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LUGLIO - SETTEMBRE 2015
n Muore all’età di 80 
anni Giuseppe Guzzini, 
industriale storico della 
città di Recanati, pro-
tagonista della crescita 
economica che la stessa 
ha vissuto. La camera 
ardente allestita a Beato 
Placido mentre i funerali 
nella cattedrale di San 
Flaviano.

n Scatta la mobilitazione contro il progetto 
di ricerca di idrocarburi a ridosso del cen-
tro recanatese per dire no alle trivelle nel 
paesaggio leopardiano. L’iniziativa parte da 
“Campagna Trivelle Zero nelle Marche” e dal 
forum italiano dei movimenti per l’acqua. 
n Tre giorni di eventi per “Il Giovane Favo-
loso”, appuntamento che la città intende 
mantenere tutti gli anni per ricordare il suo 
figlio illustre e il successo riportato dal film 
di Mario Martone.

n Allievi e docenti delle scuole recanatesi 
si vedono attribuire diversi riconoscimenti. 
La classe III B della media Patrizi partecipa 
al sedicesimo concorso enogastronomico “la 

ricetta della nonna” per valorizzare il ruolo 
sociale e culturale del cibo. Terzo premio 
conquistato e grande soddisfazione da parte 
delle insegnanti Damiana Caradonna e Simo-
netta Tombesi. 
n Il comune di Recanati ricorre al Tar av-
verso la regione Marche per la ex scuola ele-
mentare B. Gigli. L’ente Regione, a detta 
del sindaco Fiordomo, ha sbagliato nel non 
ritenere cantierabile e quindi finanziabile 
il progetto presentato per il recupero della 
struttura scolastica. Sarà l’avvocato Ales-
sandra Piccinini ad assistere il comune nel 
ricorso al Tar.

n Un uomo, mentre si trova da solo in casa, 
nelle campagne recanatesi, si addormenta 
e probabilmente a causa di una sigaretta il 
divano si incendia ustionando gravemente 
un portalettere in pensione trasportato al 
centro specializzato di Cesena. 
n L’oleificio Guzzini dei fratelli Giovanni 
e Massimo viene premiato nell’ambito del 
concorso nazionale di olii extravergine di 
oliva promosso dal club dei Colli Malate-
stiani di Gradara. Infatti l’olio “Il Bio” si è 
classificato al terzo posto nella categoria 
fruttato leggero mentre l’olio “Villa Laura” 
ha ottenuto la gran menzione nel fruttato 

leggero e l’olio “Capolavoro della natura” 
si è visto assegnare la “distinzione” nella 
categoria fruttato medio.

n Viene ricoverato all’ospedale Torrette di 
Ancona Pierluigi Giacchè, un recanatese di 
53 anni, rimasto ferito durante un incidente 
stradale nelle campagne recanatesi, in loca-
lità Mattonata. Le condizioni dell’uomo sono 
piuttosto gravi ed i sanitari del nosocomio si 
sono riservati la prognosi viste le gravi lesio-
ni riportate dal recanatese. 
n La comunità di San Francesco festeggia il 
parroco don Giovanni Latini, colui che è stato 
capace di creare la parrocchia di San Francesco 
e che adesso celebra i 60 anni di sacerdozio. 



Almanacco

RACCONTARE RECANATI   anno XV   NUMERO 59   Settembre 20154

n Una Mercedes CLK finisce completamente 
distrutta mentre si trovava parcheggiata nella 
zona nuova di spaccio Fuselli. Probabilmente 
l’episodio è stato causato da un corto circuito.

n È allarme occupazione presso un noto su-
permercato della città, il punto SMA di via 
Aldo Moro. La preoccupazione viene dalle 
organizzazioni sindacali che paventano il ri-
schio di licenziamento di una metà del per-
sonale, sei su dodici. 
n Torna il Guzzini Challenger, il tradizio-
nale appuntamento con un torneo tra i più 
importanti in Italia e che vede quest’anno 
un montepremi di 42.500 euro. Tra i tennisti 
presenti le migliori speranze non solo italia-
ne ma anche tanti stranieri.

n Arriva la notizia da parte del comune che un 
distaccamento dei Vigili del Fuoco sarà opera-
tivo da metà luglio sino a fine agosto nell’area 
dell’ex FBT appositamente attrezzata alla fine 
dello scorso anno. Una bella notizia che pochi 
giorni dopo però viene cancellata dal fatto che 
la Regione ha tagliato i fondi e quindi diventa 
impossibile posizionare il distaccamento a Re-
canati e in altri centri delle Marche.

n I socialisti recanatesi rendono omaggio a 
Giacomo Brodolini ritrovandosi presso la tom-
ba che raccoglie le sue spoglie nel giorno del 
46esimo anno della ricorrenza della morte 
dello statista socialista, ministro del lavoro e 
soprattutto padre dello statuto dei lavoratori. 
n Un centinaio di ritratti in bianco e nero per 
un’esperienza culturale ed emozionale sono i 
giusti ingredienti per la mostra fotografica “Lo 
sguardo sull’anima” del primario della divisio-
ne cardiochirurgica infantile dell’ospedale di 
Torrette, il dottor Marco Pozzi. 
n La lotteria di San Vito porta bene ad uno 
sconosciuto che probabilmente ha acquista-
to un biglietto e non ha avuto neppure la 
premura di controllare se il numero di ma-
tricola fosse tra quelli vincenti. Fatto sta 
che la Twingo, primo premio della lotteria, 
ancora non è stata ritirata. 

n Inizia la manifestazione “Il paese dei ba-
locchi” che vede protagonisti in piazza Leo-
pardi tanti bambini di ogni età che passano 
da un’attrazione all’altra.

n Nel quartiere Bagnolo prende il via la pri-
ma edizione del torneo di beach volley che 
si tiene nell’apposito campo. Sedici le squa-
dre partecipanti suddivise in quattro gironi 
e il 24 luglio la finalissima.

n Sesta edizione per Villa inCanto che apre 
con una delle opere più celebri e amate 
del melodramma italiano “La Traviata”. Il 
direttore artistico, maestro Riccardo Sere-
nelli, propone un’opera tutta da scoprire in 
maniera tale da immergere tutti i presenti 
nella storia tra sfarzosi palazzi parigini e av-
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vincenti scenari grazie ad una scenografia 
multimediale a 360°. Un modo per rende-
re l’opera lirica accattivante e divertente e 
accessibile a tutti. 

n Con il caldo diventa ancora più insoppor-
tabile, finestre aperte, sentire i rumori di 
moto e motorini che sfrecciano lungo via Al-
do Moro. Così, ancora una volta, i residenti 
riprendono a lamentarsi per una situazione 
insostenibile divenuta abituale ogni estate. 

n Ritrovate abbandonate e scariche le armi 
rubate nell’abitazione di una vedova, in pie-
na campagna nella zona del fiume Potenza. 
Il furto risale a giorni prima quando igno-
ti sono entrati, approfittando dell’assenza, 
nella casa di un’anziana di 88 anni e dopo 

aver cercato oggetti di valore erano scappa-
ti con un contenitore metallico che custodi-
va le armi del marito defunto dell’anziana. 
In particolare una Beretta e tre fucili. 
n Quattro anni di reclusione per spaccio di 
eroina e hashish rappresentano la condan-
na inflitta dal Gup Domenico Potetti a due 
spacciatori di circa trent’anni. Numerose 
le cessioni di droga contestate, più di 180, 
a due tunisini e avvenute a Recanati dalla 
fine dello scorso anno sino al febbraio del 
2015. Sono stati i carabinieri della stazione 
di Recanati a portare avanti le indagini rico-
struendo i canali di approvvigionamento dei 
tossicodipendenti della zona. 
n Nella libreria Caffè 
Passepartout ospite 
Vincenzo Varagona, 
giornalista del tgr Rai 
Marche ed autore dei 
libri “Il medico del-
la Sars Carlo Urbani 
raccontato da quanti 
lo hanno conosciuto” 
e “Morire a Nassirya – 
Marco Beci un italiano 
a servizio del mondo”. 
n Accordo tra la Croce Gialla e il centro so-
ciale ricreativo culturale di Villa Teresa per 
mettere in sinergia due importanti realtà 
che operano sul territorio per attività a ca-
rattere sociale per i propri soci e familiari. 
n Viene salvato in casa dove vive da solo un 
anziano, E. C., di 80 anni. Sono alcuni vici-
ni, non vedendolo da giorni, a dare l’allarme 
alla polizia locale intervenuta con uno dei 
figli dell’uomo, per assicurarsi di cosa fos-
se accaduto. L’uomo è stato rinvenuto quasi 
completamente disidratato nella sua camera, 
probabilmente senza cibo e acqua da alme-

no un paio di giorni. È stato necessario l’in-
tervento del 118 che ha poi accompagnato 
l’anziano all’ospedale di Civitanova Marche 
evitando così che si consumasse il dramma. 
n Sabrina Bertini 
della lista “In Co-
mune” chiede di 
conoscere l’entità 
dei danni provocati 
dai fuochi d’arti-
ficio in occasione 
delle celebrazioni 
leopardiane.
n La polizia locale rafforza i controlli per 
evitare l’abbandono di rifiuti da parte di chi 
sporca la città. Dall’inizio dell’anno sono 
stati elevati 156 verbali frutto della sorve-
glianza sul corretto comportamento dei cit-
tadini da parte della polizia locale. Un im-
pegno quotidiano che ha portato ad elevare 
varie diffide e anche qualche verbale verso i 
cittadini maggiormente indisciplinati. 
n Fiordomo replica alla Bertini spiegando 
che la spesa per sostituire solo alcuni coppi 
sul tetto del municipio è stata di scarsa en-
tità, minimizzando l’accaduto.
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n La squadra della protezione civile si aggiu-
dica la terza edizione del trofeo della solida-
rietà. Anziché quadrangolare, per via dell’im-
pegno dei carabinieri, si è trattato di un trian-
golare che ha visto partecipare anche la Croce 
Gialla e l’amministrazione comunale. 
n Nonostante un mese prima il GIP avesse 
emesso un provvedimento un ventiduenne re-
canatese torna a vessare e minacciare la nonna 
chiedendole il danaro per acquistare la droga. 
Per tale motivo viene arrestato il giovane reo 
di non aver rispettato il provvedimento che lo 
obbligava a tenersi a distanza adeguata dalla 
casa della nonna e dai luoghi da lei frequenta-
ti. Incurante di tutto il ragazzo ha continuato a 
chiederle soldi e minacciarla. 

n È ancora  una 
volta un grido d’al-
larme quello che 
viene lanciato da 
molte parti per la 
tomba di Gigli e il 
sindaco Francesco 
Fiordomo assicura 
che il prossimo an-
no sarà quello dedi-
cato all’altro figlio 
illustre della città. 
Per il restauro della 
tomba e degli affre-
schi di Biagetti ser-
vono 100mila euro.

n Lettere, cartoline e fotografie provenienti 
dal fronte ma anche documenti istituzionali, 
manifesti e locandine teatrali nella mostra 
che racconta il periodo della Prima Guerra 
Mondiale a Recanati. Protagonisti della stes-
sa, nella chiesa di San Vito, Fabio Buschi e 
Roberto Carlorosi che si sono avvalsi del con-
tributo della professoressa Paola Magnarelli. 

n Polizia locale e protezione civile allertate 
per fronteggiare l’emergenza caldo. A tal 
fine viene predisposto un apposito piano con 
l’attivazione di una pattuglia cui viene af-
fidato il monitoraggio a vista del territorio. 

Un modo per consentire interventi di emer-
genza sempre più tempestivi.
n Festa d’estate promossa dal comitato di 
quartiere Villa Teresa. Gara di briscola, la 
pesca e quindi la mini maratonina per bam-
bini e ragazzi, stand enogastronomico e poi 
musica e ballo liscio. 

n Muore all’ospe-
dale di Civitano-
va dove era stato 
ricoverato alcuni 
giorni prima, Enzo 
Cerruti, 81 anni, 
che all’inizio della 
settima era stato 
soccorso in casa 
completamente 
disidratato. 

n Situazione insostenibile per i degenti del 
reparto lungodegenza dell’ospedale di Re-
canati: a segnalarlo sono i rappresentanti 
sindacali della Cgil di Macerata, Palmieri e 
Pintucci, in una nota inviata a Pierluigi Gi-
gliucci, direttore dell’Area Vasta 3. 

n Tra le varie iniziative che caratterizzano 
l’estate della nostra città “Recanati al sor-
ger delle stelle”, un modo per cercare di 
convogliare nel centro storico i tanti reca-
natesi e non che sono soliti restare o venire 
nella città natale di Leopardi e Gigli. 
n Ancora un tutto esaurito per Villa inCanto 
con l’opera rossiniana “Il Barbiere di Sivi-
glia”, terzo appuntamento di una stagione 
straordinaria. Non solo la lirica poiché la 
serata prevede anche un drink musicale in 
terrazza con l’esibizione dei giovani talenti 
di Villa inCanto.

n Il consigliere delegato alla sanità e servizi 
sociali, la dottoressa Antonella Mariani, in-
siste sulla necessità di muoversi ed in fretta 
per trasformare il Santa Lucia in casa del-
la salute. La Mariani spiega come nell’ulti-
mo incontro con i colleghi medici di base si 
fosse arrivati ad un progetto condivisibile e 
spera che anche quanti si sono detti contra-
ri possono ripensarci.
n Si appresta a chiudere i battenti il Guzzini 
Challenger, torneo internazionale da 42.500 
euro che ha richiamato tantissimi atleti di 
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ottimo livello e soprattutto molti appassio-
nati di questa disciplina. 

n L’Antica Bot-
tega Amanuen-
se all’Expo di 
Milano, ospite 
di prestigio nel 
padiglione del-
la Coldirett i 
nazionale dove 
viene allesti-
to uno spazio 
dedicato agli 

antichi mestieri. Màlleus dedica quest’oppor-
tunità per far conoscere agli ospiti e turisti 
di passaggio l’italica arte amanuense ma so-
prattutto per sollecitare i bambini ed aiutarli 
nella corretta tenuta in mano della penna.
n Sempre più urgente riuscire a concretiz-
zare un progetto per il recupero del Colle 
dell’Infinito ed evitare i ripetuti smotta-
menti. Si tratta di un impegno consistente 
per tutelare il territorio sotto l’aspetto pae-
saggistico e riqualificare oltre che recuperare 
il parco urbano sia dal punto di vista botani-
co che architettonico e strutturale. 

n Apre a Recanati, dopo una lunga attesa, 
la sede distaccata dei vigili del fuoco, un 

servizio che sembrava esser tramontato. 
Dall’inizio di agosto e sino al 9 settembre un 
presidio giornaliero grazie anche alla sede 
concessa gratuitamente al comando provin-
ciale di Macerata. 
n Seconda edizione dell’EMF dopo il gran-
de successo ottenuto all’esordio. In piazza 
Leopardi l’esibizione dei vari dj che per ore 
entusiasmano le migliaia di persone interve-
nute da ogni parte della Regione e anche da 
fuori per questo evento innovativo con pro-
tagonisti soprattutto giovani e giovanissimi.

n La guardia di finanza di Porto Recanati se-
questra a Recanati piantine di marjuana al-
te più di mezzo metro. Esattamente quattro 
piante rinvenute in una zona di campagna. 
Una coltivazione seguita attentamente visto 
che a ridosso delle piantine sono state tro-
vate anche delle bottiglie d’acqua servite 
forse per innaffiarle. 
n Tre giorni di mercato per realizzare un 
progetto, l’iniziativa di solidarietà per por-
tare avanti attività a favore delle popolazio-
ni più povere in Africa. Stiamo parlando del 
mercato delle missioni estere dei cappuccini 
delle Marche con l’esposizione di prodotti 
etnici, antiquariato e vintage. 

n Parte l’Infinito 
Festival e quest’an-
no la manifesta-
zione si sviluppa 
tra Recanati, Visso 
e Roma. La novi-
tà dell’anno sono 
soprattutto i luo-
ghi scelti per i va-
ri appuntamenti 
ed esattamente il 
Parco dei Torrioni 
sopra Visso, l’anti-
co orto dei Gesuiti 
all’interno del complesso di San Vito a Reca-
nati, vicino all’oratorio dei nobili dove Giaco-
mo Leopardi aveva declamato alcune orazioni.
n Un camionista proveniente da via Cam-
po Sportivo, una strada che tra l’altro non 
avrebbe dovuto percorrere con il suo mez-
zo, attraversato viale Dalmazia si immette 
in via Simboli e resta incastrato per le ri-
dotte dimensioni della strada finendo la sua 
corsa contro un muretto. Sul posto i vigili 
del fuoco per liberare il camion utilizzan-
do un cavo d’acciaio e rimuovere il pesante 
mezzo. Un’operazione che ha richiesto circa 
un’ora di lavoro e traffico paralizzato.
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n Crescono gli iscritti al Campus l’Infinito, 
progetto elaborato dalla casa editrice Eli e 
che prevede corsi da una a quattro settima-
ne. Per gli studenti passeggiate fotografiche 
per la città, corsi di pittura e di cucina poi-
ché l’obiettivo del Campus non è solo quello 
di far conoscere la nostra lingua ma espor-
tare la cultura italiana promuovendo la Re-
gione, la sua storia e il suo territorio.

n Polemica a distanza tra i comuni di Po-
tenza Picena e Recanati sulla graduatoria 
regionale per il finanziamento degli edifi-
ci scolastici. Potenza Picena esulta per il 
pronunciamento del Tar e la conferma del 
milione di euro per la scuola media. Una de-
cisione che invece penalizza Recanati che 
difende la bontà del progetto e l’iter scelto 
per il project financing finalizzato al recu-
pero dell’ex elementare Gigli. 
n La Macron è il nuovo sponsor tecnico 
dell’U.S. Basket Recanati. Stipulato un ac-
cordo di fornitura con l’azienda leader nel 
settore dell’abbigliamento sportivo e gioca-
tori e dirigenti pronti per indossare la nuova 
linea per il tempo libero. 
n Il cartellone ricchissimo delle iniziative 
dell’estate recanatese prevede vari eventi 
all’insegna dell’allegria: è la Pro Loco ad 

organizzare teatro dialettale, concerto di 
Casadei e Corrida per allietare tutti coloro 
che amano trascorrere le calde serate esti-
ve nel centro storico recanatese. 
n Si tiene allo stadio Tubaldi la dodicesima 
edizione del Memorial Maurizio Macerate-
si e Mario Rita, un triangolare di calcio per 
ricordare l’ex giocatore-tecnico della Reca-
natese stroncato da un male incurabile. Vi 
prendono parte la Recanatese, Porto Reca-
nati e Villa Musone.

n Mostra di Paolo Collini aperta a Villa Col-
loredo Mels sino al 30 agosto su iniziativa del 
comune e dell’associazione Spazio Cultura.
n È l’architetto Stefano Striglio di Recanati, 
incaricato della relazione del progetto defini-
tivo ed esecutivo oltre che della direzione dei 
lavori per la realizzazione delle opere struttu-
rali degli interventi di adeguamento delle aule 
all’ultimo piano della scuola di San Vito. 
n Grande successo per il “Paese dei Balocchi” 
uno degli appuntamenti più amati dell’estate 
recanatese. Piazza Leopardi trasformata in un 
grande parco acquatico per le quattro serate 
all’insegna del gioco e del divertimento per 

i più piccoli, con una grande partecipazione 
delle famiglie recanatesi e di fuori.

n Una famiglia recanatese in vacanza in 
quel di Porto Recanati, presso un balneare 
del centro, ha avuto in una calda mattinata 
d’agosto un inaspettato ospite, una gazza 
ladra che incurante di tutto e tutti prima 
si è posta alle spalle del turista recanatese 
e poi ha iniziato a gironzolare sotto il suo 
ombrellone prendendo a beccare un paio di 
ciabatte e poi si è messa a guardare incurio-
sita un quotidiano nazionale avvicinandosi 
ad un bambino che le ha offerto un pezzet-
to di pizza. Poi qualcuno lì attorno, infasti-
dito dalla sua presenza l’ha cacciata in malo 
modo con sassi e colpi di bastone. 
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n A palazzo Antici-Mattei, di recente asse-
gnato all’asta, operai in azione per eseguire 
alcuni interventi di messa in sicurezza del 
complesso in stato di abbandono da decen-
ni. Iniziati i lavori urgenti sul tetto per evi-
tare possibili crolli.

n Il Villa Musone si aggiudica l’edizione 
2015 del Memorial Maurizio Maceratesi. Una 
serata di sport ma anche di solidarietà vi-
sto che l’incasso è stato devoluto all’Ail di 
Macerata rappresentata dal dottor Riccardo 
Centurioni. A premiare i gialloblu del Villa 
Musone, quest’anno impegnati in Promozio-
ne, il sindaco Francesco Fiordomo. Il premio 

Mario Rita per il 
più giovane gio-
catore a Nicolò 
Liguori del Villa 
Musone. I vinci-
tori hanno vinto 
la prima gara ai 
calci di rigore 
contro Porto Re-
canati  mentre 
nella partita de-
cisiva il Villa ha 
battuto 2 a 1 la 
Recanatese.

n Una brutta disavventura per una diciot-
tenne recanatese che mentre si trova in 
sella al suo cavallo, su un tratto di strada 
asfaltata viene disarcionata battendo la te-
sta a terra. Sul posto il 118 e l’eliambulanza 
che la trasferisce all’ospedale di Torrette. 
n Più di mille persone hanno preso parte 
all’apertura dell’edizione 2015 di “Agosto 
in piazza” promossa dalla Pro Loco per ani-
mare il mese più caldo dell’anno. Una prima 
da tutto esaurito con la compagnia teatrale 
marchigiana “Gli indimenticabili” che ha vi-
sto protagonisti i vari Ottavio, Marino, Ales-
sandra e altri attori che hanno confermato 
la loro verve comica regalando due ore di 
risate al numerosissimo pubblico.

n Tutto esaurito per la Recanati di Giacomo 
Leopardi rilanciata come meta turistica dal 
film di Mario Martone. Migliaia di turisti in 
centro e soprattutto a ridosso di Casa Leo-
pardi al punto che la polizia locale ha chiuso 
al traffico automobilistico la strada nel trat-
to da Porta San Domenico sino alla casa na-
tale del Poeta per consentire la passeggiata 
lungo il centro storico.
n Un bambino, in sella alla sua bici, uscen-
do da casa, finisce contro un’autovettura 
che sta procedendo sulla strada principale 

in località Villa Musone. Un impatto violento 
e immediati i soccorsi provenienti dal 118 

di Recanati e poi l’intervento dell’eliambu-
lanza che trasporta, in condizioni gravi, il 
ragazzino all’ospedale regionale. 
n Giardino e muretto di un’abitazione presi 
di mira da un auto e un escavatore che han-
no procurato danni consistenti ma per fortu-
na non ci sono feriti. Il primo episodio nella 
notte quando un boato e l’abbaiare dei cani 
ha svegliato la famiglia Regnicolo in via Mat-
tei. I proprietari, a causa del buio e dell’u-
liveto attorno alla casa non hanno notato 
nulla mentre al mattino è stato accertato 
che un’autovettura era entrata nel giardino 
dopo aver abbattuto la segnaletica e la re-
te di recinzione. La corsa dell’auto frenata 
da un terrapieno. Nella stessa giornata un 
mezzo del comune che si trovava a lavorare 
nella zona di via Pittura del Braccio a causa 
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di un guasto all’impianto frenante, ha finito 
la sua corsa contro un muretto di una villa. 
Bravo il conducente a limitare i danni.
n La giornalista italo-siriana Asmae Dachan 
racconta il dramma del suo popolo e scrive 

una lettera a Giacomo Leopardi. Il dramma 
del popolo siriano è stato raccontato dalla 
Dachan all’Infinito Festival, con la lettura 
di tutta una serie di testimonianze forti su 
quanto sta accadendo nel paese.
n Villa inCanto propone la Traviata e si 
tratta dell’ennesimo successo di questa ras-
segna che sta riscuotendo sempre più con-
sensi a livello regionale ed anche fuori al 
punto che si sta verificando un’autentica 
corsa per assistere alle serate. 

n L’attore recana-
tese Paolo Maga-
gnini che in passato 
ha più volte inter-
pretato il ruolo di 
Leopardi sostiene 
un provino per il 
programma televi-
sivo Forum. A breve 
potrebbe esser chia-
mato ad interpretare 

il ruolo di una delle parti che si presenterà da-
vanti al giudice per esporre le proprie ragioni.

n Via libera alla realizzazione di 184 sepol-
ture private da inserire in un’area residua 
nella parte a nord del civico cimitero. L’am-
ministrazione ha infatti approvato lo studio 
di fattibilità per l’ampliamento dello stesso 
per venire incontro ai crescenti bisogni ma-
nifestati dai cittadini.
n Nel quinto appuntamento della Dolce-
via... ancora migliaia di persone entusiaste 
degli spettacoli, dei mercatini e della buona 
cucina proposti in questo angolo del centro 
storico grazie all’iniziativa degli esercen-
ti commerciali e dei residenti della zona. 
Nelle calde serate estive niente di meglio 
che godere del fresco “relativo” del centro, 
senza l’incubo di prendere l’auto e andar-
sene fuori, ritrovandosi con amici e tante 
persone della città.

n A ferragosto, su invito del sindaco Fior-
domo, sono in molti gli esercenti a tenere 
aperte le loro attività prevedendo, come poi 
avvenuto, una grande presenza dei visitatori. 
n Città letteralmente presa d’assalto dai 
turisti e anche le telecamere della videosor-
veglianza riprendono angoli della città par-
ticolarmente animati grazie ai turisti italiani 
e stranieri che hanno scelto di trascorrere 
qui qualche ora o addirittura una vacanza 

di alcuni giorni. Gioisce il sindaco France-
sco Fiordomo che sulla sua pagina facebook 

posta un fotogramma realizzato dalle tele-
camere della videosorveglianza della polizia 
locale e che ritrae la tanta gente nella piaz-
zuola del Sabato del Villaggio.  
n In comune si sta valutando un’ipotesi per 
realizzare lungo la scalinata Broglio D’Ajano 
che collega viale Battisti alla piazza, una sca-
la mobile proprio per favorire il flusso dei re-
sidenti e dei turisti e andare poi ad una pro-
gressiva pedonalizzazione del centro storico.

n Forse il surriscaldamento di un trasforma-
tore della centrale Enel di Fonti San Lorenzo 
la causa del blackout che si è verificato pro-

10
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prio all’ora di pranzo in tutta la zona. Dalla 
centrale fiamme e fumo che hanno subito 
fatto intervenire i tecnici dell’Astea e una 

squadra dei vigili del fuoco di Recanati. Per 
fortuna il blackout è durato soltanto pochi 
minuti giusto il tempo di mettere in sicurez-
za la centrale e quindi l’energia elettrica è 
tornata nelle case.
n Un anziano di circa 70 anni, G. C., mentre 
sta scendendo una scalinata per andare nel 
piccolo appezzamento di terreno che coltiva 
scivola e cade a terra per poi rotolare lun-
go un pendio per diversi metri. Gravi le sue 
condizioni e dopo quello del 118 anche l’in-
tervento dell’eliambulanza che lo trasporta 
a Torrette di Ancona.

n Incidente stradale nel tardo pomeriggio di 
una calda domenica agostana a Villa Teresa: 
un uomo, dopo aver perso il controllo del-
la propria auto, ha finito la sua corsa contro 
alcune autovetture parcheggiate ai lati della 
strada, danneggiandone più di una decina. 
n Si spegne nella notte, all’interno della 
sua abitazione di via Kennedy, il professor 
Lorenzo Marconi, noto personaggio della po-
litica recanatese nello scorso secolo e asses-
sore e consigliere regionale. 
n Gemma Natalini, meglio nota come “Mi-
lia”, spegne 102 candeline attorniata dai fi-
gli, dai nipoti, pronipoti, parenti ed amici. 
Giornata indimenticabile per questa nonnina 
che da giovane si è sempre occupata delle 
faccende domestiche oltre che del duro la-
voro nei campi. Auguri anche dalla redazio-
ne di Raccontare Recanati.

n Pur con la patente sospesa ha continuato 
a guidare come se nulla fosse ma alla fine 
un automobilista recanatese è stato colto in 
flagrante dagli agenti della polizia locale. 
Per lui anche la mancanza della copertura 
assicurativa del mezzo e quindi tutta una 
serie di contestazioni da parte degli agenti.
n La Croce Gialla presenta in piazza Leopar-
di la nuova ambulanza resa possibile grazie 
a vari enti ed istituzioni che hanno contribu-

ito per l’acquisto. Va ricordato che in poco 
tempo l’associazione ha perduto, per inci-
denti, due mezzi. 

n La città dovrà dire addio alla sede dei vi-
gili del fuoco: si pensava che dopo l’asse-
gnazione estiva per poco più di un mese del 
distaccamento Recanati potesse finalmente 
poter contare, con la riorganizzazione del 
corpo, su una sua sede per l’intero anno. 
Ben diversamente è stato deciso ad alto li-
vello al punto che Recanati risulta esclusa e 
si tratta di un altro duro colpo da assorbire 
per la città destinata a perdere anche la ca-
serma del corpo forestale che verrà assorbi-
ta dall’Arma dei carabinieri. 
n All’oscuro di 
tutto per ciò che 
concerne la que-
relle tra comune 
e centro mondia-
le della poesia il 
direttore della 
civica scuola di 
musica Ermanno 
Beccacece mani-
festa la propria 
preoccupazione 
augurandosi che 
il contenzioso tra le parti si risolva presto.



13RACCONTARE RECANATI   anno XV   NUMERO 59   Settembre 2015

A
LM

A
N

A
C

C
O

n Una gestione comune con Montelupone da 
parte di Recanati per le funzioni svolte dallo 
sportello catastale decentrato. I due comu-
ni stanno intensificando una collaborazione 
avviata con l’accordo quadro per la gestione 
associata di funzione e servizi comunali. 
n Il dottor Massimo Palazzo, direttore medico 
dell’Area Vasta 3 e i tecnici dell’Asur in visita 
a Recanati per far ripartire il cantiere al fine 
di eseguire le opere di consolidamento delle 
fondazioni dell’ala nuova, realizzare il nuovo 
servizio dialisi e successivamente procedere 
con il trasferimento del poliambulatorio da 
via Cupa Madonna di Varano al Santa Lucia.

n Il centro culturale di Fonti San Lorenzo 
ripropone un appuntamento particolarmen-
te gradito dai giovani: Memorabilia, ovvero 
il festival nato per ricordare il musicista e 
cantautore marchigiano Oliviero De Quinta-
je, in una versione rinnovata, dedicata alla 
musica artigiana e indipendente. 
n Per l’Infinito Village sembrano spalancarsi 
le porte agli americani: il comune sta infat-
ti prendendo contatti con varie società per 
cercare di concretizzare un progetto che ne-
cessita di fondi consistenti da parte di inve-
stitori. Adesso l’interessamento di una multi-
nazionale esperta nel settore finanziario. 

n A San Pietrino in mostra le acquasantiere 
realizzate da Morena Moretti. Le opere sono 
piccole sculture di maiolica che si inserisco-
no nella tradizione ceramica faentina. 

n Prosegue la diatriba tra il centro mondia-
le della poesia e della cultura ed il comune 
e ormai siamo alle carte bollate. L’ammini-
strazione comunale ha autorizzato il sindaco 
Fiordomo a resistere in giudizio nel ricorso 
promosso dall’associazione centro mondiale 
della poesia e della cultura contro l’ente, af-
fidando l’incarico per la rappresentanza e di-
fesa del comune agli avvocati Alessandra Pic-
cinini e Cristiana Fani del Foro di Macerata.
n Sono ripresi, nel suggestivo ambiente del 
Castello Màlleus i concerti multisensoriali 
audio-olfattivi. Gli stessi, dopo lo sfratto da 

Villa Colloredo, si terranno nell’attraente lo-
cation realizzata proprio dall’artista recana-
tese titolare dell’Antica Bottega Amanuense. 
Il castello rappresenta un luogo alternativo 
per “Opera Totale”, la composizione musi-
cale che ha richiesto un lavoro di oltre due 
anni. Màlleus dopo aver smantellato l’intero 
apparato a Villa Colloredo lo ha rimontato 
nel suo castello che potrà ospitare però nei 
concerti un massimo di 50 persone. 
n Un agente di com-
mercio recanatese, 
Gabriele Menghini di 
67 anni, vittima di 
una rapina in casa 
ad opera di quattro 
malviventi, proba-
bilmente dell’est 
europeo, con il volto 
coperto da un pas-
samontagna. I mal-
viventi lo obbligano, 
minacciandolo e picchiandolo ad aprire la 
cassaforte e si portano via un bottino com-
plessivo di circa 15mila euro.
n Servizio del TG1 per evidenziare l’estate 
favolosa di Recanati reduce da una stagione 
da incorniciare con la giornalista Roberta 
Badaloni che parla addirittura di 22mila tu-
risti transitati in due mesi nella città, tra i 
quali molti stranieri. E l’economia del paese 
si sta risvegliando. 
n Passerella in piazza per la Pallacanestro 
con l’U.S. Basket Recanati che si appresta a 
disputare la serie A2 maschile. Atleti e so-
cietà incontrano la popolazione e ricevono 
un festoso applauso. 
n Alla galleria Idill’Io di Pio Monti anche la 
squadra di basket locale prima della presen-
tazione ufficiale in piazza Leopardi.

 Via Vai S.p.A
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n Scoppia un ca-
so a l ivello in-
ternaz iona le  a 
Recanati dopo la 
presentazione a 
Vi l la  Col loredo 
Mels del docufilm 
“Israele, il can-
cro”, opera di Sa-
mantha Comizzoli. 
A bacchettare il 
sindaco Fiordomo 

anche l’ambasciatore di Israele ed altri che 
lo hanno invitato a prendere le distanze dal 
film. Fiordomo spiega di non aver mai con-
cesso il patrocinio e che si tratta di un’ini-
ziativa privata in una sala chiusa e non in 
una piazza o luogo aperto a tutti. 
n Il maratoneta recanatese Paolo Bravi dopo 
il secondo posto di squadra con la Nazionale 
italiana al campionato mondiale ed europeo 
della 100 chilometri di corsa su strada, verrà 
insignito il prossimo anno del titolo di “citta-
dino benemerito”. Bravi è stato protagonista 
di una grande prestazione anche se non è ri-
uscito a ritoccare in Olanda il suo primato 
personale ma ha comunque realizzato una 
prestazione di altissimo livello.

n Giornata tutta da 
dimenticare per il ma-
resciallo Italiano della 
locale stazione dei ca-
rabinieri che, in comu-
ne per lo svolgimento di 
compiti istituzionali, è 
rimasto vittima di una 
caduta sulle scale del 
palazzo procurando-
si probabilmente uno 
strappo anche se sem-
bra non ci siano fratture 
agli arti. Forse un piede 
messo male, fatto sta 
che è scivolato e finito 
a terra tanto che si è 
reso necessario l’intervento di un’ambulan-
za della Croce Azzurra di Porto Recanati, 
visto che quella della Croce Gialla era impe-
gnata altrove, per prestargli i primi soccorsi 
e poi accompagnarlo al vicino ospedale di 
Civitanova Marche per curare la distorsione 
al ginocchio. 
n Muore dopo esser caduto da un costone in 
un dirupo il recanatese Angelo Malatini, 68 
anni, personaggio conosciutissimo in città per 
aver collaborato con la Cementor di Monte-
lupone e grande appassionato di funghi, ap-
partenente al gruppo micologico recanatese. 
n Anche Casa Leopardi aderisce all’iniziativa 
“famiglie al museo”. Si tratta di un proget-
to nazionale che vedrà il 4 ottobre centinaia 
di musei italiani aprire le porte alle famiglie 
con iniziative appositamente dedicate. Il te-
ma scelto per Recanati è quello del teatro. 
n Convegno missionario dei frati cappuccini, e 
si tratta della 29esima edizione, per rinnovare 
un appuntamento ormai divenuto fondamen-
tale per far ritrovare tutti coloro che sono im-

pegnati in un’opera di solidarietà nel mondo. 
n Auto contro scooter, è grave un centauro 
recanatese di 32 anni. L’incidente stradale è 
avvenuto attorno alle 20,30 in via Le Grazie 
con il giovane A. M., originario di Castelfidar-
do e residente a Recanati che si scontra con 
un’autovettura Fiat Idea finendo violente-
mente a terra. Per il centauro un politrauma 
e di qui, dopo i primi soccorsi, il trasferimen-
to all’ospedale regionale di Torrette. 
n L’Alzheimer è una delle malattie più co-
muni della demenza, una malattia tremenda 
che provoca problemi di memoria, pensiero e 
comportamento. Di questo si parla nel corso 
di una serata al ristorante Anton in cui anche i 
privati si muovono per contribuire alla ricerca. 
n Entra nel vivo la festa di Santa Maria della 
Pietà, in località Le Grazie con un ricco pro-
gramma ricreativo e religioso partito con i giochi 
sportivi e una partita di calcio tra genitori e figli. 
n Il ciclista professionista recanatese, Riccar-
do Stacchiotti, 23 anni, si impone nella prima 
tappa del tour di Hokkaido, in Giappone. All’ul-

timo chilometro trova lo scatto vincente che gli 
permette di aggiudicarsi tappa e maglia.
n Un recanatese tifoso della Juventus era 
stato arrestato per droga lo scorso aprile al 
ritorno dalla partita Juventus-Monaco quan-
do i carabinieri gli hanno trovato addosso 2 
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chili e 300 grammi di hashish. L’uomo, D. 
C. di 48 anni, è stato condannato a 2 anni e 
otto mesi di reclusione dal Gup di Macerata. 
Ciò dopo che è stato giudicato con rito ab-
breviato in quanto la richiesta di patteggia-
mento del suo legale è stata rigettata.  
n Il restauratore di fama internazionale Simo-
ne Settembri si occuperà del restauro della 
tomba di Gigli. Settembri è originario di Mo-
gliano e attualmente lavora ai musei marchi-
giani. Al suo attivo tanti restauri di prestigio. 

n Un’anziana di 76 anni, A. V., recanatese, 
è rimasta vittima  di un investimento sull’at-
traversamento pedonale antistante la chiesa 
Cristo Redentore in pieno quartiere di Villa 
Teresa. Per quanto è dato sapere la donna 
stava attraversando quando è sopraggiunta 
un’autovettura Fiat Panda che l’ha toccata 
leggermente e gettata a terra, condotta da 
un anziano recanatese. Immediatamente so-
no stati allertati i soccorsi con un’ambulanza 
del 118 partita da Recanati che ha provvedu-
to a trasportare l’anziana presso il reparto 
ortopedia dell’ospedale di Civitanova. Le sue 
condizioni non sono gravi.
n Sabato 26 settembre, alle 4,30, è stato fat-
to saltare il bancomat della Banca delle Mar-
che in pieno centro.  I soliti ignoti hanno posto 

di traverso, per chiudere il passaggio in corso 
Persiani, all’altezza della farmacia Recchioni, 
due auto, una Fiat Uno di colore scuro ed una 
Fiat Panda rossa, risultate rubate poche ore 
prima ad altrettanti recanatesi.  Stando alla 
ricostruzione dei fatti almeno 3 o 4 persone, il 
volto trafilato per non essere riconosciute, so-
no arrivate da via I Luglio sino agli inizi di corso 
Persiani ed hanno posto di traverso le due auto 
rubate mentre  una Bmw di colore grigio scuro 
era stata lasciata dinanzi alla Banca delle Mar-
che che si trova sul lato destro a salire verso la 
piazza. La banda del bancomat, sicuramente 
dei professionisti, si è mossa rapidamente e, 
una volta dinanzi all’istituto di credito, ha for-
zato con un piede di porco la porta blindata di 
accesso allo sportello del bancomat, sul lato 
destro. Una volta all’interno hanno praticato 
un foro e quindi fatto saltare lo sportello con 
del gas acetilene. Questione di attimi, giusto 
il tempo per impossessarsi del danaro con cui 
la sera prima, in previsione del fine settimana, 
il bancomat era caricato con banconote da 20 
e da 50 euro. I ladri si sono impossessati della 
cassettina contenente le banconote da 20 euro 
lasciandone alcune che si sono bruciacchiate 
sul posto mentre non sono riusciti ad aprire 
quella da 50 euro. Via di corsa quindi, per sali-

re sulla Bmw e poi darsi alla fuga per uscire dal 
centro storico ma, intanto, un residente che 
probabilmente ha sentito il botto, dalla fine-
stra ha potuto vedere l’auto scappare a grande 
velocità. Adesso sul furto stanno indagando i 
carabinieri di Recanati. 
n Davvero una brutta sorpresa per il parroco 
di San Francesco, Don Igino Tartabini, al rien-
tro nel suo alloggio presso il convento di Beato 
Placido dove vivono anche altri sacerdoti. Don 
Igino dopo aver celebrato la santa messa  quan-

do ha fatto rientro si è trovato dinanzi ad uno 
spettacolo rattristante visto che l'abitazione 
era stata messa sottosopra dai ladri che anda-
vano solamente alla ricerca di danaro contan-
te, tanto è vero che al sacerdote sono  stati 
rubati circa duemila euro mentre computer e 
quanto altro potesse essere comunque appeti-
bile è stato lasciato. Oltre all'amarezza per il 
furto anche la necessità di rimettere in ordi-
ne il suo alloggio. Don Igino è stato il solo ad 
essere derubato visto che ad altri non è stato 
portato via nulla. Probabilmente il ladro o i 
ladri erano bene informati dei movimenti del 
parroco, sul fatto che lui celebra a quella di 
sera alle 19 e magari spesso viene fermato 
dai parrocchiani che colgono l'occasione per 
parlare con lui dei vari problemi.
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La cervicalgia è tra i disturbi che più af-
fliggono la popolazione, seconda soltan-
to alla lombalgia. Circa i 2/3 della popo-
lazione, soffrirà almeno una volta di cer-
vicalgia nella propria vita, ma solo il 10% 
avrà una cronicizzazione del disturbo.  La 
fascia di età più interessata è quella tra i 
40-50 anni e le donne sembrano essere 
più colpite. La colonna cervicale è costi-
tuita da 7 vertebre (da C1 a C7) che han-
no la duplice funzione di sostenere la te-
sta e consentirle di muoversi nello spazio 
in tutte le direzioni. Ciò è reso possibile 

dalle articolazioni tra una vertebra e l’al-
tra, dai dischi intervertebrali e dai potenti 
muscoli che si trovano nella regione del 
collo. Le cause di dolore in questa zona 
sono moltissime; sicuramente le più fre-
quenti sono artrosi, tensione muscolare 
e il colpo di frusta. Col passare degli an-
ni, si ha un assottigliamento dei dischi in-
tervertebrali e ciò porta ad un’usura del-
la superficie delle vertebre, con conse-
guente formazione di speroni ossei (detti 
osteofiti). Questi ultimi talvolta, possono 
andare a comprimere le strutture nervo-

se che fuoriescono dal midollo spinale 
e quindi essere responsabili di dolore al 
collo. La tensione muscolare invece può 
presentarsi in tutte le fasce di età, a causa 
di stress, sforzi fisici, posture errate; senza 
considerare che questi muscoli lavorano 
già continuamente per consentirci di te-
nere eretto il capo. Il dolore al collo può in 
questo caso essere accompagnato anche 
da cefalea, con tipica partenza dalla par-
te posteriore del cranio. Questa tensione 
può essere ridotta attraverso tecniche di 
rilassamento mio fasciale e movimenti at-
tivi da parte del paziente. Solitamente la 
CERVICALGIA ACUTA ASPECIFICA ha un 
decorso clinico favorevole. Tende a risol-
versi, anche spontaneamente, in un pe-
riodo di tempo che va da pochi giorni ad 
alcune settimane; anche se spesso sono 
presenti recidive e nel 10% dei casi il di-
sturbo tende a cronicizzare. 

COSA SI PUO’ FARE:
Innanzitutto, restare attivi, evitando di ri-
manere a letto eccessivamente, aiuta a 
recuperare il prima possibile. Muovere il 
collo più volte, lentamente nelle direzioni 
dello spazio (“ruotare a destra e sinistra”, 
“guardare in alto e in basso”, “inclinare la 
testa di lato”), evita di indebolire ulterior-
mente i muscoli del collo e riduce la rigi-
dità. Chiedere consiglio al medico, circa 
l’approccio migliore per il vostro caso, è il 
passo successivo. Egli potrebbe indicarvi 
dei farmaci e/o un fisioterapista cui rivol-
gervi per recuperare il prima possibile e, 
soprattutto, evitare recidive. Il fisioterapi-
sta insieme a voi, deciderà il trattamento 
più consono, avvalendosi di tecniche di 
rilassamento muscolare, esercizi terapeu-
tici ed apparecchiature elettromedicali.

DOLORE AL COLLO?

La dott.ssa Federica Pranzetti
(Orthopaedic Manipulative Therapist)

svolge attività libero 
professionale a Recanati 

presso lo studio Bene&Fisio 
in Via Campagnoli snc 

Per appuntamenti: 
Tel. 071-7573646

cellulare 366-3479145
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60 anni di sacerdozio per don Giovanni Latini
di GABRIELE MAGAGNINI

Nella chiesa di San Fran-
cesco, Don Giovanni 
Latini, con una cele-

brazione eucaristica presiedu-
ta dal vescovo Sua Eminenza 
Mons. Nazzareno Marconi, 
con accanto l’attuale parroco 
di San Francesco e don Ser-
gio Fraticelli della Vicaria di 
Tolentino, ha voluto ricordare 
i 60 anni di sacerdozio e l’im-
pegno forte che per decenni 
ha caratterizzato la sua attività 
proprio in questa parrocchia 
sorta il 10 ottobre del 1974. 
Don Giovanni Latini è perso-
naggio che è sempre vissuto 
accanto ai giovani e con loro 
ha realizzato tantissimi mo-
menti importanti al punto che 
moltissimi di questi come pure 
gli ex parrocchiani hanno pre-
so parte all’incontro conviviale 
che ha fatto seguito alla santa 
messa. Don Giovanni Latini 
viene ordinato sacerdote il 10 
luglio del 1955 nella cattedra-
le di Recanati e lunga è la sua 

missione sacerdotale porta-
ta avanti da Montecassiano a 
Sambucheto, dalla chiesetta di 
Sampolesi alle “moniche nere” 
di Porto Recanati, per arrivare 
al collegio di Santo Stefano. 
Infaticabile assistente eccle-
siastico dell’azione cattolica 
della diocesi di Recanati, è sta-
to anche assistente regionale 
dei giovani della stessa asso-
ciazione come pure della FUCI 
e animatore dei campi scuola 
regionali di Frontignano, dei 
campi scuola diocesani degli 
aspiranti e dei giovani di azio-
ne cattolica. Grande organizza-
tore del circolo di San Filippo, 
si è dedicato anima e corpo ai 
giovani di Recanati di qualsiasi 
convinzione religiosa, sociale 
e politica. Sono diverse le ge-
nerazioni che gli devono molto 
sia per lo spirito di accoglienza 
che per gli stimoli culturali e 
spirituali. Nel 1974 con accanto 
cinque giovani ed un pugno di 
ragazzi, su nomina del vescovo 
Mons. Ersilio Tonini, dà vita al-
la parrocchia di San Francesco 

che negli anni avrà un note-
vole sviluppo con particolare 
attenzione alla catechesi dei 
ragazzi dell’A.C.R.. Le sue ori-
gini contadine di cui è sempre 
andato particolarmente orgo-
glioso hanno fatto sì che la sua 
esperienza di lavoro nelle cam-
pagne divenisse un metodo 
di pastorale e catechesi nella 
convinzione che il lavoro e la 
fatica quotidiane divenissero 

preghiera e aiuto finanziario 
alle missioni. La sua è stata una 
lunga testimonianza di fede e 
coerenza, non sempre com-
presa e accettata, ma don Gio-
vanni Latini ha continuato ad 
essere da stimolo ed esempio 
per tutti. Nel 2011 ha lasciato 
la parrocchia di San France-
sco; oggi è cappellano di Sua 
Santità e rettore della chiesa di 
Sant’Anna. 

B i a n c h e r i a

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

e-mail: giorgettisnc.giorgettisn@tin.it
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La magica estate di Màlleus
di GABRIELE MAGAGNINI

Màlleus, artista poliedri-
co, titolare dell’Antica 
Bottega Amanuense di 

Recanati, anche in estate non rie-
sce proprio a frenare il suo impeto 
tempestoso e la sua verve artisti-
ca. Risultato che, dopo un duro 
lavoro, finalmente in linea sia su 

youtube con un bel video che su iTunes per il download il brano “Pa-
pa Francesco”. Si tratta di una realizzazione della Màlleus project con 
musica scritta, arrangiata e prodotta dallo stesso artista, registrata 
presso i suoi studi di Recanati con le voci di Angelo Carassai e Dona-
tella Duranti, il coro della Schola Cantorum Virgo Lauretana condotto 
dal maestro Francesci Cingolani e che si avvale della collaborazione di 
noiti artisti locali quali Adriano Taborro, Riccardo Andrenacci, Paolo 
Galassi, Fabio Verdini e Marco Mariani. La cover del disco è stata dise-
gnata con una penna bic da un artista del fermano, ovvero Adriano 
Santoni, lo stesso della copertina di Marylin 2012. Il lavoro, meglio il 
brano, della durata di tre minuti e 45 secondi, è già stata fatto per-
venire in Vaticano. Inutile dire la soddisfazione di Màlleus per questo 
brano di cui lui ha composto sia la musica che il testo, considerato 
molto bello ed importante poiché vuol essere uno stimolo ai giovani 
di tutto il mondo ad impegnarsi per la pace, infervorati proprio dalle 
parole di Papa Francesco. Alle spalle del progetto un duro impegno 
proprio per fare in modo che l’arrangiamento rendesse il brano suo-
nabile anche da parte di gruppi musicali agli inizi, tanto è vero che il 
ritornello è particolarmente orecchiabile e subito coinvolgente. Un 
pezzo che non si può definire certamente da chiesa ma pop e rock 
insieme. Quanti intendono andare a vedere il video su youtube, per 
facilitare la ricerca, è sufficiente scrivere “Papa Francesco+Màlleus”. 
Davvero un 2015 ricco di lavoro e grandi soddisfazioni per Màlleus 
che passa da un impegno all’altro e adesso è spesso e volentieri 
all’Expo di Milano ma in pochi mesi è stato protagonista del XXVI 

salone internazionale del libro di Torino in cui a migliaia di persone 
è stato possibile ammirare l’arte amanuense del Maestro in diretta, 
presso lo stand della Regione Marche. Màlleus si è reso disponibile 
anche ad impartire i primi rudimenti dell’arte calligrafica a tutti i 
bambini e genitori. Oltre a ciò una serie di concerti a Recanati, la 
partecipazione a tanti eventi ed apparizioni televisive.

Micol, giovane 
promessa della moda

M icol Ragni, figlia di Màlleus, 
titolare dell’Antica Bottega 
Amanuense, continua la sua 

ascesa nel difficile mondo della mo-
da internazionale. Da qualche anno la 
giovane si è gettata anima e corpo nel 
settore e dopo aver preso parte a vari 
concorsi anche a livello internazionale 
i primi successi sembrano arriderle. Da 
anni in Inghilterra, la talentuosa ragazza 
ha partecipato due anni fa al concorso per lanciare nuovi stilisti 
da parte di Vogue Talentes, magazine londinese classifican-
dosi tra i primissimi. E adesso giunge la notizia che la popstar 
di fama internazionale Natalie Imbruglia indossa vestiti creati 
da una giovane marchigiana residente a londra, proprio Mi-
col Ragni. L'esperta 40enne ha dato assaggio della fessura con 
pannello frontale trasparente all'evento "Love-In for the Kids", 
quarta cena annuale di raccolta fondi della fondazione inglese 
creata da Goldie Hawn, The Hawn Foundation. Davvero un pas-
saggio importante per la ragazza recanatese che sta dimostran-
do il suo grande talento e la riprova della sua bravura e grande 
preparazione. Inutile dire la grande soddisfazione da parte dei 
genitori di Micol e del fratello Morgan.
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Alessio Guazzaroni: si lavora in prospettiva

U na stagione con alti e 
bassi per il recanate-
se Alessio Guazzaroni, 

giovane kartista di casa nostra, 
protagonista di un'annata ca-
ratterizzata da qualche difficol-
tà e un po' di sfortuna ma che 
lo ha comunque visto ottenere 
dei buoni piazzamenti. Infatti in 
una delle tappe del campionato 
italiano svoltasi ad Adria, in pro-
vincia di Rovigo, nella categoria 
KZ2 a marce, Alessio, al termine 
di una corsa emozionante, si è 
piazzato al terzo posto dimo-

strando tutte le sue abilità alla 
guida del mezzo. La fortuna 
non ha invece assistito il ragaz-
zo nella prova del campionato 
del mondo a Muro Leccese, con 
il kart monomarcia (KF), che lo 
ha visto entrare con merito nel 
gruppo dei 34 finalisti su 64 par-
tecipanti ma all'atto finale si è 
dovuto “ritirare” a causa di uno 
scontro avvenuto nella fasi ini-
ziali della gara con un altro kart 
che gli ha fatto perdere dopo 
alcuni giri il paraurti e quindi la 
possibilità di terminare la corsa. 

Ciò ha lasciato molta amarez-
za nel campioncino recanate-
se che sperava di raccogliere 
qualche soddisfazione nella 
prova più importante e pre-
stigiosa della stagione, ma 
lo stesso si dice determinato 
a rimboccarsi le maniche e 
pronto a riscattarsi già dalle 
prossime gare oltre a colti-
vare il sogno di approdare 
in Bahrain per il campionato 
del mondo 2016. Un deside-
rio, quest'ultimo, che Alessio 
si augura possa avverarsi ma 
sa che tutto ciò richiede un 

notevole sforzo economico. 
Nel frattempo Alessio con il 
suo compagno di battaglie, il 
padre Ennio, pensano al kart 
ma non solo poiché la loro 
principale attività che peraltro 
consente la partecipazione alle 
varie prove, è data da quell’of-
ficina meccanica sita in via Val-
dice dove i due si occupano di 
auto e moto indistintamente, 
comprese quelle da corsa e su 
strada, dei kart da competizio-
ne e inoltre della realizzazione 
degli impianti a GPL e metano. 

Giada Magagnini

Erri De Luca da Nenè Latini

Tanti sono stati gli eventi 
che hanno caratterizzato i 
tre giorni del “Giovane Fa-

voloso” al punto che è mancata 
l’occasione di parlare anche del 
simpatico incontro che Nenè 
Latini (il sarto dell’anima nella 
mostra di Antonio Baleani) ha 
avuto con un artista come En-
rico “Erri” De Luca giornalista, 
scrittore, poeta e traduttore in 
occasione della sua esibizione 
del sabato sera sul Colle dell’Infi-
nito. A combinare, se così si può 
dire, l’incontro, è stato il sindaco 

Francesco Fiordomo sapendo 
che Nenè Latini e' un grande 
estimatore di De Luca. Ha letto 
tutti i suoi libri e poi i due si era-
no incontrati casualmente in va-
canza e avevano scambiato due 
chiacchiere. Dice Fiordomo: “ho 
voluto fargli una sorpresa e sen-
za che lui lo sapesse la dome-
nica pomeriggio ho portato De 
Luca nella sartoria per visitarla 
insieme alla mostra. La sorpresa 
e' stata totale, Nene' e la moglie 
si sono commossi, felici come 
dei bambini. De Luca e' rimasto 

ammirato dal luogo di lavoro, 
un meraviglioso palazzo storico, 
e dalla bottega di famiglia, con 
l'arte tramandata alla figlia e al-
la nipote. Poi le misure per una 
giacca, la scelta del materiale, 
le battute da napoletano, una 
grande cordialità, gli autografi ai 
libri e via dicendo”. Bello sapere 
che sono tanti gli artisti ad ap-
prezzare l’arte di Nenè Latini, un 
recanatese noto ovunque e me-
ritevole del successo che la vita 
gli ha riservato.

g.m.

La magica estate di Màlleus
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Francesco Mazzanti: rapper di talento

Giovani talenti recanatesi si sono mes-
si in luce in questa estate sia in campo 
musicale che sportivo ed artistico. Da 

segnalare che il giovane Francesco Mazzan-
ti, nome d’arte Double G, già paragonato a 
Fedez nella sua esibizione alle audizioni di 
Musicultura 2015, ha pubblicato, su Youtube, 
il nuovo singolo, che egli stesso definisce sui 
social "il pezzo più trendy dell'estate 2015”. Il 

video, girato per la maggior parte nelle bel-
lissime spiagge della nostra Regione, è online 
su youtube con positivi riscontri dovuti all’alto 
numero di visualizzazioni che sta ottenendo. 
Il giovane "rapper" recanatese o meglio arti-
sta alternativo, come si definisce lui stesso per 
il suo modo di cantare, a soli 19 anni, anche 
davanti ad un tema "scherzoso e divertente" 
come questo, ce la mette tutta per far emo-
zionare gli ascoltatori ed è proprio vedendo 
il video che si può vedere quanta passione e 
quanta buona volontà mette nel suo lavoro. 
Il titolo del nuovo brano è “L’estate migliore”, 
e nel video ci sono varie comparse che van-
no dai giovani ai bambini, con una presenza 
molto speciale con il quale Francesco è fiero 
di aver collaborato, il concittadino Adriano 
Taborro. Il giovane rapper recanatese, si è esi-
bito quest'anno per la prima volta sul palco 
del teatro della Filarmonica di Macerata al-
le audizioni di Musicultura 2015, con grinta 

e una grande tenuta di fiato. Le sue canzoni 
hanno un corredo armonico-orchestrale mol-
to consistente e ricercato; e il suo obiettivo è 
solo uno: trasmettere emozioni e far sognare; 
perché la musica, ci confida “DOUBLE G” fa so-
gnare. “Nel rap, spiega Francesco, quello che 
conta, sono i testi delle canzoni ma soprattut-
to il <messaggio> che si vuol lanciare a tutti 
gli ascoltatori, ogni artista cerca di farlo a mo-
do suo, e io, in ogni canzone, punto sempre 
ad avere un messaggio forte e diretto, che 
arrivi al cuore di ciascuno di noi”.

g.m.

Grazie ai buoni auspici 
della figlia Paola, che 
in un passato recente 

ha fatto parte, quale ingegne-
re, della scuderia Ferrari di F1, 
Stefano Carlorosi, presidente 
del Circolo Acli S. Domenico di 
Recanati, ha potuto organizza-
re una visita nel mitico museo, 
con una cinquantina di perso-

ne fra soci e simpatizzanti. Pri-
ma a Modena la visita alla casa 
e alle vecchie officine di Alfre-
do, padre di Enzo Ferrari, e la 
possibilità di ammirare i motori 
che hanno fatto la storia della 
nota casa automobilistica, lo stu-
dio del “Drake” e una sua statua 
a grandezza naturale in cera, 
mentre è seduto alla scrivania; 

poi dopo un passaggio al museo 
ultramoderno che offre l’oppor-
tunità di ammirare i modelli del 
passato e quelli presenti della 
Ferrari, il trasferimento in quel di 
Maranello. A seguire la visita al-
la “Galleria” che ospita i modelli 
vecchi e nuovi delle macchine di 
Formula 1. Il gruppo dei recana-
tesi si è mosso tra i vari esercizi 
con gli innumerevoli prodotti 
del celebre marchio, qualcuno 
si è fatto fotografare all’interno 

di una monoposto mentre altri 
si sono divertiti, con a fianco un 
istruttore, guidando lungo un 
breve percorso per le vie citta-
dine, uno dei cinque modelli a 
scelta. Nonostante il caldo e la 
fatica alla fine tutti soddisfatti 
e felici per questa esperienza 
che sicuramente verrà ripetuta 
a breve e potrebbe anche com-
prendere un passaggio alla pista 
di Fiorano. 

g.m.

Visita al museo della Ferrari



Sede principale in Ancona, via Ghino Valenti, 1 (Centro Mirum)
Tel. 392 9247558 - 392 9925912

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

CORSI ATTIVATI DI:
· Operatore estetico cosmetico - Visagista 
truccatore

· Truccatore cinematografico - Effetti spe-
ciali di Makinarium

 CORSI bReVI DI 
· Trucco avanzato - Sposa per estetiste

· Fashion Make-Up e acconciature

· Trucco teatrale e body painting

Cresce di giorno in giorno l’accademia di trucco “Ki Art” protagonista di un nuovo progetto. E stiamo 
parlando della candidatura a primo centro formativo del paese. Si tratta  di un’idea ambiziosa del-
la direttrice Clara Cittadini per andare così a completare la figura professionale del Make Up Artist - 
Hair Stylist elevandola a quella più dinamica di “Ki Art Manager”, un profilo talmente innovativo e di 
prospettiva con gli operatori del settore che avranno finalmente la possibilità di ampliare le loro co-
noscenze. Questi i corsi proposti: corso operatore estetico cosmetico-visagista truccatore; cor-
so truccatore cinematografico-effetti speciali di Makinarium; corso di trucco avanzato spose 
per estetiste; corso fashion make-up e acconciatore; corso di trucco teatrale e body painting. 
Ciò per formare una figura professionale sempre più specializzata e qualitativamente raffinata che il 
mondo del cinema, dello spettacolo e del beauty professionale richiedono. “Ki Art” opererà in tutti i 
settori che prevedono la figura di un Total Look Maker non solo competente dal punto di vista tec-
nico-artistico ma, e soprattutto, completo anche sotto il profilo imprenditoriale e relazionale. Spie-
ga Clara: “anche se qualcuno continuerà a chiamarci ‹‹truccatori delle celebrità›› i Make Up Artist 
sono molto di più e  saranno sempre vicini nei momenti più emozionanti della vita: prima del ciak, 
dell’apertura del  sipario, di una sfilata di moda o del ‹‹si›› più importante”. L’Accademia “Ki Art” pre-
vede un percorso formativo completo con materie quali etica professionale, coaching, auto mana-
gement, esercizi di ricarica e di comunicazione paraverbale, accostate ad esperienze extrascolasti-
che di settore per l’inserimento nel mondo del lavoro. A tal fine sono stati previsti stage e formazio-
ne sul campo per entrare nel mondo lavorativo e migliorare la capacità di relazionarsi con gli altri.

I corsi Ki Art operatore estetico cosmetico-visagista truccatore e il corso di trucco avanza-
to spose per estetiste sono riconosciuti dalla provincia di Ancona tramite Scolstica Srl  e 
sono tenuti da professionisti a valenza internazionale. L’Accademia Ki Art è una realtà e punto di 
riferimento in ambito cinematografico già presente sul set dell’ultimo lavoro dell’attrice Sabrina 
Ferilli nella fiction Mediaset “Rimbocchiamoci le maniche” ed in questi giorni  impegnata nella 
preparazione del prossimo film che vedrà protagonista Debora Caprioglio. Occorre anche ricor-
dare l’aspetto che vede l’Accademia impegnata nel cinema e la collaborazione con il dipar-
timento per gli effetti speciali Makinarium che propone tecnologie innovative. La stretta 
collaborazione tra queste due realtà permetterà di portare avanti una didattica speciale ed in-
novativa. Nel mese di ottobre il nuovo laboratorio-cinema Ki Art ospiterà anche il cam-
po-base del prossimo film della società di produzione Guasco srl  intitolato “La leggen-
da di Bob Wind” e l’Accademia di trucco.

Clara Cittadini

special-visual-effects

Formazione E cultura

COLASTICAWWW. SRL.IT
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È sempre “grande” Ilaria

La “Bohème” del Liceo Coreutico 
“F.Filelfo” con musiche di Ilaria Baleani 
vince la sesta edizione della biennale 

“ArteInsieme”. Gli studi liceali uniti all’espres-
sività del corpo e della musica con rigore, 
entusiasmo e grande impegno. Un’appassio-
nata iniziativa di sensibilizzazione e appro-
fondimento della dirigente scolastica dot-
toressa Zenobi sul mondo dell’opera attra-
verso incontri e lezioni concerto per studenti 
e docenti. Questi gli ingredienti che hanno 
permesso al Liceo Coreutico “F.Filelfo” di 
Tolentino di creare un emozionante lavoro 
coreografico/musicale sul tema della “soffit-
ta” della Bohème di Puccini aggiudicandosi 
il primo premio al concorso biennale “Ar-
teInsieme”. Così si è espressa la recanatese 

Ilaria Baleani, pianista di successo e docen-
te: “per me una grande avventura unire due 
linguaggi universali: la musica e la danza. 
E l’emozione è vedere come questo spirito 
bohèmienne sia leggibile ancora oggi negli 
occhi di questi ragazzi, nei loro sogni, nelle 
loro speranze, attraverso i loro corpi, nei loro 
gesti, nel loro entusiasmo e nel loro impe-
gno”. Gli studenti delle diverse classi si sono 
completamente immersi in questa atmosfe-
ra e hanno creato, appunto, una propria idea 
di soffitta che potesse raccogliere sensazioni 
condivise da essi stessi ed almeno in parte, 
comprese anche da non udenti ed ipove-
denti. Le coreografie in quattro quadri sono 
state ideate dalle prof.sse Alba Tiberi, Elena 
Tinarelli ed Eleonora Lombardo per la dan-

za classica su musiche originali di G.Puccini, 
Stefania Bucci per la danza contemporanea 
sulle musiche ideate dalla prof.ssa Ilaria Bale-
ani che ha composto in stile contemporaneo 
variazioni sull’aria della Bohème “Nei cieli bi-
gi guardo fumar dai mille comignoli Parigi”.

g.m.

Giovane cade da cavallo

Una tranquilla escursione a cavallo ha rischiato di trasformarsi in tragedia per una giovane diciottenne di Recanati, A.D, che 
era salita in sella partendo da un maneggio della zona di Chiarino. Sempre più grande la passione per l'equitazione, come 
dimostra il numero delle scuderie sorte in questa parte del territorio che sembra prestarsi particolarmente per via della natura 

e la possibilità di muoversi lungo il fiume Potenza. A quanto è dato sapere la giovane era salita in sella da poco quando trovandosi 
ad attraversare un tratto di strada asfaltata, l'animale l'ha disarcionata e la recanatese è caduta battendo violentemente a terra. Sono 
stati proprio quelli del maneggio sito poco distante a dare l'allarme al 118 di Macerata che ha inviato sul posto un'ambulanza partita 
dalla struttura ospedaliera di Recanati, quando erano circa le 11,30. I sanitari hanno trovato la giovane amazzone a terra che, nella 
caduta, aveva anche battuto il capo al punto che sull'asfalto c'era anche una macchia di sangue. Per un paio di minuti la ragazza è 
sembrata stravolta, urlava, poi ha ripreso il controllo ma, i soccorritori, vista la situazione e per essere certi che non si trattava di niente 
di particolarmente grave hanno deciso di far intervenire l'eliambulanza partita dall'ospedale regionale di Torrette. Così, dopo il primo 
intervento, sul posto è giunta l'eliambulanza che ha provveduto al trasporto della ragazza ad Ancona. Le condizioni della ragazza so-
no state giudicate gravi ma non preoccupanti.

g.m.

SCEGLI LA TRASPARENZA ASTEA
PER VEDERCI  CHIARO

Per saperne di più

Numero verde 800 99 26 27
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Tabaccheria 
Tarducci 

Rione Mercato 
tel. 071 7574898

e-mail: tarducci.angelo@gmail.com

· Pagamento bollettini 
postali e bancari

· Acquisto e riscossione  
voucher INPS

· Lotto e Superenalotto
· Ricariche telefoniche

La scomparsa del medico recanatese

Pietro Giorgetti

di GABRIELE MAGAGNINI

Quella che andiamo a 
raccontare è la storia di 
un medico recanatese, 

vissuto fuori città, prematura-
mente scomparso all’inizio di 
quest’anno. Stiamo parlando di 
Pietro Giorgetti, nato nella no-
stra città il 29 aprile del 1950, 
figlio di Attilio e Ida Maria Cla-
ri. Il primo per anni ha svolto 
la professione di operaio, e nel 
tempo libero ne approfittava 
per svolgere il ruolo di opera-
tore mandando la macchina 

del cinema nella sala dei matti 
che si trovava dietro la chiesa di 
San Vito. Ci ricorda uno dei figli, 
Paolo, che all’epoca si poteva 
entrare all’interno della sala la-
sciando un’offerta e qui ascol-
tare musica ma a mezzanotte si 
doveva tornare rigorosamente 
a casa. All’epoca, Attilio si tro-
vava affiancato da Massimo 
Giovagnola e Gino Scarzella. La 
famiglia Giorgetti era piuttosto 
numerosa potendo contare su 
ben quattro figli anche se uno 
di loro morirà prematuramente 
il 18 giugno del 1946. Sei giorni 

dopo viene alla luce Paolo, una 
vita trascorsa in banca dopo 
aver svolto anche l’attività di ti-
pografo, mentre la sorella Maria 
è la primogenita e Pietro, l’ulti-
mo nato. Sin da piccoli i figli di 
Attilio e Ida Maria si dimostra-
no particolarmente diversi per 
carattere: Maria, di professione 
sarta, dopo il matrimonio se ne 
va a vivere a Porto San Giorgio 
ma per un triste destino si ritro-
verà vedova e con sulle spalle 
tre figli di cui due femmine. Pa-
olo come detto, oggi bancario 
in pensione, si è unito invece 
a Maria Celestina Cacciagiù e 
dall’unione sono nate due fi-

glie: Sara, ingegnere nel settore 
dell’ambiente e territorio, resi-
dente ad Ancona e dirigente 
presso il comune di Senigallia, 
e Silvia, laureata in biologia e 
scienze forensi, impegnata la-
vorativamente a Milano dove 
risiede. Paolo è sicuramente 
quello che da piccolo può esser 
definito un autentico “scavez-
zacollo” al punto che concluso 
il ciclo delle scuole medie pren-

de la pompa del distributore di 
carburanti del padre e si mette 
a bruciare i testi scolastici. Un 
gesto che il padre Attilio non 
lascia certo passare tranquilla-

mente tanto che il primo luglio 
lo prende e lo accompagna 
presso la tipografia Simboli per 
fargli comprendere cosa signifi-
chi lavorare. E veniamo allora a 
Pietro che sin dal ciclo delle ele-
mentari dimostra tutta la pro-
pria bravura e anche alle medie 
e poi al liceo classico consegue 
ottimi risultati. Erano tempi in 
cui al liceo non si andava certo 
avanti se dietro non c’erano dei 
meriti indiscussi da parte degli 
studenti. Ottenuta la maturità 
Pietro decide di iscriversi alla 
facoltà di medicina in quel di 
Bologna dove si ritrova a stu-
diare con alcuni amici del posto 
quali Paolo e Marco Simonacci, 
Alberto Regno, Massimo Per-
golesi, Aurelio Guzzini, Alvaro 
Sampaolo e altri. Gli anni dell’u-
niversità non cambiano certo il 
carattere e la determinazione di 

Pietro con l'architetto Sabbatini, Massimo Pergolesi, 
Paolo Simonacci e Aurelio Guzzini

Il giorno del matrimonio a Cesena
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Pietro che si laurea il 13 dicem-
bre del 1975 per poi ottenere 
la specializzazione in anestesia 
e rianimazione. Dalla laurea al 
lavoro il passo è breve e le pri-
me esperienze le matura presso 
una clinica privata del fermano 
per poi passare alle dipendenze 
dell’ospedale di Porto San Gior-
gio. Inizia quindi a fare doman-
de qua e là per partecipare ai 
diversi concorsi sino a quando 

riesce ad essere assunto all’o-
spedale Bufalini di Cesena dove 
di fatto si è consumata l’intera 
carriera. Pietro è sempre stato 
un uomo speciale, totalmente 
preso dal lavoro, incapace di 
dedicarsi ad altro se prima non 
aveva portato a termine ciò che 
si era prefisso. In mezzo a più di 
trent’anni di lavoro in ospeda-
le la possibilità di costruirsi una 

famiglia sposando il 29 aprile 
del 1979 la collega Nilva Pasini, 
anche lei laureata in medicina, 
specializzazione in oculistica. 
Da due medici sarebbe stato 
impossibile avere un figlio im-
pegnato nello stesso settore 
tant’è che Luca si è laureato 
in matematica e fisica e anco-
ra oggi si muove da un paese 
all’altro dell’Europa per svol-
gere la professione di docente 
universitario. Pietro giusto per 
tornare al personaggio del no-
stro racconto, sin da ragazzino 
ha sempre detto apertamente 
che il suo sogno era quello di 
fare il medico pur sapendo che 
i soldi a casa non c’erano ma i 
genitori lo hanno sempre soste-
nuto in questo suo sogno che si 
è realizzato brillantemente. Con 
i fratelli, pur distante centinaia 
di chilometri, è sempre rimasto 
fortemente attaccato e Pietro 
non ha mai perso occasione 

per tornare nella sua Recanati 
o andare a trovare la sorella. Il 
nostro, nonostante un aspetto 
piuttosto serioso, era invece 
un gran simpaticone, l’amico 
di tutti tanto che, in ospedale, 
lo ricordano ancora bene oggi 
per la sua capacità di sostenere 
i colleghi in ogni momento di 
difficoltà ed anche a Recanati 
amava spesso rivedersi con gli 

amici del passato, fare passeg-
giate lungo il corso di Recanati 
soprattutto per vedere se i reca-
natesi riuscivano a riconoscerlo. 
Tra gli hobby quello della bici 
che spesso non riusciva a sod-

disfare per via degli impegni 
lavorativi ed anche la lettura 
ed i viaggi, spesso per andare a 
trovare il figlio. L’ultimo l’aveva 
dovuto interrompere improvvi-
samente per la scomparsa di un 
amico e collega. Una vita dedita 
al lavoro nella veste di medico, 
con la qualifica di aiuto-anzia-
no, mai nessun problema nello 
svolgimento della professione 
e nel 2007 se ne va in pensione 
potendo così soddisfare un al-
tro desiderio e cioè quello della 

laurea in conservazione dei be-
ni culturali e archeologici con-
seguita nel 2012 a Ravenna. Un 
triste destino però era in aggua-
to e nel giugno del 2014 è lui 
stesso a scoprire di essere ma-
lato di un tumore. E’ stato allora 
che il suo carattere è cambiato 
per via della malattia tanto che 
non desiderava più vedere nes-
suno. Si confida con il fratello 
Paolo e la famiglia che lo solle-
citano a recarsi a Milano per cu-
rarsi. La diagnosi sarà di quelle 
che non lasciano scampo: per 
lui non c’era alcuna possibilità 
di salvarsi tant’è che lo scorso 
gennaio si è spento in un ospe-
dale vicino Cesena. Al Bufalini è 
stata allestita la camera ardente 
dove amici e colleghi gli hanno 
voluto rendere l’estremo saluto 
prima della sepoltura avvenuta 
nella tomba di famiglia a Re-
canati. Il ricordo di Paolo: “con 
mio fratello ho sempre avuto 
un rapporto bellissimo, sin da 
quando eravamo ragazzini, ci 
confidavamo ogni cosa e lui era 
sempre quello premuroso ver-
so tutta la famiglia, tanto che 
se veniva a sapere che c’era un 
piccolo problema, si metteva 
a telefonare anche tutte le se-
re, prodigo nel dare i consigli 
se si trattava soprattutto di una 
malattia”. 

Gruppo liceali- Pietro terzo in basso da sx

Pietro con la moglie e il figlio

La famiglia Giorgetti
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Le mille sfaccettature della sordità

Conoscerla 
e risolverla

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

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

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

Affidati ad una audioprotesista professionale
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Dopo tantissimi anni di esperienza 
in un istituto bancario, 

un Family Banker recanatese 
a tua disposizione

Pierluigi Chiusaroli

Pierluigi Chiusaroli
Family Banker®

Via Dante Alighieri, 87 
62012 Civitanova M. (MC)
Tel./Fax 0733.811.171 - Cell. 368.3199616
e-mail: pierluigi.chiusaroli@bancamediolanum.it
Iscr. Alb. Prom. Fin. n° 449456

La visita di Albelo

L’Ambasciatore serbo in visita alla città

L'associazione Arslive di 
Recanati, su iniziativa 
della presidente Lucia 

Brandoni e del prof. Marco So-
naglia, musicologo e profondo 
conoscitore dell'opera lirica, ha 
ricevuto la visita del grande te-
nore Celso Albelo, impegnato 
all’Arena sferisterio di Macerata 
nelle recite di Rigoletto. Il tenore 
si è detto davvero felice dell'in-
contro e ha voluto visitare il mu-
seo Gigli e la tomba del nostro 
grande concittadino, al quale 
è legato sin dall'inizio dei suoi 

studi di canto, in quanto proprio 
l'ascolto di un disco di Gigli lo ha 
fatto innamorare del belcanto. 
Arslive ha avuto il piacere di in-
vitare all'incontro anche Pierlu-
ca Trucchia, presidente dell'as-
sociazione B.Gigli, che tanto si 
adopera per il ricordo del nostro 
grande tenore. La professores-
sa Brandoni, riferendo di questa 
bellissima occasione, fa notare 
quanto la tecnica vocale e le do-
ti interpretative di Celso Albelo, 
che aveva già ascoltato a Cara-
calla e al Regio di Parma, siano 

davvero simili a quelle gigliane 
ed è proprio questo che rende il 
tenore spagnolo una delle voci 

più interessanti del panorama 
internazionale di oggi.

g.m.

Rade Berbakov, primo 
ambasciatore per lo svi-
luppo degli affari eco-

nomici della Serbia, ospite in 
città. Una visita finalizzata a 
costruire un ponte verso l’est 

d’Europa di carattere turistico, 
culturale ed economico. L’o-
spite è stato accompagnato dal 
sindaco Fiordomo all’interno 
del civico palazzo e successi-
vamente ai musei civici di Villa 
Colloredo Mels. L’ambasciatore 
ha chiuso la sua giornata reca-
natese assistendo alla esibizio-
ne del cantautore Cristiano De 
Andrè nella suggestiva piazza 
Leopardi. Prima ancora si era 
recato presso la Plados-Telma, 
azienda leader nella produzio-
ne di lavelli in materiale compo-
sito e nella commercializzazio-
ne di rubinetteria, elettrodome-

stici e cappe aspiranti guidata 
da Sandrino Bertini, che intrat-
tiene rapporti commerciali con 
la Serbia. Così il sindaco Fior-
domo: “stiamo intraprendendo 
un rapporto di collaborazione 
che ha un valore storico, cul-
turale e sociale prima ancora 
che economico. Un importante 
ponte verso l’est che apre ad un 
mercato di 800 milioni di con-
sumatori e ad interessanti inve-
stimenti per le aziende italiane”. 
Il primo ambasciatore Berbakov 
ha dichiarato la propria soddi-
sfazione per la visita a Recanati.

g.m.
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C’è chi a Villa Musone non ama il calcio

Ciclopellegrinaggio Recanati-Camaldoli

di GABRIELE MAGAGNINI

Sarà stato il caldo afoso 
di fine agosto ma certo 
è che nella frazione di 

Villa Musone di Recanati c'è chi 
non ama troppo il calcio. Eppu-
re qui c'è una realtà forte con 
oltre 300 bambini del settore 
giovanile che sistematicamen-
te frequentano questa nuova 
struttura di proprietà comunale 
dove anni fa è stato realizzato 
un campo in sintetico. Una bel-
la realtà tanto che la squadra 
maggiore quest'anno ha con-
quistato la meritata Promozio-
ne. Nonostante ciò non tutti i 
residenti sembrano essere en-
tusiasti della cosa a tale punto 
che uno di questi, da vario tem-
po, ha dimostrato chiaramente 
di essere infastidito dalle tante 

presenze che quotidianamente 
ci sono sul campo e fuori. Fatto 
sta che proprio uno della zona 
sembra sia stato protagonista 
di un episodio piuttosto anti-
patico al punto da gettare della 
benzina sul campo adiacente 
quello di gioco e solo per me-
ro miracolo non è stato toccato 

il manto erboso dell'impianto. 
Ad accorgersi di ciò sono stati 
in diversi e sembra che dell'ac-
caduto siano stati informati i 
carabineri della locale stazio-
ne intervenuti sul posto per 
accertamenti. Questo anche a 
seguito di precedenti episodi 
visto che non troppo tempo ad-

dietro la stessa persona, per la-
mentare i fastidi derivanti dalla 
presenza degli atleti e dei tanti 
ragazzini, avrebbe cosparso di 
benzina una panchina del cam-
po dandovi poi fuoco e provo-
cando danni comunque di po-
co conto. Episodi isolati ma la 
netta impressione che prima o 
poi l'autore di simili gesti possa 
causare danni più consisten-
ti ed ecco allora la domanda: 
“perchè non interviene l'ammi-
nistrazione comunale, titolare 
della struttura, per tutelarsi di-
nanzi a fatti che possono solo 
creare danni d'immagine all'im-
pianto ed a ciò che vi ruota at-
torno?”. Quella di Villa Musone 
è una realtà forte nella città 
dove si ritrovano centinaia di 
ragazzini e famiglie e per que-
sto va salvaguardata.

di GABRIELE MAGAGNINI

Come ormai di consueto, anche per il 
2015 l’Associazione Ciclistica Reca-
nati ha organizzato un’epica uscita 

in bicicletta, il “ciclopellegrinaggio Recana-
ti-Camaldoli”. In due giorni i partecipanti 
hanno percorso i 250 chilometri che sepa-
rano la marchigiana Recanati dalla tosca-
na Camaldoli, facendo tappa al monastero 
di La Verna. Gran bel percorso di 210 km 
per il primo giorno, con la salita finale di 
20 km che ha portato i ciclisti all’altezza di 
1.100 metri, dove è situata La Verna. Il gior-
no successivo “solo” 36 chilometri da per-
correre, una metà in discesa, l’altra in salita 
fino al monastero di Camaldoli posto a 800 
metri di altitudine. I più intrepidi hanno 
raggiunto infine l’eremo situato 300 metri 
più in alto. Durante il tragitto sono stati at-
traversati i bellissimi paesi di Pioraco, Fos-
sato di Vico, Gubbio, Umbertide e Città di 
Castello. Doveroso elencare i partecipanti: 
Lauro Antinori, Nardino Beccacece, Matteo 
Bonvecchi, Giordano Formiconi, Maurizio 

Manuale, Roberto Passarini, Marino Mon-
tironi, Mario Cingolani, Armando Giuliani, 
Franco Giustozzi, Renzo Monti, Nazzare-
no Ortenzi, Renzo Jachetta, Ivano Scoccia, 
Samuele Vecchi, Roberto Silvestri, Rober-

to Valentini, Luciano Sopranzetti, Mario 
Mengoni, Nicola Giusti, Giuseppe Mobili, 
Antonio Tartaglini, Maurizio Duca, Rober-
to Ciccarelli e i due “meno giovani” Sergio 
D’Amico e Mario Vorbeni. Hanno accom-

pagnato i ciclisti Giuseppe Montenovo 
(l’organizzatore principale), Fabio Coppari, 
Urbano Mancinelli e Gino Bonifazi. Lungo 
un percorso per nulla semplice con tante 
difficioltà da superare i ciclisti recanatesi 

se la sono cavata splendidamente. Com-
plimenti a tutti gli appassionati delle due 
ruote. Sulle due ruote, ad ogni età, sapen-
do dosare le proprie forze, ogni impresa è 
possibile.

CIVICA SCUOLA DI MUSICA
“BENIAMINO GIGLI”

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

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

Scuola di Tenori B.Gigli
Accademia Pianistica delle Marche
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EMF Recanati: un evento che si consolida anno dopo anno 

Passaggio di consegne al Rotary

L a seconda edizione dell’E-
lectronic Music Festival si 
è contraddistinta per gio-

chi di luce ed effetti speciali che 
hanno animato una piazza inva-
sa da giovani provenienti da tut-
te le Marche. Ancora una volta il 
format proposto dagli organiz-
zatori EMF si è rivelato vincente 
e l‘obiettivo di ricreare l’atmosfe-
ra dei grandi festival europei è 
stato raggiunto, riscuotendo un 

ampio consenso anche tra le di-
verse fasce d’età. La strumenta-
zione audio d’eccellenza messa 
a disposizione dalla FBT Elettro-
nica, in qualità di sponsor tecni-
co, ha favorito una performance 
di qualità dei deejay che si sono 
alternati alla console e ha coin-
volto un pubblico appassionato, 
grande protagonista della sera-
ta. Una grande varietà di suoni e 
non solo, grazie anche all’inter-

vallo musicale curato dai ragazzi 
della scuola di danza – I Have a 
Dream. Il sindaco, l'amministra-
zione comunale e la Pro Loco 
hanno dato nuovamente fiducia 
ai ragazzi dell'EMF, permetten-
do a tutti i di condividere emo-
zioni e divertirsi liberamente 
nella prestigiosa piazza Leopar-
di. Determinante per la riuscita 
dell’evento, è stato il contributo 
degli operatori commerciali e di 
numerose realtà imprenditoriali 
locali e non e anche di istituzioni 
come la BCC Recanati e Colmu-
rano. E nelle pagine social del fe-
stival già è partito il tam tam per 
la terza edizione.

Nella suggestiva cornice di palazzo 
Carradori a Montefano si è svolto il 
passaggio delle consegne, per l’an-

no rotariano 2015-2016, del Rotary Club 
Giacomo Leopardi di Recanati. Invitati al-
cuni presidenti di Club limitrofi unitamente 
al presidente del Lions Club “Recanati Colle 
dell’Infinito”. Claudio Regini è subentrato a 
Luigi Innocenzi il quale nell’ormai veste di 
past President, dopo un breve ma toccante 
ricordo di Giuseppe Guzzini scomparso di 
recente, rotariano e più volte frequentato-
re del club, ha esposto le numerose attività 
svolte nell’anno rotariano trascorso, anche 
con l'ausilio di un filmato riassuntivo. Tra gli 
eventi spicca la partecipazione all’organiz-
zazione del Campus per i diversamente abili 
presso la struttura del “Nuovo Natural Villa-

ge” di Porto Potenza Picena. Altre iniziative 
degne di menzione sono state la raccolta 
fondi sia a favore dell’associazione famiglie 
di Dravet che alla campagna internazionale 
contro la poliomelite. Claudio Regini, nella 
veste di nuovo presidente si è soffermato 
sulle importanti sfide che attendono il nuo-
vo direttivo tra cui una mostra su Cesare Pe-
ruzzi, famoso pittore recanatese, abbinata 
ad un concerto della nota pianista Ilaria Ba-
leani. L’evento avrà anche la finalità di rac-
cogliere proventi per la locale cooperativa 
sociale “La ragnatela”. Tante iniziative e nei 
nuovi programmi rientrano anche la messa 
a punto di progetti finalizzati a recuperi di 
beni artistici e funzionali della città di Re-
canati.

g.m.
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DJ: che passione!!!

Nicola Pigini

di GABRIELE MAGAGNINI

"Qu a l c h e  a n n o  f a , 
guardando le stel-
le cadere, espressi 

il desiderio di suonare davanti 
ad un pubblico o addirittura in 
una discoteca perché di mette-
re i dischi nella mia cameretta 
non ne potevo più. A distanza 

di 8 anni da quella notte, di so-
gni ne ho realizzati molti, for-
se più delle stelle che ho visto 
cadere e, stasera, sarei voluto 
tornare in quella spiaggia con 
il naso all'insù... La notte dei 
desideri è speciale, ma dopo 
aver espresso ognuno il suo, la 
mattina dovremmo svegliarci 
con la voglia di non rendere 

vana la <caduta> di una stel-
la”. Ho voluto scegliere questa 
frase scritta da Nicola Pigini 
per raccontare in breve la sto-
ria di questo giovane dj che sta 
riscuotendo tantissimi successi 
e in questo 2015 ha avuto la 
soddisfazione di produrre il re-
mix dance ufficiali delle Winx 
per la Rainbow oltre che di 
vedere messo in rete da Jova-
notti, il celebre artista, un suo 
remix scaricato e poi ricaricato 
sul suo profilo dove Jovanotti 
è solito inserire la propria di-
scografia. E si tratta del solo ri-
caricato da “L’estate addosso”, 

l’ultimo lavoro del cantautore. 
Proprio questo ha portato a 
Nicola un ulteriore crescita del 
suo successo personale visto 
che adesso viene subissato di 
chiamate per condurre del-
le serate in ogni parte d’Italia. 

Le prossime a Roma, Arezzo, al 
Mood Club dove già ha lavora-
to. Ma chi è Nicola Pigini? Un 
giovane e promettente dj che 
la musica ce l’ha nel sangue 
sin da quando era ragazzino. 

Pur vivendo a Castelfidardo è 
recanatese a tutti gli effetti vi-
sto che qui è nato il 29 dicem-
bre del 1992 da Marco e Lorella 
e in famiglia con lui i fratelli più 
piccoli Matteo e Andrea. Nel-
la nostra città poi viene tutti i 

giorni o quasi poiché da ben 
cinque anni è fidanzato con 
Valentina Martorello, una gio-
vane estetista contitolare del 
centro “Essenza”. Nicola dopo 
le scuole superiori si è iscritto 
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alla facoltà di scienze della co-
municazione a Macerata ma, 
per via della sua attività, molto 
spesso gli esami passano in se-
condo ordine tanto che sino-

ra ne ha sostenuti una decina 
e altrettanti lo attendono per 
il conseguimento della laurea. 
Un obiettivo che vuol comun-
que raggiungere poiché quel 
titolo lo ritiene importante. La 
musica la sua grande passione 
tanto che a soli 8 anni inizia 
a prendere lezioni private di 
chitarra prima di conseguire 
il diploma alla scuola media 
Soprani di Castelfidardo. Una 
notevole capacità di spaziare 
da un campo all’altro tanto che 
passa dalla musica classica al 
pop, al funky sino a quando 
all’età di 15 anni scopre la “ma-
gia” della musica elettronica 

recandosi per la prima volta 
in discoteca e vedendo il dj in 
azione conosce un nuovo mo-
do di fare musica con un balzo 
che va dalla musica di ascolto 
alla musica da ballo. La disco-
teca diventa pian piano il luo-
go ove andare e non solo per 
ballare ma proprio per scopri-
re la musica: inizia al Komedia, 
la domenica pomeriggio, sin 
quando comincia a frequen-
tare il Cayo Coco e subito do-
po il Babaloo, il Green Leaves 
e il Lola. A soli 16 anni può già 
vantare tante serate e negli an-
ni l’impegno cresce considere-
volmente mentre oggi, anche 

per via di locali chiusi e di una 
crisi economica che non rispar-
mia nessuno, il suo impegno 
si svolge soprattutto nei fine 
settimana ma la soddisfazione 
di fare il dj in serate sempre 
più qualificate e qualificanti.  

Nicola e Valentina

Nicola e Marco
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A guidarlo in questa sua cre-
scita come dj è stato Rudi Sa-
racini di Radio Arancia con il 
quale ancora oggi collabora. 
Indimenticabile quella prima 
serata da dj che Nicola ha fatto 
al Babaloo e che per lui ha avu-
to un fascino particolare poiché 
rappresentava il raggiungimen-
to di un sogno che prima rite-
neva irrealizzabile. Di serata in 
serata il nome di Nicola inizia 
a circolare nei vari locali di tut-
ta Italia e la conferma della sua 
bravura viene dalla partecipazio-
ne al contest della Pioneer, un 
concorso a livello nazionale che 
lo vede arrivare tra i dieci finalisti 
sui 600 partecipanti complessivi. 

A Milano così, è protagonista 
di quella magica serata che si 
tiene nella discoteca più gran-
de della metropoli, ovvero l’Al-
catraz, e lui alla fine si piazzerà 
al terzo posto. E’ la conferma 
della bravura di questo giova-
ne che pur avendo tanta strada 
da fare vanta già un percorso 
importante e poi il contest ha 
rappresentato un trampoli-
no di lancio poiché da lì sono 
partite le richieste per tante 
serate comprese quelle in Cro-
azia quando è stato chiamato 
per un grande evento che ve-
de protagonisti i giovani uni-
versitari. Tre giorni di musica 
no-stop dove tutti i giovani 

fanno festa ininterrottamente 
e si tratta di oltre cinquemila 
ragazzi e una ventina i dj ad 
alternarsi alla consolle. Attual-
mente Nicola collabora con 
l’agenzia di Stefano Borroni di 
Potenza Picena che gli propo-
ne le varie serate. La musica 
che il nostro dj propone va da 
quella melodica e radiofonica 
a quella più “cattiva”, prepara-
ta e proposta tenendo conto 
del pubblico che si ha davanti 
e nel locale in cui ci si esibisce. 
Il genere principale è l’ “house”, 
un termine derivato dagli States. 

Le serate di Nicola richiedono 
anche un notevole impegno fi-
sico visto che ogni volta lavora 
da un minimo di un’ora e mez-
za, due ore sino addirittura a 
5-6. “Per ora – ci dice il ragazzo 
– fare il dj per me rappresen-
ta un hobby che mi permette 
di soddisfare le esigenze quo-
tidiane ma spero, senza farmi 
false illusioni, che un giorno 
possa diventare la mia prin-
cipale attività. All’inizio mia 
madre si è sempre dimostrata 
piuttosto scettica ma ora si sta 
convincendo di questo mio im-
pegno mentre mio padre è feli-
ce di quanto sto facendo tanto 
che mi ha persino accompa-
gnato al contest di Milano”. Di 
recente ha preso parte con al-
tri sette dj alla manifestazione 
dell’Electronic Music Festival di 
Recanati in una piazza Leopar-
di gremita sino all’inverosimi-
le. Il suo idolo e l’esempio da 
seguire è Bob Sinclair perché 
è riuscito a fare la musica che 
gli piaceva ed a far piacere la 
stessa agli altri. Il lavoro da dj 
non si limita alla serata da con-
durre poiché quotidianamente 
Nicola dedica ore ed ore alla 
ricerca di musica e a realizzare 
la playlist da proporre, sempre 
diversa, nelle varie serate. 

Nicola con la sua famiglia

Nicola e Valentina
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Federica 
e Matteo 
sposi

Per i l  luogotenente 
Silvio Mascia, coman-
dante del la locale 

stazione dei carabinieri, 
un’estate davvero partico-
lare allietata dalle nozze 
della figlia Federica con 
Matteo Lorenzetti, anch’e-
gli di Recanati ed entrambi 
ventisettenni. I due giovani 
dopo dieci anni di felice fi-
danzamento hanno voluto 
coronare il loro sogno d’a-
more nella chiesa di Santa 
Maria della Pietà a Le Gra-
zie. Dopo la cerimonia tutti 
al ristorante Anton per una 
serata indimenticabile e, co-
me inevitabile, il papà della 
sposa, Silvio, non ha potuto 
fare a meno di emozionarsi 
nonostante sia conosciuto 
nella veste di “duro”. 

g.m.

Burraco in piazza Leopardi

Sono arrivati in 250, da tut-
te le Marche ed anche da 
fuori regione, per la tappa 

di Recanati del "burraco in piaz-
za". L'evento si è svolto nella sug-
gestiva cornice del salone degli 
stemmi del palazzo municipale. 
A salutare i numerosi amanti di 
questo gioco con le carte il sin-
daco Francesco Fiordomo. Orga-
nizzatori il circolo Asd  Burraco Le 
Matte di Macerata rappresentato 
da Bianca Maria Foglia. Particolar-

mente apprezzata l'accoglienza e 
la possibilità di disputare il torneo 
in una delle sale piu' importanti 
della sede comunale, come pe-
raltro avvenuto anche lo scorso 
anno quando il teatro dell'evento 
fu l'aula magna. Lunghe e appas-
sionanti le sfide che si sono con-
sumate a Recanati sotto l'attento 
sguardo dell'arbitro nazionale 
Simonetta Santucci e l'arbitro 
regionale Luisa Straccio. Le sei 
coppie vincitrici sono state Stefa-

no Antonucci - Deborah Nordio, 
Arben Simoni - Alessandra Truc-
chia, Anna Maria Recchi - Nisi Bo-
rioni, Giusepina Micati - Rosalba 
Toso, Claudio Mancini - Luciana 
Andruskiewzc, Corrado Gaspar-
roni - Mattia Papagno. Il "burraco 
in piazza" è nato qualche anno fa 
per far conoscere i paesi dell'en-
troterra marchigiano. Si tratta di 
un circuito di tornei organizzati 
da vari circoli affiliati.

g.m.

Guida con la patente sospesa. 
La polizia locale lo “pizzica”

Guidava tranquillamente la sua auto malgrado la sospensione della patente avvenuta alcuni 
giorni prima. A pizzicarlo sono stati gli agenti della polizia locale che nel corso del controllo 
hanno anche appurato che la vettura era sprovvista di copertura assicurativa. A finire nei 

guai è un automobilista già noto all'ufficio di piazza Giacomo Leopardi ed alle forze dell'ordine. 
L'uomo è stato fermato nel corso delle consuete attività di controllo della circolazione, intensifi-
cate in questo periodo anche per fornire ausilio ai tanti turisti. Gli agenti hanno immediatamente 
provveduto al sequestro e al fermo amministrativo del mezzo mediante carro attrezzi, avviando 
contestualmente una serie di controlli sui documenti in collaborazione con la locale stazione dei 
carabinieri. Per il conducente si prevedono gravi conseguenze tra cui la revoca della patente alla 
luce delle particolari violazioni commesse, nonostante fosse stato messo al corrente delle even-
tuali sanzioni in caso di guida senza patente in occasione della sospensione avvenuta alcuni giorni 
prima. Malgrado questo l'uomo ha continuato a prendere l'auto, sprezzante delle regole. Ad ag-
gravare la sua situazione anche l'assenza dell'assicurazione che ad oggi è la principale causa dei 34 
sequestri d'auto operati dall'inizio dell'anno dalla polizia locale di Recanati. 
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Si è spento all’ospedale di 
Civitanova dove era sta-
to ricoverato, Enzo Cer-

ruti, 81 anni, che era stato soc-
corso in casa, completamente 
disidratato, dalla polizia locale 
entrata nell’appartamento con 
uno dei figli. La notizia della 
sua scomparsa ha fatto rapida-
mente il giro della città anche 
perché Enzo era un personag-
gio autentico, conosciutissimo 
nell’ambiente sportivo sia per 
i suoi trascorsi da calciatore ad 
alti livelli ma, a Recanati, so-
prattutto per aver allenato per 
decenni le promesse del calcio 
locale. Enzo nasce a Mantova 
nel luglio del 1934 ma a soli 20 

anni viene a vivere nella no-
stra città. Ben presto è entrato 
nelle file della città natale per 
difenderne i colori e soprattut-
to dare libero sfogo alla sua 
grande passione per il calcio. 
Da ragazzo, terminati gli studi 
all’Avviamento si era messo 
a lavorare per dare una ma-
no alla famiglia numerosa sin 

quando, l’ingresso nel mondo 
del calcio gli dà la possibilità di 
arrotondare i guadagni. A soli 
13 anni Enzo indossa la casacca 
del Mantova e cinque anni do-
po viene mandato in Sicilia per 
crescere, con una formazione 
di Catania, la Fratelli Massimi-
na. Qui resta una sola stagione 
per rientrare a Mantova e l’an-
no successivo finisce al Pescara 
dove un amico allenatore del 
fratello gli consiglia di andare a 
Recanati che all’epoca militava 
in prima categoria. Benché la 
prospettiva non lo allettasse più 
di tanto Enzo raccoglie il consi-
glio e parla con i dirigenti della 
Recanatese. Il giorno dopo su-
bito sul campo ad allenarsi con 
il resto della squadra e fu una 
stagione particolarmente felice 
con la vittoria del campionato e 
lui autore di 29 reti. A Recanati 
conosce la donna della sua vita 
e dall’unione nasceranno ben 
quattro figli. Il calcio la sua vita 
poiché, smesso di giocare, si è 
dedicato interamente alla cre-
scita dei giovani spiegando che 
il campo di calcio è anche un 
modo di crescere e maturare. 

g.m.

La morte del “Professore” 
di GABRIELE MAGAGNINI

Si è spento nella sua 
casa di via Kennedy, 
il professor Lorenzo 

Marconi, 87 anni, da tem-
po malato. Lorenzo lascia la 
moglie ed i figli Luca, attuale 
consigliere regionale e Simo-
ne, già direttore della Bcc di 
Recanati e Colmurano. La cit-
tà perde uno degli esponenti 
politici di spicco del secolo 
scorso, un uomo che ha avu-
to una vita intensa sotto tutti 
gli aspetti in cui la sua figura 
forte è emersa sempre. Una persona tranquilla, quasi sorniona, 
un uomo di cultura superiore, sempre capace di sdrammatizza-
re, anche nei momenti in cui la tensione saliva e, soprattutto, 
dotato di una ironia fuori dal comune. Lorenzo Marconi, a tutti 
noto come il “professore”, era nato nel rione di Castelnuovo 
dove aveva vissuto un'infanzia serena e tanti amici, con un 
punto di riferimento importante, la parrocchia. Dopo le scuole 
dell'obbligo si era iscritto al ginnasio con i primi anni trascorsi 
in seminario prima di passare al ginnasio-liceo, dove continue-
rà a combinare scherzi di ogni genere unitamente ai compagni. 
Nel 1946 si era diplomato per poi iscriversi all'università Cat-
tolica di Milano, facoltà di filosofia. Qui resta un anno prima di 
trasferirsi, per motivi economici, a Roma. Nel 1951 la laurea e 
poi il ritorno a Recanati dove viene eletto subito consigliere co-
munale nelle fila della Democrazia Cristiana, partito che si era 
costituito in città nel 1944 e che lo vede tra i primi iscritti. Inizia 
così la sua carriera politica e nel 1951, con Ettore Regini sinda-
co, va a ricoprire la carica di assessore alla pubblica istruzione. 
Da allora, oltre a svolgere l'attività di insegnante di materie 
letterarie in vari centri del maceratese e preside della scuole 
medie, ha iniziato a ricoprire tutta una serie di incarichi istitu-
zionali: consigliere comunale a Recanati dal 1951 al 1964, as-
sessore all’Istruzione dal 1951 al 1955, presidente IRCER (Istituti 
Riuniti di Cura e Ricovero) dal 1956 al 1964, membro dell’ISSEM 
(Istituto per gli studi sociali ed economici delle Marche) dal 
1965 al 1970. È stato anche consigliere regionale delle Marche 
dal 1970 al 1985 sempre nel gruppo consiliare della Democra-
zia Cristiana, ricoprendo l’incarico di vicepresidente del consi-
glio dal 1978 al 1980 e di assessore alla cultura ed alle finanze 
dal 1983 al 1985. La politica,però, è sempre stata la sua grande 
passione tanto che ha ricoperto vari incarichi come quello di 
segretario provinciale della DC a Macerata, dal 1986 al 1989 e 
poi di consigliere nazionale dello stesso partito. È stato un di-
rigente nazionale delle ACLi occupandosi in modo particolare 
della formazione dei giovani aclisti.

La scomparsa di Enzo Cerruti
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Trauma cranico e altre lesioni per il 
ragazzino di Villa Musone investito 
mentre stava giocando con la bici 

dinanzi alla propria abitazione. Tutto que-

sto sotto gli occhi della madre in attesa 
del terzo figlio. È successo nella popolosa 
frazione di Villa Musone di Recanati dove 
sono stati vissuti in quel tardo pomerig-
gio momenti di forte tensione, in via Tu-
rati, dove si trova la casa del piccolo, a ri-
dosso del campo sportivo. Per quanto è 
dato sapere un uomo della zona, mentre 
si trovava alla guida della sua Fiat Punto 
per rientrare a casa, si è trovato sul lato del 
mezzo la bici con il ragazzino a bordo che 
nell’impatto con la ruota veniva sbalzato 
prima sul parabrezza e successivamente 

a terra. Le condizioni del bambino, per la 
violenza del colpo, sono apparse subito gravi 
e il personale sanitario ha immediatamente 
provveduto a stabilizzare il ragazzino men-
tre sul posto sopraggiungeva l’eliambulanza 

atterrato in un prato poco distante dal luogo 
dell’incidente. Il bambino è stato quindi tra-

sportato all’ospedale regionale di Torrette: le 
sue condizioni sono apparse gravi ma non tali 
da far temere per la sua vita. Nei giorni succes-
sivi il bambino è stato dichiarato fuori pericolo 
dai sanitari dell’ospedale di Torrette. 

Muore dopo essere ca-
duto da un costone in 
un dirupo il recana-

tese Angelo Malatini, 68 anni, 
personaggio conosciutissimo 
in città anche per i tanti anni di 
attività condotti nella Cemen-
tor di Montelupone. Angelo, da 
qualche anno grande appassio-
nato di funghi tanto che si era 
iscritto al Gruppo Micologico 
Recanatese, sabato mattino, 
5 settembre, di buon'ora, era 
partito da Recanati alla volta 
di Predazzo per trascorrere al-
cuni giorni in compagnia della 
moglie Attilia e di altri tre amici, 
Roberto Buschi, Tiziano Man-
goni e Nazareno Bruzzesi, con 
rispettive consorti. Avevano 
affittato un appartamento in 
grado di ospitarli tutti proprio 
a Predazzo e appena giunto sul 
posto e consumato il pranzo, il 
gruppetto si è mosso tanto per 
una prima conoscenza della 
zona. Quella che avrebbe do-
vuto essere una tranquilla pas-
seggiata si è invece trasforma-
ta in tragedia poiché gli amici 

ritrovandosi qualche ora dopo, 
verso le 17,30, nel luogo dove 
avevano lasciato le auto, si so-
no accorti che mancava proprio 
Angelo che sino a pochi minuti 
prima era vicino ad uno di lo-
ro. Hanno iniziato a chiamarlo 
con i telefonini come erano so-
liti fare ma lui non rispondeva, 
poiché, forse, era sceso, men-
tre si trovava su un sentiero, da 
un punto sbagliato dove c'era 
un costone ed un dirupo. For-
se a causa di un malore o di un 
piede messo male, si è verifica-
ta la caduta del Malatini che è 
poi rotolato per diversi metri 
sino a terminare la sua corsa in 
un punto dove c'erano le roc-
ce ed ha battuto la testa. I suoi 
amici non hanno perso tempo 
e non ricevendo risposta alle 
loro chiamate, hanno quindi 
allertato il soccorso alpino che 
si è mosso unitamente ai vigi-
li del fuoco e ad un gruppo di 
volontari. È iniziata così la di-
sperata ricerca del recanatese 
e, nonostante il buio, dopo aver 
ripercorso il sentiero ed il luogo 

in cui si trovava sino alle 17 al-
meno il recanatese, ecco che il 
suo corpo, ormai privo di vita, è 
stato rinvenuto in basso tanto 
che i soccorritori hanno dovu-
to superare non poche difficoltà 
per recuperarlo. Tutto questo 
attorno alle 21,30 e, nella notte, 
la notizia del dramma che si era 
consumato poche ore prima, ha 
fatto il giro della città tra quan-
ti lo conoscevano e soprattutto 
gli amici del Gruppo Micologico. 
La salma è stata poi trasferita 
presso l'obitorio di una casa di 
riposo di Predazzo e si trova a 
disposizione del magistrato in 
attesa che questo decida se far 
effettuare la sola ricognizione 
cadaverica o l'esame autoptico. 
Niente di tutto ciò poiché suc-
cessivamente l’accaduto è stato 
riconosciuto come incidente e 
quindi martedì mattino, 8 set-
tembre, la salma stessa è stata 
portata a Recanati dove nel 
pomeriggio, nella chiesa di San 
Domenico, sono stati officiati 
i funerali. Al termine della ceri-
monia funebre da parte di don 

Alejandro la salma è stata por-
tata a San Benedetto del Tronto 
per la cremazione prevista per 
la settimana successiva. Angelo, 
diploma di perito chimico, per 
anni collaboratore di un'azienda 
di Follonica del settore edile, era 
profondo conoscitore dei mate-
riali che proponeva ai clienti. La-
scia la moglie Attilia e due figlie, 
Laura e Roberta. Da quando in 
pensione, i funghi erano divenu-
ti la sua grande passione e spes-
so partecipava alle iniziative del 
Gruppo Micologico locale.

g.m.

Cade da un dirupo e muore

Villa Musone: investito un bambino

La ginestra
hotel

HHH

VIA CALCAGNI, 2
62019 RECANATI (MC)

TEL. 071/980355
FAX 071/980594
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di GABRIELE MAGAGNINI

In esposizione, nell'atrio co-
munale bozzetti e fotografie 
del maestro Gianfranco Lelj, 

originario de L’Aquila, cresciuto 
a Bologna ma con la Recanati alla 
quale non sa proprio rinunciare 
da sempre, un rapporto speciale. 
E proprio questo suo amore per 
la città e per i suoi grandi figli, in 
primis Giacomo Leopardi, lo ha 
portato a preparare questa mo-
stra particolarmente attesa che 
vuol essere un omaggio a Reca-
nati. Un’idea artistica preparata 
con cura ed alla quale ha dedi-

cato e sta tutt’ora dedicando 
molto del suo tempo, tanto 
che per lui le vacanze 2015 
rappresentano qualcosa di sco-
nosciuto. Lelj è personaggio di 
spicco, da sempre impegnato 
nel mondo del cinema con una 
passione sviscerata per la foto-
grafia, accanto a celebri registi 
come Bolognini, Visconti e altri. 

"Trovare il tempo, tra la prepara-
zione di un film e la pubblicazio-
ne di un libro, per l’allestimento 
di una mostra, mi è stato possi-
bile rinunciando all’estate e solo 

quattro volte ho potuto vedere il 
mare. Per Recanati avevo un’idea 
da anni ma volevo che avesse 
uno scopo e fosse diversa dalle 
mie solite esposizioni fotogra-
fiche. L’occasione mi è venuta 
ritrovando alcune mie vecchie 
immagini della città e dal film su 
Leopardi. Quelle fotografie di cir-
ca 40 anni fa, mi hanno rivelato 
una Recanati che oggi quasi non 
esiste più, soffocata da insegne, 

nuove planimetrie, sparizione 
di antiche statue (scuderie di 
Palazzo Antici), e che io potevo 
mostrare ponendole a confron-
to con nuove mie opere, per far 
capire allo spettatore che non 
sempre il progresso ed il danaro 
vengono per favorire e conserva-
re la bellezza, quanto piuttosto 
per cancellarla”.

Mostra di Gianfranco Lelj Mietitrebbia imbottigliata 
nel centro storico

Non è la prima e non sarà 
certo l’ultima volta che 
un mezzo pesante finisce 

imbottigliato all’interno del cen-
tro storico della città che si carat-
terizza per le tante viuzze e stra-
de piuttosto strette. Un grosso 
mezzo agricolo, sembra si tratti di 
una mietitrebbia, è rimasto lette-
ralmente bloccato lungo la ram-
pa antistante il parco dei Torrioni 
forse perché le auto che avreb-
bero dovuto fargli strada si erano 
sbagliate. È successo così che per 

alcuni minuti, più di un quarto 
d’ora, il pesante mezzo andasse 
a bloccare il traffico creando una 
coda di autoveicoli. Tutto que-
sto mentre l’autista della mieti-
trebbia cercava di comprendere 
quale fosse la strada migliore 
per uscire da questa parte del 
centro storico e dietro automo-
bilisti impegnati ad uscire da 
quella situazione, facendo ma-
gari marcia indietro alla ricerca 
di strade alternative. 

g.m.





Compagnia dell'Alba

Aggiungi un posto a tavola
Giuliana de Sio
Notturno di donna con ospiti

Ascanio Celestini
Laika Carlo CecchiLa dodicesima notte
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Anche Leopardi è stato bambino? Ebbene sì.

Anzi un signor bambino
di ILVANO QUATTRINI

Difficile immaginare che l’ado-
lescente Leopardi che si descri-
ve come un “tronco che sente 
e pena”, costretto a uno studio 
"matto e spensieratissimo", già 
pieno di acciacchi alle ossa e 
alla vista, sia capace anche di 
giochi , fantasie e scherzi tipici 
della prima età. Cosi invece ce 
lo racconta l’originale libretto 
Giacomo. Il signor bambino 

di Paolo di Paolo del giugno 
2015. Certo non è un bambino 
normale, che partecipa a giochi 
di strada come lippa, campana, 
ruba bandiera, o a nascondino 
al pari di tutti i bambini dell’Ita-
lia dal tempo degli antichi Ro-
mani, questo no, perché dalla 
famiglia nobile gli era impedita 
una socializzazione con i coeta-
nei del borgo: ma un bambino 
colto oltre misura che riesce ad 
attingere fantasie ludiche dai 
suoi ricchissimi riferimenti i cul-
turali. E allora nella sua grande 
fantasia, lui nobile, lui un signor 
bambino come lo chiamava il 
cuoco di famiglia, diventa “un 
pastore che osserva le pecorel-

le sul soffitto della sua stanza e 
cammina e cammina in compa-
gnia di un cane e... poi diventa 
una pecorella per esser calmo e 
contento e non annoiato come 
le pecore... (Da queste fantasie 
forse l’ispirazione del più adul-
to "Canto notturno di un pasto-
re errante dell’Asia”). O si im-
provvisa nelle vesti di Achille, 
il grande eroe, e sfida il fratello 
Carlo e la sorella Paolina con un 
bastone e li insegue per il cor-
ridoio “finché non crollano esau-
sti”; e poi trasforma l’episodio 
della morte di Ettore dell’Iliade 
in una brutta favola con cui ter-
rorizza i fratellini, in una pièce 
teatrale in cui lui attore è un 
“Achille il forte che si avvicina, ha 
gli occhi rossi e crudeli, pieni di 
furore e di vendetta... che sferra il 
colpo a Ettore, che pure lo suppli-
ca di fermarsi... e grida ahi Mor-
te... ahi Morte...". E poi va gio-
care con la natura e immagina 
di essere una civetta o un frin-
guello: gli sembrano “così fe-
stosi, così contenti del loro volo! 

E poi cantano, cantano di conti-
nuo. Chiudono il becco soltanto 
quando piove e si preannuncia la 
tempesta allora si rintanano nei 
loro nidi Così fa anche il bambi-
no, i temporali lo spaventano... e 
corre a nascondersi tra le coper-
te. Ma anche dal buio, da sotto le 
coperte torna a pensare alla con-
tentezza degli uccelli ai loro fischi 
allegri.. quando annunciano una 
bella giornata. Ciò che sembra 
bello a noi "i prati verdi, le acque 
trasparenti e luminose, il cielo se-
reno – sembra bello anche a lo-
ro.” Ma dall’osservazione della 
natura il signor bambino torna 
di nuovo a combattere. Questa 
volta contro un nemico origina-
le e però comune a quasi tutti 
i bambini: la Minestra. Quale 
bambino non fa storie nel mo-
mento del cibo, costringendo 
i genitori a inventarsi di tutto 
per farlo mangiare, soprattutto 
la minestra, parola evocatrice di 
tante sofferenze infantili e tanti 
proverbi adulti: o questa mine-
stra o giù dalla finestra  mine-
stra riscaldata... trovare la mine-
stra bell’e pronta... è tutta un'al-
tra minestra... ecc
A Giacomo proprio non piace-
va la minestra, soprattutto se di 
semolino, e a 10 anni compose 
una poesia Contro la minestra: 
“Ora tu sei, Minestra, de’ miei 
versi l’oggetto / E dir di abbo-
minarti mi apporta un gran di-
letto. Ah, se potessi escluderti 
da tutti i regni interi». Si dice 
che risusciti quando sei buo-
na i morti, Ma, oh, detto degno 
d’uomini invero poco accorti! 
E organizza una vera e propria 
spedizione di guerra, con la 

complicità della nonna, per far 
sparire il semolino, indispen-
sabile ingrediente per l’odiato 
cibo. Al buio con i fratelli è in 
cucina alle tre di notte; e per di-
strarre la suscettibile cagnetta 
Dorina coinvolge anche i suoi 
giocattoli, i tarocchi, la tombo-
la e i burattini… poi bisognerà 
chiamare a raccolta anche i to-
pi che penseranno a mangiar-
lo; così il cuoco sarà costretto 
a preparare ben altre leccornie 
per i bambini, maccheroni, fritti 
e dolci di tutti i tipi, e loro non 
saranno costretti a mangiare 
più la minestra. A distrugge-
re i sogni del piccolo Leopardi 
però ci si mette il cuoco che i 
tre incontrano in cucina triste 
e piangente, che a differenza 
loro non cerca il semolino ma 
rovista nervosamente i tanti 
cassetti alla ricerca di qualcosa 
che non vuole rivelare. In ogni 
cassetto un segreto: uno per 
i sentimenti, “che sono le cose 
che sentiamo, l’essere allegri, tri-
sti; essi si sciupano come gli in-
gredienti dei dolci, come le ver-
dure, come il latte dopo troppi 
giorni, se uno non sta attento”; 
un altro per conservare “qual-
che risata per i giorni in cui non 
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ho voglia di ridere; un altro per 
conservare i ricordi: “Quando 
voglio ricordarmi di qualcosa, 
apro il cassetto giusto. Ed è bel-
lissimo ricordare qualcosa che 
pensavo di non riuscire a ricor-

dare più”. Perché piange il cuo-
co? I bambini vogliono sapere 
e lo incalzano perché spieghi... 
Risposta: il cuoco non ricorda 
in quale cassetto ha messo la 
felicità, purtroppo ha smarrito 
la felicità. Sarà proprio il signor 
bambino a insegnare al cuo-
co come ritrovarla: “da nessuna 
parte fuori di te... ma nel casset-

tino che hai dentro di te... Non 
sarà facile per il cuoco trovare 
la chiave per aprire il cassetto 
e la potrà trovare solo “Dove 
sei stato bambino come noi”.  Il 
bambino a questo punto sem-
bra diventato già un adulto e la 
narrazione una Operetta Mo-
rale, forse l’unica che un bam-
bino capirebbe, tra bambini, 
burattini, una cagnetta e un so-
gno. Martone, che di Leopardi 
se ne intende per aver messo 
in scena le Operette Morali ed 
essere stato il regista del film Il 
Giovane Favoloso, nella intro-
duzione al testo scrive: “Il poe-
ta che si voleva triste e depresso 
(ma per fortuna questo luogo co-
mune, duro a morire comincia a 
mostrare crepe profonde sotto 
i colpi dei tanti che Giacomo lo 
amano per la fame di vita) quel 
poeta da bambino era in realtà 
un eccitatissimo regista e attore”.  
Siamo d’accordo: questa storia 
racconta il teatro dell’infanzia, 
non solo del signor bambino, 
ma di tutti i bambini tra sogni 
e giochi, quasi un omaggio di 
Leopardi alla saggezza infan-
tile. Sì perché anche i bambini 
hanno una saggezza, conden-
sata dal Nostro in una frase stu-

penda, semplice e complessa a 
un tempo, riportata in apertu-
ra del libro: “I fanciulli trovano il 
tutto nel nulla, gli adulti il nulla 
nel tutto .” Un altro modo per di-
re che forse superata l’infanzia, 
età di illusioni e sogni, il vero 
della vita fa sì che l’infelicità do-
mini tutto quel che resta della 
esistenza dell’uomo. I bambini 
giocano felici, mentre il cuoco, 
adulto, va alla ricerca della feli-

cità smarrita che ritroverà solo 
ridiventando bambino. Un giu-
dizio sul libro. È abitudine dello 

scrivente narrare senza giudi-
care. Piace però quello di chi ha 
detto che il racconto di Di Pa-
olo “è poetico, non soltanto per 
la grazia e la leggerezza con cui 
è scritto, ma anche perché trasfi-
gura poeticamente l’infanzia di 
Leopardi, proiettando i vari ele-
menti biografici in quadri di una 
narrazione allegorica (Repub-
blica del 30/7/2015), una sinte-
si di sogno e realtà quotidiana, 

capace anche di proiettarsi nel 
futuro. E anche un invito a riflet-
tere... !?
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Attualità

di GABRIELE MAGAGNINI

Un’intera città si è stret-
ta attorno a Giuseppe 
Guzzini, l’imprenditore 

80enne deceduto lasciando 
nello sgomento i suoi familiari 
e coloro che lo hanno potu-
to conoscere ed apprezzare. 
All’interno della concattedra-
le di San Flaviano, tantissima 
gente che ha voluto rendersi 
compartecipe del dolore del-
la famiglia ed essere vicina a 
quest’uomo che del lavoro 
ha sempre fatto una sorta di 
missione fondata su valori so-
lidi ed anche il suo impegno 

politico ha seguito lo stesso 
credo. Prima della cerimonia 
funebre tanta gente ha volu-
to rendere l’estremo saluto a 
Giuseppe, nella chiesa di Beato 
Placido dove era stata allestita 
la camera ardente. Giuseppe, 
figlio di Mariano ed Irene Guz-
zini, che, guarda caso, aveva lo 
stesso nome del marito, faceva 
parte di una grande famiglia 
con i fratelli Giovanni, Raimon-
do, Virgilio, Marcella, Giannun-
zio e Adolfo. Dopo gli studi 
alle superiori si era iscritto alla 
facoltà di economia e com-
mercio ma, poiché il padre non 
aveva le necessarie risorse per 

mantenerlo, e lui costretto a 
lavorare e studiare ben presto 
aveva deciso di chiudere con 
l’università dopo aver sostenu-
to alcuni esami, per dedicarmi 
completamente al lavoro in un 
momento in cui l’azienda cre-
sce. Giuseppe entra così nell’a-
zienda, la Fratelli Guzzini S.p.A. 
dove matura le prime espe-
rienze lavorative nel settore 
della contabilità, amministrati-
vo e commerciale, accanto allo 
zio Pierino, mentre l’azienda 
cresce considerevolmente. Da 
allora è un succedersi di even-
ti, soddisfazioni, incarichi e ri-
conoscimenti che porteranno 
Giuseppe a divenire sempre 
più un importante punto di 
riferimento del mondo indu-
striale recanatese ed anche 
fuori. Poi Giuseppe è interprete 
e protagonista dell’espansione 
della ditta, gira il mondo per 
mantenere e sviluppare nuovi 
rapporti, occupa anche un po-
sto di assoluto rilievo nella fi-
nanziaria di famiglia, la Fimag, 
quale presidente e fu anche 
amministratore al comune di 
Recanati con tante esperienze 
importanti. Ieri, la cerimonia 
funebre al Duomo di Recanati, 
gremito sino all’inverosimile, 
è stata officiata dal cardinale 
Edoardo Menichelli che nel-
la sua appassionata omelia, 
ha commosso tanta gente: 
“La morte è la nostra grande 
nemica perché non la sconfig-
gi e segna l'apice della nostra 
debolezza. Una bara per me è 
ormai diventata una cattedra. 
La bara non è muta ma parla e 
lo dico sempre perché nei gior-
ni della vita bisogna confron-
tarsi con la somma debolezza 
dell'umano: il morire. Noi non 
possediamo la vita, perciò bi-
sogna costruire la parentela 
con la morte che non può es-

sere l'assoluta e se così fosse 
mi domando a che serva vive-
re. Ci vuole la certezza che la 
morte non distrugga tutto, ci 
vuole la fede  e Giuseppe era 
testimone della fede perché, 
anche se non vedeva, credeva. 
Chiamerei il dovere della me-
moria che mi sento di rappre-
sentare con due o tre signifi-
cativi esempi: famiglia, lavoro, 
carità. Questi valori lo hanno 
reso una persona  stupenda 
caratterizzata dall'amore alla 
donna, al lavoro alla fraternità”. 

Una cerimonia funebre molto 
toccante che ha messo in risal-
to ancora una volta la grande 
figura di Giuseppe. Lo hanno 
ricordato in diversi, tra i quali 
sindaco Francesco Fiordomo, il 

figlio, il cognato ed un’altra gio-
vane. Il primo cittadino ha vo-
luto sottolineare alcuni aspetti 
di Giuseppe ricordando “la sua 
buona educazione, l'umiltà, l'at-
teggiamento sempre positivo 
e lo spirito di collaborazione. 
Qualità sempre più rare che ha 
messo a frutto partendo dalla 
famiglia, per lui elemento es-
senziale, per poi allargarle alla 
grande famiglia che era l’azien-
da e quindi all’intera comunità 
recanatese. Un amministratore 
accorto e dialogante, che univa 

ed evitava le contrapposizioni 
che pure in quel periodo erano 
forti”. Giuseppe non c’è più ma 
il suo ricordo resterà sempre 
negli anni a venire anche nelle 
giovani generazioni.

La scomparsa di Giuseppe Guzzini
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di GABRIELE MAGAGNINI

UUna grande partecipa-
zione anche quest'an-
no per il 29° convegno 

missionario promosso dalle 
missioni estere dei padri Cap-
puccini di Recanati, incentrato 
su due diversi momenti. Il sa-
bato pomeriggio, all'interno 
della chiesa dei Padri Cappuc-
cini, il vescovo mons. Nazareno 
Marconi ha effettuato l’ordina-
zione diaconale di fra’ Mesmin 
e fra’ Michaelis con l’imposi-

zione delle mani. Una chiesa 
gremita, tanti giovani in un ca-
ratteristico comune africano, le 
parole semplici e toccanti del 
vescovo e quindi la celebra-
zione del rito che caratterizza 
appunto questo genere di ce-
rimonie. Un po' emozionati ma 
fermamente decisi nella loro 
scelta i due giovani religiosi. 
Domenica, invece, nella loggia 
dei Padri Cappuccini di Mon-
temorello si è tenuta la parte 
formale del convegno che ha 
richiamato diverse centinaia di 

persone, almeno 6-700 e forse 
a tavola, per gustare le taglia-
telle, coniglio, pollo e arista col 
finocchietto selvatico erano 
anche di più. Tanti i missiona-
ri provenienti dall'Africa e da 
ogni parte d'Italia per rinno-
vare il loro impegno a favore 
delle popolazioni africane come 
il Benin e l'Etiopia dove i padri 
Cappuccini da tantissimi anni 
svolgono la loro attività e rap-
presentano un costante punto 
di riferimento. Tra gli intervenu-
ti, oltre a quanti vivono diretta-
mente la loro esperienza in Afri-
ca, anche il sindaco Francesco 

Fiordomo e l'assessore ai servizi 
sociali Tania Paoltroni, il presi-
dente del consiglio comunale 
Massimiliano Grufi. Un ricco ed 
interessante mercatino con i 
prodotti artigianali africani a fa-
re da corollario per raccogliere 
fondi e aiutare ancor pù chi vi-
ve in sofferenza. Ed il prossimo 
anno sarà davvero festa ancora 
più grande visto che siamo alla 
trentesima edizione di un ap-
puntamento che è anche una 
festa ed un riconoscimento a 
chi svolge la sua missione in 
luoghi dove fame e sofferenze 
sono una quotidianità.

XXIX convegno missionario

Secco “no” al pozzo per idrocarburi

"Sempre caro mi fu quest'ermo pozzo?”: con questa sottile ironia si apre la nota di Campagna Trivelle Zero nelle Marche e Forum Italiano 
dei movimenti per l'acqua che lanciano un grido di allarme per il paesaggio tanto caro al Poeta. Il riferimento è al pozzo per idrocarburi 
che dovrebbe essere realizzato a circa due chilometri dal centro storico, tra le campagne cantate dal Leopardi ma, si domandano i fir-

matari della nota, “ è possibile trasformare i paesaggi che hanno ispirato una delle massime menti europee in una succursale di una qualsiasi area 
industrile destinata alla produzione di idrocarburi? Trivelle e torce in funzione per mesi alla ricerca dell'eldorado fossile?”. A quanto sostengono 
i comitati “il funzionario della Regione David Piccinini ha stabilito lo scorso novembre che un progetto di tale portata, non deve neanche essere 
sottoposto alla procedura completa di valutazione di impatto ambientale ed ora, quindi, manca solo la sigla d'intesa della Regione per il rilascio 
dell'autorizzazione definitiva da parte del Ministero dello Svluppo Economico”. Sentito in merito il sindaco di Recanati, Francesco Fiordomo, affer-
ma: “sappiamo che il parere del Comune non è vincolante ma noi stiamo facendo la nostra parte per un progetto che ci sembra sbagliato. L'area 
per il pozzo è stata individuata in c.da Chiarino”. A tal fine viene ricordato dal primo cittadino come in merito al pozzo di ricerca di idrocarburi de-
nominato “Vasari 2” l'ufficio tecnico del Comune di Recanati ha trasmesso il 3 novembre scorso parere negativo dopo che l'ente, su convocazione 
del ministero dello sviluppo economico lo aveva convocato alla conferenza dei servizi, per l'autorizzazione alla perforazione di un pozzo di ricerca 
idrocarburi. Il procedimento di autorizzazione è in capo al ministero che ha preso atto del parere negativo del Comune. Dal protocollo non sareb-
bero emerse trasmissioni di controdeduzioni da parte della ditta al Comune di Recanati. Insomma, quando le frane, altre volte per il paesaggio, 
non sembrano proprio vivere momenti tranquilli i luoghi tanto cari a Giacomo Leopardi.
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Si è spento l'ultimo dei deportati

Gino Carloni

di GABRIELE MAGAGNINI

In quest’estate è venuto a 
mancare, all’età di 93 anni, 
mentre si trovava ricoverato 

all’ospedale di Civitanova Mar-
che, Gino Carloni, forse l’ultimo 
sopravvissuto alla drammatica 
esperienza della deportazio-
ne in terra di Germania. Gino, 
originario di Montefano, sin da 
ragazzino ha dovuto collabora-
re all’interno della famiglia che 
viveva di agricoltura e, dopo 
la giovinezza la chiamata alle 
Armi il 30 gennaio del 1942, 
nel diciottesimo Reggimento 

Artiglieria con destinazione la 
Grecia da dove rientrerà il 13 
agosto di tre anni dopo e do-
po aver vissuto la drammatica 
esperienza della prigionia negli 
Stalag Lager Gefangen tede-
schi. Dopo l’attività nei Balcani 
il Carloni viene catturato dalle 
forze armate tedesche e poi 
spedito in Germania nel gran-
de campo si concentramento 
10 bis, a soli 30 chilometri da 

Hannover, e quindi trasferi-
to nella contrada di Haiffeld 

per essere adibito a lavori di 
facchinaggio presso una fab-
brica dove venivano costrui-
te e messe a punto le bombe 
volanti V1 e V2. Per tutto quel 
tempo i prigionieri non hanno 
mai potuto vedere la luce del 
sole in quanto impossibilitati 
ad uscire dai sotterranei. Più 
di 14 ore di lavoro al giorno in 
una condizione che di umano 

aveva ben poco; i prigionieri 
trattate come bestie poiché ai 
tedeschi interessava solo che 
il lavoro procedesse spedita-
mente. In condizioni ambien-
tali cui era impossibile resiste-
re, con il terrore delle bombe 
che cadevano, fatto sta che in 
quel periodo Gino comincia ad 
accusare forti dolori reumatici 
alla colonna vertebrale e allo 
stomaco tanto che non riusci-
va a digerire. Quel periodo di 
inferno terminerà solo nell’a-
gosto del 1945 ma le patologie 
conseguenti sono invece rima-
ste e anzi sono aumentate sino 
a influire considerevolmente 
sull’attività dell’uomo quando 
riprenderà a fare il contadino. 
Per via della deportazione Gi-
no anni fa è stato decorato in 
Prefettura con la medaglia as-
segnata a quanti hanno subito 
la deportazione in terra di Ger-
mania. Nonostante ciò la forte 
tempra dell’uomo gli ha per-
messo di resistere e vivere lun-
gamente sino all’età di 93 anni 
e festeggiare, due anni prima, i 
65 anni di matrimonio accanto 
alla moglie Ilde Calcagni. 
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Cari lettori, per questa uscita ho pensato di 
trattare un argomento particolare: 
le malattie vascolari periferiche e l’ate-
rosclerosi degli arti.

Ci sono tre tipi di vasi sanguigni: arterie, 
vene e linfatici. Il cuore è l’organo pom-
pante del corpo ed è in grado di pompare 
sangue ricco di ossigeno e sostanze nu-
trienti, nell’aorta, che è l’arteria principale 
del corpo. I rami dell’aorta conosciuti a loro 
volta, come arterie, portano il sangue agli 
organi del corpo: reni, fegato e intestino 
nonché alle braccia e alle gambe. Le vene 
riportano il sangue dagli organi al cuore, 
che lo pomperà questa volta nel polmo-
ne dove il sangue stesso si ossigenerà e 
potrà essere di nuovo pompato agli organi. 
Questo ciclo si ripete migliaia di volte al 
giorno. I linfatici sono il terzo tipo di vasi 
sanguigni della circolazione. I linfatici rac-
colgono liquido dai tessuti del corpo e lo 
filtrano attraverso i linfonodi. I vasi linfatici 
si connettono con le vene per far si che il 

liquido drenato dai tessuti ritorni al san-
gue e quindi al cuore. La malattia vascolare 
periferica è una condizione medica cau-
sata dal blocco delle arterie che danno il 
sangue alle braccia e alle gambe. Molto 
spesso questo problema è conosciuto dai 
pazienti sotto il nome generico di “cattiva 
circolazione”. Nella malattia vascolare peri-
ferica le arterie sono bloccate da placche 
di colesterolo, provocate dall’aterosclerosi. 
L’aterosclerosi è un problema comune nel 
mondo occidentale. La stessa aterosclero-
si può coinvolgere quasi tutte le maggiori 
arterie del corpo. L’aterosclerosi delle arte-
rie delle braccia e delle gambe, così come 
dell’aorta è nota come malattia vascolare 
periferica. Le condizioni che accrescono 
il rischio di malattia vascolare periferica 
sono gli stessi fattori di rischio riscontra-
ti nell’infarto e nell’ictus e cioè: il fumo, il 
diabete, la pressione alta, il colesterolo ele-
vato, l’età avanzata (più di 70 anni). I ricer-
catori si concentrano sull’infiammazione 
cronica dei vasi sanguigni e sull’eredita-
rietà (fattori genetici).Sintomi delle ma-

lattie vascolari periferiche: Il sintomo più 
comune nelle malattie vascolari periferi-
che è certamente il dolore alle gambe 
determinato dal camminare. Questo do-
lore è anche conosciuto tecnicamente col  
nome di claudicatio intermittens. La clau-
dicatio è una sensazione di dolore, brucio-
re, peso o stretta nei muscoli delle gambe 
che usualmente inizia dopo aver percorso 
una certa distanza, o camminato in salita o 
aver salito dei gradini e d’abitudine termi-
na dopo essersi fermati per pochi minuti.  

Il dolore può anche essere avvertito a livel-
lo dei glutei o delle cosce o ancora ai pol-
pacci. Il medico deve distinguere il dolore 
alle gambe dovuto a claudicatio da altre 
cause, come ad esempio il dolore alle arti-
colazioni (artrite), sensazione di puntura di 
ago (neuropatia) e dolore che insorge nella 
parte posteriore delle cosce quando si cam-
mina, dovuto ad artrite della colonna ver-
tebrale (sciatica). I pazienti con dolori alle 
gambe causati da malattia vascolare perife-
rica, possono avere una limitata capacità a: 
camminare, fare esercizio fisico, svolgere il 
proprio lavoro, andare a far compere o pu-
lire la propria casa. Tutto ciò vuol dire che 
la qualità della loro vita peggiorerà sensi-
bilmente. Attualmente, per fortuna, dispo-
niamo di molte possibilità di trattamento 
terapeutico per migliorare i sintomi della 
claudicatio, ma il primo passo è senza dub-
bio la diagnosi. I pazienti con una malattia 
vascolare periferica importante possono 
avere dolore dopo aver percorso un breve 
tragitto o possono avere dolore alle gambe 
e anche ai piedi  quando sono a riposo o 
anche se sono nel letto. In casi ancora più 
gravi i pazienti presentano ulcere che non 
guariscono spontaneamente, o addirittura 
annerimento della pelle del piede o degli 
alluci con comparsa di vescicole (gangre-
na). L’ispezione attenta dei piedi è un passo 
importante per vedere se le estremità sono 
colpite da processi di ulcerazione, causati 
da una “cattiva circolazione”. È molto impor-
tante che i pazienti con malattia vascolare 
periferica abbiano cura dei loro piedi. Biso-
gna assolutamente evitare che si sviluppino 
delle ulcere, in quanto queste possono non 
cicatrizzare appropriatamente a causa della 
"cattiva circolazione". Talvolta le ulcere gua-
riscono solo ripristinando la circolazione 
nell’arto colpito. Va senza dire che i pazienti 
dovranno usare scarpe comode. Le donne 
con malattia vascolare periferica dovranno 
evitare scarpe con tacchi alti in quanto que-
sto tipo di calzatura esercita forti pressio-
ni su alcune aree del piede. La scoperta da 
parte del paziente della comparsa di un’ul-
cera sul piede deve essere motivo di im-
mediato contatto col proprio medico. Con 
la speranza di avervi dato una panoramica 
sufficiente su queste malattie, vi aspetto alla 
prossima uscita e mi raccomando control-
late sempre i vostri PIEDI!!

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

Le malattie vascolari periferiche
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Un parroco ed un personaggio

Don Igino Tartabini

di GABRIELE MAGAGNINI

Do n  I g i n o  T a r t a b i n i , 
parroco di San France-
sco succeduto a don 

Giovanni Latini, è sicuramen-
te un personaggio che in 
questi anni ha fatto molto 
parlare di sé, positivamente, 
per la notevole capacità di ri-
chiamare tanta gente in chiesa 
e non solo durante l’Eucarestia 
ma anche nelle serate in cui si 
tiene l’Adorazione. Anche per 
questo abbiamo voluto cono-
scere da vicino questo sacer-
dote giovanissimo, appena 53 
anni ,  dal  grande carisma. 

Nasce a Potenza Picena, in lo-
calità Monte Canepino, all’inter-
no di una famiglia particolar-

mente numerosa visto che con i 
genitori Fernando ed Elisa, di 
professioni agricoltori, ci sono 
ben undici figli di cui nove ma-
schi e due femmine. Il più gran-
de ha oggi 59 anni mentre uno 
di loro giusto un anno fa, è ve-
nuto a mancare. Igino, ancora 
ragazzino, completa il ciclo del-
le elementari in una scuola di 
Potenza Picena sin quando suc-
cede quello che lui stesso defi-
nisce un fatto importante. 

“Io ero un tipetto piuttosto vi-
vace – racconta il sacerdote – 
tanto che i miei fratelli decido-
no di iscrivermi al campionato 
di calcio delle scuole medie no-
nostante io fossi ancora in quin-
ta elementare. In quell’occasio-
ne sono stato notato da un alle-
natore che mi convinse a fare 
dei provini ma tutto ciò all’insa-
puta di mio padre. Mi hanno ac-
compagnato allo stadio di Civi-
tanova Marche dove ho soste-
nuto il provino e sono rientrato 
a casa con il tesserino che mio 
padre avrebbe dovuto firmare. 
Inutile dire qual è stata la rispo-
sta visto che il mio genitore non 
ha affatto firmato dicendomi 
che dovevo pensare solo a lavo-
rare in campagna. Quella è sta-
ta la goccia che ha fatto traboc-
care il vaso al punto che, quella 
volta in cui i frati minori di Po-
tenza Picena sono venuti a fare 
la cerca con il grano e mi hanno 
detto che da loro si poteva gio-
care a pallone, non ci ho pensa-
to un attimo e ipotizzato subito 
l’idea di andare via di casa”. 

Un ragazzino deciso che a soli 
11 anni lascia la famiglia per 
studiare alle scuole medie 
presso i frati minori dove reste-

rà sino all’età di 17 anni fre-
quentando anche la quarta e 
quinta ginnasio per poi andare 
a fare quattro mesi di prova 
per divenire frate nei conventi 
di Sassoferrato, Matelica e Rie-
te a Fonte Colombo. È stato 
proprio in quest’ultima località 
che tra Igino e il Signore si 
spezza il rapporto con il giova-
ne che decide di ritornare a ca-
sa. Il suo stile di vita intanto era 
cambiato notevolmente visto 

Produzione Olio Extravergine di Oliva
Vendita diretta (aperto tutto l’anno)

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

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

FRANTOIO

FUSELLI E GUZZINI snc

Il matrimonio dei genitori

La prima Comunione di don Igino

Gara di motocross a Matelica
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incapace di accettare la disci-
plina e che non ci pensava due 
volte a tirar fuori qualche be-
stemmia. Così racconta don 
Igino della prima comunione: 
“mio padre si rifiutava di com-
prarmi le scarpe ed io che al sa-
bato mattino, prima di prende-
re il sacramento, mi sono con-
fessato, la sera stessa ne ho 
dette di tutti i colori minac-
ciando anche di non fare più la 
prima comunione. Il mattino 
successivo mio padre, fatti i la-
vori nella stalla dove c’erano 
ben ventiquattro bestie, si è 
fatto la doccia e se ne è andato 
in un negozio che vendeva cal-
zature, chiedendo al proprieta-
rio di dargli le scarpe per me. 
Solo così ho accettato di co-
municarmi”. In casa il ragazzo 
si sente tarpare le ali, dai frati 
non avrebbe mai voluto venir 
via ma a 16 anni o giù di lì si 
sente una sorta di “fallito”. Al 
rientro in famiglia, dismessa la 
tonaca, dopo appena una setti-
mana Igino cambia completa-
mente vita: si mette con una 
ragazza, inizia a lavorare pres-
so un’azienda di calzature oltre 
che dare una mano in campa-
gna. L’esperienza condotta dai 

frati lo ha però aiutato a capire 
che nella vita occorre saper fa-
re delle scelte e a distinguere 
ciò che è male da ciò che real-
mente è necessario anche per-
ché attorno a sé c’è anche gen-
te che si droga, va in discoteca 
oppure al night e lui a volte si 
trova con queste compagnie 
solamente per conoscere il se-
greto della vita di quella perso-
na o dell’altra. “Quando io an-
davo in alcune discoteche in 
voga lungo la costa adriatica, a 
Rimini, lo facevo per scoprire la 
condizione degli altri che ma-

gari erano convinti di essere fe-
lici mentre io osservavo la loro 
miseria, la sofferenza”.Nella 
fabbrica di calzature è costret-
to ad osservare i turni di lavoro 
sin quando si stanca e decide 
di mettersi a fare il venditore 
porta a porta di pentole, impe-
gno che porterà avanti per più 
di otto anni. Igino sa che ci so-

no regole da rispettare in fami-
glia ma allo stesso tempo pre-
tendeva che nessuno entrasse 
nella sua vita privata. Insom-
ma, un giovane che vuol gode-

re i suoi anni più belli e la cosa 
va avanti sino al 1990 quando 
lui ha 28 anni. All’epoca era fi-
danzato con una ragazza da 
vario tempo e la giovane viene 
a conoscenza della realtà di 
Medjugorje per cui gli chiede 
di accompagnarla. Igino non 
voleva andarci ma lei, con le la-
crime agli occhi lo ha convinto. 

Quell’esperienza ha rappresen-
tato la svolta nella sua vita: re-
sta una settimana lì e i primi 
giorni li ha definiti durissimi 
poiché in quel luogo è venuto 
fuori quello che definisce “il 
peggio di me”. Invece di essere 
equilibrato critica tutti e addi-
rittura ascoltando una veggen-
te si mette a fare confusione 
sin quando si chiede il perché 
del suo comportamento. Va a 
confessarsi con il sacerdote 
che li aveva guidati lì ma glie 
ne dice di tutti i colori. Il reli-
gioso ha però la capacità di li-
berarlo da una sorta di pietra 
tombale poiché confessandosi, 
cosa che non faceva da anni, si 
libera da un grosso peso. Il 
giorno successivo, salendo sulla 
montagna, la sera verso le 21, 
Igino si stacca dal gruppo e arri-
vato su si mette in ginocchio. 

Il seminario a Sassoferrato. Don Igino primo in basso a sx

Il seminario a Sassoferrato

Cresima di don Igino
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Non succede niente, scende 
ma arrivato nel posto dove al-
loggiava, mentre si trova in 
una stanza con altri quattro ra-
gazzi, sente dentro di lui che 
qualcuno lo chiama. Così ricor-
da: “ancora oggi questa voce è 
forte e io in quell’occasione ho 
provato una paura come mai 
prima; mi sono fatto prestare 

una torcia e agli altri ho detto 
che sarei salito in montagna 
nella collina delle apparizioni e 
di venirmi a cercare se per il 
mattino successivo non fossi ri-
tornato”. Con un rosario nella 
mano sinistra e una torcia sulla 

destra Igino prende a salire e 
metro dopo metro, la paura 
scompariva. In vetta dove è 
giunto poco dopo la mezza-
notte, resta per due ore go-
dendosi la pace che Dio gli vo-
leva dare e lì cambia completa-
mente la sua vita poiché sco-

pre l’amore del Signore. Il gior-
no successivo, durante una 
messa piange ininterrottamen-
te ma si tratta di un pianto li-
beratorio che da inizio ad un 
cammino di preghiera mentre 

con la ragazza va avanti per al-
tri quattro anni. Si arriva così al 
1994 e passano veloci gli anni 
in cui dopo aver lasciato la gio-
vane stava per fidanzarsi altre 
cinque volte mentre in casa la 
mamma che si accorge di co-
me lui fosse cambiato, pregas-

se sempre e spesso e volentie-
ri, si sottoponesse al digiuno, 
lo invitava a mangiare poiché 
doveva lavorare. Continua il la-
voro da rappresentante e di-
pendente della cartotecnica pi-

cena di Fiorani mentre di sera 
partecipa agli incontri di pre-
ghiera a Macerata. Dopo aver 
lasciato nel 1994 la ragazza ini-
zia quella che Igino definisce 
“una battaglia tra me e Dio” 
che lo chiamava e lui risponde-
va sempre <non ce la faccio, io 
mi conosco>. A riprova di ciò le 
tante volte in cui si è chiuso in 
chiesa a Sambucheto oppure 
Macerata trascorrendo le ore 
notturne proprio a portare 
avanti questa lotta. Passano 
veloce gli anni e Igino entra nel 
novembre 1998 in seminario, 
dopo aver chiuso il rapporto di 
lavoro. Alla sua decisione facile 
immaginare il commento del 
padre che gli dice: “le hai fatte 
tutte, ti mancava solo questa”. 
“Pur manifestando i miei geni-
tori – dice don Igino - le tante 
perplessità poiché continuava-
no le telefonate di molte ra-
gazze e loro a stupirsi, a dimo-
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prensivi nei miei confronti”. Il 
2 aprile del 2005, lo stesso 
giorno in cui muore Giovanni 
Paolo II, don Igino viene ordi-
nato sacerdote con la cerimo-
nia in forse sino all’ultimo per 
quanto era accaduto al Som-
mo Pontefice. Una giornata 
storica in cui riceve una telefo-
nata da parte di Monsignor 
Giancarlo Veccerica, il Vesco-
vo di Fabriano, che gli dice: 
“un sacerdote va e uno viene”. 
L’ordinazione con la messa che 
inizia alle 19, il Vescovo Conti 
che gli dice che ci sarebbe sta-
ta, al posto dei festeggiamenti, 
una mezz’ora di adorazione 
dopo la messa, per restare poi 
in silenzio dinanzi a Gesù. Una 
giornata particolare visto che 
dopo che don Igino ha esposto 
il Santissimo viene a mancare 
in chiesa, nella cattedrale di 
Macerata, l’energia elettrica e 
resta acceso solamente un faro 
sopra il Santissimo. Così tutti i 
presenti sono costretti ad uscire 
al buio mentre quel faretto resta 
acceso. Don Igino a 43 anni di-
venta sacerdote e mandato a 
Montelupone per iniziare la sua 
opera e continuare a portare 
avanti l’oratorio con i giovani. 

Un rapporto stretto tra il neo 
sacerdote e i ragazzi che è pro-
seguito a Recanati dove don 
Igino ha trovato la grandissima 
eredità lasciata da don Giovan-
ni Latini e con essa gli educato-
ri che lo affiancano sulla scia 
del percorso creato dal suo 
predecessore. A San Francesco 
l’azione avviata è proseguita, si 
è formata la Caritas e ora ci so-
no più volontari anche se man-
cano forse gli spazi necessari 
per portare avanti le varie atti-
vità. Don Igino, forte anche 
della sua giovinezza è a totale 
disposizione dell’intera comu-

nità, per conoscerla e per com-
prenderla, non rispetta certo 
gli orari al punto che quando 
va bene riesce a consumare la 
cena solo dalla mezzanotte in 
poi. E anche quando si trova 
nella sua abitazione a Beato 
Placido spesso e volentieri è 

costretto a “nascondersi” poi-
ché lo vanno a cercare anche 
in quel luogo. Un rapporto su-
bito forte si è creato tra il sa-
cerdote e la comunità parroc-
chiale al punto che oggi egli è 
divenuto una sorta di confes-
sore anche al di fuori del con-

fessionale e spesso e volentieri 
vengono a Recanati, per parla-
re con lui, da ogni parte d’Ita-
lia, Padova, Milano, Salerno e 
tanti altri centri. Un fenomeno 
che ha caratterizzato l’arrivo a 
Recanati del nuovo parroco 
nasce da quel momento di 

adorazione che si tiene qui una 
volta al mese e che vede ritro-
varsi la domenica sera, centina-
ia e centinaia di persone tanto 
che gli spazi adiacenti la chiesa 
sono divenuti insufficienti. L'a-
dorazione è una preghiera fat-
ta in maniera partecipata nella 

Don Igino con i genitori, il fratello e alcuni nipoti

Pellegrinaggio a Medjugorje
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quale i sacerdoti aiutano la 
persona a sintonizzarsi. La ri-
prova che vengono qui perso-
ne che prima neppure entrava-
no in chiesa e tanta gente di 
40-50 anni oltre che gli anziani. 

Spiega don Igino: “in queste 
adorazioni io vedo la gente che 
inizia a pregare, fa esperienza, 
tocca con mano, la parola ha un 
significato. È vero non è solo la 
parola che dicono i preti, una 
poesia, ha un significato. C'è an-

che gente che viene per curiosi-
tà ma rimane o impaurito e 
scappa oppure accetta perché fa 
esperienza di fede. A parlare è il 
nostro Signore, non siamo noi 
poiché alla fine facciamo adora-
zione eucaristica, il rosario medi-
tato e chi vuole può confessarsi 

perché ci sono anche altri sacer-
doti. Quando abbiamo iniziato 
eravamo in 5, nel settembre del 
2009, e già due anni dopo a Bea-
to Placido era impossibile ospi-
tare tutti coloro che venivano. 

Poi è intervenuta – come ci di-
ce don Igino – la Provvidenza 
che mi ha fatto trasferire a San 
Francesco dove, subito dopo, è 
ulteriormente cresciuto il nu-
mero di quanti volevano parte-
cipare alle adorazioni”. La cre-
scita dei partecipanti è coincisa 
con quella di altri sacerdoti 
poiché don Igino non poteva 
fare tutto da solo e per evitare 
di essere considerato un tau-
maturgo, ha preferito lasciare 
ad altri l’imposizione delle mani 
mentre lui guida la preghiera. 

La giornata tipo di questo “vul-
canico” parroco è piuttosto in-
tensa: alle 6,30 la sveglia, due 
messe al giorno e poi il resto 
del tempo all’interno della par-
rocchia senza sapere quando 
la sera uscirà dalla chiesa. Un 
continuo andirivieni di persone, 
di gente che vuol confidarsi, 
manifestare le proprie proble-
matiche e lui, con tutti, cerca di 
mettere in pratica il Vangelo. 

Un esempio recente: don Igino 
va a casa di una famiglia che 
neppure conosce e lui prima 
parla con i genitori che gli chie-
dono poi di intervenire poiché la 
figlia proprio quel giorno aveva 
deciso di lasciarsi con il marito. 

“Andiamo a pranzo – racconta 
don Igino – io, la madre e la gio-
vane donna e, attorno alle 16, ri-
entro a Recanati. La sera mi è ar-
rivato un messaggio da parte di 
lei con su scritto <io e mio mari-
to abbiamo deciso di invitarti a 
cena domenica sera, sei disponi-
bile?>”. A cena la signora gli 
spiega di non sapere cosa sia ac-
caduto ma dopo che il sacerdo-
te è uscito dalla sua casa ha sen-

tito forte l’amore che provava 
per il marito. Sono trascorsi dieci 
anni dal sacerdozio e di tanto in 
tanto don Igino ripensa a quel 
giovane scapestrato che era e 
dice che gli viene la pelle d’oca 
ma anche che se avesse conti-
nuato la strada dei frati forse 
avrebbe combinato tanti danni 
poiché mancava un elemento es-
senziale come l’amore, doveva 
esaurire tutte le proprie energie, 
e a proposito delle tante ragazze 
che ha avuto nessuna gli ha mai 
preso il cuore dove è potuto en-
trare solo l’amore di Dio. Don Igi-
no, ripensando alla sua vita, dice 
di non provare rimpianti se non 
quello di non aver iniziato prima 
questo percorso. Ecco, questo il 
don Igino che, giorno dopo gior-
no i recanatesi e non, stanno ap-
prezzando sempre più per la sua 
intensa opera.

Medjugorje, 12 agosto 2011
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Sfilare è la sua passione

Taryn Piccinini

di GABRIELE MAGAGNINI

Quella che sta conclu-
dendosi è stata davvero 
un’estate fantastica per 

la giovane Taryn Piccinini che 
sino all’ultimo ha sperato addi-
rittura di poter entrare tra le fi-
naliste del concorso nazionale 
di Miss Italia e partecipare alle 
finali di Jesolo. Una piccola de-
lusione ma anche la consape-
volezza che davanti si è trovata 

tantissime concorrenti e lei, 
comunque, ha ottenuto anche 
a Camerino una fascia impor-
tante che conferma tutta la sua 
bellezza e bravura sulla passe-
rella. La giovane, originaria di 
San Severino dove è venuta al-
la luce il 25 gennaio del 1993, 

ma recanatese a tutti gli effet-
ti, è figlia di Bruno, un tecnico 
esperto nel settore degli elet-
trodomestici e Susana, di pro-
fessione casalinga. Figlia unica, 
Taryn dopo aver completato il 
ciclo di studi conseguendo il 
diploma di operatore turisti-
co, si è quindi iscritta al corso 
di design e marketing presso 
l’Itis di Recanati. Pur convinta 

che un titolo di studio sia co-
munque importante, le sfilate 
hanno sempre rappresentato 

sin da quando era adolescen-
te, la sua grande passione. La 
prima volta che si è mossa sulla 
passerella è stato in occasione 
della presentazione di capi di 
abbigliamento per un negozio 
della zona, accompagnata da 
un’amica. Proprio quella sfila-
ta sfoggiando gli abiti dell’e-
sercizio ha rappresentato da 
allora un appuntamento fisso 
negli anni tanto che è stata 
notata da vari fotografi. Pas-
sa il tempo sino a quando per 
questa bella ragazza si aprono 

le porte di vari concorsi: inizia 
con Miss Blu Mare ad Ancona 
dove si classifica al secondo 
posto. Indubbiamente il fisico 
l’aiuta a mettersi in evidenza: 
altezza 1,71 metri, circonfe-

renza del bacino 78, della vita 
83, del seno 65 e torace 68. La 
prima volta, come ci confida 
la stessa Taryn, ha provato un 
po’ di imbarazzo nello sfilare 
in costume anche perché, ca-
ratterialmente, è molto timida 
ma sicuramente quanti hanno 
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assistito a quelle sue esibizio-
ni l’hanno aiutata a superare 
l’empasse. Con il tempo ha 
acquisito sempre maggiore si-
curezza e anche sui tacchi da 
15 centimetri cui non era certo 
abituata, si è saputa muovere 
con destrezza. Impossibile per 
lei dimenticare quelle sfilate 
al Blu Mare con una ventina 
di concorrenti a contenderle 
il titolo nella manifestazione 
promossa dalla Crisal Fashion 
di Ancona, agenzia con la qua-

le si è messa a collaborare. Le 
prime uscite a Marotta, Mon-
dolfo e Porto San Giorgio, tutte 
località marine, arrivando poi 
alla finale regionale nelle Mar-
che. Cinque le ragazze selezio-
nate per gareggiare all’interno 
di una crociera MSC dove ha 
potuto toccare diverse loca-
lità. Ormai il suo sogno si sta 
realizzando e le sfilate diven-
tano qualcosa d abitudinario 
anche perché lavorando nei 
fine settimana, soprattutto per 
vari negozi della zona, cerca di 
mantenersi e non pesare quin-
di finanziariamente sulla fami-
glia. Nel 2013 partecipa ancora 

a diverse altre tappe di Miss 
Blu Mare e poi a quelle di Miss 
Grand Prix. Nel primo appunta-
mento del concorso “Stella del 

mare”, a Marina Dorica, ottiene 
il primo posto ed è protagoni-
sta di tante altre serate: parte-
cipa all’ultimo appuntamento 
di Miss Marche Italia in quel di 
Porto Recanati conquistando 
la prima fascia e vari premi. Le 
si prospetta anche la possibi-
lità di prender parte alla finale 
di Miss Mondo Italia ma poi-
ché si trova all’estero per una 
vacanza studio in Inghilterra, 
è costretta a rinunciare al con-
corso che si tiene a Gallipoli. 

Dopo il rientro in Italia si im-
pone nella prima tappa di Miss 
Mondo Italia presso l’agrituri-
smo “Il Colle del Sole”, nell’en-

troterra maceratese e sbara-
glia tutte le altre concorrenti. 
Nel corso di una sfilata dinanzi 
al Deep Blu di Porto Recanati 
viene invitata a partecipare a 
Miss Italia e presenta così l’i-
scrizione al concorso. Dopo 
essersi perduta le prime due 
selezioni partecipa alla serata 
di San Severino Marche giun-
gendo terza e conquistando la 
fascia di Miss Cotonella. Pren-
de coscienza dei propri mezzi 
e potenzialità e a quel punto 
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l’obiettivo, per nulla nascosto, 
è quello di arrivare alle finali 
di Miss Italia a Jesolo. Un desi-
derio che non si avvererà ma 
di soddisfazioni, anche negli 
ultimi appuntamenti agostani, 
non mancano tanto che con-
quista anche la fascia di Miss 
Camerino. Una piccola delu-
sione comunque ben superata 
e adesso, continuerà nel mon-
do delle sfilate per presentare 
i vari capi di abbigliamento e 
preparare la prossima stagione 
estiva potendo contare su una 
maggiore esperienza e sicurez-
za. Anche il suo carattere, con 

l’eccessiva timidezza iniziale, si 
sta modificando convinta che 
sfilare in costume non è certo 
un problema anche se sotto le 
luci dei riflettori. Ma che tipo è 
Taryn? Nel suo disordine una 
ragazza che si è saputa ben or-
ganizzare, ama decidere da sola, 
accetta ed è felice dei consigli 
che i genitori Bruno e Susana 
sono prodighi nel darle e spes-
so e volentieri la accompagnano 
nei suoi spostamenti. Tra le sue 
passioni i viaggi e poi le scarpe 
tanto che ne vanta una collezio-
ne consistente con ben 45 paia, 
sicuramente presa dalla madre.  
Una ragazza sportiva che ha sempre fatto molta atletica, 

ginnastica artistica e danza 
anche se da qualche anno a 
questa parte è stata costret-
ta a smettere per mancanza 
di tempo. All’alimentazione 
presta particolare attenzione: 
ama mangiare sano e per que-
sto rinuncia volentieri a pasta 
e pane. Taryn è fidanzata con 
Denald, un giovane di Recana-
ti più grande di lei di due anni, 
conosciuto dopo la prima sfi-
lata e lui ha sempre accettato 
senza problemi che lei salisse 
sulle passerelle, anzi l’accom-
pagna sempre senza mai creare 
intralci. Nel suo futuro l’obietti-
vo dichiarato è quello di trovare 
un lavoro per rendersi indipen-

dente dalla famiglia pur sapen-
do che nel mondo delle sfilate 
emergere non è facile anche 
se l’opportunità per regalarsi 
qualche viaggio e guadagnare 
quanto basta per togliersi del-
le soddisfazioni è possibile. Nel 
suo passato anche la partecipa-
zione quale comparsa al film “Il 
Giovane Favoloso” nei panni di 
una nobildonna e poi quello di 
valletta sportiva dell’Ancona 
in una trasmissione televisiva. 
“Non so ancora – ci dice Taryn 
– se il prossimo anno vorrò ri-
petere l’esperienza poiché ora 
debbo concentrarmi sugli stu-
di e puntare ad avere un lavoro 
stabile”. 
Foto concesse da Taryn Piccinini
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Giochi senza quartiere 
a Le Grazie

di GABRIELE MAGAGNINI

Dimostra una grande vi-
talità la parrocchia Le 
Grazie dove grazie all’a-

zione dei parroci e del comita-
to organizzatore composto da 
genitori di vari quartieri della 
città si tengono varie iniziative 

come quella che da ormai sei 
anni è divenuta un appunta-
mento fisso e precisamente 
i “Giochi senza quartiere” che 
si tengono presso il  parco 
dell’oratorio e che rappresen-
tano un modo importante per 
favorire l’aggregazione dei ra-
gazzi. Una manifestazione che 

li porta ad ampliare il proprio 
cerchio consueto di conoscen-
ze e giocare in modo cristia-
no favorendo valori essenziali 
per la crescita quali l’amicizia, 
lealtà, aiuto reciproco, il tut-
to nella spirito di una sana 
competizione. I “Giochi senza 
quartiere” quest’anno intito-

lati “Bibbiadi” vengono intesi 
come un modo per godere gli 
“ultimi fuochi del divertimento 
estivo”. Un modo per giocare 
senza problemi, all’insegna 
dell’amicizia ma sempre con il 
sano desiderio di primeggiare 
anche in giochi semplici ed in-
nocenti. Quest’anno nel parco 

de Le Grazie la sesta edizione 
dei “Giochi senza quartiere” 
ha visto la vittoria dei gialli di 
“Samaria”, più di 80 ragazzini 
dai 6 anni in su in rappresen-
tanza dei vari quartieri della 
città che si sono affrontati sud-
divisi in quattro squadre. I rossi 
hanno vinto le gare “Davide e 
Golia” e “L’Arca di Noè” men-
tre i blu si sono imposti nel 
baseball, assoluta novità della 
manifestazione che ha riscos-
so tantissimo successo. I verdi 
sono invece giunti primi nei 
giochi “Daniele nella fossa dei 
leoni”, nella “Torre di Babele” e 
nel torneo di calcetto. Vittoria 
finale però come sopra detto 
ai gialli bravi nel conquistare il 
primo posto ne “La traversata 
del Mar Rosso” e “Adamo ed 
Eva” oltre che nei tornei spor-

tivi di basket, pallavolo e tennis 
da tavolo. I giochi sono un’oc-
casione divertente ed unica in 
cui i ragazzi possono mettersi 
alla prova ed apprendere non 
solo che la sana e corretta 
competizione è compatibile 
con il rispetto delle regole ma 
anche quanto sia importante 

e positivo il gioco di squadra. 
Le varie formazioni, squadre 
miste di età e sesso, possono 
così sviluppare la collabora-
zione ed apprendere che le 
singole abilità personali sono 
poste al servizio della squadra 
e permettono di raggiungere 
risultati  migliori. Giusto ricor-
dare quanti hanno organizzato 
l’evento tra i quali padre Raffa-
ele, Paolo R., Paolo C., Vanni e 
Tiziana, Cristina, Antonella, Pa-
olo e Gabriela, Chiara, Agnese, 
Daniele e Laura e tutti gli altri 
che hanno dato un contribu-
to per rendere bella e riusci-
ta questa edizione dei giochi 
tra cui gli oratori di S. Maria 
della Pietà e di Castelnuovo, 
il centro culturale sportivo e 
ricreativo Le Grazie e Daniele 
Moretti con l’Accademia del 

movimento del Circolo Ten-
nis Guzzini. Le famiglie cre-
dono da sempre nei “giochi 
senza quartiere” tanto che 
hanno fattivamente collabo-
rato prendendosi in carico le 
squadre e sostenendo i giu-
dici nel controllo del regolare 
svolgimento delle gare. 
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Open Days ITS Mattei

All’Itis Mattei, alla vigilia 
del nuovo biennio di 
corsi ITS per i quali è pos-

sibile iscriversi entro fine mese, 
la presentazione ufficiale con la 
presenza del sindaco Francesco 
Fiordomo, degli industriali Adol-
fo Guzzini e Sandrino Bertini, 
oltre che del dirigente scolasti-
co e vari docenti.  Si è parlato  
di formazione, lavoro, sviluppo 
all'Itis Enrico Mattei con gli im-
prenditori ed i ragazzi che sono 
interessati all'Its, Istituto Tecni-
co Superiore, che dopo il primo 
corso ha occupato piu' del 70% 
degli iscritti. Da Recanati un'e-
sperienza pilota che si è allar-

gata ad Ancona e Pesaro. Così il 
primo cittadino: “è’ confortante 
ascoltare le testimonianze di 
giovani che hanno creduto in 
se stessi e hanno trovato la loro 
strada lavorativa grazie al soste-
gno delle Istituzioni e di azien-
de illuminate”. Sono il design, il 
marketing e l’internazionalizza-
zione le materie da traino dei cor-
si per divenire dei professionisti 
del made in Italy. L’Open Day di 
ieri sono stati presentati i corsi 
da parte del dirigente scolastico 
prof.Giri e del prof. Rodolfo Mo-
getta, presenti i ragazzi e alcune 
aziende  del territorio con le quali 
la scuola ha allacciato un rappor-

to stretto. Guzzini, presidente 
della nota azienda leader euro-
peo nel settore dell’illuminazio-
ne, ha ricordato come da anni I 
Guzzini stanno sostenendo l’ITIS 
Mattei poiché le aziende hanno 

bisogno di personale qualificato 
per essere al passo dei tempi e 
il Mattei ha sempre avuto uno 
stretto rapporto col mondo del 
lavoro.

Gabriele Magagnini

Inizia il nuovo anno scolastico e al suo-
no della prima campanella si presen-
tano 4354 studenti, numero in crescita 

rispetto agli anni precedenti. All’istitu-
to comprensivo “Badaloni” i piccoli della 
scuola dell’infanzia sono 280, rispettiva-
mente 82 nella sede di via Camerano, 56 a 
San Vito, 55 a Montefiore, 87 a Castelnuo-
vo. Nella scuola primaria gli alunni sono 
309: nelle aule di Castelnuovo 111, a Le 
Grazie 131 e 67 a San Vito. Nella scuola se-

condaria di primo grado coloro che hanno 
scelto la sede di San Vito sono 266. I da-
ti dell’Istituto comprensivo “B. Gigli”: alla 
scuola dell’infanzia 243 bambini (A.Moro 
- Villa Teresa - M.Ventre); alla primaria gli 
alunni sono 606 (B.Gigli - L. Lotto - Pintura 
del Braccio); alla secondaria di primo gra-
do 279 allievi (Patrizi). Gli studenti nei tre 
istituti superiori sono 2371 così suddivisi: 
1366 al liceo “G. Leopardi” (503 classico e 
scienze umane, 803 scientifico, scienze ap-
plicate e linguistico); 735 all’Itis “E.Mattei” 
(Itis, Ipsia, Serale); 270 all’istituto d’istruzio-
ne superiore “V. Bonifazi”. 

Il primo giorno di scuola
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Casting per il film su Gigli
di GABRIELE MAGAGNINI

Musica, poesia e cinema sembrano 
in perfetta simbiosi in città dove, 
dopo il successo del film su Leo-

pardi, ci si prepara a vivere un’altra stagio-
ne esaltante con il regista Giuseppe Conti 
e il film sull’altro figlio illustre di Recanati, 
Beniamino Gigli. Nell’ultimo fine settimana 
di settembre si è svolto il casting per il film 
“Un uomo ed una voce”, che il regista Con-
ti si appresta a girare. Tra sabato pomerig-
gio e domenica si sono presentate più di 
mille persone, di ogni età, per impersonare 
i vari ruoli richiesti e lungo è stato il lavoro 
da parte dei selezionatori come pure l’atte-

sa degli aspiranti attori che mirano magari 
ad una particina o a fare le semplici com-
parse. Sono venuti da ogni parte d’Italia, 
dalla Sicilia e dalle regioni del sud come 
pure da Torino, fiduciosi nelle loro doti e 
per sfruttare questa opportunità. Tantissi-
mi, come prevedibile, i recanatesi e quelli 

dei centri limitrofi, con molti appassionati 
che fanno parte di varie compagnie tea-
trali ed alle spalle qualche esperienza più 
o meno importante. Sanno che il film sarà 
proiettato in almeno 150 sale cinemato-
grafiche e che soprattutto all’estero, dove 
“l’usignolo del campanile” è ancora oggi 
molto apprezzato e conosciuto, potrebbe 
avere un successo al di là di ogni più ro-

sea aspettativa. Paolo Magagnini, attore 
recanatese per hobby, ma con alle spalle 
varie esperienze tra cui quella nel film di 
Martone, già sabato ha provato e lasciato 
il proprio curriculum sapendo che molto 
probabilmente farà parte del casting al pa-
ri di altri aderenti alla compagnia teatrale 
recanatese dell’Instabile. “Voglio continuare 
a divertirmi sul set, ha detto Paolo, perché 
rappresenta un’esperienza fantastica e offre 
la possibilità di conoscere un mondo nuo-
vo”. Tra un provino e l’altro il regista Giu-
seppe Conti a prendere una boccata d’aria 
fuori del Salone del Popolo, in corso Per-
siani e che ha parlato di credere molto nel 
film “per dare il giusto risalto a Gigli di cui 
ha scoperto la grande umanità alla fine de-
gli anni Novanta, dopo aver girato il corto 
“Musica e poesia”, la sua capacità di donare 
senza chiedere nulla in cambio”. 

Sede: circolo ACLI 
di Chiarino – Recanati

Per ogni esigenza e richieste 
di spettacoli da parte 

della compagnia ci si può 
rivolgere ai seguenti recapiti

Davide 347-3125522
Serena 366-3309749

Arianna 338-2357460

Nozze di ferro per Francesco e Maria

Correva il 10 settembre del 1950 
quando con grande emozione, nella 
chiesa della Collegiata a Potenza Pi-

cena, Francesco Senigagliesi e Maria Cervel-
lini, hanno pronunciato il fatidico sì promet-
tendosi amore eterno e dando vita ad una 
cammino insieme che ancora oggi procede 
senza sussulti. Nozze di ferro quindi per i 
due che si apprestano a celebrare i 65 anni 
di vita insieme attorniati soprattutto da tan-
ti parenti. Accanto a loro ci saranno infatti le 
più belle espressioni di ben quattro genera-
zioni visto che oltre ai figli Giovanna e Mau-
rizio anche il genero Giuseppe, i quattro 
nipoti oltre che altrettanti pronipoti e tanti 
conoscenti. Una giornata ideale per strin-
gersi in un grande abbraccio e festeggiare 

il raggiungimento di un traguardo davvero 
speciale. Davvero una coppia inossidabile 
che si è costituita dopo che i due si erano 
conosciuti terminata la seconda guerra 
mondiale. Una curiosità è data dal fatto che 
nel rispetto delle più sane usanze del tem-
po la mamma della sposa non poté parteci-
pare alla cerimonia e tanto meno alla festa 
per il matrimonio ma dovette restare sola in 
casa per occuparsi di quelli che erano con-
siderati gli improrogabili impegni della vita 
rurale di metà secolo scorso. A Francesco e 
Maria gli auguri per una ancora lunga vita 
insieme nella speranza di poter ricordare, 
tra cinque anni, il raggiungimento di un al-
tro invidiabile traguardo come possono es-
sere i 70 anni di matrimonio. 

Il regista Conti
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Un'altra centenaria vicina al traguardo

Luigia Nibaldi
di GABRIELE MAGAGNINI

La città di Recanati si appre-
sta ad allungare l’elenco 
delle centenarie: infatti il 

prossimo 24 ottobre, a raggiun-
gere questo importante traguar-

do, sarà Luigia Nibaldi che oggi 
vive  con una delle figlie, Maria 
Roberta, in via Mandolini. Figlia 
di contadini, per tanti anni anche 
lei ha contribuito al duro lavoro 
della terra aiutando i genitori 
Enrico e Maria, all’interno di una 
famiglia con ben cinque figli. 

Luigia, dopo tre anni di ele-
mentari nella scuola rurale del-
la frazione S. Lucia, in una pluri-
classe, è stata subito mandata a 
lavorare occupandosi soprattutto 
di accudire gli animali nella stalla 
e allevare gli animali da cortile. A 
soli 17 anni si è fidanzata con En-
rico, dopo averlo conosciuto a un 
matrimonio di un cugino e dopo 
quattro anni le nozze nella chiesa 
di Castelnuovo. Dall’unione na-
scono tre figlie: Valeria, Isabella 
e Maria Roberta.  Dopo aver vis-
suto prima nella casa dei suoceri 
il trasferimento da Montefiore 
a Recanati dove dice di trovarsi 
bene. Le sue condizioni fisiche 
sono più che buone tanto che, 
se non conosci la sua età, diresti 

che sembra più un’ottantenne 
che una ormai quasi centenaria. 
Riesce infatti ancora a lavarsi da 
sola ma sempre con la figlia ac-
canto e anche in cucina un piatto 
di minestra, giusto per non anno-
iarsi, a volte se lo prepara. La sua 
giornata tipo trascorsa in casa ma 
questa estate è stata con la fami-
glia di Maria Roberta in una casa 
al mare a Porto Potenza Picena 
dove ha continuato a fare ciò 
che maggiormente ama e cioè 
leggere  quotidiani o settimanali, 
anche se necessita degli occhiali, 
e poi lavorare ad uncinetto ma 
soprattutto pregare. Le piace 
moltissimo vedere i programmi 

televisivi ma soprattutto segue 
quelle trasmissioni su alcuni ca-
nali che mandano in onda servizi 
o filmati che hanno quale tema 

Padre Pio o la Madonna di Lou-
rdes. È molto religiosa e poiché 
la lettura l’ha appassionata sin 
da ragazzina, anche i testi a 
carattere religioso la appassio-
nano. Mai, in quasi un secolo, 

è andata al cinema. Nella cucina 
si è sempre destreggiata poiché 
da ragazza doveva preparare da 
mangiare per una quindicina 
di persone, anche se spesso a 
tavola c’era solo la polenta, che 
sapeva fare bene come pure le 
tagliatelle. Adesso Luigia dice di 
non avere più molto appetito: al 
mattino la colazione con caffè e 
fette biscottate, a pranzo un po’ 
di pasta con un po’ di prosciutto 
o del formaggio, mentre la carne 
non le va. Il 25 ottobre saranno 
un centinaio a festeggiare Luigia 
in un ristorante della zona, fami-
liari, parenti e amici.

Luigia con la figlia Maria Roberta

Luigia con il marito e la figlia



Personaggi

RACCONTARE RECANATI   anno XV   NUMERO 59   Settembre 201556

Un sessantesimo speciale

Le sorelle Papetta
di GABRIELE MAGAGNINI

A proposito di festeggia-
menti: c’è chi ama ce-
lebrare i vari decenni 

in compagnia degli amici ma 
anche quanti desiderano farlo 
con entrambi poiché si tratta 
comunque di una ricorrenza 
importante. Di recente hanno 
festeggiato i loro sessant’anni 
le gemelle Papetta, Giordana 
e Graziella, che hanno voluto 
accanto a loro familiari, paren-
ti e amici per una grande festa 
che si è tenuta presso la sede 
della Croce Gialla. Una scelta 
per nulla casuale visto che da 
sempre le sorelle sono socie 
sostenitrici dell’associazione di 
volontariato. Con loro circa 60 
invitati per un momento dav-
vero indimenticabile ed una 
festa dove i succulenti piat-
ti proposti, la buona musica, 
momenti di intrattenimento e 
tanta allegria sono stati gli in-

gredienti principali. Va detto 
anzitutto che Giordana e Gra-
ziella contrariamente a quanto 
di solito avviene in questi casi 
hanno chiesto espressamente 
agli invitati di non fare loro re-
gali lasciando libera scelta ad 
ognuno di loro, al termine del-
la festa, per donare un contri-
buto proprio alla Croce Gialla 
finalizzato all’acquisto di una 
nuova ambulanza. Un deside-

rio che ha trovato subito tutti 
concordi al punto che la som-
ma raccolta è stata sicuramen-
te superiore a quanto nelle più 
rosee previsioni. Abbiamo det-
to dell’evento ed andiamo al-
lora a conoscere le due sorelle: 
Giordana e Graziella vengono 
alla luce in quel di Recanati il 
5 maggio del 1955 dall’unione 
tra Maria e Silvio. Subito do-
po il parto si nota facilmente 
come le due gemelline siano 
eguali in tutto e per tutto, tan-
to che con l’andar degli anni 
spesso vestono nella stessa 
maniera anche se il carattere 

di ognuna è leggermente dif-
ferente dall’altro. Sicuramente 
l’ambiente familiare influenza 
la loro crescita: infatti, all’inter-

no del nucleo degli amichetti 
ci sono varie figure. In primis la 
sorella maggiore Gabriella, gli zii 
Oreste e Umberto e le zie Anna 
Maria ed Anna, oltre ai nonni 
Giuseppe e Giulia senza dimen-
ticare i cugini Germana, Gian-
franco e Arduino. Una famiglia 
numerosa e affiatata, di quelle 
tipiche del secolo scorso dove 
ognuno porta il proprio contri-
buto, piccolo o grande che sia.  

Maria e Silvio Papetta

Le gemelle all'età di 16 anni

Giordana e Graziella con la sorella Gabriella e la cugina Germana

Le sorelle con i colleghi di lavoro
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Il periodo dell’infanzia le due 
gemelle lo trascorrono serena-
mente e dopo aver concluso il 
ciclo di studi obbligatorio ini-
ziano a collaborare con gli altri 
membri della famiglia soprat-
tutto per ciò che concerne il 
duro lavoro nei campi. I Papet-
ta, a pezzo di grandi sacrifici, 
avevano infatti acquistato un 
appezzamento terriero di 15 

ettari dalla Santa Casa di Lore-
to per poi valorizzarlo con un 
laghetto artificiale che consen-
tiva l’irrigazione di tutta l’area 
coltivabile. Ad interrompere 
il periodo felice dei Papetta la 
prematura scomparsa di Silvio 
al punto che Giordana e Gra-
ziella si ritrovano costrette a 
cercare un impegno lavorativo 
presso alcune ditte della zona. 

Casa e lavoro, lavoro e casa, 
ma allo stesso tempo anche 
qualche rara occasione da de-
dicare al tempo libero e a con-
sumare i primi amori. Graziella 
troverà proprio a ridosso della 
sua abitazione l’anima gemel-
la ovvero quel Fabio Amichetti 
che di lì a breve l’avrebbe por-
tata all’altare. Giordana inve-
ce si fidanza con un ragazzo 
che lavorava in un’aziendina 
di produzione di ciabatte, im-
pegnato a tagliare, montare, 
rifinire, imbustare e spedire 
infradito di tutte le misure e 
colori. Stiamo parlando di Ser-
gio Cola che, dopo alcuni anni 
di fidanzamento sarebbe con-
volato con lei a giuste nozze. 

Graziella si sposa giovanissima 
a soli vent’anni nella chiesa di 
Cristo Redentore a Villa Teresa 
e, come tradizione del tempo, 
il pranzo nuziale con 200 e pas-
sa invitati viene organizzato a 
casa di Fabio. In quel periodo 
non ci si limitava al pranzo di 
nozze tant’è che la domenica 
antecedente il matrimonio si 
teneva la “stima” proprio a ca-
sa della sposa dove si era soli-
ti esporre la dote che lei si era 
portata. In un modo o nell’al-
tro sempre feste dove le ab-
bondanti libagioni erano una 
caratteristica: all’epoca piatti 
a base di prodotti caserecci e 
genuini. Quando arriva il mo-
mento di Giordana di sposarsi 

Il matrimonio di Giordana

Il matrimonio di Graziella Giordana con l'amica Elisabetta

www.consulprogett.it Recanati (MC) Italy info@consulprogett.it
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con Sergio la gemella si ritro-
va già a dover provvedere ai 
piccoli Federica e Daniele. La 
cerimonia nuziale tra Giordana 
e Sergio viene celebrata nella 
suggestiva cornice della chie-
setta di Valdice da poco realiz-
zata su espresso desiderio dei 
parrocchiani e tra loro lo stesso 
Sergio che qui aveva iniziato a 
ricoprire il ruolo di chierichetto 
nella messa domenicale. Come 
tipico, dopo la cerimonia, tutti a 
pranzo sotto il tendone (trasan-
na) allestita presso l’abitazione 
dello sposo. Ad allietare l’unio-
ne viene ben presto il primo-
genito Michele ma Giordana 

non smette di lavorare presso 
un’azienda di strumenti musi-

cali, la Elka, per poi passare al-
la General Music, dove resterà 
per circa 25 anni. Ben diverso 
l’impegno che intanto si è scel-
ta Graziella che, grazie all’intu-

ito, comprende le potenzialità 
di espandere l’azienda agrico-
la avviata dal suocero Mario e 
che nel frattempo aveva inizia-
to anche l’attività di ovicoltore.  

Un’azienda che inizia a cre-
scere progressivamente con 
un aumento della clientela e 
della produzione stessa spe-
cialmente per ciò che riguarda 
le galline ovaiole. Da buona 
madre di famiglia e con l’in-
tuito che contraddistingue 
sempre le donne, Graziella si 
cala perfettamente nell’attività 
di famiglia, apprende i segre-
ti del mestiere e ogni mattina 
affianca il suocero nel tragitto 
con il furgone che egli è solito 
compiere nel territorio recana-

Un giorno di festa in montagna

In gita con la Croce Gialla



59RACCONTARE RECANATI   anno XV   NUMERO 59   Settembre 2015

P
E

R
S

O
N

A
G

G
I

tese per consegnare le uova 
fresche di giornata, inizialmen-
te nei piccoli negozi e poi nei 
centri commerciali. Improvvi-
sa arriva però la scomparsa di 
Mario e Graziella, con accanto 
il marito Fabio prende in mano 
le redini dell’attività che viene 
potenziata con l’acquisto di un 
nuovo furgone mentre il pol-
laio viene sottoposto ad un la-
voro di riammodernamento e 
la vendita delle uova si allarga 
ai paesi limitrofi. La bontà del 
prodotto offerto, consegnato 
sempre fresco e frutto di una 
adeguata alimentazione delle 
galline con mangime di alta 
qualità producono gli effetti 
sperati al punto che oggi l’al-
levamento può contare su ol-

tre 4000 galline e tre anni fa è 
stato nuovamente rinnovato 
nel rispetto degli standard pre-
visti dalla Comunità Europea. 
Diverso il destino della sorella 
Giordana che smessa l’attivi-

tà di operaia in un’azienda se 
ne va a lavorare presso una 
nota pasticceria della città do-
ve resterà per altri otto anni. 

Oggi Graziella, Fabio e così pu-
re Giordana benché in pensio-
ne sono fortemente impegnati 
in tante attività e Sergio prose-

gue con una lunga carriera alle 
spalle, la professione di colla-
boratore scolastico presso la 
scuola primaria Le Grazie, in at-
tesa di raggiungere il periodo 
della meritata pensione. Due 
sorelle gemelle fortemente le-
gate e con a fianco i rispettivi 
mariti che le hanno sempre so-
stenute. La festa per i 60 anni 
ha rappresentato il raggiungi-
mento di un traguardo impor-
tante anche se davanti hanno 
ancora un lungo futuro. La vo-
glia di fare non manca di certo. 

Le due sorelle con i mariti il giorno della festa

Le sorelle Papetta con figli e nipoti
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Attualità

A Liliana Cavani il Premio Alessandrini
di GABRIELE MAGAGNINI

Il prossimo 10 ottobre la con-
clusione della nona edizione 
del Premio Ludovico Alessan-

drini, per un cinema di poesia. Il 
recanatese, che negli anni Ses-
santa era redattore dell’Osserva-

tore Romano, dal 1978 al 1983 
ricoprì il ruolo di direttore della 
prestigiosa rivista "Cinemato-
grafo". Il premio è a lui dedicato 
in virtù del suo impegno nel ci-
nema e nella letteratura. È stato 

Alessandrini, infatti, ad organiz-
zare il primo degli "Incontri con 
il Cinema di Poesia", edizione 
che non riuscì a vedere realizza-
ta, ma rappresenta  il punto di 
partenza per gli anni a venire. Il 
Premio sarà assegnato quest’an-
no alla regista Liliana Cavani e 

l’iniziativa va a merito principal-
mente del locale Circolo del cine-
ma, presidente Beniamino Gigli.  
Fiordomo ha ricordato come pro-
prio il cinema con il film su Leo-
pardi abbia portato un grande ri-

lancio della città sotto vari aspetti 
e l’onore, adesso, per Recanati, 
di ospitare una regista  tra le più 
importanti del cinema italiano  
d’autore, dal brillante percorso e 
alla quale sono stati attribuiti im-
portanti riconoscimenti in Italia e 
nel mondo. Il presidente del Cir-
colo del cinema Beniamino Gigli 
ricorda  come “attendesse que-
sto momento con la Cavani sin 
dagli anni ’60 quando nell’allora 
circolo dell’Azione Cattolica me-
glio conosciuto come il “circolo 
di Don Giovanni” venina proiet-
tato a 16mm “Galileo”. Erano gli 
anni del film d’autore e da allora 
gli appassionati hanno preso a 
seguire l’opera della regista poi 
continuata nella sala cinema-
tografica nel 1977 con la fon-
dazione del Circolo del Cinema 
Recanati che sostituì il vecchio 
chiuso da lungo tempo. Dal 25 
settembre nella sala convegni di 
Villa Colloredo Mels le proiezio-
ni gratuite dei film della Cavani: 
prima  il documentario “Liliana 
Cavani, una donna nel cinema” 

di Peter Marcias, poi “Francesco 
di Assisi”,  “Galileo” mentre il 3 ot-
tobre “Milarepa”, il 5 “Il portiere di 
notte”, il 7 “Francesco”, il 9 “Dove 
siete? Io sono qui”,  e sabato 10 
ottobre alle 9,45 la proiezione del 
corto “Liliana Cavani, ogni possi-
bile viaggio” ad aopera di Cristina 
Sabelli e con la Cavani che incon-
trerà gli studenti del progetto. 
Nel pomeriggio della stessa gior-
nata, alle 18, nell’aula magna del 
Comune la consegna del Premio 
Alessandrini che sarà preceduto 
da un’intervista del critico cine-
matografico Enrico Magrelli alla 
Cavani.

Sapori d'autunno

Ritorna puntuale a Montefano l’appuntamento annuale nei giorni 24 e 25 ottobre 2015 
con la manifestazione fiera enogastronomica e mercatino artigianale “Sapori d’autunno” 
come sempre partecipa anche Carlo Capomagi, artista poliedrico montefanese, non solo 

con ritratti di personaggi tipici contemporanei del luogo, ma con una nuova serie di manufatti 
artigianali, artistiche lampade da terra rigorosamente in legno massello finemente decorate e 
lucidate a cera d’api, inoltre “oggetti inutili” con cofanetti, piccole scatoline prodotte sia in legno 
che in cartoncino, anche questi decorati con vedute e scorci panoramici sia di Montefano che di 
Recanati. Il messaggio che l’autore vuole trasmettere a tutti coloro che visiteranno la mostra sarà 
quello di ricordare un passato non molto lon-
tano, raccontando scorci di vita vissuta negli 
antichi borghi, botteghe e luoghi caratteristici 
del secolo scorso, rigorosamente appartenenti 
a questo bellissimo territorio collinare mace-
ratese, ricco di storia, personaggi e cultura po-
polare. Non a caso ha battezzato la manifesta-
zione con il titolo “per non dimenticare”, tutte 
le opere saranno esposte nella galleria degli 
artisti presso palazzo Piercamilli, lungo il corso 
Carradori di Montefano, con ingresso libero.
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Un campione di casa nostra

Nico Sgolastra
di GABRIELE MAGAGNINI

Si preannuncia una grande 
stagione per Nico Sgola-
stra, recanatese 27enne, 

impegnato quest’anno con la 
formazione del Vicenza nel cal-
cio a 5 in serie A. Nico nasce a 
Recanati il 10 giugno del 1988, 
figlio di Angelo, falegname in 
pensione, e Rossella Accattoli. 
Dopo aver completato il ciclo 
di studi alle scuole superiori 

con un diploma in chimica ot-
tenuto all’Itis Mattei di Reca-
nati, si dedica completamente 
allo sport che più ama, ovvero 
il calcio, andando a milita-
re nelle file della Recanatese 
nell’anno in cui alla guida della 
squadra, in serie D, c’è l’allena-
tore Mobili. Le cose cambiano 
ben presto e lui sembra non 
rientrare più nei piani di Por-
ro, succeduto allo stesso Mo-
bili, ma, per poter continuare 
a giocare, arriva inaspettata e 
quanto mai gradita la chiamata 
dell’Helvia Recina di Marinelli. 

È questa la svolta per il giova-
ne che nel calcio a 5, giocando 

da laterale, si mette ben presto 
in evidenza tanto da realizzare 
90 reti nella serie C2 e conqui-
stare la meritata promozione 
in C1. Anche l’anno seguente 
conferma le sue doti di realiz-
zatore e capocannoniere della 
squadra con 55 gol. Ormai Ni-
co è sotto gli occhi di vari os-
servatori tanto che arriva ben 
presto la chiamata da parte 
della formazione civitanovese 

per giocare in A2; decide così 
di smettere con il lavoro (ma-
gazziniere presso la Stefy Line) 
e, credendo in se stesso, pun-
ta tutto sulla carriera sportiva. 
I fatti gli danno ragione e per 
tre anni, di cui due campionati 
con Civitanova in A2 e uno in 
serie B, continua a dimostrare 
le sue enormi qualità e possi-
bilità di crescita ulteriore. Ad-
dirittura nella serie B realizza 
25 gol mentre la sua squadra 
vince il campionato e torna co-
sì a giocare nell’A2 dove met-
te a segno una trentina di reti. 
Siamo nel 2010 quando Sgo-

lastra viene notato da alcuni 
osservatori di vari club e della 
Nazionale azzurra tanto da ve-
nir convocato per la stessa fa-

cendo valere le sue qualità in 
questa disciplina dove accanto 
a lui ci sono molti oriundi qua-
li brasiliani ed argentini. Per 
nulla intimorito e convinto dei 
suoi mezzi continua a giocare 
ad alti livelli e arriva il tanto so-
spirato debutto con l’Italia in 
un triangolare che si gioca in 
Thailandia. Prestazioni più che 
soddisfacenti e per lui si apro-
no le porte dell’A1, con la for-
mazione del Pescara, accanto a 
campioni plurititolati. E’ arrivato 
il momento della definitiva con-
sacrazione ma con gli abruzze-
si il primo anno disputerà sol-
tanto metà stagione pagando 
lo scotto dell’inesperienza e 
quindi il passaggio nella squa-
dra di Reggio Emilia in A2 con 
la quale disputerà i playoff per 
salire nella serie superiore. Il ri-
sultato finale non è quello spe-
rato ma lui riesce a togliersi co-
munque grandi soddisfazioni.  

Nico con Arrigo Sacchi

I genitori di Nico
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Corre l’anno 2012 quando, or-
mai abituato a cambiare spes-
so casacca, si trasferisce a Pe-
saro, nella serie A2 mettendo a 
segno ben 23 reti, disputando 
la finale di Coppa Italia e le ga-
re che potrebbero consentire 
ai pesaresi di salire in A1. Con 
la Nazionale azzurra intanto 
il rapporto è sempre aperto e 
partecipa a diversi raduni. Da 
Pesaro a Cagliari il passo è bre-
ve ma Nico accetta di allonta-
narsi ulteriormente dalla sua 
terra per giocarsi un’altra carta 
in A1: la scelta si dimostra vin-
cente poiché gioca una bella 
stagione che gli dà la possibili-
tà di rientrare nel giro della Na-
zionale. È proprio durante un 
ritiro, nel 2014, che, in partenza 

per la Norveglia, il medico lo fa 
visitare e scopre la presenza di 
un virus che lo costringe a rien-
trare a casa. È un periodo piut-
tosto sfortunato per il campione 
di casa nostra che nel dicembre 
dello scorso anno, durante un al-
lenamento, si rompe il legamen-
to della caviglia ed è costretto a 
fermarsi per un mese e mezzo. 

A quel punto la decisione della 
società che non si sarebbe mai 
aspettato: questa lo pone di-
nanzi a delle scelte ben precise 
e lui decide così di cambiare 
squadra iniziando a valutare di-
verse proposte sia di formazio-
ni dell’A2 che di una maltese.  

Ci pensa su fin quando accet-
ta di andare a vestire la maglia 
del Castelfidardo in serie B e in 
dodici gare mette a segno 24 
reti. E’ il momento della rinasci-
ta dopo tanta sfortuna e Nico 
torna a credere nuovamente 

in se stesso. Adesso, nel cam-
pionato che sta per iniziare si 
gioca tutte le sue chance in A2 

perché ormai quello del calcia-
tore è il mestiere che egli ama 
più di ogni altra cosa e che gli 
permette di vivere e guada-
gnare un buon stipendio. Ni-
co ci spiega come la vita di un 
giocatore di calcio a 5 sia mol-
to simile a quella dei colleghi 

delle blasonate squadre della 
massima serie: allenamento 
tutti i giorni tranne il vener-
dì e il sabato si gioca la gara 
di campionato. Allenamenti 
intensi, due ore alla mattina 
e due al pomeriggio, sotto la 

guida di tecnici che li seguono 
attentamente. Il migliore che 
ritiene di aver incontrato nella 
sua carriere è Roberto Osimani 
che lo ha allenato sia a Civita-
nova che a Pesaro. L’obiettivo 
dichiarato del campionato che 
va ad iniziare per Nico può es-
sere racchiuso nella ricerca di 
una conferma delle sue poten-
zialità e nella speranza che gli 
infortuni non lo infastidiscano. 
Attualmente non ha una fi-
danzata fissa e la famiglia che 
all’inizio era piuttosto contra-
ria al suo notevole impegno 
nello sport poi ha visto quanta 
passione egli vi mettesse, lo 
ha incoraggiato e crede forte-
mente in lui tanto che, soprat-
tutto nelle gare che si giocano 
nella nostra regione, spesso e 
volentieri lo seguono. Una vol-
ta smesso con il calcio giocato 
Nico non nasconde il suo de-
siderio di diventare allenatore 
per far comprendere a tutte le 
società che lo sport rappresen-
ta un’arma in più per divertirsi 
e crescere. 
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di GABRIELE MAGAGNINI

Recanati vanta una forte 
tradizione ciclistica e ol-
tre ai tanti campioni del 

passato e del presente anche 
molte giovani promesse. Merito 
dell’associazione ciclistica Reca-
nati che cura con attenzione il 

vivaio al punto che quest’anno 
i tesserati nella categoria Giova-
nissimi, da G1 a G6, ragazzi tra i 
7 e i 12 anni, sono 27. Oggi i ra-
gazzi possono allenarsi e gareg-
giare sia su strade chiuse al traf-

fico che su percorsi sterrati con 
bici da mountan bike. I ragazzi 
del MTB vengono preparati 
da Daniele Cervellini e Mirko 
Mangiaterra mentre su strada 
dal direttore sportivo Luciano 
Cacciagiù. Una stagione esal-
tante con la partecipazione a 
tante gare e soprattutto il con-

seguimento di tanti successi e 
prestigiosi piazzamenti. Tra i ci-
clisti in erba questa volta ci oc-
cupiamo di quattro fratelli, tutti 
accomunati dalla passione per 
le due ruote e si tratta di due 

ragazzi e altrettante ragazze.  
Tre di loro rientrano nella ca-
tegoria Giovanissimi mentre 
il più grande in quella degli 
Esordienti. Stiamo parlando di 
Angela, 7 anni, Giusy, 11 anni, 
Raffaele di 12 e Antonio, il più 
grande, 14 anni. Sono i quattro 
campioncini della famiglia La-

peruta, originaria di Napoli ma 
da alcuni anni trasferitasi nella 
nostra città, nella quale si cre-
sce a forza di pane e ciclismo. Di 
questa grande passione dei figli 
abbiamo parlato con Raimon-

do e Maria, i genitori che vanno 
orgogliosi dei loro ragazzi e li 
seguono in ogni luogo con l’im-
pegno maggiore per la mam-
ma che è quello di lavare siste-
maticamente, ogni giorno, gli 
indumenti. Il primo a salire su 
una bici è stato Antonio e a se-
guirlo il fratello Raffaele, invitati 

da Mario Marinelli dopo averli 
notati sulla bici.È successo qual-
che anno fa e proprio l’incontro 
con Marinelli ha significato un 
cambiamento di rotta per i due. 
Inizialmente, come spesso acca-

Quattro fratelli sulle due ruote: i Laperuta

Raffaele Angela Antonio Giusy
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de ai giovani, i due seguivano 
solamente il calcio sin quando, 
d’improvviso, hanno deciso di 
iniziare a gareggiare sulla due 
ruote. Da allora sono trascorsi 
ben quattro anni e nel frattem-
po sono arrivati tantissimi suc-
cessi e grandi soddisfazioni per 
l’intera famiglia la cui abitazio-
ne è letteralmente sommersa 
da coppe e trofei conquistati 
nel tempo. Antonio, quest’an-
no tra gli Esordienti ma si tratta 
del primo anno, ha già ottenu-
to ottimi piazzamenti mentre 
Raffaele sta mettendo in luce 
grandi doti di velocista e nel-
le volate fa valere il suo sprint 
mettendo a frutto una grande 
intelligenza anche nel saper 
scegliere la posizione migliore. 
A distanza di un anno dai fra-
telli anche la piccola Giusy, che 
mai ha amato troppo giocare 
con le bambole, pur timida, ha 
deciso di mettersi alla prova e 
incoraggiata dai fratelli è già 
riuscita in soli a 3 anni a far ca-
pire di che pasta è fatta. Anche 
lei è particolarmente abile in 
volata e la dimostrazione sono 
i tanti secondi posti ottenuti. 
La piccola della famiglia Ange-
la, come ci dicono i genitori, 
è la sola nata a Recanati e alla 
bici si è appassionata ben pre-
sto, mettendo da parte i giochi 

femminili tipici della sua età 
e fortemente determinata ha 
ben presto conquistato piazza-
menti importanti in varie cor-
se. I quattro si allenano tutti i 
martedì e giovedì mentre nei 
fine settimana l’impegno delle 
gare. Una cosa che appaga tut-
ti e non influisce minimamente 
sugli studi poiché sanno che 
l’impegno nello sport è con-

sentito solo se prima si porta 
a termine quello scolastico. 
“Certo è che pur cavandosela 
bene negli studi, confessa la si-

gnora Maria, se mettessero in 
questi lo stesso impegno della 
bici rappresenterebbero delle 
eccellenze”. Per non gravare 
troppo sulla famiglia ognuno 
di loro prepara accuratamen-
te il materiale necessario e i 
loro genitori che sin da subito 
hanno appoggiato la loro pas-
sione, si sentono fortemente 
coinvolti, sono i loro primi ti-

fosi e non perdono occasione 
per accompagnarli anche se 
quando vedono i loro ragazzi 
disputare le volate, in partico-

lare Raffaele, dicono di sentire 
i brividi per il timore che possa 
cadere. Raffaele, il secondoge-
nito, è forse tra i quattro il più 
deciso ed ambizioso e già pen-
sa al prossimo anno che dispu-
terà nella categoria degli Esor-
dienti. L’obiettivo che si è dato 
è quello di entrare nel ciclismo 
che conta.  In casa Laperuta 
ogni settimana, ad arricchire la 

bacheca dei trofei almeno tre 
o quattro coppe e, andando 
avanti così bisognerà scegliere 
una casa più grande. 

La famiglia al completo 
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In occasione del raduno nazionale orga-
nizzato dal nostro Vespa Club nei giorni 
11 e 12 luglio, i responsabili dell'orga-

nizzazione hanno voluto, questa volta, sce-
gliere un percorso diverso dagli anni pre-
cendenti. Si è, infatti, voluto dare rilevanza, 

oltre al territorio inteso come paesaggio 
ed eno-gastronomia, alle particolarità che 
ci circondano e che, spesso, non sappiamo 
neppure esistere. Con questo pensiero in 
mente si è deciso di accompagnare quanti 
hanno voluto rallegrarci con la loro pre-
senza, soprattutto se provenienti da altre 

regioni, in un luogo davvero speciale sito 
a pochi chilometri da noi e decisamente 
affine alla ratio con cui è stato creato il Ve-
spa Club: il Museo del Sidecar di Cingoli. 
Inaugurato dopo lunghissimi anni di atte-
sa solo il 4 luglio 2015, esso accoglie pez-

zi assolutamente unici di questo mezzo di 
trasporto che ha preceduto e, per un trat-
to, accompagnato le moderne automobi-
li; pezzi trovati, riuniti, restaurati e messi 
a disposizione da un vero appassionato: 
il signor Costantino Frontalini. Grande è 
stato l'apprezzamento di coloro che hanno 

visitato il museo, unico al mondo, poiché 
hanno avuto la possibilità di vedere mo-
delli di sidecar che vanno da quelli a pedali 
a quelli con i primi motori, da quelli bizzarri 
del periodo dell'art decò ai mezzi usati du-
rante la grande guerra o che sono legati alla 
cinematografia e che raccontano in modo 
diverso e affascinante un pezzo di storia e di 
evoluzione umana.  Sito all'interno del Par-
co Avventura, la visita al museo ci ha offerto 
anche l'opportunità di apprezzare un rigo-
glioso angolo verde che sorge all'ombra 
della diga di Castreccioni e ha incorniciato 
il momento dell'aperitivo offerto dal club. 
Anche questo incontro si è, come d'abitudi-
ne, concluso col pranzo e le premiazioni dei 
club partecipanti.

Lucia Ortenzi

Il raduno nazionale del Vespa Club
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Sono giunti da tutta Italia per il XXIV 
Motoraduno nazionale della Papera, 
organizzato dal dinamico Moto club 

Franco Uncini di Recanati. Piu' di 160 gli 
iscritti e circa 600 le moto che hanno rom-
bato lungo le vie del colle leopardiano per 
una domenica all'insegna dell'amicizia e 
della passione per le due ruote. Ad acco-
gliere gli ospiti, come tradizione, sono stati 
il presidente Italo Pizzichini affiancato dal 
campione Franco Uncini e da un volto no-
to della tv e grande amico del Moto club 
di Recanati quale Emerson Gattafoni, pro-
tagonista insieme a Valeria Cagnoni della 
trasmissione televisiva “Dreams Road” viag-
giando in moto. I due hanno impreziosito 
l’evento motoristico raccontando aneddoti 
della loro gioventù e aprendo il tradiziona-
le giro turistico della città che due anni fa 
si è trasformata in set cinematografico per 
Il Giovane Favoloso, il film del regista Ma-
rio Martone sulla vita di Giacomo Leopar-
di.  Il gruppo di motociclisti ha effettuato 
una breve sosta in piazza Giacomo Leopar-
di per ricevere la benedizione impartita da 
Don Alejandro della parrocchia di San Do-
menico, quindi ha proseguito in direzione 
cantina Maccaroni dove si è consumato un 
gustoso aperitivo per poi raggiungere l’a-
griturismo Raggio Verde per il pranzo e le 
premiazioni. A portare il saluto di Recanati 
il sindaco Francesco Fiordomo e il delegato 
allo sport Mirco Scorcelli che hanno sottoli-
neato l'importanza di un evento capace di 
legare sport, cultura e turismo vista la pre-

senza di equipaggi provenienti da ogni an-
golo d'Italia. La premiazione dei vari gruppi 
si è aperta nel ricordo di Giuseppe Pellegri-
ni, carissimo socio del Motoclub recanate-
se scomparso poco più di un anno fa, il cui 
trofeo a lui intitolato è andato al Moto club 
Civitavecchiese con 7 partecipanti. A segui-
re, sempre per la categoria extra regione, 

il Moto club Nico Martinelli di Chianciano, 
Moto club Torgiano di Perugia e Moto club 
la Torre di Bagnacavallo. Il trofeo Moto club 
Franco Uncini, rivolto ai gruppi regione, è 
andato ai Moto club Morrovalle, Dragone 
di Fano, Vecchie glorie, Aquile dei Sibillini di 
Amandola e Centauro di P.to Sant'Elpidio. 
I premi speciali extra regione isolati sono 

stati assegnati a Bramè Dario di Codogno, 
Bartolini Servio di Cesena e Liverani Vito di 
Faenza. Premi speciali anche per Nordio Au-
relio quale conduttore meno giovane (clas-
se 1922) del Moto club Lattanzi di Ancona e 
e alla più giovane Salerni Simona del Moto 
club Civitavecchiese. Il riconoscimento al 
gruppo più numeroso non tesserato è stato 

assegnato al Moto club di Montemarciano 
mentre altri premi speciali sono stati con-
segnati a Tantucci Cesare del Moto club 
Fagioli di Cingoli e Felici Nazzareno del 
Moto club Guido Paci di Montegiorgio. In-
fine il premio al gruppo vespisti più nume-
roso è andato al Vespa club Carlo Balietti 
di Recanati. 

Motoraduno nazionale della Papera
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Pausa estiva conclusa è il momento 
d’infilare nuovamente i guantoni. La 
Canappa boxing club riprende i corsi 

di pugilato dal 1° Settembre presso la pale-
stra di via Cesare Battisti a Recanati (Martedì 
e Giovedì) e parco Scalabrini a Loreto (Lu-
nedì, Mercoledì, Venerdì). Proprio presso 
l’impianto di via Marconi nella città laureta-
na ripartono le sessioni invernali di tutte le 
altre discipline: Karate, judo, ju jitsu, M.M.A, 
Mhuay-tai. La scuola è aperta a tutte le età 
con corsi specifici dedicati ai più piccoli che 
hanno riscosso, negli anni, grandi successi. 
Passione, entusiasmo e competenze carat-
terizzano i tecnici della Vitality club, è tutto 
pronto dunque per una stagione che si an-
nuncia esaltante con vecchi e nuovi iscritti. 

Recanati e Loreto: si ricomincia con la boxe!

A sorpresa Mirza Basic vince il Guzzini Challenger: il bosniaco dopo un’estenuante bat-
taglia terminata al tie break riesce a domare il numero 1 del seeding Ricardas Berankis 
imponendosi per 6-4, 3-6, 7-6(4). Partita tiratissima che si è concluso dopo 2 ore e 6 

minuti di gioco. Basic ha avuto il pregio di non sentirsi battuto già dagli spogliatoi. Servizio 
solido e colpi profondi negli angoli per farla muovere, così è riuscito a prendersi il primo set 
facendo perdere la concentrazione al lituano, che ha alternato durante tutta la partita sprazzi 
di grande tecnica a momenti completamente bui. Basic ha teso e pizzicato i nervi di Berankis 

con un gioco spumeggiante e un atteggiamento baldanzoso, portando dalla sua parte il pubblico. Il bosniaco è cresciuto tantissimo durante il 
torneo eliminando in sequenza il n.5, il tedesco Gojowczyk, il n.2 Ruben Benelmans ed in semifinale il n.3 Michal Przysiezny. Una cavalcata che è 
terminata nel migliore dei modi. Tutto semplice fino alla finale per Berankis che ha fatto fuori al secondo turno Guez, ai quarti l’azzurro Salvato-
re Caruso ed in semifinale l’ungherese Fucsovics. A proposito del siciliano il lituano ha avuto parole di elogio per il 22enne sottolineando la sua 
ottima condizione fisica ed i grandi margini di miglioramento che potrebbero permettergli di scalare il ranking. Alla cerimonia di premizione 
erano presenti la signora Maria Mattutini Guzzini, presidente onorario del circolo che porta il nome di suo figlio Francesco, il sindaco di Recanati 
Francesco Fiordomo, il presidente onorario di Tennis Europe Michele Brunetti ed il presidente della Fit Marche Emiliano Guzzo.

Il Guzzini Challenger a Mirza Basic
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Dopo lo spettacolo di fine anno che ha 
avuto un grande successo, è ripartita 
la stagione del centro "Ludart" diret-

to dalla prof.ssa Tubaldi Nicoletta. Da segna-
lare che due allieve del centro studi danza 
Ludart dei corsi di danza classica Agnese Za-
nutel e Ivonne Laforgia sono state seleziona-
te e ammesse a frequentare per 5 anni il Rus-
sian ballett collage Academy a Genova dopo 
uno stage di tre settimane nel mese di luglio. 

Le allieve per quest'anno frequenteranno in-
sieme ad altre ragazze il corso di avviamento 
professionale succursale del Russian ballet 
Academy aperto a Corridonia e diretto dalla 
maestra Larissa e il prossimo anno frequen-
teranno la prestigiosa accademia di Geno-
va. Questo ha dato grande soddisfazione a 
Nicoletta e a tutto il Centro Ludart. Intanto 
sono aperte le iscrizioni  dei corsi del Centro 
studi danza "Ludart" di: gioco danza, pro-
pedeutica, danza classica vari livelli metodo 
Vaganova repertorio- tecnica punte (pro-

gramma dell'accademia del teatro alla scala), 
danza moderna e contemporanea, hip-hop 
per bambini con la nuova maestra Saman-
tha. Inoltre aperti nuovi corsi come quello 
di teatro per ragazzi e arte e movimento per 
ragazzi che hanno problemi fisici e menta-
li  diretto dal professor Massimo Schiavoni. 
Inoltre verranno aperti corsi di: ginnastica rit-
mica promozionale ed agonismo, ginnastica 

artistica promozionale ed agonismo, zumba 
bimbi diretto dalla maestra Federica, zumba 
adulti, ginnastica fitness per adulti e corso 
di pilates diretto dalla maestra Luna. Inoltre 
nuovo corso di ginnastica dolce per anziani. 
Il centro Ludart come ogni anno sarà impe-
gnato in manifestazioni, gare e audizioni e 
vi aspetta per due lezioni di prova nel mese 
di ottobre.

LUDART - Via Ceccaroni, 1 - 62019 Recanati (MC) - cell: 338 3338632

Ludart: ripartita l'intensa attività
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Partenza sprint nel cam-
pionato di serie D per 
la  Recanatese Calcio 

che vanta una classifica a ri-
dosso delle prime e, se aves-
se sfruttato a pieno la partita 
casalinga contro la sorpresa 
Mont ice l l i ,  neopromossa , 
avrebbe potuto veramente 
gioire per un invidiabile posi-
zione. Nella gara interna con 
la matricola terribile i giallo-
rossi leopardiani hanno provato 
ad ottenere il successo pieno ma 
sono stati fermati da una squa-

dra coriacea. Alla fine poche le 
occasioni da gol per entrambe 
le squadre ma comunque una 
buona partita con l’ex di turno 
Giorgio Galli che ha provato a 
dare un dispiacere alla sua ex 
squadra. La Recanatese di que-
sto avvio di stagione, forte di 
due successi ed un pareggio, ha 
quale obiettivo, anche quest’an-
no, una tranquilla salvezza senza 
per questo nascondere qualche 
ambizione superiore e soprat-
tutto togliersi la soddisfazione di 
qualche successo con le grandi.  

Un girone difficile con tanti der-
by ma la squadra di Magrini è 
pronta a far valere la forza della 
propria gioventù e dell’espe-
rienza di alcuni elementi per un 
mix che potrebbe rivelarsi de-
terminante e chissà che al ter-
mine della stagione non si possa 
magari ottenere una posizione 
nell’alta classifica. Una Recana-
tese che partita dopo partita sta 
crescendo dimostrando la bontà 
di alcuni elementi e capace an-
che di reggere la gara quando 
si trova in inferiorità numerica. 

Peccato per l'ultima gara a Fano 
che l'ha vista sconfitta per 5 a 0. 
La speranza di ripartire subito e 
muovere la classifica.

Serie D: la Recanatese Calcio guarda in alto

All. Magrini
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L'H.R. Futsal Recanati si appresta ad 
affrontare il campionato regionale di 
serie C2 con rinnovate ambizioni. Lo 

scorso campionato è ormai alle spalle e l'e-
state ha portato consiglio! Infatti la retroces-
sione patita a giugno dai giallorossi ha indot-
to il Presidente Bravi ad accelerare il proces-
so di fusione con la Futsal Recanati di Nicola 
Anconetani, ora vice-presidente della nuova 
società, che da diversi anni si era prospetta-
to. Dalla fusione tra le due società si è am-
pliata la Dirigenza ed è scaturito un organico 
rinnovato che affianca ai pilastri storici della 
squadra, i migliori giocatori della ex Futsal, 
i giovani provenienti dalla juniores e nuovi 
interessanti arrivi contattati dal nuovo team 
manager Luca Catena. Una rosa molto ampia 
quindi a disposizione di mister Benivegna 
che, confermato alla guida tecnica anche per 
questa stagione, dovrà lavorare molto dura-
mente per integrare le diverse componenti 

tecnico-tattiche in un campionato sempre 
più competitivo. Anche sul fronte femmini-
le ci saranno importanti novità. Innanzitut-
to in panchina sederà il "giallorosso dalla 
nascita" Simone Patrizietti, alla sua prima 
esperienza come allenatore dopo aver cal-
cato i rettangoli di calcio a cinque di tutta la 
regione. Si sono inoltre aggregate al grup-

po di capitan Chiara Stacchiotti, giocatrici 
provenienti da altre società che vogliono 
condividere l'entusiasmo delle HR in rosa. 
La direzione generale della squadra fem-
minile è stata affidata al bravo Giorgio Ca-
restia coadiuvato da Emanuela Fuselli. Pas-
sando alla squadra juniores, è già iniziata 
con belle soddisfazioni in Coppa Marche, 
l'avventura di mister Federico Gurini. Sull'e-
sperienza della scorsa stagione l'obiettivo 
è quello di figurare tra le prime squadre di 
categoria della regione, ruolo che è sem-
pre stato interpretato al meglio dai nostri 
ragazzi. Infine con grande ed encomiabile 
sforzo, mister Gabriele Gabrielli è riuscito 
ad allestire l'organico per la squadra Allievi 
che sta iniziando la preparazione atletica in 
questi giorni. Insomma c'è molta carne al 
fuoco per i gli amanti di questa disciplina, 
che possono supportare i nostri, dal peri-
metro del rettangolo verde di Via A.Moro.

Calcio a Cinque: L'H.R.Futsal Recanati riparte dalla "C2"

Nella suggestiva cornice 
della scuderia “Le tre 
coste” si è svolto il con-

corso promozionale di salto ad 
ostacoli ed il concorso nazionale 
dressage. Una giornata dove il 
caldo afoso non ha certo frenato 

l’entusiasmo di una cinquantina 
tra amazzoni e cavalieri che si 
sono impegnati al massimo per 
dimostrare la loro abilità, nono-
stante la giovane età. I concor-
renti sono venuti da ogni parte 
della regione ed anche da fuori a 

dimostrazione della bontà dell’i-
niziativa visto che la manifesta-
zione rientrava tra quelle autoriz-
zate dal comitato regionale FISE 
Marche.  Davvero una bella festa 
con tanti giovani e le loro fami-
glie che hanno colto l’occasione 

per trascorrere una giornata all’a-
ria aperta in attesa delle esibizio-
ni dei figli su un campo di gara 
in sabbia dove le prove hanno 
rappresentato un duro banco di 
prova per tutti tanto che qualcu-
no, come naturale, non è riuscito 
a portare a termine il percorso 
per qualche caduta oppure è in-
cappato in errori nel salto degli 
ostacoli. Inevitabile che quanti 
non sono riusciti a portare a ter-
mine il percorso siano rimasti un 
po’ delusi ma quando si tratta 
di gare ci può stare e poi la cosa 
più importante era divertirsi in un 
ambiente che si presta particolar-
mente, in aperta campagna nella 
zona di Vallememoria. Alla fine le 
premiazioni ma, al di là della po-
sizione conquistata, va rilevato 
che l’equitazione a Recanati sta 
sempre più riscuotendo grande 
successo, specialmente se ci so-
no scuderie qualificate e tante 
giovani promesse.

g.m.

Concorso nazionale alla Scuderia “Le Tre Coste”
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Con ancora negli occhi l’impronosti-
cabile conquista dei playoff per la 
A1 dello scorso anno, all’ombra de 

“l’ermo colle” ci si appresta ad affronta-
re il 3° torneo di A2. Il presidente “patron” 
Pierini, artefice della scalata dalla C1, ha 
deciso solo in extremis di iscrivere il Club 
al torneo, non per questioni di debiti (la 
Società ha bilancio in salute), ma perché è 
sempre più lasciato solo dalla pur florida 
imprenditoria locale. A convincerlo, oltre 
1000 firme arrivate in ufficio nelle ore in cui 
sembrava stesse cedendo il titolo a Udine. 

IL QUINTETTO – Play è Traini, che torna a 
casa per rilanciarsi dopo varie operazioni al 
ginocchio. Guardia il tiratore USA Gibson, 
che dopo aver tentato di entrare in NBA 
gioca la sua prima carta europea. Da “3” il 
toro romano Bonessio, uscito dalla stagione 
tribolata di Matera. Ala-forte il capitano di 
lungo corso “Attila” Pierini, al suo 13° an-
no in gialloblu. Centro, il nome grosso (in 
tutti i sensi) Lawson, che cerca, con chili e 
mani educate, un trampolino per l’A1. LA 
PANCHINA – A dare salutari minuti a Trai-
ni c’è Procacci, reduce da un buon anno in Gold pochi km più a nord (Jesi). A cambiare 

Gibson e all’occorrenza l’1 ed il 2, la gran-
de esperienza e classe di Lauwers, che dal-
la panchina è un vero asso della manica di 
Zanchi. Ala di rincalzo è Forte, scuola Stella 
Azzurra, dopo l’assaggio di Gold con Veroli. 
Dietro Pierini, dopo la stagione da sparring 
partner a Cantù, cerca la consacrazione Ma-
spero. La grinta dell’under-size Nwokoye, 
darà fiato al colosso Lawson. LA STELLA – 
Come tutte le squadre di Zanchi è il grup-
po. Ma se Traini venisse lasciato finalmente 
in pace dalla sfortuna, potrebbe tornare ad 
esserlo lui... IL COACH – Con oltre 450 pan-
chine, Andrea Zanchi è tra i più esperti in 
A2. Veneziano, torna nelle Marche dopo le 
esperienze a P.S. Giorgio, Jesi e Osimo. LE 
PROSPETTIVE – Una salvezza senza patire 
troppo e dover passare dalle forche caudine 
dei playout richiederebbe un’altra cornice 
d’oro. Se arrivasse continuando con il rigore 
gestionale tipico del modello marchigiano, 
la cornice sarebbe di platino?

U.S.Basket: parte l'avventura in A2
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Villa Musone calcio: com'è dura la Promozione
di GIADA MAGAGNINI

La stagione per l'A.S.D. Villa 
Musone Calcio è già iniziata 
con la prima squadra impe-

gnata nello storico campionato di 
Promozione conquistato a mag-
gio in quel di Mondolfo dopo una 
partita al cardiopalma. Tutti sanno 
benissimo che sarà un'annata in 
cui ci sarà da soffrire ma mister 
Caccia, nonostante i propri ragaz-
zi, abbiano raccolto solo 1 punto 
in tre incontri disputati, è fiducio-
so per il futuro in quanto ha visto 
comunque una formazione che 
ha saputo esprimersi su buoni 
livelli mettendo in difficoltà sia il 
Chiesanuova in casa, sia l'Atletico 
Azzurra Colli in trasferta; un pochi-

no meno brillante invece la prova 
contro il Montecosaro. La compa-
gine gialloblu al termine dei tre 
match ha comunque ricevuto tan-
tissimi complimenti dagli avversa-
ri ma purtroppo quest'ultimi non 
portano punti e già dalla partita 
successiva bisognerà fare di tut-
to per andare a prendersi l'intera 
posta in palio. La società giallo-
blu oltre a seguire passo passo il 

cammino della prima squadra sta 
lavorando alacremente per au-
mentare la qualità del proprio set-
tore giovanile, fiore all'occhiello 
del territorio. Le iscrizioni stanno 
proseguendo a ritmo serrato con 
tantissimi nuovi iscritti soprattutto 

nelle categorie dei Pulcini e dei 
Piccoli Amici che sono la base 
della Scuola Calcio, guidata an-
cora da Maurizio Zandegù, e 
che rappresentano il futuro del-
la società. Insomma, è solo l'ini-
zio di una lunga stagione ma il 

Villa Musone ha già cominciato 
a spron battuto organizzando, 
presso il campo sportivo di via 
Turati, lunedì 28 settembre, in 
collaborazione con l'Empoli 
Calcio, per il secondo anno con-
secutivo, il raduno giovani cal-
ciatori riservato ai ragazzini nati 
nel 2002-2003 e che ha per-
messo alla società toscana di 
visionare ben 70 ragazzini. Per il 
Villa Musone quindi l'obiettivo 
di far crescere nel miglior modo 
possibile i ragazzini sia dentro 
che fuori dal campo guidati da 
allenatori riconosciuti a livello 
federale e preparati sia sotto l'a-
spetto tecnico che umano. 

S.S. 16 Adriatica Km 320 Castelfidardo (AN) Italy www.effettoluce.it



Affittasi-Vendesi 
locali di varie metrature



Terapie manuali 
· massaggi terapeutici 
· massoterapia
· kinesiotaping
· rieducazione funzionale  

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

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

ad immersione

Riabilitazione 
neurologica

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

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

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

Dott. Giammario Bianchini
(Allergologo)

Dott.ssa Debora Burini 
(Fisiatra)

Dott. Luigino Buresta
(Chirurgia vascolare ed Ecocolordoppler) 

Dott. Silvano Scarponi
(Ginecologo)

Dott. Claudio M.Vitiello
(visite cardiologiche,  

ECG ed ecocardio-doppler)

NOVITÀ: Si effettuano esami della 
pressione arteriosa  (holter pressorio)

Dott.ssa Silvia Serpilli
(Psicologa clinica - Psicoterapeuta)

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

Si effettuano terapie e consulenze 
mediche anche a domicilio.

Via Campagnoli snc
Recanati

Tel. 071-7573646
cellulare 366-3479145


