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OTTOBRE - DICEMBRE 2015
n Proseguono da parte di alcuni familiari 
degli ospiti della casa di riposo Ester Gigli 
le prese di posizione nei confronti dell’at-
teggiamento tenuto dall’ente e giudicato 
“dilatorio e ostruzionistico” da parte della 
presidenza e della direzione. E poi giù un 
elenco delle criticità che potrebbero essere 
risolte con spirito collaborativo. 
n La Ragnatela protagonista al congresso 
internazionale sulla disabilità a Milano. Per 
Recanati anche il sindaco e l’assessore alle 
politiche sociali per illustrare l’esempio de 
La Ragnatela che da anni favorisce l’ingres-
so nel mondo del lavoro di persone diversa-
mente abili.

n Incontro nel palazzo del governo a Ma-
cerata con il Prefetto Roberta Preziotti ed 
al quale vengono invitati, per discutere la 
questione dei migranti, i sindaci del territo-
rio interessato e tra questi Francesco Fior-
domo. Si tratta di una riunione finalizzata a 
pianificare e coordinare la questione dei mi-
granti che stanno creando forte preoccupa-
zione nelle varie comunità. Coinvolte anche 
le diocesi di Macerata, Camerino e Fermo. 

n L’università di istruzione permanente in-
titolata a don Giovanni Simonetti, parroco 
storico della città e tra i principali artefici 
della nascita dell’istituzione.

n A Villa Teresa la festa “Pizza Insieme” 
finalizzata ad una sempre maggiore aggre-
gazione tra le tante famiglie che vivono nel 
quartiere più popoloso della città. Pizza sì 
ma anche eventi culturali, sportivi e artistici. 
n Tre automezzi coinvolti in un incidente a 
Villa Musone: a quanto pare un’autovettura 
si è messa ad effettuare una manovra di in-
versione di marcia e dopo che un altro mezzo 
è riuscito ad evitarla, questo è stato a sua 
volta tamponato da un’altra autovettura.

n Alfredo Moretti, presidente della Fonda-
zione Ircer replica alle accuse e contesta 

la legittimità del co-
mitato dei familiari 
degli  ospiti  della 
casa di riposo. Il me-
dico sostiene che le 
accuse formulate da 
questi familiari siano 
assolutamente stru-
mentali e che ben al-
tri sono i comporta-
menti che portano a 
qualcosa di positivo.
n Torna, nella sede dell’associazione Altraeco, 
il mercato coperto, a cadenza settimanale, di 
produttori biologici e a chilometro 0. Un’ini-
ziativa che ci fa ricordare qualche decennio 
fa quando la città poteva contare sul grande 
mercato coperto di viale Battisti. 

n Il film “Il Giovane Favoloso” sbarca in Ar-
gentina nell’ambito della quindicesima edi-
zione della settimana della lingua italiana 
nel mondo. L’istituto italiano di cultura di 
Buenos Aires ha deciso di proporre la pelli-
cola dedicata alla vita di Giacomo Leopardi. 
n Il comune di Recanati resta sulle sue per 
ciò che riguarda il film su Beniamino Gigli e 
attende di vedere come si svilupperà il pro-
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getto, il finanziamento dello stesso e le auto-
rizzazioni degli eredi del tenore. Si vuole evi-
tare di creare facili illusioni e avere un’idea 
più approfondita di un progetto interessante 
che per ora resta l’iniziativa di un privato. 
n Torna Curiosando e subito tanta gente, so-
prattutto di fuori, in piazza e nel centro stori-

co. Del resto l’iniziativa porta all’incontro di 
diversi espositori di ogni parte d’Italia e diven-
ta una ghiotta occasione per gli appassionati 
soprattutto di antiquariato e del collezionismo.
n Festa a San Domenico di Recanati per i 
cinquant’anni di sacerdozio di Monsignor 

Pietro Spernanzo-
ni. Il cerimoniale 
si è tenuto in oc-
casione della fe-
sta della Vittoria 
e a portare gli au-
guri della comu-
nità al sacerdote 
è stato il sindaco 
Fiordomo che ha 
evidenziato il suo 
lungo cammino di 
fede e di impegno 
per la comunità. 

n Sarà l’avvocato 
Paolo Angelici a di-
fendere il comune di 
Recanati nell’atto di 
chiamata in causa di 
terzi, nel ricorso al 
tribunale di Macera-
ta, in funzione del 
giudice del lavoro. 
Un ricorso datato 
circa tre anni e pro-
mosso da V. G. per 
l’accertamento e la 
dichiarazione dell’obbligo del comune ad ero-
gare le differenze retributive per l’indennità 
di risultato relativa a vari anni.
n Recanati protagonista all’Expo di Milano 
con lo spettacolo a cura del Macerata Opera 
Festival. L’evento vede partecipare il sinda-
co e gli assessori Bravi e Soccio.

n Una settantacinquenne recanatese soccor-
sa dai sanitari del 118 e dai vigili del fuoco 
dopo l’allarme lanciato da una nipote. I vigili 
del fuoco per entrare hanno dovuto aprire 
con una lastra la porta di ingresso. All’inter-
no l’anziana in condizioni debilitate che pro-
babilmente non mangiava da parecchio. Poi 
il trasferimento all’ospedale di Civitanova. 

n Si costituisce a Recanati, nell’ambito della 
rete regionale, il movimento “Trivelle Zero” 
che intende contrastare le concessioni dei 
progetti per trivellazioni e stoccaggi di gas e 
CO2. A Recanati la preoccupazione è forte per 
il progetto per un pozzo di idrocarburi deno-
minato “Vasari 2”, nella zona di Chiarino.
n Una pista di pattinaggio sul ghiaccio in 
piazza Leopardi caratterizzerà il Natale uni-
tamente a tanti altri appuntamenti in colla-

borazione con commercianti e associazioni 
di volontariato. Non disturberà il Poeta la 
presenza della pista che è stata posta sul 
suo lato sinistro. 
n Al convegno sulle truffe agli anziani si è 
molto parlato della questione che sta inte-
ressando, indistintamente, tutti i territori. 
Nella provincia di Macerata gli over 65 vitti-
me di reati sono stati 1060 nell’anno 2014. 
n Festival del Saper Vivere a Recanati per 
la sua terza edizione. Le sale del comune 
e Villa Colloredo diventano un polo di for-
mazione per il personale medico, per la ri-
flessione e l’espressione artistica sulle varie 
fasi della vita, ultima inclusa. 
n Probabilmente l’attraversamento di un gat-
to ha provocato il fuoristrada dell’autovettura 
condotta da una signora recanatese che stava 
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dirigendosi verso Loreto. La donna ha perduto 
il controllo dell’auto finendo contro una scar-
pata, per fortuna senza gravi conseguenze.

n Sottoscritto l’accordo di programma tra 
provincia e comune per migliorare la viabi-
lità nella zona industriale di Fontenoce dove 
si prevede la realizzazione di due rotatorie. 
Una per agevolare l’ingresso nella zona indu-
striale dove si trova la iGuzzini Illuminazione 
mentre l’altra per l’accesso alla nuova area 
artigianale e commerciale de “Il Tiglio”. 

n Forse per via 
delle abbondanti 
piogge cede una 
parte dell’arcata 
sovrastante il por-
tone della chiesa 
di Sant’Agostino. 
Allertato l’ufficio 
tecnico che, dopo 
il sopralluogo, ha 
portato al tran-
sennamento e nei 
giorni successivi 
al ripristino della 
situazione.

n Parte il corso per assistenti familiari pro-
mosso dall’associazione “Quisalutedonna” 

unitamente al Moica Marche. Tra i docen-
ti Alfredo Moretti, Alda Bernardoni, Mirella 
Franco, Pamela Marconi, Savina Sabbatini, 
Silvia Sabbatini, Tania Paoltroni, Gabriele 
Brandoni, Emanuela Camilletti, Massimo Pa-
lazzo ed Elisa Cingolani. 
n Un quartiere 
Duomo sempre 
molto attivo e so-
prattutto amante 
della socializza-
zione tanto che 
in pochi giorni è 
riuscito a promuo-
vere grazie all’im-
pegno delle vulca-
niche signore del 
quartiere una ce-
na aperta a tutti 
per una serata in 
allegria gustando i piatti tipici marchigiani.
n Nuvole dense di pioggia sul futuro del 
Santa Lucia di Recanati dove, in attesa della 
trasformazione in casa della salute o ospe-
dale di comunità come lo chiama qualcuno, 
vengono ridotte le sedute di sala operato-
ria per tagliare i costi e rispettare i budget 
di fine anno. Decisioni assurde visto che la 
chirurgia a ciclo 
breve recanate-
se vanta numeri 
importanti, con 
3300 interventi, 
eseguiti dall’e-
quipe guidata dal 
dottor Sacco. Un 
r a l l en tamento 
dell’attività asso-
lutamente inspie-
gabile.

n Tredicesima edizione della sagra della ca-
stagna promossa dall’associazione ciclistica 
Recanati e per l’intera giornata dolci, cal-
darroste, vin brulè e piatti tipici allietano 
una manifestazione rallegrata dagli artisti 
con l’organetto e gli stornellatori. 
n Un muratore di 38 anni rimane ferito men-
tre sta procedendo con la sua Nissan Micra 
lungo una strada depolverizzata tra Recana-
ti e Montefiore mentre andava a controllare 
dei lavori in un cantiere. L’auto dell’uomo ha 
sbandato e si è poi capottata per concludere 
la sua corsa in un terreno. Le condizioni del 
ferito non sono particolarmente gravi. 
n L’ala nuova del civico cimitero mostra 
pericolosi segni di cedimento, forse per via 
delle abbondanti piogge. Il lotto 6, quello 
a destra dell’ingresso, ha visto staccarsi di 
netto un cornicione e i pezzi caduti a terra. 

L’intervento dei tecnici e degli operai ha 
portato alla messa in sicurezza dell’area per 
evitare pericoli ai tanti visitatori.
n Truffatori e ladri in azione a Recanati do-
ve vengono segnalati alcuni episodi. Dopo 
quello ai danni di due anziani si apprende di 
una donna in località Fratesca derubata da 
ignoti che mentre lei era fuori si sono ap-
propriati di danaro contante e alcuni gioielli 
per un bottino comunque poco consistente. 
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n Riparte il progetto Family Card, una for-
ma di aiuto alle famiglie per fornire loro un 

sostegno completo e fare in modo che tali 
vantaggi abbiano una ripercussione sull’e-
conomia locale. La Family Card prevede il 
beneficio di uno sconto minimo del 5% sino 
ad arrivare ad un massimo del 40% nei 43 
esercizi e attività aderenti all’iniziativa.
n Il neo costituito comitato “Trivelle Ze-
ro” di Recanati deciso a continuare la sua 
battaglia contro la trivellazione di un poz-
zo per idrocarburi a Chiarino. In piazza un 
banchetto nel giorno del mercato settima-
nale del sabato per spiegare ai cittadini la 
questione della campagna di perforazione. 
Subito più di 500 firme raccolte. 

n Accordo raggiunto tra Recanati e Monte-
cassiano per l’utilizzo dell’isola ecologica 
di quest’ultima per le frazioni riciclabili dei 

rifiuti indifferenziati, e degli ingombranti, 
provenienti dalla raccolta urbana da parte 
di utenze domestiche residenti nella zona a 
confine tra i due paesi. 
n Il consigliere Anto-
nio Baleani di “Obiet-
tivo Recanati” attac-
ca la maggioranza sul 
Santa Lucia sostenen-
do che la stessa ha 
insabbiato la verità. 
Baleani sostiene che 
oggi minimizzare i 
fatti ha contribuito 
solamente a creare 
disorientamento. 
n Presso la Croce Gialla prende il via il corso di 
formazione al primo soccorso destinato a tutti 
i cittadini e volontari già in servizio presso l’as-
sociazione per istituire un percorso in grado di 
fornire una preparazione base a tutti i volontari.
n Parte al teatro Per-
siani la vendita dei 
nuovi abbonamenti 
per la stagione tea-
trale che propone sei 
appuntamenti di gran-
de popolarità e quali-
tà che attraversano la 
prosa, il teatro di nar-
razione, la danza, per 
arrivare alla comme-
dia. “Notturno di don-
na” con Giuliana De 
Sio apre la stagione. 
n Contravviene al foglio di via ma per il giu-
dice il provvedimento è illegittimo. Viene così 
assolta dalle accuse una donna recanatese di 
37 anni raggiunta dal provvedimento che le im-
pediva per tre anni di recarsi a Porto Recanati. 

n Pesa l’incertezza sul futuro dell’ospedale 
recanatese e finalmente Fiordomo comin-
cia a pensare che la politica regionale, che 
prima ha difeso, abbia sin qui penalizzato 
Recanati e non altri. Adesso il primo citta-
dino dopo i tagli e le tante promesse chiede 
fatti e soprattutto di conoscere i servizi che 
fornirà la casa della salute. 
n I sindaci del territorio si lamentano per il 
loro scarso coinvolgimento e il progressivo 
impoverimento della sanità di quest’ambito 
e che rischia di mettere a rischio la salute 
del cittadino. Di qui la richiesta di un con-
fronto diretto con il presidente della Regio-
ne Ceriscioli. 

n Incidenti in serie durante il periodo del-
la raccolta delle olive: una donna residente 
in località San Pietro, mentre stava andan-
do verso il luogo dove altri effettuavano la 
raccolta, è scivolata lungo un pendio forse 
a causa dell’erba bagnata e si è ferita. Sul 
luogo dell’incidente i sanitari del 118 che 
hanno dovuto faticare non poco per recupe-
rare la donna e accompagnarla poi all’ospe-
dale di Civitanova. 
n Morte dopo il parto: è scontro in aula tra 
periti visto che nel corso del processo a ca-
rico dei due ginecologi M. L. e L. M., rispet-
tivamente di 54 e 63 anni, sono stati sentiti 
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quattro consulenti. Il giudice Daniela Bellesi 
e il PM Sabina Antognozzi hanno ascoltato i 
due periti nominati dal tribunale che hanno 
confermato l’impianto accusatorio. Per loro 
infatti lo choc emorragico che ha ucciso una 
giovane mamma di 35 anni sarebbe stato dia-
gnosticato tardivamente e trattato in manie-
ra non adeguata. Il consulente tecnico degli 
imputati, Zeno Iacopini, ha invece chiuso la 
sua relazione rilevando che non ci sarebbe 
stata alcuna colpa da parte dei medici. 

n I giudici della Cor-
te di Ancona dispon-
gono la perizia psi-
chiatrica sull’impu-
tato Ioan Dafinu Nini, 
il romeno di 45 anni, 
che nel giugno del 
2013 aveva tentato 
di far esplodere un 
auto piena di bombo-
le di GPL e benzina 

all’interno dello stabilimento di Fontenoce  
della Clementoni. L’uomo in primo grado è 
stato condannato a 17 anni di reclusione.
n La recanatese Adriana Pierini, grande appas-
sionata di fotografia, protagonista della mostra 
presso il monastero di San Leonardo con la qua-
le vuol rendere omaggio a padre Pietro Lavini.

n Nella vita-
lissima via Fal-
leroni le solite 
“note” signore 
della zona an-
cora una vol-
ta promotrici 
di un evento: 
per festeggia-
re Halloween 
si inventano di 
tutto e vicolo dell’Achilla diventa una sorta 
di cimitero temporaneo con tombe finte e 
fantasmi alle pareti delle case. 
n A distanza di oltre sei mesi sono ripartiti i 
lavori per le opere di consolidamento dell’ala 
nuova della struttura ospedaliera, interrotti 

per tanti mortivi come quello della necessità 
di opere inizialmente non previste e poi la 
sostituzione del direttore dei lavori. Adesso 
tutti sperano che sia la ripresa che consenta 
di arrivare alla fine dell’intervento. 
n Anche il movimento 5 Stelle attacca il sin-
daco Fiordomo elencando le tappe del ridi-
mensionamento dell’ospedale Santa Lucia e 
sottolineando come sulla sanità recanatese 
siano state fatte sempre molte chiacchiere 
e pochi invece i fatti. 

n Festa della paura a Spaccio Fuselli su ini-
ziativa del comitato di quartiere e natural-
mente l’occasione giusta per celebrare Hal-
loween. Un pomeriggio dedicato soprattutto 
ai piccoli della zona che in serata bruciano 
il “fantasma della paura”. 
n Antonella Maria-
ni, presidente della 
commissione sani-
tà, si incontra con il 
direttore dell’Asur 
Alessandro Marini, 
Pierluigi Gigliucci e 
il consigliere regio-
nale Luca Marconi 
per fare chiarezza 
una volta per tutte 
sulle sorti del Santa Lucia. La Mariani spiega 
come oggi l’esistenza di tanti piccoli ospe-
dali come il nostro sia improponibile dinan-
zi ad una sanità profondamente cambiata. 
Ma è anche vero che da tempo l’ospedale 
è stato abbandonato e basta osservare le 
condizioni in cui versa. Il Santa Lucia va ri-
convertito e la sua trasformazione porterà 
alla casa della salute che dovrà essere af-
fiancata da alcuni servizi essenziali.
n Apre lo sportello informazione sui servizi 
cimiteriali per fornire in loco tutte le infor-
mazioni ai frequentatori e relative anche alle 
manifestazioni di interesse per l’assegnazio-
ne, in concessione d’uso per sessant’anni, di 
sepolture private presso il cimitero nuovo. 
n Un fulmine a ciel sereno sulla Fondazione 
Ircer che si è vista pignorare il conto cor-
rente dell’istituzione e che va a bloccare 
le operazioni di natura economica quotidia-
ne. L’azione legale è stata fatta dal geologo 
recanatese Mirko Patrizietti che ha chiesto 
all’ente e alle ditte del project financing, 
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per il recupero dell’ex scuola Gigli, la som-
ma di 37mila euro. 

n Adesso è ufficiale: 
è stato finalmente 
avviato il cantiere 
per il recupero della 
tomba di Beniamino 
Gigli. Al progetto di 
recupero contribui-
sce anche il restau-
ratore Settembri 
e tutti gli altri che 
vogliono dare una 
mano a sostenere 
una spesa piuttosto 
consistente possono 

farlo attraverso l’Art Bonus, il sistema di in-
centivi fiscali per ogni privato che intende fare 
donazioni per il recupero di un bene culturale.
n Presentato ufficialmente il progetto “Na-
zareno Strampelli e l’agricoltura di domani”, 
vincitore nella categoria scuole secondarie 
di secondo grado per la regione Marche del 
concorso bandito dal Ministero dell’università 
e della ricerca. L’iniziativa rientra nell’ambi-
to di quelle previste per celebrare i 50 anni 
dell’autonomia dell’Itis Mattei.
n Un’attività in crescita, l’apertura di una 
nuova filiale a Piediripa di Macerata e un 

quadro generale che si sta stabilizzando. Il 
2015 si chiuderà per la Banca di Credito Co-
operativo di Recanati e Colmurano con un 
utile netto superiore a quello dello scorso 
anno quantificato in 2,5 milioni di euro.
n Al Mattei la seconda sessione del Coder-
dojo Recanati con l’impegno per i ragazzi di 
realizzare un videogioco sul tema Halloween. 
Terminato il progetto i bambini lo hanno ar-
ricchito con particolari, personaggi e opzioni 
a loro piacimento. A seguire i ragazzi Piero 
Hierro, Eric Murtaj, Simone Elisei, Angelo 
Sercecchi, Giuseppe Santariga, Giovanni Pi-
sciotta, Matteo Cardinali, Francesco Sampa-
olo, Gianmarco Scagnoli e Diego Pranzetti.

n Francesco Fiordomo è il nuovo presiden-
te-coordinatore dell’Aato3 di Macerata di 
cui fanno parte i sindaci dei quarantotto co-
muni della provincia di Macerata e Ancona 
Sud. L’incarico verrà svolto in modo volon-
taristico e senza retribuzione. 
n Armonia del Centro, associazione per l’e-
voluzione armonica della vita, dallo scorso 
giugno ha sede a Recanati nell’area ex Eko. 
Di recente si è tenuto qui un concerto medi-
tativo ad opera di Giorgio Gasparrini, opera-
tore del benessere a mediazione corporea, 
e Davide Eusebi multi percussionista. 

n I residenti di Villa Teresa hanno manife-
stato al primo cittadino, durante l’incontro 

nell’ambito della campagna di ascolto, al-
cune problematiche che vive il quartiere ed 
in particolare la necessità di eliminare i pro-
blemi nella ricezione del segnale televisivo 
a causa della vicina presenza di antenne. 
n Il Tubaldi si tinge di azzurro con la nazio-
nale Under 19: il 16 dicembre lo stadio re-
canatese ospiterà la partita Italia-Serbia, in 
amichevole. Un altro evento sportivo impor-
tante con gli azzurrini che hanno già supe-
rato brillantemente la prima fase europea.
n Nel quartiere di Villa Teresa resta vitti-
ma di un incidente un’anziana del posto. 
La signora, M. C., 75 anni, residente in via 
Dei Politi, si trovava a ridosso di un angolo 
di via Acciarrini quando è stata urtata da 
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un’autovettura. Per fortuna l’automobilista 
stava procedendo a velocità ridotta e ciò ha 
fatto si che le conseguenze non fossero par-
ticolarmente gravi per la signora. Un’ambu-
lanza del 118 le ha prestato i primi soccorsi 
e poi trasportata all’ospedale di Civitanova. 
n I residenti di Villa Teresa hanno manife-
stato al primo cittadino, durante l’incontro 
nell’ambito della campagna di ascolto, al-
cune problematiche che vive il quartiere ed 
in particolare la necessità di eliminare i pro-
blemi nella ricezione del segnale televisivo 
a causa della vicina presenza di antenne. 

n Debutto da tut-
to esaurito per 
la nuova stagio-
ne del Persiani 
aperta da “Not-
turno di donna 
con ospiti, prota-
gonista Giuliana 
De Sio con un’in-

tensa interpretazione. Il successivo appun-
tamento quello con Ascanio Celestini con 
“Laika”, un monologo il cui protagonista è 
Gesù, un Cristo umanissimo e cieco. 
n Il problema del Santa Lucia, ormai noto 
da anni, è sempre quello della mancanza 
di parcheggi. Adesso poi che sono ripartiti 
i lavori nell’ala nuova, impossibile trovare 
uno spazio sul retro della struttura per cui si 
ripropone la questione della realizzazione di 
un grande parcheggio a servizio dei residen-
ti, dell’ospedale e dei luoghi leopardiani. 
n Dopo la pausa estiva riapre il centro cul-
turale Fonti San Lorenzo con i vari servizi 
e le molteplici attività di tipo ricreativo e 
sociale, frutto di un lavoro di squadra che 
vede interpreti educatori professionisti e 
volontari del quartiere. 

n Festa grande per il decimo anniversario 
del Lions Club Recanati Colle dell’Infinito 

che ha visto la presenza del Governatore 
Franco Sami. Un appuntamento curato dal 
presidente del locale club Massimiliano Gru-
fi con collaboratori e soci.
n Fa discutere il reportage fotografico rea-
lizzato dal gruppo RE.CA. sullo stato di ab-
bandono e degrado dell’ex Gigli. Il sindaco 
Fiordomo pensa di sporgere una regolare 
denuncia verso ignoti, i vandali che han-
no ridotto in condizioni davvero pietose la 
grande struttura a ridosso del centro città. 

n Anche Recanati e Porto Recanati si uni-
scono alla gara di solidarietà per il piccolo 
Simone, cinque anni, rimasto gravemente 

ustionato a causa di un incidente domesti-
co. Un gruppo di amici recanatesi ha scelto 
di organizzare per lui una cena di solidarie-
tà per raccogliere fondi da utilizzare dalla 
famiglia di Simone per l’acquisto dei costosi 
prodotti che il bambino deve usare per le 
sue cure giornaliere. 
n Si spegne, all’età di 83 anni, all’ospedale 
regionale di Torrette dove si trovava rico-
verata, Brunella Cingolani, vedova Foschi. I 
funerali di Brunella si tengono nella chiesa 
di Montemorello a Recanati.

n Si costituisce l’associazione “Passo dopo 
passo” con l’obiettivo di allargare la par-
tecipazione in campo politico e culturale. 
Obiettivo, partendo dai territori, stimolare 
il dibattito ed interessare quanti vogliono 
avvicinarsi ad un PD diverso. Fanno parte 
dell’associazione Silvia Acquaroli, Roberta 
Belvederesi, Massimo Belelli, Alessandro 
Biagiola, Salvador Caporalini, Massimo Cor-
vatta, Francesco Fiordomo, Emanuela Fra-
piccini, Teresa Lambertucci, Tommaso Leo-
ni, Emiliano Liberati, Cristina Lillini, Remo 
Matassoli, Mimmo Mucci, Ulderico Orazi, Ni-
cola Perfetti, Franco Properzi e Rita Soccio. 
n Il gruppo teatrale recanatese “Fuori di Te-
sto” presenta una commedia in due atti “La 

NUOVO
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pensione dell’amor, anziani alla riscossa”. 
L’adattamento a cura di Maria Magi mentre 
la regia è affidata a Emiliano Verdenelli.
n Un uomo di circa 60 anni, E. G., viene in-
vestito in pieno pomeriggio nei pressi del 
passaggio pedonale che attraversa l’ingres-
so di via I° Luglio. Una Toyota Yaris al mo-
mento di svoltare da via Battisti per salire 
in centro ha colpito l’uomo che è finito a 
terra. Le sue condizioni non sono gravi. 

n I gruppi degli Irriducibili, Commandos e 
Vecchia Maniera, facenti parte dei Recanati 
Ultras, protagonisti di un’iniziativa bene-
fica a favore del piccolo Simone. Di qui il 
contatto con l’associazione di Recanati “Il 
cuore di Dio” che da tempo segue attenta-
mente il caso di Simone. 
n Ladri in azione in città e questa volta non 
un furto in un appartamento ma addirittura 
di un’autovettura, un Fiat Doblò. È successo 
in località Le Grazie dove una giovane, poco 
prima di cena, lasciato il mezzo, non si è 
preoccupata di prendere la borsa e tanto 
meno il telefonino. Il ladro o i ladri, in ag-
guato, si sono così appropriati dell’auto con 
borsa e tutto il resto. Il furto è stato denun-
ciato ai carabinieri della locale stazione. 

n Spettacolare carambola tra tre auto ma 
per fortuna solo danni ai mezzi e disagi alla 

viabilità. Coinvolte nell’incidente due Opel 
e una Fiat Punto. Sul posto i carabinieri di 
Civitanova mentre la polizia locale ha prov-
veduto a regolamentare il traffico che dopo 
circa un’ora è ripreso regolarmente nel trat-
to di statale sottostante via Del Mare.
n Il centro Fonti San Lorenzo tira le somme 
dell’intensa attività svolta nei 25 anni dal 
centro culturale. Numeri che danno l’esatta 
dimensione di come sempre più l’istituzione 
si a divenuto un importante punto di riferi-
mento per il popoloso quartiere.

n Si insedia a Le Grazie il nuovo parroco, 
padre Bruno De Luca, che succede a padre 
Raffaele De Fulvio, nella guida della parroc-
chia di Santa Maria della Pietà. A coadiuvar-
lo nelle diverse attività per rispondere alle 
esigenze della numerosa comunità, ci sarà 
padre Dario Di Giosia. Intanto nella parroc-
chia di Bagnolo si è insediato padre Zorzolo 
proveniente da Porto Recanati.
n Nasce un nuovo gruppo di lavoro nello 
storico quartiere: stiamo parlando di “Cam-
biamento Castelnuovo” di cui fanno parte 
Simone Foglia, Matteo Pelusi, Francesco Ca-
rella, Marco Falsone, Enzo Tubaldi, Sascha 
Marchionni, Marinella Cipolletta ed Enrico 
Fabbraccio. L’obiettivo dichiarato ridare a 
Castelnuovo quello che merita. 

n Assaporato il gusto della serie A2 di ba-
sket la squadra leopardiana riserva altre 
interessanti novità per la diffusione della 
pallacanestro recanatese. Dopo la FanPage 
su Facebook, l’account twitter e il canale 
Youtube arriva anche il nuovo profilo su In-
stagram. Le migliori immagini della settima-
na e scatti esclusivi potranno essere visua-
lizzate su quest’ultimo. 



NUOVO
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n Cioccol’altro, annuale festa del cioccolato 
equo e solidale ancora una volta penalizzata 
dal brutto tempo. Tanti comunque gli eventi e 
le iniziative presentate nel corso dei tre giorni. 
n Aree verdi e parchi cittadini, in un fine 
settimana da tregenda, vengono chiusi per 
effetto dell’allarme maltempo. Qualcuno si 
lamenta soprattutto per non aver potuto ac-
cedere ai civici cimiteri ma i rischi derivanti 
dal forte vento troppo grandi per consentire 
il regolare afflusso. 
n Incidente stradale nella zona di San Pietro 
dove un’autovettura, per cause in corso di 
accertamento, è finita fuoristrada schian-
tandosi contro una pianta da ulivo. Nessu-
na conseguenza per il conducente ma, sul 
posto, si è reso necessario l’intervento dei 
vigili del fuoco.

n Una battuta di caccia costa una denuncia 
a tre appassionati di fucili e selvaggina. Una 
valanga di pallini sparati finisce sopra l’au-
tovettura di una signora di Recanati che, al-
larmata, ha chiamato le forze dell’ordine. È 
scattata così la denuncia dei tre cacciatori 
colpevoli di esplosione pericolosa. Si tratta 
di due persone residenti a Loreto mentre 
un’altra è di Recanati.

n Muore ad Aviano 
del Friuli Renato 
Simboli, 69 anni, no-
to sin dalla giovinez-
za a Recanati come 
“roccia”. I funerali 
si sono svolti in for-
ma civile a Porde-
none dinanzi ad una 
folla immensa dove 
moltissimi erano gli 
ex alunni, i colleghi, 
i rappresentanti sin-

dacali e dell’amministrazione comunale.
n Entrano in un appartamento per cercare 
danaro e oggetti di valore ma, non trovando 
nulla di tutto ciò, si accontentano di por-
tar via due paia di scarpe peraltro usate. Il 
singolare episodio nella zona di Spaccio Fu-
selli, in pieno pomeriggio, dove i ladri sono 
entrati un appartamento di una palazzina e 
hanno agito indisturbati rovistando ovunque 
e sporcando dappertutto con le loro calza-
ture bagnate dalla pioggia. 
n A Chiarino la tradizionale festa di Santa Ce-
cilia, patrona dei musicanti, con protagonista 
la banda B.Gigli. Prima il ritrovo in chiesa e 
l’intrattenimento musicale, poi la santa messa 
ed il concerto finale con musiche sacre. 

n Dal 30 novembre il dot-
tor Fabrizio Di Giulio, del-
la medicina generale di 
Recanati, è ufficialmente 
in pensione e, adesso, do-
po qualche giorno di meri-
tato riposo, inizierà, con 
il nuovo anno, a svolgere 
attività libero professio-
nale per l’effettuazione 
degli esami di ecocolor-
doppler, presso lo studio 
Bene&Fisio di via Campa-
gnoli a Recanati.  Per congedarsi dai colleghi e 
amici del Santa Lucia il medico ha organizzato 
un rinfresco nel corso del quale ha voluto rin-
graziare tutti coloro che in questi trent’anni di 
intenso impegno lo hanno accolto nel migliore 
dei modi sin dall’inizio e sostenuto nello svol-

gimento della professione. Di Giulio lascia con-
vinto di aver cercato di dare il massimo in tutti 
questi anni, senza mai tirarsi indietro, anche 
per ricoprire le guardie presso il pronto soccor-
so. A salutarlo tante persone tra le quali il cap-
pellano Don Quarto Mosca, la dottoressa Nadia 
Mosca, il dottor Nicolantonio Sacco, il dottor 
Riccardo Centurioni e altri.

NUOVO



13RACCONTARE RECANATI   anno XV   NUMERO 60   Dicembre 2015

A
LM

A
N

A
C

C
O

n Ruba alcolici al supermercato per festeggiare 
il 22° compleanno di un giostraio di Jesi e ades-
so un ragazzo, in compagnia di un recanatese 
di 24 anni rischia e parecchio. Infatti si è reso 
protagonista di un a fuga con l’auto alla velocità 
di 160 km orari rischiando di travolgere auto, 
investire i pedoni e persino mandare fuori strada 
una gazzella dei carabinieri Venti minuti di or-
dinaria follia sino a quando gli uomini dell’Arma 
sono riusciti a bloccare la Opel Meriva con i due 
giovani a bordo in una strada senza uscita. Arre-
sti domiciliari per i due ragazzi. 
n Il recanatese Christian Riganelli si è visto af-
fidare la direzione artistica del 41esimo premio 
internazionale della fisarmonica a Castelfidar-
do.  Un incarico, quello del PIF 2016, che rende 
il giusto merito ad un musicista di grande espe-
rienza e che sin da ragazzino si è messo a suo-
nare la fisarmonica sotto la guida del maestro 
Paolo Picchio prima di diplomarsi a Bari.

n Secco “no” del consiglio comunale di Re-
canati al pozzo di idrocarburi che dovreb-
be sorgere a Chiarino. Le forze politiche e 
gli esponenti del comitato “Trivelle Zero” 
hanno ribadito la loro contrarietà a questa 
ipotesi approvando all’unanimità un docu-
mento che recepisce anche i suggerimenti 
del comitato “Trivelle Zero”. 

n Giovane padre 
viene stroncato da 
una malattia: s i 
tratta di Daniele Lu-
cinato, 38 anni, co-
ordinatore di produ-
zione alla Rainbow. 
Originario di Tolen-
tino Daniele risiede-
va, per motivi pro-
fessionali, proprio 
nella nostra città.  
n Una ragazza perde il controllo della propria 
autovettura che si ribalta. È successo nella zo-
na industriale di Villa Musone attorno alle 6,30 
del mattino con la macchina che ha finito la 
sua corsa adagiandosi su un fianco. Sul posto il 
118 che ha provveduto a trasportare la giovane 
al pronto soccorso dell’ospedale per i necessari 
accertamenti e le cure del caso. 
n Ancora furti in città con i ladri che si accon-
tentano ormai di poco: nel rione Mercato un 
residente ha denunciato la scomparsa di capi 
di abbigliamento, soprattutto maglioni, mentre 
in via Bettini è stato portato via un televisore. 
I carabinieri stanno indagando e sembrano aver 
già individuato il ladro di turno.
n La Fbt è la prima mecenate recanatese a 
sfruttare le agevolazioni dell’Art Bonus per 

la sistemazione della Torre del Borgo. Con-
tributo di 6mila euro. 
n Impennata di furti a Recanati e stavolta a fare 
le spese dei soliti ignoti un’anziana di via Vogel. 
Nel suo appartamento i malviventi sono entrati 
dal retro dell’abitazione e si sono appropriati di 
alcuni oggetti in oro di un certo valore. 
n Altro furto in località Beato Placido dove, 
sempre un’anziana di 73 anni, fuori casa per 
la messa, è stata derubata di danaro con-
tante e di oro e preziosi vari per un valore 
piuttosto consistente. 
n Marco Moroni presenta nella biblioteca comu-
nale il suo ultimo lavoro “La cazzuola e la pen-
na: le memorie del muratore Nicola Tempesta”. 
n Il Moica Marche organizza un pomeriggio 
natalizio nel segno della solidarietà per gli 

ospiti delle strutture residenziali dell’Ircer. 
I volontari allietano il pomeriggio con una 
tombolata, musica a cura di Mauro Grelloni 
e due spettacoli di danza con i giovani bal-
lerini Aurora Pizzaleo e Matteo Pelosi. Un 
modo anche per ricordare la socia del Moica 
Maria De Santis, prematuramente scomparsa 
tre anni fa e che ha permesso agli associati 
di conoscere le bravura nel ballo della reca-
natese Aurora Pizzaleo. 
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n Cambia quasi completamente la compo-
sizione dei membri del Consiglio di Ammini-
strazione della Fondazione Ircer: il sindaco 
Fiordomo ha infatti nominato per tale orga-
nismo l’avvocato Paolo Tanoni, l’industriale 
Giuseppe Casali, il dottor Alfredo Moretti, 
presiedente uscente, Elisabetta Leonardi, il 
dottor Amedeo Giorgetti, Cristiana Giova-
gnola, il dottor Andrea Sileoni, l’architetto 
Giancarlo Biagioli e Andrea Mentasti. 

NUOVO



ADM Marche Onlus
Via Nazario Sauro, 30 - 62019 Recanati (MC)

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

L’ ADM Marche Onlus di Recanati nasce nel 1998 in tempi “non sospetti” quando la federa-
zione nazionale dei medici chirurghi e odontoiatri non aveva ancora identificato e 

classificato la medicine non convenzionali (omeopatia, omotossicologia, medici-
na cinese tradizionale, medicina antroposofica). Tale riconoscimento è impor-

tantissimo perché traduce l’assunto che tale medicine e pratiche terapeuti-
che è atto medico a tutti gli effetti e deve essere riservato esclusivamente a 
medici chirurgi e odontoiatrici o esercitato sotto la diretta sorveglianza del 

medico. Già nel ‘98 avevamo intuito che ci sarebbero stati grandi cam-
biamenti intellettuali che avrebbero imposto processi di adeguamento 
anche nelle professione medica , mediante scelte terapeutiche innova-

tive, come l’omeopatia e l’omotossicologia, atte a integrare il ba-
gaglio degli strumenti medici. Come associazione avevamo anche 

capito che era importante in questo senso riconoscere  a tutti e 
quindi anche a coloro che avrebbero scelto soluzioni “alternati-

ve” il diritto alla salute e al principio di eguaglianza. Noi svol-
giamo la nostra attività a Recanati e ci proponiamo di tutelare il 

diritto del cittadino dando dei servizi che rientrino nel concetto 
di alternativo con figure professionali qualificate:

dall’idrocolon terapia alla iridologia computerizzata, al 
linfodrenaggio manuale disintossicante, all’uso dell’appa-

recchio Matrix (contratture muscolari, traumi sportivi, 
patologie estetiche e terapie del dolore); inoltre intolle-

ranze alimentari e consulenza con nutrizionista.
Lo stile dell’intervento è una sintesi di diverse tecni-

che nate dall’esperienza personale e da predecessori 
illustri. Abbiamo anche un esperto in oli essenziali che 

può dare sia consulenze singole che organizzare incontri 
di gruppo con finalità meditative e antistress. La caratteri-

stica dei nostri interventi è che al centro di tut
to non c’è la malattia ma la persona nella sua totalità 

senza dimenticare il famoso triangolo della salute dove il 
metabolico, lo strutturale ed il mentale vanno visti ob-

bligatoriamente insieme

ATTIVITÀ:
· Iridologia

· Idrocolon terapia
· Aromaterapia

· Tecniche di rilassamento
· Fiori di Bach

· Linfodrenaggio
· Intolleranze alimentari

· Matrix
· Dieta personalizzata con nutrizionista



Il dottor Antonio Russo
laureatosi in scienze motorie 

e sportive a Perugia, svolge da 
anni attività libero professiona-

le presso vari Centri. 
Nel 2007 ha conseguito anche 

la laurea in Podologia, 
sempre a Perugia, con una 

tesi sperimentale su 
“L’importanza dello screening 

vascolare da parte del podologo 
nei pazienti diabetici”. 

Dal prossimo mese di gennaio 
il dottor Russo svolgerà la 

propria attività anche a 
Recanati presso lo Studio 

Bene&Fisio in via Campagnoli. 

Per appuntamenti: 
Tel. 071-7573646

Il dottor Antonio Russo: 

Professione podologo
CHI È E QUALE ATTIVITÀ SVOLGE 
Il podologo è il professionista sanitario in 
possesso della laurea che dopo una accu-
rata valutazione, del piede e delle struttu-
re muscolo-scheletriche ad esso correlate, 
utilizzando attrezzature e software sempre 
aggiornati, previene e cura in modo auto-
nomo le patologie del piede. L’intervento 
è finalizzato al miglioramento della qualità 
di vita di pazienti che, in seguito ad even-
ti traumatici o patologie, hanno difficoltà 
nello svolgimento della normale attività 
quotidiana e dell’attività sportiva. Il piede 
può essere la causa diretta o indiretta della 
riduzione del benessere fisico, a tal propo-
sito, il podologo progetta e realizza diretta-
mente dispositivi medici su misura.

PRESTAZIONI EROGATE
• Patologie correlate al piede piatto
• Patologie correlate al piede cavo
• Trattamento del piede doloroso
• Ortesi plantari su misura
• Esame baropodometrico 
 in statica e dinamica
• Screening e prevenzione 
 del piede diabetico
• Onicocriptosi (unghia incarnita)
• Ortesi digitali in silicone su misura
• Ortonixia (rieducazione ungueale)
• Trattamento verruca
• Rimozioni ipercheratosi plantari e digitali
• Onicomicosi
• Unghia distrofica

PERCHÈ RIVOLGERSI AL PODOLOGO?
Il corpo umano è una macchina affasci-
nante e molto complessa, tutti gli organi, 
i tessuti e gli apparati lavorano sinergica-
mente giorno per giorno, minuto per mi-
nuto. Ogni distretto del nostro corpo ne-
cessita di interventi mirati basati sulla co-
noscenza. Così deve essere anche quando 
si interviene sui piedi e sulle strutture ad 
esso correlate. La conoscenza dell’appa-
rato muscolo-scheletrico, delle basi ana-
tomiche del movimento, dei recettori, 
degli organi di senso e dell’apparato tegu-
mentario (cute e annessi cutanei), devono 
essere parte indispensabile del bagaglio 
culturale del professionista che con re-
sponsabilità interviene nella cura e pre-
venzione delle patologie del piede. In ulti-
mo e non per questo meno importante, “il 
professionista sanitario è una garanzia di 
tutela della salute dei pazienti”.

... IL PIEDE PIATTO
È definito piede piatto un piede che ha 
avuto il cedimento dell’arco mediale e 
delle strutture ad esso correlate (strutture 
ossee, legamenti e muscoli). Il cedimen-
to è progressivo e provoca nel paziente 
rigidità del piede, difficoltà nella deam-
bulazione oltre a patologie secondarie 
come metatarsalgia per insufficienza del I 
raggio, alluce valgo, tendiniti nel piede e 
nell’arto inferiore. Questa alterazione del-
la biomeccanica oltre ad una manifesta-
zione dolorosa acuta, riserva un precoce 
e irregolare consumo della cartilagine dei 
capi articolari che non lavorano in asse e 
che si manifesta nel momento in cui spes-
so il danno è irreversibile. La prevenzione 
è la migliore soluzione, a tal fine, il po-
dologo interviene con metodi incruenti, 
quindi dopo accurata valutazione realizza 
ortesi plantari su misura che prevengono 
l’evolversi di patologie secondarie e bloc-
cano danni già presenti.

La parola all’esperto
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La visita di Rizzoli
di GABRIELE MAGAGNINI

ARecanati è arrivato Ni-
cola Rizzoli, arbitro di 
calcio tra i più apprez-

zati in Italia e all’estero visto 
che proprio agli ultimi Mondia-
li ha avuto l’onore e l’onere di 
dirigere la finale al Maracanà 
tra la Germania e l’Argentina. 
Nella nostra città Rizzoli è sta-
to accompagnato dall’amico 
e collega, l’assistente interna-
zionale, Giovanni Nicoletti, re-
sidente a Recanati da vari anni 
e, insieme hanno fatto visita al 
palazzo municipale dove han-
no trovato ad attenderli il sin-

daco Francesco Fiordomo che 
poi li ha condotti prima a Ca-
sa Leopardi dove c’era il Con-
te Vanni che ha porto loro il 
benvenuto e successivamente 
ai musei civici di Villa Collore-
do Mels. Per l’amministrazio-
ne comunale oltre al sindaco 
presente anche il suo vice An-
tonio Bravi che pure vanta un 
glorioso passato da giacchetta 
nera, Tania Paoltroni, assesso-
re alle politiche sociali, e non 
poteva certo mancare il consi-
gliere delegato allo sport Mirco 
Scorcelli. Nella casa natale del 
Poeta l’arbitro Rizzoli è rima-
sto affascinato dall’ambiente 

e dall’architettura dello stesso, 
anche perché di professione è 

architetto e un grande appas-
sionato di arte.

di GABRIELE MAGAGNINI

È terminato con la consegna degli attestati il corso per 
assistenti familiari promosso dall’associazione “Quisa-
lutedonna” di Ancona, con partner il MOICA Marche e 

il patrocinio del comune di Recanati. Il corso, gratuito durato 
otto settimane ha avuto come docenti il dottor Alfredo Mo-
retti, Alda Bernardoni fisioterapista, Mirella Franco logope-
dista, Pamela Marconi e Savina Sabbatini assistenti sociali, 
Silvia Sabbatini psicologa, Tania Paoltroni ostetrica, Gabriele 
Brandoni diabetologo, Emanuela Camilletti, esperta immi-
grazioni, il dottor Massimo Palazzo, Elisa Cingolani esperta di 
problematiche familiari e anziani. 

Il dottor Antonio Russo: 

Professione podologo

EmaSi, tipico ristorante di Montelupo-
ne, conquista un posto di prestigio tra 
le mille e più osterie e trattorie d’Italia 

inserite nella guida di Carlo Cambi “Il Mangia-
rozzo 2016”. EmaSi si è conquistato in pochi 
anni una notevole fama, inserito in un conte-
sto storico particolarmente suggestivo come 
quello di Montelupone, uno dei borghi più 
belli d’Italia. Cambi, nella sua pubblicazione, 
tesse le lodi del giovane e bravo chef Ema-
nuele Marzola che abbina il genio alla srego-
latezza. EmaSi è il connubio di Emanuele e 

Silvia, due coniugi che si sono perfettamente 
inseriti nella professione. Lei a curare la sala e 
presentare i piatti mentre il marito si adope-
ra tra i fornelli. Un piccolo locale ben curato 
nell’arredo e in ogni altro piccolo particola-
re: il pezzo forte resta la cucina di Emanuele 
capace di presentare sempre nuovi piatti per 
rinnovare anche quelli della tradizione. Un 
menù, quello di EmaSi, dove ogni settimana è 
possibile gustare sempre nuovi piatti. Più che 
meritato il piazzamento di eccellenza all’inter-
no de “Il Mangiarozzo 2016”. 

EmaSi: un posto di prestigio ne "Il Mangiarozzo" di Cambi 
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Marco Grassetti, giovane chef dalle idee chiare

di GABRIELE MAGAGNINI

La voglia ed il coraggio 
dei giovani sono spesso 
da prendere ad esem-

pio per molti e Marco ne è 
la riprova. Sin da ragazzino 
lui sognava già di avviare 
un’attività in proprio tanto 
che, a soli 10 anni, era solito 
mettersi dinanzi ai fornel-
li, per preparare soprattutto 
primi piatti. Il nostro viene 
alla luce 33 anni fa, figlio di 
Maria Giuseppina Pallotta e 
Stefano Grassetti e, dopo il 
ciclo delle scuole dell’obbli-
go, fa la scelta dell’istituto 

alberghiero di Loreto per ap-
prendere le basi della pro-
fessione. Terminati gli studi, 
come prassi, inizia a lavorare 
presso diversi ristoranti del-
la costa marchigiana quali il 
Campeggio internazionale di 
Sirolo, il Saraghino di Marcelli 
di Numana per poi trasferirsi 
per un anno in Francia, a Be-
sancon, presso un ristorante 
italiano dove prepara piatti 
sia a base di carne che pesce. 
Rientrato in Italia se ne va 
a lavorare come chef al Fla-
mingo di S. Biagio d’Osimo 
prima di divenirne titolare. 
Resterà qui alcuni anni prima 
di maturare la grande deci-
sione, quella di creare un  lo-

cale di nicchia in un ambien-
te diverso come quello nel 
centro storico di Camerano.  

Il 29 agosto, così, apre Bistrò, 
in occasione della festa del 
Rosso Conero, in una par-
te della città molto carina e 
dove, grazie alla terrazza so-
vrastante, si può ammirare 
un paesaggio incantevole, a 
ridosso delle Grotte che agli 
occhi del visitatore offrono 
un paese sotterraneo parti-
colarmente suggestivo e af-
fascinante, dove si mescolano 

storia e leggenda. A sostener-
lo nella nuova esperienza è la 
moglie Francesca Cingolani, 

una ragazza di Camerano, 
sposata nel 2008, musicista 
per amore e appassionata di 

cucina, con la quale ha avu-
to il primo figlio, Alessandro  
nel 2005 mentre, proprio in 
concomitanza con l’apertura 
del nuovo ristorante è nata la 
piccola Ginevra. “Bistrò, come 
ci spiega Marco, è un locale 
“piccolo e ricercato” dove si 
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possono gustare i piatti tipici 
del territorio accompagnati 
da vini pregiati, carne e pe-
sce indistintamente, sempre 
freschi poiché la qualità del 
cibo è considerata prioritaria; 
il pesce viene preso diretta-
mente da me in pescheria il 
mattino e sulla base delle di-
sponibilità si prepara il menù 
del giorno”. Ad aiutare lo chef 
recanatese un giovane che da 
8 anni è con lui e si occupa 
della sala,  mentre in cucina 
è affiancato da un altro ragaz-
zo. Impossibile elencare tutti i 
piatti, va ricordato che quelli 
preferiti sono i primi con la 

pasta fresca fatta in proprio, 
gli agnolotti con avogado 
oppure con la rapa, pancetta 
croccante e formaggio di fos-
sa, gli gnocchetti con crosta-
cei freschi e le paste ripiene 
sempre rigorosamente fatte 
in casa. Ogni due mesi il me-
nù viene variato proprio per 
offrire sempre nuove alterna-
tive al palato di una clientela 
medio-alta.  Ha un rimpianto, 
Marco Grassetti, quello di non 
aver deciso prima di aprire 
questo ristorante creato su 
misura a Camerano che può 
contare su una cinquantina 
di posti all’interno e, almeno 

altrettanti in terrazza. L’obiet-
tivo dichiarato è quello di far 
apprezzare i propri piatti alla 
clientela che si auspica sem-
pre più numerosa e che ha 
già dimostrato in questi primi 
mesi di attività di apprezza-
re molto i piatti del giovane 
chef. Marco ama e crede for-
temente nella sua professio-
ne e quanto cuore metta nei 
suoi piatti ci viene conferma-
to dal figlio maggiore Ales-
sandro che ha quale hobby 
la cucina tanto che nelle ore 
passate in casa si diletta ad 

elaborare ricette per i primi 
piatti. La carbonara è la prefe-
rita del ragazzino che ci met-
te del suo per apportare del-
le varianti. Se buon sangue 
non mente, presto, Marco 
si ritroverà a fronteggiare la 
concorrenza del figlio oppu-
re, più semplicemente, si farà 
affiancare per offrire sempre  
qualcosa di innovativo alla 
clientela, nel rispetto della 
genuinità e freschezza dei 
cibi. Bistrò, un ristorante da 
conoscere per gustare piatti 
davvero speciali.

NUOVO
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Auto a fuoco Camion resta incastrato

Camion bloccato in via fiume

Un’autovettura Alfa Ro-
meo 159 station, ali-
mentata a gasolio, si 

è incendiata, forse a causa di 
un corto circuito, mentre la 
conducente, una signora pro-
veniente da Porto Recanati, si 
trovava a circa un centinaio di 
metri dall’incrocio che porta a 
Loreto, sulla destra, ed a sini-
stra, a Recanati, poco distante 
da Palazzo Bello. La signora, 
che stava dirigendosi alla volta 
dell’ospedale per dei normali 
controlli, improvvisamente si 
è trovata a guidare il mezzo 
con le fiamme provenienti da 
sotto il telaio e, spaventata, 
si è subito fermata ed è scesa 
dal mezzo mentre si formava 
subito dietro una lunga fila di 
auto. Sul posto, per la regola-
mentazione del traffico che è 
stato deviato su una stradina 
di campagna che dai Pali col-
lega Loreto e Recanati, la Po-
lizia Locale di Recanati inter-
venuta prontamente con ben 
tre mezzi e quattro agenti tra 
cui il vicecomandante Danilo 
Doria mentre i Vigili del Fuo-
co accorsi con ben due mezzi, 
hanno provveduto a spegnere 
le fiamme ma ormai l’Alfa era 
stata pressoché distrutta. At-
torno alle 10 circa il traffico è 
tornato alla sua normalità. 

g.m.

U n grosso camion, che 
forse non aveva nota-
to i divieti posti poco 

prima, nella zona di Beato Pla-
cido, giunto di fronte a Porta 
San Filippo e svoltando a sini-
stra per prendere via Castelfi-
dardo, è rimasto letteralmente 
incastrato tanto che si è reso 
necessario l’intervento di un 
carro gru per rimuoverlo. È 
successo attorno alle ore 13, e 
sul posto, per deviare il traffico 
è servito l’intervento della poli-
zia locale e dei carabinieri che 
hanno provveduto a fermare i 
mezzi facendoli entrare da via 
Battisti in centro città costrin-
gendoli così ad uscire a porta 
San Domenico e quanti diretti 
verso Castelfidardo-Osimo so-
no riusciti a passare per pro-
cedere nella direzione voluta. 

Traffico quindi semi bloccato 
per più di un’ora e mezza in at-
tesa che il mezzo pesante ve-
nisse rimosso con l’ausilio del 
carro gru. Non è la prima e non 
sarà certo l’ultima volta che 
un camion resta incastrato nel 

deviare dalla circonvallazione 
verso il rione Mercato. Occor-
re quindi evitare il ripetersi di 
certe situazioni che mettono 
in difficoltà il traffico nel tratto 
sottostante il centro storico.

g.m.

Un grosso camion con 
tanto di targa lituana 
e alla guida un camio-

nista di origini ucraine ha pro-
vato a passare in via Brodolini 
con il suo tir. Il tutto mentre gli 
agenti della polizia locale sta-
vano apprestandosi a prende-
re posizione a ridosso dei vari 
istituti scolastici recanatesi e, 
di fronte all’emergenza, sono 
subito intervenuti quando or-
mai però era troppo tardi. Mol-
to probabilmente il conducen-
te del camion non aveva una 
grande esperienza del mezzo 
e così, è rimasto letteralmente 
bloccato in viale Fiume dopo 
aver urtato una macchina re-
golarmente parcheggiata. Sul 
posto due agenti della polizia 
locale che per circa un’ora, 
sino alle 8,30, sono dovuti in-
tervenire per deviare il traffico 
ed evitare pericolosi blocchi 

della circolazione in quell’ora 
di punta. Successivamente, al-
la fine dell’accesso all’Itis e in 
contemporanea con la dimi-
nuzione del traffico, due agenti 
hanno avviato le procedure per 
il rilievo del sinistro, contestata 
l’infrazione e, dopo aver provve-
duto a liberare la strada, lo hanno 
accompagnato in località Fon-

tenoce. Le cause dell’accaduto 
potrebbero essere rinvenibili nel 
navigatore che ha fornito infor-
mazioni sbagliate ad un camio-
nista poco esperto. Per sbloccare 
il pesante mezzo si è resa neces-
saria la rimozione di due auto dei 
residenti a ridosso del luogo do-
ve si è verificato il blocco. 

g.m.
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TOCamion bloccato in via fiume

Le osteocondriti giovanili

Adolescenti, soprattutto di sesso ma-
schile e praticanti attività sportiva, 
con una discreta frequenza ricorrono 

al medico di medicina generale lamentando 
dolore soprattutto al ginocchio o al calcagno: 
può trattarsi di una osteocondrite giovanile. 
Non si tratta di una malattia infiammatoria, 
come la parola farebbe pensare, ma di una 
“necrosi ischemica idiopatica dell'adolescen-
te”. Essendo tale definizione angosciante e 
difficile, si mantiene la più semplice, seppur 
impropria, denominazione di osteocondrite. 
Semplificando, la causa della patologia consi-
ste in una “debolezza” della matrice cartilagi-

nea che costituisce “lo stampo” su cui si forma 
l'osso: durante il periodo di accrescimento 
rapido dell'adolescenza la nutrizione attraver-
so l'apporto sanguigno della cartilagine può 
non essere sufficiente a mantenere il ritmo di 
crescita. Questa situazione tenderebbe alla 
risoluzione spontanea se non intervenissero 
fattori di carico eccessivi, come richieste fun-
zionali importanti, derivanti spesso da attivi-
tà sportiva. In tal caso la cartilagine diventa 
irregolare, si può frammentare e l'osso che 
si forma su tale “stampo” deformato risulta 
anch'esso deformato e irregolare. Parlando 

delle forme dell'adolescenza, che vanno dai 
9-10 ai 12-14 anni (e tralasciando la più grave, 
e fortunatamente rara, osteocondrite infantile 
dell'anca - conosciuta come m. di Perthes – 
che insorge intorno ai 4-8 anni), le localizza-
zioni più comuni sono a carico della tuberosi-
tà posteriore del calcagno (morbo di Sever) e 
della colonna vertebrale (morbo di Scheuer-
mann). Altre localizzazioni sono molto rare. 
La sintomatologia consiste in dolore che all'i-
nizio, per uno o due mesi, può essere conti-
nuo, poi presente soltanto in corso di attività 
sportiva. Per la diagnosi sono sufficienti l'a-
namnesi (età di insorgenza del dolore, sue 
caratteristiche in rapporto al movimen-
to e all'attività sportiva) e la visita che 
evidenzierà dolore alla pressione sulle 
zone interessate e, successivamente, 
eventuale deformazione al di sotto della 
rotula o dietro al calcagno; a carico della 
colonna vertebrale può essere presente un 
gibbo (dorso curvo osteocondrosico o gio-
vanile). Non sempre è necessario l'esame ra-
diologico, che mostrerà l'eventuale deformi-
tà solo quando sarà avvenuta l'ossificazione.  
La diagnosi differenziale si deve fare soprat-

tutto con le tendiniti da sovraccarico rotulea 
e achillea e con la cifosi idiopatica. La terapia 
consiste nel riposo dall'attività sportiva per un 
periodo che varia in rapporto all'età di insor-
genza della patologia e del ritmo di crescita, 
comunque mai inferiori ai 9-12 mesi. Questo 
per evitare ulteriori sovraccarichi della colon-
na vertebrale e trazioni sulle tuberosità tibiale 
e calcaneare, dove si inseriscono i potenti ten-
dini rotuleo e achilleo, trazioni che, oltre ad 
aumentare la frammentazione, potrebbero 
causare un distacco delle epifisi momentane-
amente deboli. Inoltre la maggior frammen-
tazione cartilaginea porterebbe ad una mag-
giore deformazione e irregolarità dell'osso 
successivo con comparsa di ossificazioni nel 
contesto delle inserzioni tendinee, causa di 
dolori persistenti. Per la localizzazione verte-
brale a volte sono necessari tutori ortopedi-
ci (busti) per prevenire o limitare la cifosi ed 
un'adeguata ginnastica vertebrale. Gli ado-
lescenti che intraprendono con entusiasmo 
un'attività sportiva spesso non accettano di 
buon grado la limitazione, ma bisogna far ca-
pire loro che una sosta limitata (che comun-
que alla loro età può sembrare lunghissima) 
permetterà di riprendere l'attività sportiva 
senza le conseguenze che deriverebbero dal-
la mancata osservanza del consiglio dato e ciò 
soprattutto quando, dopo il primo periodo di 
dolore continuo, questo 
scompare durante i 
movimenti della vita 
normale, dando una 
falsa impressione di 
guarigione. 

Il dott. Stefano Benedetti
(Ortopedico)

svolge attività libero 
professionale a Recanati 

presso lo studio Bene&Fisio 
in Via Campagnoli snc 

Per appuntamenti: 
Tel. 071-7573646

cellulare 366-3479145

NUOVO
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Premio Alessandrini alla Cavani
di GABRIELE MAGAGNINI

Nell’aula Magna del co-
mune di Recanati l’at-
tribuzione della nona 

edizione del premio Ludovico 
Alessandrini, per un cinema di 
poesia, alla regista Liliana Cava-
ni. La consegna del prestigioso 
riconoscimento ha visto inter-
venire oltre alla Cavani il critico 
cinematografico Enrico Magrelli 
che l’ha intervistata per cerca-
re di far conoscere al pubblico i 

suoi lavori e la sua arte. Il primo 
cittadino ha sottolineato come 
“il cinema sia un veicolo straor-
dinario, capace di coinvolgere 
ed emozionare, capace di tra-
smettere direttamente messag-
gi, di farci vivere come prota-
gonisti, come se anche noi fos-
simo nella pellicola, di rendere 
di tutti e per tutti quello che 
rischia di rimanere per pochi, 
senza svilirlo, senza scendere 
di qualità”. Tra i presenti anche 
il vice sindaco Antonio Bravi, la 

Contessa Olimpia Leopardi e 
la famiglia Alessandrini al gran 
completo. Al termine degli in-
terventi la consegna del premio 
Alessandrini per la quale la Ca-
vani ha ringraziato e si è sentita 
davvero omaggiata a conferma 
del ricordo che il recanatese ha 
lasciato nel tempo, ancora oggi, 
a distanza di poco meno di un 
ventennio. Il presidente del Cir-
colo del cinema Beniamino Gi-
gli ha esternato tutta la sua feli-
cità per questo momento visto 

che lo attendeva sin dagli anni 
‘60 quando nell’allora circolo 
dell’Azione Cattolica meglio co-
nosciuto come il “circolo di Don 
Giovanni” veniva proiettato a 
16mm “Galileo”. Erano gli an-
ni del film d’autore e da allora 
gli appassionati hanno preso a 
seguire l’opera della regista poi 
continuata nella sala cinemato-
grafica nel 1977 con la fonda-
zione del Circolo del Cinema 
Recanati che sostituì il vecchio 
chiuso da lungo tempo. 

La festa dei nonni

Dopo le vacanze intensa l’attività 
scolastica e tra i plessi più attivi Pit-
tura del Braccio che, dopo la festa 

di accoglienza per l’inizio del nuovo anno 
scolastico, ha visto i suoi alunni rimetter-
si in gioco per la seconda edizione della 
“festa dei nonni”. L’esibizione di tutti gli 
alunni della scuola ha voluto valorizzare la 
figura dei nonni e la loro preziosa relazio-
ne con i nipoti, oltre che far rivivere atmo-
sfere d’altri tempi. I bambini di quinta e di 
prima elementare si sono dilettati nell’ese-
cuzione di un saltarello marchigiano col-
laborando in attività di tutoraggio mentre, 
a seguire, sono state recitate filastrocche e 
proverbi in dialetto recanatese e il tutto con-
dito da ricette e ottimi “rimedi della nonna”, 
sempre efficaci e attuali. Ad animare la festa, 
musiche e canti dedicati ai nonni ed una spi-

ritosissima lettera che racchiude l’essenza di 
tutti i preziosi consigli che i nonni con la lo-
ro saggezza sanno sempre dare. La festa ha 

riscosso un grande successo coinvolgendo 
intere famiglie e, soprattutto i nonni.

g.m.

per INFO e PRENOTAZIONI
Armonia del Centro - Via Ceccaroni, 1 Recanati - 338 7682309 - armoniadelcentro@gmail.com

L’Associazione Culturale Armonia 
del Centro senza scopo di lucro, 
nasce con l’obiettivo nel proprio 
statuto, di diffondere una cultura 
di Armonizzazione dei vari aspetti 
dell’esistenza, per favorire l’evolu-
zione della società, secondo i prin-
cipi della Pace e della Solidarietà, 
aldilà degli stereotipati schemi so-
ciali che, talvolta, rallentano lo svi-
luppo armonico della singola per-
sona, della coppia, della famiglia, 
nelle relazioni sociali.
Per il raggiungimento di tali obiet-
tivi, l’Associazione propone diver-
se attività riservate agli iscritti:

Armonizzazione Familiare e per 
la Gestione dei Conflitti
Tramite consulenti quali armonizza-
tori familiari, counselor, pedagogi-
sti, mediatori umanistici, insegnanti 
di sostegno e avvocati (ove neces-
sario), accompagniamo la persona 

o la coppia in un percorso di svilup-
po dei propri potenziali, per un mi-
glioramento della qualità della vita. 

Questo tipo di consulenza è quin-
di di natura non terapeutica, in 
quanto si rivolge anzitutto al sin-
golo, alla coppia, alla famiglia per 
affiancarlo e sostenerlo nell’insie-
me del suo sistema mente-corpo, 
senza formulare diagnosi o effet-
tuare terapie. 
Tale sostegno è dedicato alla ge-
stione e alla soluzione dei conflitti 
che insorgono nelle coppie, con-
viventi, sposati, separati o in via di 
separazione, tramite incontri indi-
viduali, di coppia o di gruppo. 
· Armonizzazione all’interno 
 della coppia e della 
 propria famiglia.
· Gestione e soluzione 
 dei conflitti con la famiglia 
 d’origine, con il coniuge, 
 con i figli e nelle relazioni.

· Separazioni armonizzate, 
 per evitare lo scontro legale.
· Sostegno per i figli 
 di coniugi separati 
 o in corso di separazione.
· Assistenza alle coppie 
 con figli seguiti da 
 insegnanti di sostegno.
· Accompagnamento alle 
 coppie adottive o affidatarie.
· Armonizzazione scolastica

Incontri, conferenze e seminari
· Incontri esperienziali di gruppo.
· Campus estivi per famiglie
· Seminari di Costellazioni Familiari
· Seminari di ascolto musicale a 

432 Hz e respiro consapevole
· Conferenze, dibattiti 
 e tavole rotonde
· Presentazione libri 
 e incontri di lettura
· Videovisione e commento 
 di film interessanti 

Sharon Bovetti
Armonizzatrice Familiare 

Counselor

Giorgio Gasparrini
Operatore del benessere 
e mediazione corporea

Agnese Cingolani
Operatore musicale
Formatore Culturale

16 gennaio 2016 ore 18:00
Il counseling ad approccio armonizzativo:

Le soluzioni per le problematiche della vita quotidiana
La conferenza presenterà ai partecipanti il counseling ad approccio armonizzativo, utile per trovare nuovi punti di vista e soluzioni 

nell’ambito delle problematiche che possono insorgere nella vita quotidiana a livello relazionale, lavorativo, sociale e amicale. 
Prendendo spunto dalle esperienze dirette, verranno affrontati i temi ricorrenti nella conflittualità, osservandoli da nuovi punti di vista.  

I partecipanti comprenderanno le dinamiche in gioco, che cosa è realmente importante, dove nasce il conflitto, quali sono le soluzioni.
Ingresso libero con prenotazione
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Ingresso libero con prenotazione
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Esercitazioni a scuola

C ontinuano le eserci-
tazioni di Protezione 
Civile nelle scuole di 

Recanati. A misurarsi con la 
simulazione di una scossa si-

smica sono stati gli studenti, 
i docenti e il personale del Li-
ceo G. Leopardi nelle due se-
di situate in via Aldo Moro e 
Piazzale B.Gigli. In tutto sono 
state coinvolte più di 1000 
persone che hanno evacuato 
i rispettivi edifici in una man-
ciata di minuti mostrando un 
ottimo grado di preparazione 
all'emergenza. Anche in que-
sto caso due ragazzi sono ri-
masti all'interno della scuola 
fingendosi feriti in modo da 
testare la preparazione della 
macchina dei soccorsi formata 
dai volontari del gruppo comu-
nale di Protezione Civile, dagli 
operatori della Croce Gialla e 
dagli agenti della polizia loca-
le che hanno fornito supporto 

logistico all'operazione. Il soc-
corso è avvenuto passando per 
le scale di sicurezza così da ve-
rificare le vie di fuga esistenti 
nei due edifici dove le lezioni 
sono state sospese soltanto 
per mezz'ora. Soddisfazione tra 

gli addetti ai lavori e la preside 
Vittoria Michelini, la responsa-
bile di Protezione Civile Luisa 
Paoloni e le altre figure di coor-
dinamento della sicurezza del 
Liceo Leopardi.

g.m.

Previati riconfermato Presidente
di GABRIELE MAGAGNINI

Il recanatese Angelo Previati 
riconfermatissimo alla guida 
della Federazione dei mae-

stri del lavoro della provincia di 
Macerata. Si sono svolte le as-
semblee per il rinnovo delle ca-

riche sociali e, nell’ambito del 
consolato di Macerata, il con-
sole uscente, Previati appunto, 
si è visto rinnovare la fiducia 
degli iscritti a conferma della 
positiva attività condotta nel 
triennio passato e, adesso, per 
lui il rinnovato impegno sino al 

2018. Con Previati, nel nuovo 
direttivo, in rappresentanza del 
territorio e del consolato nei 
diversi ruoli istituzionali, sono 
stati eletti i seguenti maestri 
del lavoro: Graziella Sabbatini 
di Recanati, Cesare Torregia-
ni di Castelraimondo, Walter 
Alimenti di Macerata, Arnaldo 
Bartoli di Macerata, Umberto 
Palmieri di Tolentino, Adriano 
Giustozzi di Civitanova Mar-
che, Piergiuseppe Alfei di Cin-
goli, Alessandro Appignanesi 
Macerata. Il direttivo ha poi 
proceduto all’elezione del Con-
sole. Completano il direttivo i 
consoli emeriti Eraldo Menghi 
e Adriano Marzioni. I maestri 
del lavoro sono dipendenti di 
aziende private che nella loro 
vita lavorativa, hanno elabora-
to e progettato tecniche inno-
vative per migliorare la sicurez-
za, la qualità e la funzionalità 
dei prodotti, creando lustro e 
professionalità nelle aziende in 

cui hanno operato. Tale soda-
lizio sostiene ed esalta i valori 
del lavoro dell’uomo, principal-
mente attraverso incontri nelle 
scuole con i giovani che si ap-
prestano ad iniziare la loro vita 
lavorativa; promuove inoltre 
attività volontaristiche dei soci 
con iniziative in collaborazione 
con gli enti preposti alla dife-
sa del patrimonio artistico ed 
ambientale, nonché alla pro-
tezione civile e alla solidarietà 
sociale spesso in collaborazio-
ne con altri soggetti che ne 
condividono i principi e i valori 
spesso disattesi e la sicurezza 
nei luoghi di lavoro.
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Le mille sfaccettature della sordità

Conoscerla 
e risolverla

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

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

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

Affidati ad una audioprotesista professionale
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di GABRIELE MAGAGNINI

Nella città favolosa è tor-
nato, anche quest’anno, 
l’importante ed entu-

siasmante appuntamento con 
la cerimonia di consegna dei di-
plomi di certificazione linguisti-
ca agli studenti dell’istituto com-
prensivo “Beniamino Gigli” che, 
al termine dell’anno scolastico 
2014/2015, hanno sostenuto l’e-
same finale. Si tratta, in partico-
lare, di 21 studenti di scuola pri-
maria che, nello scorso giugno, 
hanno sostenuto il Cambridge 
English Young Learners (YLE) 

Starters, il primo dei tre test 
Cambridge YLE che rappresen-
ta il primo step nel percorso di 
apprendimento della lingua in-
glese; ancor più numerosi sono 
stati gli studenti delle classi ter-
ze di scuola secondaria di primo 
grado che, invece, si sono messi 
alla prova con il KET (Key English 
Test) e il DELF (Diplôme d'études 
en Langue Française),  certifi-
cazioni di livello base che veri-

ficano l’abilità di usare la lingua 
inglese, il primo, e francese, il 
secondo, per comunicare in si-
tuazioni semplici e produrre bre-
vi elaborati, evidenziando, così, 
i progressi raggiunti nelle fasi di 
apprendimento della lingua se-
conda. L’evento è stato presen-
ziato dal sindaco Francesco Fior-
domo, dall’assessore alla cultura 
e alla pubblica istruzione Rita 
Soccio, dal dirigente dell’istituto 
comprensivo “B. Gigli” professor 
Mario Prezio, dai rappresentanti 
della scuola di lingue “The Vic-
toria Company” Luca Lombardi 
e Silvia Paoltroni e dal direttore 

Franco Romagnoli che, già dieci 
anni fa, aveva dato il via alla pre-
stigiosa certificazione all’interno 
del circolo, credendo nelle sua 
finalità educativa e formativa. 
Ospite speciale l’insegnante Ro-
sella Crucianelli che, per anni, è 
stata responsabile del progetto, 
lasciandone ora la referenza alla 
docente di scuola primaria Sara 
Tittarelli. Presenti anche le in-
segnanti di inglese Mariella Bri-

gnoccolo e Maria Cristina Messi 
che hanno preparato e suppor-
tato gli studenti delle classi quin-
te primarie alle prese con il loro 
primo esame, nonché le docenti 
della scuola secondaria di primo 
grado “Patrizi” Ave Pigini, Marina 
Sorgentoni, Mery Elisei e Laura 
Teneriello che hanno messo a 
disposizione le proprie indiscu-
tibili competenze professionali 
nella preparazione dei ragazzi. 
Questi i nomi dei fantastici 21 
che, con tanto di cappellino ne-
ro da diplomato, hanno supera-
to brillantemente il Cambridge 
YLE Starters: Nicolas Bonifazi, 

Giada Taborro, Filippo Celiberti, 
Chiara Villalba, Chiara Filipponi, 
Tommaso Cingolani, Leonardo 
Calcabrini, Livia Rosati, Filippo 
Affede, Alessandro Paoletto, Yu-
ri Sconocchini, Ilenia Buldorini, 
Aurora Martorano, Emily Gen-
tilini, Sara Mariani, Aron Masel-
la, Lorenzo Mogliani, Lorenzo 
Grassi, Francesco Baldoncini, 
Nicola Nobili, Nicolò Trischitta. 

Congratulazioni vivissime agli 
studenti che hanno ottenuto 
la certificazione KET! Ecco i loro 
nomi: Alessio Andreani, Madelei-
ne Beraudy, Alessandro Biondi, 
Luca Bocchini, Chiara Bonatti, 
Matteo Landon Bonny, Beatrice 
Bravi, Alice Donzelli, Sofia Dotto-
ri, Irene Fuselli, Sofia Gentilozzi, 
Elia Ghergo, Ludovica Guerrieri, 
Sara Keci, Sebastiano Lassanda-
ri, Giulia Massaccesi, Maria Sole 
Moretti, Elisa Pierini, Riccardo 
Sampaolo, Lorenzo Savoretti, 
Sara Scocco, Sabrina Scocco. Ec-
co, infine, gli studenti che hanno 
superato il DELF. Complimenti! 

Veronica Accattoli, Madeleine 
Beraudy, Alessandro Biondi, 
Fabiana Calvari, Lorenzo Camil-
letti, Daniele Castagnari, Nicola 
Cuccioli, Francesco Discepoli, 
Alice Donzelli, Sofia Gentilozzi, 
Elia Ghergo, Ludovica Guerrieri, 
Lorenzo Issini, Sara Keci, Seba-
stiano Lassandari, Elena Maione, 
Elisa Pierini, Riccardo Sampaolo, 
Silvi Spahiu, Greta Trischetta.

B i a n c h e r i a

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

e-mail: giorgettisnc.giorgettisn@tin.it

L'importanza di conoscere le lingue

Consegnati i diplomi agli studenti
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La festa dei cinquantenni: eletti Lady e Mister '50

Hanno festeggiato ed 
alla grande i nati del 
1965 di Recanati che 

si sono dati appuntamento 
presso un noto locale di Por-

to Recanati, però gestito dal 
recanatese Fabrizio Bonfigli, 
anch’egli cinquantenne come 
gli altri. Ad assicurare una sera-
ta in amicizia con tanta musica 
e forme di divertimento il dj re-
canatese Raimondo Fustymix 
Fuselli. Tanta musica degli anni 
d’oro di questi cinquantenni 
d’assalto con le immancabi-
li foto della serata scattate da 
una professionista come Cri-
stina Affede. Una serata in cui 
molti hanno voluto ricordare 
gli anni della giovinezza, poi 
l’evolversi di un ciclo di vita 
che ha portato molti di loro a 
costituire una famiglia e oggi 
sono genitori felici. Ricordi di 
ieri e di oggi, un po’ di nostal-
gia ripensando alla giovinezza 
ma anche la consapevolezza 
della raggiunta maturità e la 
voglia di stare insieme per poi 
magari ritrovarsi al prossimo 
appuntamento che si spera 
non sia tra dieci anni ma anche 

prima. Una lotteria con tre pre-
mi che sono andati a Carlo Bor-
sella, Adriano Formiconi e Ma-
risa Prosperi e nel mezzo della 
serata anche un’altra lotteria 

con premi dove l’ironia l’ha fat-
ta da padrone. Momento clou 
quello dell’immancabile foto di 
rito con i circa 90 partecipanti 
e la nomina di miss 1965 con 
la scelta ricaduta su Marinella 
Frattini mentre il mister Adria-
no Formiconi, autista del 118 
dell’ospedale di Civitanova 
Marche. A tutti i partecipanti 
è stata offerta una simpatica 

bottiglia di vino mentre è sta-
ta realizzata una spiritosa t-
shirt per ricordare l’anno 1965. 
Simpatico anche il menù con 
l’immancabile aperitivo, clas-

sico antipasto con salumi, 
formaggi e crostini, due primi 
piatti, rollè di tacchino e maia-
le e la torta che ha simboleg-
giato l’evento. Questo l’elenco 
dei partecipanti alla cena “Noi 
che... siamo nati nel 1965”: Fi-
lomena Abbagnano, Cristina 
Affede, Franco Affede, Andrea 
Affricani, Claudio Baldassarri, 
Anita Baldo, Germana Baleani, 
Giovanni Bartomioli, Maurizio 
Bianchi, Elisabetta Biondi, Bar-
bara Bitocco, Fabrizio Bonfigli, 
Mirco Bonifazi, Aurelio Brando-
ni, Fabio Bravi, Barbara Bren-
cio, Anna Calcabrini, Rossana 
Camillo, Massimo Canalini, 
Rosella Capitani, Cristina Ca-
poraletti, Tiziana Carestia, Luca 
Castagnari, Corrado Castagna-
ri, Stefano Cecchini, Lara Cec-
chini, Alessandro Cinelli, Mauro 
Cingolani, Franco Cingolani, 
Liana Cingolani, Stefano Cin-
golani, Giuseppina Cirilli, Anto-
nio Clementoni, Marco Cuccoli, 

Franco Decorioni, Paolo Elisei, 
Francesca Fontanella, Adriano 
Formiconi, Giordano Formico-
ni, Marinella Frattini, Stefania 
Ghergo, Franca Giorgetti, Ales-

sandra Giorgio, Gianni Giova-
gnola, Graziano Grassi, Paolo 
Greghini, Carla Grufi, Simone 
Guardabassi, Pino Guerrieri, Giu-
liano Guzzini, Adelaide Isidori, 
Alberto Issini, Claudio Jacobucci, 
Paolo Lancioni, Lucia Latini, Fla-
vio Luchetta, Tiziana Menghini, 
Ivo Miccini, Giuseppe Mobili, 
Giancarlo Monachesi, Stefania 
Montenovo, Carlo Monteverde, 
Giuseppina Mordini, Mario Mo-
retti, Enrico Morgoni, Armanda 
Moriconi, Massimo Ortenzi, 
Patrizia Ortenzi, Marino Papa, 
Maura Pelati, Giovanni Perniola, 
Patrizia Piatti, Cristina Pigini, An-
tonio Pintucci, Paola Piottante, 
Marisa Prosperi, Sandra Rastelli, 
Daniela Regnicoli, Annarita Ro-
signoli, Francesco Salton, Paolo 
Savoretti, Fabio Semplici, Cristi-
na Sordi, Donatella Stacchiotti, 
Elisabetta Stortoni, Cristina Stor-
toni, Moreno Togni, Sergio Vin-
cenzoni, Giampaolo Virgili. 

Gabriele Magagnini
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Che festa per i 60 anni!

Festa grande doveva esse-
re e festa grande è stata 
presso il ristorante Pal-

mieri, per i sessantenni reca-
natesi che, a distanza di dieci 
anni, si sono ritrovati per un 
appuntamento al quale mai 
avrebbero voluto mancare. Cir-
ca novanta i partecipanti all’in-
contro promosso da un mini 
comitato organizzatore com-
posto da Alfonso Bartolacci, Li-
duina Formiconi, Giuliano Do-
nati, Sandro Menghini e Fulvia 
Affricani che hanno preparato 
per tempo questo “evento”. 

Una serata piacevole caratte-
rizzata prima dagli abbondanti 
piatti a base di pesce che costi-
tuivano il menù e poi il via alla 

parte più interessante, con l’ani-
mazione proposta dalla efferve-
scente Liduina e la musica del dj 
Caio con accanto Mimosa. Tanti 
a ballare anche perché la musica 
proposta, particolarmente soft, 

favoriva la possibilità di parlare e 
ricordare i bei tempi andati. Non 
potevano mancare le canzoni 
tipiche degli anni ‘60-‘70, quel-
le che hanno segnato il periodo 
della giovinezza trascorsa nelle 
discoteche dai nati del 1955. A 
sorpresa, prima della chiusura 
della serata e l’immancabile foto 
di rito dinanzi alla torta con so-
vraimpresso il numero 60, la no-
mina di “lady 60” e “mister 60”. 
La scelta è ricaduta sulla sem-
pre splendida Isabella Rita e 
sul dottor Daniele Massaccesi, 
medico di medicina generale e 
già assessore al comune di Re-
canati. Serata riuscitissima gra-
zie alla partecipazione di tutti e 
prima dello sciogliete le righe 
i sessantenni pronti a darsi ap-
puntamento tra cinque anni 
per festeggiare i 65, anziché 
aspettare un decennio. 

g.m.

Il vigile del fuoco Frogioni ferito durante un intervento

Il vigile del fuoco recanatese, Sergio Frogioni, a seguito di un infortunio sul lavoro mentre stava 
effettuando un intervento con i colleghi del distaccamento di Osimo, è impegnato nelle opera-
zioni di spegnimento di un incendio che si era sviluppato in una casa di campagna, è rimasto 

vittima del cedimento di un solaio dell’abitazione. Il recanatese nella caduta ha riportato contusioni 
alle costole e una lesione al tendine d’Achille tanto che per lui si è reso necessario il ricovero presso 
l’ospedale regionale di Torrette. Davvero un episodio sfortunato per Sergio, molto conosciuto in cit-
tà non solo per la professione che svolge da tantissimi anche ma anche per il grande impegno che 
lo caratterizza all’interno della parrocchia di Castelnuovo oltre che per la passione nutrita da sempre 
per la bici e che lo porta spesso a compiere lunghe passeggiate. La notizia dell’accaduto si è ben 
presto propagata in città e molte le testimonianze di affetto e solidarietà manifestate alla famiglia, 
in particolare alla moglie Rossana Camillo, agente della polizia municipale di Recanati, e ai tre figli. 
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Furti in città

ACastelnuovo i soliti ignoti sono penetrati all’interno di due abitazioni portandosi via pochi spiccioli mentre scarso è anche il 
bottino racimolato in un casolare di campagna disabitato dove però i due fratelli proprietari hanno sistemato alcuni locali e si ser-
vono dello stesso quale luogo per riporre i salumi da loro preparati. Una casa che si trova proprio nella zona oltre Ricciola, al confine 

con la vicina Castelfidardo, dove il ladro o i ladri sono entrati, probabilmente di notte, convinti di trovare chissà che cosa. Di fronte a loro in-
vece alcuni salumi appesi per lasciarli asciugare e che hanno provveduto naturalmente a portar via mentre non hanno preso alcuni utensili 
per lavorare la terra che non erano di loro interesse. Quindi si sono accontentati di alcuni salami, una lonza e un prosciutto ma hanno dimen-
ticato invece gli altri salumi che si trovavano in un’altra stanza dove non sono entrati quando invece avrebbero potuto appropriarsi di un 
numero ben più consistente di salumi del valore di qualche migliaio di euro. Ladri golosi ma scarsamente attenti e poco professionali visto 
che si sono accontentati delle briciole quando avrebbero potuto fare una bella provvista e mangiare salumi per mesi interi. 

g.m.

Ladri alla Baby Toys

Atto vandalico vicino allo stadio 

Furto all’interno del negozio di giocattoli Baby Toys sito in 
corso Persiani, a pochi passi dalla piazza. Quasi certamen-
te i malviventi penetrati all’interno del negozio dopo aver 

spaccato una finestra sul retro, hanno potuto agire indisturbati ed 
appropriarsi di ciò che maggiormente aveva valore tra gli oggetti 
presenti. Si sono portati via infatti nel negozio privo di un sistema 
d’allarme, circa 180 euro in contanti che si trovavano nel registra-
tore di cassa, un televisore, un paio di playstation e altri giocattoli 
per un valore ancora da quantificare da parte del proprietario 
Massimo Severini. I ladri sono poi scappati dalla stessa finestra dal-
la quale erano entrati e hanno potuto raggiungere un mezzo che 
molto probabilmente avevano parcheggiato lungo la circonvalla-
zione. Il furto è stato scoperto il mattino successivo, al momento 
dell’apertura, dal titolare del negozio che ha immediatamente 
provveduto ad informare dell’accaduto i carabinieri della locale 
stazione che si sono poi portati sul posto.

g.m.

Qualcuno, forse non avendo nulla 
da fare o perché annoiato e con-
vinto che una bravata potesse ri-

solvere il problema, ha dato fuoco ad una 
rete plastificata che protegge dagli sguardi 
di chi magari vuol vedere gratuitamente le 
partire di calcio, posta proprio su un trat-
to della recinzione che delimita lo stadio 
all’altezza della curva degli ultras. Si tratta 
di un tratto di una decina di metri, all’an-
golo di via Aldo Moro con via Presutti e, 
al di là del danno di scarsa consistenza, la 
gravità sta tutta nel gesto che avrebbe po-
tuto avere conseguenze anche gravi. A po-
chi metri, dall’altra parte della rete, ci sono 
infatti tre alti cipressi che, se raggiunti dalle 
fiamme, sarebbero andati distrutti con po-

tenziale pericolo per le abitazioni nei pressi 
e l’impianto sportivo. Ad accorgersi delle 
fiamme è stato un tecnico del Comune di 

Recanati che si trovava a passare nei pressi 
e subito si è fermato per provare a spegne-
re con il suo estintore; non riuscendoci ha 
chiamato due operai e il piccolo incendio è 
stato poi domato facilmente. Il fumo acre e 
l’odore forte della plastica hanno però leg-
germente intossicato il tecnico che prima 
ha portato a termine la sua azione con gli 
altri e poi è stato accompagnato al vicino 
punto di primo intervento dell’ospedale 
Santa Lucia. Una flebo e poi il ritorno a casa 
con tanta amarezza perché alcuni studen-
ti che hanno osservato dalle finestre dello 
Scientifico che si trova di fronte alla zona, 
stavano a guardare ed a scherzare anziché 
preoccuparsi di quanto stava accadendo.

g.m.
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Incidente a Villa Musone

Poco dopo le 18,30 inci-
dente a Villa Musone di 
Recanati dove, un’auto-

vettura Golf, ha effettuato, a 
poca distanza dal campo di cal-

cio, una manovra di inversione 
di marcia e, durante la stessa, 
è sopraggiunto un monovolu-
me che solo grazie alla pron-
tezza di riflessi del conducente 
è riuscita ad evitare l’impatto. 
Manovra che invece è stata 
impossibile ad un altro mezzo 
che stava sopraggiungendo, 
una Bmw che è finita addosso 
al monovolume e questi a sua 

volta ha toccato la Golf. Scon-
tro a tre con i mezzi che hanno 
subito pesanti danni mentre il 
conducente della Golf è rima-
sto lievemente ferito ad una 

mano riportando anche delle 
contusioni. Il figlio dello stesso 
invece se l’è cavata con tanta 
paura e niente più. Sul posto 
i carabinieri della locale sta-
zione per i rilievi di legge, un 
mezzo dei vigili del fuoco ed 
un’ambulanza del 118, mentre 
tutt’attorno si sono portate di-
verse persone che hanno assi-
stito all’incidente. 

Auto sulla scarpata
di GABRIELE MAGAGNINI

Ennesimo incidente lungo le strade recanatesi e precisa-
mente a ridosso dell’incrocio che da Porto Recanati con-
duce a Recanati e sulla destra a Loreto. Veniamo all’acca-

duto: una signora di Recanati di 50 anni, mentre si trovava alla 
guida di una Lancia Ypsilon e stava dirigendosi in direzione di 
Loreto, all’altezza del dosso che si trova nei pressi dell’ex sede 
di Tvrs, si è trovata dinanzi un improvviso ostacolo sotto forma 
di un gatto che si è messo ad attraversare la strada. La condu-
cente, forse spaventatasi dinanzi all’imprevisto, ha perduto il 
controllo del suo mezzo ed è finita contro la scarpata, capot-
tando. Il mezzo è così rimasto poggiato su un fianco e subito 
si è temuto per la signora tanto che chi si è trovato a passare di 
lì ha immediatamente avvertito la centrale del 118. Sul luogo 
dell’incidente si è portata l’ambulanza della Croce Gialla parti-

ta dall’ospedale di Recanati 
che ha provveduto ad ac-
compagnare presso il noso-
comio di Civitanova Marche 
la donna che nell’impatto 
ha riportato varie contusio-
ni tanto che è stata sotto-
posta ai necessari accerta-
menti presso la struttura ci-
vitanovese. Sul posto sono 
intervenute due pattuglie 
della polizia locale con il 
maresciallo maggiore Men-
ghini poi gli agenti Manua-
le, Frapiccini e Buscarini, sia 
per i necessari accertamenti 
che per la regolamentazio-
ne del traffico. 

A Recanati c'è un Family Banker 
a disposizione per ogni tua esigenza.

A tutti i migliori auguri di
Buon Natale e Felice Anno Nuovo

Pierluigi Chiusaroli



31RACCONTARE RECANATI   anno XV   NUMERO 60   Dicembre 2015

A
TTU

A
LITÀ

Il turismo visto dalla direttrice del Gallery HotelIncidente a Villa Musone
di GABRIELE MAGAGNINI

La città di Recanati vede il suo turismo 
crescere come confermato dai dati 
dell’Osservatorio regionale, ma gli 

operatori quale situazione stanno viven-
do? Lo abbiamo chiesto a Stefania Gher-
go, direttrice del Gallery Hotel, struttura di 
spicco della città, che spiega: “la stagione è 
andata bene confermato il trend positivo 
di ripresa e non ci possiamo certo lamen-
tare. Stiamo facendo bene ma non c’è una 
differenza enorme tra questi due anni.

Aumento di italiani o stranieri?
Noi vediamo un aumento degli stranieri. 
Abbiamo visto in giro per Recanati tantis-
simi italiani mentre per quanto riguarda i 
nostri ospiti siamo stabili con le presenze 
italiane. Probabilmente ci sono molti che 
non dormono a Recanati, questa è la no-
stra impressione, anche perché ho sentito 
che la Riviera del Conero, dove hanno fatto 
grossi numeri, ha visto un aumento delle 
strutture ricettive. 

Gli stranieri punto di forza del Gallery?
Sono quelli che sanno apprezzare anche di 
più il nostro tipo di struttura. Ad un italia-
no adesso va benissimo anche un B&B, un 

appartamento, mentre agli ospiti stranieri 
piace il servizio, amano essere più “cocco-
lati”, vedono tanti lati positivi in più. Noi 
abbiamo una grossa difficoltà con il par-
cheggio perché siamo in centro storico e 
gli italiani lo vedono come un problema 
mentre lo straniero lo prende con calma, fa 
una passeggiata, non gli pesa. Il fascino del 
centro storico di Recanati per uno stranie-
ro che viene da una città industriale ha un 
senso, per un italiano che vive nel centro 
di Roma meglio una vacanza in campagna.
 
Il Gallery è la struttura fiore all’occhiello 
della città di Recanati da ormai 9 anni col 
vantaggio per gli ospiti di partire da Reca-
nati alla scoperta delle Marche tutte…
Mi sembra una descrizione ottima: nel 
tempo abbiamo consolidato dei rapporti 
e, tanto per fare un esempio, un tour ope-
rator tedesco molto famoso viene con i 
suoi gruppi culturali e utilizza il Gallery co-
me punto di appoggio per visitare le Mar-
che tanto che gli ospiti restano una setti-
mana ed ogni giorno hanno una gita nel 
e fuori dal territorio maceratese (Urbino, 
Ascoli Piceno ecc), si muovono ovunque e 
la sera ritornano da noi; stanno bene per-
ché mangiano, la mattina fanno colazione 
con la vista stupenda che qui si può gode-
re e poi ripartono. All’inizio facevamo tre 
gruppi, quest’anno addirittura nove.

Da quali paesi vengono principalmente gli 
ospiti?
Germania, Olanda, Svezia, Scandinavia, 
ma sono tantissime le altre nazionalità in 
quanto lavoriamo con tante aziende della 
zona e loro spesso ospitano stranieri. La 
forza del Gallery, un 4 stelle, è l’avere uno 
staff internazionale, per cui riusciamo ad 
accogliere il turista e l’ospite straniero in 
maniera molto apprezzata dalle aziende. 

Cosa serve a suo dire per far diventare Re-
canati una città turistica?
Noi ci muoviamo tantissimo per fiere in-
ternazionali e conosciamo quello che 
pensano gli stranieri di noi; le Marche so-
no conosciute poco e Recanati lo è ancora 
meno. Quello che si potrebbe fare e di cui 
abbiamo un’esigenza molto profonda, è 

migliorare l’aeroporto perché muovendoci 
tanto riusciamo ad incuriosire il turista e 
sin qui tutto bene. Quando però ci chiede 
“come ci arrivo?”, diventa problematico. 

Peppe Vessicchio 
ospite di Màlleus

L’Opera Totale di Màlleus, con i 
concerti audio-olfattivi, rappre-
senta un sempre maggiore mo-

tivo di richiamo per molti artisti e musici-
sti. Lo scorso 25 ottobre al Castello Màl-
leus presente uno dei più noti direttori 
d’orchestra di Sanremo, il compositore e 
arrangiatore di fama internazionale, Pep-
pe Vessicchio. Questi infatti, dopo aver 
raccolto voci entusiastiche da parte di 
chi ha già assistito i concerti, ha deciso 
di provare direttamente l’esperienza. 
Naturalmente orgoglioso della venuta 
di Vessicchio è stato il maestro Màlleus. 
“Un giudizio musicale e tecnico sul con-
certo – ha detto Màlleus - rappresenta 
per me un traguardo molto importante 
anche in prospettiva della realizzazione 
di una seconda sede dello spettacolo a 
Milano”. Il 25 ottobre oltre a Vessicchio 
altri illustri ospiti al concerto poiché an-
che il Maestro Silvano Frontalini, diretto-
re di orchestre nazionali e internazionali 
e che ha realizzato vari concerti nella cit-
tà natale di Verdi. 
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Muore Marino Verdenelli

Si è spento a Chianciano Terme, all’e-
tà di 98 anni, Marino Verdinelli, un 
personaggio autentico che per anni 

e anni, con la sua attività culinaria, è sta-
to un importante punto di riferimento per 
tutti i recanatesi e non solo. Forte dell’e-
sperienza che aveva maturato durante il 
periodo bellico lavorando nella mensa uf-
ficiali, era andato a fare il cuoco presso una 
nobile famiglia recanatese. L’occasione per 
non lavorare più nei campi, conoscere la 
donna della sua vita, Bianca Andreani, con 
la quale negli anni successivi, dopo aver 
continuato a fare il cuoco per varie fami-
glie anche a Ferrara, decide di prendere un 
bar-pizzeria in via Cavour. Le cose vanno 

subito bene anche perché Marino è un 
lungimirante e ben presto avvia anche il 
servizio di tavola calda offrendo specialità 
che vanno per la maggiore come la galan-
tina con insalata russa preparate dalle sue 
sapienti mani. Ben presto viene potenziata 
anche l’attività di pasticceria per le torte nu-
ziali e per cerimonie in genere. Ad affianca-
re i coniugi sin da ragazzina la figlia Anto-
nella. Qualità elevata, quella dei cibi prepa-
rati dalla famiglia Verdinelli e impossibile 
dimenticare i supplì di riso, autentiche de-
lizie del palato che andavano letteralmente 
a ruba tra giovani e meno giovani. Nel 1980, 
dopo quindici anni, la decisione di cedere 
il locale e prendere in gestione il bar delle 

Acli, quindi l’idea di ridare via al Grottino ed 
infine, ormai anziani, la gestione del bar del 
circolo di lettura e conversazione. 

g.m.

La scomparsa di Mario Angelici

Sconcerto in città per la prematura scomparsa del settantaquatrenne Mario Angelici, il recanatese 
residente in contrada Sant'Agostino con la moglie che ha voluto compiere l'estremo gesto. La 
notizia si è sparsa rapidamente in tutta Recanati, non appena il corpo dell'uomo è stato rinve-

nuto dopo che attorno alle 8,30, uno dei figli, l'avvocato Paolo Angelici, si era recato presso la locale 
stazione dei carabinieri per segnalare l'allontanamento del padre. Mario, un pensionato tranquillo che 
magari non era solito parlare molto ma piuttosto noto in città anche per via delle attività dei due figli, 
Paolo appunto, di professione avvocato che esercita la libera professione nel suo studio di Recanati, 
Roberto, di professione commercialista, anch'egli con studio in città e Michele. Il primo tra l'altro è 
membro del Consiglio d'Amministrazione della Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano. 
I funerali di Mario Angelici si sono tenuti nella chiesa di Santa Maria in Castelnuovo dove tante persone 
hanno voluto porgere un ultimo saluto a Mario Angelici che lascia la moglie Renata e i tre figli Roberto, 
Paolo e Michele. 

CIVICA SCUOLA DI MUSICA
“BENIAMINO GIGLI”

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

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

Scuola di Tenori B.Gigli
Accademia Pianistica delle Marche

Trovato morto dopo qualche giorno
di GABRIELE MAGAGNINI

Si è consumato un dramma a Reca-
nati con un uomo di 53 anni che da 
tempo viveva solo, all’interno della sua 

abitazione di via Nazario Sauro, subito sotto 
l’ospedale. Si tratta di Antonello Titomanlio, 
figlio di Vincenzo e Maria Vittoria Mazzagal-
li, deceduta alcuni anni fa e nota per le sue 
straordinarie ceramiche. All’incirca all’ora di 
pranzo, alcuni parenti che vivono in città, non 
vedendolo da qualche tempo, hanno allertato 
i carabinieri della locale stazione che si sono 
recati presso l’abitazione dell’uomo. Hanno 
provato a chiamarlo ma, non ricevendo rispo-

sta, le forze dell’ordine sono entrate all’inter-
no della casa e, nel rapido giro, hanno subito 
rinvenuto il corpo di Antonello riverso a terra, 
a ridosso di una finestra in una delle stanze 
della casa. Si è subito capito che il decesso era 
avvenuto da tempo ma, per la costatazione 
dello stato di morte è stato chiamato il me-
dico di famiglia e pure l’ambulanza del 118. 
Quella che si è presentata agli occhi delle 
forze dell’ordine come pure dei soccorritori è 
stata una scena davvero spiacevole. Tutt’at-
torno alcune bottiglie vuote e uno stato di ab-
bandono nella gestione della casa a conferma 
forse di una solitudine che caratterizzava la 
vita dell’uomo. 
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Un malore mentre si trova sopra un ulivo

Se n’era andato con la moglie a racco-
gliere le olive subito dopo aver pran-
zato e, forse a causa di un malore, 

quello che considerava un divertimento, si 
è concluso nella maniera peggiore. Pierino 
Marconi, un anziano di 86 anni, camionista 
in pensione da tempo, ma ancora partico-
larmente attivo, con la moglie di 82 anni, si 
era recato presso il Giardino delle Parole In-
terrotte, uno spazio adibito a verde pubblico 
che divide il quartiere di Fonti San Lorenzo 
dalla scuola media Patrizi, per la raccolta del-
le olive, la sua grande passione, oltre che per 
mettere da parte un po’ di legna per l’inver-
no con la quale accendere il camino. Proprio 

per riporre la legna e le olive era arrivato lì 
con la sua autovettura parcheggiata a po-
chi metri di distanza all’interno del giardino. 
Sembrava una tranquilla giornata per i due 
anziani che abitano proprio nei pressi, subi-
to dietro il supermercato di via Aldo Moro, 
che si sono messi a lavorare di buona lena 
in quello spazio verde di cui è proprietario il 
comune ma concesso alla scuola. Un’opera-
zione eseguita tante altre volte, anche in al-
tri luoghi, giusto per trascorrere qualche ora 
all’aria aperta ma, un triste destino aveva de-
ciso altrimenti. Il Marconi era salito con una 
scala su una delle tante piante di ulivo e si 
trovava piuttosto in alto, forse a causa di un 

improvviso malo-
re, è stramazzato 
a terra sotto gli 
occhi della mo-
glie che stava 
mettendo a po-
sto i rami che egli 
aveva tagliato. 
Un attimo perché 
la tragedia si con-
sumasse, con la 
donna che prov-
vedeva subito a 
dare l’allarme ma sembra che all’incidente 
abbia assistito anche un anziano della zona. 
Sul posto subito i sanitari del 118 partiti con 
un’ambulanza dal punto di primo intervento 
del Santa Lucia, l’eliambulanza, una pattuglia 
dei carabinieri e poi anche la polizia locale. I 
sanitari hanno provato inutilmente, per mi-
nuti e minuti a rianimare l’anziano ma ogni 
tentativo è stato vano. 

g.m.

Ricordata la dottoressa Silvestrini
di GABRIELE MAGAGNINI

Nella cappellina interna del Santa Lucia di Recanati, tanti colleghi di oggi e di ieri si sono ritrovati per la 
celebrazione di una santa messa a ricordo della dottoressa Giovanna Silvestrini, prematuramente scom-
parsa sei anni fa proprio il 28 ottobre del 2009 a seguito di un arresto cardiocircolatorio che l’ha colta nel 

sonno. La presenza di tanti colleghi ed operatori della struttura ospedaliera ha confermato quanto stimata ed 
apprezzata fosse la dottoressa. Nessuno è voluto mancare, dai colleghi professor Campodonico, Vittorio Sticchi, 
il dottor Pierfrancesco De Luca e tutti gli altri che sono ancora oggi in servizio perché la Silvestrini ha lasciato un 
ricordo forte in tutti per la grande serietà, professionalità ed umanità messe per tanti anni al servizio del nosoco-
mio recanatese che lei amava ed apprezzava. Un medico sempre impegnato nel lavoro ma altrettanto disponibi-
le, sorridente e pronta a soddisfare le esigenze di tutti. 

Giovane minacciato di morte 
di GABRIELE MAGAGNINI

Potrebbe rientrare in un momento di ordinaria follia quello accaduto a Recanati, 
in via Palatucci, nella zona sottostante il civico cimitero, quando, una signora 
quarantacinquenne ha minacciato di morte con una pistola a salve un giovane 

di 25 anni anche lui recanatese. Stando alla ricostruzione dei fatti la donna stava pas-
seggiando con il suo cane, un animale di piccola taglia, quando si è incontrata con un 
ragazzo che aveva con se due cani, di media stazza, uno sembra senza guinzaglio. I 
cani, un po' come le persone, a volte non si prendono proprio e ben presto la signora 
avrebbe manifestato le proprie preoccupazioni per il suo cagnolino e di qui la nascita 
di un diverbio che si è ben presto acceso. Fatto sta che, ad un certo punto, la signora 
avrebbe mostrato all'altro un'arma, una pistola giocattolo che assomiglia a quella 
in dotazione alle forze di polizia, minacciandolo di morte. Il ragazzo si è impaurito e 
compreso che la situazione rischiava di degenerare ha cercato di chiudere in fretta l'ac-
caduto. Poi, ripensandoci sopra e preoccupato non poco, ha deciso di recarsi presso la 
locale stazione di Carabinieri dove ha segnalato il fatto alle forze dell'ordine fornendo 
una descrizione precisa della signora e raccontando delle minacce ricevute. I Carabi-
nieri, quando accadono cose del genere, hanno deciso di fare chiarezza sull'episodio e, 
come da disposizioni, hanno fatto scattare la perquisizione domiciliare presso l'abita-
zione della donna, una persona molto conosciuta a Recanati, dove hanno rinvenuto la 
pistola giocattolo, perfettamente identica all'arma originale. A questo punto la parola 
passerà al magistrato poiché bisognerà attendere anzitutto se il ragazzo presenterà 
una formale denuncia e quindi la querela nei confronti della signora ma, non è escluso 
che lo stesso magistrato possa decidere di procedere d'ufficio con l'accusa di minaccia 
aggravata nei confronti della stessa. La situazione della recanatese è comunque al 
vaglio degli inquirenti che stanno valutando l'ipotesi di reato visto che la donna ha 
mostrato l'arma caricata a salve in strada. 
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di ILVANO QUATTRINI

Il  primo novembre 1975 
veniva brutalmente assas-
sinato Pier Paolo Pasolini. 

Sull’autore (o sugli autori), 
sulle modalità e sul movente 
dell’assassinio solo suppo-
sizioni e depistaggi, con un 
colpevole discolpato (forse au-
todichiaratosi tale su commis-
sione ben ripagata). Un nuovo 
processo in corso, ma scarse 
le speranze di arrivare a una 
verità. Noi vogliamo fare un 
omaggio originale a Pasolini: 
per riconoscerne la grandezza 
lo appaiamo a un altro grande 
della storia culturale dell’Italia 
che gli somiglia, Leopardi. Fare 
un parallelo tra i due è diffici-
le, e forse anche poco corretto; 
non si usa di norma in arte, let-
teratura e scienza paragonare 
personalità vissute in epoche 
e società diverse. Eppure il 
confronto tra i due porta a del-
le analogie. Qualcuno ha già 
provato a farlo, per esempio il 
regista de il Giovane Favoloso 
Mario Martone, che ha trovato 
in loro una grandissima affini-
tà di base: la loro “indifferenza” 
(per dirla con Moravia) verso 
le rispettive società del tem-
po e la incapacità di queste di 
comprenderne le complesse 
problematiche personali e cul-
turali. Due incompresi dai loro 
contemporanei. 

Due intellettuali non “orga-
nici”
Leopardi è una voce solitaria 
del primo Ottocento, non or-
ganico alle tendenze culturali 
del tempo, il neoclassicismo, 
l’illuminismo e il romanticismo 
e tuttavia si nutre di esse sep-
pure in maniera contradditto-
ria. Iniziamo dalla forme co-
municative. Nella lingua e nei 
registri estetici non fu un clas-
sico per definizione ma sicura-
mente uno scrittore, un critico 
e un filosofo espertissimo di 
letteratura classica. Una pa-
dronanza assoluta del latino e 
del greco, la conoscenza dell’e-
braico e del sanscrito,unite al-
la conoscenza delle specificità 
stilistiche fanno di Leopardi 
pure un eccellente filologo. 
Anche nel suo pensiero una 
certa contraddittorietà: e sia 
la benvenuta perché proprio 

le sue contraddizioni, che so-
no poi quelle dell’esistenza 
dell’uomo, gli permettono di 
capire a fondo la complessità 
del mondo. La sua formazio-
ne di base era circoscritta nei 
confini della biblioteca del pa-
dre piena di testi del pensiero 
reazionario cattolico e antillu-
ministico ma dove venivano 
chiusi (tuttora!) in un armadio 
e vietati autori del calibro di 
Boccaccio,Galileo, Machiavelli, 
Giordano Bruno e altri non in 
linea con la controriforma cat-
tolica. E anche quando acco-
glie dell’illuminismo la fiducia 
nella scienza, l’entusiasmo nel-
la ricerca sperimentale (diven-
ta amico non solo di letterati 
ma anche di matematici, fisici 
e scienziati) o si riconosce in un 
modello nuovo di intellettuale 
solidale e combattente con-
tro i pregiudizi, applica questa 
impostazione a un contenuto 
ideologico ancora succube 
delle suggestioni del pensiero 

paterno. Come nei confronti 
del risorgimento ad esempio: 
come il padre sogna un Pice-
no autonomo mentre la mag-
gior parte degli intellettuali 
illuministi e romantici pensa 
a unificare l’Italia. Diventò un 
illuminista nel secondo perio-
do della vita con la cosiddetta 
conversione letteraria e filo-
sofica e così la cultura classica 
pure non rinnegata diventa 
per lui un tentativo di rilancia-
re nel presente corrotto la vir-
tù degli antichi e la superiorità 
della società del passato sulla 
degenerazione del presente. 
Basti leggere L’Inno ai Patriar-

chi e L’inno alla Primavera, in-
tesi come elogio della prima-
vera del mondo. E quindi non 
lo si può definire un illuminista 
coerente con quel fenomeno 
culturale: lo diventò quando in 
Europa l’illuminismo ormai era 
stato sconfitto dalla restaura-
zione e la cultura veleggiava 
verso il romanticismo in tutta 
l’Europa. Stessa sorte, al di là di 
parti e confini diversi, conob-
be Pier Paolo Pasolini. Uomo 
certamente non di destra, fu 
tuttavia cacciato da giovane 
dal Partito Comunista che pure 
lui attivista e segretario di se-
zione considerava “l’unica co-
sa pulita in un paese sporco”. 
Ebbe il coraggio di presentar-
si (nel dopoguerra!) come un 
omosessuale dichiarato in un 
partito laico ma sensibile alla 
morale sessuale dei suoi iscrit-
ti, in genere cattolici, e attento 
a non confliggere con la Chiesa 
Cattolica. In uno degli ultimi 
articoli sul Corriere della Sera 

criticava l’imborghesimento 
della classe operaia che a suo 
dire stava perdendo la purezza 
rivoluzionaria, ormai accecata 
dal consumismo capitalistico, 
quando i dirigenti del suo par-
tito (in specie l’ex presidente 
della repubblica Napolitano) 
riteneva positiva la capacità 
consumistica dei lavoratori co-
me segno del miglioramento 
delle loro condizioni econo-
miche e sociali. Da comunista 
criticava i comunisti euro-
pei, considerava falliti i regimi 
russi e cinesi quando nessun 
altro intellettuale comunista 
lo faceva e in Italia si leggeva 

il Libretto Rosso di Mao; e in 
occasione degli scontri a Valle 
Giulia a Roma, con una lettera 
aperta al settimanale l’Espres-
so osò difendere i poliziotti, fi-
gli di poveri, contro gli studen-
ti contestatori figli di borghesi 
benestanti. In pieno sessantot-
to una coraggiosa “eresia”per 
un intellettuale di sinistra. Da 
ultimo: pur simpatizzando per 
alcune lotte civili dei Radicali, 
scrisse un memorabile articolo 
contro l’aborto che era invece 
il loro cavallo di battaglia in 
quegli anni. Non era insomma 
un intellettuale militante nel 

senso comune del termine; co-
me direbbe Gramsci, non era 
un intellettuale organico a una 
ideologia; e ai marxisti che gli 
rimproveravano questa “disor-
ganicità” rispondeva da mar-
xista che Marx considerava la 
ideologia falsa coscienza della 
realtà, se diventa un appaltare 
la propria libertà a un pensie-
ro sistematico che impedisce 
una giusta analisi del reale. Og-
gi noi possiamo con sicurezza 
dargli ragione: qualsiasi idea, 
politica, filosofia o religiosa 
ridotta a ferrea ideologia da 
imporre magari con la forza 
porta al fondamentalismo e al 

A quarant’anni dalla morte di Pasolini:  
un confronto difficile ma non azzardato tra due incompresi del loro tempo

Leopardi e Pasolini
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fanatismo più beceri, oggi co-
me ieri. E così in questi nostri 
anni 2000 dopo aver conosciu-
to feroci dittature politiche di 
ogni colore rischiamo di dover 
subire una dittatura religiose 
islamica.

Due cristiani atei
Passiamo al loro atteggiamen-
to verso la religione. Leopardi 
a più riprese appare un miscre-
dente; ebbe una crisi religiosa 
intorno ai sedici anni: avvertiva 
il cristianesimo dei suoi geni-
tori come contrario alla natura, 
come nemico della felicità e 
della bellezza; quello del padre 
un cristianesimo “letterario e 
superficiale”, quello della ma-
dre “rigido e quasi disumano”; 
quello degli ambienti della cu-
ria romana, di cui suo zio ma-
terno Antici era frequentatore, 
un cristianesimo corrotto e 
senza prospettive culturali. Ma 
fermo restando che non fu un 
cattolico praticante, gli si fa-
rebbe torto se si negassero la 
sua spiritualità e la sua religio-
sità mistica. Affrontano il pro-
blema due sacerdoti, Ernesto 
Balducci ne “La storia del pen-
siero umano” e Divo Barsotti 
ne “La religione di Giacomo 
Leopardi”. Per il secondo stu-
dioso “negare la religione del 
Leopardi è negare la sua poe-
sia; se Manzoni è più cristiano... 
Leopardi più religioso... la sua 
poesia è religione più della 
stessa poesia di Dante... Il do-
lore di Leopardi non nasce so-
lo dalla fine delle illusioni... ma 
ha una radice religiosa... è una 

rappresentazione metafisica e 
religiosa del dramma dell’uo-
mo, viandante alla ricerca della 
verità che gli sfugge”... Insom-
ma una religione senza dog-
mi; una religione laica, ricerca 
continua e non un sistema di 

certezze consolatorie, aggiun-
giamo noi. Pasolini è stato un 
cristiano ateo, come vengono 
definiti coloro che pur non ri-
conoscendo le strutture eccle-

siastiche ritengono il Vangelo 
fonte di comportamento e di 
vita. (al contrario degli atei 
che fanno i devoti per qualche 
interesse). Si dichiarava razio-
nalmente ateo e anticlericale 
ma “innamorato di Cristo” che 
scrive... “io so che in me ci sono 
duemila anni di cristianesimo: 
io con i miei avi ho costruito 
le chiese romaniche, e poi le 
chiese gotiche e poi le chiese 
barocche: esse sono nel mio 
patrimonio, nel contenuto e 
nello stile” (Scritti Corsari). Era 
contro la chiesa - istituzione 
che a suo dire dietro un dog-
matismo teorico praticava un 
pragmatismo meschino, spes-
so inciucio con il potere poli-

tico e affaristico, carità pelosa 
verso gli umili, che di fatto 
giustifica un capitalismo carita-
tevole responsabile delle dise-
guaglianze sociali ed economi-
che. Dichiara di essersi avvici-
nato al marxismo proprio par-

tendo da un cristianesimo che 
valorizza la persona umana e 
rivoluzionaria di Cristo: non lo 
riconosce come figlio di Dio, 
ma come un grande uomo che 

insegna ad avvicinarsi agli altri, 
in particolare gli umili: per lui 
prima i contadini friulani poi il 
sottoproletariato delle borgate 
romane. Cioè il Cristo del film 
Vangelo secondo Matteo. Ov-
viamente la chiesa istituzione 
non vede di buon occhio que-
sto cristianesimo, ma le cose 
cambiano e qualche giorno fa 
in occasione dei quarant’anni 
dalla morte L’Osservatore Ro-
mano definiva Pasolini come il 
“poeta del verbo cristiano”.

Contro il falso progresso
Leopardi era lontano dagli 
orizzonti culturali della sua fa-
miglia, guardato con sospetto 
e paura dalla nobiltà conser-
vatrice dell'epoca (nella quale 
rientrava, certamente, anche 
suo padre), ma allo stesso tem-
po estraneo anche al secol su-
perbo e sciocco, all'ottimismo 
dominante dei liberali e degli 
intellettuali progressisti... che 
credono “nelle magnifiche sor-
ti e progressive” dell’umanità 
(la Ginestra). Sulla stessa linea 
Pasolini. Il quale distinguen-
do tra sviluppo e progresso, 
(il primo voluto dai produttori 
e cioè dagli industriali e il se-
condo da chi lavora e dunque 
è sfruttato e vuole migliorare il 
suo stato), afferma che i lavo-
ratori e i poveri finiscono per 
accettare inconsapevolmente 
lo sviluppo produttore di beni 
superflui e diventano vittime 
del consumismo, che li allon-
tana dagli originari modelli 
culturali di poveri, di lavorato-
ri, di risparmiatori, di credenti.  
La massa accetta lo sviluppo 

come occasione di promozione 
sociale e liberazione dal biso-
gno materiale e finisce però per 
essere soggiogata dalla ideolo-
gia del consumismo sfrenato, i 
cui prodotti e ritmi di consumo 
vengono dettati dagli apparati 
pubblicitari e di comunicazione 
di chi crea lo sviluppo. Alla dit-
tatura della povertà si è sostitu-
ita la dittatura dei consumismo. 
Per Pasolini la seconda è peg-
giore della prima. Più dei ragio-
namenti rendono questa idea 
le scene del film Salò o le 120 
giornate di Sodoma. Agli ospiti 
della villa di Salò vittime delle 
nefandezze dei quattro Signori 
(rappresentanti dei quattro po-
teri: nobiliare,ecclesiastico, giu-
diziario ed economico dai quali 
l’umanità è da sempre soggio-
gata) viene ordinato di nutrirsi 
di escrementi offerti su vassoi e 
cucchiai d’argento luccicante: è 
la metafora degli specchi abba-
glianti ma ingannevoli della so-
cietà dei consumi. Un progres-
so-regresso. Un concetto che 
possiamo dire anche con parole 
somiglianti della Ginestra: “io 
non ritengo magnanimo ma 
stolto colui che nato a perir e 

nutrito in pene dice sono fatto 
per godere e riempie le carte di 
fetido orgoglio e di eccelsi fati 
e nuove felicità...” In realtà la 
dittatura del consumismo è un 
tornare indietro scambiato per 
un andare avanti. Accomuna i 
due anche una multidiscipli-
narità non comune: sono am-
bedue poeti, scrittori, filosofi, 
critici d’arte, filologi, sociologi; 
Pasolini ha potuto fare anche 
il regista. E li accomuna anche 
la capacità di essersi interessati 
delle problematiche esisten-
ziali dell’uomo, che non hanno 
tempo e vanno al di là dei pe-
riodi storici. Per questo motivo 
Leopardi e Pasolini parleranno 
anche alle generazioni future 
come pochi altri intellettuali...
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Partorisce in ambulanza

Non ci sono programmazioni di 
sorta quando si tratta di una na-
scita: così, sorprendendo tutti, in 

primis i genitori, una bella bambina, fi-
glia di una coppia di origini marocchine 
che vive a Recanati, in località Le Grazie, 

è venuta alla luce all’interno dell’ambu-
lanza del 118 partita dall’ospedale S.Lucia.  
È successo tutto in poco tempo quando, po-
chi minuti prima delle 5, al Punto di Primo 
Intervento di Recanati è giunta la comuni-
cazione di una giovane donna di soli 23 anni 
che si stava recando all’ospedale di Osimo 
a bordo dell’auto del marito, quando le si 
sono rotte le acque. Immediata la partenza 
dell’ambulanza che ha incrociato la mac-
china della coppia ferma all’altezza del vil-
laggio Fratesca. Un attimo, giusto il tempo 
per far salire la donna in ambulanza e con 
lei anche il marito, entrambi molto agitati e 
preoccupati, perché lei non parla la lingua 
italiana, mentre inizia la corsa all’ospedale di 
Civitanova Marche prendendo l’autostrada. 

E proprio a ridosso del casello autostradale 
ecco che il nascituro, stanco di attendere, 
viene alla luce emettendo il primo vagito.  
Si tratta di una bella femminuccia che strap-
pa subito un bel sorriso ai genitori ed al per-
sonale sanitario, con l’infermiera ed il medi-
co bravissimi nella gestione di una situazio-
ne che sembrava piuttosto complessa. Nel 
frattempo viene allertato il reparto materni-
tà di Civitanova Marche e, non appena arri-
vati a destinazione, il personale ospedaliero 
si prende in carico mamma e bambina che 
sembrano godere di ottima salute. Anche il 
neo padre si è tranquillizzato e adesso potrà 
raccontare all’altro figlio l’avventura della 
sorellina nel venire al mondo. 

Gabriele Magagnini

Auto si sfrena ma si ferma dinanzi ad un’abitazione

Le bontà del panificio Zandri, in località Spaccio Fuselli, sono così apprezzate e ricercate al 
punto che qualcuno, recandosi presso il punto vendita, qualche volta dimentica di tirare il 
freno a mano con il rischio che il mezzo si possa sfrenare. E’ successo che un’autovettura 

di una cliente che si è recata presso l’esercizio, uscendo dallo stesso, abbia visto che la sua 
autovettura parcheggiata nei pressi, non c’era più. La macchina infatti, forse perché lasciata in 
folle oppure senza il freno a mano tirato, pian piano si è mossa percorrendo la discesa e, dopo 
aver superato la rotatoria, ha finito la sua corsa, attraversando la statale, nei pressi di un’abita-
zione distante una trentina di metri. Per fortuna in quel momento nessun mezzo stava passan-
do di lì e tutto si è risolto solo con un grande spavento, un po’ come in casi analoghi visto che 
non è la prima volta che le macchine “partono da sole”. In passato infatti un’utilitaria, dopo aver 
percorso il tratto in discesa, direttamente dal panificio, si è fermata proprio nel mezzo dell’aiuo-
la della rotatoria come fosse un simbolo della stessa. Un’altra macchina invece aveva chiuso la 
sua corsa a ridosso di un furgoncino di un ambulante di frutta e verdura. 
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Approvato il progetto dell’I.C. Gigli

L’istituto comprensivo B. 
Gigli di Recanati ha ot-
tenuto l’approvazione e 

il finanziamento del progetto 
“Erasmus Plus” da parte dell’a-
genzia nazionale Lifelong Le-
arning Italia. Il risultato è stato 
conquistato grazie al serio e 
impegnativo lavoro della pro-
fessoressa Rosalba Modafferi 
della scuola secondaria di pri-

mo grado “M.L.Patrizi”. Il pro-
getto, che durerà due anni e 
mezzo, dal titolo “Education+”, 
è molto ambizioso e coinvol-
ge quattro scuole europee: la 
Osnovna sola Sencurha per 

la Slovenia, lo JüriGümnaa-
sium per l’Estonia, l’istituto 
comprensivo "B. Gigli" di Re-
canati’ per l’Italia e la GPChE 
/ F o r e i g n l a n g u a g e s c h o o l / 
"AlekoKonstantinov"per la Bul-
garia. L’obiettivo del progetto 
è quello di sviluppare negli 
studenti le abilità di base e tra-
sversali attraverso l’utilizzo di 
metodi innovativi, lo sviluppo 

di competenze civiche e sociali 
e la promozione di una educa-
zione all’imprenditorialità par-
tendo dal ruolo centrale della 
lettura. Tutte le scuole partner 
lavoreranno sullo stesso tema, 

ciascuna secondo la propria 
identità culturale e le proprie 
radici storiche e sociali. Lo 
scopo del progetto è di creare 

autostima, sensibilità ed em-
patia sia fra gli studenti della 
stessa scuola sia fra quelli delle 
diverse scuole; lo scopo verrà 

raggiunto attraverso varie at-
tività elaboratori che coinvol-
gono discipline differenti quali 
arte e immagine, musica, sport, 
teatro, lingua italiana e ingle-
se, storia e geografia. Il primo 
incontro transnazionale di 
programmazione è avvenuto 
l'altra settimana a Jüri, in Esto-
nia, e vi hanno partecipato le 
docenti Rosalba Modafferi, 
Ave Pigini della scuola secon-
daria di primo grado “Patrizi” 
e Rosita Roncaglia della scuola 
dell’infanzia Aldo Moro di Re-
canati. Sono state definite le 
attività da svolgere in questo 
anno scolastico mentre la pri-
ma verifica del lavoro comune 
si farà nel meeting previsto a 
Recanati per il prossimo mese 
di aprile. 

g.m.

Il momento della consegna degli attestati di partecipazione

Un momento delle varie riunioni nella sala insegnanti

Le insegnanti italiane insieme a 
studenti estoni in abito tipico
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Esercitazioni di Protezione Civile
di GABRIELE MAGAGNINI

Le esercitazioni di protezione civile con-
tinuano a far registrare ottimi risultati 
nelle scuole di Recanati e la conferma 

si è avuta con la prova al plesso di San Vi-
to dell'istituto comprensivo N. Badaloni, in 
pieno centro storico, che si è cimentato con 

la simulazione di una scossa sismica. L'allar-
me è scattato alle ore 11 e ha visto coinvolti 
in prima linea i volontari del gruppo comu-
nale di Protezione Civile, la Polizia Loca-
le e i militi della Croce Gialla di Recanati.  
La simulazione dell'emergenza si è svolta con 
ordine e competenza da parte di tutti i sog-
getti coinvolti e in particolare degli alunni che, 
sotto la guida dei rispettivi insegnanti, sono 
usciti dall'edificio collocandosi nelle aree di 
raccolta precedentemente individuate dal 
piano comunale di protezione civile. Il tutto in 
meno di un minuto. Come nelle esercitazioni 
precedenti si è provveduto all'individuazione 
e al recupero di un bimbo rimasto all'interno 
della struttura fingendosi ferito. A prelevarlo è 

stata una squadra formata da Protezione Civi-
le, Polizia Locale e Croce Gialla che sono pas-
sati attraverso la scala d'emergenza esterna 
realizzata recentemente dall'amministrazio-
ne comunale. Una volta rientrati in classe gli 
alunni dell'infanzia e della primaria sono stati 
al centro di lezioni rivolte rispettivamente a ri-
conoscere i colori delle divise dei soccorritori e 

le loro attività e sul perché dei comportamenti 
da tenere in caso di terremoto. Articolata la 
macchina dei soccorsi intervenuta per questa 
ennesima esercitazione, svoltasi alla presenza 
del delegato alla protezione civile Mirco Scor-
celli, della coordinatrice del gruppo volonta-
rio Raffaela Caraceni e del dirigente scolastico 
Giuseppe Carestia. Prezioso il lavoro svolto dal 
responsabile di protezione civile della scuola 
Vito Fuselli e dalle coordinatrici del progetto 
sicurezza Isabella Bottazzi, Antonella Maggini 
e Tiziana Palombi. Sul posto cinque volontari 
della Protezione Civile, due militi della Croce 
Gialla a bordo di una ambulanza del 118 e due 
pattuglie della Polizia Locale giunte sul luogo 
con lampeggianti e sirene accese.

Il restauro 
del Cristo 
Deposto

Presentato, sempre nella Con-
cattedrale di San Flaviano, il 
restauro della statua del Cristo 

deposto, nell’ambito delle celebra-
zioni per la festa del patrono della 
diocesi. Il restauro del Cristo che ri-
sale al 1500 è frutto dell’intervento 
della dottoressa Anna Fulimeni, re-
stauratrice recanatese, che ha impie-
gato circa un anno per riportare alla 
luce la preziosa statua che era ridot-
ta in condizioni davvero pietose e 
solo con il contributo di vari sogget-
ti, in primis quello dell’ingegner Car-
lo Cingolani, fratello dell’indimen-
ticato don Lauro, che ha raccolto le 
volontà del sacerdote e messa a di-
sposizione una somma che il fratello 
aveva affidato a persona di sua fidu-
cia per tale finalità, oltre che del par-
roco don Pietro Spernanzoni. Si parla 
di una spesa complessiva di poco in-
feriore ai 18mila euro. La statua, il cui 
restauro è stato illustrato nei dettagli 
dalla dottoressa Fulimeni, è tornata a 
risplendere sotto l’altare della navata 
sinistra della Concattedrale. 
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Cari lettori, per questa uscita ho pensato 
di trattare un argomento decisamente 
“fastidioso” per chi ne soffre:
lo sperone calcaneare.
Con talalgia plantare, o tallonite, si defi-
nisce una patologia acuta o cronica del 
retropiede. Le possibili cause, possono 
essere distinte in:
• Patologia del tessuto molle (fasciti, 

borsiti, tendinite)
• Patologia del tessuto osseo (fratture da 

stress, sperone calcaneare)

Tra le cause di tale patologia, ricordiamo 
le possibili alterazioni posturali che mo-
dificano l’assetto podalico producendo 
una sindrome da sovraccarico, dimorfi-
smi del piede e del retropiede (soprat-
tutto il piede cavo), calzature non ido-
nee, esiti di fratture, ecc.. Gli sport più 

a rischio sono quelli che determinano 
una forza compressiva a livello calca-
neare come il basket, il calcio, la corsa. 
Una delle cause più frequenti di algia cal-
caneare, è dovuta alla cosiddetta spina 
o sperone calcaneare, una sporgenza 
ossea, presente nel margine inferiore 
del calcagno. Tale sperone, si genera per 
difetti posturali e/o di appoggio podali-

co, per microtraumi reiterativi (corrido-
ripodisti, alcuni lavori professionali), per 
cause genetiche o idiomatiche. In par-
ticolare, possono essere dannosi il so-

vrappeso, l’obesità e l’utilizzo frequente 
di calzature troppo strette, con i tacchi 
troppo alti o troppo bassi: sia i chili di 
troppo sia le scarpe sbagliate sono col-
pevoli di costringere il piede e il tallone 
ad assumere posizione scorrette. Sono 
colpiti maggiormente gli uomini in ra-
gione della maggior frequenza alla pra-
tica sportiva e alla occupazione in lavo-
ri pesanti. Senza troppi giri di parole, la 
spina calcaneare è una malattia vera e 
propria, che, passo dopo passo, peggiora 
progressivamente. Si tratta di una fasci-
te plantare, un’infiammazione delle fibre 
muscolari situate sulla pianta del piede, 
che, con il tempo, provoca la comparsa 
di una sporgenza anomala in prossimità 
del tallone. Infiammazione e sporgenza 
sono gli ingredienti fastidiosi di un mix 
doloroso, che rischia di compromettere 
la libertà di movimento. Il paziente spes-
so riferisce che il dolore si acuisce con 
un certo tipo di scarpe e spesso quan-
do sta scalzo. Diminuisce con il riposo 
a letto. Quando il piede va in appoggio 
su una superficie e, in particolare, il tal-
lone viene compresso, il  sintomo do-
loroso tende ad acuirsi ulteriormente. 
All’esame radiografico si può eviden-

ziare lo sperone calcaneare soprattutto 
nella proiezione laterale, quando non si 
evidenzia tale processo osseo, è racco-
mandato di eseguire una ecografia dei 
tessuti molli circostanti, in quanto esiste 
una stretta correlazione con la fascite 
plantare che può simulare tale patolo-
gia. In caso di spina calcaneare, la stra-
tegia vincente per dimenticarsi o accan-
tonare momentaneamente il problema 
ha tre possibili protagonisti: il plantare, 
la fisioterapia e l’intervento chirurgico. 
Il plantare è un buon alleato per ridurre 
la tensione a carico del muscoli plantari 
e garantire a pianta del piede e tallone 
la postura migliore, allo scopo di allevia-
re i fastidi della fascite plantare e della 
spina calcaneare. L’utilizzo del plantare, 
da inserire nelle calzature, dovrebbe es-
sere abbinato a terapia antinfiammato-
ria per via sistemica, cicli di fisioterapia 
come tecar, ipertermia, e ultrasuoni in 
acqua. Se il plantare e la fisioterapia non 
bastano, meglio optare per un  tratta-
mento più risolutivo, l’intervento chirur-
gico. Nulla di troppo invasivo o rischioso, 

grazie alla tecnica percutanea è possibile 
risolvere il problema, cioè eliminare la spina 
calcaneare, con un intervento della durata 
di pochi minuti, l’anestesia locale e un foro 
di qualche millimetro all’altezza del tallone. 
Vi aspetto alla prossima uscita, vi auguro 
un caldo inverno in compagnia dei vostri 
piedi!!! 
Per qualsiasi dubbio o informazione pote-
te contattarmi al numero: 349 79 40 665

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

Lo sperone calcaneareEsercitazioni di Protezione Civile



RACCONTARE RECANATI   anno XV   NUMERO 60   Dicembre 201540

Attualità

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

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

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

FRANTOIO

FUSELLI E GUZZINI snc

Ha un nome il vincitore della lotteria

Finalmente, a distanza di mesi, è stato tro-
vato il vincitore del primo premio della lot-
teria di San Vito 2015, legata alla festività del 

patrono che si tiene il 15 giugno. L’aggiudicatario 
dell’importante premio è Gabriele Monaco che si 
è portato così a casa un’autovettura che gli è stata 
consegnata direttamente dal presidente della co-
operativa sociale “La Ragnatela”, Elio Piccinini, alla 
presenza dei ragazzi e ragazze del sodalizio che si 
sono ritrovati per festeggiare il vincitore. La lotteria 
di San Vito, per la cooperativa “La Ragnatela”, do-

ve operano soggetti diversamente abili, non è sol-
tanto un gioco per tentare la fortuna, ma molto di 
più. Rappresenta infatti un momento di comunica-
zione con la popolazione della quale accoglie con 
gratitudine il contributo e alla quale offre premi 
che vogliono essere una forma tangibile di ringra-
ziamento. La gratitudine della cooperativa viene 
estesa a tutti coloro che in maniera diversa la so-
stengono come enti committenti, società sportive, 
artisti di vario genere e gli acquirenti dei prodotti 
realizzati da quanti collaborano con “La Ragnatela”. 

Era un po’ di tempo che non si registravano 
nel centro storico e soprattutto all’interno 
dei giardini pubblici dinanzi Palazzo Ve-

nieri dei fenomeni di vandalismo piuttosto fre-
quenti in passato tanto che lo stadio di questo 
polmone di verde è ben visibile a tutti e non si 
tratta certo di una bella immagine specialmen-
te al secondo ed al terzo livello. Stavolta i soliti 
ignoti, probabilmente di notte, si sono mossi sen-
za creare danni particolari e forse si è trattato solo 
di una bravata senza però escludere che i mattoni 
sradicati dal terreno dove erano confittati per de-
limitare un’aiuola, sono serviti magari per qualche 
lancio contro delle persone. Fatto sta che, alla lu-
ce del giorno, alcuni occasionali frequentatori dei 
giardini hanno notato ben quattro grossi mattoni 
sparsi qua e là, un paio sopra una siepe ed altret-
tanti a qualche metro di distanza. Una bravata, la 
voglia di sfogare il proprio nervosismo con l’uso 
della forza per estrarre i mattoni oppure utilizzare 
questi “corpi” piuttosto pesanti per lanciarli con-
tro altri. Siamo nel campo delle ipotesi ma forse 
le telecamere della videosorveglianza potranno 

servire, mediante la visione delle immagini, a 
chiarire come sono andate le cose e chi gli artefici. 
Resta comunque il problema di una sistemazione 
dei giardini pubblici che rientra nel programma 
dell’amministrazione comunale e mettere nuo-
vamente a disposizione dei recanatesi come pure 
dei tanti turisti un luogo importante dove passare 
qualche momento respirando aria pura e ammi-
rando i Sibillini. Del resto non dovrebbe trattar-
si di una spesa particolarmente consistente ma 
necessaria per sistemare la vasca dei pesci rossi, 
eliminare qualche transenna, piantare nuove es-
senze e via dicendo, oltre che i vialetti.

g.m.

Studente si 
ubriaca e non 
va a scuola
Sempre dura, la giornata del 
lunedì, per chi lavora o se ne 
va a scuola: se i primi, salvo 
malattia o ferie, non possono 
esimersi dal loro compiti, gli 
studenti qualche modo per 
marinare le lezioni lo possono 
sempre trovare. Quello scelto 
da un ragazzo che frequenta 
l’ITIS Mattei non è certo tra 
i più ortodossi visto che ha 
trascorso le ore del mattino a 
bere in maniera spropositata 
e non certo delle bibite ma 
del buon rum. Non si sa bene 
se lo abbia fatto da solo o in 
compagnia di qualche altro 
studente, fatto sta che attorno 
alle 13 circa è arrivata al 118 
una chiamata per soccorrere 
un ragazzo che stava sdraia-
to su una panchina all’inter-
no del Giardino delle Parole 
Interrotte. Giunti sul luogo i 
sanitari si sono trovati dinanzi 
al giovane per nulla cosciente 
e solo dopo un po’ è stato in 
grado di dire qualcosa. A quel 
punto il personale del 118, vi-
ste le condizioni del giovane 
ha deciso di trasportarlo all’o-
spedale di Civitanova Marche. 
Ai soccorritori sembra che il 
giovane abbia fornito delle 
generalità false, dicendo di 
avere 27 anni, ma anche che 
frequentava l’istituto tecnico 
e che non era andato a scuola 
perché aveva paura di pren-
dere un quattro nel compito 
in classe. Così si è ubriacato e 
probabilmente, al ritorno a ca-
sa, per aver marinato la scuola 
e compiuto quella bravata, 
forse avrà ricevuto una bella 
“lavata di capo” dai genitori.

g.m.

Vandali ai giardini pubblici
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Tre studenti ingegnosi

di GABRIELE MAGAGNINI

Recanati è divenuta “città dell’olio”. 
Nell’aula magna del palazzo munici-
pale la cerimonia di consegna della 

prestigiosa bandiera (di fatto la consegna 
di una pergamena da parte del responsabile 
regionale dell'associazione) al termine dell’in-
contro Olio Officina Anteprima, che come 
ogni anno anticipa i temi che verranno trattati 

nell’ambito del Festival 2016. Quest’anno gli 
organizzatori hanno scelto la città della poe-
sia e del bel canto per un omaggio al poeta 

e filosofo Giacomo Leopardi e per i 60 anni di 
attività del frantoio oleario Gabrielloni, part-
ner dell’evento assieme a Olio Officina, Comu-
ne di Recanati e Arga Marche, l’associazione 
interregionale giornalisti Agricoltura Alimen-
tazione Ambiente. L’incontro ha avuto come 
tema “Avanguardia, l’olio del futuro”. Diversi 
gli ospiti che hanno preso parte al dibattito 
preceduto dalla presentazione del volume 
illustrato “Atlante degli oli italiani” di Luigi 
Caricato, direttore di Olio Officina. Quindi la 

cerimonia di consegna ufficiale della bandiera 
delle Città dell’Olio alla presenza del sindaco 
Francesco Fiordomo, assente il presidente 
dell’associazione nazionale delle Città dell’O-
lio Enrico Lupi. L’incontro si è concluso con 
l’aperitivo dello chef Maurizio Bocchi offerto 
dal Frantoio Oleario Gabrielloni. Tra gli inter-
venuti anche gli studenti delle varie classi che 
hanno deciso di portare avanti un progetto 
apposito con la raccolta dell'oliva per arrivare 
al prodotto finale.

Tre studenti recanatesi, quest’anno al 
primo anno di superiori sono i prota-
gonisti di un simpatico progetto de-

nominato “SE.MA.MI” e che prende spunto 
dalle iniziali dei loro nomi. Di fatto un pro-
getto realizzato, come ci hanno detto i tre 
protagonisti, per una sorta di sfida con la 
loro docente dello scorso anno scolastico 
a seguito della realizzazione di un impian-
to elettrico. Hanno così dato vita con mesi 
e mesi di fatiche, rubando magari tempo 
agli hobby tipici dei ragazzi della loro età, 
a costruire un robot in policloruro di vini-
le utilizzando del materiale riciclato. Per 
far muovere le braccia al robot sono stati 
usati sei piccoli motori elettrici che rice-
vono un comando e vengono gestiti dal 
microprocessore programmabile “Arduino 
uno”. Lo hanno creato prendendo tubi di 
policloruro di vinile, tagliati e forati da loro 
e, dopo aver superato durante le fasi co-
struttive tutta una serie di difficoltà, sono 
riusciti nell’obiettivo fortemente voluto. 

Alla fine ci hanno confessato che quel-
la progettazione che sembrava piuttosto 
semplice al termine si è rivelata alquanto 
complessa tanto che più volte hanno do-
vuto rielaborare le loro idee. Sebastiano, 
Mattia e Michele, i protagonisti del lavoro, 
hanno naturalmente dovuto chiedere il so-
stegno delle loro famiglie sia sotto l’aspet-
to economico che materiale, non sapen-
do da dove iniziare. Ci hanno preso gusto 
e magari dopo aver ripetuto più volte la 
stessa operazione, sino al raggiungimen-
to dell’obiettivo, sono riusciti nel loro in-
tento. Le difficoltà maggiori nel realizzare 
spalle e gomiti del robottino. Tanti pezzi 
da assemblare dopo aver realizzato le varie 
parti e un lavoro piuttosto stancante per 
montare e rimontare magari le piastre atte 
a realizzare, con le cerniere, il movimento. 
Compito principale del robot è quello di 
muovere le braccia e lo fa in tre fasi: il mo-
vimento delle spalle da parte di Arduino, 
poi quello dei gomiti e infine la rotazione 

dell’avambraccio. Per far giungere il se-
gnale da Arduino ai motori sono stati usati 
tre cavi di rame di vario colore per renderli 
riconoscibili. Il tutto collegato al cervello 
di questo piccolo robot dopo aver scarica-
to un apposito programma sino a creare il 
tanto voluto “SE.MA.MI”. 

Gabriele Magagnini

Recanati "città dell’olio"
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L'arte dei Sacelli

Inaugurata, a Villa Colloredo Mels, l’at-
tesa mostra “I luoghi della Vergine Lau-
retana a Recanati: l’arte dei sacelli” che 

resterà aperta sino al 6 marzo prossimo. A 
tagliare il nastro sono stati il sindaco Fran-
cesco Fiordomo con accanto il Vescovo di 
Macerata Monsignor Nazzareno Marconi 
e l’Arcivescovo di Camerino Monsignor 

Francesco Brugnaro. I sacelli sono stati 
posizionati sei nella sala ex granaio e altri 
due in stanze adiacenti. Tra gli elementi 
che caratterizzano proprio la via Lauretana 
c’è il Sacello, ovvero piccole o grandi ripro-
duzioni della Santa Casa di Loreto promos-
si per diffonderne la grande vocazione. I 
sacelli in mostra vedono così divenire la 
città di Recanati protagonista di uno dei 
cinque percorsi nazionali proposti ai pel-
legrini. L’inaugurazione è stata preceduta 

dal convegno nella sala capitolare della 
cattedrale di San Flaviano. Prima ancora la 
statua della Vergine è stata portata in una 
sorta di ideale pellegrinaggio dal fondo di 
corso Persiani, lungo via Falleroni e sino 
alla cattedrale. Ad attenderla tanta gente e 

molte autorità civili e religiose. Presenti an-
che l’industriale Adolfo Guzzini, la Contes-
sa Olimpia Leopardi, il questore di Macera-
ta, rappresentanti della Guardia di Finanza, 
dell’Arma dei Carabinieri e la polizia locale. 
In chiesa momento di preghiera con l’in-
tervento del Vescovo di Macerata. 

Gabriele Magagnini
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Il vecchio termine di flebite superficiale o 
il più moderno di Trombosi Venosa Super-
ficiale (TVS) indicano la presenza di uno 
stato trombotico-infiammatorio di una 
vena superficiale, per lo più degli arti infe-
riori, (grande safena nel 60 - 80 % dei casi) 
che ne determina l’ostruzione. È una ma-
lattia considerata benigna e autolimitante 
ma con la caratteristica di poter estendersi 
al sistema venoso profondo attraverso la 
giunzione safeno-femorale o safeno-po-
plitea e le vene perforanti. In questo caso, 
con la formazione di una Trombosi Veno-
sa Profonda (TVP), il trombo aderente alla 
parete di una vena profonda può fram-
mentarsi e la piccola massa che si stacca 
e scorre nel torrente circolatorio venoso 
prende il nome di embolo e può raggiun-
gere il cuore e il piccolo circolo polmonare. 
L’evoluzione verso la temibile Embolia Pol-
monare (EP) rende conto della potenziale 
gravità della TVS e l’urgenza di instaurare 
una terapia adeguata. La TVS è una condi-
zione clinica relativamente frequente nel 
mondo occidentale. La prevalenza varia tra 
il 3 e l’11%. Si manifesta con dolore ed ar-
rossamento localizzato ad un cordone pal-
pabile in corrispondenza del decorso della 
vena superficiale interessata, con tumefa-
zione edematosa dei tessuti circostanti. I 
fattori di rischio più comuni comprendo-
no le varici, la gravidanza, gli stati post-
operatori, l’immobilizzazione, le neoplasie 

maligne, le malattie autoimmunitarie, l’o-
besità, i traumi, l’uso di contraccettivi orali 
o di terapie ormonali, precedenti episodi 
di trombosi venosa, uso di cateteri venosi 
centrali, infusione di sostanze potenzial-
mente lesive per la parete venosa, fattori 
genetici predisponenti. Il trattamento può 

essere farmacologico, fisico (compressi-
vo) e, in casi selezionati, chirurgico; deve 
tener conto delle condizioni della vena 
interessata (sana o varicosa), della localiz-
zazione della trombosi (coinvolgimento 
della grande safena fino a 2-3 centimetri 
dalla confluenza o meno) e della presen-
za di fattori di rischio. La diagnosi di TVS è 
generalmente stabilita sulla base dei clas-
sici segni clinici ma l'impiego dell' esame 
ecocolordoppler è comunque fortemente 
raccomandato data la possibile estensione 
prossimale e il possibile coinvolgimento 
delle vene profonde. L'ecocolordoppler è 
indispensabile per valutare le dimensioni, 
le caratteristiche e l'estensione del trom-

bo, studiare tutto il sistema venoso con le 
giunzioni safeno-femorale e safeno-popli-
tea, valutare l'evoluzione della TVS. La ge-
stione della TVS su vena varicosa prevede 
l’ecocolordoppler venoso e la terapia con:
anticoagulanti (eparina calcica o fraziona-
ta) per una durata variabile in funzione del 
quadro clinico; compressione elastica gra-
duata. La gestione della TVS su vena sana è 
simile al precedente ma prevede una visi-
ta di controllo dopo circa 3 settimane con 
ecocolordoppler, la valutazione di un’e-
ventuale trombofilia, la ricerca neoplasie o 
altre patologie occulte. Le TVS in gravidan-
za si verificano frequentemente per le mo-
dificazioni ormonali, coagulative ed emo-
dinamiche (stasi, congestione pelvica). La 
terapia si basa sulla elasto-compressione 
e l’impiego di eparina, calcica o frazionata, 
che non supera il filtro placentare. Il suo 
uso può quindi essere effettuato con as-
soluta sicurezza. Le TVS da contraccettivi 

sono favorite dalla concomitante presenza 
di anomalie genetiche della coagulazione. 
Sono necessarie la terapia farmacologia e 
fisica e la sospensione del contraccettivo. 
Le TVS paraneoplastiche sono correlate 
alla produzione di sostanze procoagulanti 
o ad altri fattori quali modificazioni emo-
dinamiche, alterazioni del metabolismo 
proteico, ecc. Devono far sospettare una 
neoplasia occulta (pancreas, polmone, sto-
maco, colon, ovaie, prostata). Le altre TVS 
devono essere sospettate in presenza di 
stria o cordone sottocutaneo caldo e do-
lente in presenza di un focolaio infettivo o 
lungo il decorso di una vena traumatizzata 
o utilizzata per infusione, scleroterapia o 
inserimento di catetere venoso centrale. 
La gestione prevede l’ecocolor doppler, la 
rimozione della causa (ago, cannula, ca-
tetere oppure la sostanza infusa), farmaci 
antiinfiammatori per via generale o locale, 
l’eventuale antibioticoterapia nelle forme 
settiche, la compressione graduata, con 

l’eparina a basso peso molecolare solo in 
casi selezionati. In conclusione il messag-
gio è che la “tromboflebite superficiale “ 
o meglio TVS non deve mai essere sotto-
valutata, è necessaria una diagnosi accu-
rata soprattutto riguardo l'estensione e il 
coinvolgimento o meno del distretto ve-
noso profondo. Il trattamento deve essere 
adeguato, precoce e personalizzato a se-
conda delle varie presentazioni cliniche. 
L'uso di calze elastiche è utile sempre die-
tro prescrizione medica. Un'ultima consi-
derazione riguarda le abitudini di vita da 
adottare per prevenire ed evitare le reci-
dive. Camminare tutti i giorni, evitare in-
dumenti troppo stretti, utilizzare calzature 
con tacco di 3 - 4 cm, attenzione a sauna 
e/o bagno turco, evitare durante i viaggi 
di rimanere a lungo immobili nella stessa 
posizione alzandosi spesso e camminando, 
mantenere un peso corporeo adeguato. 
Seguire una corretta alimentazione con-
sumando alimenti ricchi di vitamine e sali 
minerali quali frutta e verdura, aumentare 
il consumo di cibi ricchi di fibre per evitare 
la stipsi e bere molta acqua.

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

Attenzione ad una semplice... flebite!
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Non c'è proprio un mo-
mento di tranquillità 
per la ex scuola ele-

mentare B.Gigli dopo che, nella 
primavera del 2009 è stata di-
chiarata inagibile a seguito delle 
varie crepe emerse ed il rischio 
di potenziali cedimenti. Da allo-
ra un lungo fermo,varie perizie 
che prospettavano la possibilità 
di ridare vita alla struttura sin o 
a quando è stato presentato un 
project financing per il recupero 
della scuola alla Regione spe-

rando di ottenere un milione di 
euro di finanziamento. Le cose 
non sono andate come sperato 
tanto che il progetto, pur inseri-
to al primo posto della gradua-
toria, non è stato giudicato im-
mediatamente cantierabile. Su 
Facebook un intervento di “Re.
Ca, performance d'arte” di Re-
canati, una delle realtà culturali 
cittadine, con un reportage fo-
tografico che la dice lunga sullo 
stato pietoso della scuola, oggi 
alla mercè di tutti. Si legge sul profilo del gruppo: “Recanati è 

vecchia, noi facciamo quello che 
possiamo per divertirci e rivalu-
tare la città al tempo stesso. Vi 
ricordate della vecchia scuola ele-
mentare B.Gigli? Noi siamo entra-
ti a distanza di anni dalla chiusura 
“causa inagibilità” ma sembra 
che nonostante questo i vanda-
li non si siano fatti problemi ad 
entrare. Chiunque può avere ac-
cesso all'edificio senza problemi, 
la porta è aperta. Tralasciando 
la quantità di libri che poteva-
no essere riutilizzati nelle altre 
scuole della città, che facciamo? 

Aspettiamo che qualcuno di fac-
cia male sul serio?”. Da anni que-
sta situazione viene lamentata an-
che perchè non solo si tratta della 
perdita di un patrimonio notevole 
col passare del tempo ma anche 
per il rischio che la scuola, per 
migliaia e migliaia di recanatesi 
importante punto di riferimento, 
continui a perdere il proprio va-
lore e soprattutto resti alla mercè 
non solo dei ladruncoli ma anche 
di quanti entrano per altri scopi, 
incuranti di tutto e tutti, certi che 
nessuno li verrà mai a cercare. 

Gabriele Magagnini

Lo stato “pietoso della Gigli”

Le attività del Rotary

Riprese le attività del 
Rotary Club Giacomo 
Leopardi di Recanati, 

guidato dal presidente Clau-
dio Regini. In primis la visita 
all’agriturismo “Al Crepuscolo”, 
gestito dalle sorelle Gabriello-
ni. I soci del club e altri ospiti 
hanno potuto gustare le tipici-
tà del territorio accompagna-
te da diverse qualità di olio di 
oliva. Di particolare interesse 
una visita guidata attraverso 
un “percorso sensoriale” tra oli-
vi secolari con degustazione in 
campo dei vari tipi di olio ab-
binata ai loro profumi predo-

minanti. Nel corso della serata 
Gabriella Gabrielloni ha poi il-
lustrato le peculiarità, varietà e 
caratteristiche uniche dei suoi 
prodotti, frutto di un duro la-
voro che parte dalla coltivazio-
ne degli olivi, per poi arrivare 
alla spremitura finale nel fran-
toio di famiglia, passando na-
turalmente per la raccolta delle 
olive fatta a mano. Tradizione 
e modernità, amore e dedizio-
ne da cui nasce un olio extra-
vergine di oliva interamente 
prodotto e coltivato nelle colline 
amate dal Sommo Poeta ed ora 
esportato ed apprezzato in tutto 

il mondo. Il presidente Regini ha 
evidenziato l’importanza cultura-
le ed economica di iniziative che 

diffondono le eccellenze enoga-
stronomiche del nostro territorio.

g.m.
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Cucina di carne e pesce 
con pasta fresca fatta a mano, 
norcinerie d’eccellenza, vini, 
olio, miele e confetture delle 

aziende agricole locali

Via Carlo Maratti 51-53 
60021 Camerano

071 731914

AGNOLOTTI DI FARINA BIOLOGICA 
RIPIENI DI BURRATA D.O.P.  CON PANCETTA 
CROCCANTE POMODORI DATTERINI 
E  PECORINO DI FOSSA (ricetta per 4 persone)

Per la pasta: 500 g di farina biologica  
“Terre del Conero” , 5 uova intere, sale un pizzico

Per il ripieno: 200 g di Burrata D.O.P., 50 g di 
Parmigiano Reggiano stagionato 24 mesi
Per il sugo: 1 Scalogno, 100 g di pancetta ,  
100 g di pomodori datterini, 50 g di pecorino  
di fossa, sale e pepe Q.B., zucchero un pizzico

In una padella fate sciogliere lo scalogno tritato 
finemente con dell’olio EVO; aggiungete la 
pancetta e i pomodori spaccati in quattro, 
un pizzico di zucchero, aggiustate di sale e pepe 
e lasciate cuocere  a fuoco dolce. 

Cuocete gli agnolotti, 
scolateli al dente e 
uniteli in padella c
on il condimento. 
Spegnete il fuoco, 
spolverate con le 
scaglie di pecorino 
e servite 
immediatamente.

ABBINAMENTO 
VINO:
Marche Rosato I.G.T.
(Rosa Rosae - 
Cantina “Silvano 
Strologo”)

FILETTO DI MAIALE  
CON RIDUZIONE 
DI ROSSO CONERO 
AL RADICCHIO E NOCI

1 filetto intero di maiale
50 g di radicchio trevisano
1 bicchiere di Rosso Conero D.O.C.G.
20 g di noci
Sale e pepe Q.B.

Tagliare i filetti a medaglioni, infarinarli,  
rosolarli in padella con un filo di olio EVO.  
Sfumare con il vino a fiamma alta ed ultimare 
la cottura con del brodo vegetale. 
Aggiustare di sale e pepe; impiattare il filetto, 

bagnarlo con la 
salsa ottenuta, 
aggiungere  
il radicchio 
tagliato a julienne 
e spolverare  
con le noci tritate 
grossolanamente.

ABBINAMENTO 
VINO:
Julius - Rosso 
Conero D.O.C.
Cantina “Silvano 
Strologo”

SEMIFREDDO AL TORRONE 
CON MIELE DEL CONERO 
E MERINGHE
(ricetta per 4 persone)

100 g di torrone bianco
1 uovo intero
100 ml panna
50 ml di acqua
2 cucchiaini di zucchero

Montare gli albumi con un cucchiaino di 
zucchero. A parte, montare i tuorli con l’altro 
cucchiaino di zucchero; unire il torrone e 

incorporare gli 
albumi e mescolare 
aggiungendo 
l’acqua fino ad 
ottenere una 
crema omogenea. 
Raffreddare in 
freezer e servire.

ABBINAMENTO 
VINO:
Muscà – bianco 
passito 100% 
Moscato giallo
Cantina “Silvano 
Strologo”

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

Anche quest’anno il centro Ludart ha riaperto, a settembre, con nuovi corsi e grandi soddisfazioni sotto la direzione della professoressa Nicoletta Tubaldi. Per il Centro Stu-
di Danza a luglio due allieve, Agnese Zanutel e Ivonne Laforgia, sono state selezionate e scelte presso l’Accademia del Russian Ballet di Genova. A settembre a Corridonia è 
stata inaugurata, dopo una settimana di stage, una succursale del Russian Ballet di Genova avente come referente la maestra Larisa Tulyakova diplomata all’Accademia 
russa. Si tratta di una scuola professionale di danza, metodo vaganova, collegata al Russian Ballet di Genova, con tre allieve della Ludart che da settembre, per quattro 
giorni a settimana, vi frequentano i corsi. A ottobre hanno frequentato lo stage di danza a Spoleto e dal 26 dicembre andranno a studiare per una settimana nella presti-
giosa Accademia di  Genova. Ad ottobre è stato aperto anche il corso di teatro-espressione corporea e mimo per ragazzi diretto dal professor Massimo Schiavoni, esperto 
di teatro e arti performative arteologo e critico d’arte. Il corso ha ottenuto tanti consensi e iscrizioni. Inoltre è stato avviato il corso di arte e movimento per ragazzi che 
hanno problemi sensoriali, motori e psichici diretto sempre dal professor Schiavoni. Da quest’anno il corso di hip hop per bambini è tenuto da Samantha Pansacasale 
mentre quello di zumba bimbi da Federica Cingolani e Linda Stacchiotti. Nei giorni 13 e 19 dicembre il centro Ludart ha organizzato lezioni dimostrative di tutti i corsi, 
da quelli di danza classica, moderna alla ginnastica artistica e ritmica. Le allieve del corso di artistica e ritmica parteciperanno il 20 dicembre alla manifestazione CSEN a 
Montelupone. Per il Centro Ludart sarà un 2016 frizzante  ed intenso tra gare di ritmica e artistica per tesserate CSEN e concorsi di danza. Prima di arrivare al tanto atteso 
saggio finale di giugno. Il Centro Ludart augura a tutti un Sereno Natale e un Felice Anno Nuovo. 

Il Centro Ludart
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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

La fondazione culturale 
“Diffusione Danza”, da 
anni presente nella no-

stra città continua a svolgere 
un importante attività sia per 
la crescita di quanti si dedicano 
a questa forma artistica che at-
traverso incontri e promozioni 
della stessa con grandi perso-
naggi. Del resto la professores-
sa Alina Bianchi che la dirige, è 

persona conosciutissima in tut-
ta Italia per la sua grande abili-
tà e attività di direttrice artisti-
ca, coreografa ed insegnante 
di questa istituzione di cui è 
stata artefice ed ispiratrice. At-
tività che le ha consentito di 
produrre più di quaranta bal-
letti ed una serie infinita di sui-
te coreografiche. Dal 1996 giu-
dice esaminatore della Federa-

zione Italiana Danza poi anche 
direttore tecnico e membro del 
consiglio superiore della dan-
za, dal 2003 presiede la giuria 
del Festival di Chianciano. Dal 
2008 membro del consiglio in-
ternazionale della danza e dal 
2010 presidente della Legazio-
ne Regionale Marche. Nei giorni 
scorsi a Recanati la Bianchi ha 
promosso uno stage con Diana 

Ferrara che è stato particolar-
mente apprezzato dagli allievi. 
Proprio questo grande rappor-
to con le giovani leve è una 
caratteristica che accomuna la 
Ferrara ad Alina Bianchi, anche 
lei attenta alla crescita delle gio-
vani generazioni. Lo stage ha 
entusiasmato i partecipanti che 
sperano di ripetere presto altre 
esperienze del genere. 

lo stage di Diffusione Danza con la Ferrara

Nuova commedia dei gli "Attori X Caso"

Finalmente il 23 gennaio 
2016 presso le sale del 
circolo Acli gli "Attori X 

Caso" presentano la loro nuova 
commedia in due atti dal titolo 
“Come quando ero bardascio” 
liberamente tratta dalla com-
media di Camillo Vittici con il 
completo riadattamento di 
Davide Ferrucci e gli Attori X 
Caso! Una commedia brillante 
ma allo stesso tempo profon-
da dove oltre alle risate non 
mancheranno momenti di ri-
flessione. Una rappresentazio-
ne rivolta ai ragazzi e giovani 
di oggi per cercare di far ap-
prezzare a loro le opportunità 

che si hanno a disposizione 
oggi rispetto a sessanta anni 
fa! Cercheremo di colpire dritti 
al cuore delle persone più an-
ziane facendo capire loro che 
anche noi giovani abbiamo 
delle speranza è che purtrop-
po un po' come loro abbiamo 
le ali tarpate dalla realtà che ci 
circonda. Sei vecchietti con sei 
storie diverse si ritrovano in-
sieme ad affrontare un’avven-
tura strana. Accompagnati dal 
sindaco e dalla maestra della 
scuola si troveranno ad affron-
tare un'avventura insolita. Sarà 
un sogno o realtà? Fanno parte 
del cast: Davide Ferrucci, Sere-

na Pepa, Luca Chiusaroli, Clau-
dia Severini, Nicola Antonelli, 
Arianna Girolimini, Cristian 
Prosperi, Ilaria Antonelli. La re-
gia è di Loredana Pepa mentre 
le scenografie sono state cu-
rate da Fabio Pepa e da tutti i 
papà.  Costumiste le mamme e 
le nonne. Tecnico audio e luci 
Nicola Pepa e, dietro le quin-
te, Sara Pasquinelli. Sempre il 
23 gennaio la compagnia avrà 
il piacere di condividere con i 
presenti il decimo anno di rap-
presentazioni e successi con 
una sorpresa per tutti.
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Lions Club Recanati Colle dell’Infinito

2005-2015: dieci anni di intenso impegno
di GABRIELE MAGAGNINI

Una festa davvero grande 
per celebrare il decimo 
anniversario della co-

stituzione del Lions Club Reca-
nati Colle dell’Infinito, con una 
Charter dal sapore davvero 
speciale che ha visto la visita 
del Governatore Franco Sami. 
Un appuntamento preparato 
con cura da parte del presiden-
te del locale club, l’avvocato 
Massimiliano Grufi, unitamente 
agli altri collaboratori e soci del 
sodalizio che si è costituito nel 
2005 e che ha visto succeder-
si negli anni diversi presidenti 
partendo da Rita Mazzanti Ri-
vola. La cerimonia di domenica 
ha visto un primo momento 
con la celebrazione della santa 

messa nella chiesa di San Do-
menico per poi trasferirsi pres-
so l’aula Magna del comune 
dove sono intervenuti i soci del 

club recanatese e i rappresen-
tanti degli altri sodalizi della 

regione Marche. Con il saluto 
del neo presidente Massimi-
liano Grufi si è aperta la parte 
ufficiale dell’evento che ha vi-

sto subito la presentazione di 
due nuovi soci, l’ingegner Gu-

glielmo Cervigni e l’avvocato 
Roberto Catani, che vanno ad 
arricchire gli iscritti del club di 
Recanati. Un cerimoniale tipico 

dei Lions, il saluto e l’impegno 
di adesione dei nuovi che van-
no a rafforzare un club che pun-
ta sempre più ad essere parte 
attiva della città per ciò che 
riguarda l’impegno e la solida-
rietà, attraverso i service. Molto 
apprezzato il video con imma-
gini fotografiche dei principali 
impegni portati avanti dai Lions 
in questi dieci anni a favore del-
le persone svantaggiate, per l’o-
spedale di Recanati, il recupero 
di autentici tesori d’arte e via 
dicendo. Un piccolo club che 
però, in così poco tempo, come 
ha evidenziato il Governatore 
Franco Sami, è stato capace di 
concretizzare manifestazioni 
che altri sodalizi più numerosi 
non riescono invece a portare 
avanti.  La celebrazione del de-
cennale non rappresenta certo 
un punto di arrivo ma anzi di 
partenza per tutti coloro che si 
sono impegnati e si stanno im-
pegnando nei Lions locali. 
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L’avvocato Massimiliano Gru-
fi, di recente nomina alla gui-
da del Club recanatese, ha 
voluto riassumere quelle che 
sono state le finalità dell’atti-
vità svolta nei dieci anni ma 
anche evidenziare come que-
sto momento di festa debba 
rappresentare un’occasione 
di riflessione. Così Grufi: “di 
festa poiché i soci e gli al-
tri convenuti si rallegrano di 
un’attività del Club che tutti 
auspicano possa crescere at-

traverso i numerosi service; 
di riflessione perché rappre-
senta l’opportunità di tirare 
le somme dell’attività svolta, 
verificare in che misura gli 
obiettivi sono stati raggiunti 
ed individuando criticità ed 
elementi di forza e di debo-
lezza per migliorarsi”. Il presi-
dente del Lions Club ha quin-
di evidenziato cosa significhi 
oggi essere “lions”. Alla base 
ci sono i valori della solida-
rietà, del servizio verso i più 
bisognosi, della lealtà e del 
rispetto degli altri, della re-
sponsabilità verso il proprio 
paese e la propria comunità, 
della legalità e giustizia socia-
le. Valori che non solo dob-
biamo sentire nostri in modo 
astratto ma che perseguiamo 
concretamente attraverso 
l’azione, il servizio poiché il 
cittadino responsabile è co-
lui che riesce a vivere piena-
mente la propria esistenza e 
si realizza con “gli altri e per 
gli altri”. “I valori base dell’e-
t i c a  l i o n i s t a  h a  s p i e g a t o 
l’avvocato Grufi sono anche 
i valori della nostra Costitu-
zione quando in essa si parla 
di eguaglianza formale e so-
stanziale e della necessità da 
parte dello stato di superare 
ogni ostacolo materiale che 
si frappone al raggiungimen-
to della vera eguaglianza”. E 
poi lo stesso richiamo al ser-
vizio è la piena realizzazione 
del principio della sussida-
rietà orizzontale, anch’esso 
valore assoluto nell’intento 
dei padri costituzionali di im-
maginare una società solida-
le, unita nelle difficoltà e nel 
superamento degli ostacoli 
del singolo e della comunità. 
Sempre con richiamo ai valo-
ri lionistici e alla Costituzio-
ne è stato sottolineato come 
l’ “essere cauti nella critica, 
generosi nella lode, mirando 
a costruire e non a distrug-
gere, vuol dire essere pacifi-
catori, costruttori di ponti, 
in antitesi a quanti invece 
innalzano muri”. I Lions si ri-
chiamano a questi principi e 
dai padri fondatori del Lions 
Club International hanno ri-
cevuto non solo principi che 
poi ricorrono nella Costitu-
zione italiana ma anche nelle 
dichiarazioni internazionali 
a difesa dei diritti fondamen-
tali dell’uomo e poi che “la 
testimonianza è il  valore e 
l’insegnamento più vero che 
possiamo lasciare”. La Charter 

è servita anche per ricordare 
i principi etici che muovono il 
Lions Club e che quanti ne fan-
no parte vogliono interpretare 
al meglio poiché “essere Lions” 
occorre dimostrarlo quotidia-
namente nella professione, 
all’interno della famiglia e della 
società, alimentando un modo 
di essere e allontanando l’appa-
renza di una società sempre più 
spenta e sofferente, in quanto 
senz’anima. Il presidente Grufi 
ha poi speso parole di elogio 
per tutti coloro che lo hanno 
preceduto alla guida del sodali-
zio o comunque ne hanno fatto 
parte in questi dieci anni dove 
con tante piccole iniziative, i 
vari service, si è cercato di dare 
il meglio per la comunità tutta. 
Al termine della manifestazione 
la premiazione degli ospiti e di 
tutti coloro che all’interno del 
Lions Recanati Colle dell’Infinito 
hanno contribuito al successo 
dei vari service e iniziative. La 
giornata si è chiusa con la con-
viviale presso Palazzo Carra-
dori a Montefano.

Il Presidente 
del Lions Club 
Recanati

Massimiliano Grufi, 40 anni, 
svolge la professione di av-
vocato, da anni impegnato 
in politica e come ammini-
stratore del Comune di Re-
canati vanta una notevole 
esperienza avendo ricoperto 
prima la carica di consigliere 
e subito dopo quella di as-
sessore alle politiche giova-
nili, sport e pubblica istruzio-
ne. Quindi è stato nominato 
presidente del consiglio co-
munale di Recanati, incarico 
ricoperto a tutt’oggi. Grande 
appassionato di sport in ge-
nere e del basket in partico-
lare, di musica, politica ed 
economia
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La Scomparsa di Renato Simboli
di GABRIELE MAGAGNINI

La notizia della scomparsa 
del prof. Renato Simbo-
li, 69 anni, ad Aviano del 

Friuli, ma a Recanati conosciuto 
sin dalla giovinezza come “Roc-
cia” , ha sorpreso tutti in città. I 
funerali si sono svolti in forma 
civile a Pordenone dinanzi ad 
una folla immensa poiché a da-
re l’ultimo saluto all’insegnante 
c’erano tanti di quegli alunni 
che ha contribuito a crescere e 
formare nella scuola media di 
Aviano, colleghi del mondo del-
la scuola, di partito e del sinda-

cato e del mondo cooperativo. 
Del resto l’insegnamento Re-
nato lo ha sempre inteso come 
una sorta di impegno persona-
le forte della grande capacità 

di comprendere e parlare con i 
suoi allievi, dotato di una grande 
sensibilità e cultura. Forte la pas-
sione per l’insegnamento come 
quella per l’impegno civile. Da 
ragazzo, nella sua Recanati do-
ve ha condotto gli studi classici, 
aveva cominciato a frequentare 
il circolo de “Il Manifesto” e con 
la politica ha proseguito anche 
dopo il trasferimento in Friuli 
dove è vissuto a partire dal 1974 

tanto che ha ricoperto qui diver-
si incarichi sia a livello comunale, 
quale consigliere e capogruppo, 
dopo essersi avvicinato al PCI di 
Pordenone, che nel sindacato. 
Al termine dell’esperienza poli-
tica ed istituzionale era entrato 
nel mondo delle cooperazione 
sino ad avere un ruolo di rilievo 
in una delle più grandi coope-
rative italiane. Impossibile, per 
chi ha avuto la fortuna di cono-
scerlo, dimenticare Renato, un 
uomo forte che sino all’ultimo 
ha mantenuto i suoi legami con 
la città natale dove era solito ri-
tornare di tanto in tanto con la 
famiglia per riabbracciare il fra-
tello Roberto, i parenti e gli amici 

di sempre. 
Renato, fi-
glio di Aldo 
della storica 
t i p o g r a f i a 
S i m b o l i , 
sposato con 
Anna Pinto, dirigente scolastico, 
e padre di due figli, Giuliano e 
Marcello, era nato a Recanati e 
qui è vissuto sino al 1973 prima 
di trasferirsi in Friuli. Qui Rena-
to è stato molto più di un inse-
gnante, un autentico maestro 
per generazioni di ragazzi della 
scuola media, capogruppo del 
PC a Pordenone ma fortemen-
te impegnato nel sociale. Era 
proprio qui, in Friuli, che ave-

Renato con il fratello Roberto

Ai giardini pubblici
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va iniziato la carriera scolastica 
portata avanti con ruoli diversi 
ad Aviano. Sembrava davvero 
nato per fare l’insegnante di cui 

aveva la grande vocazione non 
solamente per ciò che riguarda 
l’istruzione dei giovani ma so-
prattutto la loro formazione al 
punto che, ben presto, era dive-
nuto un preciso punto di riferi-
mento per gli studenti e le loro 
famiglie. Fortemente impegna-
to, intelligente e dotato di una 
grande capacità nel compren-
dere le diverse problematiche. 
Una vita intera trascorsa nella 
scuola e ai colleghi come pure 
ai ragazzi ha lasciato ricordi belli 
e quel sorriso per la vita che lo 
ha sempre contraddistinto. Ri-
cordavano gli allievi della 3°B 

dell’anno scolastico 2007-2008 
al suo funerale: “non sei stato un 
semplice professore di italiano e 
storia, ma un vero maestro di vi-

ta, uno dei pochi genuini esem-
pi da seguire per noi giovani; in 
ognuno di noi hai trovato una 
luce e hai saputo accenderla, 
valorizzando le nostre particola-
rità senza sminuire mai nessun 
nostro pensiero. Sorrideresti se 
in questi momenti ti ricordassi-
mo quando impiegavi intere ore 
di lezione per risolvere i nostri 
litigi o quando ti sei presentato 
in classe con le Hall Star per es-
sere uguale a noi”. Alla funzione 
funebre guidata dal suo amico 
Gianni Zanolin sono intervenu-
te le persone con cui ha lavora-
to e condiviso emozioni e pro-

getti ma soprattutto foltissima 
la presenza dei suoi ex alunni e 
tra questi Martina e Sandra che 
hanno letto un ricordo del loro 
professore. In rappresentanza 
del mondo sindacale Giuliana 
Pigozzo, segretaria della CGIL, 
nel suo intervento ha spiegato: 
“di te colpiva la preparazione, 
il modo e la profondità con cui 
affrontavi ogni tipo di argomen-
to”. Altri studenti, nel ricordare 
il loro “grande professore”, han-
no ripensato a quella classe 1°B 

dove lui insegnava esprimendo 
affetto, calore, coerenza, since-
rità, competenza, simpatia, otti-
mismo, umiltà, gentilezza, tena-
cia, impegno e costanza. Cose di 
cui i giovani studenti si sono resi 
conto crescendo e diventando 
adulti. Impossibile da parte di 
tutti dimenticare quel modo di 
Renato di rapportarsi con gli altri 

con sincerità e simpatia, facen-
doli sentire a proprio agio, accet-
tarli per il loro modo di essere al 
punto che quel rapporto tra pro-
fessore e allievo si è trasformato 
in amicizia da adulti. Oggi Rena-
to non c’è più, dopo aver com-
battuto la lunga malattia sem-
pre con ragione, grande forza e 
dedizione ma resta una traccia 
forte di ciò che lui nella scuola e 
in ogni altro momento della vi-
ta ha seminato. Pur avendo vis-
suto tantissimi anni lontano da 
Recanati Renato alla sua città è 
sempre stato molto legato e in 
occasione delle vacanze o delle 
festività non perdeva occasione 
per venire a trovare i suoi cari e 
gli amici di sempre con i quali ha 
mantenuto uno stretto legame. 
Sarà impossibile per tutti coloro 
che hanno avuto la fortuna di 
conoscerlo ed apprezzarlo, di-
menticarlo sapendo che gli inse-
gnamenti da lui lasciati il tempo 
non potrà mai cancellarli. Rena-
to, negli anni della giovinezza a 
Recanati, amava molto giocare 
al calcio come pure l’impegno 
politico. Tra gli amici, con i quali 
ha sempre avuto un bel rappor-
to, Gioacchino Garofoli, Trinidad 
Corvatta, Filippo Bitocchi, Fran-
co Campagnoli, Fabio Pagliarini, 
Nando Regno, Carlo Latini, Giu-
seppe Capodaglio.

Renato con amici recanatesi
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L'omaggio della famiglia a  Walter
di GABRIELE MAGAGNINI

Sono trascorsi circa sei mesi dalla 
scomparsa di Walter Calamante, 
maestro del lavoro, stroncato dalla 

malattia. Non si è ancora spenta però l’eco 
di quanto fatto in vita da lui e non solo in 
campo lavorativo ma anche artistico. Un 
uomo che ha sempre preferito lavorare 
nell’ombra, senza clamori, e incapace di 

stare con le mani in mano anche quando 
le forze lo stavano lentamente abbando-
nando. Un talento artistico unito ad una 
grande manualità lo hanno sempre carat-
terizzato e così non è certo una sorpresa 
aver saputo qualche anno fa del suo hob-
by per le miniature dei presepi. Adesso la 

famiglia e nello specifico la moglie Anna 
Maria e i due figli, Luca e Chiara, hanno vo-
luto rendere una sorta di omaggio a Wal-
ter riproponendo anche quest’anno, co-
me egli aveva realizzato in occasione degli 

ultimi natali, una nuova mostra delle mi-
niature. Viene mantenuta così quella sor-
ta di tradizione inaugurata da Walter  che 

era appunto solito allestire una mostra di 
queste sue originali ed uniche creazioni, i 
presepi in miniatura fatti soprattutto con 
materiale di riciclo ma di una precisione 
incredibile ed inimitabili. L’evento ripro-

posto rappresenta quindi un ricordo forte 
per la città, certi i familiari di esaudire un 
suo desiderio anche per fare in modo che 
l’artista possa continuare a trasmettere ed 
emozionare con la grande passione e cre-
atività che lo hanno sempre caratterizzato. 
A visitare le opere sono state tantissime 
persone, molte venute anche da fuori cit-
tà, dove la voce si è ben presto diffusa di 
questo artista per caso capace di lavorare 
ed inserire tanti piccoli particolari come ad 
esempio all’interno di un coppo rovescia-
to, una conchiglia o altro materiale come 
vasi in terracotta tagliati a metà, scatole di 
medicinali, sassi, vetro, ferro lavorato per 
creare delle sagome. 
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Sono trascorsi circa sei mesi dalla scomparsa di Walter Calaman-
te, maestro del lavoro, stroncato dalla malattia. Non si è ancora 
spenta però l’eco di quanto fatto in vita da lui e non solo in cam-

po lavorativo ma anche artistico. Un uomo che ha sempre preferito 
lavorare nell’ombra, senza clamori, e incapace di stare con le mani in 
mano anche quando le forze lo stavano lentamente abbandonando. 
Un talento artistico unito ad una grande manualità lo hanno sempre 
caratterizzato e così non è certo una sorpresa aver saputo qualche 
anno fa del suo hobby per le miniature dei presepi. Adesso la famiglia 
e nello specifico la moglie Anna Maria e i due figli, Luca e Chiara, hanno 
voluto rendere una sorta di omaggio a Walter riproponendo anche 
quest’anno, come egli aveva realizzato in occasione degli ultimi natali, 
una nuova mostra delle miniature. Viene mantenuta così quella sorta 
di tradizione inaugurata da Walter  che era appunto solito allestire una 
mostra di queste sue originali ed uniche creazioni, i presepi in miniatu-
ra fatti soprattutto con materiale di riciclo ma di una precisione incredi-
bile ed inimitabili. L’evento riproposto rappresenta quindi un ricordo 

forte per la città, certi i familiari di 
esaudire un suo desiderio anche 
per fare in modo che l’artista possa 
continuare a trasmettere ed emo-
zionare con la grande passione e 
creatività che lo hanno sempre ca-
ratterizzato. A visitare le opere so-
no state tantissime persone, molte 
venute anche da fuori città, dove la 
voce si è ben presto diffusa di que-
sto artista per caso capace di lavo-
rare ed inserire tanti piccoli partico-
lari come ad esempio all’interno di 
un coppo rovesciato, una conchi-
glia o altro materiale come vasi in 
terracotta tagliati a metà, scatole di 
medicinali, sassi, vetro, ferro lavorato per creare delle sagome. 

Truffati due anziani

Due anziani recanatesi residenti in Contrada Addolorata, in una casa di campagna, sono stati vittime di una truffa perpetrata da due sco-
nosciuti che si sono presentati presso la loro abitazione. I due uomini, spacciatisi per operai dell’Astea, con indosso una tuta da lavoro, 
hanno detto ai due coniugi ultra ottantenni che era stata segnalata una perdita di gas e pertanto avrebbero dovuto eseguire dei con-

trolli approfonditi per evitare potenziali rischi. Uno dei due si è fatto accompagnare dall’anziano all’interno del garage facendo finta di verificare 
i contatori del gas in maniera da distrarlo. Intanto il complice rimasto nell’appartamento superiore con la donna (sotto vive uno dei figli con la 
famiglia anche se in casa non c’era nessuno) ha spiegato lei che c’era il rischio di una possibile esplosione e quindi era opportuno lasciare la casa 
e per questo l’ha invitata a mettere tutto quanto di prezioso in una busta per andare via. Ingenuamente l’anziana, forse stordita da quanto lo 
sconosciuto le stava dicendo e preoccupata ha preso tutti i suoi risparmi che teneva nascosti, pare si tratti di circa 5mila euro, di cui non sape-
vano nulla neppure i figli, oltre che una fede nuziale e altri gioielli di scarsa entità. Il presunto operaio dell’Astea l’ha convinta anche a spostare 
cornici e quadri che si trovava appesi forse nella speranza di trovare magari una cassaforte con dei preziosi o danaro contante. Al momento di 
scendere fuori dalla casa i due truffatori sono scappati a bordo di un’autovettura di colore grigio. Al momento del rientro di uno dei figli a casa 
gli anziani, sconvolti per quanto era avvenuto, hanno raccontato loro l’episodio ed è stato facile capire che si trattava di una truffa bella e buona 
tanto che sono stati per questo avvertiti i carabinieri della locale stazione. 

Gabriele Magagnini

I parrocchiani salutano padre Raffaele

NUOVO



RACCONTARE RECANATI   anno XV   NUMERO 60   Dicembre 201554

Attualità

Si allunga la lista delle 
centenarie recanatesi e 
a raggiungere questo 

importante traguardo, è stata 
Luigia Nibaldi che vive con una 
delle figlie, Maria Roberta, in 

via Mandolini. Figlia di conta-
dini, per tanti anni anche lei ha 
contribuito al duro lavoro della 
terra aiutando i genitori Enri-
co e Maria, all’interno di una 
famiglia con ben cinque figli. 
Luigia, dopo tre anni di ele-
mentari nella scuola rurale del-
la frazione S. Lucia, in una plu-
riclasse, è stata subito mandata 
a lavorare occupandosi soprat-
tutto di accudire gli animali 
nella stalla e allevare gli anima-
li da cortile. A soli 17 anni si è 
fidanzata con Enrico e  dopo 
quattro anni le nozze, poi la 
nascita delle tre figlie  Valeria, 
Isabella e Maria Roberta. Le 
sue condizioni fisiche sono più 
che buone tanto che, se non 
conosci la sua età, diresti che 

sembra più un’ottantenne che 
una centenaria.  Per la festa dei 
100 anni attorno alla nostra 
nonnina più di un centinaio di 
persone che si sono ritrovate 
presso un noto locale di Re-
canati e le hanno regalato un 
po’ di tutto da oggetti in oro, 
casalinghi, una tovaglietta fat-
ta a mano con la scritta “i miei 
primi 100 anni” e tanto altro. 

Prima del pranzo una Luigia 
per nulla emozionata ma anzi 
molto sicura di sé, ha parteci-
pato alla cerimonia nella chie-
sa di Cristo Redentore. A sera, 
attorno alle 23, come ci dice la 
figlia Roberta che vive con lei, 
se n’è andata a letto per nulla 
convinta poiché le sembrava 
ancora troppo presto. 

Gabriele Magagnini

Andrea si laurea

Presso l’università Politecnica di Ancona, proprio nei 
giorni scorsi, ha conseguito il diploma di laurea in 
Scienze Forestali e Ambientali, il giovane recanatese 

Andrea Gasparrini, già diplomato all’Itis Mattei di Recana-
ti. Un giorno importante per questo ragazzo che è stato 
sempre capace di portare avanti il ciclo di studi e allo stesso 
tempo trovare qualche occasionale alternativa nel mon-
do del lavoro. Ad Andrea, neo dottore, la casa editrice La 
Favella ed i suoi collaboratori intendono porgere i più vivi 
rallegramenti per il traguardo raggiunto e nell’auspicio che 
presto possa trovare un’adeguata occupazione in un am-
biente che lo ha sempre stimolato e motivato fortemente. 

Luigia spegne le 100 candeline

Luigia con le figlie

Luigia con nipoti e pronipoti
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Il Recanati, dopo un inizio piut-
tosto stentato ed una serie 
di sconfitte, si ritrova adesso 

nella zona del basso-centro clas-
sifica dove può bastare ottenere 
due successi di fila per ritrovarsi 
in alto, in acque tranquille, op-
pure navigare nei bassifondi. La 
formazione allenata da coach 
Zanchi sembra aver cambiato 
faccia rispetto alle prime gare in 
cui ha sprecato eccessivamente 
e buttando al vento successi che 
sembravano alla sua portata.  

Qualche infortunio ha sicura-
mente penalizzato la squadra 
che, però, dall’arrivo di Sollazzo 
si è trasformata avendo la piena 
consapevolezza dei propri mezzi 
e soprattutto capace di conqui-
stare il traguardo finale indivi-
duato nella salvezza. Purtroppo, 
ma una sconfitta ci poteva stare, 
contro la prima della classe, i leo-
pardiani hanno lottato sino all’ul-
timo ma non sono riusciti a con-
quistare un successo che avreb-
be dato prestigio alla classifica. 

È importante comunque che la 
squadra abbia dato segni di rea-
zione positivi anche in trasferta e 
contro una delle favorite al suc-
cesso finale. Adesso, nelle pros-
sime gare, si tratta di riprendere 
il cammino interrotto con un 
gruppo che sta divenendo sem-
pre più coeso e dove splendono 
le luci di campioni quali Lawson, 
Sollazzo, Traini e gli altri. Qualità 
e soprattutto tanta determina-
zione sono le armi a disposizio-
ne dell’US Basket che punta de-

cisamente ad uscire dalle acque 
basse della classifica dove del 
resto ci sono parecchie squadre 
racchiuse in pochi punti. 

Prosegue la serie positiva della Recana-
tese che anche contro la Fermana, in 
trasferta, dimostra la crescita che l’ha 

caratterizzata nelle ultime giornate e l’han-
no portata in una situazione di classifica più 
consona e degna del blasone della squadra.  

Da quando alla guida dei leopardiani c’è 
Mecomonaco l’inizio di una nuova fase 
con i giocatori che hanno finalmente pre-
so coscienza delle proprie potenzialità e 
adesso sono capaci di affrontare ogni av-
versario senza alcun timore reverenziale. 

Nell’ultima gara casalinga con il Chieti, con 
Cicchitti in panchina al posto dello squalifica-
to Mecomonaco, i giallorossi hanno giocato 
per conquistare l’intera posta in palio ma gli 
ospiti hanno alla fine ottenuto un meritato 
pareggio dopo aver subito un primo tempo 
tutto di marca leopardiana. Nell’ultimo tur-
no, nel derby con Fermo, i giallorossi si sono 
dimostrati cinici e fortemente determina-
ti a conquistare una vittoria che, ai fini della 
salvezza, può valere oro colato. Soprattutto 
rende ottimisti la prova di una squadra che 
ha pienamente dimostrato di aver assimilato 
metodi e posizioni che il mister vuole per una 
compagine capace di difendersi e ripartire in 
velocità. Rispetto all’inizio di stagione sicura-
mente tanti passi in avanti e la consapevolez-
za di potersela giocare alla pari per arrivare al 
traguardo finale in una posizione rispettosa 
delle ambizioni di questa gloriosa società. 

Partenza sprint nel campionato di se-
rie D per la Recanatese Calcio che 
vanta una classifica a ridosso delle 

prime e, se avesse sfruttato a pieno la par-
tita casalinga contro la sorpresa Monticelli, 
neopromossa, avrebbe potuto veramente 
gioire per un invidiabile posizione. Nel-
la gara interna con la matricola terribile i 
giallorossi leopardiani hanno provato ad 
ottenere il successo pieno ma sono stati 
fermati da una squadra coriacea. Alla fine 
poche le occasioni da gol per entrambe le 
squadre ma comunque una buona partita 
con l’ex di turno Giorgio Galli che ha pro-
vato a dare un dispiacere alla sua ex squa-
dra. La Recanatese di questo avvio di sta-
gione, forte di due successi ed un pareg-
gio, ha quale obiettivo, anche quest’anno, 
una tranquilla salvezza senza per questo 
nascondere qualche ambizione superiore 
e soprattutto togliersi la soddisfazione di 
qualche successo con le grandi. Un girone 
difficile con tanti derby ma la squadra di 
Magrini è pronta a far valere la forza della 

propria gioventù e dell’esperienza di alcu-
ni elementi per un mix che potrebbe rive-
larsi determinante e chissà che al termine 
della stagione non si possa magari otte-
nere una posizione nell’alta classifica. Una 
Recanatese che partita dopo partita sta 
crescendo dimostrando la bontà di alcuni 

elementi e capace anche di reggere la gara 
quando si trova in inferiorità numerica. La 
speranza è che, gara dopo gara, la squadra 
continui a crescere come ha dimostrato si-
nora per un bilancio che può definirsi più 
che soddisfacente nonostante il rammari-
co per qualche punto perso per strada. 

Basket Recanati verso la salvezza

La Recanatese continua la serie positiva

Serie D: la Recanatese Calcio guarda in alto
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La passione per l’insegnamento e la formazione dei giovani

Sandro Pierini

di GABRIELE MAGAGNINI

Un professore di educa-
zione fisica nato per 
stare con i giovani e 

crescerli: stiamo parlando di 
Sandro Pierini, nato l’8 aprile 
del 1944, figlio di Alfredo, un 
mediatore di bestiame, e Maria 
Ciuccè, una sorella, anche lei 
insegnante. Il nostro, dopo la 
licenza media si iscrive all’ITIS 
Mattei conseguendo il diploma 
di perito chimico nel primo an-
no di autonomia della scuola. 
Un periodo triste per via della 
malattia del padre ma subito 
arriva la prima proposta di la-
voro da parte della Breda Side-
rurgica di Sesto San Giovanni. 
Un’occasione che non sfrutterà 
proprio per via della situazio-
ne familiare e, convinto dal 

prof. Romano Tordelli, decide 
di iscriversi all’ISEF di Urbino 
nel 1967, giungendo secon-
do nel concorso che vede ben 

330 candidati all’ammissione 
al corso e poi il primo a diplo-
marsi. Lo sport in genere ha 
sempre rappresentato la sua 
grande passione: mentre il cal-
cio lo ha poco entusiasmato, 
l’atletica leggera lo ha subito 
preso tanto che si è messo ben 
presto a seguire il “mitico” Gio-
vanni Tanoni all’interno del CSI 
di Recanati. Come molti della 
sua età, in periodi non propria-
mente felici, il gioco del ping-
pong lo ha sempre praticato 

all’interno dell’oratorio di Don 
Mariano, naturalmente con 
una racchetta di compensato, 
sino a divenire campione pro-

vinciale, spesso partecipando 
a gare nella zona con l’amico 
Pippo Guzzini. Ricorda be-
ne tutte le volte che si recava 
presso il negozio di Buschi do-
ve si vendevano scarpe e pal-
line da ping-pong, come pure 
la volta in cui, invitato con Guz-
zini ad un’esibizione in quel di 
Corridonia, mentre stavano an-
dando sul posto a bordo di una 
vespa, sono caduti a terra cau-
sa la fitta nebbia. Niente, però, 
poteva fermarli. Sandro l’atle-

tica l’ha sempre avuta nel suo 
Dna tanto che le sue prime ga-
re sono nel settore della veloci-
tà e lo vedono prendere parte, 
sulla distanza dei 400 metri ad 
alcune competizioni come i 
campionati italiani di Faenza, 
arrivando sul luogo con un’au-
to dove stavano addiriddura in 
11. Il tempo passa veloce e nel 
1970 arriva il diploma conse-
guito all’ISEF mentre già qual-
che tempo prima aveva inizia-
to a fare delle supplenze nelle 
scuole medie della città. Arriva 
quindi il primo incarico in una 
scuola di Appignano con presi-
de il prof. Parrucci e qui il pro-
fessore porta delle innovazioni 
nell’insegnamento dell’edu-
cazione fisica forte di quanto 
appreso a Recanati dove c’è un 
centro CONI. Pierini cura molto 
la parte di potenziamento mu-
scolare e punta ad attrezzare le 
palestre scolastiche, dopo aver 
attentamente seguito i metodi 
introdotti dai coniugi Tordelli 
che insegnano al Classico, spe-
cialmente al lavoro presso il 
vecchio campo sportivo di Via-
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le Battisti, dove portano avanti 
un nuovo modo di intendere 
l’atletica. Sandro ama lavorare 
con i giovani che lo seguono e 
gli danno grandi soddisfazioni. 

La prima ragazza, una grande 
promessa, è stata Rita Roselli 
che per due anni di seguito,in 
seconda e terza media, è ri-
uscita a raggiungere le finali 
nazionali dei Giochi della Gio-
ventù nel salto in lungo e sulla 
distanza degli 80 metri, dopo 
aver superato tutte le fasi pre-
liminari. Oggi, ripensando a 
quella ragazzina, Pierini si dice 
convinto che avrebbe potuto 
essere una grande campio-
nessa se solo avesse potuto 
contare, all’epoca, su impianti 
sportivi moderni. Invece Re-

canati poteva disporre solo 
del campo sportivo utilizzato 
da tutti e nel pomeriggio era 
difficile trovare spazio tra tan-
te discipline. Lui, libero dagli 

impegni a scuola, ogni giorno, 
subito dopo il pranzo, si reca-
va qui e si metteva a lavorare 
con i ragazzi tra i quali anche 
qualche rappresentante del 

gentil sesso. Prima un nume-
ro ristretto che poi è cresciuto 
considerevolmente. All’epoca 
non c’erano orari e programmi 
per cui i metodi di allenamen-
to seguiti erano quelli presi ad 
esempio dagli squadroni della 
Germania Orientale, finalizzati 
soprattutto a rafforzare il fisico 
potenziando la muscolatura. 
Ma torniamo al Pierini docente: 
dopo l’incarico di Appignano 
il passaggio a Porto Recana-
ti dove ottiene i primi impor-
tanti risultati a livello sportivo 

per la grande soddisfazione 
del prof. Tordelli che si con-
gratula con lui per il successo 
nei Giochi della Gioventù di 
due ragazzi nella ginnastica 

artistica. L’anno successivo il 
prof. Pierini viene assegnato al 
liceo classico “Leopardi” dove 
prova a portare avanti i suoi 
metodi di insegnamento ma, 
sulla sua strada, trova i pre-
sidi le cui idee cozzavano let-
teralmente con le sue. Siamo 
nella metà degli anni Settanta 
quando lo sport a scuola vive 
una sorta di piccola rivoluzione 
con l’insegnamento del basket 
e dell’atletica, oltre che di altre 
discipline. Gli allievi si mettono 
in evidenza, anche nei giochi 

NUOVO
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di squadra e Sandro rafforza 
la propria convinzione sulla 
metodologia seguita. Le più 
grandi soddisfazioni gli vengo-
no dai ragazzi dell’atletica ma 
anche dal basket: ricorda bene 
l’inaugurazione della palestra 
dell’ITIS che egli stesso aveva 
provveduto ad attrezzare. Nel 
quinquennio 1970-75 porta i 
suoi ragazzi del basket alle fi-
nali provinciali dei campionati 
studenteschi e poi ha l’onore 
di essere il primo docente di 
educazione fisica allo Scien-
tifico di Recanati, anche se le 
lezioni si tenevano in quello 
che ricorda essere solo uno 
scantinato, ex seminario, dove, 

per divertirsi, si giocava a rug-
by attorno alle colonne della 

struttura che tutto era tranne 
che una palestra. Anche per 
questo possiamo affermare 
che Sandro è stato un grande 
interprete dello sport locale 
nella crescita dello stesso. Tan-
ti anni di insegnamento e tra i 
giovani che meglio ricorda Ste-
fano Marzola, oggi noto medi-
co specialista nella terapia del 
dolore, un decatleta mancato 
fortissimo anche nel gioco del-
la pallavolo, grazie alle innate 
doti fisiche ed alla voglia di 
lavorare che lo caratterizzava. 
La carriera scolastica del pro-
tagonista del nostro racconto 
va avanti sino al 1994 alle me-
die per poi concludersi all’isti-
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tuto professionale Bonifazi nel 
2006. Anche negli ultimi anni, 
forte dell’entusiasmo e dell’e-
sperienza maturata, il “prof” 
riesce a dare la sua impronta 
rilanciando il gruppo sportivo 
e riuscendo ad attrezzare la 
palestra con il contributo della 
Regione. Nel periodo succes-
sivo nessuno avrebbe potuto 
immaginare un Pierini tranquil-
lo a godersi la meritata pensio-
ne ed infatti così non è: Sandro 
decide di andare a fare l’istrut-
tore presso il centro sportivo 
Baldoni di Loreto, dove orga-

nizza la settimana di nuoto per 
le scuole medie. Un hobby, 
quello dell’insegnamento, an-
che se causa problemi respira-
tori, nel 1996 ha dovuto smet-
tere con la “parte attiva” nello 
sport, quella che ha rappresen-
tato tutta la sua vita. Adesso se-
gue molto il basket recanatese 
ed è felice per la crescita avuta 
dall’intero movimento, dopo es-
serne stato tra i pionieri del mi-
nibasket. Non ha rimpianti per 
ciò che è stato o avrebbe potuto 
essere il suo ruolo nello sport a 
Recanati: sa di aver dato il me-
glio sempre nella convinzione 
che questo dovesse portare alla 
crescita dei ragazzi nella pratica 

sportiva ma anche nella vita. Ma-
gari un po’ di nostalgia la prova 

ripensando alle tante ore passa-
te nel vecchio campo sportivo 
attento a seguire quei ragazzi, 
oggi padri e nonni, che gli han-
no regalato grandi soddisfazioni, 
tra i quali Michele Castagna nel 
giavellotto, Vanni Montironi e 
Cesare Corvatta nel disco, Paolo 
Marconi, Maurizio Crucianelli nel 
peso e convocato ai raduni della 
nazionale, Carlo Gioia e tanti al-
tri, grandi promesse di uno sport 
d’altri tempi dove mancavano 
però gli impianti. Insomma, un 
docente molto sportivo, coin-
volto dal provveditorato per le 
varie manifestazioni studente-
sche a livello interregionale e 
nazionale.
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La città di Recanati vanta forti tradizioni nel ciclismo italiano

Riccardo Stacchiotti, 
giovane promessa delle due ruote
di GABRIELE MAGAGNINI

Recanati è sempre stata 
una città con solide tradi-
zioni in campo ciclistico e 

nei vari decenni ha sfornato vari 
campioni capaci di imporsi in 
campo nazionale ed internazio-
nale, come abbiamo avuto mo-
do di ricordare in passato su 
queste pagine. Riccardo, un ra-
gazzo semplice ma fortemente 

motivato, ora che ha compiuto 
il grande salto, divenendo pro-
fessionista, intende consacrarsi 
definitivamente, forte della sua 
giovane età, della passione che 
lo anima da sempre e di una 
grande serietà e determinazio-
ne. Il ragazzo, nato l’8 novem-
bre del 1991, è figlio di Letizia 
Casali, di professione impiega-
ta, originaria di Lille, in Francia, 
e di Tonino, idraulico, vive con 
la famiglia unitamente alla so-
rella Giada, 18 anni, studentessa 
all’Itis Mattei. Il nostro pur non 
amando molto gli studi, si è di-

plomato in questo stesso istitu-
to, nella sezione meccanica, 
sperimentazione design, cin-
que anni fa. La riprova che si 
può tranquillamente abbinare 
lo studio per crearsi un futuro 
nel mondo del lavoro e lo sport. 
Lui inizia a giocare, come tutti i 
coetanei, al calcio e lo fa, a sei 
anni, con la società del Recanati 
Calcio dove resterà per un paio 

di stagioni, in modo da soddi-
sfare questa sua grande passio-
ne. In famiglia, il papà Tonino, 
cicloamatore da sempre, fa di 
tutto per stimolarlo e portarlo 
verso il mondo delle due ruote. 
Inizia così per caso questa sua 
esperienza con la società Cicli-
stica Recanati con la quale fa 
una prima prova per poi prose-
guire portando avanti, per due 
anni, sia l’hobby del calcio che 
quello della bici. A fornirgli i pri-
mi insegnamenti nel settore ci-
clistico è stato l’allenatore Ser-
gio D’Amico che gli ha fatto ap-
prezzare quel mondo per lui 
completamente nuovo: il ragaz-
zino ama stare all’aria aperta, 
conoscere altri coetanei e ben 

presto viene iscritto alle prime 
gare nelle quali è subito capace 
di ottenere risultati importanti. 
Ricorda bene Riccardo quella 
prima prova svolta a Fiuminata, 
nella categoria G3 quando si è 
trovato a correre accanto ad al-
tri più grandi di lui per età tanto 
che, quasi per una forma di ri-
spetto verso di loro, anziché re-
stare in scia, si è sempre tenuto 

piuttosto largo. Nonostante 
una condotta di gara non pro-
prio esemplare riesce a conqui-

stare il settimo posto finale pre-
cedendo parecchi rivali. Quel 
primo impatto in una gara vera 
lo ha però pienamente soddi-
sfatto tanto che si convince 
sempre più di poter far bene in 
questa disciplina: arriva così pri-

ma della fine della stagione an-
che la prima vittoria in quel di 
Porto Sant’Elpidio. Il calcio co-
munque non riesce proprio a 
dimenticarlo e durante la sta-
gione invernale vi si dedica con 
impegno giocando nel ruolo di 
esterno destro. Inutile dire 
quanto possa essere felice papà 
Tonino per la scelta del figlio di 
continuare a gareggiare, al pun-

Riccardo con la famiglia in mon-
tagna

Vittoria tour Hokkaido
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accompagnarlo, ancora oggi 
per quanto è possibile, sia nelle 
corse in Italia o all’estero.  Inizia 
così, nella categoria G4, la sua 
seconda stagione in cui riesce a 
primeggiare in ben quattro ma-
nifestazioni ed ottenere piazza-
menti di prestigio. A casa Stac-
chiotti ben presto ogni piccolo 
spazio libero viene occupato 
dalle tante coppe e trofei con-
quistati dal ragazzino sulle stra-
de marchigiane e proprio osser-
vando quegli oggetti messi in 
bella vista lo convincono a pro-
seguire sulla strada intrapresa 
nonostante mamma Letizia non 
sia particolarmente felice della 
scelta. Inutile dirlo, Tonino è di 
ben tutt’altro avviso, entusiasta, 

sempre pronto nel ruolo di con-
sigliere e vicino a lui nelle gare 
che si tengono la domenica o 

negli altri giorni festivi. La bici 
ormai fa parte del dna del pic-
colo Stacchiotti che, dopo il se-

condo anno, smette di pensare 
al calcio e decide di impegnarsi 
al massimo per essere competi-
tivo nella categoria superiore 
G5, con l’allenatore prodigo di 
consigli e sempre attento alla 
sua crescita sportiva. Nonostan-
te un fisico piuttosto esile, Ric-
cardo, appresa la condotta di 
gara e conscio delle sue poten-
zialità, vince addirittura tredici 
gare sulle 25 di quell’anno. Or-
mai sono in parecchi ad osser-
varlo e ad invitarlo soprattutto 
a mangiare di più per rafforzare 
il suo corpo. Siamo in piena cre-
scita e nella G6 il recanatese do-
mina letteralmente la stagione 
primeggiando in tutte le gare, 
con due sole eccezioni. Intelli-
gente, dotato di grande tenacia 

e forza fisica nonostante la cor-
poratura mingherlina, sa adat-
tarsi ad ogni corsa scegliendo 
sempre il momento opportuno 
per effettuare le volate nella po-
sizione più favorevole e, ai 300 
metri dal traguardo, quello 
scatto imperioso che non lascia 
spazio ai rivali. In quella stagio-
ne indimenticabile l’ultima pro-
va a Porto San Giorgio coronata 
dal successo finale e l’allenatore 
D’Amico che si commuove, 
conscio forse di aver inculcato il 
meglio sia sotto l’aspetto tecni-
co che morale al suo allievo. Si 
arriva così al passaggio tra gli 

Esordienti dove corrono nelle 
stesse prove quelli del primo e 
del secondo anno: l’impatto per 
Riccardo è duro sin dall’inizio 
perché paga pegno al suo fisico 
esile oltre che soffrire il passag-

gio di categoria. Una stagione 
negativa con qualche piazza-
mento ma senza una sola vitto-
ria, lui che era abituato a ben al-
tro. Il campioncino guarda co-
munque al futuro, in testa il suo 
idolo Marco Pantani di cui ha 
osservato attentamente ogni 
corsa per apprenderne i segreti. 
La delusione di quel primo an-
no viene stemperata ben presto 
nella stagione successiva visto 
che arrivano le prime vittorie e 
conquista il titolo di campione 
provinciale e regionale, sotto la 
guida dell’allenatore Vittorio 
Palazzi di San Rocchetto di Ca-
stelfidardo. Due titoli che gli 
valgono la convocazione ai 
campionati italiani di Monterot-
to Terme ma, la felicità viene 
ben presto stemperata dalla tri-
ste notizia della scomparsa di 
Mario Bravi, la sera prima della 
partenza. L’anno 2006 sale nella 
categoria Allievi sotto la guida 
di un campione del passato co-
me Gabriele Pisauri e di Mario 

Riccardo, allievo 2° anno

Vittoria 3a tappa tour di Hokkaido
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Lezzieri, anch’egli noto ciclista 
degli anni Sessanta e oggi buon 
tecnico. Il passaggio di catego-
ria ancora una volta risulta ne-
gativo poiché non riesce a vin-
cere ma in compenso può con-
solarsi con tanti piazzamenti tra 
cui anche qualche podio. Con la 
crescita anche il suo fisico si ir-
robustisce e al secondo anno 
da allievo dopo un inizio stenta-
to, prende parte al campionato 
regionale di Chiarino, nella ve-
ste di favorito e fortemente de-
terminato a vincere. La dea 
bendata non è con lui tanto che 
in gara rompe la bici e il sogno 
sfuma. Riccardo non regge e in 
un pianto sfoga la sua rabbia e 
la sua delusione. Bastano poche 
ore, i saggi consigli di Pisauri, il 

suo incoraggiamento per cam-
biare tutto e Riccardo a distanza 
di un solo giorno si aggiudica la 
prima corsa a Cannara, in Um-
bria. È il 3 giugno del 2007 la 
data di un successo che di fatto 
lo sblocca sotto l’aspetto psico-
logico e lo porta a vincere altre 
cinque gare. Nella Sarnano-Re-
canati, una prova sempre sfor-
tunata per i portacolori leopar-
diani, ancor ancora una volta 
parte tra i favoriti ma la sfortuna 
non lo abbandona; un altro ci-
clista gli va a finire contro e la 
sua bici si rompe. A qualche 
pianto degli anni precedenti 
adesso subentra la voglia di ri-
scatto. È il momento di salire tra 
gli Juniores e il recanatese lo fa, 
andando a vestire i colori della 

Esinplast di Jesi che ha nella ve-
ste di direttore sportivo Mario 
Bolletta. La vita del ciclista di ca-
sa nostra cambia completa-
mente: adesso bisogna allenarsi 
tutti i giorni anche per com-
prendere se sarà il ciclismo il 
suo futuro. Portare avanti gli 
studi e poi andare quotidiana-
mente a Jesi non è semplice an-
che perché solo alla sera, attor-
no alle 19, fa il suo rientro a ca-
sa, stanco ma soddisfatto. C’è 

anche un periodo in cui Riccar-
do vorrebbe smettere con gli 
studi per dedicarsi interamente 
allo sport ma in casa i genitori 
gli spiegano l’importanza del 
conseguimento di un diploma 
e poi decidere il suo futuro. Il 
debutto tra gli Juniores stavolta 
è positivo con un buon 4° posto 
dinanzi a tanti concorrenti più 
esperti. Subito dopo giunge se-
condo in un’altra gara e si con-
quista così la stima dell’intera 
squadra. Nel settembre del 
2008 due vittorie di fila, la pri-
ma a Cassiano di Montemarcia-
no dove viene applicata al me-
glio la tattica preparata dalla 
squadra. Lui va in fuga con un 
compagno che poi lo lascia vin-
cere. La settimana successiva 
bissa il successo. La gara più 
bella che però caratterizza il pe-
riodo nella categoria è una cro-
no a squadre, al giro del Friuli, 
quando comprende pienamen-
te come l’unione faccia davvero 
la forza di un gruppo. Ormai 
nella sua mente c’è solo il cicli-
smo e inizia a pensare, neppure 
tanto nascostamente, ad un 
possibile passaggio tra i Pro e 
alla convocazione che gli arriva 
con la Nazionale per il giro del 
Lussemburgo, dopo aver dimo-
strato con tanti piazzamenti e 
vittorie di che pasta è fatto. La 
strada da percorrere per entrare 
nel mondo dei professionisti è 
ancora lunga e passa attraverso 
la categoria dei Dilettanti: ad al-
lenarlo è Fabiano Fontanelli, un 

ex collaboratore di Pantani che 
lo porta a correre con una squa-
dra di Faenza, la Reda Mokador. 
È il periodo dei primi ritiri in 
quel 2010 in cui si diploma, 
mantenendo sempre un corret-
to stile di vita, senza pensare a 
stravizi o qualche serata in di-
scoteca. Una situazione che ad 
un giovane pesa e non poco 
ma il nostro la accetta perché è 
tanta la voglia di emergere an-
che se a prezzo di grossi sacrifi-

ci. Quattro anni da Dilettante, 
un inizio negativo in cui ottiene 
solo qualche piazzamento an-
che perché si trova a lottare con 
altri che già corrono per profes-
sione. Riccardo si allena seria-
mente, percorre una media che 

va dai 60 ai 150 chilometri al 
giorno, sino al periodo estivo 
soffre ma riesce a piazzarsi in 
qualche corsa sfiorando persino 
il successo ma, come avvenuto 
in precedenza, è al secondo an-
no che si mette in mostra. Gli 
giova anche una buona prepa-
razione alle Canarie dove resta 
una ventina di giorni. Poi il pri-
mo successo a San Giovanni 
Valdarno dopo una fuga con 
una quindicina di ciclisti. Ormai 
è nel pieno della maturità, an-

NUOVO
2° posto giro di Friuli
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che fisica, con un’altezza di 1,80 
metri per 71 chilogrammi di pe-
so. Vince anche a Gabicce Mare 
e alla fine il consuntivo di quei 
quattro anni da Dilettante si 
possono riassumere in quattro 
successi visto che al terzo anno 
si impone ad Alba Adriatica e la 
stagione dopo a Villanova di Ra-
venna vestendo i colori della Vi-
ni Fantini di Ortona. Nel suo con-
tratto è prevista una clausola 
che in caso di conquista di 40 
punti sarebbe passato professio-
nista. Ci riesce proprio toccando 
quota 41 e così nell’agosto del 
2013 ricopre il ruolo di stagista 
con la squadra dei Professionisti. 
Se ne va in Brasile per un giro a 

tappe di quattro giorni dove 
può correre accanto a campioni 
affermati come Garzelli e Di Lu-
ca. La sfortuna però non lo molla 
e prima rompe la bici per poi fer-
marsi a causa di una foratura 
quando siamo appena alla se-
conda giornata. L’anno 2014 è 
quello della svolta: firma con la 
Vini Fantini Nippo il primo con-
tratto da Professionista; grande 
l’emozione nella prima gara per-
ché dopo aver visto in televisio-
ne tanti campioni correre si ren-
de conto di persona quanto il 
mondo dei Pro sia profonda-
mente diverso soprattutto per il 
modo di affrontare le corse. Nel-
la classica di apertura della sta-

gione in Italia, a Donoratico, co-
munque arriva senza troppi pro-
blemi, ottiene poi due quarti po-
sti ed un quinto oltre ad altri 
piazzamenti tra i primi dieci. Poi 
viene inviato con alcuni compa-
gni a Dubai, in Sudafrica, a Sin-
gapore e in Cina. Tante corse 
classiche all’estero per farsi le os-
sa e proprio a Dubai corre a fian-
co dei migliori ciclisti del mo-
mento come Nibali, Boonen e 

Contador. A fine anno si può di-
re che i risultati ottenuti siano 
stati rispondenti alle attese an-
che se le prove disputate non 
erano magari di livello così ele-
vato. Gli hanno dato modo però 

di dimostrare la sua grande ge-
nerosità verso i compagni, la te-
nacia e la forte determinazione, 
doti maturate sotto la guida 
dell’allenatore Stefano Giuliani. 
Apprende un modo di correre 
per lui nuovo, più corretto e una 
maggiore tattica, seguendo i 
saggi consigli del capitano Bole, 
di origini slovene. Al secondo 
anno con la Nippo Vini Fantini 
sottoscrive un contratto bienna-
le che lo legherà alla squadra fi-
no al 2016. In Argentina viene 
inserito tra i sei della squadra e 
riesce a portare al termine una 
bella gara. Ciò gli vale l’inseri-
mento nella formazione invitata 
al Giro d’Italia. Riccardo si allena 
seriamente, neppure spera di es-
sere inserito tra i 9 della forma-
zione ma, al termine di tre mesi 
intensi di duro lavoro, gli arriva, 
dieci giorni prima della partenza 
del Giro, la chiamata per correre 
al fianco di capitan Cunego. E’ il 
coronamento del sogno di una 
vita anche se lo preoccupano e 
non poco quelle venti tappe da 
portare a termine anche perché 
il capitano lo avverte che non si 
tratterà di una passeggiata. Il Gi-
ro si apre con una crono a squa-
dre, cresce in lui  la tensione an-
che perché gli viene affidato il 
compito di guidare la partenza. 

Presentazione squadra 2015
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Ogni giorno tanta fatica anche 
perché i ritmi di gara sono total-
mente diversi da quelli cui era 
abituato. Ad aiutarlo sono anche 
quegli allenamenti che aveva 
condotto a fianco del grande 
amico Scarponi, campione già af-
fermato. Il Giro d’Italia lo vede 
protagonista di vari tentativi di 
fuga che però non sono coronati 
da successo ma, alla fine, riesce a 
tagliare il traguardo di Milano pur 
avendo pagato pegno alle mon-
tagne dove spesso  ha accumula-
to pesanti ritardi. Il miglior piazza-
mento un venticinquesimo po-
sto a Jesolo dopo aver aiutato un 
compagno in volata mentre a Mi-
lano risulta tra i primi 40. Nella 

classifica finale riesce comunque 
a collocarsi tra i 140 che hanno 
portato a termine il giro mentre 
una settantina si sono ritirati. L’a-
ver saputo interpretare bene il 
ruolo di gregario gli vale, a set-
tembre, la partecipazione al giro 
del Giappone dove si afferma in 
due delle tre tappe, conquistan-
do il successo finale. La prima vit-
toria da Pro la firma ad Hokkaido 
mentre nel Giro della Cina ottie-
ne due podi, un quarto e un 
quinto posto tanto che alla fine 
risulterà quinto della classifica fi-
nale. Si trova bene su questi ter-
reni dove le salite non lo penaliz-
zano. Con il 20 ottobre e l’espe-
rienza in Cina si conclude la sua 

stagione e adesso Riccardo guar-
da alla prossima dove spera di 
cogliere qualche vittoria, soprat-
tutto la prima in terra italiana per 
entrare definitivamente nel cicli-
smo che conta. Tra gli altri obiet-
tivi del 2016 la partecipazione al 
prossimo Giro d’Italia ma, intanto, 
continua ad allenarsi seriamente, 
facendo palestra e correndo in 
bici oltre ad allenamenti specifici 
con la squadra con la quale è at-
tualmente impegnato nel ritiro in 
terra di Abruzzo. Da gennaio si ri-
parte con le competizioni. La bici 
è ormai il suo mondo e ben poco 
tempo ha il giovane campione di 
casa nostra per dedicarsi alle ra-
gazze: la prima, a 16 anni, e poi, 

dopo una pausa, a 19. A 20 anni 
si è messo con una giovane ma-
ceratese ma adesso guarda solo 
al mondo delle corse. La famiglia 
lo ha sempre sostenuto, il padre, 
come detto, è il suo primo fan, 
ma anche la sorella ci tiene molto 
e spesso gli chiede come vada, 
benché lei sia appassionata so-
prattutto di balli latino americani. 
Riccardo oltre alla passione per 
la bici ed il calcio, ha anche 
quella per i motori. Per ora 
pensa solo ad affermarsi anche 
perché nel mondo del ciclismo 
vorrebbe restare anche dopo 
aver appeso la bici al chiodo 
come tecnico o preparatore di 
giovani. 

Partenza tappa Giro d'Italia a Civitanova con la famiglia
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La stagione sportiva 2015/2016 dell'A.S.D. Praetoriani Rugby 
Recanati è iniziata a settembre con la ripresa degli allena-
menti e con la piacevole sorpresa di vedere arrivare al cam-

po molti ragazzi e bambini che hanno voluto provare a giocare 
con la palla ovale e che dopo pochi appuntamenti hanno deciso 
di proseguire l'avventura. E a distanza di un paio di mesi, il 28 e 29 
novembre hanno tutti avuto il "battesimo del fuoco" scendendo 
in campo in quelli che nel rugby si chiamano concentramenti, dei 
tornei dove succede che ti puoi trovare a giocare anche contro 
il tuo compagno di squadra perchè, soprattutto per i più piccoli, 
l'obiettivo è giocare giocare giocare. Sabato 28, 12 piccoli Prae-
toriani dai 5 agli 11 anni hanno partecipato al concentramento 
organizzato dalla società di Jesi e sotto gli sguardi attenti di ge-

nitori, nonni e fratelli hanno sperimentato il piacere di scendere 
in campo con tanto di numero dietro alla schiena, foto di rito e 
un minimo di spirito agonistico per non parlare poi del gusto in-
descrivibile di infangarsi da capo a piedi! Domenica 29 invece la 
squadra under 14 ha affrontato il suo primo concentramento a 
Marina Palmense dove si sono date appuntamento le società di 
Fermo, Falconara e Recanati. I nostri 15 giocatori hanno ben figu-
rato con una bella prestazione con Falconara, seppur con un risul-
tato contrario, e vincendo contro Fermo. Insomma un week-end 
speciale per tutti: dirigenti, allenatori, atleti e sostenitori. Il rugby a 
Recanati sta crescendo!!!

Dopo il salto di categoria 
conquistato nella passata 
stagione per le ragazze 

di casa nostra un campionato di-
verso da affrontare, sicuramente 
più difficile ed impegnativo, an-
che perché il livello qualitativo si 
è alzato considerevolmente. Le 
partite sin qui giocate hanno di-
mostrato che le ragazze di mister 
Simone Patrizietti possono gio-
carsela alla pari con le altre avver-
sarie a condizione che tutte dia-
no il massimo e soprattutto gio-
chino per la squadra. L’obiettivo 
dichiarato di quest’anno è quello 
di ben figurare, dimostrando un 
gioco valido anche contro squa-
dre di prestigio come possono 
essere la Real Ancona, Filottrano, 
Pian di Rose. La squadra oltre che 
sull’allenatore in panchina può 

contare su un autentico direttore 
d’orchestra come è il capitano 
Chiara Stacchiotti, una ragazza 
determinata che ai colori loca-
li tiene tantissimo e altrettanto 
pretende dalle compagne, an-
che da quelle che non sono ori-
ginarie di Recanati. Rispetto alla 
passata stagione manca forse 
quel grande entusiasmo che ha 
portato al salto di categoria ma 
ci sono tutte le condizioni per 
ottenere gli obiettivi che ci si è 
dati senza doversi preoccupare di 
una retrocessione che non è pre-
vista. Fanno parte della squadra 
Silvye Casagrande, uno degli ele-
menti di spicco con una grande 
esperienza, maturata anche nel 
calcio a 11, Maria Albanesi, il ca-
pocannoniere, e lo stesso capita-
no. Futsal Recanati ancora imbat-

tuto in casa a dimostrazione che 
le giocatrici riescono a dare il me-
glio qui, anche perché è più facile 
compatire i loro impegni, a volte 
familiari, con lo sport. Una squa-
dra dove l’amicizia regna sovra-
na, voglia di scherzare, divertirsi 

dentro e fuori dal campo tanto 
che, dopo ogni partita, il classi-
co terzo tempo. La più giovane 
delle ragazze ha appena 14 an-
ni mentre le veterane sfiorano 
i 37-38. I principali tifosi sono 
naturalmente i loro familiari ma 
non mancano anche gli altri. 

Gabriele Magagnini

A.S.D. Praetoriani Rugby Recanati

Helvia Recina Futsal Recanati calcio a 5

Silvye Casagrande

Chiara Stacchiotti
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Alessio Guazzaroni chiude il 2015 con il mondiale

Kart che passione!
di GABRIELE MAGAGNINI

Per il giovane campione di kart reca-
natese, Alessio Guazzaroni, arriva un 
finale di stagione che ha significato 

la piena consapevolezza dei propri mezzi e 
dimostrato che, forte del sostegno, in qua-
lità di istruttore e meccanico di papà Ennio, 
si può riuscire a competere, pur tra mille 
difficoltà, con i piloti che hanno alle spal-
le team particolarmente forti e soprattutto 
godono dell’ufficialità. Alessio dopo un ini-
zio di stagione in sordina ha avuto un con-
tinuo crescendo sino ad arrivare alla prova 
di campionato mondiale di Muro Leccese 
con la segreta speranza di giocare qualche 
bello scherzo a piloti considerati nettamen-
te favoriti. Il 27 settembre scorso, in terra di 
Puglia, il recanatese, impegnato nella cate-
goria KF senza marce, nella prova unica del 
mondiale suddivisa in quattro manche, ha 
vissuto momenti altalenanti. La fortuna an-
cora una volta non gli è stata amica ma nel 
confronto con gli altri 61 concorrenti non 
ha certo sfigurato anche perché a correre 
da privati come lui c’erano solo altri due 
kartisti. Tutti gli altri con alle spalle una bella 
equipe pronti ad assisterli. Alla fine la clas-
sifica lo ha visto chiudere al 24esimo posto 
con una media di 52 penalità ma la felici-
tà per essersi lasciato dietro molti che sulla 
carta avevano tante chance in più.  “Le qua-

lifiche, ci racconta lo stesso Alessio, sono 
state piuttosto negative e mi hanno pena-
lizzato soprattutto alla partenza della gara 

che avevo preparato bene, facendo tre gior-
ni di prove e test vari. Niente in confronto a 
tanti altri concorrenti più allenati che non 
debbono certo pensare, quotidianamen-
te, a lavorare”. Il miglior risultato in gara è 
stato un 8° posto in una delle manche ma 
va considerato che con il mono marcia il 
recanatese non correva ormai da circa un 
anno e, nonostante ciò, in gara si è trovato 
solamente con due decimi di distacco dai 
primi soprattutto a causa di alcuni proble-
mi al telaio del mezzo. Va considerato poi 
che i piloti degli altri paesi, provenienti da 
ogni parte del mondo (Brasile, Cina, Giap-
pone, Emirati Arabi, Russia ecc..), sono giun-
ti a questa prova con varie gare alle spalle 

e team affiatati. La rappresentanza italiana 
poteva contare su meno di dieci piloti an-
che perché questo sport da noi soffre per la 
grande mancanza di finanziamenti. In gara 
anche due gentili fanciulle nella categoria 
del mono marcia. Alessio si lascia alle spalle 
un 2015 altalenante dove ha corso quattro 
gare importanti oltre ad altre di minor livel-
lo. Resta la vittoria di Ortona, nella categoria 
a marcia, un secondo posto conquistato a 
Corridonia: adesso l’obiettivo dichiarato del 
2016 continuare a correre, ma coltivare an-
che il sogno di poter un giorno scendere 
in pista con un’autovettura per fare un’e-
sperienza diversa. Chiude Alessio: “correre 
in kart è bellissimo ma adesso voglio pro-
vare un’emozione nuova o almeno provare 
a fare dei test per poi un giorno dedicarmi 
a fare l’istruttore di auto in pista”. Come di-
re “aaa cercasi sponsor disperatamente per 
consentire ad Alessio di coronare il sogno”. 

LA TUA PUBBLICITA' 
SU RACCONTARE 
RECANATI!!!
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facile... chiama il
071 7572674
348 6601242
339 5070086 

e-mail:
gabriele.magagnini@gmail.com

sito internet:
www.raccontarerecanati.it



67RACCONTARE RECANATI   anno XV   NUMERO 60   Dicembre 2015

S
P

O
R

T

Dal Presidente di un'associazione ci 
si aspetta che parli solo dell'ente 
che presiede. Per quanto mi riguar-

da questo è sicuramente vero, ma, stavol-
ta, mi permetto di ampliare il discorso. Lo 
scorso venerdì 27 novembre abbiamo con-
cluso le attività dell'anno 2015 del Vespa 
Club Carlo Balietti con la consueta cena so-
ciale tenutasi, per il quarto appuntamento 
consecutivo, nei saloni del ristorante An-
ton, con un gustoso e molto apprezzato 
menù di pesce concluso con una creazione 
di pasticceria che ricordava il compleanno 
numero 60 del club stesso. Alla presenza 
dei rappresentanti della locale Ammini-
strazione comunale, degli sponsor, di tanti 

soci accompagnati da familiari ed amici, la 
serata è trascorsa piacevolmente tra cibo 
e chiacchiere, premiazioni di quanti si so-
no distinti durante la stagione vespistica e 
proiezioni di foto che hanno riepilogato un 
anno di manifestazioni e, soprattutto, di 
un filmato degli anni '60 girato a Recanati 
durante un raduno dell'epoca; immagini 
che hanno riportato tanti presenti indietro 
nel tempo e a tanti altri hanno mostrato il 
volto della nostra Città com'era una volta 
e fatto conoscere il nostro Fondatore, quel 
Carlo Balietti che aveva il negozio-officina 
in prossimità della congiunzione tra via Fa-
leroni e via Mazzini, sul muro del quale è 
stata posta, pochi anni orsono, una lapide 
ad attuale e futura memoria di quanti vi 
passeranno davanti. Abbiamo quindi pro-
iettato alcune foto di una cucina, ma non 

una qualunque: è la cucina del NOSTRO 
Centro Socio Educativo sito a piazzale 
Europa; dico nostro e lo scrivo a caratte-
ri maiuscoli perché abbiamo imparato a 
sentirlo particolarmente vicino e perché da 
alcuni anni il V.C. prova a dare una mano 
a chi dalla vita non ha avuto grandi soddi-
sfazioni; dico nostro e lo scrivo a caratteri 
maiuscoli perché voglio credere che tutti 
i cittadini recanatesi come me, come noi, 
possano avvicinarsi a questa struttura, an-
che solo per lasciare un sorriso ai ragaz-
zi che lì sono accuditi da altri ragazzi che, 
ogni giorno, mettono il loro tempo, la loro 
passione e, perché no, i loro limiti al ser-
vizio dei primi. Le foto che abbiamo mo-
strato hanno fatto vedere la condizione di 
questa cucina come era e come è diventa-
ta dopo che siamo riusciti a regalarne una 
nuova grazie ai fondi raccolti con una lot-
teria durante la cena sociale dello scorso 
anno. Con quella di quest'anno speriamo 
di poter comlpetare l'opera! Non è nostra 
abitudine vantarci delle cose fatte, ma 
qualcuno ci ha fatto notare che questa era 
una cosa molto bella e che, specialmente 
in questo periodo, c'è bisogno di parlare di 
cose belle e positive, perché sempre farà 
più rumore un albero che cade che una fo-
resta che cresce, però la foresta cresce ed è 
ora che cominci a farsi sentire. A tutti i no-
stri concittadini giunga un sincero augurio 
per un Natale speciale dal Direttivo e dai 
soci del Vespa Club.

Lucia Ortenzi

Vespa Club Recanati; la foresta che cresce

NUOVO
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Un venditore nato

Paolo Scocco

di GABRIELE MAGAGNINI

Da sempre ci occupiamo 
dei personaggi noti e 
meno noti della nostra 

città soprattutto per far cono-
scere questi ultimi. Paolo vie-
ne alla luce il 13 febbraio del 
1945 in un paesino del Molise, 
Montecilfone, in provincia di 
Campobasso, in una famiglia 
piuttosto numerosa visto che 
ci sono ben sei figli: Lina, de-
ceduta nel 2004, Anna Maria, 
Liliana, Silvana, Giuseppe e lui. 
Il padre originario di Sant’Elpi-
dio a Mare e la madre di Mon-
telupone se n’erano andato in 
Molise per vivere meglio ma 
quello di venire a stare a Reca-
nati era il sogno di entrambi. 
Ma torniamo al protagonista 

del nostro racconto, Paolo, che 
dopo aver frequentato la clas-
se terza elementare (la licen-
za di quinta arriverà solo più 
tardi), come destino di molti 
ragazzini, si mette a dare una 
mano in famiglia, lavorando 
un appezzamento di terreno 
di proprietà dei Feliciotti. Stare 
in campagna non rappresen-
ta la sua massima aspirazione 
al punto che, a soli 15 anni, si 
mette a fare il muratore per un 

paio di anni, dopo aver sperato 
inutilmente di essere assunto 
presso la Fratelli Guzzini. Sta-
re in cantiere è dura e poiché i 
motori lo affascinano decide di 
chiudere con l’edilizia per inizia-
re a fare il venditore di materiali 
per conto di Nazzareno Berto di 
Castelfidardo. Inizia così a muo-
versi su tutto il territorio marchi-
giano a bordo del suo furgone 
Fiat 238 ma ogni sera, anche se 
a tarda ora, può fare ritorno a 
casa. Quella vita che  lo porta a 
conoscere tanta gente e luoghi 
diversi gli piace e, nella sua atti-
vità profonde un grande impe-
gno che si ripercuote favorevol-
mente sui risultati. “Vendevo co-
me un matto- ci dice orgoglioso 
Paolo- e guadagnavo anche 
bene al punto che per dodici 
anni non mi sono mai fermato. 
Avevo dentro l’anima del ven-
ditore e riuscivo a piazzare pro-
dotti  di ogni tipo,  anche pezzi 
di ricambio, olio, etcc a Macerata 
e  Civitanova Marche”. Gli anni 
passano veloci ma l’entusiasmo 
non viene mai meno e vende-
re sembra rappresentare la sua 
massima aspirazione; chiudere 

contratti gli procura una grande 
gioia e non solo per il guadagno. 
Arriva quindi l’occasione di fare 
una nuova esperienza proprio 
a Recanati e la prende al balzo: 
si mette a vendere autovetture 
nuove e usate, oltre che acces-
sori, per conto della Picar prima 
e della Vira poi. Siamo nella se-
conda metà degli anni Settanta, 
periodo in cui si registra una for-
te crescita dell’economia e tutti 
sembrano desiderosi di spende-
re e cercano di farsi un’auto op-
pure di sostituirla. Lui non si tira 
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indietro ed è pronto ad accon-
tentare tutti i clienti cercando di 
proporre quello che ritiene più 
idoneo per loro; ciò lo porta ad 
essere molto cercato perché chi 
ha bisogno di consigli ha fiducia 
in quest’uomo sempre disponi-
bile ma soprattutto onesto che 
non vuol assolutamente dare 
una “sola” all’acquirente, sia 
che si tratti di un’auto nuova o 
di un usato. Alla Picar resta per 
qualche anno prima di passa-
re alla Vira, continuando la sua 
professione di venditore e man-
tenendo le doti che lo hanno 
fatto conoscere ed apprezzare: 
disponibilità, simpatia e corret-

tezza rappresentano le basi su 
cui lavorare. Poi l’azienda entra 
in crisi e Paolo decide di trasferir-
si altrove: la possibilità gli viene 
offerta dalla Via Vai di Civitanova 
Marche nel 1988, per continuare 
a fare il venditore. Ricorda be-
ne quegli inizi con Piero Senesi, 
originario di San Severino Mar-
che, occupato nella vendita dei 
pneumatici mentre lui si occu-
pava dell’olio. Cambia anche il 
modo di lavorare, cosa che gli dà 
maggiore soddisfazione, e ven-
dere autovetture o altri mezzi è 
anche l’occasione di presentarsi 
in maniera nuova al confronto 
con la clientela. Lo Scocco non 

pensa tanto allo stipendio, più 
consistente, quanto alla sua im-

magine ed al rapporto con l’ac-
quirente che lo gratifica mag-
giormente. “Sono stati davvero 
8 anni indimenticabili, quelli 
passati alla Via Vai, sottolinea il 
nostro- prima di lasciare per an-
darmene in pensione, Una fase 
della vita che mi ha permesso 
di crescere e dimostrare le mie 
doti di venditore al punto che, 
in alcuni  mesi, riuscivo anche 
a toccare “quota 35” auto tra 
nuove ed usate. Evidentemente 
l’esperienza mi è servita molto 
come pure la “tattica” di tenere 
una copia del contratto a por-
tata di mano dopo aver com-
preso le esigenze della persona 
che avevo di fronte a me. Tra i 
ricordi simpatici quello legato ad  

I coniugi Scocco con amici
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una Fiat Punto ad un portalettere 
di Potenza Picena, agli inizi degli 
anni ’90, una macchina con pro-
blemi alla testata la cui guarnizio-
ne bruciava presto. L’aveva fatta 
provare ad altri ma dopo venti 
giorni la questione si era ripre-
sentata. Io, per cercare di salvare 
la situazione, mi sono rivolto a lui 
simpaticamente chiedendogli chi 
fosse il suo meccanico e di por-
tarci il mezzo che avrei pagato io 
stesso. Nasce con il portalettere 
un rapporto di fiducia e amicizia 
tanto che quel cliente mi ha per-
messo di vendergli altre quattro 
auto. La soddisfazione più gran-
de però mi è venuta la volta in cui 
il titolare della Via Vai, Moschini 

seduto dietro una scrivania mi ha 
chiesto come fossi riuscito in so-
li tre mesi a vendere  un Renault 
Espace rimasto fermo  sul piazza-
le per oltre un anno. Alla doman-
da ho risposto con la schiettezza 
che mi ha sempre contraddistin-

to: < una botta di c..o>. La richie-
sta del titolare aveva rappresen-
tato per me un riconoscimento 
importante alla professionalità”. 
Anche con i colleghi il rapporto 
è stato sempre caratterizzato da 
una grande correttezza nel pe-
riodo in cui c’erano ben 5 ven-
ditori e ricorda volentieri uno di 
loro, Stefano Diomedi di Porto 
Sant’Elpidio col quale era nato 
un rapporto di stima ed amicizia. 
L’auto, insomma, era una gran-
de passione per Paolo che, nella 

vita ne ha cambiate diverse, tra 
cui delle Golf e adesso si muove 
con un’Audi A4 anche se la Fiat 
500 non l’ha mai ceduta perché 
gli serve per i piccoli spostamenti 
in zona. La sua vita lavorativa si 
è conclusa nel 2000 e da allora 

ha iniziato a fare tanti viaggi in 
Italia ed all’estero, con la mo-
glie Lina Biagiola. A lei, origina-
ria di Porto Recanati, si è legato 
nel lontano 1971, dopo averla 
conosciuta in occasione di una 
festa in campagna e l’aveva 
invitata a ballare. Due anni di 
fidanzamento e poi il matri-
monio a Recanati, nella chiesa 
dell’Assunta. Adesso i due si 
godono la vita partecipando 
a viaggi organizzati come in 
Russia, Malesia,Messico, ed altri 

paesi. Una passione che Paolo 
ha unito a quella scoppiata già 
all’età di 8 anni quando, ragaz-
zino, amava tantissimo i motori 
al punto che era capace di rico-
noscere dal loro rombo di che 
mezzo si trattava.
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L 'accademia del Basket, 
affiliata alla USAcli Reca-
nati è formata dai genito-

ri dei cestisti iscritti, e, insieme, 
portano avanti quest’avventura. 
La mission dell'Accademia del 
Basket diretta dal professor Lu-
ciano Grufi e dai suoi collabora-
tori, è quella di formare i ragazzi 
ad un corretto gioco del basket, 
curando e perfezionando tut-
ti quegli aspetti atletici, fisici, 
strategici e comportamentali 
che un vero cestista deve ave-
re e che saranno utili anche nel 
corso della vita. Oltre alla parte-
cipazione al campionato della 
Federazione italiana pallacane- stro, sono numerose le attività 

che la USAcli Accademia del 
Basket metterà in campo e che 
renderanno questo percorso vi-
vo e ricco di contenuti. La prima, 
extra basket, è stata la conferen-
za “La dieta mediterranea e lo 
sport”. La partecipazione alla ce-
na di solidarietà del 27 novem-
bre, dedicata a Simone, ha visto 
tutta la squadra vicina al ragaz-
zino che ha ricevuto in omaggio 
la canotta con il suo nome. In 
programma poi, fino a maggio 
2016, altri incontri culturali ine-
renti lo sport e la salute. 

Accademia del Basket impegnata su più fronti



Personaggi

RACCONTARE RECANATI   anno XV   NUMERO 60   Dicembre 201572

NUOVO

Il custode di Casa Leopardi

Dante Galassi
di GABRIELE MAGAGNINI

Una vita fatta tutta di 
lavoro e impegno per 
la famiglia, quella di 

Dante, per molti anni custode 
presso la casa natale del Poe-
ta Giacomo Leopardi dove ha 
svolto varie mansioni. Ricorda 

bene quei tempi il protagoni-
sta del nostro racconto, che 
oggi, nonostante la veneranda 
età, ripensa a quel tempo tra-

scorso in compagnia della fa-
miglia Leopardi e soprattutto 
l’attività svolta per rispondere 
alle diverse esigenze dei visita-
tori come pure degli eredi del 
Poeta. Dante nasce l’8 settem-
bre del 1921 a Recanati, in una 
famiglia di contadini: il padre 
Costantino infatti è un mez-
zadro che si occupa di un ap-
pezzamento di terreno sito in 

località Chiarino e di proprietà 
proprio dei Leopardi mentre la 
moglie, Maria Marzola, lo aiuta 
occupandosi della casa e dei 
figli. Una famiglia infatti par-
ticolarmente numerosa visto 
che ci sono ben nove ragazzi 
e precisamente Rosa, Arman-
do, Nazareno, Gina, Dante, Fir-
mino, Pasquale, Emilia e Ida. 

Anni duri quelli successivi alla 
prima Guerra Mondiale dove, 
per sfamare tante bocche si 
doveva lavorare giorno e not-
te senza preoccuparsi di altro: 
Dante, in questo contesto, ri-
esce per tre anni a frequenta-
re la scuola rurale di Bagnolo 
anche se ama ben poco gli 
studi, preoccupato soprattut-
to del ritorno a casa dove ad 

attenderlo c’era il duro lavoro 
nei campi, attività comune a 
quella dei fratelli. Lui, in par-
ticolare, doveva occuparsi dei 
suini, importanti anche perché 
significava cibo per tutta la fa-
miglia nel periodo più difficile, 
quello invernale. Gli anni pas-
sano veloci e arriva, dopo quel-
lo dell’adolescenza, il periodo 

del servizio militare: chiamato 
ad assolvere agli obblighi di le-
va viene mandato per quattro 
anni in Sardegna, a Maconer, 
quale artigliere nel sedicesimo 
reggimento. Così ricorda que-
gli anni il nostro: “si mangiava 
poco, le sofferenze erano tan-
te come pure la nostalgia per 
la famiglia lontana e la paura 
di non potervi più fare ritorno. Dante e la famiglia

21 luglio 1957
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In quegli anni ho avuto anche 
la sfortuna di prendermi la 
malaria e sono stato costretto 
per lunghi periodi al ricovero 
in ospedale”. A guerra finita 
finalmente il ritorno nella sua 
Recanati dove però la vita non 
gli cambia più di tanto: ripren-
de a lavorare nei campi ma, 

complici le precarie condizioni 
fisiche, si ammala nuovamente 
e viene così ricoverato nell’o-
spedale di Sondalo poiché ave-
va contratto la tubercolosi che 
lo costringerà per due mesi a 
rimanere qui prima di essere ri-

coverato al nosocomio di Jesi. 
Interminabili quei sette mesi 
trascorsi nella struttura ospe-
daliera di cui ha un solo ricor-
do lieto, quello dell’infermiera 
Tetta che si occupava di lui. È 
il 1960 quando la famiglia Le-
opardi gli chiede di andare a 

lavorare all’interno del palaz-
zo ed occuparsi soprattutto 
dei locali della biblioteca oltre 
che naturalmente del giardino, 

vista la sua esperienza in cam-
pagna. I contatti con gli eredi 
del Poeta li ha avuti soprattut-
to con la Contessa Rosita pri-
ma e poi con la Contessa Anna. 
Due persone di cui conserva 
ancora oggi un ricordo bellis-

simo tanto che parla volentieri 
di queste due figure che han-
no avuto un ruolo importante 
negli anni trascorsi a palazzo. 
Dante ricorda Rosita come una 
donna dall’aspetto serioso, un 
autentico “bersagliere”. Aman-
te della vita mondana tanto 
che la sera usciva molto spesso 
fuori con gli amici per rientrare 
a tarda ora. Da una Contessa 
austera ad un’altra profonda-
mente diversa tanto che per lui 
Anna è sempre stata una don-
na molto gentile e disponibile 
ad ascoltare ed affrontare ogni 
problema. La sua vita a Casa 
Leopardi era scandita da orari 
quasi rigidi e sistematici: alle 8 
del mattino il compito di apri-

re il portone principale per poi 
consentire ai turisti di iniziare 
le visite in piccoli gruppi. Biso-
gnava adattarsi a tutto, ci dice 
Dante, tanto che pur dovendo-
mi occupare di varie mansioni, 
mi sono spesso ritrovato a fare 
da guida, dopo aver appreso, 
con anni di esperienza, i se-
greti del palazzo e le indicazio-
ni da fornire ai visitatori. Non 
finiva certo con il mattino la 
giornata di Galassi che, dopo 
la pausa pranzo, il pomeriggio 
ritornava ad aprire le porte di 
Casa Leopardi alle 15 e richiu-
derle alle 18. Se negli anni Ses-
santa i turisti non erano parti-
colarmente numerosi è vero 
che con il tempo gli stessi sono 

Bruna, Fabio e Dante

Dante con la contessa Anna

1988: visita del principe Carlo con il conte Vanni Leopardi

Dante con i collaboratori di casa Leopardi
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cresciuti considerevolmente e 
lui sempre pronto ad accon-
tentarli poiché quel lavoro da 
custode e guida improvvisata 
gli piaceva e non poco. Miglia-
ia e migliaia di ospiti sono pas-
sati sotto i suoi occhi attenti a 
che tutto andasse per il meglio 
e, qualche volta gli è capitato 
anche di assistere a qualche 
spiacevole episodio. Tra questi 
cita quello di un turista che si 
era appropriato di una tabac-
chiera del palazzo e lui, accor-
tosi della mancanza dell’og-
getto, aveva fermato il gruppo 
degli ospiti per chiamare poi il 
Conte Pierfrancesco Leopardi 
che, vista la situazione, ha pre-
ferito perdonare la persona, 
bloccando addirittura la de-

nuncia. Con la Contessa Anna e 
il Conte Pierfrancesco ha vissu-
to tanto tempo al loro servizio, 
svolgendo anche le mansioni 
di autista oppure per accom-

pagnarli in qualche parte o, 
anche, in occasione di qualche 
battuta di caccia. Di Pierfrance-
sco il protagonista della nostra 

storia parla ricordandolo come 
una persona particolarmente 
simpatica che amava conver-
sare un po’ di tutto e persino 
confrontarsi sulla bellezza del-
le donne. Tanti anni a palazzo 
in cui oltre ai visitatori occasio-
nali ha avuto la fortuna di co-
noscere e stringere la mano a 
personaggi illustri come Lady 
Diana. Un lavoro particolar-
mente gratificante, quello di 
collaboratore dei Leopardi an-
che se l’impegno era notevole 
visto che Dante era chiamato 
a lavorare sette giorni su sette 

senza neppure un riposo set-
timanale salvo che nei periodi 
in cui il fenomeno turistico si 
allentava. Ben quarant’anni ha Dante e la signora Magri

1987: visita Goria a casa Leopardi

Dante ed il conte Vanni
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trascorso qui, dal 1960 al 2000, 
decenni che hanno rappresen-
tato per lui un salto di qualità 
visto che dalla campagna era ri-
uscito a scappare e ciò grazie so-
prattutto alla Contessa Anna che 
lo aveva voluto e con la quale ha 
instaurato un rapporto particolar-
mente cordiale. Circa trent’anni 
fa anche un quotidiano nazio-
nale, illustrando la vita a palazzo 
Leopardi, si è occupato di Dante 
ricordando come “quest’uomo, 
mite e silenzioso fa la guida a 
Giacomo Leopardi. Strappa il bi-
glietto, prende i soldi e, con po-
che parole, rompe il silenzio della 
biblioteca nella quale il Poeta si 
abbandonò allo studio <matto e 
disperatissimo>”. Detto della vi-
ta lavorativa del Galassi andiamo 

invece a ripercorrere le fasi im-
portanti di quella familiare, detto 
delle sue origini va ricordato che, 
da ragazzo, si è messo con una 
giovane del posto, Bruna Corra-

dini, che abitava proprio vicino 
alla sua casa. L’aveva conosciuta 
durante una di quelle serate che 
all’epoca, venivano organizzate 
all’interno dei vari casolari, dove 
si ballava e si scherzava, unico 
divertimento che non costava 
nulla. Bruna, dinanzi a quel gio-
vane aveva subito detto sì e ben 
presto il fidanzamento che dure-
rà due anni prima di sfociare nel 
matrimonio che verrà celebrato 
il 20 settembre del 1953 nella 
chiesa di San Domenico da parte 
del parroco Monsignor Galluzzo. 
Poi il viaggio di nozze in Tosca-
na, con il treno, unitamente al 
fratello di lei, Nazzareno e la mo-
glie, Irma Riccetti. Nel 1955 nasce 
Fabio e qualche anno dopo la 
famiglia che all’inizio era andata 

a vivere con i genitori di Dante, 
si trasferisce in un’abitazione di 
via Gherarducci. Una vita tutta 
dedita al lavoro quella di Dante 
e Bruna che non sta certo con le 
mani in mano a casa ma se ne 
va a lavorare per tantissimi anni 
presso la pensione ristorante Pas-
sero Solitario.  Una vita intensa 
quella di Dante che ancora oggi 
ripensa al tanto tempo trascorso 
nell’antico palazzo ma, pur con 
pochi momenti liberi, è riuscito a 
soddisfare il solo hobby che lo ha 
sempre affascinato e cioè il gioco 
delle bocce in campo aperto, in 
campagna. Mai si è concesso una 
vacanza tranne la volta in cui se 
ne è andato presso il Santuario 
di Padre Pio, andata e ritorno 
in giornata. 

La festa per i 90 anni

Fabio con la moglie e la figlia
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Maestra per vocazione

Stefania Agostini
di GABRIELE MAGAGNINI

Dallo scorso anno scolasti-
co è stata collocata in 
pensione, ma, contraria-

mente a molti colleghi, lei si duo-
le ancora per la mancanza di un 
ambiente che ha sempre rappre-
sentato il suo mondo e dove 
avrebbe voluto restare ancora 
anche perché i suoi alunni, come 
vedremo poi attraverso alcune 
testimonianze d’affetto, l’hanno 
sempre vista come la “maestra”, 
un importante punto di riferi-
mento. Originaria di Pennabilli, la 
signora Agostini, nata nel 1949, 
ha vissuto qui sino alla giovinez-
za, all’interno di una famiglia do-

ve il padre Antonio benché aves-
se studiato al liceo classico, in se-
minario, come gli altri fratelli, 
svolgeva l’attività di commer-
ciante nel settore dei generi ali-
mentari mentre la mamma, Ar-
duina Stefani si occupava della 
casa e dava una mano al marito. 
In famiglia anche un fratello più 

piccolo, Rodolfo, che vive in Pie-
monte. Pennabilli, un paesino di 
circa 700 anime dove le elemen-
tari venivano svolte all’interno di 
una pluriclasse, in un territorio, 
quello dell’alto Montefeltro, piut-
tosto povero. Stefania vive una 
adolescenza serena, in un am-
biente sano, ed a scuola dove si 

deve recare ogni giorno a piedi, 
percorrendo parecchia strada, ha 
quale maestro uno zio, fratello 
del padre. Un episodio curioso di 
quegli anni nella scuola dell’ob-
bligo la maestra Stefania, prota-
gonista della storia che stiamo 
raccontando, lo ricorda bene: si 
era sparsa la voce che a Pennabil-
li la povertà della gente non per-
metteva ai bambini di avere dei 

giocattoli, una notizia finita sul 
settimanale “Grazia” e così a sor-
presa, un bel giorno, grazie all’in-
teressamento di un’altra inse-
gnante, arriva addirittura un ca-
mion stracolmo di giocattoli per i 
ragazzini del posto che non rie-
scono a credere ai loro occhi 
quando si vedono consegnare 
talmente tanta roba che neppure 
riescono a portare nelle loro case. 
Dalle elementari il passo è breve 
ma non cambia la sostanza per-
ché Stefania deve fare sei chilo-
metri di strada a piedi, per andare 
e tornare dalla scuola che non la 
entusiasma particolarmente. In-
tanto i suoi genitori decidono di 
trasferirsi e di andare a vivere in 
città e così, dopo la scuola 
dell’obbligo ecco che la ragazza 
decide di iscriversi all’istituto ma-
gistrale di Rimini frequentando il 
primo anno presso il collegio del-
le suore Stimmatine. Nei due an-
ni successivi inizierà invece a fare 
la “pendolare” per poi smettere 
di studiare. Il diploma lo otterrà a 
San Ginesio, dopo il trasferimen-
to nelle Marche. Lasciata tempo-
raneamente la scuola per via del 

1962; Stefania 2° da sx in seconda fila

Stefania 1° da sx in terza fila

Stefania con i figli
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legame affettivo con un giovane 
brigadiere dei carabinieri di stan-
za a Pennabilli, a soli 20 anni deci-
de di convolare a giuste nozze 
con Renato Bruni che in città 
svolgeva servizio. All’epoca ciò 
comportava, per chi era nell’Ar-
ma, il divieto di restare nel posto 
dove aveva legami affettivi e così 
arriva il trasferimento in quel di 
San Severino Marche. Il matrimo-
nio viene celebrato nella cappella 
polacca del santuario di Loreto 
l’anno dopo, nell’aprile del 1970 
mentre subito dopo arriva il pri-
mogenito, Marco, e nel 1972 Da-
niela. Anche Marco, come il pa-
dre, decide di entrare nell’Arma 
dei Carabinieri, dopo aver fre-
quentato la scuola militare Nun-
ziatella di Napoli, dove ha rag-
giunto il grado di capitano per 

poi congedarsi dopo quindici an-
ni e scegliere di lavorare per la 

Sogin a Roma. Ricorda Stefania il 
suo arrivo a Recanati dove ha 
avuto un approccio molto bello 
con la città, a quei tempi molto 
viva e punto di riferimento per 

molti residenti dei paesi limitrofi. 
“Mi sono sentita subito a mio 
agio, anche per via delle amicizie 
nate con persone del posto quali 
Gabriele Menghini, Giuseppe 
Pintucci, Ambretta Carnevali ed il 
marito Germano Leonardi. Solo il 
rammarico per non aver comple-
tato il ciclo di studi tanto che ci 
sono riuscita dopo qualche anno, 
nel 1977, addirittura per corri-
spondenza. Non è stato facile 
pensare alla famiglia, allo studio, 
eppure trovavo anche il tempo 
per cucinare visto che spesso, in 
casa, avevamo ospiti i nostri ami-
ci ed i colleghi di mio marito. Poi 
ho deciso di presentare doman-

da per la supplenza visto che i 
concorsi nelle scuole erano stati 
bloccati nel 1975 ed ho fatto del-
le specializzazioni, alla facoltà di 
Medicina di Ancona per il soste-
gno ai non vedenti e non udenti 

mentre un altro diploma l’ho 
conseguito a Macerata allo Scien-
tifico, per la Casa dei Bambini 
Montessori”. Nel 1983 la svolta: 
c’è la possibilità del primo con-

corso e due anni dopo un altro in 
Emilia Romagna, dove sceglie 
quale sede Correggio visto che 
qui c’è la possibilità per il figlio 
Marco di frequentare il liceo clas-
sico. I due se ne vanno a vivere 
fuori e per Stefania la grande op-
portunità di fare un’esperienza 
importante quale insegnante di 
sostegno in una terza ed una 
quinta classe, anche perché inse-
rite all’interno di una scuola mo-
derna, dove ha avuto la possibili-
tà di apprendere molto a livello 

pratico. Resterà qui per un solo 
anno prima di ottenere, come 
previsto dalla legge 100 per i mili-
tari, un avvicinamento a Recanati, 
con incarico ad Ancona per il so-
stegno ad una bambina che sof-

NUOVO

Festa dell'albero

2015; festa al mare con le colleghe

A.S. 1994-1995 classe 2°A
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friva di crisi epilettiche, un pro-
blema che ha poi superato con 
gli anni. Il ritorno nella nostra cit-
tà la porta ad insegnare a fianco 
di colleghe quali la Valletta, l’An-
conetani e la moglie del veterina-
rio Ciarlantini. Stefania ama il suo 

lavoro, il contatto con soggetti in 
situazioni di difficoltà che mette-
va alcuni a dura prova ma, lei, in-

vece, si sentiva gratificata, appa-
gata da un ruolo che sentiva suo, 
in un periodo in cui era stata co-
stituita all’AUSL 14 un’ équipe di 
supporto agli insegnanti. Dopo 
un primo anno nella scuola di 
Pintura del Braccio il trasferimen-

to alla elementare B.Gigli per il 
sostegno ad una bambina. Ci di-
ce la signora Agostini: “dai bam-

bini si riceveva tanto affetto per-
ché sono davvero delle persone 
speciali al punto che a volte era-
vamo noi insegnanti a ritenerci 
inadeguati. Con i loro genitori un 
rapporto bellissimo e poi le colle-
ghe che non potrò mai dimenti-
care come Maria Senesi (Ninì), 
Marisa Properzi, Ornella Becerica 
e tanti altri con i quali ho condivi-

so 30 anni di insegnamento per-
ché, dopo cinque anni di soste-
gno ho avuto il passaggio al ruo-
lo normale”. Se possiamo dare 
una sintetica descrizione di Stefa-
nia possiamo affermare, senza 
paura di essere smentiti, sentiti i 
suoi allievi e le famiglie, che lei è 
sempre stata un’insegnante con 
un carisma innato, i bambini 
l’hanno seguita e instaurato un 
rapporto affettivo forte ma, 

quando si trattava di lavorare 
non transigeva e diveniva la “ma-
estra” che sapeva farsi rispettare 
benché nessuno degli studenti si 
sia mai impaurito per i suoi com-
portamenti. Una vita lavorativa 
nella scuola, ricordi belli tanti an-
che per le iniziative che l’hanno 
vista protagonista come la mo-
stra del libro, le visite guidate in 

varie parti d’Italia. 30 anni di 
scuola, vari direttori scolastici ad 
alternarsi ma, con tutti una colla-
borazione importante, partendo 
dalla Ancilla Breccia Tombolini 
per proseguire con Franco Roma-
gnoli. Oggi la scuola è cambiata, i 
dirigenti sono divenuti sempre 
più dei burocrati ed i bambini 
non sono più al centro del siste-
ma scolastico: è questo il suo 
principale rimpianto, quello di 
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una scuola dove non riesce più a 
riconoscersi molto perché prima 
si era abituati a costruire il model-
lo educativo. Ci mancava il D.L. 
10 del 2014 per allontanare Stefa-
nia Agostini dal suo mondo, la 
scuola, costringendola ad un 
pensionamento che l’ha penaliz-
zata soprattutto sotto l’aspetto 
meramente emotivo, oltre che 
monetario, visto che l’ambiente 
le piaceva particolarmente e si è 
trovata costretta a lasciare i “suoi” 
bambini in terza elementare sen-
za chiudere il ciclo oltre alla sua 
collega Barbara Vignoni con la 
quale aveva instaurato un rap-
porto di stima e collaborazione. 

“Ci manchi maestra”: le hanno 
scritto i bambini quando ha la-
sciato la scuola, a dimostrazione 
di come il suo lavoro sia stato ap-
prezzato e del rapporto bello che 
l’ha legata ai suoi piccoli studenti. 

Adesso, tanto per non restare 
fuori dall’ambiente, partecipa a 
vari progetti ed attività collaterali 
nel mondo che l’ha vista grande 
interprete mentre, di tanto in tan-
to, si concede qualche forma di 

divertimento come la scuola di 
ballo liscio, i viaggi e, natural-
mente, tanta lettura..  Non pote-
va mancare l'impegno con l'Ass. 
Carabinieri in congedo.

NUOVO

 18 giugno 2015
Cara Stefania, sei arrivata alla conclusione di un percorso lungo il quale hai vissuto molte esperien-
ze con alunni e colleghi che sicuramente ti ricorderanno con affetto e stima. Ma adesso viene il 
bello! Ti si apre (è il caso di dire “all’improvviso!”) un nuovo periodo di vita sicuramente importan-
te, in cui avrei più tempo per te stesa, per coltivare i tuoi interessi con ritmi più vivibili e distesi. Sii 
felice per il traguardo raggiunto, non guardare indietro cercando di fare bilanci di dubbia utilità, 
ma guarda al futuro con gioia e serenità. Te lo devi! Tutte noi ti auguriamo di cuore di goderti la 
pensione in buona salute e in un clima sereno insieme a chi ti vuole bene.  Con affetto e stima

Ninì, Rita, Germana, Marisa, M. Gabriella, Luciana, Angela, Marisa, Antonella, Alba, Franca, Barbara

Queste le testimonianze di alcuni alunni: 
Letizia: 
“Cara maestra Stefania, a me piace quando il pomeriggio ci leggi 
delle storie e ci fai rappresentare delle recitazioni, o quando ci fai 
leggere delle storie sul libro rosso, è molto rilassante per noi che 
siamo stanchi. Non vorrei che andassi in pensione. A me dispiace 
moltissimo”. 

Joshua:
“Cara maestra Stefania, ci hai insegnato a scrivere, leggere e a parlare in modo appropriato. Io vor-
rei che continuasti ad insegnare sino a quando lasceremo le elementari e andremo alle medie ma, 
purtroppo, non è possibile. Grazie che ci hai insegnato per questi tre anni. Con affetto”. 

Elena: 
“Cara maestra Stefania, tu ci hai insegnato tante cose e a me e a tutti gli altri dispiace che tu vai in 
pensione. Mi sono piaciute le cose che abbiamo fatto: quando siamo andati a <Terra e Vita>, quando 
abbiamo partecipato alla mostra del libro, quando siamo andati alla Selva, quando abbiamo visto le 
eclissi, quando siamo andati in biblioteca, quando siamo andati a vedere le meridiane... abbiamo fat-
to delle cose bellissime insieme. Grazie per tutte le belle esperienze che ci hai fatto vivere”.


