cosiddetto decreto Minniti.

di GABRIELE MAGAGNINI

La Polizia Locale denuncia 
a piede libero due persone

Un pensionato sessantacinquenne, Gianfranco Giorgetti, residente in contrada Ricciola 52, una frazione di campagna è stato rinvenuto senza vita, all’in-
terno della cucina di casa. È successo attorno alle ore 12 quando, dopo che la sorella aveva dato l’allarme poiché l’uomo non rispondeva, i vigili del fuoco 
di Macerata, i carabinieri di Recanati e subito dopo i soccorritori del 118, si sono recati presso la casa sita nelle campagne recanatesi. A quanto pare l’uomo 
che viveva da solo, qualche ora prima l’uomo aveva parlato con i familiari ma, quando la sorella lo ha ripetutamente cercato, non ha risposto. È stato allora 
che la donna ha allertato i vigili del fuoco prontamente intervenuti per entrare nell’abitazione aprendo la porta di casa. Davanti a loro la triste scena, quella 
dell’uomo ormai senza vita, deceduto probabilmente solo qualche ora prima. Inutile è stato l’intervento dei soccorritori del 118, con un’ambulanza partita 
dall’ospedale di Recanati che, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare lo stato di decesso dell’anziano dovuto a cause naturali. Quindi, 
dopo gli espletamenti di legge, la salma è stata trasferita all’obitorio di Recanati. I funerali si sono tenuti presso la chiesa di Santa Maria in Castelnuovo. 

g.m.

Rinvenuto morto in casa 65enne
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Presso l’Aula Magna del Civico Palazzo, sono 
state consegnate le civiche benemerenze ai 

cittadini che si sono particolarmente distinti 
per tenere alto il nome di Recanati in Italia e 
nel mondo. Una cerimonia che si tiene ormai 
da diversi anni in occasione delle festività pa-
tronali legate a San Vito Martire. Aula Magna 
gremita non solo dei festeggiati ma anche 
dei loro familiari, alcun commossi, per un ri-
conoscimento che sarà anche simbolico ma 
sta a ricordare l’impegno profuso da molti con 
esercizi ed imprese. Infatti, come da tradizione 
oltre a coloro che hanno portato alto il nome 
di Recanati in ambito culturale, sociale, lavo-

rativo e sportivo, ci sono stati i festeggiamenti 
alle associazioni che danno lustro alla città. La 
cerimonia di consegna delle benemerenze è 
stata preceduta dallo spettacolo di Anna Sa-
gni “I folletti e gli alieni” della compagnia “Ar-
tisti per Caso”. Il titolo di cittadini benemeriti è 
stato assegnato a: Paolo Coppari per l’intensa 
attività riconosciuta e per aver contribuito a 
diffondere la storia del nostro territorio oltre 
che ad accrescerne la conoscenza nelle scuole 
di ogni ordine e grado; Padre Giulio Criminesi, 
frate Cappuccino e guardiano nel convento 
di Montemorello per la determinazione pro-
fusa nella riattivazione del convento dei Padri 
Cappuccini di Montemorello e per l’attuale im-
pegno svolto unitamente al segretariato delle 
missioni estere; a Melissa Mogliani Tartabini, 
campionessa italiana indoor Under 18, per i 
suoi straordinari successi sportivi, orgoglio 
dell’Atletica recanatese, eccellenza dello sport 
tra i giovani. Melissa oggi è un altleta compe-
titiva a livello internazionale e con i suoi grandi 
meriti sportivi, contribuisce a diffondere i colo-
ri della società recanatese in Italia e nel mon-
do; a Vanni Pierini per i grandi meriti letterari e 

artistici. Poeta, autore e scrittore, co-fondatore 
dell’associazione Musicultura e del premio 

Città di Recanati “La parola, la musica, la vo-
ce”. Infatti i fondatori di Musicultura sono stati 
tre ed esattamente Piero Cesanelli, Màlleus e, 
appunto Vanni Pierini. Màlleus poi ha avuto 
il merito di aver coniato il nome Musicultura. 

Menzioni speciali per Elisabetta Bernacchini 
per l’impegno profuso e per l’attività svolta 
con abnegazione nella Croce Gialla di Reca-
nati di cui oggi è vice presidente; Alessandro 
Rovati per la competenza e la professionalità 
in qualità di tecnico-allenatore dell’Atletica Re-
canati che, con l’obiettivo di unire crescita pro-
fessionale e crescita umana, ha contribuito al 
raggiungimento di importanti traguardi per la 

città; Franco Tubaldi, collaboratore scolastico 
del liceo Leopardi, prossimo al pensionamen-
to, per l’impegno e lo spirito di collaborazione 
prestato in tanti anni di lavoro al servizio della 
scuola. Le aziende benemerite con 50 anni di 
attività premiate sono: Angelelli Enrico, Cin-
golani Mariano, Cittadini Genuino, Parrucchie-
ria Ortolani Lauretta e Patrizia. Per i 40 anni di 
attività ACCA srl, Autofficina Baiocco, Baldoni 
Enrico, Barelli Gianfranco & C. snc, Calzaturifi-
cio Gabri, Capriccio di Morilli Tessa, Corvatta 
Cesare, Flamini Nazzareno, Frisa di Amichetti & 
Petroselli, Gico Elettronica di Giustozzi Giulia-
no e C., Guzzini Alfonso, Green Door, Guzzini 
Alfonso, Il Crogiolo di Alessandrini Fiorella & 
C., Kriladesign srl, Maccaroni Franco e C., Ma-
gnaterra Arnaldo, Marconi Marco & Antonio, 
Mogetta Giorgio, Morici & Marconi srl, Moschi-

ni Fernando, M.T.C. di Tomassoni Andrea, To-
massoni Walter e Cacciamani Rossano, Pilesi 
Paolo, Radio Erre, Sileoni Paolo, Società Agri-
cola Laureti Domenico e Fedeli Anna Maria, 
Vitali Giovanni. Negli istituti comprensivi reca-
natesi, sono stati insigniti con il titolo di gio-
vani benemeriti alcuni alunni delle classi terze 
medie che si sono distinti per merito scolasti-
co e contemporaneamente in ambito socio 
culturale: Emanuele Affricani, Enrica Baldassar-
ri, Siria Calamante, Elena Massaccessi, Martiina 
Corsi, Alice Pellegrini, Sofia Maceratini.

di GABRIELE MAGAGNINI

Consegnate le Civiche Benemerenze

Pierini, Padre Giulio, Paolo Coppari e Melissa

Studenti benemeriti

Franco Tubaldi, Elisabetta e Rovati 

Un momento della cerimonia
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Sulle vie della parità

Studenti del Mattei 
premiati a Roma
Sulle vie della parità. Tra le 8 le scuole marchi-
giane premiate a Roma con l’Osservatorio di 
Genere e con il patrocinio della Commissione 
Pari Opportunità Regione Marche anche l’I.I.S. 
Mattei di Recanati. Gli studenti del 1D e2D 
dell’Istituto hanno partecipato al progetto na-
zionale “sulle vie della parità”: un progetto per 
la valorizzazione del contributo delle donne 

nella costruzione della società italiana e per 
restituirne la conoscenza alla memoria collet-
tiva. Gli studenti sono stati accolti dall’asso-
ciazione Toponomastica Femminile presso le 
aule dell’Università Roma Tre per la premia-
zione del loro lavoro riferito al tema le Madri 
della Repubblica “Nascono poche volte que-
ste donne” e “Una donna che sa il fatto suo” 
del 1D e del 2D ITIS con questa Motivazione: 
“Il premio a riconoscimento del lavoro di ap-

profondimento realizzato sulla figura di Adele 
Bei e che è stato racchiuso in due produzioni 
poetiche che riescono ad esprimere al me-
glio il senso e il valore dell’impegno di questa 
donna nella costituzione della Repubblica ita-
liana. Una produzione artistica creativa dove 
le parole riescono a sollecitare le emozioni del 
ricordo”. Andronache, Burgan, Dalfino, Fran-

cinella, Lucarini, Menichelli, Papini, Pasquini, 
Sassaroli, Serenelli e Stacchiotti sono gli stu-
denti premiati dalla Commissaria Elisa Cingo-
lani componente della CPO Regione Marche 
che ha accompagnato, con la Prof Colomba 
Di Pasquale, i ragazzi a Roma. Un premio im-
portante che offre la possibilità alle giovani 
generazioni di individuare finalmente anche 
modelli femminili ai quali fare riferimento per 
costruire la propria identità. 

Alla vigilia delle festività pasquali una brutta 
notizia ha raggiunto oggi tanti recanatesi. 
Poco dopo le 13, un residente, Silvano Per-
golesi di 68 anni, è stato colto da un malore, 
pare si tratti di un arresto cardiocircolatorio, 
mentre stava consumando un panino al 
bar Le Grazie dove era solito fermarsi. L’uo-
mo, che non è sposato e vive con la famiglia 
della sorella in via dei Gladioli, in contrada 
Bagnolo, è un abituale cliente del locale do-
ve era solito fermarsi a mangiare qualcosa 
dopo il consueto trattamento dialitico cui si 
sottopone da qualche anno presso il Servizio 
Dialisi dell’ospedale di Comunità di Recanati. 
Come al solito si era recato da solo essendo 
completamente autonomo, presso la strut-
tura ospedaliera ed aveva effettuato il tratta-
mento per poi uscire e tornare a casa. Lungo 
la strada che lo separa dall’abitazione, si è 
fermato, nell’ora del pranzo, presso il locale 
per mangiare qualcosa quando, improvvi-
samente ha accusato un malore ed è caduto 
a terra. Immediatamente sono scattati i soc-
corsi con un’ambulanza partita dall’ospedale 
di Recanati ma, giunti sul posto, i soccorritori 
non hanno potuto fare altro che constatare 
il decesso dell’uomo, da tutti riconosciuto co-
me persona tranquilla. Sul posto anche una 
pattuglia dei carabinieri della locale stazione 
ma, purtroppo, per l’uomo non c’era ormai 
nulla da fare e quindi si è reso necessario 
chiamare l’impresa di pompe funebri che ha 
provveduto a trasferire la salma all’obitorio 
dell’ospedale di Recanati.

g.m.

Colto da malore 
muore all'interno 
di un locale

A Porto Recanati, informa una 
nota del Comandante della 
Compagnia dei Carabinieri di 
Civitanova Marche, Magg. En-
zo Marinelli, i Carabinieri della 
locale stazione, in esecuzione 
dell’ordine di custodia caute-
lare emessa dal G.I.P. presso 
il Tribunale di Macerata, dott. 
Giovanni Manzoni, su richiesta 
della Procura della Repubblica 
di Macerata, PM Caruso, che 
aveva pienamente condiviso 
le risultanze investigative, han-
no tratto in arresto un tunisino 
33enne di Recanati in aggra-
vamento della misura di av-
vicinamento ad una giovane 
donna di Porto Recanati. Misu-

ra di avvicinamento violata 
lo stesso giorno della noti-
fica, il 27 maggio scorso, 
ed emessa poiché l’uomo 
non accettava la fine del-
la loro relazione ed aveva 
iniziato a minacciarla. Poi, 
per i suoi comportamenti, 
era stato denunciato per 
rapina avendole sottratto 
con la forza il telefono cel-
lulare nonché per violenza 
privata e violazione di do-
micilio. L’arrestato è stato 
quindi tradotto presso la 
propria abitazione e posto 
agli arresti domiciliari co-
me disposto dall’Autorità 
Giudiziaria.

di GABRIELE MAGAGNINI

Tunisino di Recanati arrestato  
e posto ai domiciliariLa ginestra

hotel
HHH

VIA CALCAGNI, 2
62019 RECANATI (MC)
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FAX 071/980594
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Motoraduno di Bolognola: 
1° Memorial Andrea Pavoni

Dopo il Motoraduno “Città di Re-
canati”, svoltosi lo scorso aprile, 
che ha allietato la piazza della 
città colorandola con il rosso dei 
palloncini AIDO e animandola 
con il rombo delle tante moto 
partecipanti, il Moto Club “Fran-
co Uncini” e l’Aido, sezione di 
Recanati, si sono ritrovati a Bolo-
gnola, per il I Memorial dedicato 
ad Andrea Pavoni. Il connubio 
tra moto, Sibillini e Aido è stato 
voluto e cercato dalla sorella di 
Andrea, Ilaria, che, come medico 
e vice Presidente della sezione 
Aido recanatese non può che 
sostenere la campagna a favo-
re della donazione degli organi. 
Ilaria Pavoni sa bene che quasi 
dietro ogni donatore si cela una 
morte tragica contro la quale 

non si può più fare niente ma 
che può essere di tanto aiuto ad 
altre persone, sofferenti. Di que-
sta opinione era indubbiamente 
anche suo fratello Andrea che, 
senza nulla dire, si era iscritto 
all’AIDO, evitando alla famiglia 
una scelta che, in certe circostan-
ze, è sempre difficile da prende-
re. Che il Motoraduno dedicato 
ad Andrea Pavoni, su proposta 
del Moto Club “Franco Uncini”, 
si sia svolto proprio a Bologno-
la, è stata cosa estremamente 

gradita alla famiglia e agli amici 
a conoscenza del legame parti-
colare che univa Andrea ad una 
terra della quale lui non ha cono-
sciuto che il bello, ignorandone, 
finché era in vita, il successivo 
martirio. Tantissimi i motoci-
clisti, iscritti al Motoraduno, 
che hanno durante la mattina-
ta percorso le strade di questi 
nostri splendidi Monti Azzurri, 
con sosta sulla panoramica del 
lago di Fiastra, e molti dei quali 
hanno partecipato al successi-
vo pranzo al termine del quale 

si sono svolte le premiazioni. La 
Presidente dell’AIDO, Piera Mar-
coni, ha spiegato il simbolo del 
trofeo: una unione stilizzata tra 
la lettera A di Andrea e le curve 
della montagna. A consegnare 
il trofeo al gruppo di Morroval-
le risultato vincitore è stata la 
mamma di Andrea, Norma, che 
ha ringraziato, a nome di tutta la 
sua famiglia, il Moto Club “Fran-
co Uncini”, l’Aido, l’Amministra-
zione Comunale di Bolognola 
e soprattutto tutti i motociclisti 
partecipanti.

di GABRIELE MAGAGNINI



Attualità

74 RACCONTARE RECANATI   anno XIX   NUMERO 74   Giugno 2019

Scuola, flash mob con migliaia di studenti 
a Recanati per i duecento anni de “L’Infinito”

Una festa della poesia che ha at-
traversato tutto il Paese. Questo 
è stato “#200infinito”, la giornata 
dedicata alle celebrazioni per i 
duecento anni de “L’Infinito” di 
Giacomo Leopardi. Migliaia di stu-
denti e cittadini si sono ritrovati in 
tutta Italia, in piazze, strade, chio-
stri, istituti scolastici, per unirsi “a 
distanza” alla Piazzuola del Saba-
to del Villaggio di Recanati dove 
oltre 2.800 ragazzi, insieme al Mi-

nistro Marco Bussetti e a Olimpia 
Leopardi, alle 11.30 hanno recita-
to insieme alcuni dei versi più co-
nosciuti e amati della letteratura 
italiana.  Non solo una lettura col-
lettiva e simultanea. “L’Infinito” è 
stato omaggiato con danze, can-
ti, performance artistiche, flash 
mob. Gli studenti italiani hanno 
potuto scoprire il valore della li-
rica e condividerlo con la propria 
comunità scolastica e con le loro 
famiglie. Hanno fatto rivivere nel 
presente versi senza tempo. «Og-
gi è un giorno di grande festa per 
tutte le scuole d’Italia, anzi una 
festa dell’Italia realizzata dalle 
scuole, da voi ragazzi e dai vostri 
docenti - ha dichiarato il Ministro 
Marco Bussetti -. Ho fortemente 
voluto queste celebrazioni perché 

rendere omaggio a Leopardi e 
al suo idillio più famoso significa 
rendere omaggio al nostro Paese, 
alla nostra civiltà, alla nostra cul-
tura e tradizione. ‘L'Infinito’ è un 

punto di riferimento imprescindi-
bile nel percorso formativo che i 
nostri giovani portano avanti da 
generazioni nell’iter scolastico. È 
stato veramente un piacere, oltre 
che un grande successo, poter 
stimolare e suscitare riflessione 
critica, creatività ed espressività 
degli studenti. Abbiamo il dove-
re culturale e civile di conoscere 
il nostro passato, di custodirlo, di 
valorizzarlo. E di farlo rivivere nel 
nostro presente, come abbiamo 
fatto qui oggi a Recanati e nelle 
altre Regioni, rinnovandone la 
parola e il messaggio». «Ragazzi, 

siete il futuro e avete davanti a voi 
il meraviglioso cammino della vita 
che sarà emozionante e bellissimo 
ma, come inevitabilmente acca-

de, troverete anche degli ostacoli 
- ha aggiunto Olimpia Leopardi, 

rivolgendosi agli studenti in piaz-
za -. Qui ci aiutano Giacomo e il 
meraviglioso messaggio che ci 
ha regalato con ‘L’lnfinito’. I limiti 
devono servire non per fermarci 
ma per insegnarci a guardare ol-
tre. L’anima immagina ciò che è 
precluso allo sguardo e così ci per-
mette di vedere le infinite possi-
bilità che abbiamo dentro di noi. 
Quindi, ragazzi, vi lascio con l’au-
gurio di non permettere mai alla 
realtà di sopraffare i vostri sogni». 
La manifestazione è stata organiz-
zata dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, nata 

da un’idea di Olimpia Leopardi, 
realizzata con Casa Leopardi, in 
collaborazione con la RAI e con il 
Comune di Recanati. Durante l’in-

contro, il Ministro Marco Bussetti 
e Olimpia Leopardi, inoltre, han-
no premiato gli Istituti vincitori 
del Concorso Nazionale “Il mio 
Infinito”, rivolto a tutte le scuole 
di ogni ordine e grado, con l’o-
biettivo di stimolare la riflessione, 
la creatività e l’espressività degli 
studenti attraverso un percorso 
che li ha portati a cimentarsi con 
la propria visione di “Infinito”: per 
la categoria Scuole primarie, il Cir-
colo Didattico “Sant’Orso” di Fano 
(PU), che ha partecipato con un 
coro che ha proposto un brano 
musicale inedito - “Il mio Infinito” 
- nato dalla riflessione in classe sul 
tema della poesia; per la catego-
ria Scuole secondarie di I grado, 
l’Istituto Comprensivo “Valentino 

Orsolini Cencelli” di Sabaudia (LT), 
che ha conquistato il premio con 
la performance “Il tutto oltre la 
Siepe”, un dialogo tra un giovane 
Leopardi e un ragazzo “dei nostri 
tempi”; per la categoria Scuole 
secondarie di II grado, il Convitto 
Nazionale “Vittorio Emanuele II” 
di Arezzo, che ha partecipato con 
quattro illustrazioni che interpre-
tano situazioni e stati d’animo de-
gli studenti, scaturite da una rifles-
sione sui versi de “L’Infinito”. 

di GABRIELE MAGAGNINI
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di GABRIELE MAGAGNINI

Il dottor Alfredo Moretti insignito  
della massima onorificenza Lions

Si è svolta, presso la sala con-
vegni degli Ircer, la cerimonia 
per celebrare i 50 anni della 
costituzione del Lions Club 
Recanati-Loreto. Sala gremi-
ta di ospiti con il neo sindaco 
Antonio Bravi, gli altri due can-
didati sindaci Graziano Bravi e 
Simone Simonacci, l’assessore 
Rita Soccio, il vicecomandante 
della Stazione Carabinieri M.llo 
Angelo Pardi, molti soci del 
Club e componenti del con-
siglio della Fondazione Ircer. 
Ad introdurre i lavori è stato il 

cerimoniere avv. Donato Atta-
nasio, poi i vari interventi del 
sindaco Bravi, del presidente 
del Lions Club Recanati-Loreto, 
Col. Nicola Nacchia, che ha ri-
percorso la storia dei Lions, ri-
cordato il suo fondatore e spie-
gato gli scopi che i Lions perse-
guono, tutti dediti alla solida-
rietà, a dare sostegno a chi più 
ne ha bisogno e, per questo, 
ha sottolineato l’opera merite-
vole svolta dagli Ircer, una re-
altà che ha avuto modo di co-
noscere approfonditamente e 

d’esempio  per l’intero territo-
rio. Quindi il Presidente, nel ri-
cordare il mezzo secolo di atti-
vità del Club di Recanati-Lore-
to, ha consegnato la massima 
onorificenza lionistica interna-
zionale “Melvin Jones Fellow” 
al presidente della Fondazione 
Ircer Assunta di Recanati, dott. 
Alfredo Moretti affermando: 
«Noi Lions, nell’assegnare la 
Melvin Jones Fellow, attribuia-
mo ad un membro della nostra 
comunità il pubblico ricono-
scimento del suo straordinario 

modo di essere, per sé e per gli 
altri. Esprimendo al contempo 
la gratitudine collettiva, questo 
è l’altro insopprimibile signifi-
cato della parola “riconoscere”, 
per aver potuto beneficiare, 
direttamente o indirettamente 
non conta, di questa ricchezza 
esistenziale». Al dott. Moretti 
è stato riconosciuto l’intenso 
impegno a valorizzare l’attivi-
tà socio-sanitaria della Fonda-
zione Ircer mostrando sempre 
un atteggiamento positivo 
all’ascolto di ogni istanza o 

assistenza, rivelando una spic-
cata sensibilità verso i bisogni 
degli altri. Svolto poi il ruo-

lo di presidente pro-tempore 
con competenza e professio-
nalità, in collaborazione  con 
gli altri consiglieri con i quali 
ha saputo creare uno spirito 
di squadra, affrontando ogni 
problematica, con pacatezza, 
equilibrio e moderazione. Il 
medico e presidente degli Ir-

cer, visibilmente emozionato, 
ha affermato: « Da tanti anni 
faccio il medico di medicina 
generale sul territorio ma, mi-
surandomi in questa nuova 
realtà, ho iniziato a scoprire 
che c’erano delle mutazioni 
completamente nuove. Non 
è più solo sanitario ma socio-
sanitario e quindi è stata una 
novità anche per me: questo 
è stato il filo che ho messo in 
questa esperienza agli Ircer e, 
in questo ruolo, sono riuscito 
a mettere a punto delle situa-
zioni innovative e positive per 
la Fondazione grazie alla col-
laborazione con la “squadra”.  
Il primo obiettivo che mi sono 
dato è stato quello di vedere 

la fragilità al centro del nostro 
progetto e provando a risolve-
re le problematiche connesse, 
affrontare un disagio che per 
l’anziano prima era solo quel-
lo anagrafico mentre ora si è 
allargato perché è diventato 
sociale-dinamico oltre che sa-
nitario»

CIVICA SCUOLA DI MUSICA
“BENIAMINO GIGLI”
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Scuola di Tenori B.Gigli
Accademia Pianistica delle Marche



Attualità

76 RACCONTARE RECANATI   anno XIX   NUMERO 74   Giugno 2019

Con i saluti di Papa Francesco si è chiuso il Giubileo  
alla parrocchia “Cristo Redentore”
“Saluto in modo particolare il Grup-
po Parrocchiale de Recanati” con 
queste parole Sua Santità  Papa 
Francesco ha rivolto il suo saluto  
nel corso dell’Udienza Generale in 
Piazza San Pietro, prima della pausa 
estiva, ai 200 fedeli della Parrocchia 
“Cristo Redentore” di Recanati oltre  
al ricevimento personale  del parro-
co Don Rino Ramaccioni a chiusura 
del Giubileo (1969-2019) per il 50^ 
della Parrocchia. Per ricordare i 50 
anni di fondazione a partire dallo 
scorso Novembre, tutta una serie 
di eventi, incontri e mostre han-
no ricordato questo mezzo secolo 
di storia della parrocchia, e che in 
questa settimana con un trittico di 
eventi hanno suggellato di fatto la 
chiusura del Giubileo. L’impegno 
sociale di 9100 benefattori verso i 
poveri dell’India a quelli dell’Africa 
e del Sud America hanno consen-

tito al SERMIRR (Servizio Missio-
nario Redentore Recanati) l’Onlus 
che ha festeggiato i 20 anni di at-
tività di raccogliere fondi in questi 
quattro lustri per 2 milioni di euro 
(4 miliardi delle vecchie lire). Dalle 
iniziali “adozioni a distanza” l’Onlus 
si è estesa anche ai bambini e gio-
vani bisognosi dell’India, dell’Africa 
(Uganda e Burundi), della Palestina 
(Betlemme), del Sud America (Bra-
sile ed Ecuador) e ad altri progetti di 
solidarietà finalizzati ad un miglio-

ramento di vita negli stessi Paesi. In 
questi 20 anni il SERMIRR ha realiz-
zato 14 pozzi,5 case-orfanatrofio, 2 
case per studenti, 8 scuole oltre a 
diversi laboratori con annessi mac-
chinari, cooperative per giovani, 

allevamenti e colture. Nel corso dei 
festeggiamenti, nei locali della par-
rocchia, con la presenza della con-
sorella SERMIT (Servizio Missionario 
Tolentino) diretta da Luciano Ruffi-
ni già sindaco di Tolentino per due 
mandati,rappresentanti della  Cari-
tas di Macerata e dell’Avulss di Re-
canati c’è stata la testimonianza di 
Suor Clotilde e Suor Lucia , che han-
no raccolto l’eredità di Suor Noemi, 
dopo la sua scomparsa, a Madurai 
(India) e di Suor Jeanne D’Arc (Bu-

rundi) che hanno ringraziato tutti i 
benefattori spiegando il loro impe-
gno e la loro opera in questi 4 lustri 
con il supporto di video ed imma-
gini. Un attestato di merito ai be-
nefattori e la rituale foto di gruppo 
con un incontro conviviale hanno 
chiuso i festeggiamenti dei 20 anni 
“Sermiriani”. Era il 2 Febbraio 1969 
e Mons. Alessandro Donini, Vicario 

Capitolare, comunica ai fedeli del 
nascente quartiere Villa Teresa che 
la loro richiesta di avere una parroc-
chia è stata accolta e che la stessa 

sarà dedicata a “Cristo Redentore”, 
nella stessa comunicazione la nomi-
na a parroco di Don Dino Issini. Nel-
la festa del Corpus Domini, per la 
chiusura del 50°, c’è stata la conce-
lebrazione con i Vescovi Mons. Naz-
zareno Marconi e Mons. Giuseppe 
Orlandoni,unitamente ai sacerdoti 
Don Dino Issini (il primo parroco), 
Don Frediano, sino agli attuali Don 

Rino, Don Salvatore, Don David e 
Don Samuele oltre a Fra Fabio M. 
Furiasse che celebrò nel 1968 la sua 
prima Messa al “Cristo Redentore”. 
“Se vogliamo festeggiare 50 anni 
e pensare che qualcun altro ne fe-
steggerà 100- ha detto il Vescovo 
Mons. Nazzareno Marconi nel cor-
so dell’omelia – dobbiamo dire fin-
ché la parrocchia sarà una famiglia, 
finché ogni domenica si radunerà 
intorno all’altare e su quell’altare ci 
sarà Cristo come centro della vita di 
tutti noi si farà il 50°, il centesimo, il 
cinquecentesimo; questa è la cer-
tezza della fede, ed allora diciamo 
grazie al Signore nell’umiltà del 
pane e del vino che ogni domeni-
ca ci incontra ed è presente a noi. 
Diciamo grazie a tutti coloro che al 
servizio del Signore rendono pos-
sibile questa presenza e questo 
incontro,dai preti all’ultimo sacre-
stano, all’ultima persona che con un 
piccolo servizio ci consente di veni-
re qui e sentirsi famiglia ed incon-
trare il Signore”. Al termine delle ce-
lebrazioni un momento conviviale 
dei parrocchiani a Villa Lucangeli di 

Macerata ha chiuso la giornata per 
i festeggiamenti del 50°. Il pellegri-
naggio a Roma di oltre 200 fedeli 
della parrocchia e l’Udienza Gene-
rale del Santo Padre, prima della 
pausa estiva, di qualche giorno fa, 
hanno praticamente chiuso le ce-
lebrazioni del Giubileo (1969-2019) 
della Parrocchia “Cristo Redentore” 
di Recanati. 
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Eventi estivi in città
“Scoprire l’estate a Recanati” è il 
tema che si è dato alla stagione 
che sta muovendo i primi pas-
si, condizionata nella sua pro-
grammazione dalle recenti ele-
zioni amministrative. Il sindaco 
Antonio Bravi e l’assessore alle 
culture e turismo Rita Soccio, 
hanno presentato una parte 
del cartellone estivo ancora in 
abbozzo ma che farà leva sulle 
iniziative delle realtà locali. Il 
20129 è un  anno speciale per 
la città di Recanati in cui si cele-
bra il bicentenario della stesura 
de L’Infinito e, per questo sono 
stati pensati due tour: “Giaco-
mo Leopardi e il favoloso ‘800 
a Recanati” alla scoperta di vie 
e scorci più belli attraverso gli 
occhi del poeta recanatese per 
immergersi nei luoghi che han-
no rese immortali le sue opere 
e poi “Dall’Infinito all’Infinito” 
con una vista notturna della 
mostrav “Infinito Leopardi” a 

Villa Colloredo Mels per poi 
spostarsi fino al Colle ed ammi-
rare i meravigliosi giochi di lu-
ce. Dal Lunedi al venerdi, dall’1 
luglio al 13 settembre, l’Infini-
to Experience accompagnati 
da Giacomo Leopardi (l’attore 
Paolo Magagnini)I, in una pas-
seggiata a Recanati. Le novità 
di quest’anno sono il “Mistery 
tower: racconti gotici e del ter-
rore alla Torre del Borgo” con 
una visita in questo luogo ma-
gico e sinistro, la “Recanati Ebi-
ke rent&tour”, punto di noleg-
gio per dare ai residenti e delle 
strutture ricettive la possibilità  
di noleggiare bici a pedalata as-
sistita ed escursioni guidate per 
scoprire Recanati e la Riviera 
del Conero. Previsto anche un 
tour notturno “Una notte con 
Lorenzo Lotto” a Villa Colloredo 
Mels dove sono custoditi alcuni 
suoi capolavori. Intanto si par-
te il 5 e 6 luglio con il Recanati 

Art Festival, ovvero le arti per-
formative, street food, mercato 
dell’artigianato, una manifesta-
zione che è giunta alla quarta 
edizione e caratterizzerà l’intero 
centro storico, con 24 postazio-
ni per un complessivo di 100 
spettacoli distribuiti nei luoghi 
più caratteristici, varie instal-
lazioni live, artisti di fama na-
zionale e internazionale e tan-
tissime novità. Il sindaco Bravi 
ha parlato di un’estate tutta da 
inventare perché sinora è stato 
stilato il programma sino a fine 

giugno ma adesso occorre re-
cuperare il ritardo, facendo leva 
nel coinvolgimento della gente 
del posto come sinora si è cer-
cato di fare, lasciando da parte 
la politica. Fiduciosa l’assesso-
re Rita Soccio su un’estate che 
sarà comunque coinvolgente e 
capace di richiamare migliaia di 
persone con l’Art Festiva, il Gigli 
Opera Festival che vivrà su due 
serate e, per Lunaria, certo ci sa-
ranno uno o due appuntamenti 
in piazza Leopardi.

g.m.

A conclusione del progetto 
PON “Sui sentieri del teatro” 
che ha visto gli studenti del 
Liceo Leopardi di Recanati im-
pegnati, il 21 marzo scorso, in 
una originale rilettura del mi-
to di Antigone,  l’altra  sera si è 
tenuto   lo spettacolo teatrale 
itinerante “La luna e noi”  nel-
la suggestiva cornice del par-
co del Colle dell’Infinito. Tanta 
partecipazione della gente che 
si è ritrovata dinanzi al Centro 
Nazionale di Studi Leopardiani 
e si è sparsa per gli angoli ca-
ratteristici dell’area leopardia-

na. I ragazzi coinvolti nel pro-
getto e protagonisti della per-

formance sono stati: Francesco 
Andreani, Arianna Belelli, Elena 

Brutti, Alessia Cassoni, Giada 
Chiacchiera, Anastasia Fanuli, 
Greta Gentilozzi, Lorenzo Mic-
cini, Alex Montecchiani, Auro-
ra Ottaviani, Virginia Palmisa-
no, Riccardo Piccinini, Giulia 
Pietrella, Marta Renzi,Martina 
Roma,Giulia Tiberi. Il labora-
torio è stato coordinato dal 
regista Antonio Mingarelli con 
la collaborazione dei proff. 
Gabriele Cingolani, Cristina 
Giacomucci, Assunta Marinel-
li, Lidia Massari, Massimiliano 
Sanseverinati. 

g.m.

Spettacolo teatrale itinerante

Nella città leopardiana è possibile scoprire l’arte in compagnia del proprio animale 
domestico. Villa Colloredo Mels certificata dal portale Dogwelcome insieme ad altre 
400 strutture culturali d’Italia che accolgono viaggiatori con quadrupedi al seguito. 
Recanati si prepara ad un’estate ancora più accogliente. Il museo civico della città 
di Giacomo Leopardi, e dove in questi mesi si celebrano i duecento anni della stesura 
de L’Infinito, è stato riconosciuto dal portale Dogwelcome come struttura dove i cani 
sono i benvenuti. Insomma, un luogo dove scoprire l’arte in compagnia del proprio 
animale domestico, senza il pagamento di alcun biglietto aggiuntivo. Infatti, Villa 
Colloredo Mels compare tra le 400 strutture culturali e di intrattenimento del paese 
presenti e certificate nel sito dedicato ai viaggiatori con quadrupedi al seguito. Il por-
tale è nato nel 1999 per sostenere i diritti di chi vive con un animale domestico fornen-
do soluzioni reali per combattere l’abbandono, fenomeno che vent’anni fa aveva una 
portata molto elevata. Dal momento che per legge i cani devono essere condotti al 
guinzaglio nei luoghi pubblici, perché proibire ai loro padroni le visite nei musei civici? 
Sono molti i turisti che sia nella stagione estiva che invernale si presentano a Villa Col-
loredo Mels in compagnia del proprio amico a 4 zampe per poter ammirare i tesoro 
custoditi nel museo civico recanatese. Come, ad esempio, l’Annunciazione di Lorenzo 
Lotto dove compare il più noto gatto della storia dell’arte. 

A Recanati musei dog friendly
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Nel corso della cerimonia te-
nutasi nella sede del comando 
provinciale di Macerata, per la 
festa dell’Arma, il comandante 
della Legione Carabinieri Mar-
che ha concesso un encomio 
semplice a quattro militari del-
la stazione di Recanati. Si tratta 
del Luogotenente Carica spe-
ciale Silvio Mascia, al Brigadiere 
Capo carica speciale Giovanni 
Francesco Perniola ed agli Ap-
puntati Scelti carica speciale 
Marco Bravi ed Enzo Amatuzzi.

Questa la motivazione.
“Evidenziando altissimo senso 
del dovere, spiccato intuito in-
vestigativo ed elevata profes-
sionalità, conducevano com-
plesse e prolungate indagini 
che consentivano di sottoporre 
a fermo di indiziato di delitto 
l’autore dell’omicidio preterin-
tenzionale di una ventenne, 
che veniva investita da una 
autovettura dopo essere stata 
brutalmente aggredita dal ge-
nitore e abbandonata esanime 
sulla strada. L’operazione si svi-
luppava con l’esecuzione di una 
ordinanza di custodia cautelare 
in carcere emessa dall’A.G. a ca-
rico dell’omicida perché ritenu-
to responsabile anche di violen-
za sessuale continuata, lesioni 
aggravate e maltrattamenti in 
famiglia, nonchè il deferimen-
to in stato di libertà di un com-
plice per sequestro di persona, 
tentato nei confronti dell’altra 
figlia vittima degli abusi in am-
bito familiare, al fine di impe-
dirne l’esame testimoniale in 
dibattimento.”

di GABRIELE MAGAGNINI

Encomio ai Carabinieri 
di Recanati Quest’anno, il tradizionale concerto di San Vito della Banda 

B.Gigli di Recanati è stato ancora più emozionante del solito; si 
sono infatti esibiti ben 9 allievi del corso di orientamento musica-
le che l’associazione organizza ogni anno in collaborazione con 
il Comune di Recanati a titolo completamente gratuito; per molti 
di loro è stata la prima esibizione pubblica ed il concerto di San 
Vito in Piazza Leopardi ha sicuramente costituito un ottimo esor-

dio. Per il direttore Stefano Crucianelli, per il capobanda Marcello 
Lorenzetti e per i musicanti “anziani” che forniscono il loro im-
portante ausilio per questo progetto, una grande soddisfazione 
ed una garanzia di continuità per questa importante istituzione 
cittadina; un sentito ringraziamento anche ai genitori dei ra-
gazzi da parte del Presidente Sergio Vincenzoni per la preziosa 
collaborazione. Questi i nomi degli allievi: Filippo Previati, Ange-
lica Smorlesi, Martina Alliraj, Matilde Caporaletti, Manuel Massi-
miliani, Francesco Guzzini, Bianca Moriconi, Giulia Ilica, Davide 
Ionascu, Matteo Lambertucci, Pietro Tanoni, Sofia Tanoni .

I nuovi musicanti della Banda
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Lo strappo, o distrazione muscolare è una 
lesione piuttosto grave che causa la rottura 
di alcune fibre che compongono il musco-
lo. Tale lesione è generalmente causata da 
un'eccessiva sollecitazione (brusche con-
trazioni o scatti improvvisi) ed è piuttosto 
frequente in ambito sportivo. Spesso, gli 
strappi muscolari avvengono in condizioni 
di scarso allenamento o quando il muscolo è 
particolarmente stanco o impreparato a so-
stenere lo sforzo (mancato riscaldamento). 
Sebbene lo strappo possa colpire qualsiasi 
muscolo del corpo, le sedi più frequente-
mente colpite sono gli arti, specie i muscoli 
della coscia (flessori, adduttori,quadricipite) 
e della gamba (tricipite surale). In relazione al 
numero di fibre coinvolte, gli strappi musco-
lari si possono classificare usando una scala 
di gravità composta da tre stadi:
· 1 grado: sono  danneggiate solo  po-

che  fibre muscolari  (meno del 5%). Il 
danno è tutto sommato modesto e vie-

ne avvertito come un leggero fastidio 
che si accentua durante la contrazione e 
l'allungamento muscolare

· 2 grado: viene coinvolto un maggior nu-
mero di fibre. Il dolore, che è di carattere 
acuto, è simile ad una fitta e viene chia-
ramente avvertito in seguito ad una vio-
lenta contrazione muscolare

· 3 grado: vera e propria lacerazione del 
ventre muscolare (coinvolge almeno 3/4 
delle fibre). Tale lesione si avverte alla 
palpazione come un avvallamento, che 
testimonia l'entità della rottura. 

Il dolore, che è violentissimo, determina 
una completa impotenza funzionale tanto 
che, se la lesione coinvolge gli arti inferiori, 
l'atleta si accascia immediatamente al suolo.

Una distrazione di II o di III grado si ac-
compagna, nella maggior parte dei casi, 
ad edema, gonfiore e stravaso ematico. Se 
infatti nei traumi più lievi il sangue rima-
ne all'interno del muscolo, in quelli più 
gravi migra in superficie dove si accumu-
la e forma evidenti ematomi. Può inoltre 
insorgere una contrattura muscolare "di 
difesa" grazie alla quale l'organismo cer-
ca di immobilizzare l'area interessata per 
favorire il recupero ed evitare che la situa-
zione peggiori ulteriormente. Lo strappo 
muscolare può essere quindi paragonato 

alla progressiva rottura di una corda mes-
sa in tensione da due tiranti. In un primo 
momento si sbrogliano solo alcune fibre 
(lesione di I grado) e mano a mano che si 
incrementa la forza di trazione, lo sfilaccia-
mento diventa sempre più evidente (lesio-
ne di II grado) fino alla completa rottura 
della corda (lesione di III grado).

Cosa fare?
La prima cosa da fare è sospendere imme-
diatamente l'attività sportiva ed immobi-
lizzare la zona colpita. Se nei casi più gravi 
tale sospensione è d'obbligo, in quelli più 
lievi il soggetto, vista la sopportabilità del 
dolore, è naturalmente portato a stringere 
i denti e continuare. In questo modo pe-
rò aumenta notevolmente il rischio di ag-
gravare la situazione, per cui si consiglia 
di fermarsi il prima possibile, anche se il 
dolore avvertito è di lieve entità.

Dopo essersi fermati, è buona norma:
· Mettere l'arto sofferente in una posizio-

ne di riposo (posizione rialzata);
· Applicare immediatamente un impac-

co freddo (borsa del ghiaccio, spray ecc.) 
sulla zona interessata in modo da ridurre 
il flusso di sangue ai vasi lesionati;

· Evitare qualunque forma di calore;
· Rivolgersi ad un medico specializzato e 

sottoporsi ad esami strumentali, per va-
lutare la reale entità del danno.

· Iniziare un percorso terapeutico quanto 
prima con un fisioterapista specializzato.

La dott.ssa 
Federica Pranzetti

Fisioterapista OMT 
specializzata nel trattamento 

dei Disturbi Muscoloscheletrici
con specializzazione nel 

trattamento di cervicalgia, 
cefalea e disturbi 

temporomandibolari

svolge la propria attività
a Recanati presso lo studio 

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

www.benefi sio.net

Lo strappo muscolare
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35° Motoraduno Città di  
Recanati con Franco Uncini

Gran rombo dei motori delle 
due ruote con i primi arrivi in 
piazza Leopardi per le iscrizioni 
alla 35^ edizione del Motora-
duno nazionale “Città di Re-
canati” organizzato dal locale 
motoclub “Franco Uncini”, 
uno dei più longevi d’Italia e 
guidato da 35 anni dal presi-
dente Italo Pizzichini, premia-

to di recente alla Pasqua dello 
Sport. Condizioni meteorologi-
che favorevoli hanno favorito 
questo appuntamento che ha 

caratterizzato il fine settimana 
nella città della poesia, della 
musica, dell’arte, storia e cultu-
ra, perla della Regione Marche 
che conserva gelosamente i 
propri tesori. Come ogni an-
no gli ingredienti della mani-
festazione sono l’ospitalità, la 
buona cucina marchigiana 
ed il giro turistico nel territo-
rio, pranzo convenzionato, un 
simpatico omaggio, simpatia 
e divertimento assicurato per 
tutti. Per l’occasione è stato al-
lestito con la collaborazione di 
Foto. Grafia di Stefano Galassi 
un gazebo “Foto Box” con la 
moto del campione del mondo 
Franco Uncini con due ombrel-
lini per immortalare in modo 

speciale una giornata trascorsa 
a Recanati. È stato proprio l’ex 
iridato campione della classe 
500 cc. all’inizio degli anni ot-
tanta, e massimo responsabile 
per la sicurezza sui circuiti del 
motomondiale oggi, il princi-

pale motivo di richiamo per 
le centinaia di centauri giunti 
da ogni parte d'Italia con i loro 
bolidi che hanno letteralmen-

te occupato tutta piazza Leo-
pardi, sotto lo sguardo attento 
di tanti curiosi e appassionati. 
Uncini, mentre erano ancora 
in corso le iscrizioni, è giunto a 

bordo della sua moto e si è fer-
mato sotto il palco, sommerso 
dall'affettuoso abbraccio dei 
suoi tanti fans che ancora oggi 
ricordano le sue imprese da pi-
lota. Lui non si è certo sottrat-
to, ha abbracciato tutti, firmato 
autografi, poi è salito sul palco 
ed aperto il giubbotto per mo-
strare con una t-shirt quanto 
ami Recanati anche quando si 
trova lontano, perchè questa è 
la sua terra. Non poteva certo 
mancare Mario Ciamberlini, il 
meccanico con cui Franco ha 
vinto il mondiale, anche lui 
oggetto di grandi attenzione e 
impegnato a rilasciare autogra-
fi anche su un cappellino. Tan-
te moto di ogni tipo e colore, 
anche una “nonnina” del 1951, 
un Airone della Guzzi di Franco 

Valeriani, equipaggi misti ed 
anche qualche ragazzino al se-
guito del papà. Insomma, una 
giornata di festa favorita dal 

bel tempo, per un motoradu-
no che è divenuto nel tempo 
una istituzione e che richiama 
a Recanati non solo i motoci-
clisti ma anche tante famiglie 

che colgono l’occasione per 
una visita alla città e scoprir-
ne la bellezza dei luoghi. Poi 
la partenza per il giro turistico 
con l'assessore Tania Paoltro-
ni ed il collega Antonio Bravi 
che hanno dato lo start, e che 
ha toccato i luoghi tanto cari 
a Giacomo Leopardi, con di-
rezione Loreto dove, in piazza 
del Santuario, cè stata la bene-
dizione impartita dal Vescovo 
Mons. Fabio Dal Cin. Lungo la 
strada del ritorno si è percorso 
il lungomare di Porto Recanati 
con sosta presso un balneare 
per l’immancabile aperitivo. A 
seguire il pranzo e quindi la ce-
rimonia di premiazione che ha 
visto assegnare anche dei rico-
noscimenti ai gruppi sia mar-
chigiani che di fuori regione. 

di GABRIELE MAGAGNINI

Il presidente del CNSL di Re-
canati Fabio Corvatta è fra 
i  premiati del prestigioso 
riconoscimento I Marchigia-

ni dell'anno 2018 Il premio 
è sponsorizzato dal Cesma 
(Centro Studi Marche Giusep-
pe Giunchi). I marchigiani del-
la provincia di Macerata che 
si sono particolarmente di-
stinti nel campo della cultura, 
dell economia, dell'arte, della 
ricerca, dell'imprenditoria e 
del sociale sono Loris Tartufe-
ri, commercialista, fondatore 
e presidente onorario di Ban-
ca Macerata, Maurizio Meldo-
lesi, pittore di fama interna-
zionale, Fabio Corvatta, già 
sindaco di Recanati e attuale 
presidente del Centro Nazio-
nale di Studi Leopardiani; 
Massimo Rogante, ingegne-
re civitanovese, componente 
italiano del Pannello Scienti-
fico del Reattore Nucleare di 
Ricerca di Budapest. Inoltre i 
fermani Umberto Antonelli, 
imprenditore, la giornalista 
RAI Barbara Capponi, Gia-
da Illuminati, imprenditrice 
(gruppo Domina), il poeta di 
Cupra Marittima Eugenio De 
Signoribus e Mario Giannola, 
consigliere delegato del Con-
servatorio Statale Rossini di 
Pesaro. Il premio Marchigiano 
nel mondo va allo scultore je-
sino Dionisio Cimarelli.

Fabio Corvatta
premiato tra i
marchigiani
dell'anno
2018
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Tanti premiati alla Pasqua dello Sport

Promossa dall’assessorato allo 
sport e dal Circolo Acli San Do-
menico di Recanati, si è svolta, 
nell’Aula Magna del Comune di 
Recanati, la “Pasqua dello Sport” 
per premiare e ringraziare, tutti 
quegli atleti, dirigenti, società o 
semplici appassionati che con il 
loro impegno e sacrificio ten-
gono alto il nome di Recanati a 
livello locale, nazionale e inter-
nazionale non solo dal punto di 
vista agonistico. E si è trattato 
di  una manifestazione da nu-
meri record, giunta al suo primo 
lustro, fondata dall’onorevole 
Franco Foschi a cavallo degli 
anni ’80-‘90  e ripristinata do-
po un intervallo di 11 anni, gra-
zie al compianto ex presidente 
dell’Acli San Domenico, Stefano 
Carlorosi. Ben 34 sono state le so-
cietà premiate, oltre il 90% dello 
sport cittadino, con 23 discipline 
rappresentate e 187 tra atleti e 
dirigenti, che hanno reso onore 
a Recanati nel corso del 2018. In-
centrata sul sociale, la manifesta-
zione si è aperta, dopo la bene-
dizione di don Roberto Zorzolo, 
del sindaco Francesco Fiordomo 
e del delegato allo sport Mirco 

Scorcelli che ha ricordato i tanti 
interventi portati avanti negli im-
pianti sportivi,  con l’Associazione 
Amadown di Porto Potenza Pi-
cena (Associazione Marchigiana 
Persone Down) fondata e diret-
ta dal dott. Enrico De Conciliis, 
medico pediatra, che si propone  

di favorire l’inserimento sociale 
e lavorativo dei ragazzi con sin-
drome di Down attraverso una 
serie di attività sportive (calcio-
judo-golf-pallavolo) e ludico-
ricreative al fine di migliorare la 

loro autonomia ed autostima. 
Alla cerimonia sono intervenu-
ti il vicepresidente regionale 
del C.O.N.I. Giovanni Torresi, 
il presidente provinciale delle 
ACLI Roberta Scoppa e il dott. 
Enrico De Conciliis dell’Ama-
down, in un evento nel nome 
della passione, dell’impegno e 
dell’amicizia. Ed ecco l’elenco 
completo dei premiati: l’Ama-
down, la UISP, l’U.S. Recana-
tese con la squadra campione 
d’Italia juniores nazionale di 
serie D e i Giovanissimi del 2004 
che hanno vinto la Coppa Disci-
plina nel campionato provinciale, 
lo Sci Club, Recanati Bike Team 
con Leonardo Calcabrini e Mas-
simo Bugiolacchi, il MotoClub 
“F.Uncini” con il presidente Italo 
Pizzichini alla guida del sodali-
zio da 35 anni, il C.C.S.R. Le Gra-

zie, la Bocciofila amatoriale “PE.
RE.CO.”, l’Associazione sportiva e 
culturale “Ludart”, l’Associazione 
sportiva “Anthropos” con Ales-
sandro Greco e Davide Moriconi 
oltre all’allenatrice Laura Elisei, 
l’associazione “Dire, Fare, Gio-
care”, la Ciclistica Recanati, l’Ar-

ci Pallavolo, l’Asd Villa Musone 
Calcio, l’Asd Wuxing Traditional 
Kung Fu School, l’Asd Takemu-
su Aikido, l’US Acli con gli under 
15 della pallacanestro maschile, 
l’Asd Scherma Recanati, la Socie-

tà Ciclistica Recanati Marinelli e 
Cantarini con Gianmarco Garo-
foli campione regionale allievi, 
l’associazione Recanati Bridge, la 

Pallavolo Recanati, il Kodokan Re-
canati Judo, l’Helvia Recina Futsal 
con l’under 17 maschile, la Grot-
tini Team, la Ginnastica Artistica 
Recanati,  il CSI Recanati, il Circo-
lo Tennis “F.Guzzini” con Filippo 
Morroni e Leonardo Caporaletti, 

la Pallacanestro Recanati con la 
squadra Under 16, la Canappa 
Boxing Club, la Bocciofila Reca-
nati, l’Atletica Recanati con Me-
lissa Mogliani Tartabini, gli atleti 
terzi classificati al campionato 

italiano di società di corsa e tan-
ti altri, il Vespa Club “C.Balietti e 
l’U.S. Acli Hockey. Attestati sono 
stati  consegnati  anche a coloro 

che con il loro impegno e profes-
sionalità hanno contribuito alla 
buona riuscita di tutte le manife-
stazioni quali Croce Gialla, Polizia 
Municipale,Protezione Civile, 
Arma e Associazione Nazionale 
Carabinieri.

071 7575180 gabriele.morresi@hotmail.it

via N.Sauro, 58/s - Recanati MC

di GABRIELE MAGAGNINI
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A Castelfidardo, si 
sono svolti i Cam-
pionati Regionali 
di Federazione di 
Pattinaggio Free-
style. Importanti 
successi per due 
ragazzi recana-
tesi, Elena Stura 
e Luca Corvatta. 
Elena Stura ha 
conquistato i titoli 
di Campionessa 

Regionale Marche sia nella specialità Classic 
Singolo femminile che nella specialità Clas-
sic coppia allievi. Inoltre si è aggiudicata il 
3° posto nella specialità Battle slalom . Luca 
Corvatta , già da due stagioni Vice Campio-
ne Italiano, si è aggiudicato il titolo di Cam-
pione Regionale Marche nella specialità Bat-
tle slalom maschile allievi e due 2°posti, sia 
nel Classic singolo che in quello di coppia. 
Entrambi gli atleti recanatesi, in forza alla 
Conero Roller, si sono qualificati per i Cam-
pionati italiani di Pattinaggio Freestyle che 
si svolgeranno al Palabaldinelli di Osimo dal 
14 al 16 giugno, ai quali parteciperanno nel-
le specialità Classic singolo, coppia e Battle. 

Successi nel 
Freestyle per due 
giovani recanatesi

Vela: il recanatese Filippo 
Baldassari vince il mondiale
A Sebenico (Croazia), do-
po il famoso titolo mon-
diale ai campionati di 
vela olimpica juniores a 
squadre, conquistato nel 
2007 sul Laser Standard, 
il velista recanatese già 
olimpico sul Finn ai Gio-
chi di Londra 2012, Filippo 
Baldassari, è tornato sul 
gradino più alto di una 
competizione iridata a Se-
benico, dove si è concluso 
il Campionato Mondiale di 
Vela d’Altura ORC Interna-
tional, iniziato nella città 
croata. Onore al 30enne 
atleta marchigiano, usci-
to lo scorso anno dalla Sezione Vela della 
Guardia di Finanza, che ha vinto il metallo 
più prezioso a bordo dello scafo civitano-
vese “MP30+10” del Pierdomenico Sailing 
Team, in gara nel gruppo B-Corinthian. 
Ma il suo non è stato l’unico successo per 
il movimento velico locale che, con “Xio” 
dell'Hurakan Sailing Team, capitanato da 
Marco Serafini, e “Altair3” di Sandro Panic-
cia, entrambi portacolori del Club Vela Por-
tocivitanova, ha ottenuto anche un altro 
oro e un argento nel gruppo A, riservato al-
le imbarcazioni più grandi. In una competi-
zione affollata (ben 113 gli equipaggi al via, 

provenienti da 17 paesi), 
con un equipaggio di non 
professionisti, tutti prove-
nienti da club marchigiani 
(oltre a Baldassari, i civitano-
vesi Armando e Francesco 
Pierdomenico, proprietari 
della barca, Luca Giampaoli, 
Mario Buccione, Domenico 
Cellini oltre ai sambene-
detesi Matteo Pincherle e 
Carlo Barbieri), MP30+10, 
monotipo "Farr40" prepa-
rato per competere con 
scafi di serie, ha espresso 
tutte le sue qualità veloci-
stiche e tattiche in questa 
competizione, sbagliando 

davvero poco, nonostante fosse abbastanza 
penalizzato dai tempi compensati. «Un titolo 
che ci ha resi felicissimi - la dichiarazione del 
tattico, Filippo Baldassari - Sapevamo che, per 
compensare un handicap abbastanza alto, 
dovevamo regatare senza errori tattici né di 
manovra e, con la coesione e l'amicizia che ci 
lega ormai da anni, tutto a bordo ha girato co-
me un orologio. Ho iniziato a fare vela proprio 
a Civitanova Marche ed è davvero un onore 
portare questo titolo nella bacheca del club 
che mi ha fatto affacciare alla vela agonistica 
di alto livello».

g.m.

STUDIO
FISIOTERAPICO
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L’Associazione Recanatese giunta 
al suo 26° anno di attività e diret-
ta dalla sua fondatrice Giuliana 
Lucarini tiene fede alle tradizioni 
di partner della Federazione Gin-
nastica D’Italia cui è affiliata dal 

1996. La stagione corrente è 
stata densa di impegni sportivi 
ed agonistici di spessore in cui 
ginnasti e ginnaste del settore 
silver e gold hanno saputo affer-
marsi a livello regionale e distin-
guersi nelle fasi  interregionali e 

nazionali. Sono stati improntati 
importanti investimenti con 
partnership di spessore qua-
li l’Olimpionica di Londra 2012 
Prof.ssa Elisabetta Preziosa e la 
coreografa della Nazionale Ita-

liana Tiziana Di Pilato che hanno 
proiettato la squadra agonistica 
verso obiettivi di valore estetico 
ed espressivo contribuendo al-
la crescita delle ginnaste e delle 
allenatrici di casa. L’Associazione 
Ginnastica Artistica Recanati è 

una realtà alla continua ricerca 
di migliorarsi a partire dalla pro-
gettazione in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale di 
un ambizioso impianto sportivo 
per cui si troveranno i fondi per 

una prossima realizzazione ad 
obiettivi a breve scadenza cui 
il nuovo Direttivo condotto dal 
Presidente Tristano Ortolani sta 
lavorando per il potenziamento 
e il rinnovamento dell’attrezza-
tura sportiva.

IL CAMPIONATO SOCIALE VE-
TRINA PROMOZIONALE DEI 
GINNASTI DEI CORSI.
Pioggia di medaglie ed attestati 
di partecipazione alla stagione 
appena conclusa con il consue-
to appuntamento di Giugno, il 
Campionato Sociale ha saputo 
valorizzare e premiare l’impegno 
dei giovanissimi ginnasti  che 
hanno dato vita ai corsi di gioco 
motricità, base, intermedi e pre-
agonistici nelle sezioni maschile 
e femminile. Una piccola compe-
tizione tra le mura del PalaGinna-
stica di Via Moretti tra gli applausi 
e l’emozione suscitata dai piccoli 
ginnasti che si sono esibiti davan-
ti alle proprie famiglie facendo 
mostra di quanto imparato in un 
anno di attività.

Stagione 2018/2019 da incorniciare 
per la Ginnastica Artistica Recanati

La dott.ssa 
Federica Pranzetti 
effettua le seguenti terapie:

Dott.ssa Federica Pranzetti 
Fisioterapista specializzata 

nella riabilitazione dei 
Disordini Muscoloscheletrici, 

trattamento delle cefalee e dei 
disturbi temporomandibolari

Iscritta al n.4 dell'Albo della 
professione sanitaria di Fisioterapia 

presso l'Ordine TSRM PSTRP 
di Ancona - Ascoli Piceno 

Fermo - Macerata 

STUDIO
FISIOTERAPICO

TERAPIE MANUALI
· riabilitazione ortopedica

· riabilitazione disordini  
· temporomandibolari

· manipolazione fasciale 
· massoterapia

· trattamento delle 
cefalee e cervicalgie

· riabilitazione
neurologica

TERAPIE STRUMENTALI
· laser ad alta potenza
· magnetoterapia 
(anche a noleggio)
· tens
· tecar terapia
· elettrostimolazione
· ultrasuoni
· kinesiotaping

Chiamaci al 071 7573646 
via A. Moro, 48 Recanati www.benefisio.net
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Sci Club Recanati: chiusa la 
stagione con un gesto di solidarietà

Si è chiusa la stagione inver-
nale dello Sci Club Recanati 
ed il direttivo si sente di rin-
graziare tutti i soci e di espri-
mere la piena soddisfazione 
per i risultati raggiunti. «Ogni 
evento organizzato - si legge 
in una nota del sodalizio- è 
stato partecipatissimo e sem-
pre riuscito soprattutto per il 
clima che si è creato tra i soci, 
vecchi e nuovi, e tutto il diret-
tivo che quest’anno ha saputo 
ben interpretare le aspetta-
tive degli appassionati della 
montagna.  Infatti ogni uscita 
è stata strutturata tenendo 
presente le più varie richieste 
dei soci, mettendo insieme la 
montagna per chi scia e per chi 
vuole solo godersi i paesaggi 

mozzafiato che madre natura 
ci offre, il buon cibo, le passeg-
giate nei caratteristici centri 
storici, tra i nostri boschi e le 
ciaspolate, senza dimenticar-
si dei famosi centri benessere 
del Trentino. Tutto questo è 
merito della fiducia dei soci e 
degli affezionati sponsor che, 
ancora una volta, non si sono 
tirati indietro. Con orgoglio ci 
teniamo a sottolineare la bella 
iniziativa, che durante la cena 
sociale svolta sabato 13 aprile 
presso il Ristorante Palmieri di 
Recanati, ha coinvolto soci e 
sponsor presenti in una raccol-

ta di beneficenza che si è con-
clusa proprio il 17 maggio con 
la consegna di quanto raccolto 
alla Cooperativa Sociale "Terra 
e Vita" di Recanati. Il Presiden-
te dello Sci Club, Cesare Gazzu-
relli e tutto il direttivo, hanno 
infatti consegnato personal-
mente un assegno di mille eu-
ro come piccolo segno di vici-
nanza all'associazione che con 
tante difficoltà sta aiutando chi 
è stato meno fortunato. Un ge-
sto piccolo ma pieno di grandi 
speranze. Con gli occhi pieni 
di lacrime è stata un’emozione 
indescrivibile sentirsi ringrazia-

re direttamente da Spartaco, 
Maria e Silvia.   Anche questa 
volta siamo riusciti nell’intento 
di creare momenti di aggre-
gazione, unione e soprattutto 
solidarietà. Un ottimo lavo-
ro di gruppo svolto dallo Sci 
Club Recanati e soprattutto 
uno slancio verso nuove mete.  
Diamo appuntamento ai soci, 
agli sponsor e a tutti gli amici 
all’uscita estiva del 5, 6, 7 luglio 
“Pale di San Martino", ormai 
diventato un appuntamento 
fisso del programma stagiona-
le. Un arrivederci alla prossima 
stagione con tante novità».

di GABRIELE MAGAGNINI
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Un appello, quello di Federica Sileoni, 
amazzone recanatese di 20 anni, impegna-
ta a raggiungere l'obiettivo di portare sul 
podio delle Paralimpiadi 2020 le Marche 

e l'Italia. La ragazza è affetta da agenesia 
all'avambraccio sinistro, cioè priva di par-
te dell'avambraccio e della mano sinistra, 
ma nonostante ciò ha iniziato ad avvicinarsi 
all'equitazione all'età di 7 anni. Così spie-
ga la sua situazione Federica nel progetto 
«All'inizio alla mia famiglia era sembrato dif-
ficile e incompatibile con una ”vita norma-
le”. In realtà, sin da subito, mi sono resa con-
to proprio che “la normalità” è un concetto 
molto labile e relativo e come non avessi 
certamente intenzione di sentirmi diversa 
e restare dietro rispetto agli altri. Ho comin-
ciato a montare inizialmente senza l’ausilio 
di alcuna protesi poi, per progredire nel mio 
percorso agonistico, ho accettato l'utilizzo 
del “braccio di plastica”. Dal 2009 ad oggi 

la mia grinta e determinazione mi hanno 
fatto contendere il podio con diversi atle-
ti e a Giugno 2018 ho ottenuto il 2° posto 
ai Campionati Italiani Assoluti di Cat. Para-
limpiche- Grado V.». Questo 2019 per lei è 
un anno decisivo per il prosieguo della sua 

carriera sportiva: in programma la parteci-
pazione alle gare di classificazione e selezio-
ne per i prossimi Campionati Europei che si 
terranno in Olanda nel mese di agosto ma, 
inutile nasconderlo, l'obiettivo principale è 
quello della partecipazione con la maglia 
azzurra alle Paraolimpiadi del 2020 a Tok-
yo. La sua passione ed amore per i cavalli 
la portano a guardare avanti, senza timore 
alcuno dei sacrifici che l'attendono. Le spe-
se per intraprendere questo percorso so-
no elevate, attrezzature, spese veterinarie, 
viaggi per lei ed il suo "compagno a quattro 
zampe Ray”. «Per centrare l'obiettivo e ren-
dere concreto il sogno, spiega Federica, ho 
chiesto un sostegno economico median-
te il crowfunding che potrebbe portarmi a 
rappresentare l'Italia ad una competizione 
mondiale». Federica Sileoni, veste i colori 
della Scuderia Le Tre Coste di Recanati sorta 
nel 2012 e, adesso, è stata convocata dal-
la referente per il Dressage della Regione 
Marche, per partecipare in squadra con la 
maglia azzurra e in solo con il suo amico a 
quattro zampe, per le Paralimpiadi di Tokyo 
2020. Il suo obiettivo è di rafforzare la pre-
parazione a livello fisico e tecnico e portare 
sul podio le Marche. 

di GABRIELE MAGAGNINI

Federica affida il suo sogno di partecipare alle 
"Paralimpiadi" di Tokyo 2020 al Crowdfunding
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Si è concluso l'anno accademi-
co con lo spettacolo finale del 
Centro Ludart Recanati il 16 
giugno al teatro “G.Persiani” di 
Recanati con la direzione arti-
stica della prof.ssa Tubaldi Ni-
coletta. Quest’anno il titolo era 
“L’apprendista stregone”, uno 
spettacolo di danza e ginnasti-
ca emozionante e di alto livel-
lo tecnico. Protagonisti tutti gli 
allievi del centro studi danza e 
associazione ginnastica ritmica 
ed artistica. Regia e direzione 
artistica della prof.ssa Tubaldi 
Nicoletta, inoltre coreografie di 
Claudia Severini, Giorgia Capo-
daglio, Luna Mengarelli, Serena 
Pepa, Silvia Giachetti, Camilla 
Stortoni. Inoltre hanno parte-
cipato le allieve del corso pro-
fessionale con le coreografie 

dei docenti Giuseppe Miraglia 
(passo a due), Rebecca Mur-
gi (contemporaneo), Nicoletta 
Tubaldi (tecnica classica), Liub-
nova (danza di carattere). Voce 

narrante era di Paolo Magagni-
ni, Mago Merlino interpretato 
da Michele Maccaroni, Morgana 
da Maura Pelati e poi  dalle ra-
gazze del corso di Zumba, Katia, 
Chiara e Roberta. La voce can-

tante di Michela Raschia. La sce-
nografia di Cristiana Giovagno-
la aiutata da Arianna Guzzini. I 
costumi di Ballando Ballando e 
Etoile di Perugia, sarta Carmela 

Pallotta. Il saggio rappresenta la 
conclusione di un anno di duro 
lavoro, di risate, di passione, de-
terminazione, perché la danza è 
tutto questo. Per il Centro Stu-
di Danza Ludart è stato un an-

no molto ricco di soddisfazioni 
con tanti premi in vari concorsi. 
Grande soddisfazioni anche per 
l'Associazione Ginnastica con le 
allieve della Ritmica Carolina e 
Giulia, Noemi Natalini e Noemi 
Silvestri, Emma Grammacini ed 
Elena Lorenzetti. Hanno parte-
cipato anche le piccole ginna-
ste di I Categoria con esercizio 
cerchi classificandosi terze Ele-
na Bracaccini, Bianca Appoloni, 
Emma Acardo, Annalisa Brizi, 
Sofia, Ilaria Reda, Elena e Chia-
ra Silvestri. Danny Saraceni è 
stato ammesso ai campionati 
CSEN a Bellaria per la Ginnastica 
Artistica maschile e anche per 
l’Acrobat Sofia Bravi, Caterina 
Foresi Bianca Marconi e Danny 
Saraceni, vincitrice di una borsa 
di studio.

Gran spettacolo della Ludart al Persiani

Centro Ludart - via Ceccaroni, 1 (zona ex Eko) - Tel: 338 3338632
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Recanatesi campioni italiani 
di pattinaggio Freestyle

Rugby: piccoli Praetoriani crescono

Si sono svolti al PalaBaldinelli di Osimo, dal 
14 al 16 giugno, i Campionati italiani di pat-
tinaggio Freestyle. Straordinari i risultati per 
due atleti recanatesi in forza alla società Co-

nero Roller che ha anche organizzato l’e-
vento: medaglia d’oro nella specialità Battle 
Freestyle categoria allievi per Luca Corvat-
ta e titolo di Campionessa Italiana, in cop-

pia con Ambra Tiroli, per Elena Stura nella 
categoria allieve. Un grande successo per gli 
atleti e le atlete della società marchigiana 
Conero Roller che si portano a casa in tutto 
3 medaglie d’oro  1 d’argento e 3 di bronzo. 

Organizzazione originale e perfetta quella 
del Campionato Italiano ad Osimo un fiore 
all’occhiello per la Federazione Italiana Fre-
estyle che vede questo spettacolare sport 
diffondersi sempre di più tra i giovani e che, 
ad oggi, conta oltre 2500 iscritti. Il prossimo 
appuntamento in gara per Luca Corvatta ed 
Elena Stura è la Conero Hero Battle, tappa 
del campionato del mondo di pattinaggio 
freestyle, dal 1 al 4 agosto a Portorecanati. 

Metti un bel pomeriggio di sole, metti la vo-
glia di divertimento, metti la voglia di confron-
tarsi dopo diversi mesi di allenamenti, metti 
tanti bimbi in mezzo a un campo da rugby e 
il risultato è a dir poco spettacolare. Sabato 6 
aprile i nostri minirugbisti sono partiti alla volta 
di San Benedetto per partecipare ad un rag-

gruppamento organizzato dall’Unione rugby 
e che ha visto scendere in campo le società di 
Ascoli, San Benedetto, Tortoreto e Recanati. Si 
avvertiva che i nostri ragazzi avevano voglia 
di fare; c’era nell’aria un bel clima fra di loro e 
nonostante un po’ di apprensione per i nuovi 
atleti che scendevano in campo per la prima 

volta, tutto è filato nel migliore dei modi. Si è 
vista la crescita da parte dei “Praeto-nani”,così li 
chiamiamo scherzosamente. Tutto questo gra-
zie soprattutto all’impegno degli allenatori che 
tutte le settimane lavorano con passione e vo-
glia di trasmettere ai bimbi i principi di questo  
meraviglioso sport che è il rugby. La lealtà, il 
rispetto, il sostegno sono tutti aspetti che stan-
no emergendo tra i nostri bimbi e quello che fa 
piacere è vedere i loro genitori che incitano e 
applaudono chiunque compia un bel gesto at-
letico aldilà del colore della maglia che indossa. 
Per questo possiamo dire di essere sulla buona 
strada: stiamo crescendo, stiamo trasmettendo 
dei sani principi di vita; i bimbi e i genitori han-
no piena fiducia nel nostro operato. La strada 
è di certo ancora tutta in salita ma noi rugbi-
sti non molliamo mai! Ora più che mai è ne-
cessario continuare a remare tutti nella stessa 
direzione e sono sicuro che arriveranno delle 
piacevoli sorprese.

Buon rugby a tutti!!!!
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Dopo il titolo nei 60m indoor di quest’in-
verno la sprinter recanatese si aggiudica i 
100m nella massima rassegna nazionale un-
der 18. Sulla pista di Agropoli lo scorso 21 
giugno la velocista leopardiana in una gara 
al cardiopalma ha vinto la finale in 11”90 
con vento regolare +0.9 m/s, ristabilendo il 
nuovo primato marchigiano di sempre e la 
miglior prestazione italiana allieve che già 

le apparteneva. Dopo lo start la Tartabini si 
è portata al comando con un’accelerazione 
dirompente per poi resistere al ritorno delle 
avversarie fino al traguardo dove è riuscita 
ad arrivare con un centesimo di vantaggio 

sull’altra marchigiana Greta Rastelli (T.A.M.) 
11”91, terza la pugliese Antonella Todisco 
(Alteratletica Locorotondo) 12”04 e quarta 
la piemontese Gaya Bertello (P. Novatleti-
ca Chieri) 12.09, tutto ciò al cospetto di una 
tribuna gremita che le ha dedicato la stan-
ding ovation rendendo onore ad una delle 
finali tra le più combattute ed avvincenti 
di sempre. La sprinter allenata dal tecnico 
Alessandro Rovati conquista così il suo se-
condo titolo tricolore con un crono che la 
colloca in ottima posizione nelle graduato-
rie europee in vista dei possibili futuri ap-
puntamenti internazionali.  Una raggiante 
Melissa commenta così quando accaduto: 
“C’era tensione dopo le batterie ma in finale 
dietro al blocco di partenza sono riuscita a 
trovare la giusta concentrazione, mi sentivo 
preparata e ed ero fiduciosa che nelle stes-

se condizioni di vento delle mie avversarie 
i valori sarebbero emersi, ringrazio e condi-
vido questo titolo con tutte le persone che 
hanno sempre creduto in me, il mio allena-
tore, le mie compagne di squadra e la mia 
famiglia”. Benissimo si è comportata anche 
la staffetta recanatese della 4x100mt che 
assieme a Melissa ha visto schierate Sofia 
Malatini, Ilaria Marconi e Giorgia Cervelli-
ni ottenendo il quarto posto in batteria e 
mettendo alle spalle ben cinque squadre 
in classifica generale. È la terza frazionista 
Ilaria Marconi ad esprimere la soddisfazione 
di un intero gruppo: “sapevamo che sareb-
be stata una gara difficile ma eravamo de-
terminatissime, abbiamo dato il massimo e 
battagliato con squadre più accreditate di 
noi, torniamo da questa sfida molto soddi-
sfatte e più unite che mai”.

Atletica Recanati: Melissa Mogliani Tartabini  
conquista il titolo tricolore nei 100mt piani
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Prenota qui a prezzo scontato una TAC o una RISONANZA MAGNETICA  da eseguire a breve
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Ecocardio pediatriche e adulti)
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(Psicologa Psicoterapeuta)

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

Dott. Nicolantonio Sacco 
(Medico chirurgo, specialista in chirurgia 

generale, toracica e urologia)
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(Gastroenterologo)

Dott. Gabriele Maolo
(Specialista in Endocrinologia 

e malattie del ricambio)

Dott. Silvano Scarponi
(Ginecologo)

Dott.ssa Clizia Benaducci
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Dott. Marino 
Mario De Rosa

(Fisiatra)

Dott. Marco Massi
(Chirurgo Generale 

e Vascolare)

Dott. Claudio M.Vitiello
(visite cardiologiche, ECG 

ed Ecocardio-doppler)

Dott. Stefano Benedetti
(Ortopedico) per visite 

ortopediche e consulenze

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

Dott.ssa Francesca Mazzanti
(Fisioterapista specialista 

in corsi di ginnastica dolce)

Dott. Giammario Bianchini
(Allergologo)

Dott. Attilio Frapiccini 
(Diabetologia e Pneumologia, 

e� ettua esami spirometrici)

Dott.ssa Rossana Nasini  
(Specialista in 

Otorinolaringoiatria)

Dott.ssa Debora Burini
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(Tecnico Audioprotesista 
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Via Filippo Accardo - Porto Recanati 
071 7590894
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Vieni a gustare i nostri piatti all’esterno o all’interno del locale climatizzato!


