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n Fa discutere il restyling del Colle dell’Infinito
con il FAI che si domanda cosa centra Dante
Ferretti con il restauro del giardino. Per il FAI
si tratta di un errore culturale spaventoso ed
il vice presidente esecutivo Marco Magnifico
spera che la Sovrintendenza bocci il progetto.

n Ventisei anni fa nasceva il Centro Culturale
Fonti San Lorenzo, associazione impegnata a
preservare e render vivo uno dei pochi spazi di socializzazione dell’omonimo quartiere.
Oggi la struttura è diventata sempre più punto di riferimento per bambini e ragazzi ma
sono tanti anche gli anziani che si ritrovano
qui quotidianamente.

n L’ufficio anagrafe, elettorale e stato civile,
ultimati i lavori a tempi di record per ripristinare gli spazi al piano terra del civico palazzo,
torna nella sua sede originaria. Un trasferimento durato pochissimo tempo per la gioia
dei cittadini visto che la sede provvisoria era
alquanto disagevole.

n Il presidente del consiglio Massimiliano
Grufi si dice convinto che la riforma sanitaria
potenzierà i servizi erogati nell’ospedale di
comunità e si lamenta per un eccessivo allarmismo che, a suo dire, crea solo danni.
n I ragazzi delle classi terze della scuola media Patrizi entusiasti dell’incontro con il professor Marco Moroni sul tema dell’emigrazione tra gli anni 1875-1975. Il professor Moroni
ha raccontato la storia di tanti italiani e marchigiani che hanno abbandonato la loro terra
affrontando le incognite e i rischi del viaggio
portando con loro paure e speranze.
n Anziana recanatese di 82 anni, residente in
zona Duomo, cade a terra ma i soccorsi arrivano con notevole ritardo. I vicini solidali si
preoccupano di coprirla per renderle meno
difficile l’attesa dei sanitari.

n Dopo Adolfo Guzzini, il regista Mario Martone e tanti altri anche il Cardinale Gianfranco Ravasi sostiene il progetto di Recanati
Capitale Italiana della Cultura 2018. Alla fine
di gennaio si conoscerà la città che otterrà
l’ambito riconoscimento.
n L’associazione “Amici del liceo classico” si mobilita per la “notte nazionale” per rendere la serata davvero particolare ed avvincente, nel corso
della quale saranno premiati anche gli studenti e
ci saranno vari momenti di intrattenimento.

n Alla vigilia di Natale si spegne prematuramente Tiziana Negri, 50 anni, dopo giorni di
sofferenze, a seguito di un aneurisma. La città
è sconvolta.
n Meno di un centinaio di persone, alla mezzanotte della vigilia di Natale si ritrovano dinanzi all’ospedale S. Lucia per manifestare
la volontà di proseguire la lotta finalizzata al
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mantenimento del presidio sanitario. Tra i
presenti anche esponenti politici locali e poi
il Conte Vanni Leopardi.
n La pianista recanatese Ottavia Maria Maceratini incanta il pubblico con il suo concerto
davanti al pubblico delle grandi occasioni. La
serata è stata arricchita con la raccolta fondi a
favore del liceo musicale Biondi di Camerino
inagibile per via del terremoto.

n Violento tamponamento dinanzi al distributore di carburante Eni di Palazzo Bello.
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Coinvolte tre auto ma fortunatamente solo
due persone ferite in maniera non grave e
accompagnate in ospedale per le cure e gli
accertamenti del caso.
n Riapre nel centro storico il cantiere per l’ultimazione del rifacimento del selciato e dei

sotto servizi nel tratto compreso tra la torre
del Borgo e porta San Domenico. Il termine
dei lavori è previsto entro marzo.
n Riqualificata una parte della struttura degli
Ircer che ospita la casa di riposo. Più spazi e servizi per gli anziani cercando di favorire i contatti
degli ospiti con i familiari e la città. Anche una
particolare attenzione per il menù della domenica che riprenderà le tradizioni marchigiane.

n Il motoclub Franco Uncini protagonista
dell’iniziativa all’ospedale pediatrico Salesi
con alcuni centauri che, sfidando il freddo
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polare, portano i doni della vecchina ai piccoli degenti della struttura. Tra loro anche l’ex
campione del mondo Franco Uncini.
n Riapre via Battisti dopo la chiusura al traffico
e ai pedoni a seguito dei danni causati dal vento
soprattutto all’impalcatura del palazzo comunale. Riaperta anche la scalinata Broglio D’Ajano.
n Al teatro Persiani vengono accolti i primi 140
studenti del campus l’Infinito provenienti da ben
tre continenti. La lingua e la cultura italiana sono
sempre un forte traino soprattutto tra gli stranieri che prendono parte ogni mese ad un progetto
frutto dell’iniziativa congiunta del campus con la
scuola Dante Alighieri di Camerino.

n Si è spenta all’età di 69 anni Michela Sartini,
insegnante elementare. Ammalata da tempo
la maestra Michela, conosciutissima in città
ed anche nella vicina Montefano dove è nata,
non è riuscita a vincere la battaglia contro la
malattia che non le ha lasciato scampo. Lascia
il marito Marcello Sadori anche lui insegnante
in pensione e i figli Alessandra e Giovanni. In
tanti hanno voluto portare l’estremo saluto
alla donna la cui camera ardente è stata allestita presso l’obitorio S. Lucia. Un’insegnante speciale è stata definita dalle colleghe che
hanno avuto modo di collaborare con lei nelle
elementari di Castelnuovo e Le Grazie.

n La punizione che
il dirigente scolastico
del Mattei, professor
Giovanni Giri, ha deciso di infliggere agli
studenti che arrivano
tardi alle lezioni, sotto
forma di un tema, fa
discutere. Sui social
spopola la protesta
dei ragazzi che si lamentano per il provvedimento mirato a ridurre il numero degli studenti che se la prendono comoda prima di entrare a scuola.
n Incidente dinanzi al civico cimitero dove una
Fiat Panda condotta da una signora, risalendo
in direzione Porta Marina, si trova di fronte una
Fiat Marea che procede contromano. Violento l’impatto ma per fortuna nessun danno alle
persone. Resta il problema di quel tratto di strada dove per qualcuno la viabilità è poco chiara.
n Si spegne all’ospedale di Recanati Gabriele
Citaroni, 86 anni, uno degli infermieri storici
del S. Lucia.
n Cede improvvisamente una tubazione
dell’acqua in via Cavour e così si rende necessario rimuovere una parte del selciato in
arenaria che era stato sistemato un anno fa.
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n Il dottor Gabriele Brandoni curerà al S. Lucia di Recanati l’ambulatorio diabetologico
che resterà aperto tutti i martedì pomeriggio.
Il medico è persona molto conosciuta in città
e da qualche tempo è al servizio dell’Area Vasta 3 proveniente dall’Inrca di Ancona.
n Un trentacinquenne originario di Recanati resta gravemente ferito durante il terribile schianto
tra la sua moto ed un’autovettura sul rettilineo
tra Arezzo e Camucia di Cortona. Le condizioni
del trentacinquenne recanatese sono apparse
subito critiche e per questo è stato trasportato
con l’elisoccorso del 118 al policlinico di Siena.

n Preso di mira il bancomat della Carifermo in
località Fontenoce con lo sportello letteralmente asportato dalla sua sede per essere aperto in
tutta tranquillità dai malviventi. Il bottino assomma ad alcune decine di migliaia di euro.

n Una studentessa mentre si trova a bordo
del pullman che riporta a casa gli studenti accusa un malore mettendo in allarme gli altri
occupanti del mezzo. Il pullman si ferma in
via Nazario Sauro e parte la richiesta di soccorsi al 118. I sanitari arrivano immediatamente e la trasferiscono all’ospedale di Macerata per le cure e gli accertamenti del caso.
n Quarto appuntamento con il teatro per ragazzi e famiglie: al Persiani va in scena la favola dei fratelli Grimm “Jack e il fagiolo magico”.

n Due panifici della città, Piesse Dolce e Pane
e il forno Zandri, consegnano alla protezione
civile di Recanati più di 465 chilogrammi di
pane che i volontari portano a destinazione
per sfamare le bestie di un allevatore di Pieve
Torina ormai allo stremo.
n Si inaugura la terza edizione del laboratorio di lettura per studenti del liceo Leopardi. Gli studenti vengono invitati ad aderire
al laboratorio di lettura che durante l’anno
approfondisce le tematiche del festival “Macerata racconta” e che si chiude con l’incontro con l’autore. La scelta stavolta è caduta
sul romanzo “L’estate fredda” del giallista ed
ex magistrato Gianrico Carofiglio.
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Operai e tecnici al lavoro nel pomeriggio del
sabato e qualche difficoltà alla circolazione.
n I carabinieri dopo mesi di indagini risalgono agli autori della truffa informatica conosciuta con il nome di “Phishing” e che aveva
visto un recanatese di 69 anni finire vittima
dei due truffatori di turno. Dal suo conto
postpay erano infatti spariti 950 euro.
n Recanati dimostra il peso degli anni: dopo corso Cavour problemi anche in via Falleroni dove i
residenti della zona segnalano l’abbassamento
del livello della strada. Per fortuna si tratta solo di
una grossa buca che si è aperta forse a seguito del
terremoto e dell’ultima abbondante nevicata.

n Lavori in corso Cavour per il consolidamento dello stabile interessato dalla rottura di una
tubazione con tantissima acqua che si è infiltrata sotto la strada provocando una grande
voragine. Tecnici comunali, dell’Astea e vigili
del fuoco impegnati per sgomberare un appartamento e il locale occupato da un’agenzia
viaggi, per mettere il posto in sicurezza.
n Il nuovo anno del teatro Persiani si apre
con un musical vivace, la seconda tappa del
Gigli Opera Festival, in cui va in scena la commedia “Tutti insieme appassionatamente”.
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n Si spegne a Recanati Adriano Coppari, per
anni gestore di un bar lungo corso Persiani e da
sempre abituale punto di ritrovo dei giovani.
n Muore a Villa Pini dove si trovava ricoverata la professoressa Maria Torregiani in Baldassarri, insegnante storica del liceo classico “G.
Leopardi”. Una vita, la sua, dedita alla scuola e
all’insegnamento che ha formato generazioni
di recanatesi. Un insegnante molto preparata,
attenta, rigorosa e aperta alle giovani generazioni. I funerali si sono svolti a Porto Recanati
dove l’insegnante viveva con il marito Mario
Baldassarri, anch’egli docente del classico.
n Cambiano le tariffe presso il parcheggio
del centro città 2.0 e, dal 6 febbraio, i non
residenti pagheranno di più. Tariffe invece

mantenute per i residenti che si doteranno
di un’apposita tesserina da ritirare presso
l’ufficio dell’ente gestore, al piano terra del
parcheggio.
n I vigili del fuoco di Macerata, con un intervento piuttosto complesso, rimuovono
un albero lungo il fiume Potenza nella zona
di Chiarino. L’albero, in caso di forte piena,
avrebbe potuto provocare danni consistenti.
n Angelo Branduardi apre il suo tour 2017
“Camminando camminando” al teatro Persiani,
accompagnato sul palco dal musicista Maurizio
Fabrizio. Un sold-out per il suo concerto.
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n Enrico Cacciagiù, per un decennio alla guida
dell’UDC recanatese, lascia l’incarico per favorire
un radicale rinnovamento. Non
si conosce ancora chi sarà il suo
successore.
n Lutto in città per la scomparsa di una donna di 64 anni rinvenuta cadavere dalla figlia
con cui viveva in via Moretti. Un improvviso
malore la causa della morte di Marziella Baleani.
Vani i soccorsi.
n Il sindaco Francesco Fiordomo prende
parte all’assemblea nazionale degli amministratori del PD e viene invitato a raccontare
la storia dell’Art Bonus dinanzi all’assemblea
prima che sul paco salga Matteo Renzi.
n Si spegne alle
15:33, con l’annuncio del Ministro Dario Franceschini della
vittoria della città
di Palermo, il sogno di Recanati
di conquistare il
titolo di Capitale Italiana della
cultura 2018. Un traguardo ambizioso che
sembrava alla portata, specialmente dopo
le audizioni ma il risultato va accettato ed il
progetto andrà avanti perché cultura, bellezza, qualità, accoglienza e turismo sono
fondamentali per la crescita di Recanati e
delle Marche.

n Nuova dislocazione per le aree di sosta nel
centro storico sia quelle riservate ai residenti
che le altre regolamentate da disco orario.
Un modo per dare una nuova immagine al
nucleo storico della città ed un assetto più razionale alla sosta. La disposizione della polizia locale interessa piazzale San Vito, piazzale
Mazzagalli Morotti, via Badaloni, Porta Pesa e
piazzale Cappuccini.
n Circa sei anni fa un operaio era rimasto ferito durante il crollo di un muro presso la parte nuova del civico cimitero. Ora la condanna dell’imprenditore a tre mesi di reclusione
poiché durante i lavori non erano state prese
tutte le misure necessarie per far lavorare i
dipendenti in sicurezza.

n Stampanti 3D per le scuole degli istituti
comprensivi Badaloni e Gigli acquistate dal
comune grazie al 5 per mille che i cittadini
hanno devoluto a favore del comune di Recanati. La consegna della strumentazione dinanzi ai dirigenti scolastici e alcuni ragazzi
accompagnati dai loro insegnanti.
n Il Conte Vanni Leopardi, nonostante la città abbia mancato il traguardo di Capitale della Cultura rilancia immediatamente ed afferma: «siamo pronti per riscattarci con il bicentenario della stesura dell’Infinito che ricorre
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n Muore all’età di 101 anni Luigia Nibaldi,
una delle cinque centenarie recanatesi. Negli
ultimi tempi Luigia, vedova Ghergo, lascia le
figlie Maria Roberta, Isabella e Valeria oltre a
tanti nipoti e pronipoti.

n Si spegne all’età di 57 anni Rolando Quaranta, un simbolo degli ambienti culturali
recanatesi, stroncato in poco tempo da una
malattia. Quaranta originario dell’Argentina
risiedeva nella zona stazione di Loreto ma è
sempre stato a stretto contatto con la nostra
città che lo ha ben accolto e dove svolgeva le
diverse attività.
n Un recanatese rimane vittima di un raggiro
acquistando online uno smartphone. Aveva
pagato 300 euro ma il telefono non era mai
arrivato a casa. Truffato su internet l’uomo
si è rivolto ai carabinieri per accertare l’identità del truffatore. Dopo aver atteso invano
l’arrivo dello smartphone i primi sospetti e
temendo un raggiro, la decisione di sporgere
denuncia ai carabinieri che dopo gli accertamenti hanno individuato l’autore della truffa,
un uomo di 49 anni, originario di Taranto ora
denunciato a piede libero.

n Il comune e l’Accademia di Belle Arti di
Macerata firmano il protocollo d’intesa per
il progetto “Arte e immagine” che coinvolge
i ragazzi della scuola primaria di Recanati, le
classi del Gigli e quelle del San Vito del Badaloni. Nella veste di docenti ci saranno gli
studenti dell’ultimo anno dell’Accademia.
n Dal mese di marzo rette più pesanti per gli
ospiti della casa di riposo degli Ircer: il CdA ha
deciso infatti che, a fronte dei nuovi servizi,
nuovi spazi e dell’assistenza si renda necessario un aumento delle rette pari al 4,7%.
n Nell’assemblea congressuale dell’AUSERAFAR (associazione Filo d’Argento recanatese), rinnovate le cariche per il prossimo
quadriennio e riconferma all’unanimità per il
presidente Angelo Previati. A collaborare con
lui ci saranno Maria Rita Castignani, Franco
Cipolloni, Sandro Cognigni, Gianfranco Ilari,
Maria Previati e Vitangelo Sampaolo. Revisori
dei conti la presidente Maria Biondini, Nazareno Bruzzesi e Marcello Panfili.
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nel 2019». Intanto proseguono le opere di
ristrutturazione della casa di Silvia che diverrà un importante spazio culturale e museale.
n Una donna recanatese maltrattata per tre
anni dall’ex marito subisce insulti e botte ma
alla fine, dopo aver lasciato la casa e chiesta
la separazione, ha trovato il coraggio per raccontare quei drammatici momenti alle forze
dell’ordine. L’uomo è stato quindi denunciato per maltrattamenti dai carabinieri della locale stazione.
n Oliviero Pigini, il fondatore della fabbrica di
chitarre EKO, ricordato nella frazione di Crocette con tutta una serie di iniziative, persino
un francobollo personalizzato che le Poste lussemburghesi hanno emesso per l’evento.

n A distanza di sei mesi torna nel centro storico il mercato settimanale del sabato. Nonostante i lavori ancora in corso si è voluto

Nuove iniziative di trucco hanno tenuto impegnate le truccatrici dell’Accademia Ki
Art, come al Museo tattile Omero di Ancona, dove per la festa della donna, hanno
truccato e fatto corsi di autotrucco alle visitatrici della mostra e ad alcune donne di
una onlus per non vedenti. Trucchi per sfilate e set, per le belle di Miss Motors a Fano
e provincia, per La Bella del Carnevale di Fano, per l’ultimo spot della Guzzini Illuminazione e dell’azienda EKO music, dove i tutti i dipendenti e i dirigenti si sono fatti
truccare da cantanti famosi interpretando delle straordinarie performance.
Clara Cittadini è stata anche impegnata nel set in esterna della trasmissione
Nemo, nel servizio al porto di Ancona del comico Giorgio Montanini e per alcuni set
fotografici per l’azienda Fendi Roma.
Mentre la Ki Art e la sua squadra di truccatrici professioniste, aprono nuove collaborazioni e lavori nelle Marche, Clara Cittadini apre una nuova sede Ki Art in
Campania, con la collaborazione della truccatrice di Miss Italia Arianna Abbro.
La nuova Ki Art BA sta per essere inaugurata a Caserta! Offrirà servizi e formazione. Alla Ki Art in Ancona, ripartono intanto nuovi corsi accreditati!
VUOI DIVENTARE TRUCCATORE E FAR PARTE DELLA SQUADRA KI ART?
seguici sul sito www.accademiakiart.it

PER INFO:
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

WWW.

COLASTICA
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Clara Cittadini

Formazione E cultura
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anticipare i tempi per tornare alla vecchia organizzazione.
n Note ucraine
per solidarietà nel
solco della grande
tradizione musicale recanatese. Promossa dalla civica
scuola si tiene una
serata che vede
protagonista Valentina Lisitza, artista di fama internazionale che ha fatto registrare un successo
incredibile sui social grazie a Youtube e tra le
artiste più richieste nelle sale da concerto.
n Cresce la tensione nel centro storico con i
cittadini stanchi di essere ripetutamente disturbati da mendicanti troppo invadenti. La
polizia locale ed anche i carabinieri partono
con super controlli per dare un po' di tranquillità a chi si muove a piedi oppure si appresta ad entrare in qualche negozio o centro commerciale.

n Raggiunto da un provvedimento di Daspo
di due anni un ultrà della Recanatese che, durante la trasferta ad Agnone, aveva lanciato
una bottiglietta d’acqua in mezzo al campo
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durante la partita. Dopo la sua identificazione
è arrivata ora la punizione che terrà il trentottenne lontano dagli stadi e di ogni altro luogo dove si tengono manifestazioni sportive.
n Fortemente critico il consigliere Antonio
Baleani nei confronti dell’amministrazione
soprattutto per ciò che riguarda le opere
pubbliche considerate un autentico fallimento. Baleani prende ad esempio l’area di sosta
presso l’ex foro boario, il parcheggio del centro città e i servizi sanitari.

n Parere favorevole della giunta municipale
al piano di recupero di palazzo Antici proposto dalla società Tarita di Osimo. Si tratta della porzione del palazzo Antici-Mattei soggetto a vincolo monumentale. Riportare all’antico splendore lo storico manufatto sarà una
perla in più lungo il percorso che dal centro
conduce a palazzo Leopardi.
n Anno record per la biblioteca comunale
che nel 2016 ha fatto registrare quasi 13mila
presenze con un aumento di quasi il 18% dovuto principalmente agli studenti. Sono quindi giovani ad aver individuato nella biblioteca non solo un luogo di studio ma anche di
incontro e socializzazione.
n Cristiano Militello a passeggio per la città
di Recanati e poi nell’area dello stadio per

realizzare un servizio con tanto di interviste
da mettere in onda su “Striscia la notizia”.

n Roberto Carlorosi grande appassionato di
auto storiche è il nuovo presidente del CAEM
succedendo così a Pietro Caglini di San Severino Marche.
n Due malviventi di origine campana che vivono a Civitanova assaltano l’ufficio postale di
Castelnuovo ma, uscendo, con l’auto che non
parte sono costretti a fuggire a piedi per essere dopo qualche ora fermati dai carabinieri:
il primo a Recanati e l’altro preso a Civitanova.

n Il gruppo degli alpini di Recanati e Castelfidardo si sono ritrovati per una cerimonia
commemorativa presso il monumento inaugurato nel 1979. Poi si è proceduto al rinnovo
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n Aumentano le rette per gli ospiti della casa
di riposo ma i familiari, almeno una parte di loro non ci stanno e chiedono di soprassedere. I
rincari a loro dire non sarebbero giustificati dai
nuovi servizi e, per far quadrare i bilanci, l’ente
dovrebbe guardare in altra direzione.
n Tanta gente a Villa Teresa per l’incontro
promosso dal comitato di difesa dell’ospedale,
convinto che si possa ancora salvare il Punto
di Primo Intervento al S. Lucia. Ci saranno altri
incontri nei diversi quartieri della città mentre
prosegue la raccolta di firme per convincere i
politici regionali a cambiare idea.

n Il circolo Acli Don Milani spara a zero su
quei bancali apposti sulle facciate dei palazzi
storici della città. Per Marco Moroni si tratta
di un’immagine non bella che gli stessi già
non davano prima quando i vasetti di fiori
erano freschi, figuriamoci adesso che questi
ultimi sono appassiti.

n Blitz milanese del sindaco Francesco Fiordomo che incontra i vertici del FAI e viene
così ricucito lo strappo maturato sul progetto per il restyling del Colle dell’Infinito. Sono
stati quindi chiariti i contrasti per dar vita ad
un progetto condiviso e ridare lustro al luogo
leopardiano per eccellenza.

n La promozione della città di Recanati passa da Tipicità con lo stand allestito da Recanati e particolarmente visitato ed apprezzato.
n Un “corvo” in comune rende pubblica una
lettera falsa e la stessa viene pubblicata sul
profilo facebook di un anonimo “Giuseppe
Persiani”. Una lettera sulla quale si consuma la polemica nei confronti del sindaco e
dell’amministrazione mai però resa ufficiale.
Subito partono le indagini interne a palazzo
insieme alla denuncia alla polizia postale.
n Raggiunto l’accordo tra comune e FAI, sarà
l’architetto Pejrone a curare il restauro e la
riqualificazione della sommità del Colle. Pro-

prio sul Monte Tabor un sopralluogo dei rappresentanti delle istituzioni coinvolte, dello
stesso Pejrone ed altri tecnici.

Almanacco

delle cariche sociali con la riconferma a capogruppo di Fabio Semplici, segretario Mauro
Tombolini e tesoriere Osvaldo Nardi. Presente il presidente regionale Sergio Mercuri ed
una delegazione del gruppo di San Ginesio.

n Falsi dipendenti del Cosmari tentano di
mettere a segno truffe a Recanati muovendosi
come controllori della raccolta differenziata
porta a porta per accedere nelle case e sottrarre danaro ai malcapitati presi di mira. Dal
Cosmari la conferma che non ci sono in corso
verifiche o controlli del servizio di raccolta. Attenzione quindi a non fare entrare estranei.
n Sarà Fiorella Mannoia una delle star dell’estate
recanatese. L’artista si esibirà in piazza Leopardi il
primo luglio, accompagnata dalla sua band per
regalare al pubblico i suoi grandi successi.
n Luciano Scala presidente del Centro Mondiale della Poesia e della Cultura rassegna
le dimissioni dall’incarico motivandole soprattutto con un rapporto conflittuale con
il CNSL e la scarsa autonomia dell’ente che
guidava dal 2012. Con lui si dimette anche la
Polichetti.
n Il sindaco Fiordomo si incontra con i funzionari del Ministero per i Beni Culturali per
una valutazione dell’ipotesi progettuale finalizzata al recupero dell’orto di Santo Stefano
e del Colle.

Consulprogett
Morettini MD ® ecologia
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Realizzazione
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n Lo stabile di Villa Teresa, devastato dall’incendio dello scorso novembre provocato
dallo scoppio dei petardi all’interno di alcuni

nerale dell’Area Vasta 3 Alessandro Maccioni,
accompagnato da dirigenti sanitari e amministrativi, presenti anche il sindaco Francesco
Fiordomo e il consigliere regionale Luca Marconi oltre ad Antonella Mariani, delegata alla
sanità. Un incontro per verificare sul posto
come procedono le opere per il nuovo servizio dialisi e la sistemazione dei locali interni
destinati ad ospitare il poliambulatorio di via
Cupa Madonna di Varano.
n Continua a spopolarsi il centro storico e,
un altro esercizio commerciale, il punto Simply di Corso Persiani abbassa la saracinesca
dopo decenni di attività.

cassonetti, si trova ancora oggi come dopo
quella notte da tregenda. Nulla più è stato
toccato e tanto meno rimossi i residui.
n Della matematica come antidoto per tenere lontano il gioco d’azzardo si parla in un incontro al teatro Persiani, affollatissimo di studenti, nell’ambito del progetto “Game Over,
non azzardo con l’azzardo”. Un’iniziativa per
prevenire e contrastare la diffusione del gioco d’azzardo tra le giovani generazioni.

n A luglio al via il nuovo ospedale di comunità: nei giorni scorsi visita del direttore ge-
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della cultura”. Un modo per non disperdere
l’impegno degli enti e l’attesa delle comunità che hanno dato il massimo per elaborare
progetti per i prossimi anni.

n Ci si avvicina alla definizione del progetto
per la nuova scuola Gigli. Intanto sono stati
scelti i giovani architetti ed ingegneri che lavoreranno in collaborazione con l’Unicam al
progetto. Si tratta degli architetti Marco Castagnari e Chiara Basile Baldassarri mentre gli

n Nel corso dell’ultimo spettacolo del teatro
per ragazzi il sindaco Fiordomo annuncia che
la stagione che ha avuto tanto successo verrà replicata sotto le stelle la prossima estate.
Grande gioia da parte dei bambini e anche
degli stessi genitori.
n Recanati, al pari di altre città candidate a
Capitale della Cultura, viene chiamata presso
il Ministero della Cultura per partecipare all’iniziativa “Città in rete: dai dossier ad una programmazione comune verso l’anno italiano

ingegneri impiantisti sono David Sampaolesi,
Giacomo Castagna e Matteo Baldoni, ingegnere strutturista Paolo Marconi. I lavori saranno appaltati entro l’estate.
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del Centro Socio Educativo di Recanati nello
splendido scenario del ristorante Villa Anton.
Visto il successo della serata, gli organizzatori
hanno deciso di devolvere anche un contributo
alle popolazioni duramente colpite dal terremoto. Orgogliosi del risultato ottenuto “I ragazzi del
58” ringraziano i partecipanti e tutti quelli che
hanno contribuito alla realizzazione della serata.
n Giornata con ben due incidenti in città, uno
nella zona a ridosso dell’incrocio di via Gherarducci, senza conseguenze per i conducenti
mentre, a Le Grazie, nello scontro tra una moto

di grossa cilindrata, una Bmw 1300 cc., ed una
Opel, il centauro recanatese ha avuto inevitabilmente la peggio riportando danni ad un braccio, con probabile frattura, tanto che i soccorritori del 118 lo hanno accompagnato all’ospedale
di Civitanova Marche per gli accertamenti e le
cure del caso. La conducente dell’altro mezzo se
l’è cavata con tanta paura. Sul posto, per i rilievi
di legge, gli agenti della Polizia Locale.
n Sono ormai pallidi ricordi e tutti sperano addirittura che anche gli stessi tendano a scomparire, quelli legati alle continue interruzioni
di energia elettrica in città quando bastava un
temporale e, a volte anche meno, per trovarsi
in difficoltà ad ogni occasione. Adesso, dopo
un’attesa lunga più di 25 anni e una spesa di
oltre 3,5 milioni di euro, la nuova cabina primaria in località Squartabue è una bella realtà.

n Nella giornata mondiale dedicata alla
poesia l’istituto comprensivo N. Badaloni,
nell’ambito del proprio progetto lettura, che
quest’anno ha quale filo conduttore il territorio, ha dedicato un ampio spazio all’avvenimento con le sue “Invasioni poetiche”. La
manifestazione è stata caratterizzata da vari
momenti con il congiungimento ideale tra

la casa natale del Poeta e la piazza mediante
una staffetta poetica che ha coinvolto tanti
studenti che si sono passati il testimone con
i versi da portare in piazza dove si sono poi
ritrovati tutti.
n Nell’ultimo incontro del corso
“Storia e personaggi
recanatesi”, presso
l’Università d’Istruzione permanente
“ don Giovanni Simonetti”, si è tenuta
una inedita lezione
su Alinda Bonacci Brunamonti dal
titolo “Le poesie ritrovate di Alinda Bonacci
Brunamonti”, curata dalla docente Antonella Maggini. L’argomento ha riguardato un
aspetto non ancora sviluppato dagli studiosi
delle poetessa, sul fortuito ritrovamento di
un suo quadernetto di poesie.
n All'età di 81 anni
si è spento a Milano
il prof. Lucio Felici,
noto studioso leopardista, per anni
membro del consiglio di amministrazione del Centro
Nazionale di Studi
Leopardiani dal
quale si era dimesso
nel 2014. Proprio a Giacomo Leopardi, come pure al Belli, Felici ha dedicato la maggior
parte dei suoi studi, e, per più di sette anni è
stato presidente del Comitato Scientifico del
CNSL, svolgendo un importante lavoro per
l'approfondimento della poetica leopardiana.

Almanacco

n Per l'ottavo anno “I ragazzi del 58” hanno
organizzato la festa di Carnevale a sostegno
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n Il generale del Corpo d’Armata, Ilio Ciceri,
ha fatto visita in città, per completare la conoscenza della città e visitare i luoghi leopardiani.
Nel pomeriggio si è recato presso la caserma
dei carabinieri dove è stato accolto con gli onori militari dal comandante Lgt. Silvio Mascia.

n Dopo alcuni mesi durante i quali la segreteria del comune di Recanati è stata affidata
al dottor Giorgio Foglia, a seguito del pensionamento della dottoressa Anna Ortenzi,
dal prossimo primo aprile sarà il dottor Luigi Antonio Albano a ricoprire ufficialmente
l’incarico di segretario
comunale. Il dottor Albano, laureato in giurisprudenza, è stato abilitato all’esercizio della
professione di avvocato
ed è titolare di segreteria
comunale convenzionata tra i comuni di Osimo
e Maiolati Spontini.
n Una signora di 69 anni, A.C., residente nel rione Castelnuovo, ha accusato un grave malore,
mentre si trovava in casa. Subito allertati i soc-
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corsi, con ben due ambulanze giunte sul posto
e poi quella della Croce Gialla partita dall’ospedale di Recanati che ha quindi allertato l’eliam-

bulanza atterrata sul piazzale antistante il cimitero, già area camper. I sanitari del 118 dopo
aver provveduto a stabilizzare la donna l’hanno
affidata ai colleghi dell’elisoccorso che, dopo
averla intubata, hanno provveduto a trasportarla all’ospedale regionale di Torrette. Le sue
condizioni sono apparse subito gravi.
n Lo sport è da sempre vicino e sensibile ai
problemi sociali e legato più che mai al suo
territorio. È con questo spirito che i calciatori dell’Europa Calcio, che milita in seconda
categoria e che per la sua attività si appoggia alla struttura sportiva di Loreto, grazie
alla generosa ospitalità del presidente Andrea Capodaglio, prima del fischietto di inizio
della partita, hanno indossato una maglietta
per richiamare la Regione Marche e il mondo politico a non permettere la chiusura del
Punto di Primo Intervento (servizio di emergenza) dell’ospedale Santa Lucia di Recanati. Tutti i giocatori e i dirigenti della società
hanno aderito a questa iniziativa ricordando
anche come stesso destino sta attraversando

l’ospedale di Loreto. I giovani calciatori sono
Massimiliano Accattoli, Lorenzo Agostinelli,
Francesco Alborino, Matteo Araujo Ribeiro,
Goffredo Biondo, Marco Brandoni, Riccardo
Camilletti, Alessio Capodaglio, Pape Diouf,
Andrea Falleroni, Andrea Frontini, Nicola Generosi, Giovanni Guardabassi, Matar Kane,
Luca Petrini, Gianluca Pierini, Nico Raponi, Simone Sabbatini, Alexandre Sampaoli, Filippo
Santarelli, Luca Stoppini, Giovanni Tondini.
Oltre al presidente della società Fabio Palazzo hanno aderito all’iniziativa i dirigenti Francesco Cerioni, Franco Romoli, Alberto Pellegrini e Moreno Sampaoli.

n Un uomo ha accompagnato in auto la moglie di origini extracomunitarie, in stato interessante, al Punto di Primo Intervento del
S.Lucia perché accusava dei dolori. Gli operatori del PPI non ci hanno pensato sopra e
hanno deciso di accompagnare la donna,
37 anni, all’ospedale di Macerata. Durante la
strada, lungo la Regina, la donna ha partorito
assistita da tutto il personale a bordo ed è venuto alla luce un bel maschietto. Poi l’arrivo a
Macerata, presso l’ostetricia. Mamma e bimbo stanno bene.

RACCONTARE RECANATI anno XVII NUMERO 65 Marzo 2017

Pizzichini confermato presidente
che lo stesso nutre per Recanati ma anche
all’impegno costante e volontario degli
iscritti. Il mese scorso si è tenuta l’assemblea per procedere all’elezione del nuovo
consiglio direttivo. Ancora una volta riconfermato al vertice Italo Pizzichini, presidente appassionato mentre nella veste
di vice è stato indicato Daniele Cesca e
segretario Benigno Capodaglio. Sonia Pieretti ricoprirà il ruolo di revisore dei conti,
Franco Romoli quello di cassiere economo, Gianni Sampaolo di direttore sportivo mentre Franco Frontini continuerà
a tenere i rapporti con i media e sarà il
responsabile dei licenziati. Nel consiglio
anche Italo Albanese, Marta Magagnini,
Maria Gabriella Capodaglio e Luigi Pennacchioni.
Gabriele Magagnini

Attualità

RINNOVO DELLE CARICHE AL MOTO CLUB

Rappresenta uno dei sodalizi più longevi e soprattutto più rappresentativi, il
Moto Club Franco Uncini sorto quando
il campione recanatese ha conquistato il
titolo mondiale nella classe regina delle
500 cc all’inizio degli anni Ottanta. Il Moto
Club da allora si è sempre segnalato per
le tante iniziative volte anche a valorizzare la città e certamente uno degli appuntamenti di spicco è rappresentato dal
motoraduno nazionale, quest’anno giunto
alla 33esima edizione, ed in programma
il 29 e 30 aprile con ritrovo in piazza Leopardi. Il club deve la sua attività non solo alla disponibilità di Uncini e all’amore

Le tombolare
Sono conosciute ormai come le “tombolare”, alcune donne recanatesi
che hanno iniziato a giocare assieme nel lontano 1987 ma ancora oggi
sono solite ritrovarsi in un locale di Villa Teresa, nonostante molte di
loro siano decedute. E l'8 marzo è un appuntamento cui non rinunciano anche perchè una di loro compie gli anni e si festeggia con tanto di
torta. Presenti ieri Rina Scoppa, Maria Riccetti, Anna Maria Berrè, Rita
Giorgini, Lina Principi, Viola Patarca, Pasqualina Gigli, Marsilia Fraticelli,
Vincenza Camilletti, Valeria Paoloni e Pamela Ruffili.
g.m.
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Brillano i gioielli del Crogiolo
di GABRIELE MAGAGNINI

Un Natale speciale quello che il laboratorio orafo “Il Crogiolo” ha voluto regalare
ai suoi clienti e all'associazione Visso d'Arte
con un contributo. Il budget previsto per
luminarie ed altro è stato infatti destinato
al concorso “C'è un diamante per te” cui si
poteva partecipare con una spesa minima
di 50 euro. L'estrazione delle centinaia di biglietti si è svolta dinanzi al funzionario della Camera di Commercio, Paolo Corradetti,
con una ragazza bendata che ha estratto i
numeri vincenti: primo premio un diamante
di 0,20 carati a Matilde Cinelli di Recanati, ritirato dalla mamma Caterina in quanto lei è
all'estero, secondo premio diamante di 0,15
carati a Massimo Monti di Osimo, terzo premio diamante di 0,10 carati a Mattia Cardinali di Recanati, quarto e quinto premio, ri-

spettivamente diamante di 0,07 e 0,05 carati a Simone Bravi e Fabio Bartolini, anch'essi
di Recanati. Festa grande al Crogiolo, una
delle belle realtà artigianali recanatesi, con
circa 40 anni di attività e dove oggi sono entrate le nuove generazioni. Così si è
espressa Fiorella Alessandrini: «il nostro artigianato, nel contesto recanatese, è cultura
tanto quanto la poesia, l'arte, la musica e le
tradizioni locali. Una cultura che non si legge sui libri ma si trasmette di generazione
in generazione, dall'esperienza dell'anziano
maestro al giovane apprendista».

Settima edizione di
“Raccontar...Scrivendo”

Premi in danaro per alcune migliaia di euro, soggiorni in una
Capitale europea, weekend in
Italia e pacchi di prodotti locali
oltre ad uno speciale premio di
solidarietà per gli studenti delle
sezioni A, B e C residenti nelle zone terremotate del Centro Italia,
rappresentano l’incentivo per
i ragazzi delle scuole italiane di
ogni ordine e grado che vorranno cimentarsi con le tematiche
proposte dalla settima edizione
del concorso letterario nazionale
“Raccontar…Scrivendo”. Termine per la presentazione degli elaborati il 12 aprile 2017. L’associazione culturale “La Casetta degli
Artisti” ha presentato l’iniziativa
ancora una volta finalizzata alla
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volontà di aprire un dialogo tra
Giacomo Leopardi e i ragazzi di
oggi. Il concorso quest’anno propone tematiche tratte da “L’Infinito” partendo da alcuni versi del
celebre idillio del Poeta recanatese. In sede di presentazione il
presidente dell’associazione Gabriele Magagnini ha voluto evidenziare la rilevanza di un’iniziativa che negli anni ha trovato una
sempre più larga partecipazione
per coinvolgere i ragazzi e far conoscere la modernità di Giacomo
Leopardi. L’Infinito è una tematica che cade in un momento particolarmente delicato per tutte le
regioni del Centro Italia alle prese
con le conseguenze degli ultimi
eventi sismici. L’assessore Soccio

intervenendo alla presentazione del concorso ha sottolineato
come <<Recanati città dell’Infinito sia la dimostrazione del
forte legame della stessa con il
suo figlio illustre e che la rende
un viaggio interiore, una scoperta dello spirito, un’illuminazione>>. All’incontro sono
intervenuti oltre agli organizzatori e ai membri della commissione giudicatrice i rappre-

sentanti delle varie realtà che
sostengono il concorso ed in
particolare l’amministrazione
comunale con il sindaco e l’assessore, Giuseppe Casali del
Pigini Group, il direttore commerciale della Eli, il presidente
della BCC di Recanati e Colmurano professor Alberto Niccoli,
Màlleus, Roberto Mogetta per
la MGR, l’industriale Adolfo
Guzzini ed altri.
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Effetto Luce, l’illuminazione marchigiana che
splende sulla Settimana della Moda Parigina
di GABRIELE MAGAGNINI
Si è appena conclusa la settimana della
moda di Parigi, l’appuntamento che, dopo New York, Londra e Milano, ha visto
protagoniste le grandi maisons che hanno
presentato le nuove collezioni autunno/inverno. Proprio in questo periodo Kiton, il
noto brand dell’alta moda maschile Made
in Italy, ha inaugurato la sua nuova boutique, affidandosi all’esperienza e alla competenza di Effetto Luce per l’illuminazione dello store più prestigioso al n. 376 di
Rue Saint-Honoré, nel cuore della capitale
francese; l’intervento dell’azienda di Recanati è frutto di una collaborazione con lo
studio Baciocchi di Arezzo. Il progetto per
l’illuminazione della boutique prevede prodotti customizzati con alimentazione LED
dall’altissima resa cromatica e a risparmio
energetico. L’altissima qualità delle sorgen-

Recanati, che ha curato l’illuminazione di
alcune tra le passerelle più lussuose di Rue
Saint Honoré, una delle più importanti vie
dello shopping nel mondo, per tanti celebri
brands della moda. Dopo il gruppo Tod’s,
Valentino, Bally, Armani, Pucci, Loro Piana,
Lanvin, La Perla, Cartier, Effetto Luce annovera quindi un nuovo brand del mondo
fashion tra le sue collaborazioni. Le recenti
sfilate parigine hanno visto protagoniste alcune altre locations tra le più suggestive e
significative della capitale francese; l’evento più spettacolare è stato quello di Louis
Vuitton che ha sfilato presso il Museo del
Louvre nella Cour Marly, una cornice di rara bellezza che Effetto Luce conosce molto
bene: è infatti attigua alla sezione Arti Decorative all’interno della quale si trova la
Galleria dei Gioielli, una delle realizzazioni

ti luminose è essenziale per evidenziare al
meglio i capi preziosi del brand e renderne
i colori in maniera fedele. Questa realizzazione è un ulteriore esempio che l’illuminazione non è più un complemento a sé stante, ma è parte integrante dell’architettura
e della caratterizzazione degli spazi. Parigi
è una città ormai familiare per l’azienda di

più prestigiose portate a termine dall’azienda
marchigiana nel settore museale. Effetto Luce
vanta referenze importanti in tutti i campi di
applicazione della luce; annovera infatti nel
proprio portfolio anche Burger King France
per il settore fast food, Ariston-Indesit, Nestlé, Panini Modena, Elica, Tecnogym, Canali,
Santoni e Baldinini per il settore corporate.

“Effetto Luce, fin dalla sua fondazione a Recanati nel 1985, ha sempre creduto e puntato sulla sostenibilità e la centralità del
cliente. Su questo binomio si basa la strategia di sviluppo di Effetto Luce che, da alcuni
anni, ha elaborato e implementa il concetto di well lighting: una luce pensata per le
persone e per gli spazi, una luce su misura,
commenta Vanni Elisei, socio fondatore. Si
raggiungono risultati solo se tutti i componenti dell’azienda si pongono degli obiettivi ambiziosi e, coesi, a partire dagli altri
soci Virgili e Nibaldi, passando per tutti i dipendenti, reggono il timone ben saldo per
rispettare la rotta e raggiungere la meta.
Abbiamo sempre creduto nella formazione
del personale preparandolo alle sfide della globalizzazione e investendo in ricerca e
sviluppo di nuove tecnologie dell’illuminazione. Ogni progetto è seguito con la stessa
passione che da sempre ci anima, sia che si
tratti del progetto piccolo che di quello per
una grande multinazionale. Ogni traguardo
gratifica tutto lo staff e ciascuno è fonte di
stimolo per crescere, migliorare, accogliere
nuove sfide. In periodi difficili come questo
bisogna essere ottimisti dando il massimo
per far fiorire il grande potenziale delle vere
eccellenze che possiedono molte delle imprese del territorio”.
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Alla viglia di Natale la prematura, drammatica scomparsa di Tiziana Negri, 50 anni,
moglie e madre felice che, qualche giorno prima, si era sentita male, a causa di

Muore una giovane mamma
un aneurisma. La donna si trovava a casa,
durante la pausa pranzo, quando ha accusato un malore, è svenuta e subito sono
scattati i soccorsi con il trasferimento prima
all’ospedale di Civitanova Marche e quindi
a Torrette di Ancona. Che il caso fosse grave lo si era compreso sin da subito tanto
che la giovane donna è stata sottoposta
ad intervento chirurgico e quindi posta in
stato di coma farmacologico indotto. Tutti,
nonostante la situazione, speravano e pensavano che la forte fibra della donna potesse permetterle di farcela ma, invece, la
scomparsa proprio il giorno prima di Natale. Tiziana, moglie di Carlo Borsella e mamma felice di Sara, 13 anni, e Viola di 10,
lavorava da tantissimi anni come dipendente della Banca di Credito Cooperativo
di Recanati e Colmurano dove, qualche
tempo fa, aveva anche ricoperto il ruolo di
preposto presso la filiale di Montelupone.
Una donna, sempre impegnata, tutta dedi-

ta alla famiglia, pronta a seguire le figlie in
ogni momento, anche nelle loro passioni
condivise col marito per lo sci, le vacanze
al mare, i cavalli, disponibile sempre nel
suo impegno lavorativo con i clienti e con
i colleghi. Una moglie e mamma felice,
grande lavoratrice, che ogni momento libero lo dedicava ai suoi amori familiari. La
sua scomparsa ha lasciato tutti sconvolti,
specialmente in un giorno felice e sereno come può essere la vigilia di Natale, e
nessuno voleva crederci. Colleghi, amici, i
componenti del consiglio di amministrazione della Banca di Credito Cooperativo,
si sono uniti nel dolore per la scomparsa
di Tiziana, con il presidente della BCC, prof.
Alberto Niccoli che, in un momento di profondo dolore ha voluto esprimere tutta la
propria solidarietà alla famiglia. I funerali
di Tiziana si sono tenuti presso la chiesa di
Sant’Agostino.
Gabriele Magagnini

A 92 anni la scomparsa di Vinicio Tanoni

Si è spento all’età di 92 anni, all’interno
della sua abitazione, l’industriale Vinicio
Tanoni. Il recanatese lascia la moglie Ernesta e i figli Mauro e Bruno. Vinicio è stato
uno dei fondatori della grande azienda recanatese FBT che non ha eguali. Una realtà
partita da lontano, ben 54 anni fa, su ini-
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ziativa di tre giovani visto che con Vinicio
c’erano anche Bruno Baldoni e Giuseppe
Fulimeni, provenienti da diverse esperienze. Tanoni era un progettista esperto di
verniciatura e trattamento metalli mentre gli altri, un esperto di elettronica e
un insegnante. Nel 1963 prende campo
un’azienda oggi tra le più importanti in
campo mondiale nella produzione di diffusori acustici, amplificatori e mixer oltre
che impianti di amplificazione ambientale. Un’azienda partita in un piccolo spazio, quello di un laboratorio rimediato in
un locale di viale Adriatico. Ben presto il
marchio FBT, dopo l’uscita del socio Fulimeni si fonda principalmente sull’opera
di Tanoni e Baldoni: crescono le vendite
e si presenta la necessità di ampliare gli
spazi e, nella zona artigianale Mattei sorge il nuovo capannone. Negli anni Sessanta la ditta recanatese sfonda anche
sul mercato estero e così nel 1988 si presenta la necessità di un nuovo trasferimento in località Squartabue a Recanati.

Quando la musica, il ballo entrano in discoteca, FBT continua a produrre impianti
di amplificazione audio per il live e diviene
leader nel mercato delle discoteche con
un’ampia gamma di consolle portatili ed
installazioni fisse. Nel 1999 la FBT progetta
e costruisce, la prima nel settore, i diffusori
acustici “Maxx”. Da piccola realtà imprenditoriale l’azienda si è affermata in ambito
nazionale e internazionale mantenendo la
volontà inesauribile di cercare, innovare e
scoprire le nuove frontiere del suono. Una
crescita costante che negli anni oltre ai
due fondatori storici ha visto l’ingresso dei
due figli di Vinicio con Mauro che oggi riveste la carica di presidente mentre Bruno
è amministratore delegato. Con la scomparsa di Vinicio se ne va un pezzo della
storia dell’industria recanatese e quanto
questo uomo fosse amato e stimato se ne
è avuta la riprova nei tanti che hanno voluto porgergli l’estremo saluto nella camera
ardente allestita all’interno dell’azienda.
Gabriele Magagnini
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Tre nuove centenarie a Recanati

di GABRIELE MAGAGNINI

Militina Massaccesi

Si vive bene nella Regione che vanta persone tra le più longeve d'Italia e altrettanto a
Recanati visto che la città, da diverso tempo,
vanta un buon numero di centenarie. Sarà per
il clima salubre, la tranquillità che qui regna,
l'affetto delle famiglie che le assistono ma,
certo è che la nostra città è tra quelle con la
maggiore presenza di anziani della terza e
quarta età. Nel mese di gennaio, alle due centenarie che guidano questa speciale classifica
con le loro 102 primavere sulle spalle, si sono
aggiunte altre tre anziane che hanno toccato
questo importante traguardo e stanno inseguendo, a stretto contatto quelle che le precedono, desiderose di raggiungere il primato.
Per il sindaco Francesco Fiordomo un mese di
visite alle rispettive residenze: prima il compleanno di Militina Massaccesi e poi quello
di Adelfa Pavoni. Militina Massaccesi, nata il

1 gennaio del 1917, è vissuta sempre a Recanati prima nella zona di San Pietro e poi, dopo
il matrimonio, in contrada Sant'Agostino. La
neo centenaria ha lavorato sempre in campagna, per un lungo periodo anche per i Conti
Leopardi nelle terre di Chiarino. Dal matrimonio ha avuto quattro figli di cui uno deceduto
appena nato. Adelfa Pavoni è vissuta sempre
a Recanati, dapprima a Fontenoce con la sua
famiglia e successivamente nell'area della
centrale idroelettrica e nella zona più centrale della città una volta convolata a nozze con
il marito dipendente della municipalizzata.
Casalinga, ha cresciuto quattro figli. Poi, il 29
gennaio, a raggiungere quota 100 è stata
Massimina Mogetta, vedova Magagnini, alla quale il sindaco Fiordomo ha consegnato
una targa ricordo ed un mazzo di fiori, de-

Massimina Mogetta

scrivendola poi sul suo profilo Fb come: «una
nonna lucida, dinamica, innamorata della famiglia e con uno sguardo dolcissimo».

Adelfa Pavoni
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Ceriscioli visita le aziende del Pigini Group
Il Presidente della Regione
Luca Ceriscioli ha compiuto
una visita all’interno dei centri
stampa del Pigini Group, intrattenendosi per alcune ore
con l’amministratore delegato
della Tecnostampa e Rotopress
International Giuseppe Casali,
il direttore generale Zuin, Michele Casali, amministratore
delegato della Eli Edizioni, e gli
altri dirigenti delle varie divisioni. Una visita programmata
da vario tempo su espresso invito del gruppo che rappresenta l’autentico polo della carta,
tra Loreto e Recanati, che dà
lavoro a tantissima gente e costituisce con i suoi stabilimenti e l’alta tecnologia il sesto
gruppo della carta stampata
in Italia. La crescita è dimostrata dai numeri visto che il
bilancio 2016 si è chiuso con
una crescita dell’8% rispetto a
quello dell’anno precedente.
Il Presidente Ceriscioli è rimasto fortemente impressionato
nell’osservare i vari complessi

cui si rivolgono clienti di spicco
in Italia e soprattutto ha preso
atto della grande rilevanza dei

magazzeni della Eli che possono contare su oltre 6mila titoli
e la stampa di pubblicazioni

Da sx: Michele Casali, il direttore generale Flavio Zuin,
il Presidente Ceriscioli e Giuseppe Casali

scolastiche e parascolastiche
indirizzate alle scuole di ogni
ordine e grado. Aziende importanti per l’intero territorio
accomunate dalla stessa filosofia, fortemente tecnologizzate
e capaci di guardare sempre
avanti. Merito dell’uomo, don
Lamberto Pigini, che ha reso
possibile la nascita e la crescita di questa importante realtà
ed ancora oggi presente nonostante la veneranda età. Del
Pigini Group fa anche parte la
Eko sorta sul finire degli anni
Cinquanta grazie ad Oliviero
Pigini e che negli anni Sessanta è divenuta uno delle più
importanti aziende produttrici
di chitarre con un marchio che
si è fatto conoscere in tutto il
mondo. Al Presidente Ceriscioli,
da parte del Pigini Group, è stata anticipata la volontà di donare, per un valore commerciale
di circa 100mila euro, libri e
chitarre alle scuole marchigiane
colpite dal sisma del 2016.
Gabriele Magagnini

La Fa.bo.re. brilla di luce propria
con Meryl Streep e Maria De Filippi
di GABRIELE MAGAGNINI
Davvero Recanati e la regione
Marche rappresentano delle
eccellenze nel settore dell’artigianato: la riprova la si è avuta
con dei bottoni artistici realizzati
dalla fabbrica degli Arbotto, la
“Fa.bo.re” di Recanati dove continua la tradizione grazie ai figli
del fondatore, Rossana e Paolo,
che oggi portano avanti l’attività
con il sostegno di un paio di collaboratori. Grande soddisfazione
per la piccola ditta poiché l’attrice Meryl Streep nota anche per
il suo attacco al neo Presidente
degli Stati Uniti con l’invito al-
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la stampa a ritrovare “principi
sani”, si è presentata ai Golden
Globe con un abito creato da
Givenchy in cui risplendono
quei piccoli capolavori realizzati
proprio dalla “Fa.bo.re”. Dopo
Meryl Streep, anche l'abito di
Maria De Filippi, firmato Givenchy by Riccardo Tisci, indossato
durante una serata al Festival di
Sanremo, ha brillato grazie agli
accessori della Fabore. Eleganza e raffinatezza ricamate con
stile e indossate con glamour.
L’azienda locale, sita nel rione
Le Grazie, in via Passionisti 1, è

nota proprio come “la fabbrica de’ Arbotto”. Correva l’anno
1944 quando Guglielmo Arbotto ed Emilio Marconi decisero di
avviare questo nuovo lavoro che
prendeva spunto dalla creazione
di ciondoli allora particolarmente
in voga. Quella che poteva sembrare un’idea folle si è rivelata
invece vincente e ben presto la
loro creatività ha iniziato a dare i
frutti sperati. All’inizio, a produrre i primi bottoni con un metodo
puramente artigianale ci furono
anche i fratelli di Guglielmo ovvero Germano, Rosetta e Lisetta.
I due fondatori, soprattutto grandi amici, sono riusciti, nel dopoguerra a far crescere progressivamente l’azienda migliorandola
sempre più sotto l’aspetto qualitativo. Ben presto Roma diventa
un importante fetta del mercato
di abbigliamento e i due imprenditori con tanta volontà e sacrificio si sono imposti sul mercato.
All’inizio degli anni Sessanta la
svolta con lo stile d’abbigliamento dell’epoca che suggerisce collane da abbinare ai vestiti e i due
artigiani non si lasciano scappare

l’opportunità che offre il mercato. Un successo che va avanti
per diversi anni con gli ordini che
crescono progressivamente e i
bottoni diventano una vera fonte
di guadagno tanto che le sempre
crescenti richieste porteranno
all’acquisto di nuove attrezzature.
Nel 1971 però una grave malattia
colpisce Guglielmo e nell’azienda viene sostituito dalla moglie.
Oggi la “Fa.bo.re” è guidata dai
figli Rossana e Paolo e realizza
ancora bottoni mantenendo la
semplicità artigianale con una
grande attenzione ai nuovi
materiali e strumenti di lavoro.
Anche la nota maison Givenchy si è accorta della qualità
dei loro prodotti e la riprova si
è avuta nell’abito indossato da
Meryl Streep per un’occasione
particolarmente importante.
Gabriele Magagnini
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2) forme rapidamente evolutive:
- sordità improvvisa;
- sordità fluttuante;
- sordità su base autoimmunitaria;
- sordità traumatica;
- trauma acustico acuto;
- ototossicosi
IPOACUSIA NEUROSENSORIALE
DELL'ADULTO DI TIPO LENTAMENTE
EVOLUTIVO
Sono forme caratterizzate da una lenta
progressione del deficit uditivo. Nel loro
complesso rappresentano le forme più comuni di ipoacusia.

LORETTA RUZZI
Laureata in tecniche audioprotesiche presso la facoltà di Medicina
dell’Università di Torino, ha maturato un’esperienza ultraventennale nell’applicazione di protesi
acustiche con un’altissima percentuale di successo nell’adattamento
protesico. Ama profondamente la
sua professione e la soddisfazione
della clientela è l’obiettivo perseguito ogni qual volta propone una soluzione ai singoli problemi.

A disposizione per consulenze e suggerimenti

- Bene&Fisio,
Via Campagnoli snc RECANATI
(su appuntamento)
- Ortopedia Sanitaria Crisalide,
Via Cupa Madonna di Varano 1
RECANATI (vicino concessionaria
Giuliano Mosca)
- Farmacia Comunale,
Via Le Grazie 35/A RECANATI
(il giovedì mattina)

Oppure ai seguenti numeri

368/3210076 - 0733/770688
email loretta_ruzzi@hotmail.it

In rapporto alla classificazione seguita è distinta in lentamente e rapidamente evolutiva. Le forme rapidamente evolutive sono
quelle che si instaurano nel periodo massimo di alcune settimane, mentre quelle
progressive si sviluppano in tempi molto
più lunghi. Solitamente, ma non necessariamente, le forme a rapida insorgenza sono unilaterali, mentre quelle a lenta insorgenza sono bilaterali:
1) forme lentamente evolutive:
- presbiacusia;
- trauma acustico cronico;
- neurinoma dell'acustico;
- ipoacusia associata a patologie croniche
extra-auricolari;
- forme idiopatiche;

PRESBIACUSIA
Definizione - Si definisce presbiacusia l'insieme
delle modificazioni della funzionalità uditiva
che si manifestano con il progredire dell'età.
Epidemiologia - Rappresenta la più comune causa di ipoacusia, interessando in modo clinicamente rilevabile, anche se non
uguale per tutti, tutti i soggetti che abbiano superato i 40-60 anni.
Etiologia - Sono state proposte numerose
teorie. Tra queste ricordiamo:
· ipotesi vascolare: il danno sarebbe secondario ad ischemia cronica da arteriosclerosi;
· ipotesi iperlipemica: quale fattore favorente l'arteriosclerosi;
· socioacusia: l'ipoacusia sarebbe secondaria all'esposizione al rumore ambientale cui tutte le persone sono sottoposte
(socioacusia); è certamente una concausa che giustifica il più marcato deficit
uditivo rilevabile nei soggetti che vivono in paesi industrializzati.
· ipotesi genetica: che può giustificare il non
univoco comportamento del deficit uditivo.
Anatomia patologica - Una caratteristica
peculiare della presbiacusia è la diffusione
delle alterazioni lungo tutta la via uditiva,
dal condotto uditivo esterno ai centri corticali. Le principali modificazioni riscontrate ai vari livelli sono:
· orecchio esterno: la cartilagine del condotto uditivo esterno di presenta
meno elastica, con tendenza al collasso delle pareti del condotto;
· orecchio medio: il sistema di
trasmissione si caratterizza
per una maggior rigidità;
· coclea: si riscontra una
progressiva diminuzione del numero di cellule cigliate ed un irrigidimento del sistema di trasmissione
dell'onda sonora
all'interno della coclea;

· nervo acustico e vie uditive centrali: si
verifica un progressivo impoverimento
del numero di cellule nervose
Sintomatologia - Il sintomo principale è
l'ipoacusia. Pur essendo state dimostrate
modificazioni di soglia già dopo i 20 anni, una vera e propria ipoacusia inizia a
manifestarsi intorno ai 50 anni, con una
ridotta capacità di percepire i suoni di tonalità acuta, quali il campanello di casa o la
suoneria del telefono. Progredendo negli
anni compare una ridotta intellezione dei
messaggi vocali, inizialmente in ambiente
rumoroso poi in tutte le condizioni (tipicamente viene affermato «sento i suoni ma
non capisco le parole»); l'ipoacusia giunge
a livelli di grave entità in un numero ridotto di casi. Si possono associare acufeni.
Diagnostica strumentale - L'audiometria tonale liminare di caratterizza per un deficit
uditivo di tipo neurosensoriale, limitato o

Parola all'esperto

Ipoacusia Neurosensoriale dell'adulto

più accentuato alle alte frequenze, con curva in progressiva discesa, ad andamento
evolutivo negli anni. Il deficit è più accentuato per il sesso maschile. Il fenomeno del
recruitment è generalmente poco evidente,
tranne nelle forme a prevalente danno cocleare. Nell'audiometria vocale si evidenzia
uno spostamento verso destra del tracciato
e, nei casi più avanzati, non si verifica il raggiungimento della soglia di intellezione.
Terapia - Non vi sono al momento presidi terapeutici o preventivi di tipo farmacologico. In
caso di significativa compromissione dell'intelligibilità, è indicata la
terapia protesica.

19

Attualità

La festa di Chiarino
le prelibatezze sapientemente preparate dalle signore di
Chiarino, con dolci tipici di
ogni genere a fare da preludio
al carnevale e molto apprezzati. Una festa che ha vissuto
momenti interessanti con la
gara di briscola che ha visto
una partecipazione incredibi-

Anno dopo anno, la festa di
Chiarino, popolosa frazione
della campagna recanatese,
vede il suo successo crescere.
La manifestazione che si tiene
sempre verso la fine del mese
di gennaio per celebrare la festa di Sant’Antonio Abate, ha
visto una massa incredibile di
persone intervenire presso la
chiesa e nei locali adiacenti,
per vivere momenti gioiosi e
quanto mai partecipativi che

le ed una lotta all’ultima carta
per aggiudicarsi i numerosi
premi, con alcune ragazze e
signore che si sono portate
a casa anche dei premi. E per
chi non ha vinto, come per gli
altri, la possibilità di gustare
dolci e vin brulé.
g. m.

vedono protagonisti proprio i
residenti. Sempre più apprezzate le esibizioni della compagnia “Attori per caso” che
vede quali principali interpreti
giovani del posto, impegnati nella commedia dialettale
“Andarono per suonare e…rimasero suonati”. Una settimana con vari momenti, anche a
carattere religioso e domenica
il clou con la benedizione degli animali, balli e soprattutto

Peter Greenway a Recanati

di GABRIELE MAGAGNINI

terno di Villa Colloredo Mels e la seconda
paesaggistica lungo tutto il crinale su cui
si distende la città di Recanati. Nel secondo giorno di visita a Recanati per l’artista
Peter Greenaway, prima la scoperta della
città all’interno del centro storico, una passeggiata per muoversi in direzione dei luoghi leopardiani, soffermandosi ad ammirare via Roma ed alcuni palazzi storici poi
la scoperta dell’atelier di Nenè Latini, noto
ed apprezzato sarto, un maestro del taglio
e del cucito, un artigiano che ama la sua
professione e che vanta anche una clientela di nomi illustri. Osservando lo stabile
in cui è collocata la sartoria, Greenaway ha
occasionalmente avuto modo di conoscere Latini con il quale si è soffermato a parlare, lo ha poi invitato a visitare l’atelier e
la sua abitazione e poi preso l’impegno di
realizzare un abito per la prossima visita a
Recanati.

Una due giorni a Recanati per un ospite
quanto mai illustre visto che stiamo parlando di Peter Greenaway, pittore, regista
e sceneggiatore gallese ritenuto tra i più
importanti cineasti britannici contemporanei. Greenaway in città per una visita
quanto mai gradita anche perchè si tratta di un personaggio autentico che ha un
ruolo importante nel cinema d'autore e
ha ideato un progetto artistico unico per
valore culturale e attrattiva a livello internazionale. Obiettivo principale è quello
di dare vita ad un intervento non effimero ma duraturo, nella sua originale doppia articolazione: la prima museale all’in-

Biancheria
Piazza Leopardi, 16 - RECANATI (MC)
Tel. 071/980703
e-mail: giorgettisnc.giorgettisn@tin.it
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071 7575180

gabriele.morresi@hotmail.it

via N.Sauro, 58/s - Recanati MC
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Furto piuttosto consistente quello messo
a segno nella notte ai danni del Consorzio Agrario Adriatico Società cooperativa,

sito in località Chiarino di Recanati, proprio di fronte alla sede Astea. È successo
nella notte tra lunedi e martedi, con i soliti
ignoti che sono penetrati, dopo aver creato un foro nel muro che dà sull’esterno,
all’interno dell’immobile e non notato dalla vigilanza privata giunta sul posto perché
coperto da alcuni pallet. L’allarme, che non
era collegato alla centrale dei Carabinieri
ma, appunto a quello della vigilanza privata, sarebbe scattato attorno alle 23. I ladri
hanno agito a colpo sicuro o quasi anche
perché a protezione del Consorzio non c’è
un impianto di videosorveglianza e quindi per gli inquirenti cercare di risalire agli
autori del furto è come cercare un ago in
un pagliaio. Il mattino dopo la centrale dei

Carabinieri è stata avvertita del furto e gli
uomini dell’Arma si sono portati sul posto.
Sicuramente si tratta di un colpo piuttosto
consistente quello messo a segno poiché
sono stati portati via fitofarmaci, attrezzature per il giardinaggio, antiparassitari
e altro, per un valore comunque di varie
migliaia di euro. I ladri, che hanno potuto
agire inosservati, quasi certamente si sono
serviti di un furgone per caricare il tutto. A
Recanati il consorzio si trova nella frazione
di Chiarino, una zona della campagna recanatese, in un’area piuttosto disabitata e
dove, gli occasionali passanti non possono
certo accorgersi di qualcosa di anomalo
che sta accadendo.
Gabriele Magagnini

Attualità

Furto al Consorzio Agrario

Scontro in zona Chiarino
Ancora un incidente in località Chiarino
dove, a poca distanza dalla sede dell'Astea,
verso le 13, si sono scontrate due autovetture, una Honda di colore nero ed una
Volvo grigia. Violento l'impatto con i mezzi che hanno riportato seri danni mentre è
andata piuttosto bene agli occupanti dei
mezzi. A bordo della Volvo un giovane di
Recanati, S.F, e la madre che ha avuto bisogno dell'intervento dei Vigili del Fuoco per
uscire dall'abitacolo visto che era rimasta in-

castrata all'interno dello stesso. L'altra macchina ha finito invece la sua corsa contro
un terreno lì vicino. Sul posto, per prestare
i primi soccorsi è intervenuta un'ambulanza del 118 partita dall'ospedale di Recanati
che, dopo le prime cure, ha provveduto ad
accompagnare i tre feriti all'ospedale di Macerata. Ad avere la peggio la signora che ha
riportato un forte trauma al volto con probabili fratture, dopo lo scontro tra i mezzi.
g.m.

Nuovo singolo per il rapper recanatese
È uscita la nuova canzone “Domani No” di Francesco Mazzanti conosciuto anche come “Double G”, questa volta in collaborazione con un ragazzo di Torino, Liner. “Domani No” è il titolo del nuovo singolo di
Francesco, che sembra continuare con sempre più passione la sua carriera musicale e che possiamo trovare su youtube. Lui, non si definisce un rapper, né vuole esserlo. Cerca di essere un artista a tutti gli effetti,
uno di quelli che vuole far sognare il pubblico. Al momento non ha case discografiche alle spalle, e nessun
tipo di etichetta con cui collabora: è un artista indipendente, e ci tiene a sottolineare che tutti i risultati
che ci sono, se li è costruiti da solo, senza l’aiuto di nessuno. Francesco, 21 anni, nato a Recanati, ama la
musica sin da quando era piccolo e ama far divertire le persone, proprio per questo la sua nuova canzone
è una di quelle che ti entra in testa già dalla prima volta che l’ascolti, molto orecchiabile e dal tema molto
divertente, infatti nel video vengono rappresentate vere e proprie scene di festa e non solo poiché contiene
anche dei veri colpi di scena con ospiti speciali e tante altre sorprese. Il video è girato interamente a Recanati; le scene iniziali, in una delle bellissime stanze dell’Hotel di Palazzo Bello, e le scene della festa al Palazzo Dalla Casapiccola. La canzone ha un tema molto divertente, scherzoso e da festa; proprio per questo
Francesco ha cercato di rendere la storia ancora più interessante.

FRANTOIO

FUSELLI E GUZZINI snc
Produzione Olio Extravergine di Oliva
Vendita diretta (aperto tutto l’anno)
dal lunedì al venerdì 18.00/20.00 - sabato 8.30/12.30
Via A.M.Ceccaroni - Recanati (MC)
Telefono e Fax 071.7570735
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Parola all'esperto
Caregiving familiare:
quando accudire diventa uno stress
maggior legame col paziente, che gli
è più vicino logisticamente o che può
avere maggior disponibilità di tempo.

questo caso, dai familiari che assistono il proprio congiunto con patologia
cronica. Esso fa parte delle tipologie

Cosa fa?
Il Caregiver è il responsabile della cura
del proprio caro ammalato che assiste
in maniera continua. Nella maggior
parte dei casi egli non possiede nozioni di assistenza o di farmacologia
e spesso accudire il familiare malato o
con difficoltà gli comporta grossi costi
affettivi, emotivi ed economici e gli limita gran parte del suo tempo dovendo, così, rinunciare a molti impegni
personali, compreso il lavoro.

dello stress in campo assistenziale e
comprende vari livelli, da quello psicologico, a quello fisico, a quello sociale,
a quello oggettivo ed emotivo.

Dott.ssa SILVIA SABBATINI
Psicologa Psicoterapeuta
Cognitivo - Comportamentale
Riceve su appuntamento
al numero 329 6345572
Chi è il caregiver?
Quando una persona si ammala gravemente il gruppo famigliare organizza
le proprie risorse e sceglie il cargiver
principale, ovvero colui che assisterà in
modo prevalente o totalizzante il paziente. Tale scelta spesso avviene principalmente in base ad uno o più fattori
e cioè che il cargiver è l’unico parente
che possa farlo, che è colui che ha un

Burden of Illness (BOI)
Con la parola Burden si indica il carico psicologico e fisico sostenuto, in

I sintomi quali sono?
I sintomi del Burden sono quelli tipici
dello stress come i disturbi del sonno,
dell’attenzione, della concentrazione,
difficoltà mnestiche, facile irritabilità,
somatizzazioni, sbalzi di umore, agitazione, forte apprensione, facilità ad
ammalarsi soprattutto nelle fasi non
acute della malattia del paziente. Si
possono instaurare anche variazioni
del comportamento, umore depresso e aumento notevole dell’ansia. Nel
familiare con un elevato livello di Burden si assiste anche ad un iper coinvolgimento emotivo o, al contrario, al
distacco emotivo.
Livelli più alti di Burden sono rappresentati:
- dalla esperienza quotidiana e continua con il paziente,
- dai problemi psicologici del malato,
- dal numero di ore spese nell’assistenza.
Come e a chi chiedere aiuto?
Imparare a delegare una parte del
compito di cura ad un’altra persona e
cercare aiuto e supporto psicologico
da un professionista è la cosa migliore
da fare. Gestire la situazione da soli diventa un compito gravoso: chi assiste
l’ammalato, non può dimenticarsi di
se stesso.
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di GABRIELE MAGAGNINI

greco con tre letture comuni
e ci sono stati ampi spazi per
le esibizioni di alunni ed ex
alunni, con momenti poetici e
musicali. Nel corso della manifestazione sono stati premiati,
inoltre, i vincitori del concorso

Circa 500 persone, tra studenti,
docenti ed ex docenti, alunni
ed ex alunni, hanno preso parte alla “Notte nazionale del liceo classico” che si è tenuta a
Recanati ed in altre 380 scuole
d'Italia. Nel salone al quarto
piano di palazzo Venieri, sede
storica del liceo, la terza edizione di questo appuntamento i
cui insegnanti e studenti aprono le porte delle loro scuole
per celebrare e diffondere i

valori culturali della classicità
con un occhio particolare ai
giovani che si apprestano ad
affrontare la scelta del corso
di studi superiori. Quanto mai
ricco il programma offerto
dal liceo “G. Leopardi” nel pomeriggio ed in serata. Prima
l'incontro con Andrea Verdecchia, ex alunno ed autore del
volume “i miti italici. Déi, eroi
e luoghi sacri” mentre in serata è stato trattato il notturno

“Paolo Scalabroni” promosso dall'Associazione Amici
del liceo classico di Recanati.
Durante la serata si sono esibiti, dinanzi ad un numeroso
pubblico, gli studenti della I
B e della II A, Micol Fontanella, Federico Monteverde, Gregorio Ruffini leopardi, Simone
Marconi, Elena Rocchetti, Elisa
Borghettti, Stefano Perniola,
Mattia Rugiano, Tracy Okandia,
Francesco Macellari, Marta Giovagnola, Sara Villardi ed altri.
Per il concorso “Paolo Scalabroni” intitolato al professore
prematuramente scomparso,
va detto che i premi sono stati assegnati dall'Associazione
Amici del Liceo a tre ragazze e
precisamente Benedetta Bugari, Virginia Ascani ed Eleonora
Tarducci e premiazioni condotte da Gianni Giovagnola, presidente associazione “Amici del
Liceo”, e Cristina Castellani.
Gabriele Magagnini

Attualità

Una Notte da... liceo

La protezione civile a scuola
Il gruppo comunale di Protezione Civile si
apre sempre di più ai giovani e tre dei sei
nuovi arrivi registrati nel 2016 sono minorenni a testimonianza di uno spiccato senso di appartenenza al territorio e un senso
di solidarietà sempre più alto. Gli studenti
del Liceo Classico “Leopardi “ hanno tenuto
a battesimo il terzo anno di questa importante attività che proseguirà nelle prossime
settimane negli altri istituti cittadini grazie
ai referenti Emma Smorlesi per i licei e Maria
Scaropoli per l'istituto comprensivo “Badaloni”. La lezione svolta è servita ad illustrare
il ruolo della Protezione Civile ed è stata tenuta dall'agente scelto Rossana Camillo poi
affiancata dal capitano Silvia Cappelletti. Un
incontro utile ed entusiasmante oltre che in
grado di stimolare l'attenzione degli studenti.
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Una vita da infermiere

Gabriele Citaroni

di GABRIELE MAGAGNINI

Si è spento, all’età di 85 anni,
dopo una lunga malattia che
ne ha minato fortemente il
fisico, Gabriele Citaroni, recanatese che per un’intera vita

mieristico. La sua giovinezza
trascorre serenamente ma con
il duro lavoro quotidiano che
lo vede impegnato in diverse
fabbriche di Castelfidardo prima di mettersi a fare il muratore nella piccola impresa edile
del suocero Marino Greghini.
Un’attività che lo vedrà impegnato per 5-6 anni quando già
si è formato una famiglia ed ha
un figlio. Con la ragazza che
poi diverrà sua moglie, Floriana, si era conosciuto quando
egli si trovava a lavorare su un
tetto di un palazzo del centro
storico e il passaggio di quella giovane non l’aveva lasciato indifferente. Lui la saluta e

se la coppia decide di andare
a vivere nella casa dei genitori di lei in via Falleroni dove
sono sempre rimasti. L’anno
successivo viene alla luce il primogenito Nicola mentre nel
1965 arriva Cristiana oggi una
fisioterapista-osteopata che
lavora all’ospedale di Padova.
Un passo indietro e torniamo
a Gabriele che per un anno si
impegna nello studio andando
a Macerata dove frequenta la
scuola per infermiere generico.
Il suo sogno di un lavoro stabile e sicuro viene così coronato
nel 1963 quando viene assunto presso l’ospedale con la
qualifica di infermiere e dove
resterà sino al 1999 facendosi
stimare per la sua abnegazione al lavoro, la disponibilità, la
cortesia ed una grande professionalità. Trentasei anni interamente trascorsi nel S. Lucia
presso quello che una volta era

chiamato il reparto di medicina, per lungo tempo condotto
dal professor Guglielmo Pinelli,
una figura che per Citaroni ha
sempre rappresentato un preciso e importante punto di riferimento. Gabriele, dal primo
all’ultimo giorno lavorativo,
ha sempre riversato nella professione tutto se stesso, non
si è mai tirato indietro anche
quando fare l’infermiere era
davvero pesante, addirittura
ricoprendo i turni e con ben tre

Gabriele e Floriana

ha dedicato il suo impegno al
lavoro inteso come occasione
di riscatto sociale. Il nostro nasce a Recanati il 28 aprile 1931
figlio di Guglielmo e Lazzarina
(Lalla) Capodaglio. Nella famiglia che vive in campagna
nella zona di Fonte Grande ci
sono anche le sorelle Giuliana e Mimma, quest’ultima infermiera come lui. L’infanzia
di Gabriele è simile a quella
di molti coetanei: se ne va alle scuole elementari in centro
frequentando sino alla classe
quarta ma, una volta adulto,
troverà modo frequentando le
scuole serali, di iscriversi alla
classe quinta per ottenere la
licenza che gli darà la possibilità di accedere al ruolo infer-
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Il giorno del matrimonio

da allora ha inizio una lunga
storia d’amore che li porta a
fidanzarsi nel 1955 e poi ad
unirsi, cinque anni dopo, in
matrimonio presso la cattedrale di San Flaviano con don
Lauro Cingolani a celebrare il
rito. Sono tempi difficili poiché
il lavoro scarseggia e, per non
andare incontro a nuove spe-

Gabriele in corsia
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visite a sorpresa al personale.
Gabriele dotato di un fisico
robusto, non ha mai sentito il
peso del lavoro, ha sempre dato la sua massima disponibilità
anche per le sostituzioni nei
turni alle colleghe che magari
avevano dei particolari bisogni

Personaggi

turni notturni pesanti ricoperti appena da un infermiere e
un’infermiera e l’impossibilità
a chiudere per qualche minuto gli occhi e riposarsi poiché,
a vigilare che tutto si svolgesse regolarmente, c’era sempre
il presidente Galdi che faceva

Con Pierino ed un'altra infermiera

notti alla settimana per assistere decine e decine di pazienti.
Un’attività che non si limitava
al ruolo meramente infermieri-

Gabriele con Isabella

stico ma di fatto era molto ampia poiché nei primi anni ogni
momento libero del turno non
dedicato alla cura dei ricoverati doveva servire per svolgere
altre mansioni come la pulizia
a terra dei pavimenti, dove
prima bisognava spazzare, bagnarli, gettarvi della segatura e
poi una volta raccolta, passare
nuovamente lo straccio. La seconda parte del secolo scorso

è quella che maggiormente
ha caratterizzato il ruolo del
nosocomio e della medicina in
particolare dove caposala era
suor Luisa poi sostituita dalla
sorella suor Nazzarena. Anche 90 pazienti ricoverati nei
periodi invernali quando più
frequenti erano le malattie,

Con i colleghi

legati alle famiglie. Trentasei
anni trascorsi qui, il resto del
tempo (poco)della giornata lo
vedeva comunque poco presente in casa poiché Gabriele
non si tirava mai indietro quando qualcuno gli chiedeva una
cortesia per un’iniezione o magari una medicazione. In questo periodo pochissime possibilità per i propri divertimenti
ma qualche ora per la caccia
Gabriele la trovava sempre dirigendosi in un capanno che
si era costruito nella zona del
Potenza. Per coltivare questo
suo hobby si era addirittura
comprato cinque fucili e i risultati si vedevano sotto forma di
parecchie prede uccise, molti
uccelli che naturalmente lui
portava a casa perché venissero cotti dalla suocera Maria,
di professione sarta come la
moglie Floriana, dopo che una
delle colleghe, Palmina Raimondi, li aveva puliti. Qualche
volta amava andare a pesca al
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to e disponibile che, all’insaputa di molti nutriva anche una
grande passione per la lirica.
Negli ultimi tempi con il fisico
debilitato, i periodi di ricovero
in ospedale, quella serenità e
allegria che l’hanno sempre caratterizzato sono venuti meno

non ha mai pensato a cose futili tanto che non gli interessava
neppure avere una bella auto.
Per anni si è mosso in lungo e
in largo, in città o nelle campagne, con il suo motorino e poi
con una Vespa prima di acquistare una Renault 4 da ultimo

Gabriele con la famiglia di Nicola

mare in compagnia dell’amico
Romano Canalini. Fuori da Recanati il nostro è uscito poche
volte, solo raramente si è concesso qualche gita fuori porta
dopo quel viaggio di nozze a
Venezia durato dodici giorni.
In città conosceva un po' tutti, tanti estimatori ma pochi
amici stretti come Giuseppe
Guardabassi e i colleghi con i
quali aveva sempre un ottimo
rapporto. Nel 2009, si ammala
e per sette lunghi anni uscirà
di casa soltanto in compagnia
dell’amata Floriana che a lui ha
dedicato l’intera vita. A vederlo
un uomo dal viso dolce, corret-

26

Gabriele con moglie e figli

Le nipoti

e a peggiorare questa situazione, come era solito confidare
a Floriana, il triste stato di degrado dell’ospedale S. Lucia
che lo riportava indietro nel
tempo. Gabriele resterà vivo
nel ricordo di quanti hanno
potuto apprezzarne le qualità e professionalità; un uomo
semplice e stimato da tutti che

una Matiz. I nipoti nell’ultima
parte della sua vita sono divenuti la grande gioia di questo
infermiere che sembrava avere indosso una scorza dura ma
anche un cuore tenero. Belli i
momenti che lo hanno visto
accanto alle nipoti Elena ed
Irene, figlie del primogenito, e
Francesca la figlia di Cristiana.
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di GABRIELE MAGAGNINI

Si è spento alle 15,33 del
31/01/2017, con l’annuncio
del Ministro Dario Franceschini
della città di Palermo che sarà
la Capitale Italiana della Cultura 2018, il sogno di Recanati di
centrare un traguardo ambizioso che sembrava ormai alla
portata, soprattutto dopo le
audizioni. Facile comprendere
l’amarezza, anche se il risultato
va accettato poiché Recanati
aveva di fronte dei giganti come Palermo e Trento e proprio
la prima ha conquistato il titolo.
Non è il caso di fasciarsi la testa
per il mancato successo anche
perché, in meno di un anno,
da quando Recanati si è mobi-

litata per centrare l’importante
obiettivo della candidatura,
molte cose sono state fatte e
poi, l’essere entrati nella “short
list” significa che il progetto ha
avuto riconosciuta tutta la sua
valenza e potrà portare notevoli vantaggi alla città che si è
mossa tutta a dimostrazione
di quanto possa essere il rapporto tra tutte le forze che Recanati può vantare. In primis le
istituzioni culturali che ruotano
attorno al nome del Poeta, le
realtà industriali che rappresentano il “genius loci” e poi
le associazioni di volontariato.
Neppure va dimenticato che
un’intera Regione si è stretta

attorno alla nostra città che, in
questi mesi, sulla sua strada ha
trovato anche le difficoltà legate agli eventi sismici. Si sapeva
che la concorrenza da battere
sarebbe stata forte ma, di più,
gli amministratori e tutte le altre espressioni del nostro territorio hanno dato il meglio,
condividendo idee e progetti
inseriti nel piano strategico di
sviluppo di Recanati che lo
scorso giugno ha ufficialmente

presentato la sua candidatura
a Capitale della Cultura. L’essere entrati nella “top ten” delle
finaliste è già, come più volte è
stato sottolineato, un successo
poiché ciò potrà costituire un
importante rampa di lancio per
ridisegnare la città e puntare a
grandi obiettivi mediante un
piano strategico che consenta a
Recanati di essere riconosciuta
definitivamente città di cultura
e di turismo.

Attualità

La fine di un sogno

Scontro frontale dinanzi al cimitero
di GABRIELE MAGAGNINI

Ancora un incidente sulle strade recanatesi ma per fortuna
senza nessuna grave conse-

guenza per i conducenti mentre i mezzi sono rimasti danneggiati. È successo nel pome-

riggio proprio dinanzi all’ingresso del civico cimitero dove
una Fiat Panda condotta da
una signora stava risalendo in
direzione porta Marina quando, improvvisamente, si è trovata di fronte una Fiat Marea.
Inevitabile l’impatto con grande spavento soprattutto da
parte della signora perché mai
si sarebbe aspettata che qualcuno scendesse contromano
lungo quella corsia. Sul posto
sono stati chiamati per i rilievi
di legge i carabinieri della locale stazione mentre tutt’attorno
si sono fermate delle persone

un po’ per curiosità mentre altri
preoccupati che ci fossero feriti.
Fortunatamente niente di tutto ciò e quindi la questione si è
risolta per il meglio. L’accaduto
fa però riflettere sul fatto che
in quella zona ci siano stati in
precedenza altri incidenti e persone che arrivano contromano
senza capire come. Forse sarebbe opportuno rivedere magari
la segnaletica se non la viabilità che invece sembra scorrere
piuttosto bene con i dissuasori
che rallentano notevolmente la
corsa dei numerosi mezzi che
transitano di lì.
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Centro Fonti San Lorenzo: una bella realtà
Spazio urbano recuperato,
centro d'aggregazione da 0 a
99 anni, verde, musica, biblioteca, ludoteca e associazione
di volontariato accreditata per
il Servizio Volontario Europeo.
Il Centro Culturale Fonti San

Lorenzo, rinato per volontà
dell'amministrazione comunale di Recanati che unitamente alla Regione Marche ha
finanziato il recupero dell'ex
casa colonica Grufi in uno dei
quartieri più popolosi della

città, è questo e molto altro.
Una realtà in costante crescita come testimoniano le cifre
del 2016 rese note dal centro
dove spiccano i 300 giorni di
apertura con 80 frequentatori
quotidiani in media, i 4 pro-

getti Erasmus e l'approvazione di 30 mobilità e 4 borsisti
spagnoli per complessivi 34
mesi di servizio. Inoltre 80 libri in prestito, 24 laboratori
ed eventi culturali tra cui Memorabilia con 10 gruppi per
12 ore di musica, le tantissime
presenze giornaliere al parco
per bambini, animazione per
i terremotati e l'adesione a
una notte dei beni comuni. Il
centro, con le sue molteplici
attività dedicate ad ogni fascia
d'età, rappresenta una risorsa
fondamentale per l'intero territorio di Recanati e non solo
nonchè uno dei tasselli che
compongono il progetto di
candidatura della città a capitale della cultura italiana per
il 2018.
g. m.

La marcia della giustizia e della pace
Si è svolta a fine gennaio la
diciassettesima edizione della Marcia della Giustizia, della
Pace, della Solidarietà e della
Speranza tra gli immigrati e i
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terremotati, promossa dalla
commissione CEM Pastorale
Sociale e del Lavoro, dal Sermirr, Sermit, Missionari Saveriani, Caritas, Azione Cattolica,

parrocchia Cristo Redentore,
Pastorale Giovanile, Acli, Agesci, Pax Cristi, Missioni Saveriani di Pesaro, CSI e Università
per la pace di Ancona. L'iniziativa, nella prima parte, ha avuto luogo all’interno della chiesa di Cristo Redentore a Villa
Teresa, coordinata dal parroco
Don Rino Ramaccioni. Sono
intervenuti la giornalista siriana Asmae Dachan che ha raccontato, anche mediante delle
immagini, la triste situazione
in Siria dove da ormai quasi
sei anni si vive il dramma della
guerra mentre, subito dopo, il
padre ha illustrato il progetto
che si sta portando avanti per
l’adozione a distanza di una
famiglia di Aleppo. Quindi le
testimonianze di due famiglie
di fuoriusciti da Aleppo. Nella
chiesa gremita anche da tan-

tissimi giovani, anche il sindaco di Tolentino, Giuseppe Pezzanesi, esponenti di varie associazioni come “Io non crollo” di Camerino e “Daje Marche”, sorta a Tolentino. Quindi
la riflessione del Vescovo della
Diocesi di Macerata, Mons. Nazareno Marconi che ha invitato tutti, in questo particolare
momento, a crederci ed a sperare nonostante le difficoltà
che stanno vivendo sia il popolo siriano che i terremotati.
E al termine della prima parte
della manifestazione non poteva certo mancare l'invito del
parroco Don Rino a dare una
mano, a portare un aiuto. Poi,
tutti a prendere gli striscioni,
accendere le torce, indossare
una sciarpa simbolo e quindi
marciare in direzione Loreto.
Gabriele Magagnini
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Protezione in Viaggio
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Un fuoristrada da far paura
Spaventoso fuoristrada, poco
dopo le 20,15, alla fine della
strada delle Tre Coste, quella
che da via Gherarducci conduce a Chiarino e lungo la
Regina. A circa 3 chilometri
da Recanati, infatti, una autovettura Golf 7, di colore nero,
condotta da un uomo di Vallecascia di Montecassiano, 35
anni, è finita fuori dalla carreggiata, dopo aver tirato dritto,

per fortuna senza incrociare
altri mezzi. Immediatamente
è partita la richiesta di soccorso al 118 con un'ambulanza
partita da Recanati e giunta
dopo pochi minuti sul posto.
Per fortuna, nonostante i danni ingenti riportati dal mezzo,
il conducente se l'è cavata
con poco tanto che, i soccorritori, viste le sue condizioni,
lo hanno accompagnato al

Punto di Primo Intervento del
S.Lucia di Recanati. Qui l'uomo
è stato medicato per il taglio
alla fronte e sottoposto ai necessari accertamenti. La zona
dove è avvenuto l'incidente è
nota anche perché in passato
ne sono avvenuti altri ed uno,
qualche anno fa, addirittura
mortale, con una ragazza che
vi ha perduto la vita.
g. m.

Anziana grave dopo il fuoristrada
Spaventoso fuoristrada, poco
dopo le 17, lungo via Nazario
Sauro, con una Fiat 600 alla
cui guida si trovava un'anziana, che ha iniziato a sbandare, subito all'inizio dell'aiuola
spartitraffico, a qualche decina di metri dopo l'incrocio
con via Gherarducci. L'auto
della donna, stando a quanto
raccontato da alcune persone
che si trovavano a passare nei
pressi, scendendo in direzione mare, con la conducente
forse colta da un malore, ha

prima toccato il cordolo dello spartitraffico, poi vi è salita sopra abbattendo diverse
piante e, quindi è finita sulla
corsia opposta, sbattendo

dal mezzo sopraggiunto a
forte velocità. Subito allertati i soccorsi, giunti però dopo
diverso tempo, sul posto due
squadre di vigili del fuoco per

violentemente contro il muro di recinzione in mattoni di
Villa Teresa, con l'auto che si
è poi girata su se stessa. Solo
per un miracolo un giovane
che si trovava sul marciapiedi e così pure altre due donne, non sono state investite

estrarre la donna dall'abitacolo. A prestare i primi aiuti alla
signora sono stati due medici
che passavano di lì, in attesa
dell'ambulanza che, quindi, ha
provveduto a trasportare l'anziana, viste le gravi condizioni,
all'ospedale regionale di Tor-

rette. Sul posto, per i rilievi di
legge durati anche parecchio
tempo per cercare di risalire
all'identità della signora, la Polizia locale di Recanati che ha
anche provveduto a deviare il
traffico all'altezza della rotatoria antistante l'ITIS Mattei. L'auto è andata completamente
distrutta con pezzi del motore
e della carrozzeria volati anche
a diversa distanza ma, per fortuna nessun passante è stato
colpito. Nell'auto c'era anche
un cagnolino, uno yorkshire,
uscito illeso dall'incidente e
che è stato trovato, spaventatissimo, dai soccorritori sopra
la donna che ha riportato un
violento trauma cranico e toracico. Quindi è stato preso in
cura da alcuni residenti in attesa dell'arrivo del servizio veterinario dell'Area Vasta 3 che lo
ha quindi portato in una struttura di Civitanova Marche.
Gabriele Magagnini

Rette Fondazione Ircer
La Casa di Riposo gestita dagli Ircer sempre più accogliente e funzionale con i nuovi locali messi a disposizione degli ospiti e dei loro familiari, a seguito
delle opere di ristrutturazione. Una struttura che vanta una gloriosa storia e, adesso, con una nuova sala mensa, nuove camere, spazi per incontrarsi,
muoversi, ascoltare musica. Nuovi servizi che vogliono irrobustire e modernizzare una tradizione antica attraverso opere che consentono di respirare
un’aria diversa nell'incontro con gli anziani, i familiari, gli operatori e che danno l’idea esatta di una comunità vera, sensibile, che si mette a disposizione
delle persone fragili. Migliorare struttura e servizi però costa e, così agli ospiti ed ai familiari della Casa di Riposo ecco arrivare la brutta sorpresa di una
comunicazione ufficiale del direttore generale della Casa di Riposo, Mara Pierini, con la quale informa <<che la Fondazione Ircer, attraverso il consiglio
di amministrazione, ha puntato a migliorare il comfort della struttura sia per ciò che concerne i servizi che gli spazi. Viene inoltre ricordato come sia stato
creato anche il primo reparto per demenze sul territorio recanatese e zone limitrofe, introdotti un medico interno ed una caposala presenti in pianta stabile, intensificati i progetti ricreativi, riabilitativi e terapeutici oltre alla proposta di un menu speciale nel rispetto della tradizione marchigiana>>. Sin qui
tutto bene ma, la seconda parte della comunicazione costituisce la nota dolens visto che il direttore spiega come <<comfort e servizi hanno comportato
un incremento dei costi che l'ente sta sostenendo con proprie risorse derivanti dai lasciti dei benefattori che, però, non sono sufficienti>>. Ecco quindi che
la Fondazione manifesta la necessità di adeguare le rette, a partire dl mese di marzo, anche perché le stesse sono ferme al 2011 e, viste anche quelle di
altre strutture, inizialmente si era pensato ad un aumento dell'8% per le diverse tipologie di inserimento ad eccezione della retta per la residenza protetta
per demenze pari al 15% in quanto si tratta di un servizio rivolto ad un paziente più complesso. Il consiglio di amministrazione ha però stabilito di ridurre
gli aumenti ed applicare a tutte le tipologie di rette un aumento del 4,7% nella speranza, però, di non dover applicare, per il 2018, anche un secondo
aumento. Ha colto tutti di sorpresa la decisione del consiglio di amministrazione della Fondazione Ircer-Assunta di aumentare le rette in un periodo in
cui molte famiglie non riescono ad arrivare a fine mese vista la crisi economica che sembra non aver mai fine. Stipendi e pensioni, come ci hanno fatto
notare alcuni familiari, per molti o quasi tutti, sono ormai fermi da anni ed anche una spesa di 60-70 euro in più al mese può costituire un peso enorme.
Del resto se maggiori spese sono state fatte per aumentare la sicurezza della struttura adeguata anche ai requisiti richiesti dalla legge, non è pensabile
che possano ricadere sulle famiglie di chi non può assistere in casa un anziano.
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Passa di successo in successo,
ormai da circa nove anni, la
Compagnia “Avulss in teatro”
diretta dall'effervescente ed
inesauribile Anna Sagni. Anche
lo spettacolo “Sos fata” portato
in scena lo scorso 26 dicembre
ha ottenuto un sold-out e, cosa più importante, tutte le iniziative della compagnia sono
a scopo benefico. La riprova si
è avuta, per l'ennesima volta,
quando una delegazione si è
incontrata a Corridonia, a metà
strada o quasi, con un allevato-

re di Pieve Torina, Stefano Angeli, che, a causa del terremoto
ha subito il crollo dell'azienda
e della sua casa. Ebbene, a lui,
Anna e gli altri ragazzi della
compagnia, ha donato la somma di 5mila euro frutto dell'incasso dello spettacolo, la vendita di alcuni gadget e la consistente donazione di un medico.
Il grande cuore di Recanati e
dei recanatesi ancora una volta ha contribuito al successo di
un’iniziativa importante ma, un
elogio speciale va ad Anna ed

ai suoi circa 30 ragazzi (ci sono
in scena bambini, attori improvvisati ma quanto mai preparati
che vanno dai 3 ai 70 anni circa) che ad aprile replicheranno
lo spettacolo a Recanati con
incasso che sarà devoluto alle
persone in difficoltà. Della compagnia “Avulss in teatro” fanno
parte, la figlia di Anna, Elisa che,
con Emiliano Giorgetti, si occupa delle musiche e dei testi.
“Sos fata” ha visto nel ruolo di
costumisti Tiziana Patrizi e Gina
Pallotta, direzione musicale af-

fidata a Emiliano Giorgetti, testi
di Anna Sagni e Federico Savoretti, regia dei bambini della
stessa Sagni e Mirco Paccaloni,
fotografie e corpo di ballo affidate a Michele Antonio D'Apote e Giorgia Rossi. Scenografie
curate da Emiliano Giorgetti,
Matteo Andreoli, Alessandro
Magagnini, Chiara Onofri, Grazia
De Luca. Al trucco provvedono
Roberta Baldassarri e Omar Sbaa
mentre l'organizzazione di scena è affidata a Martina Paci con
Gabriele Tomassetti a curare lo
staff tecnico. Del cast fanno parte oltre ad Anna ed Elisa, Giorgio
Mogetta, Sabina Cingolani, Federico Savoretti, Mirco Paccaloni, Davide Bravi, Asia D'Urbano,
Laura Addamo, Federica Stoppini, Luna e Sofia Sampaolesi,
Federica e Valentina Stoppini,
Eva Giorgetti, Ayantù Marinelli,
Raffaele Giorgetti, Martina Paci, Leonardo Ragni, Alessandro
Magagnini, Giorgia Desauvage,
Valeria Spinsanti, Greta Grandicelli, Marisa Pozzi, Omar Sbaa,
Mario De Carlo, Luca Scanzani,
Tiziana Patrizi, Roberta Baldassarri, Arianna Tacconi, Elena
Leita, Benedetta Burini.
Gabriele Magagnini

Attualità

L’Avulss per la solidarietà
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Dedicato a mia madre

I cento anni di Massimina

di GABRIELE MAGAGNINI

giorno fosse costretta a percorrere la lunga distanza che la separava tra la sua casa di campagna ed il plesso. I libri e con essi
la lettura in genere hanno avuto sempre un grande fascino su

Quella che vado a raccontare è
una storia davvero particolare
visto che Massimina Mogetta è
mia madre con la quale ho sempre vissuto e che ancora oggi riesce a sorprendermi con qualche ricordo del suo passato. Nasce a Recanati il 29 gennaio
1917, all’interno di una numerosa famiglia di origini contadine dove oltre ai genitori, Palmina e Giuseppe, ci sono altri sei
fratelli di cui quattro maschi e
due femmine: Enrico, Dario, Silvio, Amorino, Delia e Ida. Sono
anni difficili quelli in cui viene
alla luce visto che sta volgendo
al termine il periodo bellico e
lei, la piccolina di casa, come
inevitabile, sin da ragazzina, si
dimostra subito un tipetto tutto
pepe nonostante quel fisico minuto che l'ha caratterizzata e
caratterizza tutt'ora. Dotata di
due occhi vispi e una vivacità
fuori dal normale, riesce subito
a farsi rispettare da fratelli e sorelle divenendo anche un punto di riferimento per tutti per la
sua spigliatezza e voglia di fare.
A scuola è sempre andata molto volentieri nonostante ogni

Massimina e Guerrino

Massimina con i fratelli

di lei e, quando dopo la terza
elementare, al pari di tanti coetanei, è stata costretta a smettere gli studi per lavorare in casa
ed aiutare la famiglia, l’ha fatto
con tanta tristezza e nostalgia.
Del periodo giovanile ricorda
soprattutto quelle poche occasioni di festa che si consumavano in campagna, magari in occasione di qualche matrimonio
oppure di feste tradizionali in
occasione della mietitura oppure della trebbiatura. Lei, proprio
perché la più giovane della famiglia, veniva da tutti “comandata” e costretta a fare anche
qui lavori che magari non erano
propri di una ragazza, faticosi e
stancanti ma che l’hanno forgiata al punto che il suo deside-

Massimina e Guerrino con gli amici di Mafalda
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rio è sempre stato quello di cercare un miglioramento delle
proprie condizioni di vita. Con
tristezza ha ricordato e ricorda
tutt’ora quegli anni difficili e
tremendi della seconda guerra

mondiale, alcuni tristi episodi,
la povertà e la paura ma anche
la rabbia poiché gli anni della

A Recanati come nei dintorni,
terminata la guerra, i tempi sono particolarmente duri, il lavoro non si trova ed in famiglia di
lei non possono certo restare.
Decidono così di andarsene a
vivere in Molise, in uno sperduto paesino di nome Mafalda,
nei pressi di Montenero di Bisaccia, dopo aver ottenuto un

Festa di compleanno di Gabriele

giovinezza non li ha mai potuti
vivere pienamente. È al termine
dell’evento bellico che ha modo di conoscere l’uomo che diverrà il compagno della sua vita, Guerrino Magagnini, originario di Porto Recanati, reduce da
una lunga prigionia dopo la
campagna d'Africa e poi dagli
anni trascorsi in una fattoria in
Inghilterra. I due si conoscono
quando l’uomo, rientra in Italia
senza avere alle spalle una famiglia che lo sostenga e neppure un lavoro ma l’incontro
tra i due rafforza in entrambi la
convinzione di poter costruire
insieme un futuro migliore.

piccolo appezzamento di terreno in affitto. Più che di un’area
coltivabile potremmo quasi
parlare di una sorta di petraia,
tanto era scosceso e con tante
pietre al punto che farci crescere qualcosa rappresentava
un’impresa improba. Nella piena povertà ma animati da tanto
coraggio e dalla consapevolezza che i tempi sarebbero cambiati in meglio, non si risparmiano dal mattino presto sino
alla sera tardi per ricavare qualche frutto da quel terreno, si
mettono ad allevare degli animali
e a tenere qualche pecora, aiutati
da un’adolescente del posto che
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Dopo dieci
vaschette 500gr.
l’undicesima è in
omaggio!

12 Aprile 2017
Festa di Primavera!
Gelato in omaggio a tutti i bambini!

E il giorno del tuo compleanno,
una coppa in regalo!

BAR ALFONSO
bar - caffé - sisal matchpoint
gelateria artigianale
il gelato. quello buono.

Via dei politi 5, Recanati
Tel.: 071 98 1866

Dopo DIECI gelati
l’UNDICESIMO è in
OMAGGIO!
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non aveva famiglia sin quando,
a metà degli anni Cinquanta, si
apre la possibilità di fare ritorno
a Recanati dove intanto stavano crescendo delle piccole fabbriche. Il marito trova lavoro
presso un artigiano del posto
mentre lei si adatta a fare di tutto come domestica oppure a
“sfargare” la lana con un attrezzo che più artigianale non poteva essere. È proprio al rientro
nelle Marche che nasce il loro
unico figlio, Gabriele, con il
quale è sempre vissuta e vive
ancora oggi. Le cose sembrano
andar bene, il piccolo rappre-

Massimina in riva al lago
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senta la loro gioia ma allo stesso
tempo anche un problema poiché per occuparsi di lui lei
avrebbe dovuto smettere di lavorare. Cosa impossibile a quei
tempi e così trova modo di affidarlo, quando è impegnata fuori
casa, ai proprietari di un piccolo
appartamentino preso in affitto
nel centro storico, in via Falleroni. Guerrino, gran lavoratore al
pari di lei, non si risparmia di certo e appena si offre l’opportunità di avere un lavoro stabile si
mette a lavorare con un’impresa
edile del posto nel ruolo di manovale, mestiere che porterà
avanti sin quando non si ammalerà e sarà costretto a lasciare
prematuramente il lavoro. Massimina da parte sua si fa ben volere da tutti per la grande solerzia nello svolgere i vari lavori e in
città tutti la conoscono per quella velocità con cui si mette a lavorare la lana per consentire il rifacimento dei materassi. Una
donna con una grande forza di
carattere, un autentico “generale” in casa dove si è sempre
adattata a fare di tutto e bravissima anche nel cucinare forte
dell’esperienza che aveva accumulato da ragazzina. Proprio la
sua forte tempra, le ha permesso
di superare tante avversità come
negli anni Settanta quando il
marito Guerrino si è gravemente
ammalato e per tanti anni si è

trascinato le problematiche a livello cardiaco che l’hanno stroncato definitivamente nel lontano 1987. Lei non si è mai abbattuta, ha continuato a lavorare
come sempre e più di sempre,

Le cose sono andate diversamente ma, Massimina, dopo
una vita fatta di tribolazioni, nel
1982, a seguito del matrimonio
del figlio, con il quale è andata
a vivere insieme alla nuora

Massimina con il marito ed il nipote Matteo

ad assistere il marito addirittura
la notte in ospedale anche per
periodi lunghi quasi due mesi e,
allo stesso tempo, si è occupata
della crescita del figlio per il quale ha sempre sognato un’istruzione superiore e la possibilità di
avere un lavoro certo. Il suo sogno come quello del marito sarebbe stato vedere Gabriele indossare la divisa dei vigili urbani.

Francesca, ha potuto finalmente
smettere di lavorare fuori di casa
e dedicarsi agli impegni domestici. Nel corso degli anni ha dovuto
anche fare i conti con i vari acciacchi dovuti all’età e qualche
imprevisto come la volta in cui,
per aiutare il marito nella sistemazione di un piccolo appartamentino che avevano acquistato, si è fratturata due vertebre.
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na il martedì, il giovedì e il sabato sera, oltre che la domenica
pomeriggio, erano sacri per lei
poiché si ritrovava con le famiglie delle sorelle a giocare a briscola e a tresette ed a “cinquì”.
Un divertimento che si è trascinato sino a quando si è potuta
muovere liberamente per ritrovarsi con le amiche, a casa
dell’una o dell’altra. Un carattere forte, un fisico che, a dispetto
di tutto, l’ha sempre sostenuta
e le ha permesso di superare indenne situazioni difficili come
l’investimento da parte di
un’autovettura prima, la frattura dell’anca ma anche la dimostrazione di come la volontà
permetta di superare scogli che
sembrano insuperabili tanto è
vero che ancora oggi, con il ba-

Adesso che la soglia dei 100 è
stata raggiunta e superata
Massimina sembra aver trovato
nuova linfa e quel carattere
forte che l’ha sempre contraddistinta. La fortuna di vivere
con il figlio e la nuora oltre che
in compagnia del suo fido “badante”, un barboncino di nome Mimmo che non l’abbandona mai e non appena lei
chiama per qualcosa o si muove corre ad avvertire quanti le
fanno assistenza. I suoi occhi si
illuminano quando riceve la visita del nipote Matteo con la
moglie Francesca e i pronipoti
Björn ed Aidan, due nomi che
proprio non riesce a pronunciare ma questo è facilmente
comprensibile.

Personaggi

È stata lei, dopo il matrimonio
del figlio, ad occuparsi per qualche anno del nipote Matteo e
della casa, proprio per non far
sentire il suo peso. Ha continuato sempre a cucinare ma soprattutto la grande soddisfazione di potersi dedicare finalmente alla sua grande passione per
la lettura sino a quando la cecità quasi totale non l’ha costretta a rinunciarvi. Ogni giorno si
dedicava alla lettura del quotidiano e addirittura aveva imparato persino a riconoscere quali
erano i titoli di fondo, i sottotitoli, i pezzi d’apertura e l’impostazione delle pagine di un
giornale. Altra grande passione
coltivata sino a qualche anno fa
quella per le carte: anche quando lavorava, durante la settima-

stone e accompagnata riesce a
percorrere brevi passeggiate ed
ama moltissimo farlo nella vicina Porto Recanati dove si reca
in vacanza nel periodo estivo.
Oggi ha necessità di essere accompagnata per tutti i bisogni
ma è ancora lucida nel ricordare
soprattutto il passato e lo fa con
qualche nipote o amica che di
tanto in tanto la vengono a trovare. Il 29 gennaio, dopo che nei
giorni precedenti ha rischiato di
non raggiungere questo invidiabile traguardo, ha potuto festeggiare e spegnere le simboliche
100 candeline attorniata dai suoi
cari e da tanti parenti, mentre
in mattinata il sindaco le ha
consegnato la targa ricordo e
l’immancabile mazzo di fiori.

Il Sindaco, Massimina ed il figlio Gabriele

S.S. 16 Adriatica Km 320 Castelfidardo (AN) Italy www.effettoluce.it
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Attualità
Tamponamento a tre a Palazzo Bello
Nel pomeriggio, attorno alle
16,30, proprio dinanzi al distributore di carburanti Eni di
Palazzo Bello, si è verificato
un violento tamponamento
che ha visto coinvolte tre autovetture, una Range Rover
Evoque che stava apprestandosi a svoltare a sinistra per
entrare nell'area dell'impianto,
una Passat che è rimasta seriamente danneggiata nella parte anteriore ed il conducente
ferito dopo aver battuto il
volto, oltre ad una Citroen con
un giovane rimasto ferito ad

una mano e mezzo anch'esso gravemente danneggiato.
Un attimo e subito sono stati allertati i soccorsi per i due
feriti, fortunatamente non in
maniera particolarmente grave, con un'ambulanza della
Croce Azzurra intervenuta
sul posto. Nessun particolare
problema al traffico nonostante a quell'ora ci sia un buon
movimento e diversi i curiosi
che si sono fermati nell'area di
servizio per verificare quanto
accaduto.
g.m.

Nuovo album de i62Zero19
Proprio nei giorni scorsi è uscito il secondo lavoro de i62zero19 dal titolo “Urbi et orbi
benedico”. La pubblicazione
di questo Cd rappresenta la
prosecuzione del progetto arrtistico della band recanatese,
avviato nell'autunno del 2013
con l'album “Mettiamo il caso...”. Ci sono voluti circa tre
anni di gestazione perchè il
gruppo potesse confezionare
un prodotto ricco e ben curato, dove si alternano canzoni
in cui forte è l'impegno civile
su temi d'attualità scottanti
quali l'eutanasia, la mafia, la
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crisi economica, mentre in altri brani è possibile apprezzare

toni e contenuti più leggeri e
scanzonati. Brani attraverso le
cui note trasmettono messaggi
importanti che mettono all'angolo le falsità, le ipocrisie e le
cattiverie del mondo mentre
altri testi “dicono delle cose”
solo per citare alcune recensioni apparse su siti specializzati in campo musicale. Tutte
canzoni, comunque, condite
da quella giusta dose di ironia
e frescehezza alle quali i62Zero19 ci hanno ormai abituati.
Per la realizzazione del nuovo
album la band si è avvalsa del

contributo di due ospiti d'eccezione: Alice Fabretti e Davide
Bugari. Nel corso degli ultimi
anni il gruppo tutto recanatese ha raccolto consensi unanimi di critica oltre che risultati
lusinghieri partecipanti a vari
concorsi di musica d'autore
in Italia. Le soddisfazioni per
la band non sono certo finite
poiché proprio in questi giorni si è appresa che la stessa è
stata selezionata per la serata
finale del Premio Carlo Gargioni, un concorso per tenere viva
la memoria del grande pianista
maceratese scomparso alcuni
anni fa. Fanno parte del gruppo Pierpaolo Piangerelli, voce
e chitarra acustica, Aurelio Ripani, chitarra elettrica e voce,
Fabio Fammilume, basso elettrico, Alessandro Vincenzoni,
pianoforte e tastiere, Sergio
Vincenzoni alla batteria, Simone Sardella al sax, Mirco Cingolani al clarinetto, e Marco Semplici alla tromba. Ed allora, tutti
in poltrona per godersi l'ascolto
di “Urbi et orbi benedico”.
g.m.
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Opera totale arriva a Milano,
e precisamente nel prestigioso Teatro Litta, il più antico in
attività della città. Situato nel
centro storico, in via Magenta, occupa un’ala del palazzo
nobiliare Arese-Litta, la cui
costruzione risale ai secoli
XVII e XVIII. In questa cornice
incredibilmente affascinante si tengono, una volta mese, gli eventi “Opera Totale”.

La prima del concerto audioolfattivo dell’artista recanatese
Màlleus è stata subito un successo. Si è trattato di un appuntamento di prestigio tanto che
c’è stata addirittura la fila per
trovare un posto ed assistere al
concerto che ha visto anche la
presenza di molti marchigiani
che non hanno voluto perdersi quello che viene considerato
un autentico evento. L’occasione per la città di Recanati di
fare della promozione turistica
in ambito metropolitano. Al termine del primo appuntamento raggiante Màlleus che ha
detto: «non vorrei sbilanciarmi
troppo, ma, a fine concerto, mi
ha molto colpito il termine più
usato dal pubblico milanese
"impressionante"! E questo mi
fa pensare che sia andata molto
bene. Hanno molto apprezzato lo spettacolo anche quanti
si trovavano a far parte dell’attenta e selezionata platea quali

giornalisti, operatori olistici del
benessere, produttori musicali,
artisti e autorità». Tra gli intervenuti anche il sindaco di Recanati
Francesco Fiordomo e gli sponsor di Opera Totale quali la Eko
Music Group che ha installato
un imponente impianto audio
nel teatro e la Distilleria Varnelli

che ha completato il percorso
sensoriale del gusto offrendo ai
presenti le prelibatezze della sua
produzione. E non potevano certo mancare le bollicine Pink per
brindare, offerto dalla Cantina
Silvano Strologo. Il 23 marzo un
altro appuntamento di successo.
Gabriele Magagnini

Attualità

Opera Totale a Milano

Recanati sostiene i
comuni terremotati

“Non spegniamo i riflettori. Accendiamo
la speranza del futuro”, è l’iniziativa messa in campo dal comune di Recanati con
il coordinamento di Fabrizio Carbonetti
per aiutare le popolazioni terremotate
dell’entroterra. Dopo l’impegno per Visso
e Castelsantangelo sul Nera, si è chiusa
l’iniziativa con Ussita. La giornata è iniziata con un pranzo di beneficienza a base
di prodotti tipici dei comuni montani. Il
ricavato è stato devoluto proprio alla ricostruzione di questi comuni. Nel pomeriggio, invece, nella sala conferenze Ircer,
sono intervenuti il sindaco della città leopardiana, Francesco Fiordomo, il primo
cittadino di Ussita, Marco Rinaldi, l’assessore regionale Angelo Sciapichetti e il consigliere regionale, Elena Leonardi. Insieme
a loro anche alcuni rappresentanti del comune di Visso. L’incontro è stato aperto
con la proiezione di un reportage realizzato nelle zone terremotate da Federico De
Marco. Poi spazio alla discussione dove il
comune di Recanati ha promesso di non
lasciare sole le popolazioni dell’entroterra.

All’incontro ha partecipato anche il florovivaista, Alessandro Magagnini che ha presentato il progetto di un piccolo giardino
della speranza da realizzare nello spazio
dove verranno installate le casette di legno a Ussita. La manifestazione è stata anche l’occasione per presentare due video
musicali realizzati da artisti marchigiani, si
tratta di video che stanno devolvendo le
royalty ai centri colpiti dal sisma. La solidarietà è arrivata anche dalla parrocchia di
San Francesco che ha effettuato una donazione ad Ussita, insieme ad una foto che
ritrae i bambini della colonia Oda, quando

tempo fa i giovani recanatesi si recavano
in vacanza ad Ussita. Gli alunni delle elementari dell’istituto comprensivo Badaloni, invece, hanno donato simbolicamente
dei libri alla biblioteca di Visso. Altrettanti
arriveranno proprio in comune. Il sindaco
di Recanti ha poi ricordato la sinergia tra
il proprio comune e quello di Visso per
quanto riguarda gli scritti di Leopardi e
ha annunciato che la collaborazione per
ciò che concerne il Poeta recanatese continuerà anche con il comune montano.
È così che ancora una volta emerge lo spirito di solidarietà dei marchigiani.
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Attualità
Pegno d’amore al Crogiolo
Pienamente riuscita la simpatica iniziativa promossa da
“Il Crogiolo”, il laboratorio di
oreficeria di via Roma che, per
San Valentino, ha dato vita a
“Pegno d’amore”. La vetrina
dell’esercizio, alle 18, ha preso
vita con una rappresentazione
teatrale ed, in anteprima, è stata mostrata l’ultima creazione
realizzata appositamente per
l’occasione. Due attori, Valeria
Diamanti e Matteo Colibazzi,
hanno fatto rivivere per circa
un'ora, ripetendo la scena più
volte a beneficio dei presenti,
un'ambientazione stile anni '20

in cui hanno dato vita ad una
dichiarazione d'amore d'altri
tempi con la consegna dell'anello. Il laboratorio “Il Crogiolo”,
da sempre un preciso punto
di riferimento in città, ha rivitalizzato via Antici, dove ha sede,
benchè la zona oggi risenta
negativamente della chiusura
al traffico veicolare. Un modo
per attirare clienti e non, a dimostrare come oggi, benchè
ci sia una crisi del commercio,
anche la fantasia e la voglia di
fare, possono contribuire fortemente al successo delle attività.
g.m.

Apre l’ambulatorio diabetologico
La notizia era stata anticipata
dal direttore generale dell’Area Vasta 3 Alessandro Maccioni nel corso del consiglio
comunale aperto sulle tematiche sanitarie ed il futuro del S.
Lucia e poi è arrivata la conferma da parte della dottoressa
Antonella Mariani, consigliere
delegato alla sanità, sull’apertura dell’ambulatorio diabeto-

logico all’interno dell’ospedale di comunità. Soddisfazione
da parte della Mariani anche
perché ad occuparsene è un
esperto del settore come il
dottor Gabriele Brandoni, prima all’Inrca di Ancona ed ora
all’AV3. L’ambulatorio diabetologico resta aperto tutti
i martedì dalle 14 alle 18,30
ed i pazienti che vorranno ri-

volgersi qui non dovranno
passare attraverso il Cup ma
potranno effettuare direttamente la prenotazione presso
l’ambulatorio. Finalmente un
servizio che va ad aggiungersi
agli altri dopo che, negli ultimi
anni, si è spesso parlato invece dei tagli che hanno penalizzato il S. Lucia.
g.m.

Bravi corridori gli studenti della Patrizi
Dopo le belle prestazioni a livello locale gli studenti della
Media Patrizi hanno confermato tutta la loro bravura nella
fase promozionale sportiva di
corsa campestre. E lo hanno
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fatto proprio a Macerata dove
si sono confrontate le scuole di
primo grado della provincia e
che, con la loro partecipazione,
hanno trasmesso alla competizione un segno di vitalità, di

forza e di rinascita in un territorio che è ancora interessato
dagli eventi sismici e lacerato
nella sua essenza e nella sua
cultura. E di vitalità e coraggio
hanno dato ampia dimostra-

zione gli alunni della scuola
Patrizi di Recanati che, guidati
dal prof. Antonio Benedetto,
hanno fatto incetta di medaglie. Nella categoria cadetti
sono risultati vincitori dell’argento e del bronzo gli atleti
Saurro e Suarato. Nella categoria cadette hanno conquistato
l’argento e il bronzo le atlete
Laperuta e Ortolani. Nella categoria ragazzi l’atleta Maione ha
ottenuto l’argento e in quella
femminile l’atleta Lassandari
ha raccolto il bronzo. Sotto la
dirigenza del professor Giovanni Giri la scuola Patrizi, istituto
comprensivo “B.Gigli”, torna alle competizioni e continua ad
essere riferimento per le scuole del maceratese. Merito del
prof. Benedetto che da sempre lavora con professionalità
e passione con e per i ragazzi,
nella convinzione che i valori
trasmessi dallo sport rendano
migliori tutti.
g.m.
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Un’attenta lettrice di Raccontare Recanati

La recanatese Delma Guzzini

di GABRIELE MAGAGNINI

Vive da più di sessant’anni negli Stati Uniti ma la recanatese
Delma Guzzini, assidua lettrice
della nostra rivista Raccontare
Recanati attraverso la stessa si
tiene aggiornata sulla città e
sull’Italia trovando come siano
molto cambiati i tempi in cui
l’ha lasciata. Delma figlia di Giovanni Guzzini e Annina Spadoni è vissuta in famiglia con accanto il maestro Adalberto, ora
deceduto, e la sorella Maria Vit-

toria coniugata Asdrubali, entrambi residenti a Recanati. La
sua vita sarebbe trascorsa qui
se il destino non avesse deciso
diversamente nell’anno 1954
quando Delma ha modo di conoscere l’uomo che diverrà il
compagno della sua vita. Questi
per la prima volta era venuto in
Italia unitamente al padre per
trascorrere una vacanza proprio
a Recanati dove vivevano dei
loro parenti. È stata quella l’oc-

50esimo anniversario insieme alle due figlie, il genero e la nipote

Matrimonio nella cattedrale di San Flaviano

casione perché Delma e Giovanni Pirrello si conoscessero e
nello stesso anno decidessero
di unirsi in matrimonio nella
cattedrale di San Flaviano prima che lui facesse rientro negli
States dove gestiva un negozio
di generi alimentari insieme al
fratello. La giovane recanatese
ha dovuto consumare un’attesa di alcuni mesi prima di poter
ottenere il visto che le avrebbe
consentito di entrare, nel gennaio del 1955, negli Stati Uniti e
ricongiungersi al marito. All’età
di soli 22 anni aveva maturato
la grande decisione del matrimonio oltre che quella di trasferirsi in un paese così lontano.
Ricorda bene oggi Delma quel
viaggio a bordo della nave Cristoforo Colombo dalla quale
era sbarcata a new York. Anni
belli quelli trascorsi accanto al
marito Giovanni, originario di
Marion, nell’Illinois e oggi deceduto. L’intesa tra lui e la ragazza era stata immediata an-

che perché in comune avevano
l’italianità; Giovanni infatti era
figlio di italiani che, come tanti,
erano emigrati altrove in cerca
di fortuna, proveniente da San
Cataldo in provincia di Caltanissetta mentre la madre, Nicolina
Canalini, era di Recanati. Gli anni sono trascorsi velocemente e
Delma e Giovanni hanno visto
la loro famiglia crescere grazie
alla nascita delle due figlie Anni
e Nicoletta sposata con David e
mamma di Jamie. In questi sessanta e passa anni Delma non
ha mai dimenticato la sua terra, quella Recanati di cui ha un
ricordo forte e bello. Più volte
ha fatto ritorno in Italia con la
famiglia, l’ultima volta due anni orsono con una delle figlie, a
distanza di tredici anni dall’ultimo viaggio. Nel 2015 la signora
Guzzini ha trovato un’Italia molto cambiata dove si sono ormai
appiattite le differenze tra i vari
paesi soprattutto nel modo di
vestire.
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Rapina all’ufficio postale di Castelnuovo
di GABRIELE MAGAGNINI
Sono stati presi a distanza di poche ore l’uno dall’altro i due malviventi che, attorno alle
ore 9, si sono presentati
all’interno del piccolo
ufficio postale di Castelnuovo per mettere
a segno una rapina.
Nella filiale c’era in quel
momento solamente il
direttore, mentre di solito gli operatori sono
due e a volte tre. I rapinatori, senza mostrare alcuna arma, con il volto trafilato, sono entrati decisi all’interno e, dopo aver superato l’ostacolo del bancone,
giusto per far capire le loro intenzioni, hanno picchiato con un pugno alla testa il direttore, per farlo mettere da parte e hanno arraffato il poco danaro in quel momento disponibile, circa un migliaio di
euro. Questione di pochi attimi e subito, i due, si sono diretti verso
l’uscita per riprendere l’auto, una vecchia Fiat Uno di colore bianco,
che sarebbe stata loro prestata da un conoscente che però non conosceva le finalità per cui sarebbe dovuta servire. Il destino però ci
ha messo la zampino e così i due malviventi, una volta fuori dall’ufficio postale e pronti a risalire sull’auto, non hanno fatto i conti con la
chiave del motorino di avviamento che, forse per la concitazione, si
è piegata e il mezzo non è più partito. A quel punto ai due è rimasta
una sola via d’uscita, quella della fuga a piedi verso il quartiere Le

Grazie, in direzione Macerata. Solo per poco le forze dell’ordine non
sono riuscite a fermare subito i due rapinatori che vista la mal parata, si sono messi a correre come forsennati scendendo via Le Grazie
e di qui dirigendosi verso la Svolta di Macerata per poi separare le
loro strade. Per uno di loro la fuga è stata di breve durata poiché dopo circa quattro chilometri. Qui è stato raggiunto dai militari mentre
stava camminando sul lato sinistro. Il primo a fermarlo è stato proprio il comandante dei carabinieri di Recanati, luogotenente Silvio
Mascia, e poi portato in caserma mentre proseguivano le ricerche
del complice. Più tardi le forze dell’ordine sono riuscite a prenderlo
mentre si trovava nella zona di Civitanova che aveva raggiunto dopo aver chiamato un amico.

Studenti protagonisti
Grande soddisfazione per gli alunni della III A della scuola media San Vito
dell'istituto comprensivo “N. Badaloni” di Recanati. La classe, che nel mese di
dicembre ha partecipato al concorso “# 50 secondi Lumière!” con un filmato
realizzato dai ragazzi, è entrata nella selezione dei video pubblicati nel canale
youtube della Cineteca di Bologna. Su più di 120 video, la III A è entrata nei
primi 12 della categoria “Il tempo del gioco/Ildivertimento”. Il filmato, intitolato “L’innaffiatore innaffiato”, è il risultato di un progetto sul cinema che gli
studenti stanno portando avanti da due anni sotto la guida del professor Beniamino Gigli, presidente del Circolo del cinema di Recanati, e della professoressa di lettere Maria Giovanna Gambelli Fenili, con la collaborazione del professor Marco Rocchi. Davvero un anno particolarmente positivo per la scuola
diretta dal prof. Giuseppe Carestia, un dirigente che non si tira mai indietro
quando si tratta di proporre progetti innovativi ed attento a tutto ciò che
accade attorno ad un mondo scolastico che si sta evolvendo e deve prestare
la massima attenzione alle opportunità che di volta in volta vengono offerte.
g.m.
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Rubato il bancomat della Carifermo
di GABRIELE MAGAGNINI
Ancora una volta, nel mirino
dei soliti ignoti, il bancomat
della Carifermo in località Fontenoce, dove di notte, almeno
quattro malviventi si sono portati via addirittura la cassaforte
con all'interno alcune decine
di migliaia di euro. Lo sportello del bancomat era stato caricato proprio il giovedi sera
per il fine settimana e quindi il
bottino, come facilmente comprensibile, è stato piuttosto
consistente. I ladri hanno agito
attorno alle due della notte tra
sabato e domenica servendosi
di un camion Iveco di proprie-

tà di una ditta di Treia e rubato
qualche ora prima per essere
lasciato poi nel parcheggio
adiacente la banca. Quindi, in
un'ora solitamente dedicata
dai più al sonno, i ladri sono
saliti a bordo del grosso mezzo e, facendo marcia indietro,
se ne sono serviti per sfondare
letteralmente la vetrata. Hanno
poi preso delle grosse corde
che legate al camion, hanno
permesso di sradicare dal suo
alloggiamento lo sportello
bancomat e quindi caricarlo
a bordo di un furgone per poi
darsi alla fuga. Anche un'autovettura Audi di colore nero sarebbe stata notata allontanarsi
col furgone. Un colpo messo a
segno da una banda bene organizzata che ha agito in pochi
minuti devastando anche la sede dell'istituto di credito. Danni ingenti anche all'immobile
della banca dove subito sono
stati chiamati alcuni operai per
cercare di sistemare subito le
parti danneggiate e, comunque, chiuderla. Non appena
scattato l'allarme, sul posto si
sono portati gli uomini della
vigilanza dell'Axitea ed i cara-

binieri di Recanati guidati dal
luogotenente Silvio Mascia, oltre che i colleghi della Compagnia di Civitanova Marche. Al
vaglio delle inquirenti ci sono
le immagini riprese dalle telecamere della video sorveglianza e le testimonianze rese da
alcuni residenti del posto anche se non sarà facile risalire ai
ladri che sicuramente conoscevano molto bene la zona e nella fuga potrebbero anche aver
preso delle strade di campagna se non addirittura dirigersi
verso la strada Regina.
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Una targa per lo sportello antiviolenza
Infinito Spazio-ISgallery, aveva come scopo una raccolta fondi per
aiutare le donne sottoposte a violenze e discriminazioni. Come ha
spiegato in un’intervista la dott.ssa Margherita Carlini, responsabile dello sportello, «al di là dell’entità della somma è fantastico che
qualcuno abbia avuto questo pensiero e che pensi alle donne in
difficoltà». Per quanto è dato sapere, allo sportello si sono rivolte
in questi anni donne che, superando le comprensibili difficoltà
all’interno delle famiglie, hanno chiesto aiuto per denunciare una
triste situazione, non solo di Recanati ma anche dei centri limitrofi.
E si tratta di donne di età varia, compresa tra i 25 ed i 65 anni che,
in mezzo a tanti drammi, sono riuscite a trovare il giusto sprone
per segnalare episodi che definire tristi è semplicemente poco. Lo
Sportello antiviolenza, da quando la sede municipale è inagibile,
è stato trasferito temporaneamente al piano terra dell’ospedale.
g.m.

Una cerimonia semplice soprattutto per ricordare quanto importante sia stato e sia tuttora la presenza a Recanati dello Sportello
antiviolenza attivato circa 4 anni orsono e che nel tempo ha visto
rivolgersi ad esso una trentina di persone. Domenica mattina,
la cerimonia inaugurale della targa che è stata apposta al piano
terra del parcheggio del Centro città 2.0 alla presenza del sindaco Francesco Fiordomo, degli assessori Antonio Bravi, Tania
Paoltroni e Rita Soccio oltre che di Margherita Carlini, responsabile dello Sportello e altri. L'iniziativa è stata resa possibile grazie
all'associazione Infinito Spazio-ISgallery e patrocinata dal Comune di Recanati. La targa è stata realizzata grazie ai fondi raccolti
durante la mostra “Incantevole: Visioni ZENitali dei fotografi del
C.C.S.R. Le Grazie e Fotocineclub di Recanati, svoltasi nel marzo
dello scorso anno, presso l’Atrio Comunale. L’iniziativa voluta da
Martina Cingolani, allieva della WùXing Traditional Kung Fu school
di Recanati, sostenuta e organizzata dall’associazione culturale

Si rompe una
conduttura in centro
Cede improvvisamente, nella tarda
mattina, una tubazione dell'acqua
nella centralissima via Cavour e subito l'intervento di tecnici e operai
dell'Astea per riportare la situazione alla normalità. Il cedimento della conduttura, che ha comportato
anche l'interruzione nell'erogazione
dell'acqua nella zona, ha fatto si che
le squadre dell'Astea intervenissero
con uomini e mezzi. Così, il selciato in arenaria, sistemato lo scorso
anno, è stato rimosso in parte per
intervenire sulla tubazione. Il danno
è emerso con il cedimento proprio
della pavimentazione che ha mostrato delle crepe preoccupanti. Le opere per rimettere a posto la rottura hanno richiesto alcune ore di lavoro
ma, fortunatamente, nel pomeriggio i lavori sono stati portati a compimento senza neppure troppi disagi per la circolazione che è proseguita
regolarmente a senso unico a scendere da via Calcagni, mentre qualche
problema in più per i residenti della zona rimasti per un po' senz'acqua.
A seguire il regolare svolgimento dei lavori anche la polizia municipale.
Intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco per il sopralluogo ad
un'abitazione occupata da una signora che avrebbe notato delle infiltrazioni all'interno dell'immobile e che, precauzionalmente, è stata allontanata con la necessità di reperire un alloggio alternativo.
g.m.
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Corrado Sciarretta
di GABRIELE MAGAGNINI

con lo scopo, attraverso le foto,
di lasciar trasparire le emozioni
dei soggetti immortalati. Ecco
perché, accanto ad ogni immagine, Corrado Sciarretta ha riportato un pensiero, le sensazioni che
l’immagine gli trasmette. Se la
prima raccolta è qualcosa di veramente interessante chissà cosa ci
potrà dare il secondo volume di
prossima uscita. Il dottor Corrado, giorno dopo giorno, continua
a muoversi senza che nulla fugga
al suo sguardo attento e così pu-

Corrado Sciarretta, medico specialista in ortopedia e traumatologia, oggi in pensione, può
coltivare a pieno la sua grande
passione per la fotografia che
si porta dietro da vari decenni.
“Scatti rubati nel tempo” è il titolo del primo volume che raccoglie le immagini più belle di Corrado che, adesso, si muove a 360°
osservando la gente e cercando
negli sguardi i pensieri. Originario di Civitanova Marche dove è
nato il 17 settembre 1933 ha frequentato prima il liceo scientifico
a Macerata per poi iscriversi alla
facoltà di Medicina dell’università
di Perugia dove si è laureato all’età di 26 anni. Negli anni a seguire
ottiene diverse specializzazioni:

a Firenze quella in ortopediatraumatologia mentre a Roma
in fisioterapia-riabilitazione.
L’anno successivo vince il concorso di assistente in ortopedia

all’ospedale civile di Ancona per
poi divenire aiuto ortopedico nel
1964. Un medico in carriera che
sei anni dopo, sempre a seguito
di concorso, diviene il primario
della divisione di fisioterapia e
riabilitazione. Lavoro e studio,
studio e lavoro tanto che, in mezzo a mille impegni, trova modo
di frequentare anche la scuola
di agopuntura a Parigi dove sarà
anche docente per una decina di
anni. Attento osservatore di ogni
cosa che cade sotto i suoi occhi,
non solo cose ma soprattutto
persone, sviluppa il suo amore
per la fotografia durante un viaggio ad Hong Kong dove acquista
una Nikon. Un autentico colpo
di fulmine tra lui e l’apparecchio
fotografico e Corrado comprende che questa è la sua grande
passione rivolta soprattutto a fotografare la gente. Viene attratto
dai volti, dalle movenze e dagli
atteggiamenti corporei assunti
dalle persone in determinate situazioni. Il dottor Sciarretta spiega: «sapevo, anche attraverso gli
studi intrapresi, che ogni postura
corporea rappresenta il riflesso
di una condizione psichica. Il mio
intento era quello di portare alla
luce questi sentimenti, fissandoli
su carta per poi analizzarli, accertando una reale corrispondenza,
fra aplomb e psichismo». Questo
lavoro ha dato i frutti sperati tanto che nelle migliaia e migliaia di
foto raccolte nel corso del tempo
e lungo le strade di vari paesi, è
riuscito ad evidenziare le immagini più significative. Nasce così
questa prima raccolta di scatti

gi italiani e stranieri. Il suo modo di fotografare è quanto mai
profondo poiché con lo sguardo
coglie l’oggetto e la sua mente
pensa contemporaneamente alle
emozioni che traspaiono proprio
dalla gente. Questo suo modo di
fotografare comporta però non
pochi rischi visto che è per nulla semplice riprendere la gente
dove l’emozione traspare maggiormente. Corrado però c’è riuscito mettendo accanto alle foto,
tutte rigorosamente in bianco e

Personaggi

UN MEDICO APPASSIONATO DI FOTOGRAFIA

Corrado con la moglie

re è nella lettura dei vari quotidiani dai quali ha estrapolato alcune
foto che l’hanno particolarmente
colpito e sono la conferma del
suo grande spirito di osservazione. Un medico-fotografo che ormai ha affidato spesso il suo “io”
all’obiettivo visto che sono circa
trent’anni che si dedica a fotografare eppure al suo attivo ci sono
poche mostre che l’hanno visto
protagonista negli ultimi anni, la
prima a Castelferretti nel corso
di un’esposizione con circa 70
pezzi sul tema “L’uomo e il suo
lavoro”, protagonisti personag-

nero poiché l’espressione spesso
viene cancellata dal colore, i suoi
sentimenti. <<La mia fortuna è
stata, per coronare questo desiderio di un volume fotografico,
l’aver trovato un tipografo disponibile e presto uscirà un secondo libro completamente diverso
dal primo e nel quale riporto me
stesso>>. Cresce quindi l’attesa
ed il desiderio del nuovo volume
di cui si conosce già il titolo, anche se preferiamo non svelarlo,
lasciando ai nostri lettori la curiosità finalizzata all’osservazione di
queste foto davvero particolari.
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La Scuola Chirurgica di Preci
di CLAUDIO MARIA VITIELLO

Il terremoto del 24 agosto e le violente
scosse del 26 e del 30 ottobre hanno sovvertito e sconvolto un ampio territorio al
confine tra Umbria e Marche. L’Alta valle del
Nera, l’altopiano di Castelluccio, la piana di
Norcia, la Valle Castoriana (o Campiana)

hanno subito danni dei quali i video e le foto rendono solo in parte l’entità e la portata.
Il sisma ha comportato la distruzione di un
patrimonio artistico di rara bellezza. Tra i
danni, non saprei quanto rimediabili, anche
il crollo parziale di uno dei gioielli della Valle
Castoriana, l’Abbazia di Sant’Eutizio a Piedivalle di Preci. L’abbazia irradiò spiritualità,
scienza e cultura sin dall’alto medioevo, anche nei cosiddetti secoli bui, che tali non furono affatto. Nel X secolo a Sant’Eutizio, come in tutti i maggiori centri benedettini,
esisteva una ricca biblioteca. Oltre a testi religiosi e scientifici miniati e riprodotti dai
monaci nello “scriptorium”, erano presenti
numerosi trattati di medicina. La regola benedettina prevedeva che i monaci si prodigassero nella cura degli infermi e recita
espressamente: “infirmorum cura omnia
adhibenda est”. In tutti i monasteri dell’epoca era possibile reperire i cosiddetti “armarium pigmentariorum” in cui venivano conservate le piante medicinali raccolte da monaci esperti nei campi e coltivate nell’ “orto
dei semplici“ (semplici sta per piante medicamentose). A Sant’Eutizio la pratica della
medicina si era particolarmente evoluta, anche grazie al fatto che nella zona era pre-
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sente una grande varietà di piante officinali
e alcune sorgenti di acque curative di particolare efficacia. Un documento del 1089 attesta che nell’Abbazia visse, operò e morì
un monaco “Medicus”, a conferma della vocazione di un intero territorio che vide nascere, crescere ed evolversi la Scuola medico chirurgica di Preci, che non sarebbe stata
seconda a quella salernitana e a quella francese di Montpellier. Il nome della Valle, “Castoriana”, secondo alcuni deriverebbe dai
dioscuri Castore e Polluce, ispiratori nell’antica Grecia dell’arte medica: tali figure sarebbero diventate nel mondo cristiano i
santi Cosma e Damiano, martiri sotto Diocleziano, patroni della Scuola. Più prosaicamente secondo altri studiosi, citati dal Pirri
e da Fabbi, massimi esperti in materia, la
denominazione della valle deriverebbe da

Castorius, ricco possidente locale e “notaro”
presso la curia vaticana. Meno probabile la
derivazione da “castori”, nome improprio
con cui venivano identificate le lontre, un
tempo presenti nelle acque del torrente
Campiano, che percorre la valle da Forca di
Ancarano a ponte Chiusita, dove si immette
nel Nera. La chirurgia praticata dai religiosi
consisteva soprattutto nelle operazioni di
ernia, di litototomia (rimozione dei calcoli
vescicali) e di cataratta. Questa attività, che
aveva raggiunto notevoli vertici di raffinatezza, considerati i tempi in cui furono elaborate e perfezionate le tecniche di cui par-

lo, passò agli abitanti della vicina Preci e di
altre località del territorio compreso tra
Scheggino, Cerreto, Norcia, Ancarano Campi e Piedivalle. La trasmissione delle conoscenze teorico pratiche dai monaci benedettini ai laici si deve alle decisioni del concilio Lateranense del 1215. I monaci furono
costretti a una decisione che di loro iniziativa non avrebbero mai preso: non avrebbero più dovuto occuparsi di pratiche chirurgiche pur potendo continuare la coltivazione e la raccolta di erbe medicinali: ciò sulla
base di un’aberrante concezione sintetizzata dall’aforisma: “ecclesia abhorret sanguine”. Per i benedettini l’arte chirurgica era inscindibile da un impegno altamente umanitario. I religiosi di Sant’Eutizio istruirono gli
abitanti del luogo affinché la popolazione
continuasse a trarre sollievo da queste pratiche. Gli abitanti di Preci, esperti nella mattazione dei suini, animali sui quali avevano
da tempo preso confidenza con aspetti
dell’anatomia non lontani da quella del corpo umano, appresero nell’abbazia l’arte chirurgica. Questi medici, chiamati “empirici”
(non avevano frequentato alcuno “studium”, alcuna università), nel volgere di alcuni decenni, perfezionarono le tecniche

operatorie, anche grazie all’ausilio di strumenti da loro stessi inventati e raffinati. I
chirurghi della Valle Castoriana divennero
esperti e affidabili, la loro fama varcò i confini della penisola. In alcuni documenti dell’epoca vengono citati questi con il nome di
“preciani”: il territorio di Preci faceva parte
dei possedimenti del Comune di Norcia. I
“preciani” pur essendo in possesso di una
buona cultura medica generale, nel solco
dell’esperienza dei monaci benedettini si
erano specializzati in tre interventi, la rimozione delle cataratte, l’intervento di erniotomia e plastica (cura dell’ernia inguinale) e la
litotomia, ovvero la rimozione dei calcoli vescicali. In questo ambito erano insuperabili.
I più famosi medici di corte europei, spesso
di fronte a problemi clinici nei quali i cerusici preciani erano particolarmente esperti ed
abili solevano sentenziare “videat norcinus”:
in parole povere, demandavano al consulto
dei medici preciani la decisione relativa alle
operazioni previste e alla tecnica da adottare. Per “norcino” s’intendeva persona esperta nelle tecniche chirurgiche che ho accennato: la parola norcino è diversa da “nursino”, che significa abitante di Norcia. Nel XVI
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zio del Sultano; Diomede Amici, nel 1696
assunse la carica di primo chirurgo a Venezia e lasciò in eredità ai discepoli due trattati
di medicina; a Girolamo Bacchettoni nel
1726 fu affidata la cattedra di oculistica
dell’università di Innsbruck; Caterino Caroc-

infezioni operatorie. I primi chirurghi diedero origine, nel solo territorio di Preci a trenta
dinastie di medici. Il secolo XVI fu il periodo
d’oro per i chirurghi preciani. La loro presenza era ambita dagli ospedali delle più
importanti città italiane, ed era molto richiesta da diverse corti Europee. Alcuni pubblicarono trattati di medicina. Durante Scacchi, nato a Preci nel 1540, capostipite della
grande “scuola” locale e punto fermo per
gli “empirici “, scrisse il Subsidium Medicinae, cui attinsero e si uniformarono non solo i medici umbri. Il fratello, Cesare Scacchi,
la cui fama raggiunse la corte inglese, fu
chiamato a operare di cataratta la regina Elisabetta I Tudor e lo fece con successo, al
punto da rientrare in patria ricco e famoso.
Si attribuisce a uno dei fratelli Scacchi un
detto che rende bene l’idea di quanto fossero ricercati e pagati: “ho edificato il mio
palazzo con una sola pietra”. La pietra in
questione era un calcolo vescicale rimosso
a regola d’arte e l’intervento era stato retribuito molto bene dal ricco paziente. Ricordo a tutti che il terziere Scacchi, a Preci, sulla sommità del colle, bello e ricco di palazzetti rinascimentali eleganti, prende il nome
dalla famiglia dei chirurghi di cui parla questo articolo. Orazio Cattani, fino al 1620 era
stato nella lontana Costantinopoli al servi-

ci nel 1696 operò presso la corte del sovrano austriaco Ferdinando II; Arcangelo Mensurati nella prima metà del XVI secolo venne chiamato al servizio dell’Arciduca d’Austria; Alessandro Catani (o Cattani), il più
prolifico e illustre tra i medici preciani, autore di numerosi scritti di medicina, dal 1744
operò al servizio presso la Corte di Napoli

medico chirurgo della Real Casa. L'arte chirurgica preciana, che si sviluppò a partire
dal 1200 nel Castello di Preci, nelle sue frazioni e nella vicina Norcia, per quattro secoli, raggiunse notevole e meritata fama. Ancora oggi è possibile vedere i ferri della
Scuola Chirurgica appartenenti alla scuola
presso la Sede Municipale. La bellissima terra di confine tra Umbria e Marche fu una
culla di civiltà: di quella civiltà occidentale
che dette i natali al Patrono d’Europa, Benedetto da Norcia, la cui madre, Abbondanza
Reguardati, abitava nel castello di Nocria,
frazione di Castel Santangelo sul Nera. La
Valle Castoriana e l’Alta valle del Nera ospitavano sino al 30 ottobre gioielli d’arte unici
al mondo, come la Chiesa di San Salvatore
in Campi, Sant’Andrea e Santa Maria di Piazza a Campi Vecchio, la Chiesa della Madonna Bianca, Sant’Eutizio e le chiese di Castel
Santangelo sul Nera: Santo Spirito e San Sebastiano, Santo Stefano, San Martino dei
Gualdesi che conservava affreschi mirabili
di Scuola Mevalese, la cappella del convento di San Liberatore, completamente affrescata ad Paolo da Visso e discepoli, Santa
Maria Castellare a Nocelleto, in cui sino a
poco tempo fa si poteva ammirare il capolavoro di Paolo da Visso, un polittico di rara
bellezza. Coltivo la speranza che quei luoghi tornino ad essere se stessi, non il cumulo di macerie e di rovine che ho visto con
angoscia dopo il sisma.

Attualità

secolo la percentuale di riuscita dell’intervento di litotomia vescicale per i medici
preciani si attestava intorno al 90%. Tenete
conto che un ruolo non secondario lo svolgeva la cauterizzazione delle ferite, pratica
molto dolorosa ma efficace nel prevenire le

come
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Bello giocare a scacchi

Anche quest’anno, il terzo torneo di scacchi “Active Chess”, organizzato dall’associazione “Dire, fare, giocare” di Recanati ha registrato
una buona partecipazione nonostante l’evento si sia svolto prima

ancora della ripresa delle lezioni scolastiche. Inagibile il comune, il
torneo si è svolto presso il palazzetto dello sport dove gli esperti di
questa disciplina si sono dati battaglia. Un’iniziativa importante anche perché la manifestazione era finalizzata alla solidarietà perché
per i premi sono state previste le donazioni nominative dei vincitori
a favore di uno dei comuni delle aree terremotate. Andiamo quindi
a vedere i risultati nelle diverse categorie: per gli amatori successo
di Anacleto Gabbanelli davanti a Mattia Reginelli e Nizar Meriem
Benziane. Nella categoria maestri si è imposto Fabio Bruno davanti
a Giuseppe Bastarelli e Orlando Bruglia Prazio. Tra gli Under 12 la
vittoria ha arriso a Guglielmo Celiberti che ha preceduto Sebastiano
Mazzieri e Nicola Pilesi. Tra gli Under 10 prima classificata Sofia Boresta davanti a Matteo Lorenzetti e Dennis Marian Popa. Al termine
delle gare che hanno tenuto impegnati concorrenti, giudici e appassionati oltre che tanti familiari, la cerimonia di premiazione.
g.m.

In attesa... dell’ambulanza
Un’anziana recanatese di 82 anni, L.G, residente nella zona del quartiere Duomo, è
caduta a terra, attorno alle 11,30, proprio
sul lato dietro di via Falleroni, a ridosso
di Largo Garibaldi, dinanzi ad un negozio, riportando un brutto colpo al volto
e forse anche una probabile frattura ad
una spalla. A quanto pare la donna stava camminando tranquillamente quando, forse a causa di un malore o per aver
inciampato in qualcosa, è finita a terra,
rimanendo prima piuttosto stordita per
poi riprendersi. Immediatamente la gente che si è accorta dell’accaduto ha allertato il 118 e, nell’attesa, una signora che
abita nei pressi ha portato delle coperte
per non farle soffrire il freddo. Un’attesa
piuttosto lunga, circa una mezz’ora stando a quanto dicono i residenti del posto,
poiché prima è arrivata un’ambulanza
da Loreto accompagnata sul luogo dalla

polizia locale (quella di Recanati era fuori
per un’altra emergenza) e poi una seconda, proprio quella rientrata, con il medico
a bordo che ha provveduto a prestarle i
primi soccorsi, stabilizzarla e decidere poi
il suo trasferimento al vicino ospedale di
Torrette. Intanto il traffico, per qualche
minuto si è bloccato nella centralissima
via Falleroni anche perché un camion non
riusciva a passare.
g.m.

Progetti internazionali per il Mattei
Non solo formazione di base con indirizzo
tecnologico: al Mattei di Recanati si attuano progetti per l’internazionalizzazione e
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l’esaltazione del merito dei migliori studenti della scuola, indirizzato a sostenere
l’acquisizione delle competenze per po-

ter interpretare le nuove professioni che
si manifesteranno nei prossimo decenni.
Tra le tante iniziative due progetti di respiro europeo. L’Erasmus a cui hanno partecipato i seguenti giovani con destinazione
Vilnius (Lituania) e precisamente Alessandro Carletti, Alberto Solda, Diego Pranzetti
e Matteo Giri; destinazione Wraclaw (Polonia) Brayan Lanka, Sara Lanka e Lorenzo
Ricciardi; destinazione Budapest per Alessandro Severini. Inoltre dall’anno scorso il
Mattei, per rafforzare le competenze nella
lingua inglese, ha aperto una sua scuola
di inglese a Malta, che anche quest’anno,
dal 27 febbraio al 5 marzo 2017, ha visto
la partecipazione di circa 60 studenti. Una
scuola che si apre sempre più al futuro per
quanto riguarda l’inserimento dei giovani
nel mondo del lavoro in Italia e in particolare nel nostro territorio, senza per questo
tralasciare le opportunità all’estero.
Gabriele Magagnini
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Quando visita un paziente, il cardiologo
deve spiegargli come evitare o ridurre al
minimo la comparsa di alcune malattie.
Durante il colloquio possono emergere
obiezioni e resistenze da parte dell’assistito. Le persone non amano le limitazioni e
i divieti, anche se finalizzati a tutelarne la
salute. Per molti non è semplice accettare
le indicazioni annotate dallo specialista nel
report delle visite cardiologiche: “smettere
di fumare”, “dieta ipocalorica”, “limitazione
delle bevande alcoliche”, “praticare attività fisica regolare”, etc. sono avvertite più
come restrizioni che come regole di buon
senso, oltre che di buona medicina. Per il
medico sarebbe facile limitarsi a prescrivere i farmaci e circoscrivere il proprio intervento alla compilazione delle ricette ma
credo che sia una scelta poco professionale. L’educazione sanitaria cerca di correggere abitudini controproducenti, comportamenti dannosi e contribuisce a prevenire
i problemi derivanti da consuetudini e stili
di vita rischiosi. Cambiare regime dietetico, abolire il fumo, evitare la sedentarietà
praticando anche solo mezz’ora al giorno
di attività fisica sono suggerimenti meglio
accettati se il medico di famiglia e lo spe-

cialista spiegano le ragioni dei loro consigli. Ciò richiede tempo e molta disponibilità da parte del medico e del paziente.
I vantaggi di uno stile di vita corretto non
sono un miraggio. Una pubblicazione curata dall’ANMCO (Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri) e dalla
“Fondazione per il tuo cuore HCF Onlus”,
sottolinea come smettere di fumare riduca
il rischio di infarto cardiaco e di ictus cerebrale dopo alcune settimane. La gente dovrebbe essere informata sul fatto che maschi e femmine che abbandonano il fumo
tra i 35 e i 39 anni vivono rispettivamente
cinque e tre anni in più dei coetanei che
non lo fanno. Chi sceglie di non fumare tra

aspetto della pelle e dei denti, un alito più
gradevole, un respiro migliore, la progressiva scomparsa della tosse, il risparmio di
danaro e un complessivo senso di benessere di cui si percepisce il recupero. Preadolescenti e adolescenti rappresentano la
fascia di età più vulnerabile, esposta al pericolo della dipendenza dal fumo e da altre
sostanze pericolose come l’alcool e le molecole psicoattive. La nicotina contenuta
nelle sigarette determina una forte dipendenza. Questa sostanza, molto attiva sul
sistema nervoso centrale, viene assorbita
attraverso i polmoni e raggiunge il cervello di cui danneggia le cellule, che rende
incapaci di un funzionamento efficiente in

i 65 e i 69 anni ha un’aspettativa media di
vita più elevata di almeno un anno. Cosa
accade a chi rinuncia al fumo? La pressione arteriosa scende (il fumo di una sola
sigaretta causa vasocostrizione per un’ora e determina il rialzo della pressione), la
frequenza del battito cardiaco diminuisce,
tornando a valori normali, l’organismo
riceve una maggior quantità di ossigeno
grazie all’assenza del monossido di carbonio inspirato con il tabacco. Il rischio
di infarto scende del 50 % dopo un anno
di astensione dalla nicotina e dalle altre
molecole killer inalate fumando, il rischio
di ictus diminuisce in modo significativo
nell’arco di cinque/dieci anni, la probabilità che insorgano tumori del cavo orale,
dell’esofago e della vescica si riduce della
metà dopo cinque anni, il rischio di tumore polmonare si allinea con quello dei non
fumatori dopo dieci anni di astinenza dal
fumo. Aspetti positivi dello stop al fumo,
rilevanti per la qualità di vita e per la vita
di relazione sono anche una maggiore efficienza dell’olfatto e del gusto, un diverso

sua assenza. Parliamo di una tossicodipendenza, difficile da sradicare e di autentiche crisi di astinenza nel momento in cui
si smette di inalare veleno. Il momento critico per chi smette di fumare va dal primo
al quarto giorno. Dopo la prima settimana
(ma più compiutamente dopo un mese)
i sintomi dell’astinenza regrediscono, si
attenuano e scompaiono. I fumatori sono
una minoranza della popolazione, un terzo degli adulti ma sempre troppi rispetto
ai gravi pericoli per la loro salute e per la
loro vita e ai costi individuali e sociali che
ne derivano. Quattro su cinque vorrebbero
smettere e possono contare su alcune strategie che agevolano questa scelta. I “centri
antifumo” offrono ai pazienti motivati presidi tecnici come:
1) tecniche di supporto individuale
2) terapie di gruppo
3) trattamenti farmacologici che attenuano l’astinenza, con medicinali da assumere sotto stretto controllo medico.
Rivolgersi al pneumologo e fare il punto
della situazione bronco-polmonare è una
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tappa fondamentale dell’iter che raccomando ai fumatori. Il fumo, l’abbiamo detto, aumenta il rischio di morte per infarto,
ictus cerebrale, bronchite cronica, cancro.
Ogni anno nel mondo muoiono per malattie legate al fumo quattro milioni di
persone (sette persone al minuto). In Italia
contiamo 100.000 morti all’anno per malattie da fumo o ad esso correlate: di queste, circa il 25 % interessa la fascia di età
compresa tra i 35 e i 65 anni. Un’ecatombe
evitabile. Le sostanze contenute nelle sigarette esplicano azioni molto pericolose:
1) azione cancerogena: inducono lo sviluppo
di tumori del cavo orale (bocca e lingua),
della laringe (corde vocali), dell’ esofago,
del pancreas, della vescica, del rene.
2) azione irritante: il fumo determina
un’infiammazione cronica delle vie aeree superiori e inferiori (gola, trachea,
bronchi...) e causa tosse, bronchite cronica, enfisema polmonare;
3) riduzione del trasporto di ossigeno ai
tessuti (l’ossigeno viene “spiazzato” nei
globuli rossi che in condizioni normali lo
trasportano alle cellule). L’agente capace
di determinare questo meccanismo è il
monossido di carbonio: in presenza di
una significativa e costante riduzione del
livello di O2 (ossigeno) il corpo entra in
una condizione di sofferenza; vengono
gradualmente deteriorati meccanismi
fondamentali per il benessere, per l’efficienza funzionale e per la conservazione
della salute dell’individuo;
4) aumento della pressione arteriosa e
della frequenza cardiaca inducono incremento del lavoro del cuore a riposo
e sotto sforzo. Ciò causa la progressiva
inadeguatezza del muscolo cardiaco a
regimi di vita e/o di lavoro impegnativi
dal punto di vista fisico;
5) negli Stati Uniti le campagne e le leggi
che ne sono derivate sono state aggressive e alcune conseguenze dell’ “abitudine tabagica” sono considerate socialmente negative. Alludo al colore delle
dita, all’alito sgradevole, all’odore degli
abiti impregnati di fumo etc. Nei film di
qualche anno fa i personaggi che fuma-

vano esercitavano un notevole fascino,
soprattutto sui giovani. Adesso si evita di esibirli in video. Eccessi “talebani”
e ipocrisie a parte, parte dell’opinione
pubblica sembra essersi allineata con le
acquisizioni della medicina. In Europa ci
si sta lentamente adeguando a quanto
avviene oltre oceano.
Tornando ai dati rilevanti per la salute, il fumo aumenta il pericolo di aterosclerosi, un
processo patologico che causa l’accumulo di sostanze dannose sulla parete interna delle arterie (“endotelio”). Ne deriva la
formazione di pericolosi restringimenti, le “
stenosi”. Queste sono spesso determinanti
per la comparsa dell’angina pectoris, dell’infarto, dell’ictus e della morte improvvisa.
Riassumendo, il fumo
- danneggia le cellule che rivestono la parte interna (endotelio) dei vasi sanguigni;
- altera funzioni del sangue correlate alla coagulazione e all’aggregazione delle piastrine favorendo la formazione di
trombi;
- aumenta il livello di monossido di carbonio e riduce la disponibilità di ossigeno per i tessuti e gli organi del corpo;
- aumenta la frequenza del battito cardiaco e la pressione arteriosa, costringendo il muscolo cardiaco a un costante e dannoso surmenage;
Se il fumo si associa ad altri fattori di rischio cardiovascolare come l’ipertensione
arteriosa, il diabete mellito, l’obesità, la sedentarietà, un elevato livello di colesterolo
(e nelle donne in età fertile l’uso di contraccettivi orali, vale a dire della pillola anticoncezionale), i suoi effetti negativi vengono potenziati. Il fumo di sigaretta è il più
importante fattore di rischio di infarto cardiaco nei giovani (maschi sotto i 50 anni)
e nelle donne. Le donne fumatrici presentano un rischio di infarto sei volte più elevato delle non fumatrici; le fumatrici che
ricorrono ai contraccettivi orali presentano
un rischio di infarto e di ictus cinque volte
più elevato delle non fumatrici. Anche la
pipa e il sigaro sono dannosi, anche se è
ancora diffusa la convinzione (errata) del
contrario. L’incremento della malattie car-
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diovascolari rispetto a quanto accade nei
fumatori di sigarette non è trascurabile.
Tutt’altro che trascurabile, inoltre, l’insorgenza di neoplasie del cavo orale e delle
prime vie aeree. Esiste inoltre un problema
familiare, professionale e sociale, il fumo
passivo, che costituisce la maggiore fonte
di inquinamento degli ambienti confinati (casa, ufficio, veicoli, luoghi di aggregazione e spazi condivisi). Il fumo passivo è
cancerogeno per l’uomo e la donna adulti
ed è particolarmente dannoso per neonati
e bambini. Fumare in presenza di minori
che non possono allontanarsi per difendere la propria salute dal fumo passivo è
da irresponsabili. Durante la gravidanza il
divieto di fumare è tassativo. Le sigarette
danneggiano due organismi, quello della
mamma e quello del bambino. Gli effetti
tossici delle sostanze inspirate con il tabacco possono indurre il ritardo di crescita del
feto per una diminuita irrorazione sanguigna e il ridotto apporto di ossigeno alle
cellule del feto. Con le sigarette introduciamo nel corpo più di quattrocento sostanze
tossiche, tra le quali vale la pena di rammentare le più pericolose: nicotina (la sostanza che determina la dipendenza dalle
sigarette e l’astinenza quando si decide di
smettere...); catrame (chi fuma venti sigarette al dì accumula nei polmoni nel corso
di un anno da 100 a 600 grammi di questa
sostanza). Il catrame è costituito da una miscela di idrocarburi aromatici, cancerogeni.
Meglio rendersi conto, se non lo si sa, che
la concentrazione di queste sostanze micidiali è 10.000 volte più elevata nel fumo di
sigaretta che nell’atmosfera di una strada
urbana inquinata in un’ora di punta del traffico. Il monossido di carbonio, l’ammoniaca,
le nitrosamine, i nitrili, la formaldeide, gli
idrocarburi volatili accompagnano la nicotina nel viaggio verso i polmoni e gli organi
bersaglio del nostro corpo: alcune di queste
sostanze sono contenute nei pesticidi utilizzati per la coltivazione del tabacco. Il monossido di carbonio spiazza l’ossigeno dai
globuli rossi del sangue circolante e riduce
la capacità di “respirare “ dei tessuti corporei. Concludendo: inutile coltivare l’immagine folkloristica e suggestiva di personaggi
del cinema di una volta, con l’immancabile
sigaretta tra le labbra (Humphrey Bogart,
Steve Mc Queen etc..), di cantanti e altri
personaggi considerati “alternativi”, “liberi”
e “trasgressivi”: il fumo fa male, determina
un notevole incremento di malattie gravi
e altamente invalidanti ma entro certi limiti evitabili. Alcuni citano chi ha fumato per
una vita ed è vissuto bene sino a novanta
o cento anni. È vero, esistono (fenomeno
noto ad esperti di statistica e medici) i casi
marginali, una sparuta minoranza relegata agli estremi della curva “a campana” di
Gauss..: sono una minima parte del totale e
contano ben poco, se rapportati a milioni di
malati e a milioni di morti per fumo.

· Moda
UN LABORATORIO DOVE RIVIVE L’ANTICA ARTE ORAFA

Il Crogiolo a Recanati

APATITE
Il nome della nostra pietra è evocativo, in quanto deriva dalla parola greca “apatao”, ossia ingannare, che
richiama la confusione storica che questa gemma
ha avuto con altre pietre preziose a causa della sua
ampia gamma di colori. Spesso scambiata per una
Tormalina, per un Peridoto o per un Berillo, l’Apatite
in realtà non ha bisogno di nascondersi dietro altre
gemme: i suoi meravigliosi colori e la sua bellezza la
rendono una pietra preziosa a tutti gli effetti.

sua brillantezza è inoltre
influenzata da
altri fattori, come le dimensioni,
la purezza, la saturazione del colore e la qualità della
sfaccettatura. La stessa lucidatura dell’Apatite rappresenta una vera e propria sfida per i tagliatori di
gemme. Un’Apatite ben lucidata e sapientemente tagliata è una gemma di gran valore. Tagliata prevalentemente nei tagli baguette, ovale e rotondo, questa
pietra può essere lavorata in diversi stili, come i tagli
a gradino o quello misto. Apatiti più grandi di un carato e di purezza eye-clean sono straordinariamente
rare. A seconda degli elementi presenti, l’Apatite varia da verde, giallo, blu e verde giallo.
Negli anni ’70 - ’80 l’Apatite è stata un basilare componente per la costruzione dei tubi catodici per televisori, oramai quasi in disuso.
L’Apatite ha varie proprietà e poteri. Elimina la
confusione mentale, focalizza le idee e aiuta a renderle attuabili sul piano fisico, sviluppa sicurezza

Molti sono i paesi dai quali si estrae questo minerale.
Cristalli ben formati per essere tagliati come gemme
si rinvengono in Brasile, Madagascar, Messico, Canada e Russia.
Il nome Apatite indica un gruppo di minerali dalla
composizione simile e dall’ampia distribuzione: si
tratta infatti di differenti minerali, a seconda che il
calcio venga rimpiazzato dal fluoro, dal cloro, dall’ossidrile o dallo stronzio.
Né troppo scura, né troppo chiara, l’Apatite brilla di
colori intensi con una lucentezza ben equilibrata. La
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nella parola e nel comportamento, aiuta l’auto espressione e la
comunicazione, rende estroversi
e leali verso gli altri.
Sul piano fisico infonde vitalità,
aiuta a riprendersi dopo una fase
di esaurimento o un’influenza, è
consigliata per l’esaurimento psicologico da affaticamento o da
eccesso di attività intellettuale.
Combatte l’apatia e le depressioni, allevia i dispiaceri, rigenera le
cellule delle cartilagini, tendini,
ossa e denti, cura fratture ossee,
artrosi, osteoporosi e dolori articolari, accresce il metabolismo e
può aumentare l’appetito sviluppando in particolar modo l’abitudine a mangiare sano.
Sul piano psichico l’Apatite, libera da frustrazione sessuale aumentando il desiderio di amare
senza sentirsi in colpa, per questo scopo si può indossare montata negli orecchini o in un anello da portare al pollice a diretto
contatto del corpo o assumere
come elisir.
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Fotografia
digitale

di FRANCO GIUGGIOLONI

La prima immagine digitale fu creata nel 1957 da parte dello
scienziato Russell Kirsch.
Nel 1986 la Kodak presenta il primo sistema basato sui megapixel.
Il Web (rete Internet) nasce tra la fine del 1990 e il 1991.
La vera rivoluzione in campo fotografico non è stata l’introduzione
delle fotocamere digitali, che pure hanno portato dei benefici - rivedere la foto dopo lo scatto, variare la sensibilità del sensore, regolare il bilanciamento del bianco, possibilità di elaborare al computer successivamente la foto e avere un numero di scatti notevole - ma la nascita della rete e della
possibilità di postare le foto su blog e social network, così come di poterle scambiare. Sicuramente
oggi padroneggiare una fotocamera digitale è più difficile, essendo così ricca di funzioni e di programmi disponibili, pero è anche vero che possiede degli automatismi di facile utilizzo. Ciò che determina una buona qualità delle immagini sono i megapixel, la grandezza del sensore e la qualità della lente o dello zoom che corredano la fotocamera. La foto una
volta acquisita e riversata dalla scheda di memoria al computer inizia il suo percorso
attraverso il programma di archiviazione e di elaborazione, seguito poi dalla stampa. Tutti questi passaggi determinano spesso delle variazioni di contenuto e di qualità rispetto a quello che abbiamo inquadrato inizialmente, ad esempio delle elaborazioni di luminosità, contrasto, saturazione e ritaglio, che vengono anche ammesse
ai concorsi fotografici. Noi dobbiamo tener presente che per realizzare una foto come desideriamo, dobbiamo ricorrere alla composizione e all’esposizione, procedure
che risalgono alla nascita della fotografia, indipendentemente dal fatto che la luce
colpisca un negativo o un sensore. Una volta si aveva il piacere di rivedere vecchie
foto, sfogliando album o aprendo un contenitore, oggi le nostre immagini una volta postate in rete- molto spesso al momento dello scatto usando uno smartphone
- rimangono nell’hard disk con il rischio di poterle perdere, quindi il mio consiglio è
di stampare le più significative.
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La Ginnastica Dolce è un sistema innovativo
di lavoro su se stessi che utilizza il movimento
attivo per aumentare le qualità della propria
vita: collega le parti del corpo fra loro, invia
stimoli e messaggi sensoriali e conduce il sistema nervoso a trovare una nuova organizzazione e una risposta all’ambiente più funzionale, piacevole ed economica. Favorisce
inoltre il rilassamento e rende più ampia la respirazione. È accessibile a tutte le persone di
qualsiasi età e preparazione. È utile ai bambini perché favorisce la coordinazione motoria
e l’apprendimento diretto del proprio corpo,
ed agli adolescenti nell’accettazione di sé e
dei cambiamenti del proprio corpo. È utile infine agli adulti sani come prevenzione di patologie osteo-articolari, dolori da postura professionale, da sforzo e come anti-stress. È una
ginnastica finalizzata all’ottimizzazione della
motilità funzionale ed è utile nell’ambito ortopedico, neurologico e in qualsiasi ambito
in cui l’obiettivo riabilitativo sia quello di ripristinare, per quanto possibile, una funzionalità
soddisfacente. Dunque la Ginnastica Dolce è
una proposta globale di ricerca su se stessi,
nella quale l’allievo non è un soggetto passivo ma il protagonista. Il principio comune a
tutte le pratiche di ginnastica dolce è quello
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di affinare la percezione; per ottenere ciò non
si propongono mai esercizi meccanici ma posizioni e movimenti semplici e quotidiani che
vengono scomposti ed analizzati, ridotti o
ampliati procedendo dal globale al particolare per poi ricostruire una globalità differente.
L’unica regola in questo tipo di disciplina è
seguire il proprio piacere, poiché si è tanto
più disponibili
ad accogliere
e memorizzare sensazioni
nuove quanto
più esse sono gratificanti.

· La parola all’esperto

Come trattare il dente
stati messi sul mercato gli strumenti rotanti al nikel titanio che permettevano una
pulizia dei canali fantastica ed una minore
possibilità di dovere ritrattare il dente.
Esiste la possibilità di dovere ri-devitalizzare un dente già devitalizzato?
Purtroppo si, ed è un trattamento difficile e
complesso, si chiama ritrattamento. Bisogna
ripulire benissimo tutti i canali già trattati
in precedenza e rimuovere tutti i residui sia
inorganici, come i cementi, che organici, come i batteri e porzioni di nervo non rimosse
in prima seduta. I canali dei denti venivano
chiusi solo con dei cementi che, negli anni,
talvolta, andavano incontro a contrazione e
si poteva presentare un problema anche a
distanza di parecchio tempo.

Ci sono state scoperte scientifiche o novità tecniche negli ultimi anni?

Che problema si poteva presentare?
Il più comune era ed è il granuloma apicale. Una infezione cronica, in genere
asintomatica, che si sviluppa sulla punta
della radice. Talora diventa sintomatica
ed allora il paziente si rivolge al denti-

Il dottor Gianni Giovagnola si è laureato
con lode in medicina e chirurgia e abilitazione all’esercizio della professione
odontoiatrica presso l’università di Bologna. Dopo aver ricoperto vari incarichi
presso il policlinico Sant’Orsola di Bologna, di sostituto di guardia medica prima di divenire titolare di continuità assistenziale, esercita la libera professione
di dentista titolare dello studio sito in
via Sangallo 14 a Loreto (AN). In diverse
occasioni, nelle serate culturali A.N.D.I.
(Associazione Nazionale Dentisti Italiani) di Macerata, della quale è responsabile provinciale, ha tenuto varie iniziative sulle urgenze ed emergenze mediche
nello studio dentistico ed odontoiatrico.
Da diversi anni è membro del collegio
dei revisori dell’ordine dei medici e chirurghi di Macerata.

Studio Dentistico
Dott. Gianni Giovagnola
Loreto, via Sangallo 14
Tel. 071-7501033

Io ho iniziato nel 1992 quando si eseguivano devitalizzazioni con gli strumenti a mano e si chiudevano i canali con del cemento. Questo in generale. In pochi anni sono

sta. Talvolta la si scopre casualmente durante un controllo radiologico. Oppure
compare una fistola sulla gengiva, poco
sopra al dente.

do l’alveolo”. Non è sufficiente estrarre il
dente. Bisogna farlo senza lesionare l’osso
dove è contenuta la radice, che si chiama
alveolo ed eseguire delle procedure perché questo alveolo rimanga accogliente
per un futuro impianto.

Che soluzione possiamo adottare?
Io consiglio di rivolgersi almeno due volte
l’anno al proprio dentista di fiducia. Se esiste un sospetto di granuloma si può fare
una lastrina endorale che, attualmente, si
esegue con un sensore ed un computer
per cui l’esposizione alle radiazioni è irrisoria. Poi si ritratta, si ridevitalizza il dente.
In casa di frattura di un dente irrecuperabile?
Purtroppo bisogna procedere all’estrazione che deve essere eseguita nel modo
meno traumatico possibile e “preservan-
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Dottor Giovagnola nel prossimo numero ci spiegherà qualcosa su questi impianti?
Certo volentieri, grazie per l’attenzione, ci
leggiamo al prossimo “Raccontare Recanati”. Saluti a tutti.

Recanati - via Ceccaroni, snc (Zona ex-Eko)
Tel. 071 7574217 - Fax. 071 9931050
www.meccanicamgr.it - info@meccanicamgr.it
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La responsabilità medica e la parola riforma

Laureato con lode
in giurisprudenza
all’Università di Macerata
nel 1998, ha poi conseguito
il master in diritto
dell’Unione Europea e
l’abilitazione all’avvocatura.
Patrocinante in Cassazione
ed innanzi le Giurisdizioni
Superiori, esercita la libera
professione nel proprio
studio in Recanati.
La rubrica tenuta in
questa rivista ha natura
divulgativa. Per questo,
a rischio di imprecisioni,
vengono evitati tecnicismi
ed argomentazioni
squisitamente giuridiche.
paoloangelici@gmail.com
071 7570251

Paolo Angelici

di PAOLO ANGELICI
profondi, per quelle leggi che riescono a
guadagnarsi sul campo, con i fatti e non
nei proclami, il merito di aver contribuito
ad un miglioramento civile del paese. Le
altre potremmo chiamarle semplicemente
leggi, al più novità legislative. Il “DDL Gelli”
partorito il 28.2.2017 si propone di mettere ordine in una materia che negli ultimi
anni ha non solo intasato i tribunalI italiani
ma anche contribuito ad una evoluzione
distorta della qualità delle prestazioni sanitarie. In ambito penale viene introdotta
la nuova fattispecie della "Responsabilità
colposa per morte o lesioni personali in
ambito sanitario" (art. 590-sexies c.p.). In
caso di omicidio o lesioni personali colpose commessi nell'esercizio della professione sanitaria verranno applicate le pene
previste dagli artt. 589 e 590 c.p. per i reati
di omicidio colposo e lesioni colpose, salvo non ricorra la causa di non punibilità
costituita dall'osservanza delle linee guida. Sarà dunque esclusa la punibilità ove il
sanitario dimostri di aver rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guida
o, in loro assenza, le buone pratiche clinico-assistenziali, declinate tenendo conto
della specificità del caso clinico affrontato.
Sparisce la causa di non punibilità della
colpa lieve (prevista dalla Legge Balduzzi),
ma questo sembra un cambiamento più
lessicale che sostanziale. In ambito civile,
il cambiamento tocca i punti focali della
responsabilità sia della struttura sanitaria
che dell'esercente la professione sanitaria. Viene riconosciuta la natura contrattuale della responsabilità della struttura

Questo articolo avrebbe dovuto intitolarsi
“La riforma della responsabilità medica”.
Ed in effetti il DDL C-259 approvato pochi giorni fa, e non ancora pubblicato in
Gazzetta Ufficiale, ha tutti i connotati di
una riforma, costituendo apparentemente un insieme organizzato di norme che
disciplinano in modo nuovo una certa
attività umana. In passato è però accaduto che fosse bastato cambiare di qualche
inezia lo stato delle cose per dire che era
stata fatta una riforma. Si è abusato della
parola sino a farle perdere dignità. Sembra dunque ragionevole, d’ora in avanti,
usarla solo per cambiamenti veramente
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pubblica o privata con applicazione della conseguente normativa, primo su tutti
l’art. 1218 c.c. (colpa presunta salvo prova
contraria). Ciò vale anche per le prestazioni
sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria o nell'ambito di attività
di sperimentazione e di ricerca clinica o in
regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale. La responsabilità del sanitario resta ordinariamente nell'ambito
della c.d. responsabilità extracontrattuale,
come disciplinata dall'art. 2043 c.c., salvo
che egli non abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta
con il paziente. La diversa natura (contrattuale ed extra-contrattuale) della responsabilità della struttura e del sanitario comporta conseguenze rilevanti di carattere
processuale e sostanziale. Mi limiterò qui
ad accennare alle due principali: diverso è
l’assetto dell’onere della prova, presunta
nel primo caso da dimostrare nel secondo;
diverso è il regime della prescrizione, decennale in caso di responsabilità contrattuale, quinquennale per quella aquiliana.
Nella speranza di deflazionare il contenzioso, la riforma prevede una condizione di
procedibilità stabilendo che l'azione giudiziale debba essere preceduta dal ricorso
per consulenza tecnica preventiva (art. 696
bis c.p.c.) o dal procedimento di mediazione ai sensi del D.lgs. n. 28/2010 (art. 5,
comma 1-bis). A tali procedure preventive
debbono partecipare obbligatoriamente
tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione. Queste ultime hanno l’obbligo
di formulare una offerta di risarcimento del
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danno o comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla. Se poi si giunge
ad una sentenza favorevole al danneggiato e l'impresa di assicurazione non ha formulato l'offerta, il giudice dovrà trasmettere copia della sentenza all'IVASS, per i
conseguenti provvedimenti di vigilanza. La
legge definisce inoltre i limiti entro i quali
la struttura può fare rivalsa nei confronti
del sanitario responsabile, prevedendo
altresì che il Pubblico Ministero presso
la Corte di Conti eserciti l'azione di responsabilità amministrativa per dolo o
colpa grave nei confronti del sanitario,
quando sia stata accolta la domanda di
risarcimento del danneggiato nei confronti della struttura o del sanitario. È
fatto obbligo alle strutture sanitarie e
socio-sanitarie pubbliche e private di stipulare un’adeguata copertura assicurativa
per la responsabilità civile verso terzi e per
la responsabilità civile verso prestatori d'opera. L'obbligo si estende alle prestazioni
svolte in regime di libera professione intramuraria o in regime di convenzione con il
servizio sanitario nazionale o attraverso la
telemedicina. I dati assicurativi (comprese
le polizze e relative clausole contrattuali)
devono essere resi conoscibili e le strutture devono pubblicarli nei loro siti internet.
Uno degli aspetti maggiormente innovativi è quello dell’introduzione dell’azione
diretta del soggetto danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione che

presta la copertura
assicurativa alle
strutture sanitarie o
sociosanitarie pubbliche o private e al
sanitario. Interessante
è pure la previsione per
cui non sono opponibili
al danneggiato eccezioni
derivanti dal contratto diverse da quelle stabilite dal decreto
ministeriale che dovrà definire i
requisiti minimi delle polizze assicurative.
Nei contenziosi di questo genere accade
di frequente che ci sia un danneggiato
che litighi con un danneggiante per avere un risarcimento, ed il danneggiante
che a sua volta litighi con la propria assicurazione che non intende manlevarlo e
per ciò solleva varie eccezioni di carattere essenzialmente contrattuale. La legge
cerca di ridurre quest’ultima possibilità,
fattore di allungamento ed inasprimento
delle cause. C’è poi tutto un insieme di
misure di completamento quali: l’istituzione di un Fondo di garanzia per i danni
da responsabilità medica destinato ad
operare in casi residuali; la regolamentazione delle perizie e consulenze tecniche
giudiziali; la creazione di un Osservatorio
nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità; la modifica dell’attività
della figura del Garante per il diritto alla
salute; l’istituzione del Centro per la ge-
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stione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente; la previsione di altri
interventi per assicurare la trasparenza
dei dati e delle attività delle strutture. I
fautori della legge promettono che essa
consentirà di abbattere 300.000 contenziosi legali, dando tempi certi e rapidi
per l'indennizzo ai danneggiati. Aggiungono che consentirà di risparmiare tanti
di soldi (si è detto 13 miliardi) riducendo gli esami inutili tipici della medicina
difensiva (esami cioè fatti più che per
esigenze diagnostiche per ridurre l’esposizione del sanitario ad un giudizio
di responsabilità). Se son promesse serie o da marinaio lo dimostrerà la storia.
Quella patria è piena di riforme varate
come epocali e naufragate appena uscite dal porto. Per questo, anche se la legge sembra razionale e dotata di buona
organicità, è consigliabile evitare che si
usi, troppo presto, la parola riforma.
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Diabete?

Si combatte con la forchetta

Dott. ssa
Clizia Benaducci

Biologa Nutrizionista
Effettua consulenze nutrizionali
personalizzate presso lo studio
fisioterapico BENE&FISIO
Recanati, via Campagnoli snc
Tel. 071 7573646
Cell. 366 3479145
www.benefisio.net

Non esiste un solo tipo di diabete e non tutti necessitano degli stessi approcci terapeutici. Si conoscono infatti almeno due forme di
diabete: il diabete insulino-dipendente o di tipo 1 , in cui le cellule beta del pancreas, che
producono insulina, vengono distrutte da un
processo di auto-immunità, e il diabete non
insulino-dipendente o di tipo 2 in cui l’insulina
non viene prodotta in quantità sufficiente per
soddisfare le esigenze dell’organismo oppure,
quella prodotta, non è in grado di agire in maniera adeguata e funzionale, generando quella condizione che spesso si sente dire di “insulino-resistenza”. Fra le due forme di diabete,
quella di tipo 2 è la più comune ed ha origine
multifattoriale: insorge cioè a seguito dell’interazione di più cause, tra cui predisposizione
genetica, fattori ereditari, alterazioni ormonali,
anomalie dei recettori insulinici, uso di farma-

ci o sostanze chimiche e, non ultimo, lo stile
di vita (sovrappeso e l’obesità, soprattutto a
livello addominale, associati ad un’alimentazione sbilanciata, troppo ricca di grassi saturi e zuccheri semplici). Queste però non sono
le sole cause dal momento che il diabete può
insorgere in alcune particolari condizioni cliniche, come la gravidanza, oppure può complicare il quadro di altre malattie metaboliche
come ad esempio l’ipertensione arteriosa e le
dislipidemie. Come riconoscere il diabete? A
volte può passare inosservato perché ci sono casi in cui l’iperglicemia (l’elevato tasso di
zuccheri nel sangue), che è la prima conseguenza, resta asintomatica, mentre altre volte si annuncia con sintomi aspecifici quali un
senso di sete persistente o un aumento del
senso di fame associato ad un calo di peso. Di
sicuro, diagnosticare in tempo e trattare prima possibile il diabete è condizione essenziale per il buon controllo della malattia. Se trascurata, sottovalutata o mal trattata, questa
patologia può avere complicanze anche gravi che possono colpire la retina, il rene, i nervi
periferici e il cuore. Diventa dunque indispensabile sottoporsi ad una dietoterapia e, laddove necessario, ad una corretta terapia farmacologica, studiata da un medico diabetologo.
Proprio l’alimentazione può fare la differenza sull’evoluzione della malattia. Il nodo cruciale è mantenere sotto controllo il livello di
zucchero nel sangue. L’alimentazione non richiede eccessive e particolari restrizioni o rinunce; unici obiettivi: il controllo glicemico,
il raggiungimento e il mantenimento del peso corporeo e la prevenzione o il trattamento
dei principali fattori di rischio cardiovascolari.
La dieta deve fornire il medesimo apporto calorico giornaliero di una dieta normale, deve
cioè tenere conto di altezza, peso, sesso, età,
attività lavorativa e sportiva, ma soprattutto
deve essere personalizzata in base alle abitudini alimentari della persona, della famiglia
con cui eventualmente vive e delle necessità lavorative (eventuali pasti a mensa, o in un bar o se
ha la necessità di portare qualcosa di pronto da
casa). L’attenzione va posta sui carboidrati e sulla loro assunzione. Devono essere scelti in preferenza tra quelli che derivano da alimenti ricchi
di carboidrati complessi e fibra alimentare come
legumi, vegetali, cereali integrali e frutta.
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Quando mangiamo un alimento ricco in carboidrati, i livelli di glucosio nel sangue si innalzano gradualmente durante la digestione; questo processo ha una velocità variabile
a seconda dell’alimento, del tipo di nutrienti
e della quantità di fibra che contiene, ma anche della composizione di altri cibi già presenti nello stomaco e nell’intestino. I cibi ricchi di grassi e proteine invece non hanno un
effetto immediato sui livelli di zucchero nel
sangue, sebbene comunque contribuiscano
anch’essi ad aumentarne. Per cui fondamentale è anche la combinazione tra i vari alimenti
che costituiscono un pasto. Occorre consumare cinque porzioni al giorno di frutta e verdura, nel rispetto dei cinque colori (verde, rosso,
arancione, viola e bianco), integrare tre volte a
settimana legumi quali fagioli, lenticchie, ceci,
piselli; preferire pasta, pane e riso integrali. Fra
le carni meglio quelle magre e bianche che dovrebbero essere alternate al consumo di due o
tre porzioni di pesce a settimana. Anche i formaggi e i latticini non vanno assunti più di due
volte a settimana. Per quanto riguarda il latte
è consigliabile quello parzialmente scremato
o scremato oppure uno yogurt magro. Ridurre
al massimo i grassi “trans” presenti in biscotti,
crackers, merendine, prodotti industriali e da
forno, spesso riconoscibili sull’etichetta dalla
dicitura: “presenza di olii/grassi idrogenati/parzialmente idrogenati”; per cucinare o condire
preferire sempre e solo olio extra vergine di oliva; da evitare burro, strutto, panna e pancetta.
Oltre allo zucchero bianco o di canna e il miele,
il diabetico dovrebbe anche evitare il fruttosio, spesso utilizzato per dolcificare le bevande.
Stop anche a cibi dolci come marmellate, torte,
pasticcini, frollini, gelatine, budini, caramelle,
frutta sciroppata, candita e mostarda di frutta.
Da bandire anche le bevande dolci come coca cola, fanta, sprite, acqua tonica, thè freddo,
succhi di frutta e ogni superalcolico.

Dott.ssa CLIZIA BENADUCCI
Biologa Nutrizionista

Consulenze nutrizionali personalizzate per:
- Malnutrizione
(sottopeso/sopvrappeso/obesità)
- Bambini nelle varie fasi di crescita
- Gravidanza e allattamento
- Menopausa
- Vegetariani e vegani
- Sportivi
- Anziani
- Condizioni patologiche accertate:
diabete, sindrome metabolica,
dislipidemie, ipertensione, malattie
cardiovascolari...
- Disturbi del comportamento alimentare
(anoressia, bulimia, BED)
- Coloro che vogliono mentenersi in
forma o avere consigli di educazione
alimentare
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L'artrosi dell'anca

Il dott. Stefano Benedetti
(Ortopedico)

passare degli anni, a carico della cartilagine articolare. Molto più frequentemente si
ha una coxartrosi secondaria, cioè dovuta
ad altre patologie che alterano i rapporti
articolari o i tessuti osseo e cartilagineo.
Storicamente la causa più frequente è stata la displasia dell'anca, quella patologia
neonatale che determina deformazione e
alterazione dei rapporti articolari dell'articolazione, fino alla lussazione dell'anca;
negli ultimi decenni, con la pratica dello
screening della displasia dell'anca eseguito nei primi mesi di vita, si sono potute riconoscere e curare le forme parziali di displasia, che, pur non portando ad un'evidente zoppia, erano causa di coxartrosi in età
avanzata. Questo ha portato ad una netta
diminuzione dei casi di coxartrosi (soprattutto per il sesso femminile, più colpito

svolge attività libero
professionale a Recanati
presso lo studio Bene&Fisio
in Via Campagnoli snc
Per appuntamenti:
Tel. 071-7573646
Cellulare 366-3479145

L'artrosi dell'anca, o coxartrosi, è una patologia degenerativa dell'articolazione tra
acetabolo o cotile (che fa parte del bacino), e la testa del femore. E' una patologia
dell'età adulta e avanzata che colpisce attualmente in ugual misura uomini e donne, consistente in un'usura e degenerazione della cartilagine articolare che ricopre
la superficie dell'acetabolo e la testa femorale e in successive alterazioni ossee. Si riconoscono due tipi di coxartrosi: primitiva
e secondaria. La coxartrosi primitiva è dovuta alla normale usura che avviene, con il

dalla displasia dell'anca) che restano tuttavia numerosi in quanto forme minime di
displasia possono manifestarsi solo in età
avanzata e, perchè altre possono essere le
cause di artrosi secondaria dell'anca: esiti
di frattura, artriti, patologie metaboliche
(diabete, patologie renali,....), altre anomalie di forma dell'articolazione (coxa valgavara, esiti di epifisiolisi,.....), uso prolungato
di cortisone (che determina una necrosi, cioè
“morte” dell'osso per alterazione vascolare).
Le iniziali alterazioni cartilaginee e ossee tendono progressivamente ad aggravarsi fino
all'usura completa della cartilagine articolare e
alla deformazione del cotile della testa femorale con irregolarità e scomparsa della rima
articolare. Il sintomo iniziale è il dolore, il più
spesso riferito alla ragione inguinale, ma che
può irradiarsi alla superficie anteriore della
coscia, fino al ginocchio. Questa irradiazione
dolorosa deve essere distinta da quella, analoga, data da una lombocruralgia (causata da
patologia vertebrale). Il dolore all'inizio è presente soprattutto all'inizio dei movimenti, ma
con il trascorrere del tempo si aggrava fino a
rendere molto doloroso camminare e compiere gesti della vita normale come allacciarsi le scarpe o indossare le calze. Alla visita si
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evidenzia la rigidità dell'articolazione, soprattutto nei movimenti di intrarotazione e abduzione (allarga la coscia); si può evidenziare un
accorciamento dell'arto inferiore dovuto alla
deformazione delle superfici ossee. Osservando la deambulazione si evidenzia una zoppia, che può essere dovuta all'accorciamento
dell'arto (zoppia di caduta) o al dolore (zoppia
di fuga). La radiografia è l'unico esame necessario per la diagnosi ed evidenzierà le lesioni
ossee descritte. La terapia tende ad alleviare
il dolore; purtroppo non ci sono terapie che
possano arrestare l'evoluzione dell'artrosi; al
massimo un'adeguata kinesiterapia può cercare di ritardare la rigidità articolare. Si usano
farmaci antidolorifici (es. paracetamolo) e antinfiammatori. Limitata è l'indicazione della
terapia fisica, salvo la già menzionata kinesiterapia (mobilizzazione dell'anca). Nelle forme
di lieve e media gravità possono essere utili
infiltrazioni con acido ialuronico, da eseguire sotto controllo ecografico, essendo l'anca
un'articolazione molto profonda e non percepibile superficialmente. Quando il dolore e la
rigidità sono gravi tanto da determinare una
limitazione funzionale si deve ricorrere all'intervento chirurgico. In passato si eseguivano
interventi che tendevano a correggere le alterazioni di forma del femore o del cotile (osteotomie); tali interventi mantengono una loro
validità se eseguiti in età precoce e quando la

cartilagine non è ancora molto rovinata. In età
adulta la chirurgia di scelta consiste nella protesi d'anca. Vi sono rari tipi di protesi, da scegliere in relazioni all'età e alla qualità dell'osso.
Per concludere, bisogna considerare che molte cause di coxartrosi non sono modificabili;
però attività motoria e attenzione al peso
corporeo possono quanto meno ritardarne
l'evoluzione.
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La Cefalea Cervicogenica:

il mal di testa da origine cervicale

di FEDERICA PRANZETTI
All’interno del vasto mondo delle cefalee
(ne esistono ben oltre 10 tipi!), troviamo
quelle dovute da menomazioni muscolo
scheletriche del tratto vertebrale cervicale,
meglio note come cefalee cervicogeniche.
Esse costituiscono il 15-20% di tutte le cefalee e sono al terzo posto come frequenza
dopo la più comune emicrania e la cefalea
muscolo tensiva. Colpisce maggiormente
le donne sopra i 40 anni ed è associata a
lavori sedentari. Come mai un problema alle vertebre cervicali viene percepito come
mal di testa? Le afferenze dei nervi spinali
delle prime tre vertebre cervicali convergono con le afferenze nocicettive del nervo
trigeminale (il quale si suddivide nelle componenti oftalmica, mascellare e mandibolare), quindi il nostro cervello non riesce a distinguere l’origine di questo dolore, poiché
proviene dalla stessa zona.
Più nel dettaglio, la branca oftalmica del
nervo trigemino ha una rappresentazione maggiore a livello dei nuclei cervicali
e per questo il mal di testa viene sempre
percepito maggiormente a livello frontale,
sopra gli occhi e le sopracciglia.
Cos’è che scatena il dolore?
Le cause sono molteplici: le faccette articolari, i muscoli cervicali, i legamenti, i
dischi intervertebrali, trigger points... più
frequentemente è l’articolazione tra la prima e la seconda vertebra cervicale (C1-C2)
(Hall & Robinson, 2004; Jull et al., 1997)
Come si manifesta?
La cefalea viene scatenata da: movimenti del collo e/o da posture scomode mantenute nel tempo, oppure una pressione
esterna sulla regione supero/posteriore del
collo o sulla regione occipitale dal lato sintomatico; si presenta spesso con una ridotta mobilità cervicale e dolore dallo stesso
lato al collo, braccio, spalla, di tipo vago.

Caratteristiche del dolore:
- moderato (a moderatamente severo),
non lancinante
- inizio generalmente nel collo.
- episodi dolorosi di durata variabile,
fluttuante o continuo

Se quindi il tuo mal di testa colpisce un solo lato, parte da dietro (zona nucale), compare dopo tanto tempo che stai seduto o
durante una postura scomoda, è di tipo
non pulsante e a volte dà dolore al braccio
spalla dello stesso lato, è altamente probabile che tu soffra di questo disturbo.
Non bisogna MAI dimenticare che non
esistono cefalee “pure”, il più delle volte
si tratta di un mix dei vari tipi (soprattutto emicrania+muscolo tensiva, muscolo
tensiva+cervicogenica...).
Cosa fare? Studi scientifici propongono
come miglior trattamento l’associazione
di terapia manuale ed esercizi a basso carico per migliorare la forza e la resistenza
di alcuni muscoli deficitari e l’allungamento di quelli ipertonici. Rivolgersi perciò ad
un fisioterapista specializzato in terapia
manuale è la cosa migliore: dopo un’accurata anamnesi, potrà elaborare un trattamento individualizzato e strutturare insieme al paziente il percorso terapeutico più
idoneo al caso.

CERVICOGENICA

EMICRANIA

CEFALEA MUSCOLOTENSIVA

Lato pressoché costante

Lato può cambiare

Bilaterale

Parte dal collo

Partenza quasi
mai posteriore

Partenza quasi
mai posteriore

Dolore può interessare
la spalla ed il braccio
omolaterale

Non presenta
dolore irradiato

Non presenta
dolore irradiato

Mobilità del collo ristretta.
Alterazione funzionale
del rachide cervicale

Mobilità del collo normale

Mobilità del collo normale

Ci possono essere sintomi di
accompagnamento

Frequente prevalenza di sintomi
associati (scotomi, nausea, vomito,
fotofobia e fonofobia)

(percentuale bassa di casi con
fotofobia o fonofobia)

Intensità di dolore moderata
(cefalea non importante)

Intensità di dolore
da moderata a severa

Intensità di dolore
da basso a moderata

Durata in ore o settimane
(generalmente 4-12 ore)

Durata da ½ giornata
a 3 giorni

Durata da 30 minuti
a 7 giorni

FEDERICA PRANZETTI
svolge la propria attività
presso lo studio fisioterapico
BENE&FISIO Recanati, via Campagnoli snc
Tel. 071 7573646 - Cell. 366 3479145
www.benefisio.net
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Spirometria:

esame fondamentale nello studio
delle malattie polmonari

Dott. Attilio Frapiccini

Nato a Recanati 24/11/1952.
Specialista in Medicina interna e
Pneumologia si laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università
degli Studi di Ancona. Specialista
in Malattie dell'Apparato Respiratorio presso l’Università degli Studi di Roma.
· Dal 1979 al 1980 Assistente Medico presso INRCA di Ancona (sede di
Fermo)
· Dal 1980 al 2016 Dirigente medico
presso Ospedale di Recanati dove
dal 2006 ha ricoperto l’incarico di
Responsabile dell’ Unità Operativa
di Medicina Interna.
· Relatore e moderatore a vari Convegni e Congressi, durante l’attività
professionale si è sempre interessato di patologie di interesse internistico con particolare attenzione
alle patologie polmonari e al Diabete Mellito.

Svolge la propria attività
a Recanati presso lo Studio
Bene&Fisio in via Campagnoli.

Dal mese di febbraio scorso, presso il
centro Bene&Fisio, il Dott Attilio Frapiccini, specialista in Tisiologia e malattie
dell’apparato Respiratorio, esegue il
test Spirometrico.

Spirometria normale

Per appuntamenti:
Tel. 071-7573646
Cellulare 366-3479145

Spirometria con deficit ventilatorio ostruttivo

Si tratta di un esame assolutamente
non invasivo, di facilissima esecuzione
e ripetibile, imprescindibile per la diagnosi e la cura delle malattie polmonari, come Asma bronchiale e Broncopneumopatia cronica ostruttiva.
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Si esegue ponendo in bocca un boccaglio al quale vengono fatte aderire le labbra e, dopo una profonda inspirazione, il
paziente soffia all’interno del boccaglio
stesso che va ad azionare una turbina la
quale, collegata ad un software, permette
di calcolare i volumi dell’aria espirata. Dai
dati così ottenuti si ottengono indicazioni fondamentali per la diagnosi e la cure
delle malattie polmonari ostruttive e restrittive. Il test può essere ripetuto, dopo
aver inspirato farmaco broncodilatatore,
per verificare la reversibilità dell’ ostruzione (se presente).
È un esame assolutamente indicato a
tutti i fumatori, ai soggetti che soffrono
di asma bronchiale ed anche a tutti coloro che accusano affanno sia a riposo
che da sforzo.
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Il ruolo dell’attività fisica nella prevenzione
delle malattie cardiovascolari (MCV)
di FABRIZIO DI GIULIO

Dott. Fabrizio Di Giulio
Svolge attività
libero professionale,
prestazioni di diagnostica
vascolare, ecocolordoppler
arti inferiori e vasi del collo
a Recanati presso lo studio
Bene&Fisio
in Via Campagnoli snc
Per appuntamenti:

Tel. 071-7573646
cellulare 366-3479145

della metà degli adolescenti interrompe
la propria attività fisica dopo la fine della scuola. Gli adulti che lavorano si trovano di fronte ad una significativa riduzione
delle richieste di dispendio fisico e, durante il tempo libero, solo pochi sono fisicamente attivi. Uno stile di vita sedentario
è associato ad un rischio doppio di mortalità precoce e ad un aumentato rischio
di MCV. L’allenamento fisico induce molteplici effetti positivi sull’andamento del
processo aterosclerotico, comportando
una riduzione del 20-25% della mortalità
totale. Circa un quarto della popolazione
anziana è affetto da MCV. I cambiamenti
mentali e fisiologici propri del processo di
invecchiamento possono contribuire all’inattività fisica, ma un’attività fisica regolare può rallentare efficacemente i cambiamenti correlati all’invecchiamento, migliorando di conseguenza la funzionalità fisica
e prolungando la sopravvivenza libera da
malattia.
2. Aspetti pratici
La scelta dello stile di vita, incluso il mantenimento della forma fisica, costituisce una
responsabilità del singolo individuo. L’obiettivo ultimo è di almeno mezz’ora di attività
fisica quasi ogni giorno, tenuto conto che
praticamente ogni incremento dell’attività
si traduce in un beneficio reale per la salute. L’intensità dell’esercizio viene definita in
termini di frequenza cardiaca da raggiungere o livello di percezione della fatica. Durante i picchi di attività fisica, la frequenza
cardiaca dovrebbe essere pari al 60-75%
della frequenza cardiaca massimale. Un li-

“Linee guida europee sulla prevenzione delle
malattie cardiovascolari (MCV) nella pratica
clinica: riassunto esecutivo” (Eur Heart J 2007;
28: 2375-2414.)
1. Premesse scientifiche
• La mancanza di un’attività fisica regolare può contribuire all’insorgenza precoce
e alla progressione di malattie cardiovascolari (MCV).
• Quasi ogni incremento dell’attività fisica
si traduce in un beneficio per la salute.
• La valutazione dell’attività fisica è una
determinante importante nella valutazione del rischio.
L’inattività fisica costituisce un rilevante problema di sanità pubblica: i bambini
sono sempre meno fisicamente attivi. Più
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vello di esercizio di “moderata intensità”
può essere facilmente raggiunto con una
serie di attività, quali camminare a passo
sostenuto, andare in bicicletta, fare jogging, nuoto, giardinaggio, danza aerobica,
tennis, golf e persino sci da fondo.
3. Le raccomandazioni per i pazienti
Le raccomandazioni per i pazienti con MCV
già diagnosticata devono basarsi su un giudizio clinico globale che includa i risultati
del test da sforzo. La maggior parte di essi
trarrà beneficio da un programma di riabilitazione cardiaca. Nei soggetti anziani deve
essere raccomandata un’attività fisica quotidiana con esercizio di media intensità. I pazienti anziani con MCV accertata possono
trarre beneficio dai programmi di riabilitazione: l’allenamento fisico è sicuro, aumenta la forza, la capacità aerobica, la resistenza
e la funzionalità fisica e non esistono differenze di genere per quanto riguarda l’esito.
L’ATTIVITÀ MOTORIA COME STRUMENTO
DI PREVENZIONE E DI TERAPIA:
intensità, durata e frequenza dell’attività fisica
L’inattività fisica è uno dei fattori determinanti nello sviluppo delle principali malattie croniche, tra le quali le più rilevanti sono: diabete di tipo 2, obesità, dislipidemie,
sindrome metabolica, ipertensione arteriosa e malattie cardiovascolari. La soluzione
a queste malattie che colpiscono l’intera
società sono: “esercizio fisico e dieta”. Gli
effetti preventivi dell’attività fisica, si esplicano in settori molteplici: “con esercizio e
dieta adeguati sarebbero evitati il 70%
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dei casi di ictus cerebrale, l’80% dei casi di
infarto del miocardio e il 90% dei casi di
diabete dell’adulto”. Oltre agli effetti preventivi è inoltre accertato che l’attività fisica è strumento efficace per curare le malattie cardiovascolari e dismetaboliche e per
rimediare alle situazioni anormali che ne facilitano lo sviluppo. Infatti l’attività fisica riduce il grasso corporeo; permette un buon
controllo glicemico; aumenta la sensibilità
all’insulina; abbassa colesterolo totale, LDL (il
colesterolo cattivo) e trigliceridi; aumenta il co-

lesterolo HDL (il “colesterolo buono”); abbassa
la pressione arteriosa. In conclusione: l’esercizio fisico è un “farmaco” che opportunamente
“somministrato”, previene le malattie croniche
da inattività e ne impedisce lo sviluppo, garantendo considerevoli vantaggi sia alle singole
persone, sia al sistema sanitario riducendo le
ospedalizzazioni e l’uso dei farmaci.
Quali attività fisiche praticare
Tutte le attività fisiche in grado di “allenare”
l’apparato cardiocircolatorio e di aumentare il consumo energetico, prevengono e curano le malattie da sedentarietà.

Quanto a lungo devo camminare?
Inizialmente basta poco (per esempio
mezz’ora), in seguito verrà spontaneo allungare la durata della camminata perché
l’esercizio, specie se fatto con qualche amico, diventerà piacevole e desiderato.
Quanto frequentemente camminare?
All’inizio basta farlo a giorni alterni. Ma poi
deve diventare una abitudine quotidiana,
una opportunità irrinunciabile come bere,
mangiare e dormire.

Tutto di fila?
La camminata può anche essere suddivisa in
più frazioni, svolte in tempi diversi nell’arco
della giornata (per esempio andando e tornando dal lavoro, magari allungando
Ricordiamo infine che:
Praticare esercizio fisico in modo regolare
e moderato:
• aiuta a perdere il sovrappeso
• migliora la pressione arteriosa

Tra le attività fisiche accessibili a tutti,
facili da eseguire, non costose e praticabili durante tutto l’arco dell’anno, la prima scelta cade sul camminare.
Camminare è indubbiamente l’attività
fisica ideale in quanto:
• non richiede attrezzature o abbigliamento particolari
• può essere praticata da tutti
• si pratica all’aperto e si può fare con qualsiasi tempo
• non fa perdere tempo nei preparativi
• non sovraccarica la colonna vertebrale e
le articolazioni degli arti inferiori
• ottiene il doppio effetto di allenare il cuore e far consumare i grassi di deposito.
Quanto Camminare, come e con quali
vantaggi: risponde il medico
Dottore, con quale passo devo camminare?
Di buon passo. Deve essere una camminata, non una finta.
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• brucia i grassi e migliora il tasso di colesterolo nel sangue
• aiuta a prevenire e controllare il diabete
• è un ottimo antistress
• fa diminuire la voglia di fumare
• è un buon modo per socializzare
• è il miglior cosmetico.
Per arrivare a 30 minuti di attività fisica
moderata al giorno è sufficiente:
• andare a lavorare a piedi o in bicicletta
• evitare la macchina per piccoli spostamenti
• organizzare una passeggiata con gli amici o una corsa nel parco
• fare le scale invece di prendere l’ascensore
• scendere prima dall’autobus
• dedicarsi al giardinaggio o ai lavori di casa
• andare a ballare o giocare con i bambini.
La camminata può anche essere suddivisa in
più frazioni, svolte in tempi diversi nell’arco
della giornata (per esempio andando e tornando dal lavoro, magari allungando un po’ la
strada, evitando le vie trafficate). La durata di
ogni camminata sia però di almeno 15 minuti,
una durata sufficiente a chiamare “in servizio il
cuore” e quindi ad allenarlo.
Quanto si consuma camminando?
Circa una caloria per chilo di peso per ogni
chilometro percorso. Ad esempio, un uomo
di 90 Kg che cammini per 5 Km, anche in
due riprese, consuma 450 calorie (il che corrisponde a mezzo etto di grasso corporeo).
Dottore, ma avrò dei vantaggi?
Già dopo un mese di costante attività sarà
in grado di:
• percorrere distanze sempre maggiori,
con minore fatica
• percepire un maggior benessere: l’attività fisica regolare diventa una piacevole
abitudine
• migliorare l’umore
• calare di peso

I CAPPELLI VERDI
di ALESSANDRO MAGAGNINI
I cappelli verdi nascono
da un'idea di Alessandro
Magagnini, pensati e
realizzati con la preziosa
collaborazione di Tiziana Patrizi, una giovane
recanatese che ha già
maturato varie esperienze come costumista.
Questo progetto nasce dall’unione di
due aspetti totalmente diversi, la natura
e la moda, due elementi lontani tra loro ma che hanno lo stesso fine estetico.
L’unione di questi due aspetti, coadiuvati
da due personalità eclettiche, ha dato vita ad una serie di copricapi tra cappelli
e cerchietti che hanno una doppia vita.
Se indossati svolgono la loro funzione di
copricapo, ornando il capo della donna
o dell’uomo che lo indossa, se appoggiati in un qualsiasi contesto abitativo,
diventano oggetto di design e arredo.
Le piante che ornano il cappello o il cerchietto hanno la particolarità di essere
veri e non fiori o rami recisi. Questa caratteristica, permette alla pianta di crescere e
proseguire il suo corso naturale. Col passare del tempo quindi la forma iniziale del
cappello, cambia in favore di nuove forme
determinate dalla pianta stessa.

Piante e fiori per adornare un cappello, idee di moda green
Chiunque li veda anche per caso durante
un evento, una fiera, un'esposizione rimane colpito, li indossa e si fotografa con
uno dei miei cappelli. Sono soddisfazioni.
Perché - leggendo il mio blog imparerete
che ne invento una più del diavolo - tra
le tante idee che sono passate nella mia
mente ci sono anche dei particolarissimi
cappelli realizzati con piante e fiori, rigorosamente veri e vivi. Cappelli molto

originali che, grazie alla bellezza dei fiori
e delle piante che utilizzo, non passano
certo inosservati. Dopo le tovaglie, dopo
le green cake, torte realizzate con piante
aromatiche completamente commestibili, ecco i cappelli. Un bel modo, credo,
per diffondere la meraviglia della natura,
per avere un accessorio unico e, anche
per evitare l'increspamento naturale dei
capelli. La natura, infatti, oltre ad essere
meravigliosa, è anche curativa e capace di
farci stare bene. E allora pensate al vostro
prossimo appuntamento importante, per
esempio un matrimonio a cui siete stati
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Tiziana Patrizi nasce a Recanati il 30 giugno
1989. Nel 2008 consegue il diploma in Moda
e Costume all’Istituto d’Arte Cantalamessa di
Macerata. Nel 2014 ottiene il diploma accademico di secondo livello in Scenografia e Arti Visive
presso l’Accademia di Belle Arti di
Macerata. Qui ha l’opportunità di
gettarsi appieno nel mondo dello
spettacolo. Nonostante la sua laurea in scenografia mantiene la sua
passione iniziale per il costume.
Dal 2011 al 2013 ha lavorato come
assistente costumista per la realizzazione di ben tre film del noto
regista Pupi Avati: ‘’Il cuore grande
delle ragazze”, ‘’Il bambino cattivo”,
“Il ragazzo d’oro”. Dal 2011 ad oggi è
la costumista della compagnia teatrale CTR (Calabresi Te.Ma Riuniti)
sotto la regia di: Piergiorgio Pietroni
per “La sagra del signore della nave”
e “Cecè”; Paolo Nanni per “Punto G” “La cantatrice
calva” ed “Enrico IV”. Nel 2013 è assistente costumista dello spettacolo il ‘Misantropo’ al teatro
Pergolesi di Jesi, per la regia di Antonio Mingarelli.
La collaborazione con il regista continua nel ruolo
di costumista, nella messa in scena del ‘Mercante
di Venezia’’, spettacolo teatrale che vince il premio
come miglior allestimento al Festival di Rovereto.
Sempre nel 2013, in occasione del 56° Festival dei
Due Mondi, è la costumista de ‘’Il Decalogo’’ per la
regia di Stefano Alleva. Nel 2014 è la costumista
del film made in Marche “Come saltano i pesci” per
la regia di Alessandro Valori. Dal 2014 collabora,
sotto la direzione artistica del coreografo Michele
Antonio D’Apote, per la scuola di danza “9 muse” di
cui è costumista, scenografa e segretaria.
invitati, ad un compleanno, ad una festa
dove volete farvi notare e, subito dopo,
pensate ad uno dei miei cappelli. Ne ho
realizzati diversi, grandi, piccoli, alcuni
davvero molto particolari. Li ho pensati
trasmettendo eleganza, classe, nell'ottica di permettere a chi ama la natura di
portarla sempre con sé. Accessori ideali
anche da far indossare ad una modella
durante una sfilata, per arricchire il look di
chi sta presentando un evento o da mettere semplicemente per scattarsi una foto
davvero insolita.

· Attualità

Nuova centrale elettrica
di GABRIELE MAGAGNINI
L'attesa è stata lunga ma, forse, ne valeva la pena visto che per i prossimi 50 anni almeno i recanatesi potranno stare tranquilli senza più pensare agli improvvisi black out che hanno caratterizzato la città in passato. Sabato 25 marzo è stata inaugurata ufficialmente ma è già operativa, la nuova cabina primaria, la prima realizzata all'interno del Comune di Recanati. Il taglio del nastro ha visto la presenza del sindaco
Francesco Fiordomo, del vicesindaco Antonio Bravi oltre che di Fabio
Marchetti presidente di Astea e Luciano Castiglione amministratore
delegato di DEA S.p.A. Si tratta di un'opera all'avanguardia finalizzata
a migliorare òa qualità del servizo di distribuzione di energia elettrica diminuendo il numero ed i minuti di in terruzione, con una crescita
qualitativa per rifornire i clienti in maniera più stabile ed efficace. Con
questi obiettivi si è mossa la DEA (Distribuzione Elettrica Adriatica), rappresentata dall'amministratore delegato Luciano Castiglione che ha
evidenziato come «la cabina primaria di Acquara Nuova permette di
fornire potenze più elevate al territorio, rende disponibile una più rapida ripresa del servizio in caso di eventuali guasti e, soprattutto, offre
un livello di tensione più stabile. Un nuovo impianto che rappresenta
un vero e proprio “hub” dell'energia, con vantaggi per tutti i clienti, sia
privati che aziende, che potranno fruire di una qualità del servizio elettrico molto elevata, all'insegna dell'innovazione e della sostenibilità».
Con la cabina si rafforza la capacità della rete elettrica di Recanati per
fronteggiare situazioni di emergenza con efficienza e velocità. Ci sono
voluti tre anni per realizzare quest'opera e, come ricordato dal presidente Astea Fabio Marchetti, un grazie particolare va alla DEA per cui
adesso, ci sarà la garanzia di avere energia elettrica per i prossimi 50
anni. Visibilmente soddisfatto il sindaco Fiordomo che ha detto: «Si va
a sanare definitivamente una situazione che per molti anni è stata precaria a Recanati; siamo cresciuti col timore di interruzioni di energia
elettrica tanto che ereano in molti a sostenere, in passato, come bastasse che un uccellino facesse la pipì che venisse a mancare la corren-

te in città. La situazione precaria precaria di molto migliorata negli ultimi anni e adesso finalmente si arriva ad avere una realizzazione importante che consentirà di diminuire la potenza dell'alta tensione nella cabina di Fonti San Lorenzo, altro problema che c'è nel cuore di Recanati,
il quartiere più popoloso della città. Qui sarà organizzato un incontro
specifico con i residenti per spiegare dal punto di vista scientifico cosa avverrà portando dei benefici alla comunità che ha sempre temuto
per l'inquinamento e la salute. Un ringraziamento a Massimo Corvatta
rappresentante del Comune di Recanati all'interno di DEA. Il gruppo
Astea, uno solo, lavora con tutte le comunità per dare un futuro ai servizi del territorio». La nuona cabina, attesa da circa 30 anni, ha richiesto
un investimento di circa 3,5 milioni di euro da parte della DEA

Energia e passione
per il territorio
Astea è una realtà unica nel nostro territorio che, oltre
a produrre e distribuire energia a tariffe competitive
e trasparenti, offre servizi di assistenza rapidi ed affidabili.
Astea tutela l’ambiente e aiuta a risparmiare attraverso l’utilizzo
di fonti rinnovabili ed educa al consumo razionale dell’energia.
Astea sostiene lo sviluppo economico del territorio
con la partnership con le aziende e quello culturale
e sociale promuovendo mostre ed eventi.

www.asteaenergia.it
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seguici su

Via Campagnoli snc
Recanati
071-7573646
366-3479145

STUDIO
FISIOTERAPICO
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

TERAPIE MANUALI
TERAPIE
CON APPARECCHI
MEDICALI
RIABILITAZIONE
NEUROLOGICA

Dott. Giammario Bianchini
(Allergologo)

Dott.ssa Clizia Benaducci
(Biologa Nutrizionista)

Dott.ssa Debora Burini
(Fisiatra)

Dott.Fabrizio Di Giulio

(Prestazioni di diagnostica vascolare,
ecocolordoppler arti inferiori e vasi del collo)

Dott. Attilio Frapiccini
(Diabetologia e Pneumologia,
effettua esami spirometrici)

Dott. Gian Luigi Innocenti

(Specialista in psichiatria, psicoterapeuta
e medicina Omeopatica)

Siamo convenzionati
con la
DIAGNOSTICA
MARCHE.
Prenota qui
a prezzo scontato
una TAC o una
RISONANZA
MAGNETICA
da eseguire a breve

Dott. Antonio Russo
(Podologo)

Dott. Nicolantonio Sacco

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

Dott. Silvano Scarponi
(Ginecologo)

Dott.ssa Silvia Serpilli
(Psicologa clinica - Psicoterapeuta)

Dott. Claudio M.Vitiello

(visite cardiologiche, ECG ed ecocardio-doppler)

Si effettuano terapie e consulenze mediche
anche a domicilio.

di GABRIELE MAGAGNINI

Il recanatese Roberto Carlorosi
è il nuovo presidente del CAEM
(Circolo Automotoveicoli d'Epoca Marchigiano) intitolato a
Lodovico Scarfiotti e va così a
succedere a Pietro Caglini. Nel
nuovo impegno, anche se la
realtà Roberto la conosce bene da anni, viene affiancato dal
nuovo direttivo di cui fanno
parte Antonio Brachetta, Fabio
Braconi, Enrico Cisbani, Giovannino Ghizzone, Carlo Lazzarini, Lorenzo Pesaresi, Mirko
Recanatesi e Gesuè Sabbatinelli. Nel collegio dei revisori dei
conti, Giuseppe Casali, Piero
Ninno e Guido Perosci, Fabrizio
Bernabei (supplente) mentre
in quello dei probiviri Giovanni Di Blasio, Gianluca Patrizi e
Luigino Senigagliesi. Con il neo
presidente Carlorosi abbiamo
colto l’occasione per conoscere meglio il magico mondo che
ruota attorno a questi grandi
appassionati di auto e moto
d’epoca. Il recanatese, al pari di
altri in città, è un cultore delle
auto d’epoca, mezzi che, a viverli, sono capaci di trasmettere delle sensazioni davvero
particolari che ognuno vive in
modo diverso, spesso legate a
ricordi affettivi non eterogenei.

A te quando è accaduto?
Nel 1994, con una Lancia Fulvia coupé, con il classico colore blu Lancia e interni in finta
pelle color panna. Due, i motivi che mi hanno legato all’acquisto, il primo dettato dal
modello Fulvia coupé, auto
che pur, avendo avuto tre ber-

Roberto, quando inizia il tuo
rapporto con le “nonnine”?
Risale agli anni 1956 - 1957, anche se questi rapporti sono già
dentro ognuno di noi. Avevo 9
anni, e mio padre mi portava
a vedere a Loreto, il passaggio
della Mille Miglia; le auto provenienti da Ancona, sfrecciavano lungo la Statale Adriatica, e
colpiva anche l’abbigliamento
dei piloti, il rombo dei motori e
i “sapori” delle benzine e degli
oli, cose che ti entrano e restano dentro, in un angolo recondito della mente, per poi un
giorno riscoprirlo, riassaporarlo
e allora quando “puoi” qualcosa succede.

La tua passione ha un comune denominatore: Lancia...
Le mie auto, quelle di uso quotidiano e d’epoca sono state
e sono solo Lancia. E qui la
“malattia” prende il suo decorso, entri in un mondo dove la
passione, certo non per tutti, è
l’elemento trainante. Conosci

Attualità

Carlorosi alla guida del CAEM

2005 “A passeggio con la Regina” - Concorso di eleganza
1° classificato della categoria “spider- convertobili”
Lancia Flavia Convertibile Vignale

line Fulvia non mi ero potuto
permettere per motivi di “abitabilità” poiché, solitamente,
viaggiavo in quattro, cinque
persone. Il secondo motivo
l’auto acquistata era stata restaurata dal mio ex meccanico
Lancia.

2000 “8° Trofeo Scarfiotti” - Lancia Fulvia Sport Zagato lungo il percorso Sarnano-Sassotetto

gente, conosci ambienti, conosci luoghi e conosci auto, così
che i “sapori” si rafforzano con
i “saperi”. Quando le auto sono
auto-mobili e non robot-mobili
come sono oggi, hai il piacere
di sentirla addosso di viverla.
Mi è capitato più volte di sottolineare che ogni auto del
tempo passato aveva un proprio Dna, una propria identità.
Quando passava un’Alfa Romeo si sentiva e senza vederla
capivi che era un’Alfa, mentre
la Lancia non la sentivi perché
il suo “rumore” era un sibilo, un
soffio. Queste erano identità
caratteriali delle auto e delle
case che le costruivano.
Oggi però tutto è cambiato...
È vero: tutto viene omologato,
stile, forma e rumore, al punto che se venissero tolti dalle
auto gli stemmi, i marchi, non
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Chi è quindi il cultore delle
auto d’epoca?

fase del restauro. È lui che dice
al meccanico, al tappezziere, al

A mio parere non è colui che
mette in moto e viaggia, ma
colui che vuole conoscerla, viverla anche in una eventuale

verniciatore quello e come deve
essere fatto. Allora il “cultore”
si documenta, scopre, ricerca
se possibile arriva alla fonte
per avere quella certezza d’informazioni che gli saranno utili
per produrre un perfetto restauro, ma anche per conoscere tutto del proprio mezzo. In
questo ambito le relazioni sono estremamente importanti
perché qualcuno prima di te o
tu per altri hai fatto esperienza,
hai trovato la fonte per i ricambi, hai risolto un problema
meccanico. Il restauro non
va fatto per gli altri, per avere l’omologazione rilasciata
dall’ASI ma, per se stessi. Questo è il “sapore” e il “sapere di
viaggiare su un’auto d’epoca.

2007 “2 Giorni del Conero” - prova cronometrata
Lancia Appia II serie

sarebbe neppure identificabile il costruttore. E allora, la
tua auto d’epoca te la senti
sempre più vicina, viaggiare su un’auto degli anni ‘20 e
‘30 è differente che andare su
un’auto degli anni ‘40 e ‘50 ed
ancora degli anni ‘60 e ‘70. Poi
fermiamoci, perché entriamo
negli anni del tutto omologato, del tutto identico.
Quali sono i valori del vivere o far rivivere un’auto dei
tempi passati?
Si tratta di una operazione
che ha diversi valori: quello
culturale quando l’auto ha
contenuti meccanici fortemente innovativi, quello storico perché si riporta in vita
una documentazione di una
certa epoca, dove linguaggi
e illustrazioni assumono un
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valore immenso, ed infine
quello conservativo perché si
permette ai posteri di poter vivere un oggetto della nostra
cultura e della nostra civiltà
che altrimenti potrebbe andare perduto.

2008 Zurigo con gli amici Lino Natalini e Lucas Juni
Lancia Lambda carrozzata Farina
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Un Maestro del lavoro davvero speciale

Angelo Previati

di GABRIELE MAGAGNINI

Una vita, la sua, spesa per il
lavoro prima e il volontariato
oggi. Originario di Recanati,
Angelo è nato il 21 marzo del
1946 all’interno di una famiglia
in cui il padre Oddo svolgeva
la professione di meccanico e
fu tra i primi in città a lavorare
con il padre di Lucio Baiocco.

di auto di vari tipi e all’arrivo
a Recanati il padre di Mariano
Tarducci si era messo socio come tornitore. Alla scomparsa
del padre è proprio Angelo ad
apprendere il mestiere anche
perché sono anni difficili e serve dare una mano in famiglia,
costretta in miseria proprio
per la scomparsa a soli 50 anni
del genitore. Il mestiere di Angelo potrebbe essere definito
quello di attrezzista o aggiustatore meccanico in una città,
Recanati, che sotto l’aspetto
industriale sta crescendo notevolmente e parallelamente cresce la stessa officina Tarducci
dove operano vari ragazzi poi
divenuti valenti professionisti

all’età di 20 anni prima di partire per il servizio militare che

de sicurezza, tanta era la sua
voglia di fare». Al termine del
servizio di leva il Previati viene
chiamato dalla azienda Clementoni che si era informata
sul suo modo di lavorare e necessitava di personale dotato
di professionalità visto che stava espandendosi. Fu proprio
Mario Clementoni, attraverso
la moglie Matilde, a cercarlo e,
nel 1967 il giovane Angelo ini-

Da ragazzino

La madre Maria Fabretti ha
sempre svolto il ruolo di casalinga per soddisfare le esigenze di una famiglia quanto mai
numerosa visto che c’erano
ben sei figli: Lola, Augusto, andato in Australia e poi deceduto, Franca, l’artista di famiglia,
i gemelli Nando e Paola, con
il primo emigrato in Australia anch’egli mentre lei vive a
Firenze. Ricorda bene Angelo
gli anni dell’infanzia trascorsi
in quella abitazione sita all’interno del chiostro di Sant’Agostino come pure il periodo
delle scuole elementari a San
Vito e poi quelli dell’Avvia-

come Primo Marchiani, Franco
Bara, Mario Semplici e Benito
Montironi. Sono tempi in cui si
lavora senza guardare all’orario poiché i giovani sanno che
occorre apprendere il mestiere
e lì, in quell’ambiente, si impa-

mento professionale prima di
iniziare a lavorare presso Tarducci. Il padre Oddo lavorava
in un’officina per la riparazione

ra a fare di tutto, soprattutto si
realizzano stampi che servono
alle varie aziende del posto.
Angelo resta in officina sino

Angelo militare

lo porta, in dodici mesi, in varie parti d’Italia, ad iniziare dalla Puglia. Intanto, da diverso
tempo, aveva iniziato ad uscire
con Maria Sampaolesi, una ragazza di Recanati con la quale
si era messo insieme quando
era appena un ragazzo di soli
14 anni, dopo averla conosciuta sulle scale della scuola di
San Vito. Ricorda Maria: «sono
rimasta subito fulminata dagli
occhi di Angelo e da quel giovane che mi ispirava una gran-

Angelo o Karl Marx

zia a lavorare nella nota azienda
recanatese soprattutto con la
plastica, una macchina, la Negri e Bossi, spostata sotto casa.
In quella ditta lavorano lui, un
magazziniere e dodici donne.
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estranze per dare modo a tutti
di imparare a lavorare di meno
ma nella sempre maggiore sicurezza. Nel 1998 gli viene riconosciuto il titolo di “Maestro
del Lavoro” su segnalazione
del dottor Falà, su richiesta
della stessa azienda, potendo
vantare un curriculum intenso.
Il primo maggio di quell’anno
viene insignito dell’ambito riconoscimento quando, in provincia di Macerata, soltanto
altre cinque persone lo avevano ottenuto. La politica come
detto sopra è stata una dei
suoi grandi amori al pari della
passione forte per l’emittente
radiofonica Radioerre dove è
entrato a collaborare sin dal
suo apparire, nel 1973. Un hobby forte tanto che qui trascorre diverse ore ogni domenica

ancora oggi. In mezzo a tanti
impegni non ha mai però trascurato la famiglia e ha seguito
attentamente la crescita dei figli,
Giorgio nato nel 1972 e Michele tre anni dopo. Adesso la gioia
della sua vita è rappresentata
anche dai quattro nipoti, tre maschi e una femmina. Il rapporto
con i Maestri del Lavoro, dopo
esservi entrato, è continuato
e continua tutt’ora oggi anche
perché di recente è stato nominato responsabile provinciale.
Si tratta di un’attività di mero
volontariato che lo vede impegnato a contattare le persone
all’interno delle aziende per
verificare se ci sia qualcuno che
aspira a divenire “Maestro”. Attualmente sono 106 quelli insigniti del riconoscimento in provincia a distanza di vari decenni.

I Previati

Sono gli anni in cui l’economia
cresce, Angelo si specializza
nel settore della plastica con la
carta e parallelamente cresce
con l’azienda per la quale ha
sempre dato il massimo sino
all’anno 2000. È orgoglioso di
aver vissuto la crescita della
ditta Clementoni. Intanto, nel
1971, si era unito in matrimonio, proprio il giorno del
25 aprile, con l’amata Maria.
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L’impegno politico lo ha sempre affascinato tanto che ricorda bene oggi l’attività svolta
per sostenere la signora Matilde Clementoni nella campagna elettorale finalizzata a divenire consigliere comunale.
Negli anni successivi entrerà
all’interno del Partito Democratico come simpatizzante. A
livello aziendale si può vantare
di aver sempre sostenuto le ma-

Cesare Torregiani-Tesoriere; il Sindaco Carancini ed A.Marzioni
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con a fianco la moglie Maria
senza però mai ottenere incarichi. Attualmente svolge un’azione importante all’interno
del sindacato SPI della Cgil al

Con i dirigenti della iGUZZINI Ill che hanno vinto il premio Valore-Lavoro 2016

è appreso. Oggi che mi ritrovo
Console da tre anni dei Maestri
ho l’opportunità di incontrare i
ragazzi nelle scuole e raccontare loro l’esperienza personale
che ha permesso all’azienda di
crescere». I tempi sono molto
cambiati rispetto a qualche
decennio fa e se mentre prima
Angelo sentiva come propria
l’azienda per la quale lavorava
e ha dato il massimo sino al
pensionamento, adesso, purtroppo molte cose sono cambiate. Una vita, la sua, spesa a
propagandare valori importanti, poi l’impegno nel partito
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Spiega Angelo: «il titolo di
Maestro sta a significare l’aver raggiunto il top della vita
civile lavorativa, partecipare
alla divulgazione di ciò che si

cui interno si è costituita l’Auser nato vent’anni fa come cir-

colo e denominato AFAR dalla
sua fondatrice, Pina Ambrosetti, la mamma dell’attuale sindaco di Ancona Valeria Mancinelli. «Lavorare nel sindacato
dei pensionati - ci dice Angelo
- costituisce un impegno forte
anche se si tratta solo di me-

ro volontariato e promozione
sociale intesa come invecchiamento attivo. In questo modo
però c’è la possibilità di togliersi qualche bella soddisfazione ogni qualvolta si riesce
a realizzare bene qualcosa di
personale».
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SCEGLI LA TRASPARENZA ASTEA
Per saperne di più
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Lui seppe trasformarla in uno strumento di cultura, conoscenza e pedagogia.

A fare di Leopardi un maestro di vita
fu la sofferenza

di ILVANO QUATTRINI

to col lume che si spegneva.” (Appendice all’Epistolario di Carlo Leopardi
1845 n° 8).

"Leopardi può salvarti la vita” dice il
titolo del libro di Alessandro d’Avenia. E noi concordiamo: Leopardi è
un poeta, ma è anche e soprattutto
un maestro di vita. Anzi proviamo ad
andare oltre: cercare le radici delle
sue risorse umane, del suo essere un
vero psico-socioterapeuta moderno. Le radici per noi si trovano nella sofferenza fisica e nei conflitti con
il suo mondo. Gemendo germinat...
nella sofferenza germoglia la vita direbbe qualche classico latino. E mai
questa verità fu più vera come per
Leopardi. Si danno per scontati la
salute malferma e l’amore-odio per
il natio borgo selvaggio e non sempre ci si sofferma nella giusta misura sulla reale loro incidenza sul suo
pensiero. Del resto lui stesso si dispiaceva con forza, (come abbiamo
già scritto in altra occasione), che si
mettessero in rapporto il suo stato
di sofferente e le sue idee. Forse per
non offrire il pretesto ai critici che
negavano al suo pessimismo e al
suo agnosticismo un substrato filosofico e lo facevano risalire eslusivamente al suo malessere fisico
ed esistenziale. Quasi una diminutio che rifiutava. Come aveva fatto con livore tutto clericale Niccolò Tommaseo. Ma potrebbe essere
anche una excusatio non petita et
accusatio manifesta, perchè in più
occasioni lui stesso parla dei suoi
patimenti. Malgrado fossero passati già otto anni dalla sua morte pure il fratello Carlo tornava a parlare
delle condizioni in cui era costretto
a vivere Giacomo, a conferma della incidenza delle vicissitudini della
vita sul suo pensiero. Scriveva Carlo: ”Certo nessuno è stato testimonio del suo affaticarsi più di me, che
avendo sempre dormito nella prima
età nell stesa camera con lui, lo vedeva svegliandomi nella notte tardissima in ginocchio avanti il tavolino per
poter scrivere fino all’ultimo momen-
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NUMEROSE LE MALATTIE
Le malattie erano per ammissione
del poeta più di una. E ne parlava
anche con una certa indifferenza.
Così sembra, almeno, quando scriveva alla sua amica Adelaide Maestri. Figlia di un noto medico bolognese, coetanea, costei è stata forse
l’unica donna che si sia innamorata
di Leopardi, senza essere peraltro
ricambiata. (L. si è innamorato più
di una volta di donne che lo rirmpivano di attenzioni affettuose ma
materne e compassionevoli, che
lui scambiava per altra cosa...) A lei
scriveva: “Soffro di dolori frequenti
di basso ventre, contro ai quali i purganti non giovano... di mali secondari di infiammazione di cui il principale consiste in uno sfiancamento
e una risoluzione dei nervi... coll’eccesso dell ‘ipocondria cresciuta in
maniera che non solo non posso far
nulla, digerir nulla , ma non ho più requie né giorno né notte... (Ad Adelaide Maestri 15 luglio 1828). Notiamo
che non parla della sua gibbosità,
ma per il resto la confessione sulla
sua salute è veritiera perchè verso
quella donna non sentiva il pudore di nascondere le sue debolezze,
non essendone innamorato.

non solamente qualunque lettura o
studio, ma ogni minima contenzione
di pensiero. E così spogliato del solo
conforto che mi restasse in una città
come questa e nella condizione , può
pensare la SV che vita sia questa che
vo menando... Fui per cedere alla fortuna dando effetto a una risoluzione
che m’avrebbe condotto in breve alla
fine comune di tutti i mali...” Par di capire che pensasse addirittura al suicidio... Altrettanto illuminante per
il nostro discorso è un pensiero del
primo luglio 1820, in cui spiega lui
stesso quello che la critica ha chiamato il passaggio dal bello al vero,
che poi significò un po’ il passaggio
dalla poesia alla prosa, il cosiddetto “silenzio poetico” in cui scrisse in
prosa, soprattutto le Operette Morali. Una vera rivoluzione nella sua
vita: si sente più filosofo che poeta.
A causare questa mutazione “genetica” fu appunto la malattia agli occhi. Scrive:“La mutazione totale in
me, e il passaggio dallo stato antico
al moderno, seguì si può dire dentro
un anno, cioè nel 1819 dove privato
dell’uso della vista, e della continua
distrazione della lettura, cominciai
a sentire la mia infelicità in un modo assai più tenebroso, cominciai ad
abbandonare la speranza, a riflettere
profondamente sopra le cose... a divenir filosofo di professione (di poeta
che io era) a sentire l’infelicità certa

MA DEVASTANTE È LA PRECOCE
OFTALMIA
La malattia che tuttavia fu determinante per la sua esistenza fu la precoce degenerazione della vista. Fu
la causa della crisi esistenziale del
1819. In una lettera a Leonardo Trissino, (un nobile di Vicenza, proprietario di una grande biblioteca, al
quale Leopardi ha dedicato la Canzone ad Angelo Mai) il27 settembre
1819 scriveva: “Da sei mesi in qua mi
ha levato ogni uso degli occhi e della mente per una somma debolezza
de’ nervi oculari, che m’impedisce

del mondo, in luogo di conoscerla,
e questo anche per uno stato di languore corporale, che tanto più mi allontanava dagli antichi e mi avvicinava ai moderni.Allora l’immaginazione in me fu sommamente infiacchita... E se io mi metteva a fare versi
le immagini mi venivano a sommo
stento,anzi la fantasia era quasi disseccata... E perduta la fantasia divenni insensibile alla natura e tutto dedito alla ragione e al vero, insomma
divenni un filosofo. (Zibaldone,144).
Non è difficile immaginare quale
dramma deve aver vissuto nel mo-

mento in cui si accorse di essere un
ipovedente... Per un giovane ventenne “costretto” a vivere solo di libri e di cultura fu una tragedia che
gli cambiò la vita e la visione della
vita.
ALTRO DRAMMA: IL CONFLITTO
CON RECANATI E CASA LEOPARDI
Strettamente intrecciato al dramma
della salute è il suo odio per Recanati e per casa Leopardi. Anche in questo caso facciamo parlare lui. Scrive
a Brighenti, avvocato e liberale bolognese, amico della cerchia del
Giordani: “Ella non conoscerà Recanati, ma saprà che la Marca è la più
ignorante ed incolta provincia dell’Italia. Ora, per confessione anche di
tutti i Recanatesi, la mia città è la
più incolta e morta di tutta la Marca, e fuori di qui non s’ha idea della
vita che vi si mena... Ella sappia che
io non sono mai uscito né uscirò da
Recanati...e per conseguenza son
certo di non poter mai conseguire
neppur quella fama a cui si levano i
più piccoli scrittorelli (Epistolario A
Pietro Brighetti. Bologna, Recanati
28 Aprile 1820. Dunque Recanati è
un impedimento alla sua crescita
culturale e un luogo dove regnava
l’ignoranza. E a distanza di un anno,
il 26 marzo 1821, sempre con il Brighenti, rincara la dose di negatività,
evidenziando la corruzione dei costumi e l’ipocrisia morale dei suoi
concittadini: “Qui tutti gli uomini di
qualunque età, di qualunque classe,
non conoscono, non pensano, non
immaginano altra occasione di qualsivoglia momento, che gustar donne. E questo senza un’oncia di spirito,
né di grazia, neanche di furberia. Di
più, con infiniti ostacoli, per la eterna, immedicabile ipocrisia de’ corruttori, delle corrotte, de’ superiori e del
pubblico”. All’amica Adelaide rivela
di voler andar via da Recanati per
sempre, malgrado il fallimento di
uscite precedenti:“Intanto siate certa che la mia intenzione non è di star
qui, dove non veggo altri che i miei di
casa, e dove morrei di rabbia, di noia e di malinconia, se di questi mali
si morisse” (Epistolario, Ad Adelaide
Maestri. Bologna, Recanati 31 dicembre 1828). A Giampiero Vieusseux animatore dell’omonimo circolo culturale e laboratorio scientifico di Firenze, luogo di incontro
di letterati, scienziati e patrioti, il
2 febbraio 1824 aveva scritto: “Io
vivo qui segregato dal commercio,
non solo dei letterati, ma degli uomini, in una città dove chi sa leggere è un uomo raro, in un verissimo
sepolcro”; e con il papà di Adelaide,
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di tentò invano di fuggire; nel 1822
finalmente ebbe la possibilità di
soggiornare a Roma. Malgrado la
delusione di questo contatto con il
mondo letterario, civile e religioso
di Roma, preferisce “la luce falsa del
mondo allo squallore di Recanati”,
dove purtroppo dovrà tornare. Nel
1825 l’editore milanese Stella gli of-

per trasferirsi a Firenze nel 1830 e
poi a Napoli. Leopardi non vi tornò
mai più, nemmeno da morto. Eppure malgrado l’odio, proprio a Recanati Leopardi aveva scritto alcune
delle sue grandi poesie: Le ricordanze, Il passero solitario, Il sabato
del villaggio, La quiete dopo la tempesta, A Silvia, Il canto notturno di un

frì l’occasione di mantenersi con il
proprio lavoro intellettuale e soggiornò a Milano, Bologna, Firenze e
Pisa; ma fu presto costretto a rientrare nel “natio borgo selvaggio”, anche in questa occsione, per le sue
condizioni di salute; e gli fu sospeso l’assegno dell’editore. Leopardi
rimase a Recanati un anno e mezzo:
“sedici mesi di notte orribile”. Riuscì
ad abbandonarla definitivamente

pastore errante dell’Asia. Nei versi di
questi componimenti Recanati vive
poeticamente con un amore che
supera l’intolleranza e l’odio del suo
autore. Vi si alternano in un lirismo
struggente e originalissimo il fascino del passato, la disperazione del
presente, l’elegia su se stesso ed il
disprezzo per il mondo. E in esse
Leopardi dimostra di saper sopravvivere alla disperazione, tutta “ro-

Cultura

Giacomo Tommasini. il 30 gennaio
1829 parlerà di Recanati come di
“un infame paese, sepoltura dei vivi”.
Insomma un disperato bisogno di
allontanarsi dalla “zotica gente” del
natio borgo selvaggio”... dove dottrina e saper sono nomi strani. (Le
Ricordanze, 30). Parla dei suoi paesani incontrati a Roma come “canaglia recanatese” (A Carlo 15 ottobre
1831). Pietre e invettive più che parole! E a nulla servì l’esortazione del
suo amico Pietro Giordani, che gli
aveva parlato con simpatia di Recanati, ad amare la cittadina natia,
come alcuni illustri uomini del passato tra cui Alfieri e Plutarco. Nella
terza lettera che il poeta scrisse al
suo amico dichiara di non poter più
seguire questi esempi: «Plutarco,
l’Alfieri amavano Cheronea ed Asti (i
paesi natali dei due n.d.r.) Li amavano e non vi stavano. A questo modo
amerò ancor io la mia patria quando
ne sarò lontano; ora dico di odiarla
perché vi sono dentro, chè finalmente questa povera città non è rea d’altro che di non avermi fatto un bene
al mondo, dalla mia famiglia in fuori». Iniziando poi a parlare di Recanati, Leopardi evidenzia «la morte,
l’insensataggine e la stupidità […] il
sonno universale, la mancanza d’ingegno» e sogna di fuggire, di vivere «in un mondo che mi alletti e mi
sorrida, un mondo che splenda (sia
pure di luce falsa». Più volte nel corso della sua vita, Leopardi cercò di
allontanarsi dall’opprimente borgo
natio: nell’estate del 1819, Leopar-

mantica”, dell’uomo di genio, un po’
superbo, incapace di adattarsi alla
quotidianità della vita, condannato alla infelicità dalla sua sensibilità
contrapposta alla miseria dei tempi. E di Recanati serberà sempre
dolorosa nostalgia, come tutti gli
emigranti|! Ora si può discutere di
tutto, ed è bella la ricca diversità di
opinione sul grande pensatore-poeta. Ma si deve convenire che la sua
profonda conoscenza dell’uomo e
della natura non è un esercizio puramente concettuale, ma frutto della sua sofferenza esistenziale. Pessimismo individuale, storico, cosmico,
psicologico e sociale; conflitto tra
progressismo e pessimismo, tra modificabilità e immodificabilità della
condizione umana, tra riformabilità e irriformabilità della società. C’è
tutto nella sterminata produzione
di Leopardi. Noi preferiamo parlare
di pessimismo “agonistico”, rubando
l’espressione al Timpanaro. Un pessimista che lottava con la penna per
una vita migliore, ecco cos’era Leopardi. Un intellettuale che viveva di
lettura e scrittura che nemmeno la
cecità era riuscita a rendere afono.
Che ha saputo trasformare la sua
deformità fisica in strumento conoscitivo e pedagogico.Altro che misantropo piagnucoloso e vinto dal
dolore... Le ferite fisiche e l’anaffettività ambientale lo hanno fatto soffrire ma non lo hanno vinto. Anzi:
gli hanno dettato le puntualissime
riflessioni e lo hanno trasformato in
maestro di vita.
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La scomparsa di Rolando Quaranta

Stroncato in pochissimo tempo da una grave malattia l’artista, cittadino recanatese d’adozione, Rolando Quaranta.
La notizia della sua scomparsa
si è diffusa a macchia d’olio in
città dove Rolando era molto conosciuto ed apprezzato
anche perché, oltre che per il
suo estro, era solito frequentare gli ambienti culturali locali.
I primi a ricordarlo con tanto

rimpianto e dolore sono gli
amici-attori del Teatro Instabile di Recanati di cui ha fatto
parte ed è stato uno dei maggiori interpreti. Quaranta, nato
in Argentina, risiedeva nella
zona Stazione di Loreto dove,
da qualche anno, aveva acquistato un immobile, proprio
perché la sua intenzione era di
restare a stretto contatto con
quella Recanati che lo aveva
subito accolto bene e dove si
trovava a suo agio nello svolgimento delle diverse attività.
Aveva anche visto coronata
la sua perseveranza visto che,
finalmente, insegnava a Senigallia con un contratto da
professore abilitato di educazione artistica, dopo anni ed
anni di duro precariato. Uomo
dotato di grande cultura, al
suo attivo il diploma di maturità artistica conseguito presso
il Liceo Artistico Statale "Carlo
Levi" di Eboli (Salerno), si era
poi laureato in pittura presso l'Accademia di Belle Arti di

Napoli. Da tutti è sempre stato definito un “artista pittore
e scultore a tutto tondo” visto
che per lui l’arte è sempre stata
<<l'espressione di un pensiero
che nasce dal profondo della
mente dell'artista attraverso gli
occhi, il cervello e le mani, strumenti che servono per realizzare l'idea racchiusa nell'animo
di chi ha avuto in dono tanta
bellezza>>. Nei tanti anni trascorsi a vivere Recanati e le sue
varie forme artistiche, nel 2012,
Rolando Quaranta è stato chiamato dall’amministrazione per
raccontare, attraverso il fumetto, la storia della città dalle sue origini fino ad arrivare
all'epoca moderna. Il volume
posto in vendita presso l’ufficio informazioni e accoglienza
turistica di San Pietrino. L'opera sulla storia di Recanati era
stata presentata ufficialmente
il 9 giugno presso la tipografia
Simboli, in occasione della manifestazione “Botteghe aperte”.
Rolando Quaranta è riuscito,

con il suo impegno, ad offrire
alla città un prodotto dall'importante valore culturale e didattico, utile a rappresentare
il territorio con intelligenza,
tatto, attirando l'attenzione
anche dei più scettici grazie
ai disegni colorati. Quanranta, però, non era solo questo:
grande esperto nell'esecuzione di affreschi e della tecnica
della tempera all'uovo, ha reso
di fatto la sua abitazione una
sorta di museo aperto con affreschi, pitture e sculture. Fra le
ultime attività proprio quella di
attore con il Gruppo del Teatro
Instabile di Recanati recitando
in più ruoli per le sue capacità
poliedriche. Bravo sulla scena, a dipingere, disegnare, ma
anche personaggio dalle indiscusse qualità canore tanto
che, in alcune manifestazioni
in piazza, nel periodo estivo,
quali la Corrida, si era esibito
ottenendo anche prestigiosi
piazzamenti.
Gabriele Magagnini

Corvo in Comune: parte la denuncia
È giallo in Comune per una lettera che sarebbe stata indirizzata ad imprenditori e commercianti locali da parte del sindaco Francesco Fiordomo per
chiedere loro una eventuale sponsorizzazione per i grandi appuntamenti estivi “In festa con Giacomo” alla fine di giugno e inizi di luglio, i concerti di due
artisti che non hanno bisogno di presentazione come Fiorella Mannoia e Mario Biondi che, rispettivamente l’1 luglio e il 6 agosto terranno dei concerti
in esclusiva regionale ed in collaborazione con l’Amat. “Recanati – si legge nella lettera-invito, potrà contare anche su manifestazioni importanti quali
l’edizione 2017 di Amantica il 22 e 23 luglio nel rione Castelnuovo oltre che sull’Electronic Music Festival il 28 luglio in un appuntamento rivolto principalmente ad un pubblico più giovane”. Il primo cittadino avrebbe evidenziato come «in un momento di particolare crisi dovuta ai recenti eventi sismici
e alla diminuzione delle presenze turistiche nelle Marche, sia necessario reagire ed agire per un ritorno dei visitatori che possano di nuovo apprezzare le
bellezze del paesaggio, l’unicità dell’enogastronomia e il patrimonio culturale del territorio». Una lettera che qualcuno, un fantomatico Giuseppe Persiani (Recanati nel Cuore) l’ha riportata sul suo profilo Fb e, una volta pubblicata, subito i primi commenti negativi su un’iniziativa per coinvolgere anche i
commercianti del centro storico già penalizzati da questi mesi di lavori per il selciato. E qui inizia il “giallo” visto che dal Comune la lettera non è mai partita, il sindaco non l’ha firmata, in indirizzo non c’è alcun destinatario e tantomeno è stata protocollata. Lo stesso Fiordomo afferma che «il documento
interno non è ufficiale, non è mai stato spedito e si trovava da giorni fermo sulla scrivania del dirigente per essere quindi inviato agli imprenditori locali
ed altri che, da sempre, sono sensibili a questo genere di sponsorizzazioni legando il loro nome a grandi appuntamenti». Qualcuno, quindi, è entrato in
possesso della lettera, l’ha fotografata o scansionata e poi fatta passare per un documento ufficiale. Ecco quindi che, in Comune, ci si è subito attivati ed
è stata presentata una denuncia formale contro ignoti alla Polizia Postale che adesso darà il via alle indagini per risalire all’autore di un fatto grave ma,
probabilmente, verrà condotta anche un’ indagine interna. Si dà per scontato che, il profilo Fb di Giuseppe Persiani possa essere ricondotto a qualcuno
che non apprezza il modo di amministrare del sindaco e dei suoi collaboratori visto che si va sempre a riportare qualcosa di negativo.
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DA TRE ANNI UNA REALTÀ SOLIDALE A RECANATI

Associazione AltraEco
Chi siamo?
Persone che condividono il piacere di
impegnare gratuitamente un po' del loro
tempo per realizzare “proposte solidali“
nella città di Recanati. Il nostro è un laboratorio di idee ed un cantiere per promuovere pratiche di economia solidale,
un “luogo” di partecipazione dove poter
dialogare, condividere arti e saperi, fare
insieme partendo da progetti semplici,
cose concrete. Ed ecco allora l'attuazione
di laboratori, incontri, conferenze, cor-

si, attività per bambini, adulti e anziani,
mostre, proiezioni, feste e manifestazioni, presentazione di libri, promozione del
Gruppo di Acquisto Solidale. E da oltre 1
anno il mercato biologico settimanale “Ti
porto l'orto” non esclusivamente “mercato” ma luogo di incontro cittadino che
consente di conoscere i produttori del
territorio, di confrontarsi tra consumatori
e cosa importantissima di mangiare cibi
di qualità, che promuovono la salute, ad
un prezzo equo.
Perché questo impegno?
Siamo convinti che dobbiamo essere noi
cittadini a costruire il “bene comune”,
dalle occasioni quotidiane, riappropriandoci del concetto di Comunità locale,
insieme di persone che intendono sperimentare, nei luoghi e nelle attività della
vita patti di fiducia e relazioni forti. Fare
ed essere insieme!
Dove e quando trovarci?
Tutti i giovedì pomeriggio nella sede di
via Campo dei fiori a Recanati durante le
ore del mercatino “Ti porto l'orto” troverete qualcuno di noi ed... i nostri amici
produttori!
Mail: info@altraeco.org
Facebook: Associazione Altra Eco – Centro altrAEconomia Recanati

IO BEVO L’ACQUA DI CASA
Regalati un po’ di benessere

Affinatori domestici per rendere l’acqua del tuo
rubinetto ottima per bere e cucinare, con poco
sodio, sana e leggera come quella di montagna.

BASTA PESI BASTA PLASTICA

Info 071.7576006 - RECANATI (MC)
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Parola all'esperto
Per non farci il callo

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

Via Bramante, 41
60025 Loreto (AN)
per appuntamenti 349 7940665
Cari lettori, per questa uscita ho pensato di
trattare un argomento direi alquanto fastidioso: le ONICOMICOSI.
L’onicomicosi, cioè una micosi delle unghie,
si verifica quando un fungo infetta una o più
unghie. L’onicomicosi può manifestarsi come
macchia biancastra o giallastra sotto la punta
delle unghie delle mani o dei piedi. Quando il
fungo si diffonde più in profondità sotto l’unghia, può far macchiare e ispessire le unghie
e farle sbriciolare ai lati, tutti problemi brutti
a vedersi e potenzialmente dolorosi. I funghi
sono microrganismi che non hanno bisogno
della luce del sole per sopravvivere. Alcuni di
essi sono utili per il nostro organismo, mentre
altri causano malattie e infezioni. L’onicomicosi
di solito è provocata da un fungo che appartiene al gruppo dei dermatofiti, però anche i lieviti
e le muffe possono essere responsabili delle
onicomicosi. Tutti questi microrganismi vivono
negli ambienti caldi e umidi, come le piscine e
le docce. Possono penetrare nella pelle attraverso i tagli microscopici o grazie a una piccola
separazione tra l’unghia e il letto ungueale. Possono causare problemi solo se le unghie sono
continuamente esposte al calore e all’umidità,
condizioni perfette per la crescita e la prolifera-
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zione dei funghi. Le micosi alle unghie si verificano con maggior frequenza nelle unghie dei
piedi rispetto a quelle delle mani, perché quelle
dei piedi spesso sono confinate in un ambiente scuro, caldo e umido all’interno delle scarpe, dove i funghi possono proliferare. Un altro
motivo probabile è il fatto che la circolazione
sanguigna diretta verso le unghie dei piedi è
minore di quella diretta verso le unghie delle
mani, e quindi il riconoscimento e l’eliminazione dell’infezione da parte del sistema immunitario risultano più difficili. L’onicomicosi è più
comune tra gli anziani per diversi motivi, tra cui
ricordiamo la minore circolazione sanguigna e
la maggiore esposizione ai funghi nel corso della vita. Inoltre, con l’andare degli anni, le unghie
possono crescere più lentamente e ispessirsi, e
quindi essere più soggette all’infezione. Le micosi alle unghie tendono a colpire in prevalenza
gli uomini, soprattutto quelli con precedenti famigliari di quest’infezione. Tra gli altri fattori in
grado di aumentare la probabilità di soffrire di
onicomicosi ricordiamo:
· Sudorazione eccessiva,
· Lavoro in un ambiente umido,
· Psoriasi (una malattia della pelle),
· Calze e scarpe che impediscono la traspirazione e non assorbono il sudore,
· Camminare a piedi scalzi in ambienti pubblici umidi, come le piscine, le palestre, gli
spogliatoi e le docce,
· Piede d’atleta (Tinea pedis),
· Piccole lesioni della pelle o delle unghie,
un’unghia danneggiata o un’altra infezione,
· Diabete o problemi circolatori o a carico
del sistema immunitario.
· Probabilmente soffrite di micosi alle unghie o infezione fungina alle unghie se
una o più delle vostre unghie:
· Sono più spesse del normale,
· Sono fragili, friabili o frastagliate,
· Presentano deformazioni,
· Sono opache, non lucide,
· Sono di colore scuro per via dei frammenti
che si accumulano sotto di esse.
Le unghie infette inoltre possono staccarsi dal
letto ungueale e questo disturbo è detto onicolisi. Probabilmente le dita dei piedi o la punta delle dita faranno male ed emetteranno un
cattivo odore. La micosi alle unghie può essere
difficile da curare e le infezioni ricorrenti sono
all’ordine del giorno. In farmacia sono disponibili creme antimicotiche e unguenti appositi,
ma non sono molto efficaci. Per curare l’onicomicosi, il medico probabilmente vi prescriverà
un antimicotico per uso orale, le ricerche hanno dimostrato che i farmaci più efficaci sono
la terbinafina e l’itraconazolo. Questi farmaci
favoriscono la crescita di una nuova unghia
non infetta, sostituendo lentamente la parte
infetta dell’unghia colpita. Tipicamente li si
deve assumere per un periodo variabile dalle
sei alle dodici settimane, però non si vedranno i risultati della terapia finché l’unghia non
ricrescerà completamente. Per eliminare un’infezione possono essere necessari quattro mesi
o più e le ricadute sono frequenti, soprattutto
se continuerete a esporre l’unghia al calore e
all’umidità. Gli antimicotici possono causare
effetti collaterali che vanno dalle eruzioni cutanee ai danni epatici; i medici generalmente

non li consigliano ai pazienti affetti da malattie
epatiche o da insufficienza cardiaca congestizia oppure a coloro che sono in terapia con
particolari farmaci. Per aiutare a prevenire
l’onicomicosi e ridurre le infezioni ricorrenti,
non dimenticate le buone norme per l’igiene
delle mani e dei piedi e seguite questi consigli:
· Tenete le unghie corte, asciutte e pulite.
Tagliatele dando loro una forma quadrata
e limate le zone ispessite. Asciugate accuratamente le mani e piedi, compresa la
pelle tra le dita, dopo che vi siete fatti il
bagno o la doccia.
· Indossate le calze giuste. I calzini sintetici
che lasciano traspirare l’umidità possono
tenere i piedi più asciutti rispetto a quelli
di cotone o di lana (è anche possibile indossarli sotto gli altri calzini). Cambiateli
spesso, soprattutto se i vostri piedi sudano troppo. Se possibile, toglietevi le scarpe durante la giornata e dopo aver fatto
esercizio fisico. Alternate le scarpe chiuse
con quelle aperte.
· Usate uno spray o una polvere antimicotica. Spruzzate o cospargete i piedi e l’interno delle scarpe.
· Indossate i guanti in lattice. I guanti proteggono le mani dall’eccessiva esposizione all’acqua. Tra un uso e l’altro capovolgete i guanti per farli asciugare.
· Non tagliate e non strappate la pelle intorno
alle unghie. Se lo fate permetterete ai germi
di penetrare nella pelle e sotto le unghie.
· Non camminate scalzi nei luoghi pubblici.
Indossate sempre le scarpe quando siete
in piscina, nelle docce o negli spogliatoi.
· Non usate lo smalto né le unghie finte. Potreste essere tentate di nascondere l’onicomicosi sotto uno strato di un bello smalto
rosa, però lo smalto può intrappolare l’umidità e quindi aggravare l’infezione.
· Lavatevi le mani dopo aver toccato un’unghia infetta. I funghi potrebbero infettare
anche le altre unghie.

Vi aspetto alla prossima
uscita! Per qualsiasi dubbio
o informazione potete
contattarmi al numero:
349 7940665
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È scomparsa all’età di 101 anni Luigia Nibaldi. L’anziana era
una delle cinque che avevano
varcato il fatidico traguardo dei
100 anni e nulla lasciava presagire la sua scomparsa. Luigia,
101 anni compiuti il 24 ottobre
scorso, viveva nell’abitazione
di via Ceccaroni con una delle
figlie, Maria Roberta. Figlia di
contadini la donna per tanti anni ha contribuito al duro lavoro
della terra aiutando i genitori

Enrico e Maria all’interno di una
famiglia con all’interno ben cinque figli. La Nibaldi, sino a qualche tempo fa ha goduto di condizioni fisiche più che buone, riuscendo ad essere autonoma o
quasi ma, negli ultimi tempi, le
sue condizioni si sono aggravate. Luigia, vedova Ghergo, lascia
le figlie Maria Roberta, Isabella e
Valeria oltre a tanti nipoti e pronipoti. Sino ad un paio di anni
fa la donna è sempre riuscita ad

essere autosufficiente o quasi,
capace anche di prepararsi un
piatto di minestra giusto per
non annoiarsi. Amava molto
leggere quotidiani o settimanali, come pure lavorare all’uncinetto e soprattutto pregare.
Molte ore trascorse davanti alla
televisione soprattutto a vedere servizi o filmati che avevano
quale tema Padre Pio o la Madonna di Lourdes.
Gabriele Magagnini

Attualità

La città perde una delle centenarie

Fotocineclub: Giuggioloni nuovo presidente
Si apre all’insegna del cambiamento l’anno
del Fotocineclub di Recanati che, il mese
scorso, ha visto l’assemblea dei soci procedere al rinnovo dei vertici del sodalizio.
Il nuovo presidente è Franco Giuggioloni
che sarà affiancato dal vice Roberto Gasparrini. Cambieranno anche le iniziative
che solitamente caratterizzano l’attività
del club, e molte sono quelle che avranno
una maggiore frequenza ed un particolare
interesse. Con il rinnovo delle cariche sociali si sono aperte anche le iscrizioni per
il corrente anno presso la sede che si trova
all’interno del chiostro di palazzo Venieri.

Il Fotocineclub rappresenta una delle realtà storiche più importanti della città anche
perché, grazie ai suoi adepti, è riuscita a
immortalare nelle immagini storia e luoghi
caratteristici di Recanati. Il sodalizio che
per tanti anni ha visto al vertice Antonio
Baleani, artista fotografo italiano, è certamente uno dei più rilevanti a livello locale,
con un’intensa attività portata avanti non
solo per creare sempre nuovi affezionati
alla fotografia ma promuovere grazie a
tanto entusiasmo e specifiche conoscenze, questa forma espressiva, in maniera
da offrire a tutti la possibilità di affinare

la tecnica operativa e sensibilizzarsi al linguaggio fotografico. Nel corso degli anni
il Fotocineclub che si è costituito nell’ottobre del 1976, su iniziativa di giovani appassionati di fotografia, è stato protagonista
con tante presenze e la grande esperienza accumulata nell’ambito della ripresa e
della stampa. A caratterizzare l’attività dei
tanti aderenti non è stata tanto la grande
partecipazione a concorsi fotografici nazionali, bensì l’impegno di tutti per favorire e divulgare la cultura della fotografia,
effettuando ricerche fotografiche d’archivio per la valorizzazione del territorio e dei
personaggi, con mostre e presentazioni di
lavori e libri fotografici d’autore. Un modo
di vivere la città attraverso lo scatto fotografico, mirando alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico di Recanati dintorni senza per questo tralasciare l’aspetto
socio culturale in collaborazione con enti e
istituzioni private e pubbliche. Senza poter
contare su importanti risorse economiche
i soci del Fotocineclub sono stati capaci di
realizzare grandi progetti e, anno dopo anno, sono riusciti ad avvicinare al sodalizio
sempre più appassionati di questa arte. La
dimostrazione che, i corsi sistematicamente organizzati, trovano sempre maggiori
partecipanti al punto che spesso e volentieri si è costretti a limitare le iscrizioni.
Gabriele Magagnini
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Il professor Scala si dimette dal CMPC

Umberto Piersanti il nuovo Presidente

di GABRIELE MAGAGNINI

Il presidente del Centro Mondiale della Poesia
e della Cultura “G. Leopardi”, professor Luciano
Scala, sorprendendo un po’ tutti, ha rassegnato
le dimissioni dall’incarico che ricopriva dal 2012
all’interno del consiglio di amministrazione, dal
quale si è dimessa anche la dott.ssa Maria Luisa Polichetti. Le dimissioni sono state comunicate dal prof. Scala con
una lunga lettera ai componenti del CdA trasmessa per conoscenza al
collegio dei revisori dei conti. Nella stessa seduta il consiglio del CMPC
avrebbe dovuto discutere la modifica dello statuto, con la convocazione
dell’assemblea, a seguito dell’accordo stipulato nei mesi scorsi con il Comune di Recanati e che aveva posto fine ad un contenzioso che si trascinava da diversi anni nonostante vari tentativi di conciliazione. All’origine
dello strappo maturato all’interno del Centro Mondiale della Poesia ci
sarebbero soprattutto i rapporti dello stesso con il Centro Nazionale
Studi Leopardiani per ciò che riguarda la distribuzione delle risorse, la
mancanza di autonomia, di proprio personale e le possibilità di sviluppo
di un ente che può svolgere un ruolo importante, direzione per la quale
Scala si è sempre impegnato e mosso a vari livelli. Ma, soprattutto, ad
aver infastidito il presidente dimissionario sarebbe un atteggiamento di
alcuni membri del CdA che lo avrebbero più volte criticato proprio per
l’accordo raggiunto col Comune e, negli ultimi mesi, ci sarebbe stato un
processo di delegittimazione della sua figura di presidente del CMPC
e, quale naturale conseguenza, dello stesso Centro. Sabato 25 marzo si

è svolta l'assemblea dei soci che ha preceduto alla nomina del nuovo
CdA ed alla modifica statutaria che porta da 7 a 5 i membri dello stesso.
Il consiglio di amministrazione ha successivamente nominato il nuovo
presidente individuandolo nel poeta Umberto Piersanti, vice presidente
Alberto Folin mentre gli altri membri sono il Conte Vanni Leopardi, l'assessore Rita Soccio e Fabio Corvatta presidente del CNSL.

Gemellaggio Recanati e Gualdo
Davvero persone speciali, Don Rino Ramaccioni ed i parrocchiani della chiesa Cristo Redentore di Villa Teresa, sempre pronti a fare qualcosa di importante
quando si tratta di aiutare chi ne ha bisogno. E stavolta la parrocchia Cristo Redentore si fa promotrice di un gesto di solidarietà nei confronti di Gualdo, un
paesino di circa 900 anime che ha pagato un duro prezzo al sisma. Si tratta di una iniziativa per educare l'intera comunità a non abituare a vedere i “feriti” e
poi “passare oltre” senza farsene carico, seguendo l'esempio di Don Milani “I care” con i suoi ragazzi. La scelta è ricaduta su Gualdo per vari motivi: anzitutto
perchè si è voluto scegliere la parrocchia di un piccolo paesino non lontano da Recanati per evitare difficoltà nella comunicazione e, inoltre, Don Rino, ha
avanzato questa proposta per l'amicizia di antica data che lo lega al parroco Don Bruno, risalente agli anni Settanta quando il giovane parroco accompagnava diversi giovani lavoratori ai campi scuola del Movimento Lavoratori di Azione Cattolica che Don Rino organizzava sulle Alpi in estate, durante le vacanze. La scelta di Gualdo trova inoltre spiegazione nel fatto che un parrocchiano di Cristo Redentore, Franco Romagnoli, ha una casa terremotata proprio
vicino alla chiesa del paesino. Gualdo è stato oggetto di una visita di Don Rino e del suo vice don Davide che ha permesso di verificare la triste situazione post
terremoto con due chiese distrutte ed il parroco don Bruno all'interno di due tende poste in una vecchia fabbrica chiusa. A fianco è stata realizzata una saletta in legno che funge da chiesa parrocchiale e a Recanati adesso c'è una croce fatta con due tavole raccolte dalle macerie del soffitto crollato della chiesa di
Gualdo. Ecco perchè i sacerdoti ed il consiglio parrocchiale di Cristo Redentore hanno deciso di organizzare un giorno di solidarietà, unitamente a piccoli ma
concreti segni di vicinanza, in risposta a bisogni reali. Questo il programma: il prossimo 2 aprile ci sarà lo scambio di parroci con Don Rino che alle 11 celebrerà a Gualdo e don Bruno a Recanati. Don Rino poi consegnerà ai parrocchiani un nuovo inginocchiatoio e due sgabelli per gli sposi che in futuro vorranno
celebrare le loro nozze a Gualdo, quindi si fermerà per il pranzo ospite di una famiglia di qui. A Recanati, invece, dopo la funzione religiosa da parte di don
Bruno, durante la quale i bambini della parrocchia sono stati invitati a portare un uovo di Pasqua non troppo grande quale segno di amicizia tra piccoli e da
consegnare per i 40 bambini delle elementari di Gualdo, saranno raccolte offerte per alcune famiglie terremotate più bisognose e lui ed alcune famiglie di
Gualdo verranno ospitate da famiglie della nostra città. La parrocchia Cristo Redentore ha chiesto ed ottenuto che nella mattinata del 2 aprile siano presenti
alcune aziende con i loro prodotti tipici: un produttore di farina per la polenta e salumi e formaggi, quest'ultimi prodotti da un pastore che a causa del sisma
ha perduto diverse pecore, a causa del crollo del tetto di una stalla. Un messaggio chiaro da questa iniziativa: non si vuol strafare ma solamente educare la
gente a trasformare la compassione per i più colpiti da una disgrazia in gesti concreti.
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Un'insegnante dal cuore d'oro

Michela Sartini

di GABRIELE MAGAGNINI

Si è spenta prematuramente
una delle insegnanti più amate della città, Michela Sartini,

dato Pietro Clementi. Al termine della scuola dell’obbligo la
ragazza si è iscritta al magistrale di Osimo nella scuola diretta
dalle suore per poi partecipare
al concorso per l’abilitazione
che ha vinto conseguendo così l’opportunità per svolgere il
suo ruolo in provincia di Macerata. Una vita passata ad insegnare presso le elementari del
secondo Circolo a Castelnuovo per poi chiudere la carriera
nella scuola Le Grazie. Correva
l’anno 1972 quando Michela

gli anni a seguire, l’hanno sempre salutata con grande entusiasmo, approvando i suoi metodi di insegnamento. Andava
orgogliosa la Sartini dei suoi
allievi che ottenevano risultati
importanti a scuola e poi nella
vita. Anche le colleghe l’hanno sempre molto stimata ed
apprezzata proprio per il suo
grande impegno nella risoluzione delle varie problematiche, per la sua grande capacità
di sdrammatizzare ogni situazione e dare un valore forte a
ciò che si doveva decidere.
Una maestra briosa, ironica,
positiva sempre, capace di trasmettere i suoi valori agli altri.
La scorsa estate, a Le Grazie, è
stata protagonista della recita
che ha fatto sorridere un po’
tutti. Ogni occasione per lei è

Smetterà gli studi proprio per
sposare l’uomo che diverrà il
fedele compagno di un’intera
vita. I due si erano conosciuti
nel periodo estivo a Montefano e da allora hanno iniziato
ad uscire insieme per non lasciarsi più. L’anno successivo il

stata importante per dare tutta se stessa a favore magari
anche delle associazioni in cui
è stata impegnata, come ad
esempio la Società Operaia di
Mutuo Soccorso dove con Emiliano ha partecipato a tantissime recite. Andando a ritroso e
ripercorrendo la vita di Michela
si torna indietro a quel lontano
1967 quando si conosce con
quel ragazzo, Marcello Sadori,
mentre lei ancora una studentessa universitaria ad Urbino.

fidanzamento e nel 1969 viene celebrato il matrimonio a
Sant’Angelo in Vado. Marcello
era originario di Barchi in provincia di Pesaro nel periodo in
cui lei insegnava a Montefano. Dall’unione nascono i figli
Alessandra e Giovanni. Una
vita molto simile quella di Michela e Marcello, entrambi innamorati della loro professione
di insegnanti per la quale non
si sono mai risparmiati e dediti al volontariato tanto che il

1969

una vita profusa interamente
all’insegnamento finalizzato
anche ad aiutare i soggetti più
deboli. Originaria di Sant’Angelo in Vado dove è nata il 22
agosto del 1947, Michela era
figlia di Pietro, anche lui insegnante a Montefano per una
vita e di Rosina che ha sempre
condotto l’attività di casalinga.
Con loro, in famiglia, il fratello
Rino di professione tecnico radiologo ad Osimo. La famiglia
Sartini è vissuta a Montefano
con Michela che da ragazzina
ha frequentato le scuole elementari del paese per poi trasferirsi a Recanati nel periodo
delle medie. Tra i compagni di
classe che più sempre ha ricor-
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veniva chiamata a Castelnuovo a prender servizio negli anni
in cui imperversava il tempo
pieno. Da allora quarant’anni
di insegnamento che per lei
ha significato qualcosa di importante, offrire il meglio di sé
agli altri trovando una grande
soddisfazione nel vedere che
i ragazzi ottenevano risultati a
volte anche insperati. Quanto
amata fosse questa maestra
basta dire che i suoi allievi, ne-
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Sadori proprio di recente è divenuto presidente dell’Avulss.
Quella che avrebbe potuto essere una lunga avventura per
due coniugi in perfetta sintonia è stata bruscamente interrotta dalla malattia di lei che
l’ha inesorabilmente stroncata
ma che lei non ha mai nascosto tanto che ne parlava come
se fosse qualcosa che apparteneva ad altri. Una persona
serena, positiva quasi a pensare che la malattia prima o poi
sarebbe finita e non avrebbe
potuto spezzare il suo cammino. Nei due anni di sofferenze
non l’ha mai fatta pesare alla
famiglia e tanto meno ha pronunciato parole come quella di

“morte” o “morire” tanto che,
sino a due giorni prima del-

Michela e Marcello

mente lei decideva per un libro
convinta che la cultura fosse
una ragione di vita e capace
di diffondere questo suo pensiero anche i tre nipoti, i figli di
Giovanni. Michela non c’è più e

Personaggi

Michela con i nipoti

la scomparsa, ha continuato
ad elargire sorrisi alle amiche.
Una figura forte, un’insegnante ascoltata e stimata da tutti
sempre capace di dare un consiglio utile per risolvere le diverse problematiche. La scuola
ha rappresentato la sua grande ragione di vita e nella stessa impossibile non ricordare il
rapporto forte avuto con la collega Martina Clementi, anche
lei prematuramente deceduta.
Fuori dell’ambiente scolastico
Michela aveva quali ragioni
di vita i viaggi e la lettura tanto che divorava più libri del
pane che era solito mangiare
e, quando si trattava di dover
fare qualche regalo, inevitabil-

di lei ci resta il ricordo forte di
una donna generosa con tutti,
persino con gli stessi extracomunitari che magari chiedevano l’elemosina e che lei non
ha mai lasciato a mani vuote.
Chi oggi risente fortemente
della sua assenza è Marcello,
per il vuoto che la moglie ha
lasciato, quella serenità che era
capace di portare in famiglia
anche se, confessa il marito,
«non mi sembra neppure che
sia morta tanto forte i bei ricordi di lei».
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Per la tua pubblicità su questa rivista chiamaci al 348.6601242 o 339.5070086
oppure scrivici a gabriele.magagnini@gmail.com
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Un pezzo della U.S. Recanatese

La scomparsa di Gino Gladi

Si sono tenuti, nella Chiesa Cristo Redentore di Villa Teresa, i funerali di Gino Gladi,
73 anni, deceduto all’ospedale di Loreto.
Gino lascia la moglie Claudia e le figlie
Linda e Zaira. Un personaggio molto conosciuto in città anche perché lui ha fatto
parte per tanti anni della U.S. Recanatese.
Gino, il maggiore di 5 figli, era nato nel
quartiere di Castelnuovo vivendo un’infanzia difficile, impegnato a scuola ma anche nel lavoro prima nell’azienda di mobili
Stortoni e poi presso la ditta Castagnari

Fisarmoniche dove resterà per tre anni prima di passare alla Fratelli Guzzini. Anni duri per il giovane Gladi che apprende presto
la lavorazione del corno e la sua professionalità gli tornerà utile in futuro. In mezzo
al lavoro è sempre riuscito a dedicarsi al
calcio e, dai piazzali del rione era passato
al campo da gioco in terra battuta nella seconda squadra della U. S. Recanatese. Gino
gioca in attacco nel ruolo di ala sinistra e
si fa notare dai tecnici locali. A 15 anni fa
parte della formazione maggiore e poi il
debutto in campionato giocando da veterano. Nella stagione 1957-58 segna cinque reti, la prima contro Monte San Giusto.
La passione per il calcio è forte e Gino non
demorde neanche dinanzi alle prime delusioni, si accontenta di giocare anche perché lo sport gli permette di avere qualche
lira in più nelle tasche. A neppure 16 anni
Gladi viene notato dai tecnici dell’Ancona e chiamato a giocare per la formazione
dorica anche se è difficile conciliare lavo-

ro e sport. Gli viene incontro il presidente
della Recanatese, l’ ing. Caradonna che dà
al ragazzo la possibilità di tornare a Recanati nella squadra guidata da Ettore Farina con la quale vince il campionato di
Eccellenza. Il servizio militare fa sfumare la
grande occasione di giocare con l’Udinese che manda a Recanati un suo dirigente
ma Gino era già in Sicilia dove per qualche
tempo veste la maglia del Bagheria e si interessa a lui anche il Palermo. Gino torna
però a vestire i colori giallorossi sino alla
fine degli anni Sessanta, prima di andare a
giocare ad Appignano e poi a Montelupone. Inizia poi la carriera di allenatore delle formazioni giovanili recanatesi che va
avanti per circa 14 anni. Il calcio la grande
passione che non si riesce a buttare dietro
le spalle e così Gino prende parte a diversi
tornei cittadini, nel periodo in cui la rivalità
tra i quartieri è molto sentita, vestendo più
volte la maglia del Castelnuovo.
Gabriele Magagnini

Due gravi malori per
donne recanatesi a Torrette
Una donna di 65 anni, residente in località Addolorata di Recanati, ha accusato
ieri un forte malore, molto probabilmente
si tratta di una ischemia e subito, sul posto, si sono portati gli operatori del 118
partiti dall’ospedale di Recanati. I soccorritori intervenuti attorno alle ore 8, vista
la gravità della situazione, non ci hanno
pensato più di tanto ed hanno allertato
l’eliambulanza mentre hanno effettuato
la stabilizzazione della signora. Sul posto
quindi l’elisoccorso che ha provveduto a
trasportare la donna all’ospedale regionale di Torrette. Un po’ la stessa situazione
vissuta tre giorni prima dalla donna di Castelnuovo, 69 anni, Adriana Casagrande,
che aveva avvertito un malore mentre si
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trovava nella sua casa a Castelnuovo. Le
sue condizioni erano apparse subito gravissime tanto che i sanitari del 118 avevano richiesto l’intervento dell’elisoccorso
dopo averla stabilizzata e con il quale era
stata trasportata all’ospedale regionale
di Torrette. Nella tarda mattina di lunedì si è appresa la notizia che la donna è
stata dichiarata clinicamente morta ed i
suoi familiari hanno dato il consenso per
l’espianto degli organi. I funerali della
donna che lascia il marito e tre figli, tutti molto conosciuti nel quartiere di Castelnuovo, dove vivevano in una casa di
via Risorgimento, si sono svolti nella chiesa del rione.
Gabriele Magagnini
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Polizia Locale di Recanati
sempre più all'avanguardia grazie ad un nuovo
software che consentirà
la gestione di tutto l’iter
amministrativo e amplierà
le possibilità degli agenti
durante i servizi esterni. Il
mese scorso gli operatori
del comando hanno preso
parte ad un corso di formazione entrando in possesso
di nuovi smartphone e tablet che consentiranno un
immediato collegamento
con i vari portali istituzionali della Motorizzazione e del
Ministero dell’Interno per
sapere se i veicoli oggetto
di controllo sono senza assicurazione, senza revisione o rubati. Il software che rivoluzionerà l'attività della Polizia
locale è della Sabidata, la quale si è aggiudicata l'appalto pubblico. A beneficiarne saranno anche gli agenti del comando di Montelupone che è unito a quello di Recanati. Tablet,
smartphone e computer portatile non hanno avuto nessun costo per la pubblica amministrazione, visto che facevano parte dell’offerta risultata poi più vantaggiosa. Queste
nuove strumentazioni permetteranno una presenza esterna maggiore, visto che in alcuni
casi si potrà eliminare la presenza della centrale operativa. Nell’era della digitalizzazione
saranno immediati e più celeri gli accertamenti che verranno espletati inviando poi foto
e mail direttamente agli uffici competenti. Tutto questo permetterà di avere un corpo
di Polizia Locale già proiettato nel futuro dando una risposta immediata al cittadino, ottimizzando le risorse ed il capitale umano. Con il nuovo software si compie un ulteriore
passo verso l'innovazione per il comando di Recanati che nei mesi scorsi è stato il primo
nelle Marche e uno dei primi in Italia a dotarsi di un auto 100% elettrica 0 emissioni.
Gabriele Magagnini

Pecore a passeggio per la città

Polizia locale sempre
più tecnologica

In un periodo della stagione dove sono pochi i visitatori in città,
altro genere di ospiti non passa
inosservato come quando, un
grosso gregge di pecore, a sorpresa, salendo dalla zona di San
Pietro, ha finito per attraversare
un bel tratto della periferia sino
ad arrivare in via Patrizi, subito
sotto l’ospedale. Fortunatamente gli animali sono poi stati indirizzati verso una stradina dove il
traffico è consentito ai residenti,
scendendo quindi verso la campagna ed arrivare poi a percorrere un tratto della provinciale
77 nella zona Le Grazie. Poi la
necessaria sosta per le pecore
che si sono messe a brucare sotto gli sguardi incuriositi di tanti
automobilisti, qualcuno divertito ma anche altri piuttosto arrabbiati per il blocco del traffico.
g.m.

L’emigrazione raccontata dal Moroni
Grande interesse dei ragazzi delle classi terze della scuola media “Patrizi” nell’incontro con Marco Moroni sul tema dell’emigrazione tra gli anni
1875 – 1975, promosso dalle insegnanti con lo storico recanatese, già professore di Storia Economica presso l’Università Politecnica delle Marche,
esperto di storia locale e curatore del Museo dell’Emigrazione di Villa Colloredo Mels. La trattazione si è soffermata sui seguenti aspetti: chi partiva, perché partivano, il viaggio, i luoghi di destinazione, la vita nel luogo di arrivo, i rapporti con la popolazione locale. Con grande chiarezza e
capacità di coinvolgimento il professor Moroni ha raccontato la storia di tanti italiani e marchigiani, alcuni dei quali appartenenti alle famiglie
dei ragazzi stessi, che hanno abbandonato la loro terra, hanno affrontato le incognite e i rischi del viaggio portando con sé paure e speranze per
poi scoprire la cruda realtà caratterizzata da condizioni di vita difficili, da duro lavoro e tanti pregiudizi. A conclusione dell’incontro, uno spunto
di riflessione: conoscere e rivivere il nostro passato di emigranti ci può aiutare a capire ed affrontare meglio il presente. I tempi sono cambiati ma
il fenomeno dell'emigrazione sta coinvolgendo le nuove generazioni spesso costrette a cercare fuori un lavoro.
g.m.

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
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Francesco Formiconi
“Marchigiano nel Mondo”
di GABRIELE MAGAGNINI

Davvero una bella soddisfazione
per il recanatese Francesco Formiconi che, dopo la segnalazione dello scorso giugno, si vedrà
attribuire il premio terza edizione “Marchigiano nel mondo” dal consiglio direttivo del CeSMa. La
consegna del prestigioso riconoscimento sarà a Palazzo Giustiniani,
nella sala Zuccari del Senato della Repubblica, il prossimo 25 maggio. Prevista la presenza del candidato che quindi, per la cerimonia,
soggiornerà a Roma. Intanto per lui il sentito apprezzamento e i saluti
del presidente onorario del Centro Studi Marche, professor Fernando
Aiuti e del presidente professor Massimo Ciambotti. Il recanatese
ormai è abituato a questo genere di onorificenze ma sicuramente
quest’ultima lo riempirà d’orgoglio. Vive da tanti anni a Tokyo, in
Giappone, dove si è sposato e soprattutto occupa un ruolo importante nell’azienda di moda italiana oltre ad essere Presidente della

Camera di Commercio italiana in Giappone. Una vita frenetica la sua
passata tra un impegno e l’altro, riuscendo però sempre a conciliare
le attività professionali ed istituzionali con la vita privata. Da diversi anni presidente della Camera di Commercio ma soprattutto un
impegno forte con la Giorgio Armani che in Italia vanta più di un
centinaio di negozi gestiti direttamente in Giappone. Del resto anche
la responsabilità della Camera di Commercio lo ha visto coinvolto, a
livello europeo, nelle questioni di politica commerciale tra l’Unione
Europea e il Giappone. Qualche anno fa uno dei tanti riconoscimenti
importanti gli sono giunti con la nomina a Cavaliere della Repubblica Italiana per aver contribuito negli anni allo sviluppo dei rapporti
culturali ed economici tra l’Italia e l’Estremo Oriente, sia per essersi
adoperato a sostenere iniziative di aiuto alle popolazioni colpite dal
sisma e maremoto nel 2011 ma anche per l’attività svolta, frutto del
lavoro e dell’impegno quotidiano. L’onorificenza ricevuta in qualità di
rappresentante degli sforzi di tante persone oltre che individuali.

La San Vito vince il concorso della Caritas
Le classi 4^ e 5^ della scuola primaria San Vito di Recanati dell’istituto comprensivo Badaloni, a seguito della partecipazione al concorso,
indetto dalla Caritas della diocesi di Macerata “Perché è compito nostro”, sono risultate vincitrici per la sezione scuole primarie. Questo concorso fa seguito al progetto “Una sola famiglia umana, cibo per tutti” a cui le stesse classi hanno partecipato nell’anno scolastico 2015-2016.
Il lavoro, condiviso con i team di classe, è stato guidato dalla docente di Irc Erika Cherubini, in servizio nel plesso da diversi anni. Le classi
hanno realizzato un video dal titolo “Un’altra via d’uscita”. Tale video è stato creato usando gli elaborati grafici prodotti dai bambini, grazie
alla tecnica dello stop motion. “Un’altra via d’uscita” è la storia di un contadino, a cui fa da sottofondo un brano dell’artista Daniele Sepe.
Nella storia lui sceglie di non vendere più i suoi prodotti ai commercianti che provengono dai paesi del Nord del pianeta, in quanto sa che
sarà sottopagato. Sceglie un altro tipo di commercio: il commercio equo e solidale che garantisce un prezzo giusto ai suoi prodotti. Gli alunni
di entrambe le classi, avendo partecipato l’anno scorso al progetto promosso dalla Caritas di Macerata “Cibo per tutti”, hanno (al termine di
tale progetto) visitato il negozio equo e solidale di Recanati. Sono rimasti molto colpiti dalla visita, grazie anche alle spiegazioni date dalla
volontaria presente. Per questo si è deciso di approfondire il tema, poiché solo attraverso un’adeguata informazione si possono fare scelte
consapevoli che possono cambiare il mondo. Attraverso questo video, simpatico e nello stesso tempo significativo, ci si augura di poter incoraggiare tutti coloro che lo vedranno a promuovere nel proprio quotidiano nuovi stili di vita.

Vigile Amico

di GABRIELE MAGAGNINI

Prosegue con successo il progetto Vigile Amico nelle scuole di
Recanati. Per il quinto anno consecutivo sono iniziate le lezioni
con i piccoli alunni per educarli
al senso civico e promuovere le
regole di buon comportamento
in caso di emergenza. Il progetto, voluto dal sindaco Francesco
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Fiordomo, è promosso dal comando della Polizia Locale guidato dal comandante Luigi Baldassarri che crede fortemente in
un progetto in grado di portare
benefici all'intera cittadinanza
e in particolar modo alla popolazione scolastica anche per gli
anni futuri. A tenere a battesi-

mo l'edizione 2017 sono stati
i 18 alunni dell'infanzia di Castelnuovo alla presenza delle
insegnanti Patrizia Piccinini e
Stefania Minestroni e del dirigente scolastico Giuseppe
Carestia. A vestire il ruolo di
maestri sono stati per l'occasione il vice comandante Danilo Doria e l'agente Simonetta
Bravi che hanno trattato svariati argomenti, dal comportamento dei pedoni alla conoscenza dei segnali stradali, dai
buoni comportamenti dei pedoni al semaforo ed il ruolo del
vigile negli incroci. Si è parlato
anche di ambiente e del rispetto dello stesso, dimostrando
come anche i bambini possono fare del loro non gettando
i rifiuti dalla macchina o per
terra quando sono in giro. Una
particolare attenzione è stata
rivolta anche ai comportamenti

da tenere in caso di terremoto
viste le recentissime scosse che
hanno colpito il territorio. Tutti sapevano cosa debbono fare
a scuola, a casa e nei luoghi di
pubblica frequentazione come
i parchi e le piazze lasciando
positivamente meravigliati i
maestri in divisa. I bimbi hanno infatti dimostrato un ottimo
grado di preparazione al sisma
intonando una filastrocca sullo “Zio Terry” che descriveva i
comportamenti da tenere in
caso di terremoto. Come sempre sono fioccate tante domande vista la curiosità che ruota
attorno al mondo del lavoro di
operatore di Polizia. Vigile Amico, che anno dopo anno continua a raccogliere un positivo
riscontro da parte di bambini,
insegnanti e genitori, proseguirà nelle prossime settimane anche in altri plessi scolastici.
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Ancora ladri al distributore Eni di Palazzo Bello

di GABRIELE MAGAGNINI

Tre furti subiti lo scorso anno
per varie migliaia di euro, danni all’Eni Caffè e soprattutto un
continuo vivere col terrore che,
ogni volta, i ladri potessero tornare. È la triste situazione che sta
vivendo il gestore della stazione
di carburanti ENI a Palazzo Bello
di Recanati, nella zona a ridosso
dell’incrocio che porta a LoretoPorto Recanati. Domenica notte, 19 marzo, i soliti ignoti sono
tornati qui e sembra che si sia
trattato di un vero e proprio raid
visto che di mira sono stati presi altri impianti nelle vicine città
dove pure sono state scassinate

varie macchinette e portato via
del danaro contante. Il gestore
Alderano Prosperi come pure la
moglie Antonella, non sono solo
arrabbiati per quanto avvenuto,
ma soprattutto preoccupati che
i fatti possano ripetersi anche a
breve, tanta è la facilità con cui i
malviventi stanno agendo. I ladri
sono arrivati a bordo di un’autovettura nell’area dell’impianto
quando non era ancora mezzanotte, e, in tre, si sono messi in
azione per cercare di rimediare
degli spiccioli visto che di più
non avrebbero potuto trovare.
Stavolta, più che preoccuparsi
dell’Eni Caffè o del distributore automatico di sigarette, tre
uomini, stando alle telecamere
della videosorveglianza si tratta
di tre giovani, due dei quali col
volto coperto da passamontagna, si sono mossi con fare sicuro, attorno alle 23,35, incuranti
delle videocamere, e si sono
dirette verso la zona dell’autolavaggio. Qui, con il bastone
di un mocho ed una spranga

di ferro, hanno iniziato la loro
opera devastatrice, prendendo
di mira le piccole macchinette
che si trovano proprio dinanzi
all’area del lavaggio, per la pulizia dei tappeti, l’aspirapolvere
e via dicendo, forzando gli sportellini e appropriandosi dei vari
spiccioli per un valore che, approssimativamente, può essere
quantificato in qualche centinaio di euro.

Anziano recanatese si toglie la vita
Un anziano recanatese di 88 anni, A.C, residente in via Porto Recanati al civico 6, dove viveva da solo, ha compiuto un gesto estremo impiccandosi all’interno di una cantinetta sottostante la sua abitazione, dopo aver fissato una corda ad una tubazione. Ad accorgersi dell’accaduto è
stata una signora di origini peruviane che abita di fronte e da tempo si prendeva cura di lui. Da lei è partito l’allarme che ha richiamato anche
i vicini . Sul posto sono giunti i soccorritori del 118 ma i sanitari nulla hanno potuto fare se non constatare il decesso dell’uomo. Non si riesce a
comprendere per quale motivo l’anziano abbia deciso di togliersi la vita e forse solo da chi gli prestava assistenza sarà possibile avere un quadro più preciso. La morte risale probabilmente a qualche ora prima del rinvenimento. Intanto, la donna, sconvolta dall’accaduto ha accusato
un malore ed i sanitari le hanno prestato soccorso constatando addirittura che aveva un infarto in corso, dovuto molto probabilmente a quei
momenti drammatici ed alla visione della scena. E’ stato a quel punto che il personale del 118, partito con un’ambulanza dall’ospedale S.Lucia di
Recanati, ha deciso, dopo le prime cure, di accompagnare presso l’unità operativa di emodinamica dell’ospedale di Macerata la signora.

Fu uno dei fondatori della FBT

La morte di Bruno Baldoni

di GABRIELE MAGAGNINI

A distanza di appena un mese dalla scomparsa di Vinicio
Tanoni se ne è andato anche
l’altro socio fondatore della
storica azienda recanatese FBT,
Bruno Baldoni. Originario di

Macerata dove era nato il 24
ottobre 1928 Bruno ha portato avanti una lunga vita di lavoro costellata da importanti
successi in campo professionale grazie alla felice intuizione che, con Vinicio, lo aveva
visto fondare nel 1963 la FBT.
Proprio sull’opera dei due che
hanno contribuito a gettare
le basi della musica moderna
e del settore dell’audio è nata,
inizialmente in un piccolo laboratorio, quella che oggi può
esser definita una delle più
importanti aziende in campo

mondiale nella produzione di
diffusori acustici, amplificatori e mixer oltre che impianti
di amplificazione ambientale.
Bruno Baldoni era un grande
appassionato di audio e con
al suo fianco un tecnico meticoloso come Vinicio sono stati
capaci di prefigurare il futuro
che avrebbero creato assieme. Una vita quella di Baldoni
spesa interamente in azienda
impegnato sia allo sviluppo
della stessa ma anche capace
di prestare grande attenzione
nei confronti del personale che

ha sempre considerato una vera e propria grande famiglia.
Un industriale lungimirante
che ha saputo fare del lavoro
il suo credo prestando sempre
una grande attenzione verso
le innovazioni. Si spiega anche
così la crescita dell’FBT che ben
presto da quel laboratorio artigianale di viale Adriatico è divenuta ben presto un’azienda
con tanti dipendenti impegnati nei settori della progettazione, falegnameria, verniciatura,
officina medica, assemblaggio
elettronico ed imballaggio.
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Un Direttore didattico d'altri tempi

Franco Romagnoli

di GABRIELE MAGAGNINI

Vive in città da ormai tantissimi anni al punto che qui lo
considerano un recanatese
doc: stiamo parlando del dot-

a Gualdo e ciò comporta per
l’uomo la rinuncia alla carriera. Dopo il fatidico 8 settembre Vittorio attraversa il fron-

rio a Fermo. Il destino avrebbe
voluto che dopo il ginnasio
lui andasse al classico ma, invece, opta per il magistrale di
San Ginesio dove si diploma
nel 1966 prima di iscriversi alla
facoltà di pedagogia dell’università di Perugia. Durante gli
anni delle superiori il ragazzo

2012 - Lebbrosario indiano

mento in ruolo in una frazione
del comune di Acri. Inizia così
la carriera del maestro che nel
1973 decide di unirsi in matrimonio con l’amata Anna pur
non avendo ancora conseguito la laurea. Inevitabile quindi il trasferimento da Perugia
a Salerno e subito dopo, nel
1978, la nascita della primogenita Lucia. Intanto, viene

1951 - la famiglia

tor Franco Romagnoli, già dirigente scolastico della scuola
elementare B. Gigli, nato il 2
febbraio 1946 in quel di Porto San Giorgio. Franco è figlio
di Vittorio, di professione ca-

te e si presenta a Macerata
all’Esercito Italiano. Intanto la
famiglia lo raggiunge a Macerata e successivamente si
trasferisce con lui a Porto San
Giorgio, dove a metà degli anni Cinquanta, Vittorio se ne va
in pensione. E’ così che Franco, il figlio protagonista della
nostra storia, frequenta il ciclo
delle elementari nella città del
fermano come pure il semina-

1971 - durante il servizio militare

trova modo di dare una mano
alla famiglia svolgendo attività di magazziniere presso una
fabbrica che si occupa di arredi per le scuole e similari. Un

1972
1956

rabiniere, che dopo aver frequentato la scuola Allievi Ufficiali, era stato destinato in
Sardegna durante il periodo
bellico. La famiglia e Mafalda
Beltrammi viene poi sfollata

bandito il concorso direttivo a
Roma con Franco che diviene
direttore didattico a Mediglia
in provincia di Milano dove,
nel 1981, si trasferisce da solo
1961 - il Seminario

ragazzo studioso che avrebbe
voluto essere autosufficiente
proprio per non gravare sulla
famiglia tanto che durante gli
anni degli studi inizia a fare diversi concorsi per le magistrali, prima di partire militare. Intanto, a Perugia, ha conosciuto Anna Maio, una ragazza calabrese originaria di Grimaldi
che studia materie letterarie a
Perugia. Franco, pur di vederla, si mette a fare concorsi in
Calabria e, a sorpresa, ne vince
uno a Cosenza che gli servirà
ad ottenere l’incarico dopo il
servizio militare e l’insegna-
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Franco ed Anna
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anche perché la moglie è impegnata con l’insegnamento
a Cosenza e soprattutto è in
stato interessante di Vittorio.
Subito dopo lei lo raggiungerà
nel Nord Italia. Ricorda bene
Franco quei primi anni in cui è
stato chiamato a dirigere una
scuola che comprendeva ben
tre comuni come pure l’immediata richiesta di trasferimento per fare rientro nelle amate
Marche. Viene accontentato
e nel 1982 prende servizio a
Loro Piceno mentre la moglie
Anna, dopo il parto, fa rientro
a Cosenza. Neppure il tempo
di prender coscienza della
nuova realtà che Anna ottiene
il trasferimento nella scuola

Personaggi

1981 - maestro in Calabria

Le Grazie di Recanati mentre
Franco è di stanza a Loro Piceno facendo il pendolare con
Recanati. Non è stato facile
neppure trovare subito un alloggio nella città di Leopardi
e Gigli ma a venire incontro a
Romagnoli, che si era recato
in un negozio del centro, è un
esercente che gli offre indicazioni per una casa ammobiliata. Il vento sta cambiando positivamente e così il Romagnoli, grazie al collocamento in
pensione di Lionello Bianchini,
direttore del Secondo Circolo
ha l’opportunità di prendere
il suo posto a Castelnuovo
quando corre l’anno 1984.

2006 - Belgio Comenius
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lo abbia superato nettamente
nella veste di insegnante. A
Recanati si sono inseriti benissimo tanto che Franco ha
avuto modo di impegnarsi
anche politicamente, quale
indipendente, nelle fila della
Democrazia Cristiana nel periodo in cui era sindaco Mario
Simonacci, pur ottenendo una
manciata di voti. Sono quasi
15 gli anni trascorsi presso il
circolo didattico di Castelnuo-

vo che sembrava destinato a
chiudere tanto che lo stesso
direttore decide di passare
al primo circolo dopo il pensionamento di Ancilla Breccia
Tombolini e qui resterà sino al
2007 quando a soli 61 anni se
ne va in pensione. Anni belli
quelli trascorsi nella scuola, un
ambiente che Romagnoli ha
sempre amato e che l’ha visto
protagonista in tantissime iniziative, soprattutto quelle per

2007 - UK Comenius

In questo ambiente si trova
meravigliosamente bene tanto che anche la moglie Anna
non ha mai voluto lasciare il
secondo Circolo per l’affetto
che tutti le hanno dimostrato.
È in quel periodo che Franco
si avvale della collaborazione
del vicario Tarcisio Felicioli, un
maestro che aveva un buon
metodo di insegnamento delle note e per lui proporrà successivamente la medaglia d’oro del Presidente della Repubblica per l’attività di educatore
svolta. Se Franco è sempre
stato un buon direttore didattico è innegabile che la moglie, come lui stesso afferma,
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2011 - Spagna Comenius

RACCONTARE RECANATI anno XVII NUMERO 65 Marzo 2017

Personaggi

perché la vede come il compimento di un lungo percorso
nel corso del quale ha potuto
effettuare tantissimi viaggi e
conoscere molti colleghi e dirigenti scolastici di vari paesi
europei. Tra i tanti ricordi della sua vita l’incontro con Raoul
Follereau, durato appena cinque minuti, all’interno del teatro Dell’Aquila di Fermo. Con
lui una stretta di mano che lo
ha segnato per sempre sulla problematica che investe i
lebbrosi tanto che, quando gli
è stato possibile fare un viaggio in India, la prima cosa che
ha voluto vedere è stato un
lebbrosario.

2011 - Slovenia Comenius

i progetti europei avviati grazie all’insegnante Rosella Crucianelli e che lo hanno portato
a girare tutta l’Europa anche
negli anni successivi. Nonostante le lingue non fossero il
suo forte, Franco si è adeguato al punto che oggi parla un
inglese “creativo e pittoresco”.
Un uomo capace di muoversi da un campo all’altro, socio
attivo della Società Operaia
di Mutuo Soccorso Maschile e
Femminile, dell’associazione
carabinieri, della parrocchia
Cristo Redentore e soprattutto all’interno de La Ragnatela
per venire incontro alle problematiche dei soggetti di-
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versamente abili oltre che nel
sindacato della Cisl. Oggi fa
parte anche del Sermirr, della Caritas e del consiglio parrocchiale e pastorale di Villa
Teresa con il Vescovo che recentemente gli ha conferito
il “ministero della parola per
le letture in chiesa”. In casa ci
sta sempre poco ma Franco
è presente ogni qualvolta se
ne presenta il bisogno: nonno
a tempo pieno della nipotina
Giulia, figlia di Lucia, si appresta a fare il bis vista l’imminente nascita di un’altra nipotina.
Adesso che ha lasciato da anni
la scuola, per la stessa non nutre rimpianti particolari anche

I Romagnoli
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Calcio a cinque

L’Helvia Recina Futsal Recanati al rush finale
A poche giornate dal termine della regular
season, l’HR Futsal Recanati è ancora in corsa per conquistare l’accesso ai play off del
campionato regionale di serie C2. Un campionato positivo quello sin qui disputato
dai giallorossi di Benivegna, ai quali forse è

mancato un briciolo di convinzione per poter competere con le prime del girone B. Gli
scontri diretti sono stati giocati alla grande
da Gurini e compagni, mentre nelle gare sulla carta più accessibili è mancata quella cattiveria agonistica per far propri gli incontri e

dare continuità ai risultati. Ad oggi è rimasto
solo un posto disponibile, da contendersi
con l’Avenale e il Montelupone, per continuare a sognare il ritorno alla C1, categoria
più consona alla società del presidente Bravi. Anche sul fronte femminile sono arrivate
belle soddisfazioni ma i sogni devono essere
rimandati al prossimo anno. Forse al rientro
di capitan Stacchiotti e magari con un rinforzo all’altezza della carismatica Maria Albanesi ci sarà il salto di qualità. Le ragazze di mister Patrizietti potranno affrontare le ultime
partite di questo campionato in tutta tranquillità ormai lontane dalla zona calda della
classifica. Per quanto riguarda le compagini
giovanili del presidente Bravi, la juniores occupa sin dalle prime giornate i piani alti del
girone B e si sta preparando alla disputa dei
play off. Mister Gurini sta facendo un eccellente lavoro con i ragazzi in vista del futuro
passaggio in prima squadra, ormai politica
consolidata della società. Concludiamo con
gli allievi di mister Gabrielli che dopo averci
fatto sognare una bellissima rimonta verso
i play off devono arrendersi dopo le ultime
sfortunate partite.

7° Trofeo Città di Recanati
Ci siamo! Anche quest'anno riparte la stagione sportivo-turistica della nostra associazione. Nel novero di un calendario fittissimo
di appuntamenti ufficiali del Vespa Club
d'Italia, due sono le date che ci vedono protagonisti: il 7 maggio per il Trofeo Città di

Recanati ed il fine settimana del 8 e 9 luglio
per il Raduno Nazionale Città di Recanati.

La ginestra
hotel
HHH

VIA CALCAGNI, 2
62019 RECANATI (MC)
TEL. 071/980355
FAX 071/980594

In questo frangente i riflettori sono puntati
sul primo appuntamento; dopo l'esperienza
degli anni passati, anche l'edizione numero
sette della gara di regolarità legata al cognome più famoso della nostra bella cittadina
ha ottenuto un rilievo nazionale nel panorama dei campionati sportivi del Vespa Club
d'Italia. In particolare questa manifestazione
apre il Campionato Italiano Rievocazioni Storiche, una branca specifica del vespismo che
si aggancia al Registro Storico Vespa, la cui
occupazione principale è quella di recupera-

re e valorizzare i modelli che hanno fatto, appunto, la storia di questo motociclo. Sulla base dei dati che hanno visto un crescendo di
partecipazione, sopratutto da fuori Regione,
il nostro Club sta lavorando perché anche
quest'anno possano arrivare a Recanati tanti
piloti e appassionati che, una volta finita la
gara, riportino nelle loro terre di provenienza il ricordo di un territorio variegato nella
morfologia, accogliente nella popolazione
e rigoglioso dal punto di vista enogastronomico. Particolarmente impegnativo il percorso di questa edizione: accanto agli abituali
controlli orario e a timbro, abbiamo deciso
di inserire due tratti di sterrato che hanno un
doppio significato: rendere la gara più simile
a quelle degli anni '50 e '60 e verificare le capacità di guida dei piloti. Questa volta, poi,
il VCR si avvarrà della collaborazione della
Federazione Italiana Cronometristi al fine di
migliorare ulteriormente l'intera organizzazione. Per verificare che l'impegno profuso
avrà ottenuto i risultati sperati non resta che
attendere il prossimo 7 maggio!
Lucia Ortenzi
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Dall'under 6 alla Old: il rugby uno sport per tutti!

Si! è proprio vero: il rugby è uno sport per
tutti! Parola di Elia: 5 anni per 20kg di peso!
Ma anche di Cesare, Mario, Lorenzo, Marco, Samuele, Giovanni, Alessandro, Riccardo... Perchè il rugby è uno sport di squadra
dove vengono valorizzate le caratteristiche personali, dove si punta all'inclusione
dando la possibilità a ciascuno di trovare il
proprio posto e il proprio ruolo col sostegno dei compagni. É con questo spirito che
scendono in campo i nostri "praetognomi"
come li chiama affettuosamente Simone,
il loro allenatore; e quando sono li con le
loro scarpette infangate e il paradenti ben
stretto in bocca si trasformano: non conoscono più la timidezza, non stanno a guardare se quello che hanno di fronte ha due
anni di più e magari è il doppio più grosso! Si buttano nella "mischia" per prendere
finalmente in mano quella scivolosa palla
ovale, poi vengono placcati e magari finiscono schiacciati a terra ma non c'è tempo
di "frignare" bisogna rialzarsi per dare so-

stegno al compagno... Tutto d'un fiato fino
alla meta!!! In questa stagione sportiva il
numero dei tesserati è notevolmente aumentato soprattutto under 8 e continuano
ad arrivare bambini e genitori incuriositi da
questa realtà e anche un po' intimoriti! Solitamente però bastano pochi allenamenti
per sfatare il falso mito della pericolosità o
della violenza; anche un profano si accorge
presto che sin da subito si insegna il rispet-

to del compagno e dell'avversario, ma anche dell'allenatore e dell'arbitro; la correttezza in campo durante le azioni di gioco,
indispensabile in uno sport di contatto, ma
anche fuori dal campo! Ma soprattutto ciò
che più convince i genitori è l'entusiasmo
dei loro figli a inizio allenamento e la soddisfatta stanchezza alla fine di esso! Anche
grazie alla disponibilità del campo di Sambucheto e del Comune di Montecassiano,
dove finalmente abbiamo trovato uno spazio idoneo dove far allenare i nostri ragazzi,
la realtà del rugby sta crescendo e abbiamo
raggiunto una cinquantina di tesserati dai
5 anni agli over 40... Appuntamento allora
per grandi e piccoli il martedì e il giovedì
dalle 18.30 alle 20.00 presso il campo sportivo di Sambucheto. Per la OLD l'appuntamento è il venerdì dalle 20 alle 21.30
info 345.5823949
fb Praetoriani Rugby Recanati Fans Club
www.praetorianirugby.org.

Associazione Ciclistica Recanati 2017
Domenica 5 marzo presso l’auditorium del
centro mondiale della poesia sono state presentate le squadre delle due società recanatesi: l’Ass. Ciclistica Recanati del presidente
Fabio Corvatta e la S.C. Recanati Marinelli
Cantarini del presidente Luca Marinelli. L’Ass.

Ciclistica Recanati si presenta con 38 Giovanissimi, ragazzi dai 7 ai 12 anni allenati da
Luciano Cacciagiù per il settore Strada e Daniele Cervellini con Mirko Mangiaterra nel
settore MTB oltre agli Esordienti, 13 e 14 anni
allenati da Tania Belvederesi. La S.C. Recanati

La squadra dell’Associazione Ciclistica Recanati
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Marinelli Cantarini presenta otto allievi, 15 e
16 anni allenati da Paolo Marinelli e Gabriele
Pisauri. L’Ass. Ciclistica nel 2017 si prepara
ad organizzare diverse manifestazioni: il 2
giugno a Chiarino intera giornata, mattino
due gare Esordienti e pomeriggio gara per
Allievi, alla pista Terra e Vita sabato 8 luglio
gare in pista per giovanissimi e domenica 9
sempre per giovanissimi gare in MTB, il 13
agosto ad Appignano mattino due gare per
Esordienti e pomeriggio gara Allievi, il 3 settembre a Villa Musone gare per Giovanissimi ed infine il 24 settembre si correrà la 29^
edizione della Sarnano-Recanati, gara in linea per Allievi di spessore nazionale valevole
anche per l’Oscar Tuttobici. La S.C. Recanati
Marinelli Cantarini organizzerà la due giorni
di Montelupone, sabato 13 maggio gara per
Amatori e domenica 14 gara per Juniores.
Sono in calendario altre due gare: il 6 agosto
la Recanati – Pieve Torina e il 15 a Fiuminata
per Allievi. Queste ultime due gare sono ancora da confermare a causa della disponibilità dei luoghi danneggiati dal terremoto.
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Un allenatore maestro di vita

Sergio Dalmiglio

di GABRIELE MAGAGNINI

di Mantova, dove è nato il 14
maggio del 1944, è cresciuto
nelle campagne anche perché
il padre Alcide era un proprietario terriero e con lui, oltre alla
mamma, in famiglia c’erano i
fratelli maggiori Gaetano, deceduto un anno fa, e Graziano.

Non è di origine recanatese ma
certamente il personaggio che
andiamo a raccontare ha segnato una pagina di storia importante della nostra città: stiamo parlando di Sergio Dalmiglio, un giocatore di calcio ma
soprattutto un grandissimo allenatore che, sul campo, ha rispecchiato i valori della vita
che lo hanno sempre caratterizzato. Dalmiglio ha allenato
per vari anni, in due distinti periodi, la Recanatese Calcio confermando, in terra leopardiana,
tutto il suo valore e la grande
signorilità. Originario di Acquanegra sul Chiese, in provincia

Mantova in serie B, Sergio con Simoni

Civitanova 1974, con Trebbi

La famiglia negli anni a seguire
si trasferisce a Marcadia dove il
protagonista della nostra storia
frequenterà le scuole elementari e successivamente le medie, senza mai nutrire una
grande passione per quelle ore
trascorse in un plesso tanto
che la licenza media la otterrà
in quel di Civitanova dopo parecchi anni. Davanti alla sua casa Sergio aveva un piccolo
campo sportivo ed è qui che
era solito giocare per tante ore
al giorno al punto che spesso e
volentieri si dimenticava della
scuola stessa. Al pari di molti
coetanei la sua carriera calcistica ha inizio nelle giovanili del
Casatico dove, quando è ancora
un ragazzino, scoprono le sue
indiscusse qualità calcistiche.

Entra così a far parte della
grande famiglia del Mantova ai
tempi in cui c’era un nome importante come quello di Italo
Allodi e la squadra si esibiva in
serie B. Sergio che ha sempre
giocato con indosso la maglia
numero 8 coprendo bene il
ruolo di mediano centrocampista, deve proprio la sua fortuna
ad Allodi, in stretto contatto
con i dirigenti del Civitanova ai
tempi del Conte Sabatucci con
i quali viene deciso il suo trasferimento in terra marchigiana negli anni in cui la Civitanovese gioca in serie D. C’è anche
un simpatico episodio degli
anni giovanili che ci viene raccontato dalla moglie, Anna
Maria Gasparroni, meglio nota
come Annarella; Dalmiglio da
ragazzino, non avendo il danaro per acquistare le scarpette
era solito giocare scalzo e fu ai
tempi del Mantova che il farmacista del paese, tal Giuseppe Malatesta, gli prestò le sue
che, però, erano di un numero
più piccolo tanto che appena
indossate, pagò un prezzo
piuttosto salato con i piedi
sanguinanti al termine della
gara. Corre l’anno 1959 quando Sergio entra a giocare nella
prima squadra di Civitanova e
con la stessa vincerà, dopo esser divenuto un idolo dei rivieraschi, il campionato di quarta
serie con il passaggio in Serie
C. Qualche anno dopo la retrocessione ma, per il nostro, intanto si presenta la necessità di
assolvere agli obblighi di leva.
Entra così a far parte della
compagnia speciale atleti di
Roma con la possibilità ogni fine settimana di rientrare a casa. L’anno della stagione in C è
proprio quella che lo vede impegnato come militare. Intan-

to, nel periodo trascorso qui, il
mantovano si era fatto notare
per la sua grande disponibilità,
impegno, correttezza e rispetto di tutti. Sul campo è sempre
riuscito a dare il meglio di se riuscendo anche a segnare delle
reti importanti oltre che orchestrare il gioco. A Civitanova si è
quindi consumata la parte più
importante della sua vita di uomo e di calciatore: qui infatti
ha conosciuto ufficialmente
una ragazza del posto, Anna
Maria, figlia di un ferroviere,
conosciuta durante una festa

Sergio con la figlia Barbara

del periodo di Carnevale alla
quale il giovane era stato invitato insieme ad altri. Entrambi
hanno solo 19 anni ma ben
presto tra i due nasce un’intesa
forte nonostante Sergio sia
molto timido e lei molto spigliata. Due caratteri contrapposti ma forse proprio per questo, come i poli, si sono attratti.
Ricorda bene Annarella quel
primo importante incontro: lei
si era avvicinata a quel giovane
mentre lui, un po' in disparte,
stava mettendo dei dischi e lei,
per conoscerlo, gli aveva chie-
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Civitanova 1976, Sergio e Rogora

sto di ballare. Da allora non si
sono più lasciati e per Sergio la
ragazza è divenuta il suo “petite fleur”. Cinque anni di fidanzamento prima di arrivare al
matrimonio che si è svolto di
lunedì poiché la domenica lui
era impegnato sui campi da
gioco. Ricorreva quel giorno, il
4 dicembre, la festa di Santa
Barbara e così hanno voluto
chiamare la loro unica figlia. La
carriera di calciatore di Dalmiglio si è consumata, dopo Civitanova, a Fermo dove è rimasto tre anni, al Teramo Calcio e
quindi all’Andria. Quando si
rende conto di non essere più
in grado di giocare ad alti livelli
decide di appendere le scarpette al chiodo dopo aver fatto
ritorno nella sua Civitanova.
Spronato dalla moglie frequenta il corso per allenatore
dopo aver ottenuto anche alle
scuole serali il diploma di licenza media ed inizia così la sua
lunga e importante carriera
che lo ha visto protagonista
con varie formazioni e in città
diverse. Smetterà di allenare
solo un paio di mesi prima della prematura scomparsa a causa di una malattia che non gli
ha lasciato scampo stroncandolo a soli 70 anni il 14 maggio
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del 2010. Nell’ultimo anno da
giocatore, sono ancora ricordi
della moglie, Sergio era diventato piuttosto strano, parlava
poco anche in famiglia e fu allora che la moglie, una sera in
cui lui doveva uscire per vedersi con una persona, lo mise con
le spalle al muro per farsi dire
cosa c’era che non andava. Lei
chiude la porta della camera
per sapere tutto e lui le chiede
di farlo uscire perché al ritorno
le avrebbe confessato le sue
preoccupazioni. Si preoccupava quest’uomo, ormai padre di
famiglia, del fatto di non giocare più, di non aver completato

la scuola e non avere un mestiere tra le mani. Importante il
ruolo avuto da Annarella, impiegata alle poste, un caratterino tutto pepe ma che ha lasciato sempre il marito libero
di decidere e lo ha sostenuto
nei momenti difficili. Nella carriera di allenatore ha avuto un
ruolo importante, per l’iscrizione al corso di Coverciano, l’ex
calciatore Sensibile che lo aveva accompagnato in Toscana
la prima volta. La carriera da
mister ha inizio proprio come
allenatore in seconda della
squadra Beretti di Civitanova
con la quale conquista addirittura la finale nazionale a Roma.
Come tutte le belle storie anche quella di Sergio a Civitanova sembra esser destinata a finire ma per lui si prospetta subito una nuova opportunità
che gli offre la Grottese con la
quale resta per una stagione
prima di trasferirsi a Montegranaro, dove il calcio di fatto
contava ben poco rispetto al
basket. Il suo arrivo porta tanto
entusiasmo in città, viene costruito un nuovo campo da
gioco e soprattutto si avvicinano a questo sport un numero
incredibile di ragazzi. Il lavoro
portato avanti in 2-3 anni è
sotto gli occhi di tutti e culmina con la conquista della pro-

Civitanova 1980, Sergio con Sensibile (al centro)

mozione nonostante prima ci
sia la perdita di uno spareggio
con la Sangiustese con la quale
la rivalità è sempre stata forte.
Quasi cinque anni con i calzaturieri sin quando, all’inizio del
nuovo campionato gli viene
tolta la squadra; Dalmiglio rimane pochi mesi senza lavoro
poiché viene chiamato dal
Santa Maria Apparente nel mese di marzo con la squadra ultima in classifica e lui, impegnato come sempre, la porta addirittura a vincere il campionato.
Quanto Sergio fosse importante in ogni luogo dove ha svolto
il suo ruolo si ha conferma addirittura dalla presa di posizio-

Andria 1968

ne di alcune mamme di ragazzi
che danno vita ad una petizione per trattenerlo in una scuola dove insegnava a giocare al
calcio ma soprattutto dava lezioni di vita ai bambini. Arriva
poi la chiamata di una formazione nobile come la Recanatese con la quale ottiene grandissimi risultati in quei primi quattro anni trascorsi qui dopo aver
pianificato un lavoro che ha
permesso ai giallorossi di conquistare il campionato di Promozione e due ottimi piazzamenti nell’Interregionale. Anni
importanti dove Recanati poteva contare su giocatori quali
Carinelli, Lorenzini, Mobili,
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gioco ma anche vivendo la città
nelle sue sfaccettature, le sue realtà magari accompagnando la
figlia Barbara all’asilo oppure portandosela dietro persino agli allenamenti quando la moglie era
impegnata con il lavoro. Il calcio
ha rappresentato tutto per Dalmiglio che, nei pochi momenti li-

pulito dove il rispetto e la realtà
erano valori imprescindibili. Un
esempio per tutti: se qualche ragazzino durante gli allenamenti
pronunciava una bestemmia
dopo una o due volte che veniva
punito, alla terza era solito cacciarlo dal campo e, anche con
quanti magari gli andavano a ri-

Con in nipoti

beri che non dedicava alla famiglia o alla sua professione si metteva dinanzi al televisore per vedere ogni partita o, in assenza di
qualche incontro, si divertiva
con il televideo per verificare i risultati di tutte le squadre dei vari
campionati. La passione per il
calcio per lui ha rappresentato
tutto ma parliamo di un gioco

ferire che la bestemmia era stata
proferita da un loro compagno il
suo atteggiamento era lineare:
puniva il ragazzino con un giro
di campo per aver fatto la “spia”,
al pari di quelli che erano i bestemmiatori. La figlia Barbara
per tanti anni è stata seguita da
lui soprattutto di mattino e anche con la figlia Sergio ha assol-

to al meglio il suo ruolo di educatore, l’ha resa indipendente, le
ha fatto conoscere la vita dello
stadio ed in estate lei presenziava anche alla preparazione sportiva, in compagnia del suo fedele cagnolino randagio oppure
accanto al custode del campo di
cui era divenuta il braccio destro. Marito e padre esemplare,
anche come nonno Sergio ha
dato il meglio di se facendo crescere i nipotini Giorgia e Claudio.
Se Dalmiglio ha potuto nella vita
svolgere la professione di calciatore e allenatore è stato anche
merito della sua amata Annarella che ha sempre saputo sostenerlo e consigliarlo, non facendogli mai pesare magari l’assenza a qualche vacanza. Un mantovano che nel mezzo secolo
trascorso a Civitanova ha imparato ad apprezzare il meglio della terra marchigiana, la casa, il
mare, l’inseparabile bici con la
quale si muoveva amando poco
l’auto. Civitanova ha saputo riconoscere a quest’uomo il lavoro
importante svolto nel doppio
ruolo tanto da riconoscergli anche il titolo di atleta dell’anno e
persino un campetto di calcio a
5 è stato a lui intitolato. Dalmiglio non c’è più, ci resta però il ricordo di quest’uomo che ha lasciato importanti insegnamenti
e uno stile di vita che pochi possono vantare.

Personaggi

Menghi, Julitti e tanti altri protagonisti del calcio dilettantistico. Anche nella città di Leopardi e
Gigli, oltre che per i suoi insegnamenti da mister, e da uomo che
dava e pretendeva rispetto da
tutti, la signorilità di quest’uomo
è sempre prevalsa su tutto . Egli
rispettava persino il terreno da
gioco al punto che, quando pioveva, faceva svolgere ai suoi ragazzi gli allenamenti dietro le
porte. In campo si faceva rispettare, sempre corretto con tutti
ma anche determinato a pretendere il massimo da chi giocava
con lui. Dopo gli anni trascorsi a
Recanati Dalmiglio approda al
Montegiorgio e ancora una volta
guida una squadra alla vittorio
del campionato di Promozione
prima di trasferirsi a Porto San
Giorgio e nuovamente Santa Maria Apparente. Alla fine degli anni
Novanta torna ancora alla Recanatese per una breve parentesi
ma continua ad insegnare il calcio intendendolo come scuola di
vita, si conferma un educatore
sotto tutti gli aspetti, non manca
una sola volta in campo e chiede
ed ottiene il massimo dai suoi atleti. Una persona umile, preparata, disponibile e corretto, insomma un signore di quelli con la “S”
maiuscola che il tempo non potrà mai cancellare. A Civitanova
ha trascorso la maggior parte della sua vita non solo sul terreno di
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Sport

Sempre più impegni per la Ludart

Grande successo per il Centro
Studi Danza Ludart di Recanati
che dopo le vacanze di Natale
ha riaperto con dinamismo ed
energia in particolar modo con

nica classica, punte, repertorio,
flessibility frequentano lezioni
di danza contemporanea con la
professionista Sara Marinelli e seminari di danza contemporanea

il corso professionale che è un
corso di danza per allieve che
provengono da diverse scuole di
danza della regione selezionate
a settembre e che frequentano
lezioni di danza classica a Senigallia il venerdi e la domenica
invece il mercoledì a Recanati
presso il centro Ludart. È un corso
nato dalla maestra Barbara Felici
e Nicoletta Tubaldi per preparare e perfezionare allieve che poi
vogliono entrare in accademie
o scuole professionali di danza.
Le allieve oltre che lezioni di tec-

e performance dance con ballerine professioniste come Elisa Spagone e Francesca Lissa. Inoltre
svolgeranno lezioni di storia della
danza con il critico prof.re Massimo Schiavoni. Nel Centro Ludart
sono 4 le allieve che partecipano
a questo corso; Agnese Zanutel,
Ivonne Laforgia, Zoe Tascedda e
Giulia Brera. Le allieve a Danza in
Fiera, a Firenze, hanno ottenuto
durante l’audizione una borsa di
studio per l’acccademia ateneo
della danza di Siena. Inoltre il 4
e 5 febbraio hanno tenuto delle
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lezioni con il maestro Friederich
Olivieri direttore del teatro alla
scala a Senigallia. Il 4 febbraio
hanno preso parte alla rassegna
di Senigallia con una coreogrfia
il valse di Coppelia. Tanti sono i
sacrifici, le allieve si allenano tutti
i giorni, anche il sabato e la domenica e alcune di loro faranno
l’audizione al Teatro alla Scala e
alla Scuola del Teatro dell’Opera.
Il 12 marzo le piccole allieve del
Centro studi danza LuDART DEL
I-II livello di danza classica e danza moderna livello inferiore hanno partecipato alla manifestazione Città in danza Ancona UISP
al teatro delle muse... le allieve
hanno ottenuto grande successo sotto la guida di Sara Pasqui-

nelli, Claudia Severini e Federica
Cingolani con la direzione della
prof.ssa Tubaldi. Inoltre i corsi di
danza classica intermedio, danza contemporanea superiore e
avanzato il 26 marzo hanno partecipato alla raqssegna Concorso
“Divertirsi con l’arte” a Rubiera
(Reggio Emilia). Non da meno
sono gli impegni dell’associazione ginnastica Ludart; le allieve
della ginnastica artistica parteciperanno il 1 alla gara maschile
e acrobat a squadre e il 2 aprile
csen cup individuale organizzato
dall'associazione Ludart; l’8 aprile
invece alla gara Csen cup a squadre e il 9 aprile alla manifestazione delle piccole di ginnastica.
Anche per la ginnastica ritmica
le allieve si stanno preparando
alle gare l’8 aprile due squadre
con le funi e una coppia con
le clavette parteciperanno alla
gara CSEN regionale a Pesaro.
Inoltre il 9 aprile le allieve di
ritmica grandi parteciperanno al Gym festival a Senigallia,
manifestazione di ginnastica e
danza. Inoltre le allieve del corso
di danza moderna della maestra
Luna si esibireranno il 13 maggio
in Ancona al Teatro Panettone...
Il Centro vi aspetterà allo spettacolo finale il 17 giugno al Teatro
Persiani di Recanati.
g.m.
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VENDESI - AFFITTASI
LOCALI DI VARIE METRATURE

Via Campagnoli snc
Recanati
071-7573646
366-3479145

STUDIO
FISIOTERAPICO
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

TERAPIE MANUALI
TERAPIE
CON APPARECCHI
MEDICALI
RIABILITAZIONE
NEUROLOGICA

Dott. Giammario Bianchini
(Allergologo)

Dott.ssa Clizia Benaducci
(Biologa Nutrizionista)

Dott.ssa Debora Burini
(Fisiatra)

Dott.Fabrizio Di Giulio

(Prestazioni di diagnostica vascolare,
ecocolordoppler arti inferiori e vasi del collo)

Dott. Attilio Frapiccini
(Diabetologia e Pneumologia,
effettua esami spirometrici)

Dott. Gian Luigi Innocenti

(Specialista in psichiatria, psicoterapeuta
e medicina Omeopatica)

Siamo convenzionati
con la
DIAGNOSTICA
MARCHE.
Prenota qui
a prezzo scontato
una TAC o una
RISONANZA
MAGNETICA
da eseguire a breve

Dott. Antonio Russo
(Podologo)

Dott. Nicolantonio Sacco

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

Dott. Silvano Scarponi
(Ginecologo)

Dott.ssa Silvia Serpilli
(Psicologa clinica - Psicoterapeuta)

Dott. Claudio M.Vitiello

(visite cardiologiche, ECG ed ecocardio-doppler)

Si effettuano terapie e consulenze mediche
anche a domicilio.

