Almanacco
SETTEMBRE - DICEMBRE 2012
n Ci si avvicina all’appuntamento elettorale con le primarie del centrosinistra e del
Pd: a sorpresa Fiordomo sceglie Renzi ma in
maggioranza qualcuno non condivide la sua
presa di posizione.

n Visita alla Eko Music Group del segretario generale della Cisl Raffaele Bonanni.
Il leader sindacale ha compiuto una visita
all’interno della storica azienda accompagnato da alcuni amici e si è intrattenuto con
l’amministratore delegato Stelvio Lorenzetti. Bonanni quindi appassionato di chitarre,
si è visto omaggiare di un prodotto di rilievo
della Eko.

n Promossa da Acli e Uciim provinciali debutta la scuola per genitori dando così il via

ad un percorso formativo nell’ambito di un
progetto promosso dall’assessorato regionale per la famiglia.
n Si spegne il pioniere degli orefici recanatesi,
Fulvio Bernardi, un simbolo e un punto di riferimento per tutti i commercianti della città.
n Nella chiesa di San Vito la mostra fotografica di padre Floriano Grimaldi dal tema
“Nella terra dei fioretti”.
n Troppi recanatesi non rispettano le norme
per lo smaltimento dei rifiuti. Basta osservare nei vari angoli della città i tanti sacchetti lasciati fuori dai contenitori. Forse
sarebbe opportuna una nuova campagna di
sensibilizzazione sullo smaltimento.
n Due giovani recanatesi accusati di furto
aggravato presso il negozio Compro Oro di
via Calcagni a Recanati. I due giovani si impossessano di 3mila euro sottratti ad una
commessa poi ci pensano i carabinieri ad arrestarli e a recuperare la refurtiva.

n Prende il via la rassegna “Alla ricerca della
colonna sonora”: tre appuntamenti con Luciana Gioacchini, Anacleto Sbaffi e Paolo Bovetti.
n Una lite tra condomini era finita prima in
ospedale con un uomo ferito al volto con un
tirapugni e prognosi di 45 giorni; poi il passag-

gio in tribunale dove si è concluso il processo
di primo grado che ha visto l’imputato M. M.
accusato di lesioni e condannato a due anni di
reclusione e 10mila euro di risarcimento alla
parte offesa.
n Si è spento nella sua abitazione Mario Clementoni, il notissimo industriale che aveva dato vita all’azienda leader nel settore dei giocattoli. I funerali nella chiesa di San Flaviano.

n Continuano le proteste degli operatori sanitari del Santa Lucia che promuovono una raccolta di firme per lamentare la mancanza di
spazi e soprattutto la sosta selvaggia di alcuni
residenti che approfittano degli spazi interni.
n A Recanati i carabinieri nel corso di un’operazione recuperano la refurtiva di svariati
furti in appartamenti messi a segno sul territorio. Un recanatese dopo aver confessato
viene denunciato per furto aggravato alla
Procura di Macerata.
n I recanatesi chiedono maggiori controlli
da parte delle forze dell’ordine poiché in
questo periodo i malviventi sembrano letteralmente scatenati e la paura dei cittadini
cresce. Mentre esplode la protesta il consigliere Bartomeoli chiede il rafforzamento
del corpo di Polizia Municipale che non deve
essere distolto da altre attività.
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n Proprio alle soglie dei 110 anni si spegne Assunta Castagnani, la più anziana delle recanatesi, nonna anagrafica dell’ex primo cittadino Fabio Corvatta. I funerali nella chiesa di Chiarino.

n Adesso la Torre dell’Acquedotto non potrà essere più scambiata per quella del Passero Solitario: è stato infatti apposto sulla
prima un grande cartello circolare installato
non si sa bene da chi ma sicuramente efficace. Veste grafica piacevole e spiegazione
dettagliata della struttura.
n Giaconi della lista Per Recanati spara “bordate” sulla giunta Fiordomo e si prepara ad
intensificare l’opposizione nella speranza di
cambiare lo scenario politico recanatese alle
prossime elezioni amministrative.
n Si costituisce
il comitato a sostegno di Pier Luigi Bersani in vista
delle primarie del
centrosinistra. Alla
guida del comitato
Massimo Corvatta
con a fianco tantissimi altri collaboratori.

n I due giovani che hanno compiuto il furto al Compro Oro di via Calcagni si vedono
convalidare il fermo e confermare gli arresti
domiciliari. Durante l’udienza in tribunale i
due giovani hanno ricostruito i fatti.
n Inizia la vendita degli abbonamenti per la
stagione di prosa al Teatro Persiani: l’apertura prevista con Re Lear interpretato da
Michele Placido.
n Convola a giuste nozze, nella chiesa di
Santa Maria di Montemorello, l’assessore
alle culture Andrea Marinelli che si è unito
a Elisabetta Menghini, un architetto con la
passione per la pittura.

n Muore la madre dell’artista recanatese e notissimo amanuense Màlleus. È venuta a mancare infatti Antonietta Antonini Ragni i cui funerali si sono tenuti presso la chiesa di Albacina,
frazione di Fabriano. Tantissimi gli attestati
di cordoglio giunti a Màlleus in un momento
così difficile per la perdita dell’amata mamma che si è sempre distinta per la grande
umanità e generosità.
n Un recanatese di 40 anni per fatti avvenuti nell’estate del 2011 viene accusato di
maltrattamenti in famiglia, lesioni e violazione degli obblighi di assistenza familiare.
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Secondo l’accusa l’uomo avrebbe maltrattato la moglie prima e dopo la separazione.
L’udienza rinviata al 9 gennaio 2013.
n Si parla di un
possibile accorpamento degli istituti scolastici di
Montefano, oggi
legati al comune
di Recanati, all’istituto comprensivo di Appignano.
Una scelta inammissibile a detta
dell’assessore recanatese Andrea
Marinelli che critica il sindaco Carlo Carnevali che proprio un anno fa si era espresso
invece in tutt’altro modo.
n Sequestrata dagli agenti della mobile di
Ancona e Macerata a Recanati una notevole
quantità di eroina bianca. I poliziotti sono
intervenuti in un’abitazione in via Angelo
Giunta, nel quartiere Castelnuovo di Recanati dove è stato perquisito un appartamento concesso in uso a tre tunisini. Trovati e
sequestrati 46 grammi di eroina, bilancini
ed involucri oltre ad alcune centinaia di euro in contanti.
n Protesta dei residenti di via Martiri delle
Foibe per lo stato in cui versa la strada principale attraversata ormai anche da mezzi
pesanti e ripetutamente dagli autobus. In
circa 15 anni mai un intervento degno di tal
nome da parte del comune.
n Nuova collaborazione per la Eli-La Spiga
Edizioni con Giffoni Experience. Il progetto
prevede attività che legano il cinema alla
letteratura per ragazzi attraverso contest
creativi, laboratori e cortometraggi.
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n Presentato il francobollo ordinario dedicato all’azienda recanatese Fratelli Guzzini
nel centenario della fondazione. In vendita
anche un bollettino illustrativo con articolo
a firma di Domenico e Adolfo Guzzini.

n Quaranta alunni della scuola primaria e
secondaria vengono premiati con il diploma firmato Cambridge dopo aver compiuto
l’interessante percorso formativo per il potenziamento della lingua inglese e francese.
n Anna Maria Foresi è la nuova segretaria
generale della Cisl scuola di Macerata. La

signora Foresi è insegnante al liceo classico
G. Leopardi di Recanati.
n Si costituisce il comitato “OppureVendola”
in vista delle primarie: ne fanno parte Claudio
Stura, Antonio Bravi, Paolo Pierini, Massimiliano Politi, Erika Belelli, Sophia Coppari, Francesca Marchetti, Marco Semplici, Stefano Petrella, Mauro Ambrogi e Sergio Brizi.
n Furto con spaccata al distributore di carburanti della Natural Gas S.r.l di Fontenoce
dove ignoti portano via la cassaforte per poi
abbandonarla in un campo lì vicino.

n Parte il trasporto sociale a chiamata che
sarà attivo nei fine settimana dal sabato pomeriggio all’intero festivo. Il costo quello di
un normale biglietto di autobus.
n A Recanati, nel corso dei controlli notturni
nel fine settimana, vengono fermati due giovani: i carabinieri rinvengono nella loro auto
un modesto quantitativo di eroina probabilmente per uso personale visto che i due disponevano di siringhe pronte per l’uso.
n Anche quest’anno corsi di alta formazione
per tecnici creativi per il Made in Italy promossi dalla fondazione Its Recanati.

RACCONTARE RECANATI
ANNO XII NUMERO 48 Dicembre 2012

n Attacco all’amministrazione sullo stato in
cui versano le strade recanatesi: a promuoverlo è il consigliere Simone Lambertucci
della lista civica Fit.
n Si lavora per il Centro Città ma intanto è
già allo studio una nuova viabilità per cerca-

re di sopperire ai disagi che quella attuale
sta provocando soprattutto lungo la circonvallazione. Saranno recuperate aree di parcheggio ma soprattutto viale Battisti sarà
finalmente a senso unico.
n Opposizione scatenata verso l’esecutivo
recanatese: Roberto Bartomeoli del Pdl parla di totale mancanza di idee per lo sviluppo
della città ed anticipa quello che ci sarebbe
da fare per rilanciare Recanati.
n “Mamma chi ci aiuta”, è la nuova associazione di libere professioniste nel campo della psicologia e assistenza sociale operative
nella prevenzione primaria.
n I residenti della zona Duomo sono stanchi per la totale mancanza di tolleranza da
parte di alcuni vigili urbani che quotidianamente si presentano in via Falleroni o via
Mazzini e puntualmente scattano le contravvenzioni. Se le auto non creano problemi
alla circolazione perché multare residenti e
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operatori che non hanno assolutamente posti auto? Del resto quelli a pagamento sono
piuttosto distanti e non sempre reperibili
fuori da Porta Romana.
n La biblioteca comunale amplia la fascia
d’apertura al pubblico venendo così incontro alle legittime richieste dei cittadini fruitori della struttura.
n Per agevolare e conciliare i tempi di vita
e di lavoro confermato il servizio dopo scuola da parte del comune in collaborazione
con l’associazione Ludart di Recanati.
n Dopo l’annullamento dello scorso anno per la mancanza dei prodotti si tiene
regolarmente la mostra micologica giunta
quest’anno alla 24esima edizione e promossa dal gruppo locale guidato dal presidente
Romano Montanari.

n Si è spenta Ornella Cedri cavaliere del lavoro della ditta Fratelli Guzzini dove si era fatta
apprezzare per le sue capacità e professionalità. Nell’ambiente professionale aveva conosciuto l’amica Giovanna di Pavullo, città nella
quale ha trascorso gli ultimi anni della vita.
n Esposto del consigliere regionale Marangoni
sui lavori presso il vecchio campo sportivo dove
è in corso la rimozione del prato del manto in
sintetico. Marangoni parla di violazione di nor-

me sulla sicurezza dei cantieri ed altro ancora
mentre l’assessore all’urbanistica Galassi spiega come il manto che viene peraltro messo a
disposizione non è affatto pericoloso.
n Il sindaco Fiordomo critica la sinergia tra
la scuola di Montefano e quella di Appignano e non nasconde i timori derivanti dalla
posizione assunta dal sindaco Carlo Carnevali orientato verso Appignano senza tener
conto di quanto già deciso da dirigenza scolastica, insegnanti e molti genitori.
n Il centro sociale ricreativo di Villa Teresa festeggia i 25 anni della costituzione con
tutta una serie di iniziative per coinvolgere i
tanti frequentatori di questa struttura.
n Una delegazione di studenti e docenti del
progetto Comenius vengono ricevuti in comune

dal primo cittadino. Le delegazioni hanno modo poi di scoprire anche le bellezze della città.
n È ancora allarme attorno all’ospedale
Santa Lucia per i nuovi tagli che rischiano
di infliggere un colpo mortale alla radiologia e al laboratorio analisi. Parte anche una
diffida all’Asur a proseguire unilateralmente
su ogni programma se non preventivamente
comunicato e condiviso con Rsu e organizzazioni sindacali.
n Sabrina Bertini, coordinatrice del Pdl, chiede in Comune che fine abbia fatto la mozione
presentata a suo tempo per la vicenda della
chiusura dell’ufficio del giudice di pace.
n Una domenica caratterizzata da vari incidenti e nella mattinata quello più grave, lungo la

77 in località “La Svolta” dove due autovetture
si scontrano frontalmente e due persone restano ferite in maniera fortunatamente non grave.
n Le allieve della scuderia Le Tre Coste di
Recanati ottengono significativi risultati nei
vari circuiti regionali e nazionali riservati a
pony e cavalli. Guidate da Chiara Spinelli le
amazzoni Giorgia Ragaini, Silvia Valentini,
Allegra Ragaini e Federica Sileoni sono protagoniste di percorsi sicuramente positivi.
La squadra manca però il gradino più alto
del podio nel completo.
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n All’accademia Sibelius di Helsinki un grande concerto commemorativo di Beniamino
Gigli. La serie dei concerti gigliani ha preso il via 25 anni fa in Finlandia su iniziativa
dell’ingegner Torsten Brander, presidente
dell’associazione Gigli di Finlandia e grandissimo estimatore del tenore recanatese.

n Il Gigli d’Oro viene assegnato alla civica
scuola B. Gigli, diretta dal maestro Ermanno
Beccacece, per aver svolto in tutti questi
anni un'importante attività di promozione
della cultura musicale e valorizzazione delle
centinaia di allievi che la frequentano.
n Il consigliere comunale Maria Pia Piergiacomi
critica fortemente l’azione del sindaco di Montefano Carlo Carnevali
per aver ignorato la
volontà dei cittadini
nel far votare l’accorpamento delle scuole
con Appignano. Un accorpamento che oltre
a produrre un danno
alle scuole stesse avrà
ripercussioni negative
anche sull’economia
del paese.

n Accordo raggiunto tra i commercianti del
mercato settimanale del sabato e l’amministrazione: le bancarelle dal primo sabato di
dicembre torneranno ad essere posizionate
nel centro storico.
n Quarantenni mobilitati per organizzare l’immancabile appuntamento tra i nati del 1972: la
festa prevista all’Anton di Fontenoce.
n Una famiglia recanatese effettua la donazione di una somma alla Croce Gialla di
Recanati nonostante le offerte raccolte durante la cerimonia funebre fossero state rubate dai ladri.
n Halloween a Recanati, festa per bambini e
offerte speciali per il ponte, zucche misteriose,
ospiti magici e un salone fatato. Halloween in
maschera per i bimbi si festeggia al Cafè Opera
di Recanati presso il Gallery Hotel.
n Lavori in corso in via Vinciguerra per il completamento del parcheggio e della nuova strada che la collega a via Martiri di Spagna. Un
progetto di riqualificazione di via Vinciguerra
che verrà regolamentata a senso unico.

n Torna dopo 20 anni di assenza il Corpo Forestale dello Stato a Recanati sulla base di
un progetto finalizzato alla tutela ambientale e alla collaborazione con le altre forze
dell’ordine.
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n Un successo la decima edizione della sagra della castagna che si è svolta in piazza

Leopardi. I numeri non si discutono: 700 chili di castagne cotte, 70 chili di noci e quasi 800
i dolci venduti alle centinaia e centinaia di persone che hanno affollato il centro della città.
n Il medico recanatese Nicolantonio Sacco
è il nuovo presidente del circolo Amici della
vela “Mario Jorini” di Porto Recanati. Nel
direttivo con il dottor Sacco, Bruno Anticaglia, Roberto Bianchi, Carlo Campanelli, Enrico Tudelli.
n Colto probabilmente da un malore si accascia a terra in preda ad emorragia cerebrale: succede ad un anziano, Fermano Latini di 75 anni, mentre si trova in un terreno di sua proprietà. Se ne accorgono alcuni
operai che danno l’allarme al 118 immediatamente intervenuto. Quindi l’eliambulanza
per il trasferimento a Torrette di Ancona.
Gravi le sue condizioni.
n Il tribunale di Civitanova condanna due
medici recanatesi a risarcire una famiglia di
Ancona per una bimba morta alla nascita. I
fatti risalgono al lontano 1999. L’assurdo che
i medici, senza saperlo, vengano chiamati a
pagare addirittura dopo essere stati assolti in
sede penale perché il fatto non sussisteva.
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n Tre giovani a bordo di uno scooter, poco
prima dell’alba, si schiantano contro un furgone nella zona di Spaccio Fuselli. Feriti ma

per fortuna in maniera non grave i ragazzi.
n Viene presentato ufficialmente alla cittadinanza il progetto del Centro Città 2.0 che
è già partito con le ruspe entrate in azione
subito dopo l’estate.
n In città una delegazione di insegnanti e
studenti provenienti da vari paesi europei:
sono i partner del progetto Comenius dal titolo “Acqua, olio, pane, e...: saperi e sapori
per vivere in Europa” coordinato dalla professoressa Rasalba Modafferi e avviato dal
dirigente Mario Prezio.
n Con la prolusione
del professor Saverio Cinti si apre il
nuovo anno accademico dell’università di istruzione
permanente. Tra
i presenti anche il
sindaco Fiordomo e
il presidente della
BCC Alberto Niccoli
oltre naturalmente
al rettore Aurora
Mogetta.

n Al circolo tennis Francesco Guzzini continuano le iniziative per i 25 anni del sodalizio. Previsto anche un incontro per i tennisti del passato per rivivere momenti importanti degli anni
trascorsi promuovendo la seconda edizione del
torneo Vintage. Racchette d’epoca e completo
rigorosamente bianco per i tennisti.
n Mirco Cappella e
Alessandro Dottori, portacolori della Grottini
Team, autori di una
bella prestazione nella
maratona e mezza maratona di Lubiana. Soddisfatto il loro allenatore Paolo Bravi perché
hanno ottenuto anche
il primato personale in
una giornata particolarmente fredda.
n Tre nuove vie della città verranno intitolate ad altrettanti personaggi che hanno
segnato la storia di Recanati: il maestro
Franco Cingolani, l’onorevole Argeo Gambelli Fenili e Pierino Guzzini fondatore dello
storico gruppo aziendale.
n Giacomo Galassi,
assessore all’urbanistica, si dice certo
che il nuovo progetto per il centro città
migliorerà la vita dei
recanatesi e degli
stessi visitatori che
vengono qui. In particolare profondi cambiamenti caratterizzeranno la viabilità
che verrà nettamente migliorata.

n Le spese per la neve dello scorso inverno finiscono ancora una volta sotto il tiro
del consigliere regionale Marangoni. L’esponente politico attacca le città di Recanati
e Macerata accusandole di non essere state
virtuose per ciò che riguarda le spese sostenute per affrontare l’emergenza neve.
n Atri 500 parcheggi a ridosso del centro
andranno a caratterizzare il progetto del
Centro Città 2.0 illustrato nei dettagli e
molto diverso da quello iniziale della passata amministrazione.
n La società operaia di mutuo soccorso apre
il ciclo delle celebrazioni per il 150esimo
della nascita della società con una conferenza tenuta da padre Fabio Furiasse nella
cattedrale di San Flaviano.

n Lo sportello del cittadino ironizza sul fatto
che il comune è veloce nel fare i comunicati
se vince una causa mentre si dimentica ogni
comunicazione quando la perde. Il riferimento è al contenzioso che si è chiuso a favore
del Pietanesi con il comune colpevole di aver
arbitrariamente chiuso il passaggio dalla sua
abitazione verso Villa Colloredo Mels.
n Presentata dal consigliere Marangoni una
proposta di legge regionale dedicata al Colle dell’Infinito. A detta del consigliere la
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minaccia della cementificazione dell’area
come pure dei dintorni vanno combattute
con un’apposita legge che superi il concetto
della rigida apposizione di vincoli.
n Don Lauro Cingolani, dopo quel
brutto incidente del mese di
giugno, torna in
piena forma e riprende il suo ruolo di pastore di
anime che lo caratterizza da più
di settant’anni.
n Cosa dovrebbe fare un’amministrazione
comunale virtuosa ai tempi d’oggi? A detta
dell’assessore Nino Taddei tagli ai compensi di
assessori e dirigenti che dovrebbero rinunciare
alle indennità accessorie dello stipendio.
n C’è ancora chi vorrebbe salvaguardare il
bar ex Grottino che invece l’amministrazione intende cedere. Prende posizione a favore della struttura il consigliere Roberto
Bartomeoli sottolineando l’importanza per
la città di quel chiosco a ridosso del Colle
dell’Infinito.

n Per la sistemazione dell’area parcheggi dello stadio Tubaldi, alla vigilia del derby con la
Maceratese, vengono eseguite opere di sistemazione del piazzale a tempi di record. Non
mancano però gli ironici di turno che si lamentano perché nulla è stato fatto per sistemare
le strade mentre dinanzi magari ad un evento
sportivo si fa tutto ed in fretta.
n Le piogge abbondanti causano guai e disagi e sono molti i recanatesi che lunedì 12 novembre, nella zona del Duomo, sono costretti
a restare in vari momenti preda dei blackout

elettrici. Due brevi interruzioni nella mattinata
mentre nel pomeriggio un grosso guasto sulla
linea di bassa tensione ha visto mancare l’energia elettrica per qualche ora.
n Per il ponte di Ognissanti buon movimento turistico in città dove si vedono circolare
tante persone e anche l’area camper di Villa Teresa è presa d’assalto tanto che c’è il
tutto esaurito. Analoga situazione in molte
strutture ricettive del centro come pure negli agriturismi.
n Tutta una serie di interventi di manutenzione e valorizzazione delle strutture nei
vari quartieri. Prossimi lavori, dopo quelli
in via Vinciguerra, a La Fratesca. Raggiunta

RACCONTARE RECANATI
ANNO XII NUMERO 48 Dicembre 2012

l’intesa tra comune e il centro sportivo culturale per la gestione in comodato d’uso di
alcune strutture.
n Contributo del comune al circolo Acli di San
Domenico per l’attività svolta ed il progetto
di trasformare il circolo in un centro famiglie
attraverso un adattamento della sede e la
programmazione di idonee iniziative.
n Negozi chiusi e cessioni di attività: chiara
dimostrazione della sofferenza che caratterizza il centro storico della città. Tra le
principali cause dello scarso interesse per il
nucleo storico i costi esagerati degli affitti.
n Malata di gioco perde circa 20mila euro
acquistando grattini. È successo ad una donna di Recanati che ha iniziato come molti
con una semplice grattatina per poi cadere
nel vortice del vizio.
n Standing ovation per il concerto inaugurale dell’anno accademico della civica scuola di
musica Beniamino Gigli. Protagonista il pianista
Sebastian Di Bin.

n Due rinvii a giudizio per rapina e lesioni aggravate oltre ad una condanna ad otto mesi di
reclusione, la pena è stata sospesa, per porto
abusivo d’armi. Si è chiusa quindi l’aggressione avvenuta quasi due anni fa all’interno di un
noto locale recanatese dove c’era stata una
violenta collutazione tra sei giovani. Scontro
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tra due gruppi, un coltello che esce fuori a
sorpresa e colpisce uno dei due ragazzi anconetani ad un gluteo. Uno dei tre imputati
è stato condannato a otto mesi di reclusione
e 1000 euro di multa per porto abusivo d’armi mentre gli altri due rinviati a giudizio
per rapina e lesioni aggravate per le quali
partirà il prossimo 14 maggio il processo al
tribunale di Macerata.
n Ancora una manifestazione di protesta
delle forze di minoranza davanti all’ospedale Santa Lucia e nel mirino la politica sanitaria regionale. I vari Bartomeoli, Giaconi, Marangoni, Lambertucci, Baleani e altri
hanno protestato per le promesse fatte che
non hanno trovato concretizzazione nella
realtà e addirittura è scattato anche l'nvito
ai cittadini per prendere in mano i forconi.

n La città si presta ad ospitare l’Infinito Bike, gara di mountain bike per le vie del centro storico, dopo il forzato rinvio dei mesi
scorsi. Davvero uno spettacolo in notturna
quello offerto dai bikers lungo le tortuose
vie del centro della nostra città.
n Scoppia un incendio all’interno di un reparto della nota azienda Plastic 77 in contrada Sant’Agostino, a ridosso dell’oleificio

Bartolini. Intervengono i vigili del fuoco ma
per fortuna l’incendio è già stato domato
anche se come al solito i danni portano ad
una sospensione temporanea dell’attività
nell’area interessata.
n In migliaia in piazza per sostenere la protesta: scoppia la rabbia degli studenti che
chiedono una politica seria a favore dell’istruzione pubblica. Ed il sindaco ancora una
volta scende in mezzo agli studenti acclamato dagli stessi.

n Partono le attività ludiche ed educative del
nuovo centro di aggregazione giovanile di Fonti San Lorenzo. A distanza di due mesi dall’inaugurazione si entra in piena attività nella
struttura capace di ospitare bambini e giovani
impegnati in tutta una serie di iniziative.
n Se ne parla da più di quattro anni ma ci si
domanda anche che fine abbia fatto l’Infinito Factory Outlet, progetto del recanatese
Silvano Scavella. Molto probabilmente quel
progetto iniziale verrà ridefinito, ampliato
e riveduto coinvolgendo tutta una serie di
importanti aziende italiane e straniere. Per
il sindaco Fiordomo l’idea è quella di realizzare a Recanati il luogo del commercio e
dell’artigianato sfruttando le potenzialità e
la bellezza degli storici palazzi del centro.
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n Inaugurata la via intitolata Pierino Guzzini
per ricordare il pioniere che attraverso scel-

te forti, coraggiose e sagge è stato il protagonista della vita imprenditoriale non solo
cittadina. Oggi la sua opera ha trovato un
seguito tanto che si festeggiano i 100 anni
della nascita della Fratelli Guzzini.
n In comune il sindaco Fiordomo per fare
chiarezza sul futuro del Santa Lucia convoca un incontro che, oltre alla presenza del
direttore dell’area vasta 3 Enrico Bordoni,
vede coinvolti gli operatori sanitari dell’ospedale, rappresentanti sindacali e medici
di medicina generale.

Almanacco
n Sempre più grave lo stato di degrado in
cui versa la tomba di Gigli all’interno del

civico cimitero recanatese. Servirebbero
tutta una serie di interventi come segnalato da anni ma ancora oggi nessuno è stato
in grado di reperire i fondi necessari per il
recupero del mausoleo. Lodevole l’iniziativa
del Teatro Instabile di Recanati che darà il
via ad una serie di spettacoli il cui ricavato
servirà al recupero di questo bene prezioso
che è la tomba.
n Un turista toscano si vede danneggiare la
propria autovettura lungo viale Corridoni.
Dopo un paio d’ore trascorse a passeggiare
con la famiglia dal Duomo a Casa leopardi la
brutta sorpresa: un vandalo gli ha spaccato
il vetro laterale anteriore dell’auto impossessandosi dell’autoradio e degli spiccioli
riposti nel cassettino porta oggetti.
n Un mare di polemiche per un tratto di asfalto che arriva sino all’ingresso dell’azienda di
un parente di un assessore. Il collega di giunta

incaricato dei lavori pubblici, Alessandro Biagiola, sgombera il campo dal clima dei sospetti
paventato da qualcuno e spiega come e perché
sono state realizzate certe opere.
n Torneranno, dopo il restauro che costerà
circa 20mila euro, all’interno della cattedrale
le 14 preziose tempere, altrettante tappe della Via Crucis, opera dell’artista Biagio Biagetti
che nel 1948 le ha donate alla Curia. L’intervento reso possibile dalla donazione dell'importante somma da parte di una persona che
vuol mantenere l’anonimato.

n Sci Club Recanati di recente costituzione ma
molto attivo visto che si caratterizza con tutta una serie di iniziative per creare una solida
base e soprattutto presentare la prima uscita
stagionale per il ponte dell’Immacolata.
n Corsa di solidarietà in piazza Leopardi
promossa dall’Atletica Recanati per raccogliere fondi ed attrezzare un’ambulanza
della Croce Gialla. Per i partecipanti la possibilità di confrontarsi su due percorsi, uno
di tre e l’altro di otto chilometri.
n L’assessore regionale ai servizi sociali, Luca Marconi, illustra la strategia per l’ospedale cittadino nel corso dell’incontro svoltosi a Recanati e sottolinea come oggi conti

più la salute dei muri e l’ospedale resta e
sarà utilizzato per nuovi servizi e reparti.

n Il dirigente scolastico dell’IIS Mattei e
un tecnico della provincia si ritrovano sul
banco degli imputati con l’accusa di lesioni
colpose. I fatti si riferiscono ad un episodio
avvenuto nel 2006 quando una bidella della
scuola era rimasta ferita ad una mano dopo aver richiuso una finestra dell’istituto.
Per via di quell’incidente lesioni giudicate
guaribili in 87 giorni poi l’avvio dell’azione
legale e in tribunale l’udienza.
n L’assessore Taddei sollecita la creazione di
una rete dei comuni per promuovere il turismo
a Recanati e dintorni. Solo così si ritiene poter
sviluppare un sistema efficace atto ad accrescere il numero dei visitatori.
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Almanacco
n Per la festa di Santa Cecilia esibizione della
banda cittadina che intende onorare la patrona
di tutti i musicanti e commemorare il 55° anniversario della scomparsa di Beniamino Gigli.

n Cresce l’attenzione dei cittadini all’installazione delle centrali nel territorio e per il biogas; dopo quelle di Potenza Picena arrivano
le proteste dei recanatesi preoccupati per la
prossima realizzazione di un impianto.
n Festa grande per l’Atletica Recanati per
ricordare i 50 anni di un sodalizio che ha
raggiunto importanti risultati in campo nazionale ed internazionale.

n È ancora protesta all’ospedale di Recanati
da parte degli operatori che non riescono
proprio a trovare più un’area di parcheggio

anche a causa dei tanti residenti che lasciano i loro mezzi all’interno del piazzale antistante il Santa Lucia.
n L’assessore Taddei molto attento alle
potenzialità del turismo ha già predisposto
degli itinerari per cercare di richiamare in
città una massa sempre più numerosa di visitatori e soprattutto di intere famiglie.
n Fine settimana nel ricordo di Enrico Mattei, il grande industriale fondatore dell’Eni
e a Recanati un doppio appuntamento con
uno spettacolo in scena al Persiani dal titolo
“Mattei: petrolio e fango”.

n Alcuni studenti dell’I.I.S. Mattei visitano
la fiera Ecomondo di Rimini e la classe della
specializzazione chimica si distingue per aver
partecipato e vinto alla competizione che prevedeva una serie di test sulla sostenibilità ambientale e sul risparmio energetico presso lo
stand del Ministero dell’Ambiente.
n La riscoperta di una cappella votiva nel complesso della scuola di San Vito è l’occasione per
un incontro che vede tanta gente e soprattutto permette di visionare schede, filmati e foto
d’epoca presentati dagli alunni della IIIB.
n Assemblea dei soci al Circolo Acli di San
Domenico per un confronto ricco, incentrato sullo stato di crisi attuale e l’esigenza di
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ritrovare le ragioni di un impegno serio e
rispettoso dei valori dell’Acli.
n Presentato il volume per ricordare Lucio
Magri ad un anno dalla scomparsa e tumula-

zione nel cimitero di Recanati. Tra i presenti oltre al sindaco, Carlo Latini, Luciana Castellina, Famiano Crucianelli e Aldo Garzia e
poi tanti esponenti dei vari istituti Gramsci
d’Italia a dimostrazione di come Magri fosse
stimato ed apprezzato per un pensiero attuale e coinvolgente.
n Ormai in retta d’arrivo la definizione del
campus scolastico che avrà sede all’interno del chiostro di Sant’Agostino dove prima
c’erano gli alloggi popolari.
n Riscuote consensi la scuola per genitori promossa dalle Acli al fine di realizzare un percorso per crescere insieme. L’iniziativa partita ad
ottobre ha visto ora il seminario conclusivo.
n Furto nell’appartamento di una dipendente dell’Asur con i vicini che vedono scappare i
malviventi che avevano provato a forzare una
cassaforte mentre in casa non c’era nessuno.
n Ancora un tentativo di furto in località Le
Grazie, in un appartamento nella zona centrale mentre i proprietari sono fuori. Ignoti
entrano, mettono tutto a soqquadro ma alla
fine se ne vanno senza portar via nulla.

Almanacco
n Inaugurato il centro studi gigliano alla presenza del sindaco e dell’assessore Biagiola nonché
del maestro Luigi Vincenzoni, presidente della
civica scuola, di Ermanno Beccacece, direttore della stessa e Pierluca Trucchia, presidente
dell’associazione Gigli.
n Neri Marcorè
grande protagonista della festa per
i 100 anni della
Guzzini che ha vissuto momenti importanti nel corso
della manifestazione che si è svolta all’interno del
teatro Persiani.
n Malviventi scatenati in città e furti e tentati
furti sono all’ordine del giorno in questo periodo che vede le forze dell’ordine impegnate su
più fronti. Per fortuna si tratta di colpi che non
hanno prodotto bottini particolarmente consistenti per i malviventi.
n Leopardi vale più del biogas: così in sintesi il
pensiero delle forze di opposizione che attaccano l’amministrazione per non aver difeso il
territorio leopardiano come ha fatto Urbino facendo si che qui non potessero essere installati
impianti a biogas.
n L’Ucid, unione cristiana imprenditori dirigenti, celebra il Natale unitamente al Vescovo Giuliodori prima a Villa Colloredo Mels e poi con
una messa all’interno della cattedrale.
n A Porta Marina apre la casa di Babbo Natale
con il giardino delle meraviglie, animazioni e
truccabimbi: si tratta dell’ennesima prova del
grande impegno che anima il comitato e che
ha fatto di questo luogo storico della città un
interessante punto di attrazione specialmente
con i posti di guardia.

n Notte Bianca in centro tra shopping e musica
ma il maltempo frena le previsioni più rosee

perché la pioggia iniziata a scendere attorno
alle 22 fa sì che fuori ogni forma di iniziativa
venga soffocata e solo all’interno dei vari locali
c’è clima di festa.
n Porta Cerasa, finalmente attivato l’ascensore che la collega al sovrastante Belvedere. L’attracco viene completato ma non
mancano le polemiche soprattutto per quella colorazione davvero particolare dell’impianto di risalita, un verde che sembra stonare un po’ con l’ambiente.

n Inizia il processo con l’accusa di stalking per
un recanatese di 51 anni finito sul banco degli
imputati perché nella vicina Porto Recanati e
in altre zone si sarebbe reso protagonista di diverse azioni nei confronti dell’ex moglie. Azioni
e molestie che hanno portato alla denuncia e
quindi alla contestazione del reato di stalking.

n Il dottor Nicolantonio Sacco, responsabile
della chirurgia a ciclo breve dell’ospedale di
Recanati, nell’incontro con i cittadini di Villa
Teresa porta i numeri a conforto dell’attività
svolta dal suo reparto con circa 3000 interventi
nel 2012 e frutto di un iter che vede il malato rivolgersi qui per un percorso garantito che
non c’era neppure ai tempi d’oro. Ciò grazie
anche all’impegno di medici come Catalini, Simonacci, Decembrini, gli ortopedici, l’urologo
e il ginecologo.
n Acceso il grande albero in piazza Leopardi
proprio in un pomeriggio magico caratterizzato
dalla neve che scendeva abbondante e tanta
gente in piazza che ha potuto così vivere un
momento davvero magico.

n Tra i premiati nell’ambito del premio “Valore Lavoro” assegnato a livello regionale per
la buona imprenditoria marchigiana, con manifestazione che si è tenuta ad Ancona, anche
Màlleus, il notissimo artista e titolare dell’Antica Bottega Amanuense alla quale è stata riconosciuta la sua eccezionale valenza maturata
negli anni. Si tratta di un importante riconoscimento per il recanatese che proprio lo scorso
anno ha inaugurato qui il suo manufatto, un
castello a metà tra il tradizionale e il moderno
che è divenuto una meta ambita da molti.
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Attualità
Furto con scasso alla Natural Gas
di Gabriele Magagnini

S

tavolta è andata male ai
malviventi che sono penetrati all’interno dell’impianto di distribuzione carburanti della Natural Gas srl in
località Fontenoce, lungo la
strada Regina, e incuranti di
tutto e tutti, persino dell’allarme che è scattato immediatamente e con esso il suono della sirena, dopo aver messo in
moto una Multipla di proprietà
della ditta. Con la stessa a marcia indietro hanno sfondato
l’ingresso della palazzina che
ospita gli uffici amministrativi
dove si trova collocata la cassaforte. Ad agire, stando almeno
alle immagini registrate nitida-

mente dalle fotocamere, sono
state almeno cinque persone
che non si sono preoccupate
neppure dal chiamarsi per nome durante la loro azione e sono riuscite a scardinare la cassaforte che conteneva almeno
30mila euro per poi prelevare
la stessa e trasportarla fuori, andando in direzione della campagna, verso il retro dell’impianto,
attraversando il terreno che
porta ad un’abitazione rurale,
più volte costretti a fermarsi per

il peso della cassaforte e quindi lasciata fuori, poco distante
dall’impianto di distribuzione
carburanti. Dal momento in cui
è scattato l’allarme, i titolari si
sono mossi immediatamente,
hanno avvertito i carabinieri e
si sono diretti subito sul posto.
Sono trascorsi forse poco più di
5-10 minuti, sufficienti comunque ai ladri per mettere a segno
il colpo e poi scappare con il
pesante fardello della cassaforte
metallica, piuttosto voluminosa.
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Gli uomini dell’Arma sono giunti
sul posto immediatamente parimenti ai proprietari e ben presto è
iniziata una sorta di caccia ai ladri
che ha dato i frutti sperati. Un primo rapido sopralluogo da parte
dei carabinieri guidati dal Luogotenente Silvio Mascia, comandante della stazione di Recanati, una
battuta nelle campagne buie per
cercare di capire dove potessero
essere finiti i ladri e ben presto le
ricerche hanno avuto l’esito sperato. Individuate le tracce che
portavano ad un casolare abban-

Per quanto è dato sapere i ladri
durante l’azione di sfondamento del muro e del portoncino per
accedere agli uffici, si sono probabilmente feriti e hanno lasciato
tracce ematiche sul posto che saranno importantissime per procedere ad un’eventuale identificazione dei componenti la banda. C’è amarezza tra i titolari della
Natural Gas srl, azienda che ha diversi impianti sparsi sul territorio
regionale, che dà l’opportunità di
lavoro a molte persone e in questo momento sta procedendo ad

donato che si trova a meno di un
chilometro di distanza dall’impianto di distribuzione carburanti.
Poco più di un’ora di ricerche sono bastate per avere un quadro
esatto della situazione e ritrovare
la cassaforte perfettamente integra con tutto il suo contenuto di
30mila euro circa. Adesso è scattata la caccia alla banda di ladri che
si sono mossi senza preoccuparsi
di nulla, in maniera sfacciata ma va
detto che pur avendo agito con
molta sicurezza e destrezza, hanno
lasciato molte tracce che saranno
utili alle forze dell’ordine, soprattutto alla scientifica che ha effettuato
i necessari rilievi, per risalire a loro.

un ampliamento addirittura dei
locali con la realizzazione di una
palazzina per gli uffici amministrativi ed un’altra struttura per
ospitare mezzi e anche persone
che collaborano con la ditta. Già
in estate, una banda di almeno
quattro persone aveva messo a
segno un furto ai danni della Natural Gas, sempre penetrando
all’interno degli uffici amministrativi e portandosi via la cassaforte
con tutto il suo contenuto, circa
65mila euro. Successivamente la
stessa cassaforte era stata ritrovata poco distante, nelle campagne
recanatesi, priva però del suo
contenuto.

La parola all'esperto
Il Redditest

di Riccardo Giorgetti

"H

o sentito parlare del Redditest, come bisogna fare ad effettuare una
simulazione della propria situazione e quali sono i dati da considerare?” È questa la domanda più “gettonata” che i commercialisti si sentono fare dai propri clienti in

questi ultimi tempi. Allora, vediamo che cosa
è davvero il “redditest”. L’amministrazione finanziaria per combattere l’evasione fiscale ha
deciso di applicare una semplice equazione:
se un contribuente sostiene una spesa deve
possedere un’entrata che gli consenta di sostenere tale esborso. Lo strumento utilizzato
per misurare tale equazione è il “redditometro”, il quale misura la capacità contributiva
di ogni singolo soggetto e del proprio nucleo
familiare in base alla capacità di spesa. Mentre il redditometro è lo strumento utilizzato
per effettuare un eventuale accertamento, il
redditest è un software che permette al contribuente di autovalutare la coerenza tra il suo
reddito e le spese sostenute. Si tratta di un'operazione che risponde, molto probabilmente, ad una duplice esigenza. Da un lato, infatti,
l’Agenzia delle Entrate cerca di aumentare la
“collaborazione fiscale con il contribuente”,
operando con strumenti preventivi, prima
di passare a quelli repressivi. Dall’altro, cerca
di avvicinare il contribuente verso la nuova

filosofia dell’accertamento, ossia quello che,
per recuperare somme sottratte alla tassazione, piuttosto che fare i controlli con i metodi
tradizionali, si preferisce monitorare le uscite
e, successivamente, utilizzare l’importo complessivo delle spese allo scopo di verificarne
la coerenza con i redditi dichiarati. Il redditest
non è utilizzabile ai fini dell’accertamento, è

solo uno strumento fornito al contribuente
per permettere allo stesso di verificare la
coerenza del proprio reddito dichiarato al
fisco, ai fini di evitare un possibile futuro
accertamento ed un possibile contenzioso.
Il software permette inoltre al contribuente, in caso di incoerenza, di predisporre
preventivamente gli strumenti per giusti-

ficare, in caso di controllo, la maggiore capacità di spesa rispetto al proprio reddito.
La prima annualità su cui a oggi è possibile effettuare la verifica riguarda le spese
sostenute e il reddito prodotto per l’anno
2011. Il software è liberamente scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate e può
essere utilizzato da ogni contribuente. L’operazione avviene all’interno del proprio PC,
non va in rete, per cui è assolutamente riservata. Pertanto, i dati inseriti non verranno in
alcun modo comunicati e utilizzati dall’Agenzia delle Entrate. Tant’è che è possibile inserire
nomi totalmente inventati. La prima parte del
test è di natura introduttiva, con riferimento
alle informazioni relative al tipo di famiglia ed
alla zona geografica e di residenza. Il redditest
determina la coerenza del reddito complessivo del nucleo famigliare, pertanto occorre
selezionare per quanto riguarda la tipologia di
nucleo l’esatta proposta tra quelle previste dal
software. Occorre inoltre ricordare che per determinare la tipologia di famiglia in cui si rientra è necessario fare riferimento alla situazione
reale. Prima di iniziare a compilare le sezioni
relative alle voci di spesa occorre inserire i dati
relativi al nome, visualizzare l’anno di riferimento, per ora, come detto, l’unico presente
è il 2011, la composizione del nucleo familiare,
il comune di residenza e il reddito familiare
complessivo. Il reddito complessivo si determina innanzitutto individuando il reddito
lordo dichiarato da ciascun componente
della famiglia desumibile dal modello Unico o 730 o presente nel CUD per i soggetti
non tenuti a presentare la dichiarazione. A
tale importo, per ciascun componente del
nucleo familiare, devono essere sommati
i redditi per i quali non è previsto l’obbligo di dichiarazione ossia i redditi esenti,
quelli soggetti a tassazione separata, quelli
soggetti a tassazione alla fonte e/o a titolo d’imposta, quelli soggetti a imposta
sostitutiva e i redditi esclusi. Una volta inseriti i dati relativi ai redditi occorre compilare le sezioni relative alle voci di spesa.

RACCONTARE RECANATI
ANNO XII NUMERO 48 Dicembre 2012

Per ogni componente del nucleo occorre indicare la tipologia e l’importo delle spese sostenute. Le sezioni relative alle voci di spesa
sono sette e riguardano: Abitazioni: servono
oltre ai dati catastali dell’abitazione principale, quelli relativi alle eventuali altre abitazioni
e le spese sostenute per tali fabbricati. Mezzi
di trasporto: devono essere inserite le caratteristiche di tutti i mezzi di trasporto utilizzati
nonché l’ammontare annuo del premio di
assicurazione. Assicurazioni e i contributi:
vanno indicate le spese sostenute nell’anno
per le assicurazioni, ad eccezione di quelle
relative ai mezzi di trasporto, e per i contributi versati. Spese sostenute per l’istruzione, il tempo libero e la cura della persona:
per quanto riguarda le spese relative al tempo
libero si fa riferimento alle attività ricreative
(abbonamenti a cinema o teatri, attività sportive, iscrizione a circoli, abbonamenti a pay tv,
ecc.) e alle spese sostenute per le vacanze. Per
quanto riguarda la cura della persona si fa riferimento alle spese sostenute nei centri benessere e per gli altri servizi di cura alla persona;
spese varie; tra cui spese sanitarie, spese relative ad animali domestici, apparecchiature elettroniche, gioielli e preziosi, assegni corrisposti
all’ex coniuge; investimenti. Quest’ultima voce riguarda gli investimenti effettuati rispettivamente negli anni 2009-2010-2011 per l’acquisto di terreni edificabili, azioni e/o imbarcazioni. Una volta compilato anche le sezioni di
spesa il software restituisce un responso sulla
coerenza o meno del reddito complessivo del
nucleo famigliare rispetto alle spese sostenute. Così come descritto il redditest deve essere
quindi concepito come uno strumento utile
per tutti coloro che hanno un qualche dubbio
circa la coerenza tra il reddito dichiarato e il
tenore di vita mantenuto. Se quindi dovesse
scattare l’incoerenza il contribuente potrà scegliere se adeguare l’importo del reddito, oppure decidere di non far nulla, riservandosi di
giustificare successivamente lo scostamento
qualora l’Ufficio dovesse sottoporlo a controllo vero e proprio con il “redditometro”.
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Attualità
Centro Città 2.0

Cambia la viabilità e... la disposizione dei parcheggi
di Gabriele Magagnini

C

ambiano viabilità e organizzazione del mercato
settimanale del sabato in
vista dell’avvio degli interventi più consistenti del progetto
“centro città 2.0” che doterà
la città dei parcheggi attesi da
decenni. “Dopo svariati incontri ed un’ampia consultazione,
ha anticipato il sindaco Fiordomo su Facebook, mi appresto
a firmare l’ordinanza che renderà a senso unico via Cesare
Battisti in direzione Comune
salendo da Porta Marina. I parcheggi saranno segnati a spina
di pesce e quindi diventeranno
più numerosi anche nella zona
sottostante il palazzo comunale e prima di porta San Filippo”. Parcheggi liberi, a disco
orario ed in piccola parte con
le strisce blu a pagamento in
modo da consentire di liberare
15 posti nel centro storico da
adibire ai disabili in base all’accordo raggiunto dal sindaco con
l’Anmil guidata da Anna Menghi.
Via Sirolo sarà a senso unico salendo dalla zona ex Mattatoio
con la possibilità di parcheggiare a destra. Il mercato delle erbe
(frutta e verdura, fiori, pesce, gastronomia) sarà spostato da via
Cesare Battisti all’interno della
cinta muraria unendosi a quello
che da via Primo Luglio si sviluppa fino a Palazzo Venieri. L’accordo è stato raggiunto con le associazioni di categoria (Confcommercio e Confartigianato) e gli
stessi ambulanti. Le postazioni
di vendita saranno ricavate a
porta San Filippo, via I° Luglio,
piazza Giacomo Leopardi e piazzale Gigli. L’accordo è frutto della concertazione, del lavoro dei
tecnici e delle associazioni di ca-

tegoria e della volontà di trovare
soluzioni condivise nell’interesse
dei commercianti e degli utenti. Unendo il mercato si punta a
rilanciare l’appuntamento del
sabato salvaguardando anche la
specificità del mercato del martedì a Villa Teresa.

tempo disposto dalla passata
amministrazione. In comune,
dinanzi ad una platea attenta
e interessata tanto che la sala
degli Stemmi era gremita interamente, anche il belga Roland
Cracco della Interparking per
l’avvio dell’operazione in cui

Il Centro Città 2.0
Presentato il progetto del Centro Città 2.0 che andrà a delineare il nuovo volto di Recanati. È stato infatti illustrato nei
dettagli un progetto frutto di
anni di trattative e profondamente diverso da quello a suo

va ad investire più di 5 milioni
di euro da aggiungere ai 7 del
Consorzio Stabile Maceratese. Un progetto di cui si parla
da anni e che l’attuale amministrazione ha cambiato profondamente rispetto al primo,
per contenere la volumetria,

togliere il commerciale e aumentare numero e qualità dei
parcheggi. In merito Roland
Cracco ha spiegato: “il nostro
dna è di investire in parcheggi
di alta qualità, in città rilevanti come Recanati ed il nostro
obiettivo è quello di gestire
nella maniera più professionale possibile il parcheggio,
per gli abitanti e per i turisti”.
L’Interparking è uno tra i più
importanti gruppi a livello europeo presente in ben nove
paesi al punto che impiega
più di 2000 persone e gestisce
300mila posti auto. Il sindaco
Fiordomo visibilmente soddisfatto, ha parlato di un intervento atteso da decenni in una
città che ha sempre sofferto la
carenza di parcheggi, poi ha
ricordato anche come ci sarà
un’area per i camper e un’altra
per gli autobus proprio per favorire l’arrivo e la permanenza
dei turisti a Recanati. Un intervento consistente che si fonda
sul rapporto pubblico-privato
e che di fatto costituisce un
investimento a costo zero per
la collettività recanatese visto
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Attualità
dei quali 300 in un parcheggio
che sarà coperto dagli alberi
mentre gli altri verranno realizzati in viale Adriatico. Antonio
Fraccari, amministratore delegato dell’Interparking Italia, ha
spiegato come il parcheggio
permetterà di offrire un miglior
servizio ai cittadini e ai turisti
che troveranno due gruppi di
ascensori che li porteranno direttamente in piazza Leopardi. Il progetto prevede opere
quali parcheggi coperti, un
parcheggio auto a rotazione
di superficie, parcheggio autobus e area di sosta camper, la
realizzazione di un fabbricato
che il Comune mette a disposizione le aree sulle quali investe
il privato. Un progetto studiato
in ogni minimo particolare con
i tecnici, le associazioni di categoria e la città tutta per cercare
di soddisfare ogni bisogno. Fiordomo consapevole che l’intervento non risolverà l’annoso
problema dei parcheggi nella
sua interezza ritiene comunque
si tratti di un importante passo
in avanti mentre si sta studiando
su un altro progetto finalizzato
a dotare di un’area di parcheggio la zona leopardiana e quella
ospedaliera. In città quindi ci saranno circa 500 nuovi posti auto
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residenziale e una porzione di
commerciale al grezzo da cedere in permuta parimenti ad
un altro fabbricato per attività
commerciali. Oltre ai due sistemi per la risalita meccanizzata
ci sarà una rampa d’accesso e la
strada di collegamento tra l’ex
campo sportivo e il parcheggio
a raso sul foro Boario; la sistemazione del piazzale Adriatico
e una bretella di collegamento e
la rotatoria di svincolo. Verranno
realizzati garage cedibili sul mercato, la sistemazione e l’arredo
del parcheggio sull’area dell’ex
campo sportivo oltre ad un’autorimessa comunale.

Attualità

L’assessore Andrea Marinelli sposa Elisabetta
di Gabriele Magagnini

F

inalmente il giorno tanto atteso dall’assessore alle culture Andrea Marinelli e
dalla futura sposa è arrivato sabato 13

to Menduni mentre i testimoni di Elisabetta, figlia del vigile urbano Sandro e della
fioraia Luisa Pennacchioni, erano Gloria
De Carolis, Lara Stacchiotti e Alessandro
Menghini (il fratello).

ottobre presso la chiesa di santa Maria in
Montemorello, dove sono convolati a giuste
nozze proprio l’amministratore comunale e
la signora Marinelli, ovvero Elisabetta Menghini. Lei è un architetto con la passione per
la pittura (ama molto dipingere) ma non disdegna la passione per la cucina e tra i fornelli, sono parole dello sposo, dove si dimostra particolarmente brava, anzi, si può dire
sia una cuoca straordinaria. Ma torniamo al
presente ed alle nozze che sono state celebrate proprio a due passi da casa Leopardi
da don Mario Menghini e don Antonio Castellani che hanno avuto l’onore di unire in
matrimonio i due giovani. Testimoni per lo
sposo il fratello Luca, Simone Paoloni, Rober-
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Attualità
Il via alle celebrazioni
per il 150° della S.O.M.S.

T

anta gente nella cattedrale di Recanati dove si è tenuta la
conferenza di padre Fabio Furiasse che di fatto ha significato
l’apertura delle celebrazioni per il 150° della costituzione della società operaia di mutuo soccorso. Al suo fianco per l’introduzione dell’incontro il sindaco Francesco Fiordomo e il presidente
della SOMS, avvocato Piergiorgio Moretti. Ancora una volta si
dimostra che incontri del genere atti a rievocare il passato della
nostra città rappresentano un forte motivo di richiamo per tutti,
giovani e meno giovani.

40 anni: voglia di festeggiare
di Gabriele Magagnini

F

esta grande per celebrare una ricorrenza importante, quella dei 40 anni,
che ha visto una grande mobilitazione da parte dei nati nel
1972. Per l’occasione ed anche
per differenziarsi dagli appuntamenti che ormai stanno caratterizzando i vari decenni, i
quarantenni hanno deciso di

predisporre una cartolina speciale definendosi anche “i nati
del 197dò”. La festa si è tenuta
in un grande locale come è l’Anton, in località Fontenoce di Recanati, dove si sono ritrovati in
tantissimi per ricordare gli anni
passati ma soprattutto ritrovarsi,
raccontarsi quelli che sono oggi e poi dare vita ad una serata
spensierata all’insegna della
massima allegria. Molti i parteci-
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panti che hanno aderito a questa cena, più di 150 40enni, che
hanno mangiato, ballato e cantato insieme, fino a tardissima
notte in compagnia del duo musicale “I Lavori in Corso”. Come
gioco/scherzo durante la serata
è stato organizzato un “Concorso di Bellezza” tra i 40enni e che
ha visto vincere come Mister
197dò Giovanni Casali e come
Miss 197dò Federica Gabrielli.

Un saluto finale ha accompagnato tutti i nati nel 1972 e un
arrivederci al 2022 per festeggiare ancora insieme i cinquanta.
Ringraziamenti a tutto lo staff
organizzatore formato da: Michela Berto, Francesca Caporaletti, Roberto Carpini, Gianluca
Cecchini, Luigi Eusebi, Giordano
Filipponi, Natascia Gigli, Nicola Isidori, Valentina Leonardi e
Monica Piccinini.

Cultura
Leopardi è un filosofo? Crediamo di si
e va inserito nei testi scolastici di filosofia
di Ilvano Quattrini

Negli scritti di Leopardi troviamo riflessioni e pensieri così numerosi sulla religione e l’anima,
sulla metafisica e la natura, sulla
società e la morale -argomenti
tipicamente filosofici- che la sua
opera, anche se non sistematica
e talvolta disorganica, può a ben
ragione configurarsi come vero
trattato filosofico. Nessuno ovviamente ha osato dubitare che
Leopardi sia poeta, per molti il più
grande poeta italiano moderno:
che sia anche filosofo, invece, è
stata ed è materia di discussione.
Alla base del discutere c’è il fatto
che egli non ha scritto di filosofia
da filosofo ma da poeta, e ciò
ha fatto sì che la sua professione
di poeta incasellasse i suoi pensieri nel genere letterario della
poesia a prescindere dalla loro
rilevanza filosofica. E non manca a Leopardi nemmeno lo stile
filosofico, perché alcune pagine,
specie quelle relative alla teoria
del piacere e della felicità, sono di
tale rigore logico che sembrano
scritte da uno dei filosofi “professionisti” come Epicuro, Rousseau,
o Schopenhauer.

Ma non per tutti è un filosofo
Ma non tutti i critici sono d’accordo su questo punto. Il vecchio filone della cultura laicista
italiana, da De Sanctis a Croce,
nega la valenza della filosofia di L.
ritenendola scarsamente significativa, non originale né profonda.
Francesco De Sanctis afferma in
“Schopenhauer e Leopardi” che
la filosofia leopardiana non va
oltre un generico pessimismo,
contraddetto poi da un maggiore

Arthur
Schopenhauer
Granger
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ottimismo presente nella poesia,
che è la sua produzione culturale migliore. Il L. filosofo, dice
De Santis, odia la vita nella sua
filosofia, ma nella sua poesia ce la
fa amare: “Il cuore (cioè la poesia)
rifà la vita che l’intelletto (cioè la
filosofia) distrugge". Il Leopardi
darebbe quindi il meglio di sé
come poeta e per di più poeta
degli idilli, perché vera poesia è
l’idillio, che è espressione del sentimento; l’elemento raziocinante
è un ostacolo, un pericolo, dal
quale il poeta non riesce sempre a guardarsi, specialmente nei
Canti scritti dopo il ’30. Benedetto
Croce riprende il ragionamento del De Santis tra L. poeta e
filosofo e restringe ancor più il
campo filosofico: le riflessioni del
Recanatese gli sembrano oscillare
tra poesia e letteratura, quasi mai
riuscendo a caratterizzarsi come
sistema filosofico: è poeta quando nella sua poesia non ci sono
logica e storia ma pre-logica e
sentimento; è solo letterato e non
filosofo quando nella sua produzione ci sono razionalità e storia.
E se invece fosse più filosofo
che poeta?
Una nuova tendenza che rivaluta
L. filosofo si apre nei decenni tra le
due guerre. Il primo e autorevole
filosofo a considerare a Leopardi
come filosofo è Giovanni Gentile,
che nell’intento di rivalutare le
Operette Morali arriva ad affermare che L. è autentico e grande
filosofo. Nel 1940 Adriano Tilgher
sostiene che esiste una filosofia di
L. che non è sistematica né procede per astrazioni metafisiche e
gnoseologiche ma sviscera con
profonde riflessioni i problemi

della esistenza dell’uomo e della
qualità della sua vita. Quello che
cambia è il genere scelto ma non
la sostanza. Nel secondo dopoguerra si assiste ad un apprezzamento di L. come filosofo, grazie
prevalentemente agli apporti
della critica storicistico-marxiana,
la quale mette in risalto l’ultimo L.
(la produzione posteriore al ’30),
sostenendo l’eccellenza di un Leopardi filosofo impegnato e progressivo contro Leopardi poeta
dell’idillio isolato e solitario. Sag-

gi fondamentali sono: Leopardi
Progressivo di Cesare Luperini,
La Nuova Poetica Leopardiana di
Walter Binni, Alcune Osservazioni
sul Pensiero di L. di Sebastiano
Timpanaro, La Protesta di L. di W.
Binni, La Posizione Storica di G.L.
di Bruno Biral L., Schizzi, Studi e
Letture di Carlo Muscetta. Questi critici individuano una linea
"eroica" del pensiero leopardiano, cioè un L. consapevolmente
eroico di fronte al proprio destino
che cambia radicalmente le caratteristiche e i contenuti degli
scritti del Poeta, anche della sua
poesia. Organica alla nostra tesi
poi è l’analisi di Umberto Bosco

Cultura
“Titanismo e Pietà in G.L.” che
spiega tutto il percorso intellettuale del Nostro alla luce del motivo eroico-titanico. Non mancano nemmeno oggi tuttavia critici
alla teoria di un Leopardi filosofo.
Alcuni nell’ambito di una critica
prevalentemente stilistica considerano le sue riflessioni solo
un supporto alla sua poesia: tra
questi Bigongiari, Getto, Ramat,
Solmi e Bigi. Un altro limite alla
definizione di Leopardi come filosofo, dicono altri, è la sua partecipazione emotiva alla riflessioni sui temi trattati e il fatto che
esse siano frutto di sofferenza ed
esperienza personali. In altre parole L. non può essere considerato filosofo per il fatto che, pur
avendone l’attitudine e i mezzi
"culturali", è viziata in partenza la
sua volontà di speculazione. Egli
infatti, sollecitato da motivi biografici e storico-culturali avrebbe
assunto sin dalla giovinezza un
atteggiamento critico negativo
nei confronti della vita e dei valori che essa esprime, considerati
alla stregua di miti e illusioni.

Tali convincimenti ne avrebbero
condizionato difatto l’attività e gli
intendimenti, cosicché, quando
disporrà degli strumenti filosofici,
se ne servirà non per sottoporre
a critica razionale il suo atteggiamento bensì per aumentarne la
consistenza logica. Così facendo,
però, si sarebbe precluso la via
alla vera filosofia: il giudizio, se
segue e scaturisce dall’analisi, è
oggettivo e logicamente valido,
ma se la precede diventa pregiudizio e strumentalizza e vizia
gli esiti di quella. Vere secondo
noi queste affermazioni; ma altrettanto vero è il fatto che L.
parte dalle sue esperienze per generalizzarle e rivolgerle al genere
umano con lucidità impietosa,
demistificatrice di ogni ideologia
e con una lucida previsione delle
grandi inquietudini dell’uomo del
xx secolo: il male di vivere, l’esaltazione rivelatasi ingenua del
progresso, l’impotenza di fronte
alle calamità naturali, l’angoscia
e lo smarrimento nel considerare l’immensità dell’infinito.
Non mancano però tentativi co-

Benedetto Croce
raggiosi di chi ormai ha ascritto
Leopardi tra i filosofi sistematici.
Segnaliamo a tal proposito il testo di filosofia per le scuole del
prof. Antonio Livi, preside della
facoltà di filosofia dell’Università
lateranense di Roma e ordinario
di Filosofia della Conoscenza che
inserisce Leopardi tra i Filosofi
nel suo testo scolastico "Storia

Sociale della Filosofia" ed. Dante
Alighieri. Per Livi non c’è dubbio
che L. è un filosofo esistenziale:
egli si pone problemi di ordine
pratico-morale (la vita ha un senso? può l’uomo essere felice? dopo la morte c’è qualcosa o con la
morte finisce tutto?) e la sua presunta o reale asistematicità lungi
dall’essere un impedimento a
dargli la patente di filosofo “avvince soprattutto per non aver
assunto mai la caratteristica di
un vero e proprio sistema filosofico, essendosi invece sviluppato
come una filosofia dell’uomo e
intorno all’uomo ragione per la
quale è impossibile tentare di
ripercorrere quell’itinerario speculativo seguendo un ordine cronologico in base anche alla produzione letteraria... ma si tratta
di un pensiero vigoroso, sempre
coerente e basato su una vastissima cultura.”(Livi pag. 138). E a
che punto collocare il Leopardi
filosofo in un testo di storia della filosofia? Livi, correttamente a
nostro parere, lo inserisce nella
reazione all’ottimismo di Hegel, in compagnia di due filosofi del calibro di Schopenhauer e
di Kierkegaard.
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Musica e spettacoli
Tournée in Sud-America per Ilaria
alla musica italiana storica dedicata da
un grande personaggio alle donne: Ferruccio Busoni, Sonata – Fantasia sui temi
della “Carmen” di Bizet, senza tralasciare
la contemporanea tra le cui autrici di oggi spiccano Marcela Pavia, Silvia Colasanti,
Rossella Spinosa. I concerti sono il risultato della collaborazione tra l’associazione
Limina, il comune di Rosario, il Consolato
Generale di Italia di Rosario (Argentina), il
Consolato Generale di Italia a Montevideo,
l’Istituto Italiano di cultura di Montevideo,
il Governo della città di Buenos Aires e l’Instituto Cultural Magnasco (Gualeguaychu).

vato ampie recensioni e addirittura “El
Pais” una gigantografia nell’intera pagina
del giornale in occasione di un concerto.
Il regalo più bello però, a suo dire, è stata
la lettera di elogi ricevuta per un suo concerto in Italia e scritta di pugno dall’Ambasciatore di Montevideo (Uruguay) immediatamente incorniciata. Al rientro dalla
tournée così si è espressa la Baleani: “Se
devo definire cosa è stata la tournée in SudAmerica riassumerei tutto in una parola:
“Eldorado”, perché in quei paesi la musica
“pulsa” all’ennesima potenza proprio come il sangue che dà vita al nostro corpo.

di Gabriele Magagnini

L

a pianista recanatese Ilaria Baleani
protagonista di un’importante tournée in Sud-America, precisamente
Argentina e Uruguay sia come concertista
che come docente di pianoforte dal momento che ha tenuto MasterClass nelle
maggiori scuole universitarie di musica.
Ilaria si è esibita in un programma d’effetto
con un taglio particolare sia per la musica al femminile già in parte noto con l’uscita del cd “Musica InAudita” (2009) che

Ilaria a Buenos Aires

Durante le prove al Teatro Larranega

Ilaria, nata da una famiglia con forti radici
musicali, inizia a soli cinque anni lo studio
del pianoforte sotto la guida del Maestro
Ermanno Beccacece. Premiata più volte
dalla fondazione Rossini, si è distinta fra i
migliori allievi del Conservatorio di Pesaro,
per poi perfezionarsi alla “Ecole Normale
de Music” di Parigi con maestri di fama internazionale. Ma torniamo all’esperienza
sudamericana che resterà impressa nel
cuore e nella mente di Ilaria Baleani, brillante protagonista di vari momenti tanto
che i maggiori quotidiani le hanno riser-
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Fare cosi tanti chilometri per scoprire ogni
volta un teatro nuovo, un'atmosfera nuova dove esibirsi portando la propria arte,
ascoltare ogni volta un “respiro” diverso
del pubblico, credo sia semplicemente il
massimo cui si possa aspirare. Per questo
nonostante la fatica imposta dai trasferimenti di migliaia di chilometri posso dire
di non aver sentito assolutamente la fatica,
ero sulle ali di un entusiasmo palpitante.
Il rientro in Italia? Uno strano effetto, ma
felicissima di trasmettere questa potente
energia musicale ai miei allievi della Civi-

Musica e spettacoli
Ilaria all'Ambasciata
Montevideo

de La Plata per giungere nelle sponde
dell’Uruguay. Qui il concerto a Montevideo
nell’Auditorium dell’Ambasciata Italiana e
fra il pubblico l’Ambasciatore che poi ha
scritto in Italia la lettera di elogio sopra citata. –Quindi MasterClass presso Escuela
Universitaria di Musica della Repubblica
Montevideo dove ha tenuto una lezione
ai migliori allievi che, entusiasti, le hanno
suggerito di farsi avanti per subentrare
ad alcune loro insegnanti. Altro concerto
a Salto, la seconda città per importanza
dell’Uruguay e primo centro termale nella storia del Sud-America, tenutosi in uno
dei teatri storici più importanti, il “Larra-

nega”, semplicemente meraviglioso, con
una capienza di oltre 600 posti. “Ormai
mi sentivo alla grande confessa Ilaria, e
i concerti più riusciti sono quelli in cui ci
si sente davvero “liberi”, per cui credo di
aver trasmesso tantissimo al pubblico. E
che dire poi del concerto a Buenos Aires,
Teatro La Scala di San Telmo, nel quartiere
degli artisti. Una tournée, un'avventura da
raccontare e da non dimenticare nella speranza di poterla presto ripetere e chissà, un
giorno magari divenire davvero docente in
uno dei grandi paesi dell’America Latina. I
sogni a volte si avverano e Ilaria ne ha già
coronati parecchi.

Il giro post concerto
con il Direttore della
Intendencia di Salto
ca Scuola Gigli che aspettavano ansiosi di
rivedermi. Le tappe fondamentali di un'esperienza speciale: a Rosario in Argentina, subito un grandissimo successo nella stagione
concertistica della Biblioteca Internazionale
con il pubblico quasi esclusivamente formato da musicisti, compositori, pianisti, che
si è alzato in piedi per applaudirla e a fine
concerto un critico, entusiasta, l’ ha intervistata e la domenica seguente ha trasmesso
tutto il suo concerto registrato live in onda
nella rubrica lirico-sinfonica di Radio Latina.
Apprezzamenti vivissimi da tutto il personale del Consolato Italiano presente al
concerto. Poi, al porto di Buenos Aires, è
salita sul catamarano e attraversato il Rio
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Personaggi
Muore il “re” dei giocattoli
L’azienda si caratterizza soprattutto perché
riesce a produrre giochi in grado di far crescere i bambini. Il motto di Mario: il gioco è
una cosa seria e mai bisognerebbe smettere di giocare, anche quando si è grandi”.
Una vita passata all’interno dell’azienda di

di Gabriele Magagnini

S

i è spento nella sua casa l’industriale
Mario Clementoni, personaggio noto non solo in Italia ma nel mondo
per aver dato vita ad un’azienda che oggi rappresenta un fiore all’occhiello della
nostra Italia. Mario Clementoni va considerato il fondatore di quell’azienda oggi
nota in tutto il mondo per aver sempre
creato prodotti finalizzati alla crescita e
allo sviluppo dell’intelligenza attraverso
il gioco. Mario, quando corre l’anno 1963,
forte dell’appoggio della moglie, Matilde
Brualdi, apre una piccola fabbrica di giocattoli e ben presto l’azienda si sviluppa
anche perché lui, originario di Potenza
Picena ma ben presto radicatosi nella nostra città, è uomo desideroso di scoprire
e di apprendere tanto che, iniziando a
viaggiare in ogni parte del mondo matura precise convinzioni che lo porteranno
a realizzare prodotti di grande successo.
Anzitutto il gioco in scatola e subito la
tombola della canzone mentre quattro
anni dopo Mario inventa il marchio Sapientino che avrà un successo incredibile.

famiglia, viaggi soprattutto di lavoro e per il
resto il desiderio di stare sempre accanto ai
suoi cari, alla moglie Matilde e poi ai quattro
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figli che hanno rallegrato la casa e oggi sono il perno di un’azienda prestigiosa: Stefano, Pierpaolo, Patrizia e Giovanni. È proprio
a loro che Mario ha affidato da tempo le redini di questa importante realtà industriale
diversificando bene i compiti. Lui, del resto,
ha iniziato a lavorare in questo ramo quando era un giovane ventenne ed ora si può
dire fosse divenuto il“nonno” del giocattolo
italiano, capace di creare e sviluppare un’azienda che non ha mai avuto difficoltà, è cresciuta progressivamente e nota soprattutto
tra i bambini. I figli sono stati un po’ i collaudatori dei suoi prodotti, specialmente dopo
che la ditta è cresciuta considerevolmente.
In termini di dimensioni e personale ma l’idea
che l’ha sempre caratterizzata è ancora oggi
attuale: i giochi debbono essere educativi.
Quasi cinquant’anni di storia per la Clementoni, un’azienda che ancora oggi
opera nella città dove è nata e cresciuta,
lanciando tanti prodotti di successo sino
a divenire oggi una delle più belle realtà
del gioco tutta italiana. Negli ultimi anni
le redini dell’azienda sono state affidate ai
quattro figli di Mario: Giovanni ricopre il
ruolo di amministratore delegato, Stefano dirige la filiale di Hong Kong, Patrizia è
responsabile delle risorse umane mentre
Pierpaolo della Ricerca Avanzata. La Clementoni si fa notare non solo per il forte
radicamento sul territorio ma anche per

Personaggi
notati in chiesa, oltre alla moglie di Mario,
la signora Matilde, i figli Giovanni, Stefano, Patrizia e Pierpaolo, e poi i collaboratori di tanti anni nell’azienda, i dipendenti, amici o semplici conoscenti che hanno
avuto modo di conoscere ed apprezzare
le grandi qualità di un industriale venuto

una spiccata vocazione internazionale tanto
che ci sono filiali commerciali in Spagna, Germania, Francia, Polonia, Portogallo, Ucraina
e persino una filiale ad Hong Kong. In Italia
nello stabilimento recanatese si realizza oltre
il 60% dell’intera produzione. La mission che
da sempre caratterizza l’azienda è quella di
aiutare i bambini ad imparare divertendosi
e si può dire che l’obiettivo sia stato perfettamente centrato visti i tanti giochi di
successo che in quasi mezzo secolo hanno
educato generazioni di bambini, con una
citazione particolare per Sapientino, il gioco educativo per eccellenza.
Tanta gente ha voluto rendere l’ultimo
saluto a Mario Clementoni, o meglio il “signor Mario” come tutti erano soliti chiamarlo, deceduto all’età di 87 anni nella sua
casa di Recanati. I funerali tenutisi presso
la cattedrale di San Flaviano dove ha celebrato la funzione il vescovo Monsignor
Claudio Giuliodori. Tra quanti sono stati

dal nulla e capace di costruire una realtà
oggi nota a livello mondiale. La cerimonia
è stata seguita con grande attenzione da
tutti e sono state rispettate le volontà della
famiglia che aveva chiesto espressamente non fiori ma solamente la devoluzione
di offerte alla missione dei frati cappuccini in Etiopia. Nella sua omelia il vescovo
Giuliodori ha sottolineato le grandi doti di
Mario, uomo di profonda fede, attento alle
esigenze della vita interiore. “Egli, ha continuato il vescovo, ha fatto della famiglia un
pilastro della sua vita e possiamo parlare di
lui come di un uomo interamente dedito ai
suoi cari che ha voluto creare e investire su
una grande impresa. Egli ha pensato bene
di rallegrare la vita di tanti piccoli e ciò è
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anche dimostrazione di una grande sensibilità umana e spirituale”. All’intervento
del vescovo, sul finire della cerimonia, ha
fatto seguito quello del sindaco Francesco Fiordomo che ha voluto esprimere a
nome della città e delle diverse comunità
territoriali le più sentite condoglianze alla
famiglia Clementoni. Dopo essersi rammaricato per non aver potuto conoscere
approfonditamente questo grande personaggio che è stato Mario, il primo cittadino
ha evidenziato come egli sia stata una persona presente nella vita sociale recanatese
ma anche fuori dai confini provinciali. Non
bisogna dimenticare infatti i tanti bambini

Personaggi
africani che sono stati assistiti proprio grazie all’impegno della famiglia Clementoni
e anzi, si potrebbe parlare di due famiglie
unite, quella naturale e quella che si riconosceva nell’azienda. Non si può quindi
che ringraziare il Signor Mario per lo sviluppo economico e sociale della città.

“Mario, ha detto ancora il rappresentante dei dipendenti, ha lasciato un po’ di
sè in ognuno di noi e siamo contenti di
aver avuto l’opportunità di conoscerlo
e poter lavorare per lui”. E non poteva
certo mancare il ricordo di Mario fatto
da frate Mago, per tanti anni segretario

Con i cappuccini poi un legame particolare
anche perché si era unito in matrimonio
con Matilde nella chiesa dei cappuccini di
Pesaro. Poi frate Mago ha ricordato quel
lontano 22 novembre del 2001 quando lui
si trovava ad Akara con i Lions per inaugurare quell’asilo per il quale aveva fatto

A nome dei quasi 500 dipendenti dell’azienda sparsi in tutto il mondo, è intervenuto uno di loro che, con poche parole, ha voluto salutare a nome di tutti
il fondatore di questa splendida realtà
capace come imprenditore, con accanto la moglie Matilde, di far nascere e sviluppare un’azienda come la Clementoni.

delle missioni estere dei cappuccini con
il quale Mario Clementoni si è spesso
rapportato. Padre Gianfranco ha voluto
sottolineare come Mario fosse uomo capace di tanti gesti che esprimevano un
tratto della sua solidarietà, erano di fatto
il suo abito, e tutta la sua vita è stata caratterizzata da gesti di carità verso gli altri.

l’impossibile, il Children School Mario Clementoni. Tanta era stata la gioia per essere
riusciti in un’autentica impresa che Mario
quel giorno aveva pianto lacrime di gioia
mescolate con quelle di protesta poiché si
vedeva scorrere dinanzi immagini di indigenza. Lui sosteneva infatti che non si può
mai essere felici da soli.
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Un orefice d’altri tempi

La scomparsa di Fulvio Bernardi
di Gabriele Magagnini

S

i è spento all’ospedale di
Civitanova Marche dove si
trovava ricoverato Fulvio
Bernardi, 89 anni compiuti lo
scorso gennaio, conosciutissimo
in città per la sua attività di orefice e titolare del centralissimo
negozio di via Cavour dove ormai
da sempre esiste anche la gioielleria e il negozio di ottica. Non c’è
recanatese che non abbia avuto
modo di conoscere Fulvio, una
persona meravigliosa, disponibilissima, un artigiano con la "a"
maiuscola, autentico maestro
del settore di cui si è sempre occupato. Fulvio lascia la moglie
Onorina Minestroni, insegnante
elementare in pensione, ed i figli
Paolo e Giovanni. Un passo indietro per andare a ripercorrere
la storia di Bernardi che non è un
recanatese d’origini ma lo è divenuto per aver trascorso qui quasi
ottant’anni della sua vita. Fulvio
nasce a Mestre nel 1923 e 21 anni
dopo è a Recanati grazie allo zio
Adriano Clementi che aveva spo-

sato la sorella del padre e a bordo
di un camion della Trasporti di
Recanati doveva caricare del sapone e delle candele per conto
del circolo di lettura e conversazione. Capita che Adriano vada a
salutare Fulvio che stava vivendo
un momento particolarmente
difficile per la mancanza di un lavoro certo e così il giovane Fulvio
decide di andare con lo zio. Sale
sul camion diretto a Recanati dove resterà per quasi un anno, il
periodo sufficiente per conoscere

la giovane che sarebbe divenuta l’inseparabile compagna della
sua vita, Onorina Minestroni, che
solo allora iniziava a fare supplenze nelle scuole elementari.
Il Bernardi benché giovane vanta già una notevole esperienza
pluriennale nel settore dell’orologeria per essere stato capo reparto di un’azienda di vendita e
riparazione di orologi. A Recanati
non sapendo fare altro, se ne va
così a lavorare presso l’orologeria
Santini, nella centralissima piazza
Leopardi, ma appena due anni
dopo decide di aprire un’attività
per conto proprio in quello che
ancora oggi è il suo negozio in
corso Cavour, al civico 23. Quando dà inizio alla sua attività, e siamo nel 1947, Recanati è una città
che prova a tornare alla vita dopo
il periodo bellico: si cominciano
a vendere e riparare orologi che
per molti cittadini rappresentano
un prodotto di lusso ma, ormai
la guerra è alle spalle e il desiderio di risollevarsi da parte della
gente prevale. Anche i contadini, ci ricordava Fulvio anni
addietro raccontando la sua
vita, benché avessero famiglie

Frantoio

Fuselli e guzzini snc
Produzione Olio Extravergine di Oliva
Vendita diretta (aperto tutto l’anno)
dal lunedì al venerdì 18.00/20.00 - sabato 8.30/12.30
Via A.M.Ceccaroni - Recanati (MC)
Telefono e Fax 071.7570735
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particolarmente numerose di
10-12 persone, avevano preso
ad acquistare prodotti di lusso
soprattutto quando di mezzo
c’erano matrimoni o altre cerimonie. A Fulvio non è mai
mancata l’anima del commercio tanto che dall’inizio aveva
compreso come fosse il momento di rischiare e aveva fatto ricorso ad un finanziamento
per espandere la sua attività.
Alla Banca aveva dato quale sola garanzia una grande volontà
di fare ed arrivare. Era nato così
quel legame con l’allora Cassa
Rurale ed Artigiana (l’attuale
BCC) con l’orefice che era stato
tra i primi a partecipare alla sua
costituzione nel lontano 1952.
Fulvio, e a questo ci teneva particolarmente a ricordarlo, è stato
della Banca il primo titolare di
un conto corrente aperto con
sole 100mila lire. Ma si è trattato
di un conto pilota che è servito
da richiamo per tanti altri recanatesi che parimenti a lui credevano nello sviluppo sociale ed
economico. Fulvio, per arrivare
in alto non si è mai risparmiato,
lavorando anche più di 10 ore
al giorno in quel piccolo laboratorio a lato del negozio che ha
significato tutta la sua vita. Con
la Banca parecchi anni dopo
è stato impegnato anche nella veste di amministratore ma
per essere il titolare del conto
corrente numero 1 è stato premiato in occasione del 25° della
fondazione. Da qualche mese a
questa parte, dopo l’assemblea
del maggio scorso, c’è un altro
Bernardi, il figlio minore Giovanni, che è entrato a far parte del
nuovo consiglio di amministrazione della BCC.

Attualità
Apre la stagione teatrale: Michele Placido in “Re Lear”

P

tenendosi con il sindaco. “Avete
un teatro meraviglioso, con una
acustica perfetta, l’ideale per un
artista e per questo genere di
spettacolo - ha detto Placido -.
Ho voluto soggiornare a Recanati anche se successivamente
ci esibiamo ad Ancona perché
volevo scoprire questa città
che mi è sembrata subito di
grande fascino”. Sono state due
giornate di passeggiate per le vie
del centro storico per Michele
Placido, per la curiosità dei molti
che lo hanno incontrato. Non è
mancata la visita a Casa Leopardi
dove è stato accolto dalla Contessa Olimpia.
g.m.

artenza col botto per la
nuova stagione teatrale del
Persiani visto il sold out registrato nelle due serate con “Re
Lear” di Shakespeare interpretato
da Michele Placido e da una compagnia di assoluto livello (nel cast
anche la neo moglie ed il figlio).
Da notare la numerosa presenza degli studenti che vanno a
rafforzare il progetto che punta
al coinvolgimento dei giovani. Il
sindaco Fiordomo ha ringraziato gli abbonati per l’attenzione e
l’affetto, quelli oramai storici ed
i nuovi che sono stati diversi. Al
termine dello spettacolo Michele
Placido ha espresso parole di elogio per la città ed il Persiani intrat-

Sgomberato ogni equivoco sulla
Torre del Passero Solitario

P

er una vita la torre dell’acquedotto di
piazzale Giordani, proprio antistante
l’ingresso del chiostro di Sant’Agostino, è stata scambiata e avviene tutt’ora, per
la torre del Passero Solitario tanto cara al
poeta Giacomo Leopardi, e sita invece proprio all’interno del chiostro, ad un angolo
dello stesso. Facile per i turisti ( ed anche per
qualche recanatese un po’ ignorante) scambiare la torre dell’acquedotto per quella del
solingo augellin visto che la si trova proprio
al centro del piazzale, è imponente visto che
l’altezza dovrebbe aggirarsi attorno ad una
ventina di metri. Ma perchè questo antefatto?
La spiegazione nel grande cartello circolare
del diametro di oltre un metro che è apparso agli occhi di chi si è trovato a passare di lì e
probabilmente installato all’altezza di qualche
metro da terra. Non si sa chi sia stato e pare
che in comune nessuno ne sappia nulla ma
il cartello, peraltro con una veste grafica che
lascia pensare alla mano di un professionista,
è sicuramente piacevole. Nel testo si spiega
come quella su cui è affisso è la torre dell’acquedotto e non quella tanto cara al Poeta
indicata con una freccia. A questo punto, se

qualcuno non deciderà di rimuovere questo
segnale turistico a sorpresa piazzato sulla torre dell’acquedotto, si potrebbe pensare anche
a togliere quello vecchio, arrugginito e per
nulla capace di attirare su di se l’attenzione.
Sicuramente il segnale apparso a sorpresa eviterà tanti equivoci ai turisti che, in migliaia, in
passato, hanno fotografato la torre sbagliata.
g.m.

Biancheria
Piazza Leopardi, 16 - RECANATI (MC)
Tel. 071/980703
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Attualità
60 anni di matrimonio e ancora il desiderio di stare insieme

Marino e Giannina
di Gabriele Magagnini

Marino e Giannina
il giorno del matrimonio

M

arino Manuale e Giannina Giuggioloni, 86
anni lui e 82 lei, nei
giorni scorsi hanno festeggiato
i 60 anni della loro unione. In
verità il rapporto va avanti da
ancora più lungo tempo visto
che si erano conosciuti parecchio prima quando entrambi
svolgevano la professione di
agricoltori a mezzadria per poi
divenire salariati fissi. Il 7 settembre del 1952 si sono uniti in
matrimonio nella chiesa centrale di Montelupone e, naturale
conseguenza, dopo qualche
anno la nascita di Maurizio oggi
operaio presso la Teuco Guzzini, sposato con Fabrizia Ortenzi. Sono tanti 60 anni di matrimonio ma per i due è come se
tutto questo tempo non fosse
passato, tanto forte il legame
che hanno stretto sin da subito. Marino nel 1931, all’età di
soli 5 anni, si era trasferito con
la famiglia dalla zona Addolorata per andare a risiedere nella frazione di Montefiore dove
resterà per una trentina d’anni,
esattamente sino al 1961, in
una casa in località Santa Croce di proprietà dei Ceccaroni.

Una vita tutta dedicata a lavorare la terra e a raccoglierne
i frutti sin quando arriva il periodo della meritata pensione
e nel 1985 la decisione, presa
d’intesa con il figlio Maurizio,
per andare a risiedere tutti insieme in via Del Turismo in
una zona residenziale. Adesso
così la famiglia Manuale può
contare anche su una nipote,
Valeria, di 13 anni, che è, come facilmente comprensibile,
l’idolo dei nonni. I 50 anni di
matrimonio i coniugi Manuale
li avevano festeggiati nel 2002
nella chiesa di San Domenico
mentre stavolta, per le non perfette condizioni fisiche di Marino,
si è deciso di rimanere a casa e
qui da ringraziare la grande disponibilità del parroco di San
Domenico, don Alexandro, che
ha celebrato all’interno della
casa dinanzi ai due sposi uniti per questo sessantesimo da
ricordare insieme alla famiglia
tutta e poi i cugini di lui, la sorella Silvana, la cognata Emilia
mentre da parte di Giannina
da citare la cognata Amelia ol-

La messa celebrata per le nozze
di Marino e Giannina

tre a tanti altri amici e parenti.
Una cerimonia semplice, commovente con Marino che non è
riuscito a nascondere qualche
furtiva lacrima mentre Giannina si è dimostrata molto più
disinvolta e sicura di sé. Hanno
così i due ripetuto quel gesto
dello scambio delle fedi che
rafforza lo stretto rapporto che
li unisce da così tanto tempo.
Oggi Marino trascorre la maggior parte della giornata in casa e soltanto raramente esce

Marino e Giannina
con la famiglia del figlio

per prendere una boccata d’aria oppure farsi accompagnare
dal figlio per un giro nella campagna recanatese. Giannina invece continua a portare avanti
la sua attività di casalinga, segue attentamente il marito e
per il resto si diletta a cucinare,
preparando qualche piatto tipico anche se ha sempre detto
apertamente che muoversi tra
i fornelli non è stata mai la sua
massima aspirazione specialmente negli anni passati. Adesso la cucina è diventata quasi
un modo per far passare il tempo che per il resto impegna
nell’orto dove riesce a coltivare
qualche prodotto per la casa.
Marino e Giannina, una vita
insieme nella condivisione di
tanti momenti difficili ma sono
state soprattutto gioie perché
sono riusciti a formare una famiglia ed avere un figlio che a
sua volta ha loro regalato una
nipote per la quale stravedono.
Auguri Marino e Giannina da
tutta la direzione di Raccontare
Recanati nella speranza tra dieci anni di poter raccontare i 70
anni di matrimonio.

Civica Scuola di Musica
“Beniamino Gigli”

Scuola di Tenori B.Gigli
Accademia Pianistica delle Marche
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•
•

Indirizzo classico
Seminari e Concerti

P.le B.Gigli, 2 - 62019 RECANATI (MC) - Tel./Fax 071/982821
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RACCONTARE RECANATI
ANNO XII NUMERO 48 Dicembre 2012

Personaggi
Un fotografo - artista

Michele Rughini
di Gabriele Magagnini
scattate intorno al 1860, davvero una bella serie, grazie alla
passione di alcuni pionieri della
fotografia come appunto Melchiorri e Rughini. Una passione
da portare avanti solo a condizione di essere dei benestanti.
Michele Rughini inizia per passione a fare fotografie ma tanto
è l’interesse e l’amore che nutre
per questa forma d’arte che ben
presto diviene un noto fotografo professionista come riportano
vari giornali recanatesi dell’epoca oggi presenti nella biblioteca
comunale e in varie pagine la
pubblicità di diverse aziende locali e di artigiani ma anche quella dello studio fotografico Michele Rughini. Si può affermare

senza dubbio che il recanatese è
stato uno degli antesignani della
fotografia marchigiana. Sappiamo che Michele si era unito in
matrimonio alla contessa Gemma Politi, una cantante lirica,
con la quale abitava all’interno
del palazzo della famiglia di lei e
proprio qui aveva realizzato lo
studio fotografico al piano terra,
lo stesso dove oggi si trova lo
studio Stortoni. La sala di posa
veniva allestita all’aperto utilizzando la luce solare dentro il
cortile dello stabile dove venivano posti dei fondali e anche dei
tappeti per ritrarre i vari momenti. Possiamo quindi parlare
di una sala mobile poiché il Rughini bravo a realizzarla fuori

Michele Rughini, (autoritratto) eseguito nel suo studio fotografico
di palazzo Politi accanto alla sua macchina fotografica, primi ’900.

A

Recanati la fotografia vanta tradizioni antichissime
e soprattutto grandi nomi
tanto che i loro insegnamenti si
sono tramandati nel tempo per
arrivare ai giorni nostri come nel
caso di Antonio Baleani –AFI (Artista Fotografo Italiano), presidente del locale Fotocineclub fin
dalla sua fondazione, che ha
avuto la fortuna di apprendere
molte doti del nonno materno e
percorso la stessa strada, quel
Michele Rughini, un nome importante nel mondo della fotografia del tempo. È proprio Antonio a raccontarci aspetti, modi
di vivere e soprattutto la passione e la particolare abilità di un
maestro della fotografia come
può esser definito Michele Rughini. Lui, con la famiglia, abitava all’interno di palazzo Melchiorri in corso Persiani, lo stesso

dove è nato Nicola Badaloni, il
medico dei poveri tanto famoso
nel Polesine, proprio perché i
Rughini erano imparentati strettamente con i Melchiorri. Curioso notare come le prime fotografie rechino sul retro un timbro che riporta la scritta Melchiorri-Rughini. Per quanto è dato sapere era stato proprio il
Melchiorri, un benestante, di nobili origini, che se ne era andato
in Francia proprio per acquisire i
primi rudimenti della tecnica fotografica. Lo aveva fatto per
hobby tanto che basti pensare
come la nascita ufficiale della fotografia, almeno per ciò che riguarda il brevetto, risale al lontano 1849. In verità però le prime immagini fotografiche risalgono agli anni ’20 dell’Ottocento e a Recanati va detto che esistono una serie di immagini
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Famiglia Giuseppe Rughini-1898. In alto a sx il padre Giuseppe Rughini
che legge il giornale, accanto il figli della seconda moglie, Silvio e Odorico.
Seduta a dx la seconda moglie Maria Paglierini.
Al centro Zoe Rughini, modista, sorella di Giuseppe, con la sigaretta
in mano il fotografo Michele Rughini all’età di 28 anni.

Personaggi
dall’abitazione e dello studio era
in grado di poterla trasferire in
qualsiasi altro ambiente. Di Michele va detto che egli non si
dedicava solamente alla ritrattistica come tanti altri fotografi
dell’epoca perché la fotografia
non appena conosciuta è andata a sostituire la ritrattistica dei
pittori che hanno pagato le conseguenze della scoperta. Di Michele Rughini oltre ai tanti ritratti ci restano molti paesaggi recanatesi ed è proprio grazie a lui
che sono state realizzate tantissime cartoline della città nel fine
‘800 ed ai primi del ‘900. Un passo indietro per ricordare le origini di Michele: il padre Giuseppe
(citato nella guida Spezioli del
1898 a pag.66) era un decoratore ma va detto che i Rughini
hanno tutti avuto un ruolo importante nella vita cittadina ricoprendo incarichi anche a livello
politico. Michele vanta come
tutti i parenti una forte tradizione artistica e a lui va riconosciuta l’abilità di aver fatto di una
passione una professione anche

se nella vita di tutti i giorni svolgeva l’attività di elettrotecnico
prima alla Azienda Elettrica Municipale poi alla “Società Molini
Elettricità S.M.E” di Giulio Antici,
a Recanati con sede ex palazzo
Leoni. Tra le prime importanti
foto realizzate dal protagonista
della nostra storia va ricordata
quella di un intervento chirurgico all’ospedale di Recanati, datata 1890, realizzata a luce ambiente e quindi una foto difficilissima da eseguire con soggetti
impegnati ad operare chirurgicamente un’ernia bilaterale.
Quella è la foto ufficiale della prima chirurgia quando Michele ha
appena 20 anni e quindi tutto lascia pensare che si sia avvicinato
a quest’arte quando ancora era
un ragazzino. Per essere buoni
fotografi all’epoca erano necessarie certe caratteristiche come
una buona genialità e quindi la
tecnica aveva un ruolo molto
importante tanto che la fotografia è stata prerogativa dei maschi sino a pochi anni fa. Con
l’avvento del digitale molte cose

Gli sposi Michele Rughini e la Contessina Gemma Politi-1898

sono cambiate e il mondo femminile è penetrato forte in que-

Nuovo Corso Persiani, foto eseguita da casa Pagliarini-1897.

sto ambiente con risvolti anche
molto positivi. Michele Rughini è
stato avvantaggiato dal fatto di
essere anche un tecnico dell’elettricità, dall’esperienza, di conoscere la luce e quindi dare alla
stessa l’importanza che di fatto
riveste. Se andiamo a pensare
che la prima luce del 1898 è stata accesa in piazza Leopardi per
l’apertura del primo centenario
leopardiano con un gruppo a
gasogeno posto sotto le officine
il nuovo palazzo comunale e che
alimentava questa prima fonte
di luce e poi quelle del teatro,
tutto ciò ci da l’idea di quanto il
Rughini sia stato un precursore
in campo fotografico e di come
il grande interesse l’abbia portato a realizzare autentici capolavori. Si sa per certo che Michele
ha tenuto per molti anni la sua
prima macchina poi custodita
da Carlo Mandolini, noto foto
amatore e tra i primi fondatori
del Fotocineclub ben 37 anni fa.
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Timbro del il suo studio quando era già affermato nell’ambito marchigiano

Per fare fotografie non bastava
però solamente il mezzo ma anche tutta una serie di mezzi anche parecchio costosi e che solo
pochi si potevano permettere:
servivano le lastre fotografiche
di vetro, costose e per nulla facili
da trovare e quindi bisognava
stare ben attenti a non sbagliare
neppure uno scatto fotografico.
C’era poi la necessità di comporre alcuni elementi chimici in
quanto non sempre si trovavano
soluzioni già pronte e quindi
servivano conoscenze nel campo della chimica e di tante sostanze per fare dei vuoti di sviluppi. Ognuno custodiva i suoi
segreti e i suoi miscugli, una logica tutta sua nel lavoro.

Per quanto è dato sapere Michele, ci ricorda ancora Antonio Baleani, era un personaggio che
era solito arrabbiarsi spesso e
anche per questo alcuni amici
aveva pensato di fargli uno
scherzo. Tra il momento dello
scatto e la fotografia intercorre
un momento di buio necessario
a metter le persone in posa, inserire davanti il vetro smerigliato, lo chassis della lastra di vetro.
Proprio in quel momento di
buio le persone in posa che erano a ridosso di un muro si sono
allontanate senza che lui se ne
accorgesse e quindi scattasse la
fotografia. Al momento dello
sviluppo si è accorto di aver davanti solo l’immagine del muro

e questo per lui come per tutti
gli altri fotografi costituiva il dispetto più grave che si potesse
fare perché era stato vanificato il
lavoro, sprecato del danaro e il
tempo speso per lo scatto che richiede determinati tempi per
trovare la luce, la posa. Michele,
irascibile come detto, se l’era
presa molto e non aveva mai digerito lo scherzo. Nato nel 1870
quasi certamente ha iniziato a
fotografare una quindicina d’anni dopo per smettere attorno alla metà degli anni ’30. Gli ultimi
anni della sua vita, sino al 1948,
ha dovuto smettere di coltivare
questa sua passione e professione per via del periodo bellico
quando di lavoro ce n’era poco e
si stava ormai entrando in un’epoca diversa, quella delle istantanee. Detto della moglie Gemma vanno ricordati i quattro figli:
Baldovino, Adelaide morta giovanissima, Gina e Marzio. La famiglia Rughini è sempre vissuta
a palazzo Politi dove ha potuto
coltivare anche l’hobby della
musica. Oggi che Michele non
c’è più ci restano le sue “opere
d’arte” purtroppo molte delle
quali andate perdute durante i
traslochi, tanto che alcuni residenti del quartiere di Montemorello ricordano che nel trasportare su un carretto delle lastre
fotografiche, nei pressi della

chiesa di Sant’Agostino, poiché
un ragazzino aveva lasciato andare i mani del carretto, questo
si era rovesciato e le lastre erano
andate quasi tutte distrutte. Antonio Baleani, forte di una passione che lo accomuna al nonno, è andato per anni alla ricerca
del materiale di Michele, riuscendo a reperire delle lastre,
ma soprattutto stampe. Altro
utilizzo del vetro ottico e terremoti hanno ha fatto poi il resto
facendo cadere all’epoca le scaffalature in legno che conteneva-

La contessina Gemma Politi
a 24 anni soprano nel
“Barbiere di Siviglia” a Magliano
Sabina, 1896 circa.
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Personaggi
lentieri a tavola e che, come lui,
amavano molto cucinare da soli,
senza l’aiuto delle donne. Tra
quelli che maggiormente condividevano questa passione Monti,
Matelicani, Verdecchia. Tra i Rughini va ricordato anche lo zio
Mariano Rughini noto e ottimo
costruttore di organi pienamente
riconosciuto dalla storia degli organari dell’800. Michele Rughini
è deceduto per via della gotta nel
1948 mentre la moglie se ne è
andata sette anni prima. Di loro
restano alcuni immagini della famiglia perfettamente conservate,
opere veramente eccezionali sotto l’aspetto fotografico, realizzate
nel 1898 nell’anno in cui si è spo-

sato all’interno del cortile di palazzo Politi, con tutta la famiglia.
Fotografie stupende realizzate
con una tecnica nuova che permettono una perfetta conservazione tanto che sembrano fatte
con carta baritata della prima generazione. Oltre a queste però
non possono essere dimenticate
quelle foto che riprendono vari
luoghi del paesaggio recanatese
come corso Persiani visto da casa
Pagliarini. L’insegnamento che ci
ha lasciato Michele Rughini, conclude Baleani, è quello di aver capito l’importanza che ricopriva la
fotografia nel suo esordio e soprattutto cosa avrebbe rappresentato in futuro.

Operazione chirurgica eseguita alla nuova sala operatoria
dell’Ospedale S. Lucia di Recanati -1890.

no le lastre di vetro, cadute e
quindi distrutte. Proprio per il
desiderio di recuperare quel materiale andato perduto del nonno Antonio Balenai ha visto crescere la passione per la fotografia e anche per la storia locale
perché, necessariamente, quando si iniziano ad osservare le
vecchie fotografie nel dettaglio,

emergono curiosità, informazioni che permettono di risalire al
momento e al motivo per cui
quella foto è stata realizzata. Michele Rughini che attorno a se
pare non abbia mai voluto allievi, almeno di Recanati, era molto
conosciuto in città dove poteva
contare su tanti amici con i quali
era solito ritrovarsi spesso e vo-

“Tutti senza Baffi” membri della fanfara recanatese
con il giovane Beniamino Gigli a 14 anni -1904.
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Attualità

Intervista al sindaco Francesco Fiordomo
di Gabriele
Magagnini

Tante tasse e balzelli, il lavoro che scarseggia, giovani senza un futuro certo: cosa
può fare l'amministrazione?
Può spendere bene ed in modo onesto
quel poco che è rimasto, risparmiare in
ogni settore, aiutare chi ha veri problemi
fisici o economici nel segno della giustizia
e dell'equità. Vanno fatte scelte, bisogna
combattere la pretesa che tutto sia dovuto, sempre, comunque e a tutti indistintamente, che è il vecchio concetto dello
statalismo e dell'assistenzialismo che ci ha
portato allo sfascio, anche culturale, nel
modo di pensare, in cui ci troviamo oggi.
Un euro investito nella scuola e nel sociale da un senso al nostro impegno. Quanto
alle aziende siamo vicini ad ogni ipotesi
di rafforzamento. Penso all'accordo con la
Rainbow, alla Scuola di Lingua e Cultura
Italiana che nascerà a Sant'Agostino, alle
procedure per l'ampliamento della Pigini a
Squartabue sbrigate in poco tempo.

Si chiude un 2012
tutto sommato positivo per l'amministrazione ma per i
cittadini che dire?
Tutti noi cittadini
siamo preoccupati per la crisi,
per le difficoltà
economiche, il lavoro che manca. Speriamo che a livello
nazionale ci sia una
svolta perchè cosi non si riesce più ad andare
avanti. Pensiamo a quello che sta succedendo ai Comuni, quindi a tutti noi: ci hanno abbandonato a noi stessi, al ruolo di esattori di
Roma, senza riferimenti, solo tagli su tagli. Ma
nonostante le difficoltà e il disagio crescente
continuo a dire: coraggio e fiducia, rimbocchiamoci le maniche e andiamo avanti.
Nel dettaglio: opere pubbliche e strade...
Ecco. Nel dettaglio quest'anno abbiamo avviato il cantiere del Centro Città 2.0, realizzato
nuovi impianti sportivi, completato il cantiere di Porta Cerasa, illuminato Villa Colloredo,
iniziato il piano per la sistemazione delle strade, 42 interventi nei tre anni e mezzo di amministrazione, altri in cantiere perchè la situazione delle strade è precaria. Ma soprattutto
l'impegno è per i servizi sociali e per la scuola
dove continuiamo ad investire e migliorare.
La Family Card ad esempio è un nuovo intervento per aiutare i recanatesi.

La ginestra
hotel
HHH

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

L'avvio del centro città: opera che rivoluzionerà il centro? Ma quando il completamento?
Il Centro Città è l'intervento che Recanati attende da trentanni. Spero che i lavori
procedano speditamente nei prossimi mesi, abbiamo troppo bisogno dei parcheggi.
Stiamo studiando soluzioni anche per la
zona di Montemorello. Ospedale, Casa Leopardi e complesso di Santo Stefano con
Professionale e Civica Scuola di Musica Beniamino Gigli sono in sofferenza, non abbiamo posti macchina sufficienti. Ed i residenti, commercianti e turisti giustamente
si lamentano...
Piccola e media industria e tanto artigianato: come vedi il futuro di Recanati?
Invito sempre gli imprenditori a scelte coraggiose, ad avere inventiva, a pensare alle
loro aziende e al bene più prezioso, la passione e l'impegno dei lavoratori. Il sistema
di Recanati e del territorio ha tenuto meglio di altri ma ritengo che bisogna pensare al futuro. Turismo, enogastronomia,
cultura e bellezza. Per noi il settore cultura è stato sempre un peso, un costo. Deve
trasformarsi in una risorsa economica e ci
siamo incamminati in questa direzione.
L'obiettivo di realizzare una città del commercio e dell'artigianato, non un villaggio
outlet.. realmente perseguibile?
Ci sono alcuni privati interessati a finanziare il progetto Infinito Store. Riusciamo a
coinvolgere anche operatori stranieri. Stiamo lavorando da mesi, l'idea è valida ma
ora ha le gambe, ovvero un piano economico sul quale stringere l'accordo. Potrebbe essere il regalo che ci facciamo come
città nel 2013....
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Fiordomo accanto a Renzi nelle primarie
del centro sinistra lascia ipotizzare un impegno a livello più alto nelle prossime amministrative oppure?
Il mio impegno è per Recanati, dalla mattina alla sera cerco di rispondere al meglio
ed onestamente alla responsabilità che mi
hanno dato i concittadini. Di Matteo Renzi
apprezzo l'energia, la richiesta di cambiare
radicalmente e di superare gli steccati, le divisioni, questa distinzione forzata anche tra
schieramenti che serve solo a mantenere la
casta ed i privilegi dei pochi. La politica sta
muorendo perchè non fa il bene comune.
L'augurio ai cittadini...
Auguro ai cittadini un 2013 pieno di coraggio e di intraprendenza. Ho trovato nei giovani che vogliono una scuola ed una società diversa una carica di entusiasmo ed una
voglia di impegnarsi così forti e positivi che
vorrei ne fossimo tutti contagiati. Restiamo
uniti e solidali. Sono a vostra disposizione
per valutare idee e progetti che possano fare
il bene della nostra bella Recanati.
Serene festività!
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Attualità
Mezzo secolo dell’Atletica Recanati: festa in Comune
di Gabriele Magagnini

U

na grande partecipazione di pubblico,
con l’aula magna del
Comune di Recanati gremita
per un evento unico nel suo
genere. L’Atletica Recanati ha infatti celebrato i primi
50 anni di attività, sabato 24
novembre. Mezzo secolo di
storia e di passione, raccontato in una festa brillante e
vivace, ricca di momenti interessanti grazie ai video e
agli interventi di chi ha contribuito, nel corso del tempo, alla crescita della società.
1989 gara del fermano. Da sx: Pierino Taffi, Marcello Malizia, Pierpaolo Taffi e Sergio Bartoli

nale alle politiche giovanili
Michele Moretti e l’assessore
regionale Luca Marconi. E poi
Fabio Sturani, presidente Coni
Marche, con Giuseppe Scorzoso, presidente del Comitato regionale Fidal Marche, e
Sandro Antognini, presidente
uscente del Comitato provinciale Fidal Macerata, oltre al
colonnello Principi dell’Ae-

Ilvano Formiconi

Tanti gli atleti, i dirigenti e le
personalità istituzionali che
hanno voluto essere presenti, a cominciare dal sindaco
Francesco Fiordomo con il
delegato allo sport Mirco
Scorcelli, l’assessore comuRACCONTARE RECANATI
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ronautica Militare di Loreto,
Claudio Duca della Fondazione dell’Ospedale Salesi Onlus
e Daniil Angelo Bravi, autore
dell’immagine celebrativa
del 50° anniversario. A fare
gli onori di casa Gildo Cocchi,
attuale presidente dell’Atletica Recanati, mentre sul palco è salito poi don Lamberto
Pigini, uno dei fondatori del

club insieme a Giovanni Tanoni e Romano Tordelli: molti
aneddoti curiosi, e anche una
menzione speciale per Nicola
Tubaldi, vera anima della società, mezzofondista azzurro
nel ’68 e scomparso a causa
di un incidente nel ’90. Un ricordo toccante, alla presenza
della famiglia con la moglie, il
figlio Gianni e il nipote Nicolò.
E inoltre i racconti di Ferruccio Lorenzetti e Giuseppe
Scorzoso per l’inaugurazione
della pista, il Trofeo Rione di
Castelnuovo e i tre campionati italiani organizzati nel
1992-1993-1994, di Enzo
Tubaldi (dirigente che negli anni 2000 ha dato vita al
Trofeo Città di Recanati e al
Meeting su pista), Romano
Tordelli per il campionato
italiano di mezza maratona
del 1998 e Andrea Carpineti
per la Conero Running, mezza maratona nata nel 2010

Attualità
che ha visto tra l’altro la creazione della mascotte Salesino.
Coinvolti anche Sandro Pierini
e Mario Giannini, presenti nella
vita della società biancoverde
fin dalle origini, con Riccardo
Petruzzella che ha illustrato la
storia recente. Tra gli atleti che
hanno gareggiato nell’Atletica Recanati, in 12 sono riusciti
a indossare la maglia azzurra
della Nazionale: il primo è stato
Nicola Tubaldi, seguito da Paolo Tanoni, Alessandro Cervigni,

Anelio Bocci, Michele Bravi, i
maratoneti Luigi Di Lello, Denis Curzi e Daniele Caimmi,
poi Andrea Cocchi, Tiziano
De Marco, Donata Piangerelli
e l’ultramaratoneta Paolo Bravi, che ha ricevuto anche un
particolare riconoscimento
dal Comune di Recanati per
la convocazione agli ultimi
Mondiali della 100 km. Sono
invece 11 nella storia i titoli
italiani conquistati dai portacolori dell’Atletica Recanati: per
merito di Nicola Tubaldi, Rosanna Grufi, Manila Giorgetti,
Francesca Negri (5 volte), Ti-

Squadra settima classificata al Campionato Italiano corsa su
strada.Da sx: Falasca Zamboni Andrea, Campetti Marco, Julius
Rono, Battista Vennera, Alessandro Carloni

Ilvano Formiconi

Tubaldi, Sergio Bartoli, Gabriele Stoppini, Sandro Pierini e
Mario Giannini. Da non dimenticare neppure Ivano Formiconi, personaggio che ama stare
nell’ombra ma rappresenta un
mirabile esempio di longevità
sportiva dopo circa mezzo secolo di corse su tutto il territorio
italiano e straniero. Oggi Ivano
leader indiscusso dei master recanatesi rappresenta un esempio da seguire e soprattutto la
dimostrazione di come lo sport
sia sinonimo di salute. Infine le
premiazioni degli atleti dell’anno 2012: per il settore assoluto
il giavellottista Francesco Donnini, settimo nei Campionati
italiani giovanili invernali di
lanci, con i riconoscimenti del
settore giovanile per la velocista Claudia Semplici, convocata
nella rappresentativa regionali
cadette, e l’ostacolista Genny
Caporalini, più volte campionessa regionale allieve. Senza
dimenticare la squadra di corsa,
settima classificata nei Societari
assoluti: Marco Campetti, Andrea Falasca Zamponi, Battista
Vennera, Alessandro Carloni,
Julius Rono.

ziano De Marco, Gilberto Pallotta e Marco Mercante. E poi
32 record regionali, 11 atleti
in gruppi sportivi militari, 287
campioni regionali, 3729 atleti
tesserati, con 8 presidenti dal
1962 ad oggi: Giovanni Tanoni,
Bruno Frapiccini, Bruno Moretti, Adriano Clementi, Ferruccio
Lorenzetti, Bruno Giorgetti,
Maurizio Moroni e Gildo Cocchi.
Per la loro attività hanno ricevuto benemerenze nel corso
della carriera Romano Tordelli
e Giuseppe Scorzoso, mentre
vantano più di 30 anni di tesseramento per la società Franca
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Personaggi
Una vita fra lavoro, famiglia, politica.

Marcella Galassi, storia di una donna impegnata
Si è spenta dopo una lunga malattia la titolare di Tecnocasa Climatizzazione

S

i è spenta alle prime ore
di mercoledì 24 ottobre
Marcella Galassi. Molto conosciuta a Loreto, dove tanti la
chiamavano Mirena, per i suoi
trascorsi in politica e la sua vita
di imprenditrice, la signora Galassi si è arresa dopo una lunga
malattia. Fondatrice, assieme al
marito Graziano Mogliani, del-

la Tecnocasa Climatizzazione,
Marcella Galassi ha dedicato la
sua vita al lavoro ed alla famiglia. Dipinta come una persona
diretta, leale e molto verace è
stata il classico esempio di imprenditrice marchigiana che si
è fatta da sé. Fin dal 1978, anno in cui ha dato vita all’azienda che opera nel campo della

Marica, Marcella e Graziano
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climatizzazione e del risparmio
energetico, ha sempre affrontato le situazioni in prima persona, occupandosi degli aspetti
commerciali, mentre il marito
Graziano fungeva da contraltare per le attività tecniche.
Grazie all’animo schietto ed
alle indubbie capacità gestionali Marcella ha fatto crescere
la sua impresa fino a diventare
partner di un importantissimo
gruppo giapponese. Infatti Tecnocasa Climatizzazione è oggi
distributore unico per l’intero
territorio europeo delle pompe
di calore a gas e del microcogeneratore Aisin, un’azienda che
fa parte del grande gruppo Toyota. I primi contatti con i giapponesi sono stati presi proprio
da Marcella Galassi nel lontano
1993, quando assieme al marito Graziano Mogliani, pensò di
introdurre per prima in Europa
una nuova modalità di climatizzare gli ambienti. Il lungo
percorso prima di arrivare ad
un accordo con la dirigenza Aisin l’ha portata a più riprese in

Giappone, per trattare da pari
a pari con un gigante come Toyota. Grazie alla caparbietà di
Marcella quello che sembrava
impossibile, una piccola realtà
come quella dell’azienda loretana partner di una delle più
grandi multinazionali al mondo,
diventò realtà nel 2000. Da quel
momento Tecnocasa Climatizzazione è cresciuta, seguendo

Personaggi
quelle direttive che oggi tutti
auspicano: fiducia nei giovani
(oltre la metà degli occupati ha
meno di 40 anni), valorizzazione
delle competenze (oltre l’80% di
laureati in azienda), impegno costante nell’innovazione (l’azienda
è titolare di brevetti e certificazioni). In queste pagine possiamo
vedere immortalato quello che
è stato, forse, l’ultimo momento
davvero felice della sua vita: l’inaugurazione della nuova sede
aziendale, il 24 aprile 2007. Fortemente voluto da Marcella il nuovo
stabile è stato pensato come un
piccolo centro commerciale con
un nome autonomo: LoretoUNO.

Ubicato a Villa Musone, a poche
centinaia di metri dalla stazione
ferroviaria in via Manzoni 17 LoretoUNO, oltre che di Tecnocasa
Climatizzazione, è sede di svariate altre attività. In primis Tecnoservice, l’altra azienda che fa capo alla famiglia Mogliani-Galassi,
che si occupa di vendita ed installazione di impianti di climatizzazione, fotovoltaici, eolici, geotermici e solari termici. Troviamo
poi un bar, un centro estetico,
una lavanderia self-service ed un
ENI Store, collegato anch’esso
alle aziende di famiglia. LoretoUNO può essere pensato come
la testimonianza delle capacità

e della caparbietà di Marcella
Galassi. L’ultima grande realizzazione prima che la malattia
la allontanasse, nel settembre
2007, dal lavoro e dai “suoi ragazzi” come amava chiamare
i dipendenti di Tecnocasa e
Tecnoservice. Oggi al timone
dell’azienda oltre a Graziano
Mogliani c’è anche la figlia Marica, convintissima a seguire le
orme della mamma. La vita di
Marcella non è, comunque, stata solamente dedicata al lavoro. Esponente politica di primo
piano a livello comunale e provinciale fino ai primi anni 2000,

Marcella ha saputo farsi apprezzare anche nei rapporti con gli
altri. A testimonianza la grande
presenza di concittadini e non
solo che hanno voluto essere
presenti in occasione dell’ultimo saluto. Molto toccanti le
parole dei suoi ragazzi. Un saluto non banale, non incentrato
sul rapporto di lavoro, in cui ad
emergere è stata la natura del
rapporto interpersonale, incardinato sulla schiettezza e sulla
possibilità di crescita non solo
professionale. Quello cui Marcella Galassi ha dedicato tutta
la sua vita.
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Attualità
Un francobollo per i 100 anni della F.lli Guzzini
ll’interno dello stabilimento della Fratelli Guzzini, è
stato presentato il fran-

e del Cavaliere Adolfo Guzzini,
rispettivamente presidente e
amministratore delegato della
Fratelli Guzzini S.p.A.. A fare gli
onori di casa il Cavaliere Adolfo

cobollo ordinario dedicato alla
azienda recanatese, nel centenario della fondazione, del valore di
0,60 euro. Francobollo caratterizzato da una vignetta che riproduce tutta una serie di prodotti realizzati nel corso di un secolo dalla
Fratelli Guzzini e al centro il logo
del centenario. Con l’emissione
è stato posto in vendita il bollettino illustrativo con articolo a firma del dottor Domenico Guzzini

Guzzini che ha ripercorso in poche parole le tappe fondamentali dei 100 anni dell’azienda.
Accanto a lui Domenico Guzzini,
Giuseppe Guzzini, Giovanni Guzzini, Luca Guzzini e altri. Un’occasione importante perché al di
là della presentazione del francobollo che di fatto apre la serie
delle manifestazioni per i 100
anni (l’illustrazione è stata fatta
da Giovanni Albertazzi delle Po-

di Gabriele Magagnini

A
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ste Italiane), Domenico Guzzini
ha potuto per sommi capi anticipare i momenti caratterizzanti
il mese di novembre con l’appuntamento al teatro Persiani
dove c’è stata la cerimonia ufficiale con la presentazione di un
apposito volume fatto realizzare
per l’evento mentre presso la
Galleria Guzzini, al piano strada del Comune, si è tenuta una
grande mostra. Poi un video di
sette minuti è stato mostrato
per la prima volta e finalizzato a
collocare la nascita e lo sviluppo
dell’azienda recanatese nel panorama nazionale italiano.

Attualità
In distribuzione uno splendido calendario

L'omaggio natalizio di D'Andrea Giovanni
di Gabriele Magagnini

D

’Andrea Giovanni, la nota azienda recanatese
specializzata nella produzione di pasta fresca, è la
promotrice di un’interessante
iniziativa come il calendario tematico che promuove da anni
per la diffusione della cultura
locale. Siamo all’edizione numero 15 del calendario già oggetto di interesse anche per i
collezionisti e quelli degli anni
precedenti si trovano già sulle
bancarelle dei vari mercatini
con quotazioni interessanti. La
tradizione di editare calendari a

tema locale parte dal 1999 per
iniziativa delle figlie di Giovanni D’Andrea, Maria Gina e Ivana
che decidono di dare un’impronta culturale, storica per
immagini o enogastronomica
locale, sperimentando anche

l’utilizzo dei disegni dei bambini o la poesia, ai calendari che
ogni anno destinano alla clientela. Il calendario, per la grafica
di Nicoletta Fanelli, propone 15
immagini di Recanati, tra fine
1800 e metà ‘900, tutte rigoro-

samente fronte di una cartolina
che abbia viaggiato. Se a cavallo tra ‘800 e ‘900, molte sono le
immagini conosciute, queste
però sono rimaste ad uso degli archivi privati locali, mentre
all’epoca hanno costituito il
veicolo per far conoscere Recanati nell’Italia post unitaria e
nel mondo. Il calendario 2013
(tiratura 1800 copie) “Saluti da
Recanati” immagini da cartoline viaggiate della collezione F.
Carbonetti è in distribuzione
nei punti vendita D’Andrea.

Concorso nazionale del gelato: Giulia e Lucia protagoniste

A

lla XIX edizione del Festival d’Autore ovvero
il concorso nazionale in
cui a sfilare in passerella è l’arte del gelato, nell’ambito della
53esima mostra internazionale
del gelato, due recanatesi hanno conquistato un prestigioso primo premio. Due sorelle
gemelle, Giulia e Lucia Paolucci, dell’istituto alberghiero di Loreto, si sono imposte
conquistando l'ambito riconoscimento e con esso anche
un’apparecchiatura del valore
di circa 15mila euro, che sarà
consegnata proprio alla scuola. Giulia e Lucia sono due giovanissime recanatesi iscritte al
quarto anno dell’istituto alberghiero che nello scorso giugno
hanno preso parte al concorso
di Agugliano presentando una
composizione curata da loro
su gelato già pronto. In questa
competizione hanno conquistato il secondo posto dietro

Cingoli presentando un piatto
orientale con dragone cinese e
patata bagnata con alchermes,
fiori di loto e un bicchiere di
sakè con tre palline di gelato. Il
piazzamento ottenuto ad Agugliano ha fatto sì che le due ragazze diciassettenni venissero
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chiamate a partecipare al concorso nazionale di Longarone
con dodici scuole alberghiere
rappresentate, una addirittura di Vienna. Il 5 dicembre le
studentesse recanatesi hanno
dato il meglio di sé nella prestigiosa competizione in cui

sono state accompagnate dai
genitori, Cristina Oro e Luca Paolucci oltre che dal professor
Daniele Tantucci e dal tecnico
Mauro Botticelli, collaboratore dell’Aibes. Le giovani hanno
dato il meglio di sé nella presentazione di un piatto gelato con
tema la valorizzazione del territorio e loro, per valorizzare le
Marche hanno proposto, l’idea
è stata di Giulia, un vincisgrasso
di gelato con cialde e frutta per
rappresentare le peculiarità del
territorio. Lingue di gatto, mela
rosa dei Sibillini, caramello e una
grattugiata di gelato di cioccolato bianco, accompagnato da
un sottofondo musicale, l’inno
delle Marche di Giovanni Allevi.
Il risultato è stato davvero eccezionale tanto che Giulia e Lucia
hanno conquistato meritatamente il primo posto e con esso
si sono portate a casa un mantecatore professionale di gelato.
Gabriele Magagnini

Attualità

Presentato il CD Jocaluna
di Gabriele Magagnini

P

resentato un lavoro particolare frutto dell’ingegno e dell’amore per
l’insegnamento di alcuni giovani
docenti: il cd Jocaluna è nato dalla voglia
di lasciare una traccia palpabile del lavoro fatto in classe da Joel Vaillant con i
bambini della scuola materna Villa Teresa di Recanati. Insieme hanno inventato
una parte delle canzoni che si trovano nel
cd. L’idea di un cd-libro è nata dall’incontro tra Carla Santicchia, recanatese, e Joel
della compagnia musico-teatrale francese Jocaluna oltre che l’illustratrice Cecilia. Il loro desiderio comune era quello di
legare canzoni e disegni per proporre un
oggetto originale nel quale un percorso
musicale-sonoro e uno visuale si accompagnano e allo stesso tempo raccontano
la loro storia. I brani, scritti da bambini (in
parte) e per i bambini, sono riutilizzabili in
classe a scopo pedagogico o non. L’universo sonoro è intenzionalmente creato
utilizzando parti del corpo e oggetti casalinghi facilmente manipolabili dai bambini.

Si è voluto dare a questo oggetto la forma
di un libro perché anche i più piccoli possano
sfogliarlo. Un libro che si apre e dentro tutto
può accadere... le parole disegnano... i disegni parlano... con delicatezza nasce la poesia...
Buon viaggio!!! La prima è stata un successo e da alcune canzoni dei piccoli è nato

uno spettacolo musico-teatrale che adesso verrà portato addirittura oltre i confini.
Proprio il primo dicembre infatti c’è stata la
presentazione di questo lavoro in terra di
Francia. In un periodo difficile crescono le
idee ed a volte proprio da queste possono
scaturire importanti progetti.

La sistemazione di via Vinciguerra

V

ia Vinciguerra è stata interessata da lavori per
la sistemazione della rete fognaria, per la realizzazione della nuova illuminazione pubblica
e dell’asfaltatura. Dopo il completamento del parcheggio e della nuova strada che collega via Vinciguerra a via Martiri di Spagna, l’amministrazione
comunale sta proseguendo gli interventi insieme ad
Astea per completare il progetto di riqualificazione
della zona. Una volta completato l’intervento saranno organizzati gli spazi per la sosta e via Vinciguerra
verrà regolamentata con un senso unico. Opere che
i residenti della zona, e sono diverse migliaia, si attendevano da tempo anche perché il quartiere sorto
negli anni ‘70 con condomini piuttosto numerosi, è
stata sempre caratterizzata dalle difficoltà nella sosta e nella circolazione lungo strade piuttosto strette e con pochi spazi a disposizione per i residenti
per lasciare, specialmente la sera, i loro mezzi. Gli
interventi predisposti permetteranno se non altro
una migliore regolamentazione della circolazione.
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Medicina e Salute
associati o meno alla rapida iperlordosi, sono determinate dall’impulso repentino del gran dentato
e dei multifido rotatori. In tale gesto atletico i muscoli opponenti e
modulatori sono ileo-psoas e gli
addominali in genere. La discopatia determinata dalla sindrome di
Crock ha la peculiare caratteristica
della tendenza migrante nel cana-

le midollare verso il basso con una
progressiva stenosi dello stesso
e la provocazione di una sintomatologia molto subdola che
l’atleta sovente scambia per
pubalgia soprattutto posturale
fino a quando essa non viene
complicata da disturbi vescica-

li, da un’anestesia del perineo
e soprattutto da una ipotoniaipotrofia degli adduttori e del
vasto mediale obliquo. La discopatia L5-S1 di Crock riconosce una patogenesi non collegata al conflitto tra “contenente
e contenuto”, come in tutte le
altre ernie che riguardano la
colonna vertebrale. Lo studio
delle discipline sportive che la
determinano (soprattutto rappresentate da tennis, lancio
del giavellotto, golf, nuoto) ha
permesso di conoscerla approfonditamente potendo acquisire come dato incontrovertibile
che nella sindrome di Crock,
contrariamente a tutte le altre
ernie al disco del corpo umano,
la forza gravitazionale non ha
alcuna responsabilità. Di questo
è prova che tale affezione colpisce i delfinisti che, pur agendo
fuori peso corporeo, attuano un
gesto atletico composto da rotazione e trazione in iperlordosi
lombare che determina un carico sui legamenti ileo-lombari fino ad otto volte il peso corporeo
dell’atleta concentrato in tempo
rapido corrispondente al movimento delle braccia durante la
fase aerea. Alla sindrome di Crock
si deve quindi riconoscere una
eziopatogenesi esclusivamente
ricollegabile allo stress rotatorio
esercitato in iperestensione lom-
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bare a sacro iliaca bilateralmente
bloccata non rilevandosi alcuna
importanza, nel suo determinismo, riconnettibile alla entità del
peso corporeo dell’atleta o alla
distribuzione dello stesso sulla
superficie anatomica interessata. È interessante ricordare che
tra gli animali di razza superiore
soltanto il cavallo nella specialità del salto ad ostacoli patisce
una discopatia L5-S1 del tutto
sovrapponibile alla sindrome di
Crock dell’umano. Quante volte
abbiamo visto un cavallo “alzare
la coda” durante un percorso ad
ostacoli: chiaro segno di sofferenza dolorosa tra L5-S1 determinata
dalla ipertensione lombare associata a stress rotazionale.

La tecnica corretta del lancio
del giavellotto prevede nella
fase finale (propulsiva) la iperlordosi lombare (caricamento
all’indietro, stress in eccentrica
di addominali ed ileo psoas,
più rotazione del busto a sacro
iliache bloccate per portare in
avanti la spalla che lancia).
Il Tennis

Il lancio del giavellotto

Nell’esecuzione del dritto nel
tennis il movimento corretto
prevede che la racchetta si muova dall’alto posteriormente e lateralmente al corpo finendo alta
anteriormente ad esso con una
rotazione del busto associata alla
flessione delle ginocchia che porta in antiversione il sacro.

Medicina e Salute
Il Golf

Nel golf lo swing viene correttamente eseguito se si colpisce
la palla esattamente a metà di
un movimento di rotazione del
busto e delle spalle, tenuti in
perfetta simmetria tra di loro,
mentre l’articolazione sacroiliaca da ambo i lati è bloccata
con un chiaro effetto di forza di
taglio fra L5-S1, mentre il rachide lombare è in iperlordosi.
Il Nuoto
Con la scoperta della Sindrome
di Crock c’è stata una rivoluzione
nel modo di interpretare le forze
che interagiscono biomeccanica-

mente nel gesto atletico specifico
in assenza di gravità. Ciò che si è
rivelato importante è stato scoprire ciò che produce la discopatia
è la forza di stress in rotazione e
in iperlordosi applicata con una
forza di taglio e cioè trasversale
rispetto all’asse di carico principale del rachide lombo-sacrale.
Tale provocazione non è in alcun
modo collegata alla gravità ne al
peso corporeo specifico, tant’è
vero che colpisce atleti come i
delfinisti che per gesto atletico
subiscono una sollecitazione patologica, ma lo fanno in assoluta
assenza gravitazionale. La totalità
dei movimenti previsti dal delfino
segue una sorta di onda che origina dall’oscillazione del capo per
spostarsi progressivamente, sul
tronco sul bacino e sulle gambe.
Ne consegue che il capo si troverà sempre in anticipo rispetto al
corpo. Si effettua mantenendo il
corpo in posizione prona: il tronco
e le spalle vengono tenuti in linea
con la superficie e tuti i movimenti che vengono compiuti dopo
la partenza, sia dagli arti inferiori
che da quelli superiori, devono
essere eseguiti sullo stesso piano
orizzontale. Durante ogni ciclo
di bracciata si eseguono due tipi
differenti di gambate,una più
ampia e una che presenta minor escursione degli arti inferiori. La prima viene effettuata per

contrastare lo sbilanciamento
causato dall’azione subacquea
della bracciata(gambata stabilizzante), la seconda solo per
ottenere un ulteriore avanzamento (gambata propulsiva).

Le mani entrano in acqua simultaneamente e ciò comporta
la fase di presa, a cui segue la trazione, in cui le braccia si muovono simultaneamente fino ad una
profondità di 20-30 cm di profondità. Successivamente con la fase
della spinta le braccia si distendono completamente sfiorando
le cosce; dopo di che inizia la fase

di recupero aerea (iperestensione
della spalla) che consiste nel riportare le braccia distese appena al di
sopra del pelo dell’acqua immergendo le mani davanti alla testa
leggermente interne rispetto alla
linea delle spalle per iniziare un
nuovo ciclo. In questa fase i pollici si rivolgono verso l’acqua per
evitare l’impatto dei gomiti sulla
schiena. La gambata invece consiste in un movimento ondulatorio che fa immergere prima
le ginocchia leggermente flesse poi i piedi (fase discendente). Poi le gambe tornano in
superficie seguendo sempre il
movimento ondulatorio (fase
ascendente). Per ogni bracciata
si effettuano due gambate, una
in fase di appoggio (nel momento in cui le mani entrano in
acqua) e una in fase di trazione
avanzata (circa a metà della fase subacquea della bracciata).
Indispensabile è oscillare con
il bacino nel senso alto-basso
descrivendo un’onda che si sviluppa dalla superficie fino a 3050 cm sott’acqua. È chiaro che
quando ci troviamo nella fase
di iperestensione delle braccia
all’indietro la parte lombare aumenta la curva lordotica soprattutto quando nel nuoto agonistico si è soggetti ad una carico
di forza e a uno stress rotatorio
molto alto.
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Attualità

Università d'Istruzione Permanente
Apre l’anno accademico

C

on la prolusione del prof.
re Saverio Cinti, ordinario di anatomia umana dell’Università di Ancona,
facoltà di Medicina, sul tema
“L’organo adiposo”, ha preso
il via il nuovo anno accademico dell’università di istruzione
permanente. L’inaugurazione si
è aperta con l’intervento del rettore, professoressa Aurora Mogetta, del presidente della BCC
Alberto Niccoli e quindi la prolusione del professor Saverio Cinti.

La nuova stagione dell’università, al ricco programma
di corsi consolidati negli anni,
ne ha aggiunti altri nuovi che
ampliano ancor più la scelta
dell’utenza. Tutti i corsi, sono
complessivamente 48, avranno
una durata media di almeno
dieci lezioni. Andiamo a vedere quali sono gli argomenti
che saranno oggetto di trattazione nell’anno accademico:
per la storia i corsi di società,
cultura, arte e scienza nell’Europa della seconda metà del
XX secolo, la Francia da Enrico
IV al Re Sole, i libri che hanno
fatto l’Italia, filosofia perché, alla scoperta dei beni culturali del
territorio, il corso base di ceramica e poi storia dell’arte contemporanea e storie e personaggi
recanatesi. E poi corsi di psicologia, educazione alla salute con
il corso base di primo soccorso,
il secondo anno su le emozioni
nella vita quotidiana, il training
di allenamento alla memoria.
Per le lingue corso di inglese per
principianti, iniziati ed in lingua;
tedesco per principianti ed iniziati come pure per il francese.
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Non poteva mancare l’ambiente
con i corsi di meteorologia, l’evoluzione delle tecnologie nell’ambito del risparmio energetico e
delle fonti rinnovabili; dialoghi e
approfondimenti su argomenti
di attualità scientifica. Non rimane fuori l’informatica con i corsi
per principianti e quelli per iniziati ma c’è anche la possibilità
di seguire quello per conoscere
il vino, il ricamo, l’uncinetto e la
maglia per quanti vogliono provare la loro manualità e così pure guardare all’arte con i corsi di
pittura, disegno, dècoupage, la
rilegatura del libro.
g.m.

Attualità
In libreria l’ultimo Ritorna a Recanati
il Corpo Forestale
lavoro di Norma
ecanati avrà presto un nuovo presidio di legalità sul territorio. Infatti, entro
l’anno verrà attivato il nuovo comando stazione del Corpo Forestale dello
Stramucci
Stato che sarà ospitato in una struttura concessa in comodato dal Comune.

“S

e mi lasci ti uccido” è il titolo dell’ultimo lavoro della recanatese Norma
Stramucci che narra le storie di donne
diverse, lumache persino, tra il vero e l’immaginario, pareti domestiche o atmosfere lunari, in pagine che denunciano le violenze che
subiscono. Vittime, eroine del nulla, inducono
ad una profonda riflessione su una piaga della
nostra società. Sulla loro forza e debolezza. E
sulla fragilità degli uomini che hanno accanto.
Uomini che,
inaspettatamente o meno, si trasformano nei loro
assassini. Lo
stile elegante,
ma asciutto e
sobrio, rifugge da ogni indulgenza alla
retorica e al
senso del macabro. Il libro,
Abelbook editore, è già in
vendita nelle
librerie.
g.m.

R

È stato infatti firmato il contratto tra il comandante regionale del CFS, Cinzia Gagliardi
e il sindaco Francesco Fiordomo. “Torna dopo venti anni il Corpo Forestale dello Stato
a Recanati ed è una bella notizia per la città e il territorio - afferma il sindaco Fiordomoanche perché grazie alla disponibilità del comandante regionale e provinciale, che
ringrazio, si è delineato un progetto che porta a Recanati altri agenti che oltre allo
specifico impegno per la tutela ambientale saranno al fianco della polizia locale e delle
altre forze dell’ordine per la sicurezza dei cittadini. I locali scelti per il presidio della Forestale sono quelli della ex Fbt”. La presenza del CFS va ad aggiungersi ad altre strutture di
polizia presenti sul territorio, nella logica di potenziamento del controllo del territorio. E’
utile ricordare che il CFS svolge attività prevenzione, contrasto e repressione dei reati in
campo ambientale, mirante a tutelare il paesaggio e i beni monumentali e architettonici, prevenendo e reprimendo eventuali abusi edilizi, oltre a garantire con le altre forze
presenti sul territorio l’ordine e la sicurezza pubblica.
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Attualità

Tennis vintage per i 25 anni del Circolo F. Guzzini

P

roseguono le iniziative programmate dal locale circolo tennis Francesco
Guzzini per celebrare i 25 anni di
istituzione del sodalizio che rappresenta
un importante punto di riferimento nella nostra città per la pratica dello sport e
la crescita dei giovani. Dopo le precedenti
iniziative gli organizzatori hanno previsto
per il mese di novembre la possibilità di
rivivere momenti importanti degli anni trascorsi promuovendo la seconda edizione
del torneo vintage. Racchette d’epoca e
completo rigorosamente bianco per ritornare indietro nel tempo. La manifestazione
rientra tra quelle pianificate per celebrare i
25 anni di storia del circolo con la sfida nei
campi di via Le Grazie tra vecchie glorie
del circolo e appassionati di ieri e di oggi.

Il cuore grande della solidarietà
di Gabriele Magagnini

I

l cuore grande della solidarietà recanatese non conosce confini e persino dinanzi ad una raccolta di fondi vanificata da un’azione ladresca, si
trova sempre e comunque modo per soddisfare un desiderio e dare una mano a chi opera nel volontariato per il bene della comunità. Il presidente della Croce Gialla di Recanati, Roberto Cesini, a nome di tutti i soci e volontari ha voluto ringraziare la famiglia Gheco per la generosità
dimostrata donando all’associazione la stessa somma raccolta in memoria del congiunto Adelelmo, tenendo fede alla loro volontà, nonostante
il furto subito ai loro danni. Ma andiamo a vedere cosa è successo: il Gheco, come ci ha ricordato la moglie Ester Menghini, per anni, prima del
decesso ha dovuto far ricorso alle cure in vari ospedali per fronteggiare la malattia che ha avuto termine con la morte avvenuta il 29 settembre
mentre i funerali si sono tenuti il 1 di ottobre. Per rispettare anche le volontà del defunto e ringraziare l’associazione Croce Gialla per l’impegno
e la costanza avuti nell’offrire i servizi ad Adelelmo, la famiglia ha pensato così per i funerali di chiedere al posto dei fiori venissero fatte delle
offerte per sostenere la Croce Gialla. La somma raccolta è stata di circa 300 euro ma ci ha pensato qualcun’altro ad impossessarsi del danaro. La
signora Ester tre giorni dopo i funerali di mattino era uscita di casa per fare spesa nei pressi visto che abita nel popoloso quartiere di Fonti San
Lorenzo in via Aldo Moro. Pochi minuti sono bastati però al ladro o ai ladri per forzare il portone di accesso dell’abitazione, rovistare in casa e
prelevare oltre ai 300 euro anche un bracciale d’oro ed
un anello della stessa donna, due oggetti ai quali teneva
particolarmente. La signora si è accorta del furto quando
ha notato che persino degli spiccioli lasciati sul tavolo
non c’erano più, si è diretta verso la camera e lì ha trovato
conferma della sgradita visita. Nonostante ciò la famiglia
del defunto Adelelmo ha voluto rispettare quell’impegno che si era presa con se stessa e anche se i ladri si erano appropriati delle offerte ha comunque deciso di devolvere la somma di 300 euro all’associazione recanatese.
Un bel gesto ancor più apprezzato visto che la famiglia
ha tirato fuori di tasca propria il danaro come si era
ripromessa. Non capita tutti i giorni che dinanzi ad
una situazione del genere qualcuno decida di pagare
di tasca propria ciò che i ladri si sono portati via.
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Attualità
Il velista Filippo Baldassarri tra gli studenti

G

rande successo per i primi
due appuntamenti di “Velista in cattedra” finalizzati
alla promozione dello sport nelle
scuole, il liceo classico “Giacomo
Leopardi” e l’istituto tecnico industriale statale “Enrico Mattei”,
ideati e organizzati da Race and
Sports Management ASD con il
patrocinio del Coni Marche e del
comune di Recanati e il supporto di Uisp Macerata e Saily. L’iniziativa ha coinvolto il recanatese
Filippo Baldassari, olimpico di
vela ai Giochi di Londra 2012. Il
velista azzurro ha raccontato la
sua esperienza e mostrato gli highlights dei momenti più importanti della carriera. “Vento, onde,
regate e successi dietro ai quali

ci sono valori come sacrificio, pazienza, determinazione e voglia
di vincere - ha spiegato Baldassari - e quando mi hanno invitato
a “Velista in cattedra”, ho subito
accettato per comunicare a ragazzi e ragazze la mia esperienza.
Le selezioni per l’olimpiade e l’esperienza di Londra sono stati un
corso accelerato di vita a cui tutti
i giovani possono aspirare”. Gli
incontri, moderati dai docenti di
educazione fisica Emma Smorlesi (Liceo Classico Leopardi) con il
supporto della collega Carla Tisi e
Franca Maggini (Itis Mattei) hanno visto la proiezione di un video
emozionale sulla carriera dell’atleta, un dibattito con gli studenti, e la consegna della maglia

Da sx: il direttore scolastico ITIS mattei Franca Maggini, Filippo
Baldassari, Francesco Fiordomo, Mirco Scorcelli, Giacomo Baldassari

azzurra ai rispettivi dirigenti
scolastici professoressa Vittoria
Michelini e professor Giovan-

ni Severini da parte di Filippo
Baldassari.
g.m.

Ginnastica artistica: partenza a razzo

I

l primo appuntamento dell’autunno agonistico per gli appassionati di ginnastica artistica ha raccolto un gran numero
di presenze al Palaginnastica di
Recanati. Spalti gremiti ad applaudire le 15 squadre che si
sono avvicendate nel campo di
gara allestito in breve tempo nel
funzionale impianto della Asso-

ciazione Ginnastica Artistica Recanati. Hanno festeggiato in bellezza anche le quattro rappresentanti della società leopardiana
(Marta Biagetti, Elena Rocchetti,
Aurora Cristalli e Benedetta
Cutini) che si sono difese bene
guadagnando un onorevole posto di metà classifica con
una gara pulita e senza errori.

Difficilmente insidiabile la roccaforte composta dalle tre capoliste WSA S.Benedetto del
Tronto, Ginnastica Artistica
Porto S Elpidio e Pisaurum Pesaro ma l’obiettivo della società recanatese di qualificare la
squadra alla prova interregionale appare realizzabile.
g.m.
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Attualità
Il teatro Persiani gremito all'inverosimile

I 100 anni della Fratelli Guzzini
di Gabriele Magagnini

N

ella suggestiva cornice del teatro Persiani, si è tenuta la cerimonia commemorativa per i 100 anni della Fratelli
Guzzini, importantissima realtà aziendale per
Recanati, le Marche, l’Italia e l’Europa tutta
anche perché l’industria che ha preso il via
con il fondatore Enrico Guzzini è stata capace di rispettare in tutto questo tempo il suo
credo, l’innovazione, un motivo di crescita
che ha avuto le sue radici anche nelle tradizioni: passione e coesione familiare. Sin da
quando è stata fondata la Fratelli Guzzini si è

portata dietro il seme dell’innovazione, quel
seme, come si legge nel sito aziendale, reso fecondo dall’energia di un uomo con la
mente aperta, Enrico Guzzini che, facendo
tesoro delle sue esperienze all’estero, in terra di Argentina, è stato capace di realizzare
raffinati oggetti in corno di bue. Oggi siamo
alla quarta generazione dei Guzzini e già si
lavora per l’introduzione in azienda della
quinta generazione che davanti a sé avrà un
bell’impegno visto che le precedenti hanno
saputo dar vita ad una grande azienda come
appunto la Fratelli Guzzini che oggi occupa
circa 200 persone e ha portato la cultura del
design nelle Marche e da qui verso il mondo. Ma torniamo al giorno della cerimonia
che ha visto un teatro Persiani gremito di
tantissimi ospiti e personalità del mondo della cultura, del design e della politica perché
l’occasione era troppo importante per tutti
visto che si trattava di celebrare un’azienda
che durante il percorso dei 100 anni ha sempre saputo guardare all’innovazione, ad un
futuro da conquistare passo dopo passo. A
coordinare o meglio a rendere simpatico, allegro, divertente e scanzonato un momento
commemorativo è stato un’artista che non
ha certo bisogno di presentazioni come Neri
Marcorè, un marchigiano doc voluto appositamente per un evento legato ad una tra
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Personaggi
Quel mitico chiosco davanti ai giardini

Il gelato delle sorelle “Sartò”
di Gabriele Magagnini

C

’è un chiosco, dinanzi
all’ingresso dei giardini
pubblici e di fronte all’hotel Ginestra, che ha segnato la
storia della nostra città nella seconda metà del ‘900 ed è quello
che ha visto protagoniste due
famiglie impegnate totalmente
nella conduzione di un esercizio a livello artigianale, impor-

tallo che a sua volta veniva
circondato da enormi quantità
di sale grosso, aggiungendo
lentamente l’acqua si otteneva il raffreddamento del contenuto interno, era così che in
quei tempi si riusciva a montare il gelato. La moglie di Pietro purtroppo era costretta a
letto per via della sua invalidità.

Rita Casagrande al cinema per
vendere semi e noccioline

Rita e Bruno

tante punto di riferimento per
migliaia di persone che, negli
anni della ripresa economica,
hanno preso a frequentare questo bar-gelateria dove, da primavera all’inizio dell’autunno
c’era la fila per accaparrarsi un
tavolo (e ce n’erano ben 120) e
fermarsi qui a gustare un gelato
o una bibita. Parlare del chiosco
equivale a ricordare le sorelle
“Sartò” ovvero Rosina, Rita e
Antonietta (all’anagrafe Pasqualina) figlie di Pietro Casagrande e Alessandra Salta, gelataio tra i primi a intraprendere questa produzione in città e
preparato utilizzando solo i pochi prodotti naturali a disposizione che venivano mescolati e
immersi in un recipiente di me-

Le tre figlie del gelataio si sono
ben presto sposate: Rosina con
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so e volentieri si stava insieme
a giocare e scherzare e poi,
grazie alla sua generosità e
amicizia, ci rendeva possibile, a
me ed altri amici, l’accesso gratuito ai cinema della città e poi
ai veglioni. Ma di questo parleremo dopo; torniamo indietro e
precisamente ad Antonietta e
Rita, le vere protagoniste di
quell’attività del chiosco, aperto
dinanzi ai giardini e che ha visto
le due sorelle tutte impegnate
nell’attività stagionale che le
costringeva qui dal mattino
presto alla sera tardi. Quel chiosco che ancora oggi è lì e rappresenta un pezzo di storia del-

Marzio Sabbatini, Rita con Bruno Fagiani e Antonietta con
Giuseppe Carnevali. Solo Rosina intraprende un lavoro come operaia in filanda!!!! Ero
appena un ragazzino quando
ho iniziato a frequentare questo chiosco anche perché Sergio, uno dei figli di Antonietta,
era un amico con il quale spes-

21 febbraio 1955,
Antonietta e Giuseppe

Fine anni 50,
la famiglia

la nostra città, è stato realizzato
su area comunale, con il manufatto opera di Giuseppe Carnevali. Ciò nella metà degli anni
Cinquanta quando Antonietta
in stato interessante porta in
grembo proprio Sergio che verrà alla luce nel 1956. Un chiosco
di dimensioni ridotte, una ventina di metri di superficie al piano e nel semi interrato, scendendo la scala, tutto quanto necessario per preparare i prodotti: anzi-

Personaggi
Giuseppe, Sergio e
nonna Maria

tutto il forno poi i sacchi di sementi, le noccioline. Qui, ci ricorda proprio Sergio, i semi si
“spulavano” a sacchi con uno
staccino inventato proprio da
Bruno Fagiani, di professione
barbiere ma di fatto preziosissimo collaboratore del chiosco che
curava anche le procedure di
preparazione dei semi, salati e
inumiditi per essere poi cotti in
pochi minuti. Nessuno ci crederebbe ma proprio le sementi rappresentavano una fonte di reddito considerevole visto che in
ogni cinema se ne vendevano a
quintali ed il protagonista, nel vero senso della parola, era proprio
Sergio che con la sua inseparabile cassettina distribuiva di tutto.
Nel chiosco però il motivo principale di richiamo era il gelato preparato sapientemente da Rita.

Rosina

Va ricordato che il primo gelato
confezionato che si vendeva in
quegli anni Sessanta era lo zat-

vendeva la gassosa caratterizzata da quella pallina in terracotta
e poi i primi cornetti. I gelati artigianali del chiosco erano però
una specialità di pochi: qui si
preparavano i primi ghiaccioli
con gelato al limone fatto solo
di limoni spremuti, acqua e zucchero messo in stampini di alluminio a forma di pinguino e fornito di un stecco di legno per
alimenti. C’erano poi i primi
cornetti confezionati fatti sempre come un piccolo cono il cui
gelato andava però immerso in
un cioccolato caldo e poi raffreddato nel freezer. Un compito ingrato che, come sempre
accade in questi casi, toccava al
piccolo della famiglia e, manco
a dirlo, in questo caso sempre

Antonietta, Rita, Settimia Giovani la madre di Cinelli e Gianna
sorella di Giuseppe, Sergio sopra Settimia

Sergio che però, goloso come
tutti i bambini, uno ne preparava e un altro ne mangiava. Insomma, un’attività che cresceva

1959
di giorno in giorno e ampliava i
suoi confini anche nelle varie
frazioni o paesi limitrofi come a
Montefano. L’esercizio chiudeva i battenti la sera attorno
all’una e al mattino presto ci
pensava Bruno, prima di andare
a lavorare nella sua bottega di
barbiere, ad avviare l’attività
che richiedeva un notevole spirito di sacrificio da parte di tutti,
anche dopo cena, al cinema o
comunque nel servizio ai tavoli
all’aperto. Sergio, quel ragazzino con il quale abbiamo condiviso tanti momenti belli e gioio-

Antonietta e Rosina

terino dell’Algida con una carta
argentata all’interno che lo faceva distinguere dagli altri. Il
chiosco delle sorelle “Sartò”, conosciuto in città ma anche nei
centri limitrofi, rappresentava la
base di partenza per la vendita
di vari prodotti anche presso il
vecchio campo sportivo dove,
in occasione dei tornei di calcio
di San Vito, quando si giocava
soprattutto per il campanile, si
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Personaggi
si, non si è mai tirato indietro,
ogni momento libero dalla
scuola lo ha messo a disposizio-

Rita
e Sergio

ne della famiglia anche ben
comprendendo la difficile situazione della mamma Antonietta
fortemente condizionata nell’attività da un precario stato di salute
quando ancora era giovanissima.
Tra le famiglie un’importante e
fattiva collaborazione, un’equa distribuzione dei turni di lavoro ai
quali nessuno si sottraeva. Lo
stesso Giuseppe, padre di Sergio che pure svolgeva un’attività pesante durante la settimana, il sabato e la domenica
si rendeva disponibile per andare nei cinema con l’inseparabile cassetta. Un supporto
che Sergio, ancora oggi, ricorda molto bene poiché quando
lui era piccolo il tuttofare zio
Bruno ne realizzò una di compensato con tanto di luce che
gli permetteva di muoversi
agevolmente dentro le sale cinematografiche. Qualche difficoltà Sergio, per svolgere la
sua attività, la trovava quando
in sala venivano proiettati i
film vietati ai minori di 14 anni
e lui ancora non li aveva: così
era costretto con la sua cassettina a restare all’ingresso
per smerciare i vari prodotti.

Ha trascorso anni e anni, lui, a
vendere semi, noccioline, gomme americane e tanto altro ancora poi, all’età di 18 anni, ha
pian piano smesso perché, ci ha
confessato, si trovava un po’ a
disagio essendo diventato uno
spilungone di 1,94 metri. L’attività le sorelle “Sartò” di fatto
l’hanno ceduta alla fine degli
anni ‘70 quando ormai molte
cose stavano cambiando ed era
impensabile ripetere per tanti
motivi quei magici anni del decennio precedente quando
centinaia e centinaia di persone, ogni fine settimana, si fermavano a consumare ai tavoli e
venivano da ogni parte, Porto
Recanati, Castelfidardo, Loreto
e Osimo. Tutti per gustare quei
gelati preparati a quintali per
12-13 ore della giornata dalle
sapienti mani di Bruno. Insomma, tanti personaggi, una sola
attività rimasta nel cuore dei recanatesi, i ricordi di Sergio, di
quei momenti indimenticabili

Antonietta con i due figli

trascorsi nei cinema permettendo così a molti di noi di accedere nei vari spettacoli senza pagare un biglietto per il quale tra
l’altro non avevamo certo i soldi. Sergio, come ricordato sopra, appena maggiorenne
smette di andare a vendere le
sementi e si dedica invece allo

sport praticando il basket ma
non dimenticherà mai tutti
quegli anni passati a vendere
con la cassettina a tracolla per
la quale non ha mai avuto un
problema anche quando l’appoggiava in qualche parte e lui
si assentava. Oggi il chiosco
delle sorelle “Sartò” è rimasto
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Personaggi
madre ha ben presto dovuto
combattere contro un male che
per anni ne ha minato fortemente il fisico. Antonietta non
ha mai mollato forte del sostegno dei familiari e degli amici
che le sono stati accanto. Nella
sua giovinezza Antonietta sognava un futuro di studi ma
non le è stato possibile al punto
che si è fatta una cultura da sola
spaziando in vari campi. Gli anni duri della malattia l’hanno
portata ad avvicinarsi alla poesia, ben presto divenuta una
passione tenuta però nascosta
sino alla fine degli anni ’80
quando è riuscita a pubblicare
una piccola raccolta dei suoi
scritti dedicata ai ragazzi della

Antonietta in attesa
più nei ricordi di chi ha superato il mezzo secolo di vita ma come dimenticare le persone che
hanno sapientemente gestito
un’attività, puntando sulla qualità e sulla professionalità oltre
che grande cortesia e disponibilità. Il tempo ha cancellato
qualcosa di importante e forse
guardando oggi il chiosco viene un po’ di nostalgia a tutti coloro che una volta si sono seduti attorno ad uno di quei tavoli
sistemati nel piazzale per bere
una bevanda o gustare una
coppetta di gelato. Un ricordo
particolare va ad Antonietta Casagrande che giovane sposa e
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11 marzo 1954

Sergio e Paolo Bevilacqua

Lega del Filo d’Oro di Osimo
per i quali si è sempre impegnata. Antonietta se ne è andata 25
anni fa, in quella triste giornata
del 13 maggio 1987; venti anni
dopo è uscito un piccolo volume “Per non dimenticare”, che
raccoglie alcune poesie tratte
da due precedenti lavori “Frammenti” e “Alati acrobati”, arricchiti da quelli di Sergio, immagini che in diverse occasioni
hanno preso spunto dai versi
della madre. Sergio, va ricordato, ama molto la pittura e in più
occasioni ha avuto modo di
esporre e dimostrare la sua indiscussa bravura.

Personaggi

Eugenio Fabretti e i fumetti
di Gabriele Magagnini

H

o conosciuto Eugenio
quando ero un ragazzino e
lui già un giovanotto, all’interno della bottega da ciabattino
di mio cugino Gabriele, lungo Porta Marina. I due erano amici e così
ho avuto modo spesso e volentieri
di vederli mentre si scambiavano
dei giornalini che all’inizio degli
anni ’60 stavano un po’ diventando qualcosa di ricercato. Ricordo
bene all’epoca i vari fumetti che
andavano per la maggiore come
Diabolik, Satanik, Kriminal, L’uomo
mascherato e tanti altri ma mi era
rimasto particolarmente impresso
un fumetto di grandi dimensioni
con immagini splendide e carta
patinata che raccontava la storia
di un campione del volante. Esattamente Michel Vaillant ed era
uno di quelli che costava di più
anche se i numeri editi nel corso
dell’anno erano pochi. Più volte
mi è capitato di ritrovarmi all’interno dell’edicola posta in piazza
oppure in quel chiosco gestito da
Mario “Passero”, ad acquistare fumetti mentre un altro recanatese,
appunto, Eugenio faceva la stessa
cosa. Lui, però, contrariamente a
me era tra quelli che non si lasciava
scappare nessuna nuova pubblicazione a fumetti e gli piacevano

di tutti i generi, curioso e appassionato dalle immagini con quelle
vignette che era solito divorare in
pochi attimi. Il fumetto, un prodotto per chi apprezza la lettura ma
anche e soprattutto l’immagine e
la qualità della stessa. Oggi, a distanza di tanti anni, mi è capitato di
chiedere ad Eugenio di quella passione che anche lui nutriva forte e
così sono andato alla scoperta di
quello che ritengo sia uno dei più
grandi lettori di fumetti degli ultimi
50-60 anni. All’età di soli 10 anni il
Fabretti nato il 27 luglio del 1942, si
trova a frequentare il circolo di San
Domenico gestito da don Galluzzo
e don Mario Castagnari ed è proprio qui che ha modo di ritrovarsi
tra le mani un fumetto storico come quello de “Il Vittorioso”. Siamo
nel 1952 e giorno dopo giorno la
passione per la lettura si sviluppa
in Eugenio che si mette a sfogliare
pubblicazioni di qualsiasi genere
ma è nelle ore libere dal lavoro in
famiglia, stiamo parlando della mitica pasticceria Pilì, che può coltivare un hobby che cresce: legge i vari
giornalini di Tex, Capitan Miky, Topolino. Spende cifre anche importanti ma ormai il fumetto è tutto il
suo mondo: passa in vari momenti
della giornata presso l’edicola-cartolibreria Riganelli che prima ancora era stata di Cecchini (Bora Stampa il nome del negozio) e quindi di
Ottoboni. Ormai Eugenio è lanciato nel mondo del fumetto che lo
attrae e al quale non saprebbe proprio rinunciare. Tra le sue mani e
sotto i suoi occhi passano centinaia
e centinaia di giornalini quali Linus,
Eureka, Tarzan, Mandrake, L’uomo
mascherato e Flash Gordon. Per
ogni lettura c’è quasi un periodo e
anche i fumetti americani e di fantascienza lo assorbono fortemente. Gli anni passano ma Eugenio
nonostante ormai abbia messo su

famiglia e debba pensare anche ai
suoi figli, non si fa mancare certo
lo spazio per la lettura: passa magari ad altri generi, a Corto Maltese,
sempre restando fedele a Topolino, e poi ai maxi racconti, Charlie
Brown, Mafalda, Dilan Dog, i Fantastici Quattro, Alain Ford. Oggi la
sua casa potrebbe esser definita
una sorta del museo del fumetto
perché Eugenio non solo ha divorato migliaia e migliaia di fumetti
tanto che, ci scherza sopra, si dice
convinto di aver sempre dormito
in una libreria più che in una casa.
Ha investito tantissimo nella lettura, speso somme considerevoli (un
piccolo patrimonio ci dice), ma ha
conservato quasi tutto perché ha
dato via solo alcuni numeri di Tex.
Non solo fumetti ma tanto altro
ancora per quest’uomo che ancora oggi trova nella lettura la gioia
più grande e, accanto ai giornalini,
è facile rinvenire nei vari angoli del
salotto, del soggiorno o di qualche camera, enciclopedie di vario
genere ma anche una ricca discografia, lettura, musica e molto altro
ancora ma sempre i fumetti come
principali protagonisti. Quelli giapponesi sono certamente tra quelli
che maggiormente ama leggere
ma è impossibile dimenticare gli
anni delle uscite di Scorpio, Lancio
Story, Intrepido e tanti altri ancora.
Ogni momento libero dedicato a

leggere e a prestare grande attenzione soprattutto alle storie e ai
disegni. Se lui, Eugenio, si può definire un appassionato del fumetto
con la “a” maiuscola, altrettanto si
potrebbe dire della famiglia: i figli
Francesco e Alice si trovano sulla
stessa linea del padre mentre David si controlla molto meglio. Al
fumetto Eugenio ha sempre dato
un valore notevole ma pretende
che sia disegnato bene e il Corriere
dei Ragazzi è tra quelli che più ha
apprezzato tanto che li ha rilegati
ed hanno oggi un valore incalcolabile. Dal seminterrato al sottotetto
la casa di Eugenio, come sopra detto, potrebbe esser vista come un
museo del fumetto e non è escluso che anche a Recanati, trovando
magari altri appassionati, non si
riesca a realizzare una struttura del
genere. Il fumetto è una forma di
cultura al pari di tante altre. La capacità del protagonista di questo
racconto è stata quella di saper
spaziare nel mondo del fumetto
a 360°, nutrire una passione costante ed esser sempre pronto ad
acquistare ogni novità tanto che
oggi possiede diverse collezioni al
completo. Da Recanati Eugenio si è
mosso pochissimo e non ama farlo anche se si muove quotidianamente da una parte all’altra della
città. Per il resto dice: “per tutta la
vita ho viaggiato con la lettura”.
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Attualità
Progetto “Comenius”: arrivano i partner

N

ella terza settimana di
ottobre, precisamente dal 15 al 19, l’istituto comprensivo “B. Gigli” e la
nostra città hanno ospitato
una delegazione di insegnanti e studenti provenienti dalla
Scozia, dalla Finlandia, dall’Ungheria, dalla Polonia e dalla Sicilia: in totale 10 insegnanti e
4 studenti. Sono i partner del
progetto Comenius dal titolo
“WATER, OIL, BREAD, and...:
knowledges and tastes to live
Europe”/ Acqua, olio, pane, e...:
saperi e sapori per vivere in Europa” coordinato dalla Prof.ssa

Rosalba Modafferi e avviato
nel settembre 2012 dall’Istituto diretto dal preside Prof.
Mario Prezio. Con le attività di
questo progetto, che durerà
due anni, i nostri alunni delle scuole dell’Infanzia, delle
primarie e della scuola secondaria di primo grado stanno
conoscendo realtà diverse
dalle proprie e nello stesso
tempo imparano ad apprezzare ed amare il nostro paese
e il nostro patrimonio culturale, grazie al confronto con
i modi di vivere diversi delle
altre nazioni.

Quale futuro per il Santa Lucia?

di Gabriele Magagnini

C

’era grande attesa per
l’incontro in comune e
promosso dal sindaco
Francesco Fiordomo per fare
il punto sull’attuale situazione
del Santa Lucia dopo il riordino
presentato dai vertici regionali
lo scorso aprile. La netta impressione che Recanati giorno
dopo giorno vada perdendo i
vari servizi ha fatto si che il pri-

mo cittadino chiamasse il direttore dell’area vasta 3 dott. Enrico
Bordoni e gli operatori sanitari
della struttura ospedaliera per
valutare insieme le varie problematiche. Il sindaco ha messo sul
tavolo, dinanzi a Bordoni, i problemi ormai ben noti affermando come non intenda affatto
rassegnarsi ad un sistema sanitario dove ci sono solo tagli perchè si può e si deve dare un’immagine positiva di Recanati.
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Fiordomo è partito dal finanziamento di 1.250.000 euro per
l’avvio dei lavori alla dialisi ed il
trasferimento del poliambu-

rurgia a ciclo breve con l’urologia, la senologia e l’oculistica,
attivare subito la lungodegenza per arrivare ai 52 posti letto
previsti e infine muoversi per
assicurare l’assistenza sul territorio ai malati di Alzheimer e
Parkinson. A rispondere subito
al sindaco è stato il direttore
Bordoni che non ha certo lasciato spazio alla fantasia, realista al massimo, ed ha fatto
capire come la coperta sia corta in termini di risorse economiche ed è già tanto riuscire
a rispettare sino a fine anno il
budget. Il direttore dell’AV3 ha
sottolineato ancora la necessità del migliore utilizzo delle
professionalità nel sistema di
rete, ha fornito risposte sui la-

latorio nel S.Lucia anche se ritiene che possa bastare poco
per iniziare subito le opere atte
a favorire un immediato spostamento, per proseguire con
la richiesta di mantenimento
H24 al Punto di Primo Intervento, quella del terzo medico
in radiologia per operare sulle 12 ore, con il punto prelievi
che non deve registrare file di
sorta. Ed ancora serve il potenziamento dell’attività della chi-

vori per il S.Lucia che dovrebbero partire a marzo prossimo,
di come non si possa procedere al di là del finanziamento
per il poliambulatorio, del Ppi
che resterà nell’attuale organizzazione H24 mentre per il
CCB i problemi per partire anche con quanto richiesto da
Fiordomo sono solo di natura
economica visto che non ci
sono soldi per acquistare delle
apparecchiature essenziali.

Spettacoli
Le produzioni di Musicultura
innovazione e tradizione, alla
ricerca della forza più autentica
e umanizzante della musica e
della parola. Tra gli obbiettivi
c’è quello di dare vita a forme
originali di spettacolo dal vivo,
mirate alla formazione e al godimento di un pubblico vasto

e variegato, con particolare
attenzione alla fasce economicamente più deboli, in sinergia
con i soggetti istituzionali del
territorio. Sulla scorta dei risultati e dell’esperienza acquisiti
negli oltre venti anni del Festival, Musicultura da ormai più

spettacoli originalità, intensità e
ritmo particolari, che coinvolgono emotivamente gli spettatori e
contribuiscono a farli riflettere.

di quattro anni (ad oggi 92 date) rappresenta nei teatri e nelle piazze marchigiane, e non
solo, delle produzioni spettacolari divise in due sezioni:

Lo spettacolo accompagna il
pubblico in un insolito percorso
musicale attraverso le atmosfere effervescenti e rivoluzionarie
degli anni ’50 e ’60. Parole, immagini, filmati si intersecano con
una indovinata scelta di “canzoni
e canzonette” di quei giorni, che
vanno dalle spensierate melodie
di “Que serà serà” fino a quelle
più ballerine-rock di “Little Darling” o di “Diana”, dalla canzone
d’autore nostrana di Lauzi, Donaggio, Paoli agli influssi internazionali dei Beatles, B.E. King,
Bob Dylan…

Ricordar Cantando
Canzoni e Canzonette,
dal dopoguerra agli anni ‘60

Q

uella di Musicultura Festival è una realtà consolidata, la cui peculiarità è riconosciuta e apprezzata
in ambito nazionale e al contempo saldamente ancorata al
territorio marchigiano. Terreno
di azione di Musicultura sono
la musica, la parola, la voce,
in relazione alla forma canzone, intesa anche come crocevia di altri codici espressivi.
Linee guida sono la creatività
e la memoria, in equilibrio tra

La Storia Cantata
Cinque spettacoli per tratteggiare la storia del nostro
Paese attraverso la forza evocativa della canzone. Canzoni
eseguite rigorosamente dal vivo
da l’ensemble “La Compagnia”,
foto e filmati d’epoca, letture e
spigolature proposte in scena da
voci narranti conferiscono agli

RACCONTARE RECANATI
ANNO XII NUMERO 48 Dicembre 2012

Spettacoli
Protestar Cantando
Canzoni e Canzonette
gli anni della contestazione
e del rinnovamento

Ragionar Cantando
Canzoni e Canzonette
dagli anni’80 al
nuovo millennio

da “I Just Call To Say I Love You”
di Stevie Wonder a “Diamante” di
Zucchero, passando per De André, Chico Buarque, Sting…

In questa produzione si dà evidenza a come la canzone popolare, accompagnata da filmati e
commenti recitati, abbia accom-

Lo spettacolo è un panoramico
e non nostalgico viaggio attraverso la canzone negli anni ’60
- ’70, una benefica immersione
in fatti e personaggi diventati
miti, sulle note di brani che sono stati la colonna sonora della
società di quegli anni. Lo slancio e le tensioni che segnano
la trasformazione delle idee,
le figure di personalità come
quelle di John e Robert Kennedy, i processi di massificazione
in atto sono lo sfondo dal quale emergono motivi come “La
bambola”, “La notte”, “Azzurro”, i brani di De Andrè, Battisti,
Paoli e di tanti altri.

Il nuovo spettacolo affida alla
bravura dell’Ensemble La Compagnia il compito di introdurre
lo spettatore nelle atmosfere del
periodo che va dagli anni ’80 al
2000, che ha visto il predominio
musicale anglo americano, l'avvento della "Disco" e del "New
Romantic". Stremati a volte anche
piacevolmente dagli anni 70, gli
italiani si risvegliano con la voglia
di trovare il benessere personale
e di sostituirlo a quello collettivo.
Anche la musica segue la linea del
consumo, non senza meravigliose
eccezioni. Il programma spazia da
“Woman In Love” di Barbra Streisand a “Canzone” di Lucio Dalla,

Viaggiar Cantando
Canzoni e Canzonette
la storia dell’automobile
attraverso la canzone
Lo spettacolo propone la storia
dell’automobile che si interseca
con gli avvenimenti più importanti degli ultimi cento anni. Il tutto
sottolineato da canzoni indimenticabili riarrangiate ed eseguite
dall’ensemble de La Compagnia,
fra lequali “Torpedo blu”, “Nuovolari”, “Topolino Amaranto”…

pagnato passo dopo passo la storia del movimento operaio. Canzoni sociali e politiche si intrecciano, in un disegno teatrale che prevede anche filmati e commenti recitati, a brani molto più popolari e
a volte di consumo, abbracciando
un ampio arco di tempo, che ha
visto alternarsi momenti di grande entusiasmo ad altri particolarmente tristi e dolorosi.
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Lavorar Cantando
Canzoni e Canzonette
la storia del movimento
operaio attraverso la canzone

Attualità
Nasce la Comunità Ellenica delle Marche

A

provenienti da tutte le parti delle Marche.
L’associazione è aperta a tutti coloro che
ne condividono le finalità e desiderano
farne parte come soci. L’assemblea dei soci fondatori ha nominato all’unanimità il
consiglio direttivo che risulta formato da
Georgios Solomos nel ruolo di presidente,
Alexandra Grypari (vicepresidente), Pavlos
Pavlidis (segretario), Thanos Drichoutis
(tesoriere) e Teodoros Galentsios (consigliere). La prima iniziativa dell’associazione
sarà una festa nel mese di dicembre per
grandi e piccoli all’insegna dei balli greci e
della cucina greca.
g.m.

Recanati, città d’arte per eccellenza
e città natale del celebre poeta Leopardi, nasce l’associazione culturale
“Comunità Ellenica delle Marche” per promuovere la diffusione della cultura ellenica, gli usi e costumi nonché l’insegnamento della lingua ellenica in tutta la regione.
Presso la sede del centro culturale di Fonti
San Lorenzo è stata ufficializzata l’associazione culturale “Comunità Ellenica delle
Marche” alla presenza del presidente della
federazione delle comunità e confraternita
elleniche in Italia (F.C.C.E.I) Nicolaos Barkas, del vicesindaco di Recanati Antonio
Bravi e una sessantina di membri fondatori

Scontro frontale
tra due autovetture

I

ncidente al chilometro 107 della ss16, nel tratto in rettilineo della strada che da Recanati conduce a Macerata, esattamente qualche centinaio di
metri prima della “svolta”. Per cause in corso di accertamenti della Polstrada,
due autovetture, una Fiat Punto ed una Matiz, si sono scontrate frontalmente e
le autovetture ne sono uscite fortemente danneggiate mentre, a quanto è dato
sapere, i due conducenti se la caveranno senza troppi problemi. I feriti infatti sono stati portati all’ospedale di Civitanova Marche per le cure e gli accertamenti
del caso dopo l’intervento del 118 di Recanati e di una seconda ambulanza,
quella della Croce Azzurra di Porto Recanati. Sul posto anche i vigili del fuoco
di Macerata e strada necessariamente chiusa al traffico per circa un’ora giusto
il tempo per consentire i soccorsi ai due feriti, Duilio Bonifazi, un vigile urbano
in pensione ormai da qualche anno e residente poco lontano dal luogo dell’incidente, mentre l’altro ferito pure di Recanati, un artigiano della zona Le Grazie.
Sono intervenuti anche i vigili urbani di Recanati.
g.m.
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In tre su uno scooter
si scontrano
con un furgone

N

ella notte tre giovani del posto in sella ad uno scooter,
senza casco e forse in uno stato da chiarire, si sono scontrati con un furgone che proveniva da via Calamanti. E’
successo alla rotatoria Zandri, in località Spaccio Fuselli, dove i
tre giovani, almeno uno di loro sembra sia maggiorenne, procedendo a bordo di un solo mezzo, forse per rientrare a casa,
anziché restare sulla strada hanno imboccato la corsia riservata
ai pullman e neppure si sono fermati allo stop. Proprio in quel
momento sopraggiungeva un furgone condotto da un recanatese proveniente da via Calamanti che certo non si aspettava di veder sbucare, senza neppure fermarsi allo stop, uno
scooter in quella corsia riservata. Un impatto violento, i giovani
che cadono a terra ma due di loro si rialzano subito nonostante ferite, escoriazioni e contusioni di vario genere e se ne vanno
diretti a piedi all’ospedale di Recanati per farsi medicare presso
il punto di primo intervento. Resta invece a terra uno dei tre ragazzi, si sa per certo che uno di loro è di nazionalità straniera ma
comunque residente in zona. Un attimo perché vengano allertati
i soccorsi e presto arrivi sul posto una pattuglia della radiomobile.
Il ragazzo ferito pare abbia riportato un trauma cranico, contusioni e ferite varie tanto che è stato poi accompagnato all’ospedale di Civitanova Marche. Si preannunciano, per i tre giovani, dopo la guarigione, guai seri perché non solo erano in tre
su un solo mezzo ma soprattutto guidavano senza indossare il
casco, con lo scooter privo di assicurazione e poi ci sarà da capire
se i giovani erano sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e alcol.
					
g.m.

Attualità
Correva l’anno 1932...

O

gni tanto anche nelle nostre scuole, impoverite dai governi
e maltrattate dall’opinione
pubblica, si verificano piccoli, ma autentici “miracoli”. È
quanto è successo in occasione dell’incontro organizzato
dalla scuola media di San Vito
(Istituto Comprensivo “Nicola
Badaloni”). Nessun personaggio televisivo tra gli ospiti;
nessun evento mediatico o
eclatante, se non la riscoperta di una cappellina dedicata
ai caduti della Grande Guerra;
nessun argomento di stretta
attualità, anzi un vero e proprio tuffo nel passato. Eppure
sono venuti in molti ad ascoltare le parole di alunni e docenti e a riscoprire i segreti di
un antico palazzo recanatese.
C’erano, insieme ai genitori,
tanti altri cittadini di Recanati
e dintorni, per i quali si è dovuto allestire un collegamento audio-video per dar modo

di seguire i lavori. Erano presenti, tra gli altri, il presidente del consiglio comunale e
dell’Amnig di Recanati, Massimiliano Grufi, che insieme alla
scuola ed al comune di Recanati, ha progettato l’incontro;
il dirigente dell’Istituto Comprensivo “Nicola Badaloni”; il
sindaco Francesco Fiordomo,
il vicesindaco Antonio Bravi;
l’assessore regionale Luca
Marconi; la direttrice dell’Istituto di Storia “Morbiducci”
di Macerata, Annalisa Cegna;
il rettore dell’università di
istruzione permanente di Recanati Aurora Mogetta; Silvana Giaccaglia, membro del
direttivo nazionale Amnig.
Ai saluti inaugurali delle
autorità, sono seguiti quattro canti della prima guerra
mondiale, presso la chiesa di
San Vito, eseguiti da più di
80 studenti e diretti dal prof.
Augusto Cingolani: dalle noti
dolenti di “Tapum”, si è pas-
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Cappellina Votiva progettata
da Cesare Peruzzi con il gruppo
di lavoro della 3°B

sati alla rabbia di “Gorizia” ed
infine ai toni patriottici della
“Canzone del Piave”. L’incon-

tro si è quindi spostato nei
locali scolastici di San Vito,
dove gli ospiti – grazie alle

Attualità
Coro dell’ensemble San Vito diretto
dal professor Augusto Cingolani

schede storiche, ai filmati e
alle foto d’epoca presentati
dagli alunni della 3B - sono
ritornati indietro di 80 anni,
quando Recanati si apprestava ad inaugurare monumenti
e lapidi legati ai caduti della
prima guerra mondiale: dal
Monumento ai Caduti presso il cimitero, alla Cappellina
Votiva nella scuola di San Vito
e alle lapidi commemorative
sempre negli stesi locali. A realizzarli furono chiamati architetti di fama nazionale, come

Guido Cirilli di Ancona, artisti
del calibro di Cesare Peruzzi e
Arturo Politi, nonché valenti
artigiani della scuola di disegno “Antonio Calcagni” di Recanati: nata nel 1899 ad opera
della locale Società Operaia,
questa scuola era stata diretta
sino al 1926 da Igino Simboli
e poi da Cesare Peruzzi. Dopo
lunghi decenni di silenzio, è
tornata a suonare la campana
della Cappellina, che il 28 ottobre del 1932 aveva chiamato a
raccolta gli scolari di San Vito

per l’ inaugurazione della stessa. C’era allora una bambina di
10 anni che in una letterina ad
una sua coetanea di Ancona,
descriveva la cerimonia; dopo

sime sono risultate le relazioni
di Maila Pentucci, dell’Istituto
Storico “Morbiducci” di Macerata, e di Giuseppe Capriotti
dell’Università di Macerata,

Deposizione di una corona di alloro da
parte dell’ex alunna Mauretta Tarducci
e della studentessa Francesca Mobili

80 anni, Mauretta - questo è il
suo nome - accompagnata da
un’alunna della 3B - ha ripetuto la stessa cerimonia di tanti
anni fa, deponendo insieme
una corona di alloro sull’altare
della Cappellina. Apprezzatis-

che hanno calato in un contesto storico più ampio gli esiti
della ricerca condotta dagli
studenti delle medie e coordinata dagli insegnanti Paolo
Coppari, Giuditta Pierini e Antonella Chiusaroli.
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Attualità
Consegnate le certificazioni
Y.L.E. Cambridge, KET e DELF agli studenti
ella suggestiva e solenne cornice dell’aula magna del comune
di Recanati si è svolta anche
quest’anno la cerimonia di
consegna dei diplomi di certificazione della conoscenza

L’evento è stato presenziato
dal sindaco dott. Francesco
Fiordomo, dal dirigente del
nuovo istituto comprensivo“B.
Gigli” prof. Mario Prezio, dalla
responsabile del Centro Certificazioni Cambridge di Jesi Mrs.
Yolanda Meystadt, dall’insegnante Rosella Crucianelli, re-

e nel mondo del lavoro. Il sindaco ha dimostrato la costanza di essere presente a questa
manifestazione nell’arco degli
anni. Oggi questa prestigiosa
certificazione è un punto di
forza del POF dell’istituto comprensivo e una buona pratica
per la diffusione, l’incremento

Marco Menghini, Edoardo
Milantoni, Maria Sole Moretti, Riccardo Mosca, Tommaso
Natalini, Marina Notturni, Sofia
Occhipinti, Giulia Postacchini,
Mattia Prosperi, Gaia Saggiorato, Riccardo Sampaolo, Elena Sartelli, Lorenzo Savoretti,
Sabrina Scocco, Sara Scocco,

della lingua inglese “YLE Cambridge Young Learners” agli
alunni delle scorse classi quinte dell’ex circolo didattico viale
Battisti che hanno sostenuto
l’English Test al termine del ciclo di studi della Scuola Primaria nell’anno scolastico 2011/
2012. Poi sono stati distribuiti gli attestati Ket e DELF agli
studenti che lo scorso giugno
frequentavano il 3° anno della ex scuola media M.L.Patrizi.

sponsabile del progetto e funzione strumentale ai progetti
europei che ha curato i rapporti con l’ente certificatore, le insegnanti Paola Agostinelli, Mariella Brignoccolo, Mery Elisei,
Ave Pigini e Marina Sorgentoni
che hanno preparato i ragazzi
ai vari test convinti dell’assoluta importanza della conoscenza dell’inglese come seconda
lingua nel vivere quotidiano,
nel proseguimento degli studi

dell’apprendimento e la valorizzazione delle eccellenze
nella lingua inglese. Con la
presenza di numerosi genitori,
armati di fotocamere e video
per immortalare il particolare
momento, i ragazzi erano euforici e trepidanti. L’aula magna ha aperto le porte ancora
una volta a tanta gioventù, alle
fresche promesse di un brillante futuro! Questi i nomi dei fantastici 48 che hanno superato il
test Starter: Veronica Accattoli,
Alessio Andreani, Chiara Angeletti, Matteo Antonelli, Martina
Apis, Michele Ragosta Barchetta, Alessandro Biondi, Luca Bocchini, Giulia Braccialarghe, Daniel Bucalà, Alessandra Buschi,
Chiara Capodaglio, Michele
Cardinali, Emanuele Casagrnade, Leonardo Diletti, Francesco
Discepoli, Sabrina Di Stasio,
Agnese Donati, Leonardo Frenquelli, Federico Gambini, Ilaria
Gambini, Emanuele Garofolo,
Elia Ghergo, Lorenzo Issini, Polizoi Jano, Sara Keci, Gabriele
Lapponi, Sebastiano Lassandari, Costanza Marconi, Sophia
Mattozzi, Ieman Mehmood,

Greta Trischitta, Nicolò Vignati. Questi i ragazzi che hanno
superato il Ket: Elena Affricani,
Anna Ambo, Sami Benrahhou,
Rachele Bitocchi, Sebastiano
Carella, Cinzia Virginia Caro
Marcano, Elena Casarotta, Giorgio Foschi, Roberto Gentilozzi,
Massimiliano Giovagnola, Natalia Miccini, Giulia Micheloni,
Irene Mobili, Giulia Pecorari,
Luna Pianesi, Mattia Rugiano,
Shahroz Umer, Sara Vilardi. E
poi i ragazzi che hanno superato il Delf, in lingua francese:
Linda Agostinelli, Bianca Basconi, Diego Bravi, Gianluca
Clementoni, Veronica Coppari,
Chiara Cucchi, Elena Discepoli,
Chiara Frapiccini, Ambra Pellegrini, Maria Vittoria Rossi, Vittoria Scalmati. Chiudiamo la lista
con i magnifici 13, che hanno
sostenuto sia il Ket che il Delf:
Nur Abouzeid, Riccardo Biondi,
Nicola Caporalini Sassaroli, Micol Fontanella, Francesca Fuselli, Camilla Giusti, Nicolò Magnaterra, Elena Mosca, Silvia
Ortolani, Piergiorgio Rafaiani,
Chiara Ricciardi, Giulia Saggiorato e Claudia Semplici.

di Gabriele Magagnini

N
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Attualità
All'asta quattro lettere di Leopardi

A

ll’asta Sotheby’s di Londra una collezione di
Arturo Toscanini con
quattro autografi di Leopardi.
La collezione comprende un
centinaio di pezzi e ci sono anche quattro lettere autografe
di Leopardi, due indirizzate al
padre (da Bologna il 20 febbraio 1826 e da Pisa il 3 dicembre
1827) e due ad Antonio Fortunato Stella (da Recanati il 14
novembre 1817 e da Bologna
il 31 maggio 1826). Queste
lettere, dopo le prime edizioni dell’epistolario (Viani 1849,
Viani-Piergili 1925, Moroncini
1934-1941), non sono mai state riscontrate direttamente

sugli autografi in possesso di
Toscanini: Francesco Flora le
riprodusse nella sua edizione
delle Lettere del 1949, avvertendo che il riscontro era stato
fatto, per suo invito, da Walter
Toscanini, figlio del Maestro;
e da Flora le lettere sono state
riprese nelle recenti edizioni
Brioschi-Landi (1998) e Damiani (2006). Dunque, gli autografi
andati all’asta hanno anche un
valore filologico. Il Presidente
del CNSL Fabio Corvatta ha inviato al Ministro per i Beni e le
Attività Culturali la richiesta di
intervenire affinché la collezione Toscanini, nella sua interezza, venga acquisita dallo Stato

italiano e le lettere di Leopardi
vengano affidate alla custodia
del Centro Nazionale di Studi
Leopardiani di Recanati, che

ne garantirebbe sia la conservazione sia l’uso da parte degli
studiosi. Le aspettative sono
andate deluse e le lettere acquistate da due privati e due
antiquari europei.

Un volume per ricordare Lucio Magri

U

n’aula magna gremita ha fatto da degna cornice all’iniziativa voluta dall’istituto Gramsci Marche, dai promotori
del sito www.luciomagri.com, dalla casa editrice Il Saggiatore, per ricordare Lucio Magri,
ad un anno dalla scomparsa e tumulazione
nel cimitero di Recanati. Per l’occasione è stato presentato il libro “Alla ricerca di un altro
comunismo. Saggi sulla sinistra italiana” a cura di Luciana Castellina, Famiano Crucianelli,

Aldo Garzia, tutti presenti in sala per illustrare
il lavoro che ha subito riscosso tanti consensi.
A fare gli onori di casa è stato il sindaco Francesco Fiordomo che ha ricordato la figura di
Magri, il suo impegno, il ruolo nella storia della
seconda metà del secolo scorso, la sua capacità di dialogare, che oggi possono ancora essere un motivo di insegnamento. Oggi c’è una
grave crisi economica ma anche crisi sociale
e soprattutto morale che si ripercuote a tutti

i livelli, in primis quello politico. Quindi Carlo Latini, direttore dell’istituto Gramsci delle
Marche, ha spiegato come Magri sia stata una
figura significativa e poi soprattutto un amico
e compagno da non dimenticare per ciò che
è stato capace di dare e insegnare a tutti. Un
abbraccio Latini lo ha dedicato ai tanti amici
e compagni presenti e che hanno vissuto
insieme a Magri questa originale storia politica, sociale, umana e culturale italiana.
Presenti infatti esponenti dei vari istituti
Gramsci, di ogni parte d’Italia, dal Piemonte alla Sicilia a dimostrazione di quanto
il pensiero di Lucio Magri fosse attuale e
coinvolgente. Magri ha sempre avuto una
grande capacità nell’analisi dei fatti sapendo cogliere nelle persone i legami e riuscendo a far emergere aspetti fondamentali che rimanevano ai più nascosti e lungimiranti, di elaborare proposte concrete e
realistiche per affrontare i problemi immediati. Dagli anni del boom alla Primavera di
Praga, dal Sessantotto alla fondazione del
Manifesto e del Pdup, dal compromesso
storico alla fine del Pci, lo sguardo critico
e gli scritti di Magri hanno attraversato la
seconda metà del Novecento.
Gabriele Magagnini

Cardinali Aldino & C. s.n.c.
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da ø 2 a ø 90 mm in automatico,
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Via Barca, 5 - Loreto (An)
Tel. 071 977927 - Fax 071 7503649
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Personaggi
Un bravo tecnico ma... soprattutto un coraggioso partigiano

Risveglio Cappellacci
di Gabriele Magagnini
1925 nell’ambito di una famiglia in cui il padre Nazzareno
svolge l’attività di falegname
presso tale Gianberti mentre la
moglie Silvia che, scherzi del destino porta lo stesso cognome
di lui, è casalinga. In famiglia oltre a lui ci sono Erino e Maria.

per gli stessi dimostra una
grande capacità nel comprendere il funzionamento dei vari
meccanismi. Succede così che
spesso e volentieri venga chiamato da un certo Piccioni per
andare a sistemare le trebbiatrici e gli altri mezzi agricoli.

Risveglio, primo a sx

Q

uella che andiamo a raccontare è la breve storia
di una figura molto nota
nel quartiere di Montemorello e
in città tutta soprattutto per via
dell’attività lavorativa condotta
a livello privato e alle dipendenze di enti. Ma quando andiamo a ricordare Risveglio il
tempo sembra fermarsi e riportarci ai drammatici eventi bellici
del secondo dopoguerra che lo
hanno visto protagonista nell’area di Montalto dove si sono
consumati momenti importanti
della Resistenza. Risveglio nasce a Recanati il 23 ottobre del

Risveglio con due fratelli

Tutti residenti in quel vicolo Del
Fico che poi ha assunto la denominazione di via Angelo da
Bevagna, a Montemorello. Dopo tre anni trascorsi alle scuole
elementari all’interno dello stabile di San Vito, sotto la guida
di maestri come Santini e Beccaceci, accanto tra i compagni
di classe un grande amico come Ivano Pecorari, il protagonista del nostro racconto viene
mandato dalla famiglia a lavorare pur di non farlo giocare
troppo in mezzo alla strada. Così Risveglio nolente o volente si
trova a fare i primi lavoretti per
conto di Gualtiero Carini. La sua
grande passione sin da ragazzino sono però i motori ed i loro
ingranaggi che lo entusiasmano letteralmente e soprattutto
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Piccoli lavoretti, niente di trascendentale ma capace comunRisveglio, primo a sx

que di dimostrare la bravura del
ragazzo. Risveglio è contento
perché da una parte può dare
sfogo alla sua passione e dall’altra si ritrova l’opportunità per
dare un piccolo aiuto alla famiglia che non naviga certo nell’oro. In cambio delle sue prestazioni riceve infatti del grano,
dell’oliva e altri prodotti della
terra. Passano veloci gli anni e il
giovane entra a lavorare nel
pettinificio di sor Nazareno Moretti dove già era impegnata la
madre. La scuola non piace
molto al nostro che preferisce
invece giocare all’interno del
Pincio con gli amici. Quindi da
ricordare il periodo di lavoro
presso la ditta Capodaglio, nella
zona Duomo, e sempre alle prese con macchine agricole. Intanto la guerra incombe e Risveglio si ritrova nel pieno della
stessa costretto ad operare una
scelta forte: fascisti, tedeschi o
partigiani. Lui non ci pensa su
due volte e sceglie la terza strada ma prima di lasciare la sua

Personaggi

In partenza per l'Argentina

Recanati per andare in montagna ad unirsi con gli altri della
Resistenza è protagonista con
l’amico Ivano di un episodio
che solo due incoscienti potevano pensare. I due sono senza
armi e quindi prima di scappare
dal paese decidono di andare a
compiere una bravata nella casa del fascio dove c’era un certo
Pietro Monteverde al quale si
presentano e chiedono le modalità di iscrizione. Mentre questi si mette a cercare la documentazione da sottoscrivere da
parte dei giovani Risveglio e
Ivano rubano le armi che si trovano nella casa e se la danno a
gambe senza che il Monteverde
se ne accorga. L’incoscienza dei
vent’anni e soprattutto il desiderio
di avere un’arma da imbracciare

da poter eventualmente usare.
C’è anche un altro episodio che ricorda bene il Cappellacci quando,
nella zona degli Archi di Loreto,

vidersi per la presenza dei tedeschi e prendere strade diverse;
Risveglio si dirige verso Loreto
quando improvvisamente nota
dinanzi a lui un’ombra che altro
non è se non un soldato tedesco. Temendo di essere scoperto anche perché ha con se una
delle armi rubate Risveglio prova a disarmare il soldato che
spara in aria per fermarlo. L’incoscienza della gioventù che
non si rende conto del rischio
corso. Pochi momenti per pensare perché ormai c’è solo da
scappare dal paese e Risveglio
si dà alla fuga in direzione
Montalto dove si trova il nucleo della Resistenza. Un ambiente in cui dimostra subito di

Risveglio e Ivano, due amici inseparabili, e quando il primo
viene a sapere che la madre
dell’altro, inferma, è deceduta, il
Cappellacci non sa come dargli
la notizia. Si rivolge così al comandante Barilatti che dopo
qualche tempo provvede ad informare il Pecorari di quanto
avvenuto e gli dà la possibilità
di poter tornare a casa. Passano
alcuni giorni sino a quando Ivano informa l’amico che aveva
deciso di partire da Villa Montalto e così fa; percorse però
poche centinaia di metri, ad un
tratto Ivano sente un rumore di
auto e compreso l’imminente
arrivo dei nemici avverte la
sentinella che da l’allarme spa-

Ritorno in Italia come Dio Nettuno

insieme a Lucio Marchetti, Gino
Fuselli e l’immancabile Pecorari,
hanno il compito di attendere il
furgone su cui si trovava un certo
Caputo che stava scappando a
bordo del mezzo di proprietà del
mobilificio Maggini e guidato da
un tal Barelli, per essere deviato
verso l’ospedale di Recanati. Caputo viene disarmato e lasciato
sul posto. I quattro nei pressi del
ponte di Loreto decidono di di-

trovarsi a suo agio con i contadini della zona che non fanno
mancare nulla ai partigiani e
portano loro di tutto. Tra gli
episodi da ricordare la volta in
cui, visto che il grano è terminato, si viene a conoscenza di
un granaio a Cessapalombo e
quindi la decisione di mobilitare i contadini per aprire questo
grande contenitore e dividere il
grano tra gli abitanti del posto.

rando un colpo in aria. Siamo in
pieno inverno, una coltre di neve altissima tanto che il colpo
sparato viene completamente
attutito e nessuno lo sente. Ivano a quel punto non ce la fa a
continuare, torna indietro per
avvertire i compagni e salva così la vita al Risveglio ed altri, in
tutto una quindicina di persone. I due recanatesi trascorrono
quindi almeno tre, quattro mesi
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Personaggi

4 novembre 1965 da sx: Scorcelli, Latini Franco,
Gambini, Latini Carlo, Cappellacci Erideo

sulle montagne marchigiane
nell’area di Montalto. Arriva anche il momento del ritorno a
Recanati ma qui c’è immediato
l’arruolamento di Risveglio da
parte dell’esercito italiano e
quindi la partenza con direzione Firenze dove ha modo il recanatese di lavorare all’interno
dell’officina per la sistemazione
dei vari mezzi. E’ il momento in
cui l’esercito inizia a salire il
fronte e Risveglio tutto sommato, pur nella tragicità della situazione, si trova piuttosto bene in quel di Bologna dove si
trovano gli Alleati. Risalendo la
penisola il nostro arriva a Brescia dove ha modo di comple-

tare il servizio militare e fare ritorno a casa. Nel dopoguerra la
situazione di Recanati come

Asado con Lallo Raschia
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quella di tutto il resto del territorio è drammatica: non c’è lavoro e quindi è il momento di
compiere una scelta forte. Risveglio decide così di emigrare
in Argentina potendo contare
sul sostegno di un parente in
quella terra straniera dove l’ha
invitato un contadino che gli
aveva assicurato la possibilità di
avere un lavoro tanto che gli
paga anche il viaggio. A La Plata il recanatese si mette naturalmente a svolgere la professione
di meccanico presso un paio di
officine dove ha modo di dimostrare la sua bravura e soprattutto approfondire le conoscenze. Lavora incessantemente anche nel fine settimana
presso un’officina a ridosso
dell’ippodromo adattandosi a

fare di tutto. Si sveglia di mattino presto per smettere la sera
tardi ma ha voglia di realizzarsi
e soprattutto metter da parte
una bella somma per rientrare
in Italia dopo sette anni di dura
lontananza. Un triste destino è
Risveglio, Nara e Mariano

in agguato sotto forma di una
rivoluzione nel paese che vede i
suoi risparmi divenire quasi carta straccia per via di una svalutazione assurda. Ormai è stanco
di vivere in Argentina e comunque decide di rientrare in Italia
pur non avendo niente con sé.
Lo aiuterà quell’aver contratto
un fidanzamento a distanza con
la giovane Nara Scorcella che lo
attende al ritorno nel 1956 nella

Personaggi

sua città natale. I due decidono
così di convolare a giuste nozze
a Loreto nello stesso anno, per
rispetto della volontà della madre. I due sposi dopo aver contratto matrimonio se ne vanno
a vivere nella casa di via Montemorello: Risveglio non è tipo da
stare con le mani in mano, ritrovata la voglia e il desiderio di rifarsi di ciò che la sfortuna gli ha
tolto, si adatta a fare ogni cosa
soprattutto l’attività da idraulico. Ha il vantaggio di saperci fare perché in Argentina aveva
conosciuto un ingegnere che
gli aveva consigliato di dedicarsi a questa professione. Gli inizi
erano stati duri ma Risveglio
forte delle sue conoscenze rie-

4
m esi

sce ben presto a farsi apprezzare da tutti coloro che vengono
a sapere di lui; la sua clientela
cresce giorno dopo giorno e
vanta anche diverse famiglie
benestanti del paese tra cui i
Leopardi e i Moretti. Non si risparmia e si mette anche a fare
diversi lavori per la ditta del
suocero seguendo l’azienda
edile. La famiglia Cappellacci intanto cresce e nel 1957 nasce
Mariano, il solo figlio della coppia, oggi rappresentante tecnico. Poi la ruota sembra girare
proprio a favore di Risveglio
quando si trova a lavorare
nell’ala nuova dell’ospedale di
Recanati con la ditta del suocero. Succede che mentre l’idrau-

Risveglio con Nara

Ing. Ricotti, Elvio Grandoni,
Risveglio, Carlo Balietti

X

4

lico Mazzoni sta effettuando lavori di idraulica si rompa un tubo e lo chiami per dargli una
mano. Il nostro dimostra subito
di che pasta è fatto e lo sistema
in quattro e quattr’otto. Poi nei
giorni successivi, è il direttore
dell’ospedale, Passatempo, che
si mette ad osservarlo mentre
lavora e gli chiede di poter vedere il metodo che aveva seguito nelle operazioni di saldatura.
Intanto Romeo Mazzoni, l’idraulico, gli propone di andare a lavorare per conto dell’ospedale
ed è qui che alla fine degli anni
‘60 si vedrà assunto per restare

%
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varie officine del paese. Oggi Risveglio vive con la moglie Nara
nella casa, in pieno quartiere di
Montemorello, e al piano terra ha
realizzato una sorta di mini laboratorio dove si trova di tutto dagli
attrezzi da idraulico a quelli del falegname, legna di ogni tipo perché nelle ore libere gli piace sedersi e realizzare qualche sgabello, un piccolo mobile e comunque
tutto ciò che la sua fantasia realizza. La soddisfazione più grande
l’ha avuta proprio quest’anno
quando il 25 aprile il Presidente
della Repubblica Napolitano lo ha
abbracciato e gli ha stretto la mano per ricordare il suo impegno
da partigiano.
come operaio dell’officina sino
agli anni ‘80 prima di lasciare le
consegne ai giovani Antonio Biagiola e Gilberto Rita. Quell’attività
da dipendente però non gli ha impedito di continuare a fare dei piccoli lavoretti per conto proprio
che gli hanno sempre permesso
di dimostrare tutto il suo talento e
professionalità al punto che diversi artigiani del posto ogni qualvolta si trovano alle prese con dei
problemi per le loro macchine,
erano soliti andare da lui per chiedere una consulenza e la stessa riparazione. Una vita dedicata al lavoro che gli ha dato anche tante
soddisfazioni, l’hobby della falegnameria che si trascina da sem-

pre tanto che ha realizzato persino diversi mobili per casa e ancora oggi si diverte ad incastonare
pezzi di legno su vari piani. Da Recanati si è mosso poco, mai una
gita preferendo invece giocare a
bocce con gli amici lungo le gance che una volta si trovavano in
via Battisti. C’è però un’altra passione che è nota di Risveglio e che
è frutto del periodo argentino dove oltre che al mestiere di idraulico aveva appreso l’arte di cucinare
l’asado che aveva poi trasmesso
all’amico di sempre ovvero Lallo
Raschia e con lui tantissime cene
alle quali partecipavano gli immancabili Ivano, il Marchetti e altri
con i quali si era conosciuto nelle
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Risveglio Cappellacci seduto in prima fila, i giovanissimi dell’A.N.P.I.
con la bandiera e tutta quella folla
festante che difficilmente capita di
vedere. L’incontro tanto atteso: prima i bambini e i ragazzi delle scuole
con le bandierine tricolori e il festoso
saluto al Presidente poi l’incontro
fra i “grandi” vecchi con Napolitano
che si china premuroso e confida la
sua soddisfazione a Risveglio per la
bella manifestazione di Pesaro e poi
gli auguri e l’abbraccio fra i due coetanei, le strette di mano calorose a
tutta la delegazione. “Mi raccomando i giovani, a loro dobbiamo parlare”. Il partigiano Risveglio ha così
commentato: “È stata la più bella
giornata della mia vita”.

Sport
Sci Club Recanati: buona la prima!

N

ei giorni scorsi ha avuto luogo la prima uscita stagionale dello Sci Club
Recanati. Luogo di destinazione della
comitiva è stato Riscone di Brunico (BZ). Siamo stati ospiti dell’Hotel Heinz, un’accogliente
struttura situata lungo la pista che porta agli
impianti di Riscone (era possibile allacciarsi e
togliersi gli sci appena davanti la porta di ingresso dell’hotel !!!). Mentre gli appassionati
sciatori hanno potuto godere della cura e del
perfetto innevamento delle piste del comprensorio di Plan de Corones, chi non ha sciato si
è potuto immergere nelle atmosfere Natalizie
dei caratteristici mercatini di Brunico; per tutti, a fine giornata un caldo relax nella struttura
della giornata scolastica dell’indomani... Questo è il breve riassunto della vacanza; come si può notare, l’intento dello sci club è
quello di creare una comitiva di persone che
vogliono condividere amichevolmente dei
meritati momenti di relax; se anche tu sei di
questo avviso, avremo il piacere di vederti
partecipare ai nostri eventi... a partire già dalla prossima uscita che sarà dal 2 al 6 gennaio
a Madonna di Campiglio...TI aspettiamo per
vivere la montagna a 360° !!! www.sciclubrecanati.net - info@sciclubrecanati.net info e
prenotazioni: 335.8426881 - 393.9456428

termale Cron 4 con bagni nelle piscine all’aperto con acqua riscaldata (il venerdì sera ci siamo rilassati nuotando con i fiocchi di neve che
cadevano nell’acqua!!!). Dei momenti trascorsi
insieme, ricordiamo con piacere le cene (ed i
dopocena) allietati dalle battute del tavolo di
Mirko, Febo, Fabio, Samuele, Clara, Andrea ecc
ecc e dello speciale trattamento riservatoci dai
titolari dell’Hotel con la cena di Gala della sera
dell’8 dicembre. Come già sapevamo, il viaggio
di ritorno è stato “prolungato” dall’intenso traffico trovato lungo l’autostrada del Brennero,
ma per cogliere l’aspetto positivo della cosa,
ciò ci ha permesso di ridere e conoscerci ancora meglio raccontandoci le esperienze fatte... e per alcuni studenti, il viaggio di ritorno
è tornato utile per svolgere i compiti in vista
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Ezio Palazzini e il sommergibile Alagi
di Gabriele Magagnini
marina il 6/03/1937, nello stesso
anno fu assegnata alla 23a squadriglia presso la base di Napoli,
quindi iniziò una crociera addestrativa nel Dodecaneso. Partecipò anche alla guerra di Spagna
effettuando una missione "speciale" e nel 1939 venne assegna-

to prima alla base di Cagliari e
poi a Messina. Con lo scoppio
delle ostilità l'Alagi si trovava in
agguato vicino a Biserta ma non
riuscì a trovare traffico navale nemico, il 20 giugno tornò in Italia.
Il 5/06/1941 l' Alagi era di base a
Cagliari sotto il comando del T.V.

Ezio terzo da sinistra

I

l sommergibile "Alagi" era
un battello della serie "Adua"
classe 600. Questa serie di
sommergibili erano stati costruiti per la piccola crociera e
progettati a semplice scafo con
doppi fondi centrali resistenti e
controcarene. L'Alagi fu varato il
15/11/1936 dai cantieri di Monfalcone e consegnato alla Regia

Giulio Contreas, il giorno 11 tentò un attacco ad una piccola unità nemica ma questo gli fu impedito da una seconda unità che
diresse su di lui costringendo il
comandante a disimpegnarsi. Il
giorno 12 fu attaccato da un velivolo Sunderland ma la pronta
reazione con le armi di bordo
costrinse l'aereo a desistere,
probabilmente perchè colpito.
L'8 giugno del 1942, sotto il comando del T.V. Sergio Puccini,
l'Alagi si trovava presso Capo
Blanc, avvistato un convoglio
iniziò prontamente l'attacco
lanciando una salva di siluri verso l'unità più vicina, purtroppo
si trattava del cacciatorpediniere connazionale Usodimare
che scortava un convoglio, tale
errore fu dovuto dal mancato

Ezio in collegio

avviso all'Alagi della presenza
di tali navi nel suo settore. Il 9
luglio intercettò la petroliera
britannica Antares che fatta
segno di due siluri affondò rapidamente al largo di Tripoli. Il
12 agosto, durante la battaglia
navale di "Mezzo Agosto" l'Alagi attaccò con una salva di 4
siluri l'incrociatore britannico
Kenya che riuscì a prosegui-

Il sommergibile Alagi
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Ezio 2° da destra con marinai recanatesi

re con gravi danni a bordo e il
piroscafo Clan Ferguson che
affondò. L'8 novembre, mentre era in immersione L'Alagi
venne in collisione con il sommergibile connazionale Diaspro, per i gravi danni subiti fu
costretto a rientrare a Napoli.
Il 16 luglio 1943, L'Alagi intercettò una formazione avversaria al largo di Augusta, lanciati
i siluri dovette disimpegnarsi
immediatamente, sebbene si
udirono le esplosioni dei siluri
andati a segno non si trova documentazione riguardante perdite o danni di naviglio nemico.

Con l'8 settembre 1943 L'Alagi si
trasferì a Malta in ottemperanza
delle clausole dell'armistizio, in ottobre si trasferì ad Haifa per operare nell'addestramento antisommergibili di reparti britannici e il
trasporto di rifornimenti e nel dicembre del 1944 ritornò a Taranto
dove rimase fino alla fine del conflitto. Con il trattato di pace l’ Alagi doveva essere consegnato alla
Gran Bretagna ma con la rinuncia
di Londra venne poi demolito.

del suo equipaggio ha avuto
anche un recanatese, Ezio Palazzini, padre di un mio collega. Mi
è sembrato doveroso così risalire alla conoscenza di un uomo
che oggi non c’è più e ha avuto
dalla sua una notevole fortuna
proprio quando avrebbe potuto perdere la vita durante una
missione. Ezio, figlio di Anna
Pettorossi e Marino Palazzini che
di professione fa il tornitore e
lo stampista, nasce a Recanati il
20 luglio del 1924, in una famiglia piuttosto numerosa dove
ci sono anche i fratelli Amedeo,
Alessandro, Mimmi, Gina e Sandra, tutti a vivere in una casa
all’interno del chiostro di Sant’Agostino. Ovvio, quindi, che il
piccolo Ezio se ne vada a scuola
presso il plesso di SanVito dove

frequenterà anche l’Avviamento, prima di partire per Roma,
ospitato presso un collegio dove
frequenta le scuole tecniche con
buoni risultati, specialmente nella matematica. Intanto la guerra imperversa e lui è costretto a
tornare nella sua Recanati quando ha solo 16 anni e davanti si
ritrova una città in miseria. Decide così di partire volontario
unitamente a diversi altri amici
nel corpo della Marina Militare,
forte della passione che nutriva
per il mare e per le prospettive
che si sarebbero potute aprire
qui. La prima esperienza su un
cacciatorpediniere. Ezio ha una
corporatura minuta e ciò lo favorisce al momento di avanzare la
richiesta per entrare a far parte di
un’unità sommergibilistica. Pri-

Questa la breve sintesi dell’attività condotta da questo sommergibile che, tra i componenti
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ma Genova e poi a Livorno effettua il necessario addestramento
sino a quando arriva il momento
di imbarcarsi a bordo dell’Alagi.
Ci resterà per diverso tempo a
bordo del sommergibile, trovandosi a suo agio in quel piccolo
spazio dove si muove bene, per
nulla preoccupato di trovarsi
nelle profondità marine. Anche il
destino gli è favorevole quando
il comandante Puccini lo trattiene a terra la volta in cui l’Alagi
resterà attraccato senza uscire
per andare incontro a quello che
avrebbe potuto rappresentare
un tranello nel vero senso della parola e potuto provocare la
morte di tanti militari. Resterà tre
anni, per lo più passati all’interno
dell’unità, il nostro Ezio che sta-

ne presso Vinicio Calcabrini che
lavora i metalli e anche l’oro. Poi
il Palazzini decide di cambiare e
passa alle dipendenze di Marinucci dove si lavorano le armoniche,
prima di mettersi a fare l’imbianchino con la nota ditta dei Giovannini per chiudere alla Eko, dove
rimarrà una decina di anni. Viene
poi operato allo stomaco per l’insorgere di una grave malattia ma
la forte fibra di Ezio regge e infatti vivrà tantissimi altri anni dopo

Il matrimonio

va bene e soprattutto in Marina
non soffriva la fame come stava

Ezio e Assunta
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invece accadendo a tanta gente.
Poi, stanco di quella vita, decide
di smettere con la Marina e torna
a Recanati portandosi dietro però
il rimpianto, dopo aver fatto parte
dell’equipaggio del comandante
Mattioli di Recanati, di non aver
voluto proseguire l’esperienza a
fianco di un personaggio autentico. Il periodo del militare per Ezio
è stato felice anche sotto l’aspetto
sentimentale perché grazie al suo
fisico riusciva a fare subito colpo
sulle ragazze tanto che si era messo con una giovane di Genova.
Il rientro a casa però lo riporta
dinanzi alla realtà dura: non c’è
lavoro da nessuna parte ma lui
trova comunque un ‘occupazio-

l’intervento. Un passo indietro, a
quando cioè Ezio conosce all’interno di una sala da ballo lungo
la circonvallazione, la ragazza che
diverrà la compagna della sua
vita. Assunta Fabbri, più giovane
di lui di sei anni, è reduce da una
decina di anni trascorsi in collegio

Personaggi
unitamente alla sorella Adalgisa
ma ama ballare e così, all’invito
di Ezio, non si tira indietro. Da allora diventano inseparabili, ben
cinque anni di fidanzamento e
quindi il matrimonio nella chiesa di Santa Maria in Castelnuovo, con a fianco i testimoni Aldo
e Costantino. Siamo nel 1955 e
l’anno dopo la famiglia cresce
con l’arrivo di Paolo e Maria Vittoria, quest’ultima deceduta dopo
appena due giorni dalla nascita.

un calvario per cercare di porre
rimedio il più possibile ai danni
fisici provocati dalla malattia. Assunta dedica ogni minuto della
sua vita al figlio e non si risparmia
un solo istante mentre Ezio, dopo
la giornata lavorativa, le volte in
cui non trova da fare qualche servizio da cameriere, se ne va a fare
una partitina a carte al bar con gli
amici, il solo hobby che nutre e
che lo aiuta a dimenticare la malattia di Paolo per il quale sogna-

Paolo e Flamini

e non solo. La loro casa è sempre
un continuo andirivieni di giovani, amici di Paolo che non lo lasciano e anzi sono spesso lì per

Assunta intanto, per aiutare il marito, si dà da fare sfruttando la sua
abilità manuale e realizza ricami
per diverse famiglie recanatesi.
Un destino avverso però è ancora in agguato perché Paolo, a
soli due anni, viene colpito dalla
poliomelite e da allora l’inizio di

va già una vita da pugile, sport
che amava tantissimo e aveva
praticato egli stesso in gioventù.
Gli anni passano veloci ma Assunta non lascia solo per un istante
il figlio, sempre pronta per fargli
vivere una vita normale, accanto
agli altri ragazzi colpiti dalla polio

giocare con lui oppure prenderlo
per andare fuori. La famiglia Palazzini, dopo il dramma, non si è mai
concessa una vacanza perché le
spese che ha dovuto affrontare
per la malattia di Paolo sono state
ingenti e non hanno lasciato spazio a sogni. Ezio morirà, dopo varie tribolazioni, l’8 marzo del 2009
sapendo però di aver fatto tutto
quanto possibile per far crescere,
unitamente alla moglie, un figlio
forte nello spirito ed al quale ha
lasciato importanti insegnamenti
ed una piccola raccolta di monete
alla quale teneva tantissimo, finita
nelle mani del nipote Lorenzo che
al pari della gemella Arianna, rappresentavano dopo il figlio i due
tesori della sua vita.
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Sport
Villa Musone Calcio: una realtà in continua crescita

C

reare in casa i “campioni” del domani:
è questo lo slogan al quale la società
Villa Musone Calcio ha deciso di affidarsi perché crede fortemente nella valorizzazione dei giovani del proprio vivaio, atleti
sui quali puntare in futuro. Campioni inteso
non come giocatori che un giorno “sbar-

ed alimentare una favola d'altri tempi dai
colori gialloblù. Una società che crede fermamente nella valorizzazione dei giovani,
dell'uomo e dell'atleta, per questo la priorità è stata data fin da subito ai più piccoli.
I numeri, impressionanti, dimostrano che
la scelta è stata giusta, pensate sono 250 i
bambini delle categorie non agonistiche,
per capirci dai 5 ai 12 anni. Per ottenere
questo risultato l'intera dirigenza del Villa
Musone ha voluto circondarsi di persone
che “masticano” calcio da tantissimi anni
e infatti oltre ad Antonio Monaldi il quale
ricopre già da un biennio l'incarico di responsabile tecnico del settore giovanile
gialloblu è giunto nella piccola realtà recanatese Maurizio Zandegù, con un passato
da calciatore professionista e allo stesso
tempo una figura affermata nel panorama

calcistico giovanile, a cui è stato affidato
il compito di responsabile delle categorie
non agonistiche, vale a dire dai Piccoli Amici agli Esordienti. Nonostante quest'assoluta priorità al settore giovanile anche la prima squadra sta raccogliendo ottimi risultati,
mantenendo la stessa politica della valorizzazione dei giovani (il più anziano della rosa
ha 30 anni). Il team allenato dal recanatese Giuseppe Lorenzini veleggia inaspettatamente al secondo posto e si porta con sè
un carico di entusiasmo per un prosieguo
di campionato tutto da seguire. Che dire?
Veramente una grande famiglia questo Villa
Musone, un ambiente coinvolgente che ha
saputo catalizzare su di se l'attenzione di
tante famiglie facendo calcio con grande
competenza e passione. Il sogno gialloblù
continua, anzi raddoppia.

Winx Club™ © 2013 Rainbow Srl e Viacom International Inc. Tutti i diritti riservati.

cheranno” nella massima serie, anche se la
speranza va sempre coltivata, ma ragazzi
che con tanti sacrifici, impegno e passione
sono riusciti a crescere qualitativamente acquisendo esperienza e consapevolezza dei
propri mezzi. Numeri alla mano questa è
la realtà sportiva recanatese con il numero
più alto di atleti tra settore giovanile, prima
squadra e amatori; attualmente infatti il villa musone supera ampiamente i 350 tesserati e con gli allenatori e i dirigenti si arriva
a quattrocento cuori impegnati a sostenere
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Sport
Basket DNC: stagione difficile per la “Luì Porte” Recanati

S

iamo a circa un terzo del
campionato di Divisione Nazionale C di basket e la Luì
Porte Recanati si trova a fare i conti con tutte le difficoltà della categoria superiore: su otto partite
disputate, la matricola recanatese è riuscita ad ottenere soltanto
due successi, peraltro abbastanza netti, entrambi in trasferta. Ma
andiamo con ordine: il calendario
non ha senz’altro aiutato la formazione leopardiana, ponendola subito di fronte a due impegni

Ma la sconfitta meno prevedibile di questo mini ciclo iniziale è
quella interna con un’altra neopromossa, Bertinoro, dove certamente ha influito l’emozione della
prima partita in casa. Partenza in
salita, quindi, con tre stop iniziali, ma tutto ancora rientrava nella
fase di adattamento alla nuova
realtà. Nella quarta giornata la Luì
Porte ospita la BMR Reggio Emilia,
compagine senz’altro alla portata
dei recanatesi, che infatti dominano la prima parte di gara, ma poi si

che la società decide nel tentativo di dare la solita scossa ad una
squadra apparsa sfiduciata. Una
scelta sofferta, quella di rinunciare
al protagonista della storica promozione in DNC, che la società ha
compiuto a malincuore e ringraziando vivamente Castellani per
gli esaltanti momenti che ha saputo regalarle. Per Roberto rimane inalterata la stima di tutto l’ambiente, per le sue doti tecniche
ed umane. A dirigere la squadra
viene chiamato Paolo Filippetti,

Nella successiva trasferta, la squadra di coach Filippetti è attesa dalla capolista, la Castiglione Murri
Bologna, e gioca la miglior partita
dell’anno, spaventando la prima
della classe e tenendo a lungo il
punteggio in equilibrio: la sconfitta finale di soli sette punti è un’altra iniezione di fiducia per il prosieguo del torneo, dove si tratterà
soprattutto di cominciare a vincere in casa. In sostanza, anche se il
lavoro è ancora lungo, la Luì Porte
sembra essersi finalmente calata

fuori casa contro squadre potenzialmente accreditate per le prime
posizioni, la Jato Group San Lazzaro di Savena e l’Ecoelpidiense
Porto Sant’Elpidio, inframezzate
dall’esordio casalingo con la Gaetano Scirea Bertinoro. Nel primo
“viaggio” in terra emiliana, la Luì
Porte riceve molti elogi ma soffre
il ritmo degli avversari, rimediando alla fine un pesante passivo
(meno 19), forse non corrispondente a quanto visto in campo. E
la storia si ripeterà nel primo derby dell’anno a Porto Sant’Elpidio.

smarriscono nel finale, subendo la
quarta (grave ed inattesa) sconfitta consecutiva. Finalmente arriva
il primo sorriso, in casa dell’Ascoli
Towers, già affrontata anche lo
scorso anno in serie C regionale:
una prova convincente che sembrerebbe l’inizio di una fase nuova. Purtroppo, invece, la Luì Porte
vivrà una serata sconcertante in
casa contro la Sangio Porto San
Giorgio, rimediando un “trentello” di passivo e segnando appena 45 punti. Di qui la dolorosa
separazione da coach Castellani,

tecnico anconetano che ha già
diretto la formazione dorica della
Stamura nell’allora campionato
nazionale di C1. Il nuovo coach si
trova subito di fronte a due trasferte consecutive, e con l’obbligo
di vincere subito sul campo della
Spider Fabriano, fanalino di coda
del girone. La cosa riesce e la Luì
Porte prevale con relativa tranquillità, vista la differenza di valori
in campo, riuscendo così a mettere quattro lunghezze tra sé e l’ultimo posto in classifica che condannerebbe all’unica retrocessione.

in pieno nella serie superiore: ora
si tratta di crescere sul piano della continuità di rendimento, lavorando sodo e con entusiasmo.
Sono iniziati, nel frattempo, i tre
campionati giovanili ai quali la Luì
Porte è iscritta in collaborazione
con la Junior Basket Portorecanati:
l’Under 19 Regionale di coach
Morris Garotti, l’Under 17 Regionale allenata da Ciro Pirri (5
vittorie e 2 sconfitte nelle prime
7 partite) e l’Under 14 di coach
Alberto Matassini.
Paolo Pierini
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Alessio incanta Las Vegas
di Gabriele Magagnini

È

di fatto conclusa la stagione del karting e anche il
campioncino di casa nostra,
Alessio Guazzaroni che per la prima volta quest’anno si è trovato
a gareggiare per un team uffi-

ciale, tira le somme di un’annata
particolare segnata da momenti
diversi, tante difficoltà soprattutto all’inizio forse legate anche
all’ambientamento e all’inserimento nel nuovo team, qualche
errore di troppo dovuto forse al
desiderio di dimostrare subito il
proprio talento e, quindi, nella
seconda parte della stagione sono arrivate quelle certezze che
sia Alessio che i suoi sostenitori si
attendevano: buoni piazzamenti,
ottimi tempi e pole position nelle
qualifiche e anche risultati finali
che dimostrano le grandi qualità
e il talento di un ragazzo che ha
pagato un po’ lo scotto dell’inesperienza e l’emozione di correre
per un club ufficiale ma adesso si
dice pronto per il 2013 convinto
che sarà quello della sua definitiva consacrazione. Una convinzione nata soprattutto dopo Las

Vegas, dove ha disputato nel mese di novembre una gara valida a
livello internazionale e che vede
scendere in pista i migliori piloti a
livello mondiale. Già nelle ultime
prove di ottobre Alessio in una

gara singola del WSK aveva chiuso al sesto posto finale precedendo una quarantina di concorrenti
ma a Las Vegas, assistito da due
meccanici del suo team, e poi an-

che dal responsabile del settore.
Dieci giorni negli Stati Uniti gli
hanno portato un’esperienza notevole ma soprattutto fatto conoscere un mondo che prima solamente immaginava: a Las Vegas
lui e gli altri piloti italiani si trovavano a fianco dei colleghi del
team americano e a fianco a loro
ogni giorno venivano preparati i
mezzi. Poi finalmente il momento più atteso, quello della gara,
che si è disputata all’interno di
un’area di parcheggio dell’hotel
che poi è una vera e propria pista.
Le prove libere, poi le qualifiche
e infine la manche eliminatoria

mentre il fine settimana è stato
caratterizzato il sabato da due
manche eliminatorie e la domenica dal gran finale. Alessio non si
è risparmiato, ha dato il massimo
e cercato di fare una gara più tecnica possibile oltre che aggressiva tanto che è riuscito a conquistare l’ottavo posto finale su un
lotto di circa 90 piloti ed è stato
l’unico italiano in gara della categoria. Lo ha entusiasmato la città
americana tanto che Alessio non
si sarebbe mai voluto muovere
per rientrare in Italia. Qualche appunto lo deve invece fare agli organizzatori perché non tutto ha
funzionato per il meglio a danno
dei piloti mentre, in condizioni
ottimali avrebbe potuto addirittura entrare tra i primi cinque.
Insomma, un Alessio soddisfatto
ma con qualche rimpianto per
un risultato che poteva esser migliore e permettergli di incassare uno dei premi in denaro
ma, intanto, ha avuto la conferma che la classe non è acqua
ed è competitivo a livello dei
migliori piloti mondiali nella
sua categoria. La prossima stagione continuerà a difendere
i colori del team Top Kart di
Reggio Emilia certo di poter
migliorare i risultati conseguiti
in un 2012 comunque positivo.
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Mirco Savoretti ancora mondiale

di Gabriele Magagnini

N

ella sua bacheca ormai
quasi non c’è più posto
per mettere gli innumerevoli trofei conquistati in tutti
questi anni: stiamo parlando di
Mirko Savoretti, recanatese e
campioni pluri iridato nel gioco delle bocce che, anno dopo
anno arricchisce il suo palmares tanto che i suoi successi
quasi non fanno più notizia
tanto viene data per scontata
la sua affermazione nelle varie
competizioni che lo vedono
impegnato a livello nazionale e
internazionale. Lo scorso mese
di novembre ha conquistato il
titolo di campione del mondo
a squadra a Porto Iguazu, in
Brasile dove, ancora una volta,
con la squadra italiana ha saputo prevalere su un lotto di
ben 24 nazionali che hanno
preso parte al torneo mondiale. Italia campione del mondo
davanti ad Argentina e Stati
Uniti, dopo una finale incandescente che ha visto gli azzurri,
dinanzi a circa 2000 persone,
prevalere e fregiarsi dell’ennesimo titolo. L’Italia ha fatto
prevalere la sua migliore tecnica e gioco di squadra, forte
anche della convinzione che
l’avversario più difficile, il rivale di sempre, la Svizzera, era
già stata battuta nei quarti di
finale anche perché gli elveti-

ci si sono trovati a disagio per
via delle condizioni climatiche
cui non sono certo abituati per
via del grande caldo e di un
tasso altissimo di umidità. Un
campionato del mondo che ha
mantenuto fede alle aspettative e ai pronostici che davano
già l’Italia favorita ma, ogni anno, confessa il recanatese Savoretti, la concorrenza cresce e
vincere diventa estremamente
difficile per cui occorre mantenere una perfetta forma fisica
e atletica e soprattutto una
grandissima concentrazione.
Insomma, per Mirko Savoretti
l’ennesima splendida avventura all’estero, un mondiale giocato ad altissimi livelli come
nel suo stile e la conferma di
trovarci di fronte un campione
con la “c” maiuscola che ha disputato così il terzo mondiale
consecutivo, ancora una volta
vincendolo, e conquistando
così anche un piccolo record
visto che in Italia adesso sono
soltanto in quattro, Mirko com-

del Mediterraneo in Turchia,
il World Game in Colombia e

vestire la maglia del club Virtus
l’Aquila e non si può certo dire

subito dopo il campionato europeo. Non sa ancora a quale
delle tre grandi competizioni
potrà partecipare anche perché l’Italia cerca di dare spazio ai giovani. La sola certezza
al momento è quella per cui

preso, ad aver ottenuto tale risultato. Mirko Savoretti pensa
già ai prossimi appuntamenti
con la nazionale che ci saranno
il prossimo anno con i Giochi

dopo 8 anni di successi che lo
hanno visto difendere la maglia della società Monastier di
Treviso, il recanatese ha deciso
di voltare pagina passando a

che il cambio di società abbia
influito negativamente visto
che in tre giornate di campionato ha ottenuto altrettante
vittorie. Mirko non nasconde
il suo obiettivo che è quello di
vincere il campionato con la
sua nuova società anche perché gli permetterebbe di andare a prender parte al Mondiale
per club, un traguardo che l’Aquila non ha mai conquistato.
La separazione consensuale
dal club trevigiano trova spiegazione nel desiderio di Savoretti di trovare nuovi stimoli e
soprattutto essere il più possibile vicino alla sua famiglia
perché, inutile nasconderlo, la
moglie e le figlie sono ciò che
più contano per il campione di
bocce. E poi, arrivare a l’Aquila
significa per Mirko poter avere
maggior tempo a disposizione per seguire anche l’attività
professionale ed in particolare
quella del centro Halos a Villa
Musone del quale si occupa
con Raffaela.
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U.S. Recanatese: la classifica piange...
ma arriva il successo con Pesaro

C

osa sta succedendo ai giallorossi leopardiani nel campionato
di calcio di serie D? Se lo stanno chiedendo tutti, dai dirigenti ai
tecnici, ai tifosi e persino gli stessi giocatori che, dopo un buon
inizio di campionato, sono entrati in una sorta di vicolo cieco dove
hanno inanellato tutta una serie di risultati negativi con sconfitte
a ripetizione intervallate solo da tre pareggi. Formazione giovane e forse anche un po’ inesperta ma certo è che diverse partite
sono state buttate letteralmente via per errori incomprensibili e
inaccettabili. Alla fine ha pagato il tecnico, mister Baldarelli, che
è stato sostituito nel mese di novembre per lasciare il posto ad
Omiccioli. E si tratta di un ritorno del mister in terra leopardiana
dove ha saputo farsi stimare ed apprezzare ma anche per lui si è
trattato subito di un compito difficile visto che il cambio dell’alle-

natore nonostante la cabala non ha portato risultati ancora positivi. Ci vorrà del tempo perché i ragazzi apprendano ciò che Omiccioli
vuole ma è importante che la società e tutti gli altri, in primis i tifosi, si
stringano attorno ai ragazzi e siano un valido sostegno. Non ha alcun
senso procedere alle contestazioni individuali mentre serve far fronte
comune quando si tratta di tirare i remi in barca per uscire dalle acque
torbide e pericolosissime del fondo classifica. La parola retrocessione nessuno la vuol sentire anche perché la città merita di occupare ben altre posizioni e anche se questa non sembra essere un’annata baciata dalla dea
bendata occorre impegnarsi per risalire la classifica e portarsi fuori dalle
paludi. E domenica è arrivata la prima vittoria casalinga contro Pesaro,
nella speranza che sia di buon auspicio per il prosieguo della stagione.
Gabriele Magagnini
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Cosmetal: un avvio spumeggiante

iamo solo all’ottava giornata
di campionato, serie B2 girone F, ma la Cosmetal Recanati si è presentata aggressiva,

S

parte della squadra...ruota, sceglie e recupera atlete. Per il momento la Cosmetal “staziona” al
6° posto della classifica, ma come

girone, subendo solo due sconfitte contro due formazioni che si
stanno meritando il 2° e 3° posto
in classifica. Sicuramente da evi-

intelligente e...sorprendente! Il
coach Paniconi dimostra di avere nelle mani un gruppo di atlete
di alto livello e di saperle gestire,
per nulla scoraggiato dalle precarie condizioni fisiche di buona

tutti i “treni” che si fermano solo
per “ricaricarsi”, sarà poi pronta
per riprendere il proprio cammino... perché la formazione di casa
ha ben dimostrato che può lottare contro tutte le squadre del

denziare la 3° giornata contro
una delle prime “rivali”, la Edil
Ceccaci Moie, che come scrissero i giornali il giorno antecedente la gara....”si prospetta
una partita da lungometraggio

viste le caratteristiche difensive di entrambe le squadre”
e forse avevano solo voluto
pubblicare il trailer di un lungo
“film” che la sera successiva è
stato acclamato e applaudito
dai molti tifosi che ci hanno
seguito nella calda trasferta....!
Bella e altrettanto importante
la vittoria del derby contro la
neo –promossa Acqua Roana
HR, Villa potenza....con una
palestra “fredda” ma scaldata
dalle voci e musiche dei presenti...che riempivano gli spalti quasi a voler rivedere quel
“lungometraggio” di cui si
parlava tanto ma come spesso
accade... non si conoscevano le
“protagoniste”! Beh insomma
un inizio davvero eccitante e
adrenalinico, dove si è dimostrato che davanti alle difficoltà (e ce ne saranno tante in
campionato) nessuna abbassa
la testa ma tutte comprendono il vero significato della
pallavolo...”l’unione fa la forza”
che unita poi alla passione crea
quel “cocktail” che ogni sabato
sera viene degustato non solo
dai migliori intenditori ma anche dai “non addetti ai lavori”...
perché è ricco di “colori e freschezza”.

RACCONTARE RECANATI
ANNO XII NUMERO 48 Dicembre 2012

Sport
...Un altro anno in vespa

L

o scorso 23 novembre,
con la cena sociale, si sono concluse le attività per
il 2012 del Vespa Club “Carlo
Balietti”. Nell’archiviare anche questo anno, ci è d’uopo
ricordarne i momenti salienti.
Due di questi sono il 2° Memorial Pierfrancesco Leopardi a
maggio e il 3° Memorial Carlo

di materiali didattici e ludici
da donare al locale Centro Socio Educativo di Villa Teresa. E
così, tra un giro in Vespa e un
attimo di solidarietà, anche
quest’anno se ne sta andando
lasciandoci la prospettiva di
nuovi giri in Vespa e, speriamo,
di nuovi attimi di solidarietà. Non possiamo, infine, non
usare alcune righe di questa
pagina per augurare a tutti i
Recanatesi e a tutti coloro che
leggeranno un sereno Natale e
un più positivo 2013.
Lucia Ortenzi

Balietti a settembre che hanno radunato moltissimi mezzi
storici in un meraviglioso carosello di colori e di modelli,
quasi a sancire una tregua tra
gli amanti della Vespa, quelli
della Lambretta e quelli delle
più potenti motociclette. Dedicati totalmente alla Vespa sono
stati, invece, il 9° Raduno Na-

zionale Città di Recanati, la due
giorni ormai diventata un classico degli appuntamenti estivi
nel nostro Comune, ed il Trofeo Mare e Monti in Vespa, che
sottolinea ancora una volta il
gemellaggio sportivo tra Recanati e Montemonaco. Sulla
scia di quanto iniziato lo scorso
anno, poi, e avendo constatato
come molti nostri concittadini
abbiano bisogno del sostegno
materiale di chi ne ha la possibilità, abbiamo deciso di investire parte dei fondi raccolti
nel corso del 2012 attraverso
il tesseramento nell’acquisto
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Helvia Recina Juniores: avanti Tutta!

D

opo un inizio di campionato un poco incerto la juniores di Franco
Tubaldi sembra aver ingranato
la quinta marcia. A tre giornate dal termine del girone di
andata l'HR J occupa il secon-

Francesco Morresi

do posto della classifica a solo
un punto dall'armata ascolana
dell'ASKL. Questo grazie alle
sei vittorie consecutive, di cui
tre ottenute in trasferta nei
difficili campi della Polisportiva Mandolesi, del Futsal Por-

Betim Zekjiri

tos e della storica rivale San
Severino. Nella competizione
di Coppa Marche i giovani
giallorossi si sono qualificati per le Final Four, spareggi
finali tra le quattro squadre
della regione che hanno vinto i propri gironi di qualificazione. Nel proprio girone l'HR
J ha battuto in trasferta proprio la capolista ascolana e in
casa il Pesaro-Fano in testa al
campionato juniores girone
A. Ma oltre ai risultati ottenuti, la squadra juniores ha mostrato un bel gioco basato su
una forte difesa capitanata da
Francesco Morresi e velocità
nelle ripartenze, che ha spesso
disorientato gli avversari di turno. Citiamo, senza far torto ad
alcuno, il mancino Betim Zekjiri, che quest'anno corona le

sue splendide prestazioni con
reti messe a segno con costanza. La nuova mentalità è frutto del mix gestito in panchina
tra i "veterani" che hanno integrato in squadra i numerosi
ex-allievi passati di categoria,
segno questo di maturità e rispetto delle regole che il presidente Bravi sottolinea ogni
volta. È infatti grazie alla politica di potenziamento del settore giovanile, intrapresa con
l'allestimento della squadra allievi, che si può dare continuità
all'attività. Ne è testimonianza
la rosa della prima squadra
costituita in gran numero da
giocatori provenienti dalla juniores. Non resta allora che augurare alla juniores giallorossa
i migliori "in bocca al lupo" per
il prosieguo della stagione.

Grottini team: buone le prove dei maratoneti

A

rchiviata la stagione 2012 con le ultime maratone autunnali di Lubiana, Torino e Reggio Emilia. Neanche
la neve caduta prima e durante la gara è riuscita a frenare la voglia di migliorarsi di Mirco Cappella ed Alessandro
Dottori, i due portacolori della Grottini Team Recanati che
ieri hanno preso parte alla 17esima edizione della Maratona e Mezza Maratona di Lubiana. La trasferta in Slovenia si è
conclusa più che positivamente per gli atleti allenati da Paolo
Bravi ultramaratona della nazionale italiana. Entrambi, nativi
di Porto Recanati ma tesserati con il club leopardiano, hanno migliorato il proprio primato personale in una giornata
veramente fredda. Mirco Cappella è giunto 20° assoluto al
traguardo della Maratona con il crono di 2h44’00” migliorando il primato personale di oltre 4 minuti, mentre Alessandro
Dottori si è posizionato 10° nella Mezza-Maratona fermando il
cronometro a 1h15’32". Per quest'ultimo il primato personale
è stato migliorato di oltre 50 secondi. Hanno partecipato alla
gelida trasferta anche Bravi nel doppio ruolo di allenatore e
vice presidente del sodalizio, Accattoli e Strazzullo della
Grottini Team. Buone notizie anche dalla Turin Marathon
dove Paolo Bravi giunge 21° assoluto (9°Italiano) con il
crono di 2h38’37” ripetendosi tre settimane dopo a Reggio Emilia con lo stesso identico tempo, primato personale anche per Marco e Gianluca Boccanera con il rispettivo crono di 2h45’51” e
3h03’52”, per Alessandro Marilungo 2h54’14” , Davide Mangiaterra 3’11’13” e Francesco Grottini 3h48’16”.
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Ambra e Giada, due fanatiche allo stadio
di Gabriele Magagnini

L

o sport rappresenta per
molti un importante motivo di svago e divertimento, per altri una grande passione e per pochissimi invece
qualcosa di ancora più importante cui non si può rinunciare
forse perché consente di scaricare tanta adrenalina e soprattutto provare emozioni forti
per la squadra che si sostiene.
Così, questa volta, abbiamo
voluto occuparci, parlando di
sport, non tanto dei protagonisti sul campo bensì di due
giovani recanatesi, Ambra e
Giada Magagnini, che da ormai
tantissimi anni hanno deciso di
dedicare, salvo poche eccezioni, ogni momento libero della
loro giornata per coltivare questa che chiamiamo riduttivamente passione. A loro piace il
calcio giocato ma sono soprattutto due ragazze impegnatissime perché questo sport che
tanto amano sia alla portata di
tutti, specialmente dei più piccini, al punto che nella società

del Villa Musone, all’interno
della quale rivestono degli incarichi in seno alla società, si
occupano principalmente di
assolvere a tutte le pratiche
perché i giovani si avvicinino
al calcio e abbiano ogni cosa
a posto per lo svolgimento di
questa pratica a tutti i livelli dei
campionati in cui Villa Musone
compete. Un passo indietro e
vediamo allora quando nasce
questo amore di Ambra e Giada per il calcio: sono ancora
due bambine di poco meno di
sei anni quando già si mettono a seguire, senza distinzione
alcuna (del resto sono gemelle), le partite di calcio di qualsiasi categoria, restando per
ore incollate ad un televisore
e il resto della giornata, quando non sono a scuola, sempre
fuori casa o all’interno di un
garage per tirare calci ad una
palla in compagnia del cugino
Stefano. L’amore per il calcio
viene condiviso forte dal padre
Mauro, peraltro non un grande
esperto ma solo appassionato,
mentre come spesso accade in
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questi casi, mamma Enrica preferisce far finta di niente per
non arrabbiarsi più di tanto anche perché si deve sgolare per
richiamarle e farle rientrare in
casa anche quando è buio. Nasce così una coppia di giovani
che non trova riscontro tanto
facilmente dalle nostre parti
e subito le due bambine vengono notate dai residenti e da
quanti seguono il calcio nella
frazione di Villa Musone; arriva-

no così le prime proposte per
far parte della squadra di calcio
femminile della frazione anche
perché in zona ci sono altre
appassionate e quindi ci sarebbe la possibilità di mettere
in piedi una squadra. Una proposta che però viene inizialmente rifiutata ma trova una
scappatoia da parte delle due
nella partecipazione a diversi
tornei di calcetto (5vs5) che
sul territorio trova facilmente
riscontro nella partecipazione
di tanti appassionati. Ambra
sin da piccola sembra prediligere il gioco in avanti e il ruolo
di attaccante mentre Giada, carattere anche lei alquanto fumantino e tipetto da prendere
con le molle, si attesta spesso
e volentieri a difesa della sua
porta. Meglio non dire quello
che accade in famiglia dove i
genitori la pensano in maniera totalmente diversa ma negli
anni si dovrà rassegnare anche mamma Enrica che, per
protesta, non andrà mai allo
stadio a vedere una partita.
Ambra e Giada si divertono incuranti dei calci e delle botte
che capita sempre di prendere quando si gioca, davanti un

Personaggi
Quando se ne vanno allo stadio
facile vederle con sciarpa e cappello, i colori locali del Villa Musone o quelli della squadra amata anche se ultimamente visto
l'amore per il calcio in generale
si sono recate allo Juventus Stadium per seguire il derby tra la
squadra bianco-nera ed il Torino.
Al di là di tutto, però, c’è da dire
che la loro è una passione forte,
viscerale per lo sport in genere
e non solo il calcio, le imprese di
atleti che si fanno notare non le
lasciano insensibili, tutt’altro. Sono passati tanti anni da quando
si sono avvicinate a questo sport
che le assorbe in maniera totale
e a volte le porta anche a lasciare in secondo piano i sentimenti.

solo obiettivo: vedere lo sport
come occasione di svago e socializzazione, lo stesso spirito
che le anima ancora oggi, a distanza di anni, nella cura di un
vivaio oggi fiore all’occhiello
di Villa Musone e della città di
Recanati. Le due giovani non
dimenticheranno mai, anche
perché adesso l’attività sul campo si è parecchio ridotta, le tante
partite giocate soprattutto nei
tornei a Villa Musone e dintorni,
davanti ad un pubblico sempre
molto numeroso che spesso e
volentieri si è dovuto ricredere
sulla fragilità del gentil sesso.
In tanti anni Ambra ha avuto un
piccolo infortunio ad una caviglia
mentre Giada paga ancora le
conseguenze di un grave infortunio dovuto ad un movimento sbagliato che gli procurerà
la rottura del crociato sinistro.

La lezione però non le è evidentemente bastata anche perché
ancora oggi non disdegna di
prender parte a qualche partitella. Dal calcio giocato a quello
dietro la scrivania ma soprattutto
a guidare una segreteria con tutti
i problemi che ciò si trascina: a loro il presidente del Villa Musone
Gianluca Camilletti, già da qualche anno ha affidato la cura del
settore giovanile e sono proprio
loro, spesso restando in sede sino
a tarda notte, ad espletare le innumerevoli pratiche amministrative
e di segreteria per non dire poi di
altre incombenze come quella
di fare in modo che per il giorno
della gara le divise siano pronte
per soddisfare tutti. Tanto spirito
di sacrificio, volontariato allo stato puro ma quando c’è la passione e qualcosa forse in più non ci
si accorge neppure della fatica.
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Ambra e Giada, al di là del calcio giocato o del lavoro meramente amministrativo, nel
calcio trovano anche altri spazi
visto che Ambra è anche radiocronista per un’emittente
radiofonica locale, chiamata a
commentare le partite del Villa Musone. Difficile però per
due come loro sostenere la
squadra senza sembrare tifose
soprattutto quando riescono a
seguire dal vivo qualche partita dagli stadi più belli della serie A. Giada è tifosa del Milan
mentre Ambra è un’interista
convinta. Portarle al Meazza
per farle assistere ad un derby equivale a mettere due galli
in un pollaio. Il tifo dura però il
tempo della gara perché, al di là
della separazione sportiva, le due
sono strettamente legate e non
si dividono neppure un’istante.

Si augura la mamma Enrica che
prima o poi finisca e che le due
comincino a pensare anche ad
una famiglia tutta loro. Incuranti dei pensieri degli altri Ambra
e Giada continuano a divertirsi
e portare avanti il loro impegno
con il Villa Musone poi, dicono,
avremo modo di pensare anche al resto. L’importante è
credere in ciò che si fa e divertirsi all’insegna dello sport.

Sport
Ludart: di tutto e di più

S

iamo prossimi al Natale e
anche l’associazione sportiva, culturale Ludart sotto
la direzione artistica della prof.
ssa Tubaldi Nicoletta si è preparata a questo evento. L’associazione sportiva, divisa in Centro
studi danza e associazione ginnastica ritmica e artistica, ha
preparato lezioni dimostrative
in presenza dei genitori, nonni e
conoscenti con l'esibizione degli
allievi dei corsi di danza classica
dal gioco danza, propedeutica, e
i livelli inferiori presso il centro in
via Ceccaroni zona ex Eko degli
allievi di danza moderna. Uno
spettacolo l'esibizione degli allievi di danza classica intermedio e
avanzato, hip-hop con il maesto
Lizhard, ginnastica ritmica agonismo, danza moderna superiore
e avanzato e degli allievi dell’associazione ginnastica artistica e
ritmica. Le lezioni e lo spettacolo
del 16 dicembre sono state dedicate a due mamme che ci hanno
lasciato prematuramente Donatella e Orietta, e in queste occasioni è stata fatta beneficenza e
il devoluto dato all’oncologia di
Macerata. Per l’associazione è un

occasione per stare vicino a chi
soffre e ai famigliari di Donatella e Orietta. Il centro studi danza
ha partecipato alla fiera Milano
danza expo il 24e il 25 novembre. Alcune allieve anche dei
corsi inferiori hanno partecipato
agli stages di danza classica con
Mara Galeazzi, moderno con Caterina Buratti, sbarra a terra con
Roberta Broglia, contemporaneo
Alessandra Costa. Le allieve del
corso di danza moderna avanzato hanno partecipato al concorso
Tributium, si sono esibiti molto
bene. Milano è stata una bellissima esperienza per gli allievi che

si sono potuti mettere a confronto con altre scuole e insegnanti
diversi. Nella scuola si è tenuto
da novembre uno stage di danza
contemporanea che continuerà
a gennaio, febbraio con Sara Marinelli coreografa a livello internazionale.Il programma del centro
continuerà a gennaio con la danza in fiera a Roma e con le prime
gare di ginnastica ritmica UISP per
l’associazione ginnastica, a febbraio con la manifestazione Csen
di ginnastica artistica, marzo con
l’interregionale a Pescara di ginnastica ritmica e artistica ad aprile.
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A marzo sì terra “Città in danza” in
Ancona per i corsi di danza e poi
ad aprile a Pesaro. A febbraio il
centro studi danza Ludart parteciperà all’evento Danza in fiera a
Firenze partecipando al concorso
nazionale expressions. Le allieve
del corso avanzato parteciperanno a diversi concorsi da decidere
a gennaio. Infine l’associazione
Ludart chiuderà la stagione con lo
spettacolo di fine anno il 29 giugno 2013 al Teatro “G.Persiani”
di Recanati. La scuola è associata
AIDA e fa parte dell’ASMD in cui
la prof.ssa Tubaldi è membro associato. Le allieve di danza classica alla fine dell’anno faranno
l’esame con maestri AIDA. Ludart
è anche associazione culturale e
dal 5 novembre 2013 ha ricominciato il doposcuola è un progetto
in collaborazione con il Comune di Recanati in cui i bambini
rimangono a scuola dalle 12:30
fino alle 18 dal lunedì al venerdì
eseguono i compiti e fanno attività di manualità, di animazione
presso la scuola primaria in via
dei Politi. L’associazione Ludart
augura a tutti buon Natale... e
buon inizio 2013.

