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OTTOBRE ! DICEMBRE 2016

Q�La città della poesia e della musica si ap-
presta a divenire anche città del cinema. A 
Recanati saranno girate alcune scene del 
nuovo film del regista Alessandro Valori e 
dell’attore Simone Riccioni, “Tiro libero”. Sul 
set ci sarà anche la nota attrice Nancy Brilli 
che sarà impegnata nelle riprese all’interno 
dell’ospedale S. Lucia. 

Q� Il dottor Attilio Frapiccini, responsabile 
della medicina-lungodegenza del S. Lucia, se 
ne va in pensione dopo 36 anni di onorato 
servizio che lo ha visto impegnato ad as-

sicurare sempre il 
massimo sostegno 
a i  s u o i  p a z i e n t i . 
Commovente e an-
che scherzoso il sa-
luto con protago-
nisti i collaboratori 
del reparto.

Q�“Dall’Infinito alla Luna” è il nuovo progetto del 
gruppo Instabile di teatro per visitare i luoghi 
leopardiani non da semplici spettatori ma im-
mergendosi nelle atmosfere vissute dal Poeta. 
Q�Padre Antony Masciantonio è il nuovo par-
roco di Santa Maria della Pietà, presso i padri 
Passionisti. Alla cerimonia di insediamento 

un’intera comunità si è stretta attorno a lui 
unitamente al Vescovo, al vicario e a padre 
Bruno De Luca, parroco uscente. 

Q�Gli studenti del comprensivo “B. Gigli” con 
i loro componimenti partecipano al concorso 
internazionale “Haiku” e, dopo otto mesi, due 
di loro vengono premiati per la sezione col-
lettiva: quarti classificati gli alunni del gruppo 
6 e del gruppo 3 della IV° A della Lotto. Il 20 
novembre cerimonia di premiazione. 
Q�Al teatro Persiani 
succosa anteprima 
del trailer del film 
“Un eretico in corsia” 
tratto dal libro “Chi 
non muore si rive-
de” di padre Alberto 
Maggi che racconta 
la  sua esperienza 
vissuta nei vari mesi 
trascorsi all’ospedale 
di Ancona. 
Q� I ballerini dell’associazione Marche ‘800 
diventano protagonisti nel film che si sta gi-
rando su Beniamino Gigli dal titolo “Un uomo, 
una voce” del regista Giuseppe Conti che vuol 
rendere un omaggio al tenore recanatese. 

Q�Il comune lascia 
aperta la torre del 
borgo anche in in-
verno e nel perio-
do natalizio verrà 
ampliato l’orario 
del le  vis ite.  Per 
scoprire la torre 
civica ci si potrà 
avvalere di quegli 
studenti del liceo 
Giacomo Leopardi 
protagonisti di un progetto finalizzato alla 
conoscenza di monumenti e storia della città. 
Q� Il direttore dell’Area Vasta 3 Alessandro 
Maccioni in visita all’ospedale S. Lucia per fa-
re chiarezza sul futuro dello stesso e sperare 
in un passo avanti rispetto agli ultimi mesi. 
Q� Su in iz iat iva 
del Moica, alla cui 
guida c’è sempre 
Elisa Cingolani, un 
corso di formazio-
ne gratuito sulle 
difficoltà dell’ap-
prendimento nella 
scuola dell’infanzia 
e l’identificazione 
precoce dei bisogni 
educativi speciali. 
Dieci gli incontri 
previsti e nella veste di docenti Elena Mazzoni, 
Ilaria Polidori, Clara Bravetti e Roberta Riccioni.
Q�L’atteso incontro tra il sindaco Fiordomo, 
accompagnato dalla delegata alla sanità An-
tonella Mariani, dà i frutti sperati: il direttore 
dell’Area Vasta 3, Alessandro Maccioni, ac-
compagnato dal direttore sanitario dell’Asur 
Nadia Storti, dal direttore medico ospedalie-



Almanacco

4 RACCONTARE RECANATI   anno XVI   NUMERO 64   Dicembre 2016

ro Massimo Palazzo, da Gianni Turchetti, An-
na Maria Magnoni ha infatti illustrato il piano 

di riconversione della struttura ospedaliera 
destinata a divenire ospedale di comunità. 
Si parla di lavori che ripartiranno a metà no-
vembre per concludersi entro sei mesi e poi 
il via alla risistemazione all’interno del S. Lu-
cia con i medici di base che hanno accetta-
to di svolgere qui la loro attività per gestire 
dieci degli attuali posti letto. Resterà aper-
to nell’orario diurno il P.P.I. mentre nell’ar-
co delle 24 ore ci sarà la Potes e due guardie 
mediche presenti di notte e nei giorni festivi. 
Q�C’è un progetto per il restauro dell’edifi-
cio di proprietà comunale posto a fianco 
del teatro Persiani. L’amministrazione in-
tende destinarlo a museo della musica ed 
appunto di accoglienza turistica e culturale.  

Serviranno opere consistenti nell’ordine di cir-
ca 600mila euro per il recupero dell’edificio 
ma si spera anche nei finanziamenti pubblici. 
Q�L’Anac muove rilievi all’amministrazione co-
munale in merito alle procedure seguite per 
le opere nell’ambito del project financing del 
centro città 2.0. Molti dei rilievi mossi risalgo-
no a prima del giugno 2009 con il contratto 
firmato poche ore prima del voto per le ammi-
nistrative. L’Anac ha contestato le procedure e 
il comune risponderà per la sua parte. 
Q�Il noto tenore Fabio Armiliato in visita a Re-
canati prima del grande concerto che lo ha vi-
sto protagonista nella vicina Loreto. Ad acco-
glierlo il sindaco Fiordomo con cui si è intrat-
tenuto a lungo parlando di svariati progetti e 

della candidatura della città a Capitale Italiana 
della Cultura 2018. Armiliato è molto legato 
a Recanati di cui è cittadino onorario nonché 
Gigli d’Oro per la sua grande stima e ammira-
zione per il grande tenore Beniamino Gigli. 
Q�Il documento dell’autorità nazionale anti-
corruzione che contesta i passaggi del pro-
getto centro città è di fatto un atto di accusa 
riassunto in nove punti. L’Anac si è mossa 
dopo l’esposto dell’ex consigliere comunale 
Enzo Marangoni che rilevava modifiche so-
stanziali al progetto originale. Tra le violazio-

ni contestate lo sdoppiamento del concessio-
nario in una società di costruzione e una di 
gestione ma anche la mancata realizzazione 
di un impianto di risalita per il quale c’era già 
stato il finanziamento regionale. 
Q�La città si mobilita contro i tagli all’ospeda-
le e sui social parte un’autentica rivolta con 
l’invito a ritrovarsi per avviare ogni azione 
possibile atta a scongiurare l’ennesima pena-
lizzazione del S. Lucia. 

Q�Un proiettile inesploso, di piccolo calibro, 
viene lasciato sul vetro dell’auto del giornali-
sta Fabrizio Carbonetti, direttore de Il Cittadino 
di Recanati. Il fattaccio a Porto Recanati dove 
il Carbonetti aveva lasciato la sua auto in piaz-
za delle Rimembranze per recarsi in Comune. 
Il proiettile rinvenuto è stato posto tra il vetro e 
il tergicristallo ma è a salve. Un gesto probabil-
mente frutto di qualche buon tempone. 
Q�In località Chiarino, poco distante dall’oleificio 
Bartolini, una donna di 61 anni, L.T., residen-
te a Treia, ha perso il controllo della propria 
autovettura, una Nissan Micra, e dopo aver 
sbandato si è capottata con la stessa finendo 
la sua corsa su un terreno adiacente. Neces-
sario l’intervento del 118 oltre che dei vigili 
del fuoco di Macerata per estrarre dall’auto la 
donna che non ha riportato gravi conseguen-
ze. Vedi foto donna chiarino
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Q�Fa acqua il liceo scientifico di Recanati e 
per evitare la caduta della pioggia all’interno 
delle aule ci vogliono le bacinelle. Il disagio è 
stato accusato dalla classe quinta del liceo a 
causa dell’acqua penetrata dagli infissi ester-
ni. Provvedimenti tampone con sacchetti di 
sabbia al piano terra e anche nei piani sovra-
stanti sono stati necessari anche in passato. 
Q�Sulla  ex elementare Gigli l'amministrazione 
non molla ed assicura che l’edificio verrà recu-
perato dopo essere stato inserito nel documen-
to unico di programmazione. Ci vorrà del tem-
po per valutare la strada migliore da percorrere. 
Procedere con un restauro oppure andare alla 
demolizione per realizzarne una nuova.

Q�La pagina web dei musei civici ai primi po-
sti della classifica, davanti a quelle di istitu-
zioni di prestigio internazionale. La pagina 
di “Recanati turismo” ha conquistato infatti il 
centesimo posto nella classifica “Like Alyzer” 
ma anche la pagina dei musei civici ha otte-
nuto un grande successo confermando la vo-
cazione social di Recanati. 
Q�Manca a Recanati una grande sala cinema e 
la speranza è che si trovi presto una soluzione 
con il gestore della Multisala Sabbatini. Non 
può soddisfare certo gli appassionati del ge-
nere una situazione come quella attuale piut-
tosto avvilente per una città come Recanati. 

Q�Presso il Centro Na-
zionale Studi Leopar-
diani viene presenta-
to il volume “L’archi-
vio” di Maria Alinda 
Bonacci Brunamonti. 
L’occasione, ad un 
anno dalla pubblica-
zione, del volume per 
rafforzare i rapporti tra 
comune e la Sovrin-
tendenza archivistica 
di Umbria e Marche. 
Q�Muore all’età di 77 anni Franco Lorenzini noto 
e stimato ex dipendente comunale che ha svolto 
vari compiti all’interno del municipio. I funerali 
nella chiesa di Santa Maria in Castelnuovo. 
Q�Stop necessario ai lavori di ristrutturazione 
della tomba che ospita le spoglie di Beniami-
no Gigli dove, è stato installato un impianto 
per deumidificare l’ambiente. Si procede-
rà poi con le opere per riportare all’antico 
splendore i dipinti del Biagetti. Slitta quindi la 
data di ultimazione della struttura. 

Q�La comunità recanatese dei padri Passio-
nisti in lutto per la scomparsa, dopo un in-
tervento chirurgico d’urgenza, di padre Co-

stantino Cianelli. Il religioso viveva da anni 
nel convento di Santa Maria della Pietà. Pa-
dre Costantino, 92 anni, era noto anche per la 
sua grande passione per la poesia tanto che 
si dilettava persino a scrivere versi. 
Q�Non solo la prosa, il teatro per ragazzi 
ma, al Persiani, tre importanti appuntamen-
ti nell’ambito del Gigli Opera Festival e poi 
le serate musicali nell’Auditorium del Centro 
Mondiale della Poesia. 
Q�Affollata e partecipata assemblea al Salo-
ne del Popolo dove si ritrovano un centinaio 
di persone per valutare le iniziative a difesa 
dell’ospedale S. Lucia. Nella veste di modera-
tore Valentino Morotti, a seguire gli interven-
ti del consigliere Paoletti, del dottor Buccet-

ti ed altri. Incontro piuttosto “caldo” che ha 
visto anche la presenza di alcuni esponenti 
dell’amministrazione. Dibattito acceso e la 
dottoressa Mariani a spiegare come verrà ri-
convertito l’ospedale per il quale da anni era 
già partita la spoliazione. 
Q�Ancora prove di evacuazione: gli studen-
ti liceali del classico e dello scientifico sono 
stati coinvolti nelle prove di emergenza con 
simulazioni che si sono concluse positiva-
mente in pochi minuti. La doppia esercita-
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zione rientra nell’ambito della campagna “Io 
non rischio” che ha visto la protezione civile 
presente con un punto informativo in piazza.
Q�Ventottesima edizione della mostra del 
fungo promossa dal Gruppo Micologico Re-
canatese: tanti visitatori per questa iniziativa 
che ha scopi prettamente scientifici e per-
mette ai visitatori di confrontarsi con i vari 
esperti sui funghi esposti. 
Q�Società Operaia di Mutuo Soccorso particolar-
mente attiva: dopo aver lanciato il concorso di 
poesia in memoria di Egidio Buccetti, promuove 
la conferenza condotta da Stefano Papetti sul 
tema “La pittura dell’Ottocento a Recanati”. 
Q�Un centinaio di giovani, ma ne erano pre-
visti almeno un migliaio per la sera, organiz-
zano un rave party all’interno di un’azienda 
chiusa da anni ma, stavolta, l’intervento di 
alcuni occasionali passanti fa saltare il pro-
gramma. L’intervento dei carabinieri di Reca-
nati, dopo l’identificazione dei giovani, porta 
tutti ad abbandonare il luogo e serata natu-
ralmente andata a monte.

Q� Itis Mattei presente alla fiera dell’inno-
vazione più grande d’Europa che si tiene a 
Roma. Una delegazione degli studenti della 
classe quinta "C" telecomunicazioni presenta 
un progetto selezionato tra le centinaia pro-

venienti da tutta Europa e che ribadisce la 
vocazione tecnologica del Mattei e l’efficacia 
del percorso formativo.

Q�Il sindaco Fiordomo rilancia la candidatura 
di Recanati a Capitale Italiana della Cultura per 
il 2018 alla LubeC, a Lucca. Fiordomo ha riba-
dito come attraverso la cultura, l’educazione, 
la comunità, lo sviluppo, pubblico e privati che 
fanno squadra possa consentire la concretiz-
zazione di un futuro che sulla creatività e sul 
coraggio crei un nuovo rinascimento e nuove 
opportunità di lavoro per i giovani. 
Q�Crescono ancora, e sono anni, le presenze 
turistiche in città. I dati forniti dalla Regione 
su base Istat dicono che gli arrivi turistici nel 
2015 sono aumentati del 24% rispetto all’an-
no prima mentre le presenze registrano una 
crescita di quasi il 10% rispetto al 2014. 

Q�L’amministrazione per le festività natalizie, 
vista l’impossibilità di portare a termine i la-
vori per il rifacimento del selciato nel centro 
storico, decide la sospensione degli stessi per 
l’8 dicembre dopo la sistemazione di corso 
Persiani anche con fioriere e arredo urbano. 
L’area sarà pedonalizzata perché la nuova pa-
vimentazione ha bisogno di un periodo di as-
sestamento. Dopo l’Epifania il cantiere ripren-
derà per il rifacimento del tratto compreso tra 
la torre del Borgo e porta San Domenico. 
Q�Va avanti il progetto “Game Over” mira-
to alla prevenzione e al contrasto del gioco 
d’azzardo patologico. Tra i vari interventi 
un’azione di sensibilizzazione verso gli stu-
denti della scuola secondaria di primo grado, 
in quanto ritenuti tra i primi soggetti esposti 
al fenomeno e quindi vulnerabili nei confron-
ti della problematica. 
Q�Lo chef del Gallery 
Hotel, Alessandro Ra-
pisarda, si aggiudica 
con il suo risotto alla 
marinara l ’Acqua 
Panna Contemporary 
Tradition Award a Mi-
lano per la migliore ri-
visitazione dell’anno. 
Davvero un ricono-
scimento prestigioso per il giovane chef. 
Q�Il Comune abbandona l’ipotesi del project 
financing per la elementare Gigli e decide di 
ricorrere a risorse proprie. La struttura verrà 
quindi demolita e poi ricostruita con l’elabo-
rato tecnico che verrà curato dai professioni-
sti dell’Università di Camerino. 
Q�Per la torre civica riaperta nel mese di giugno 
al pubblico programmati nuovi lavori di manu-
tenzione. Adesso però occorre completare il ci-
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clo di trattamento impermeabilizzante sul piano 
di calpestio della cella campanaria ed effettuare 
altri lavori a protezione del quadro elettrico dei 
comandi della campane e dell’orologio. 
Q� Impegno forte della polizia locale per il 
controllo del territorio. I mendicanti molesti, 
sempre più numerosi, stanno costituendo 
un fastidio notevole per i cittadini che invia-
no segnalazioni di continuo. Di recente un 
giovane di origine africana, sorpreso in cen-
tro mentre chiedeva soldi ad un anziano in 
maniera insistente, è stato accompagnato al 
comando e poi allontanato dalla città, dopo 
aver pagato una piccola sanzione, facendolo 
salire su un pullman per Macerata. 

Q�Un uomo di 55 anni di Recanati viene de-
nunciato alla Procura per minacce e diffama-
zione a mezzo di social network. L’uomo era 
stato multato per una violazione in materia di 
sicurezza stradale dalla polizia locale ed aveva 
inveito contro gli agenti con minacce e provo-
cazioni e poi diffamati tramite facebook.
Q�A Villa Colloredo inaugurata la terza caset-
ta dei libri nell’ambito del progetto promosso 
dall’assessorato alle culture. Madrina della ce-
rimonia la signora Naide Papetta Cingolani 
con il suo libro “I segreti dell’anima”, poesie 
e riflessioni che hanno Recanati come luogo 

di ricordi vissuti intensamente in un’atmo-
sfera esclusiva che si respira e che rimanda a 
Giacomo Leopardi. Naide ha dedicato il suo 
lavoro all’indimenticato compagno di una vi-
ta, Franco Cingolani, insegnante elementare, 
comandante partigiano nonché sindacalista. 

Q�Aveva chiesto 500 euro in cambio di una 
testimonianza in un processo. Pare si tratti 
di una donna di origini campane che aveva 
avanzato la pretesa ad una recanatese che 
anziché pagare ha registrato le parole della 
donna prima di denunciarla e farla finire sot-
to processo con l’accusa di tentata concus-
sione. Fatti che risalgono a due anni addietro. 
Q�Dopo l’assalto al bancomat ancora la Ca-
rifermo di Villa Musone nel mirino dei mal-

viventi: due rapinatori con il volto coperto 
hanno agito di giorno, attesi fuori da un terzo 
complice e dall’impiegata si sono fatti conse-
gnare contanti per circa 15mila euro. La maz-
zetta civetta è esplosa macchiando le altre 
banconote e rendendo inutile il colpo.
Q�Tuonano le opposizioni ed in particolare 
l’avvocato Sabrina Bertini della lista “In comu-
ne” contro il primo cittadino accusato di aver 
deriso e snobbato quanti avevano compreso 
che il destino dell’ospedale di Recanati era 
quello di divenire una sorta di misto tra po-
liambulatorio e punto di assistenza sociale. 
Q�Il consulente economico del Presidente del 
Consiglio, Filippo Taddei, incontra presso la 
FBT diversi esponenti delle varie realtà indu-
striali e artigianali del territorio. Si parla di leg-
ge di stabilità con i rappresentanti di una tren-
tina di aziende ai quali Taddei si è rivolto ma-

nifestando la propria sorpresa per la grande 
varietà delle produzioni del nostro territorio.
Q�La Regione attraverso il Presidente Ceri-
scioli ribadisce la volontà di potenziare i ser-
vizi all’interno della struttura e la medicina del 
territorio avrà sempre più un ruolo centrale 
nella riforma sanitaria. Resteranno tutti i servizi 
previsti per l’ospedale di comunità, le tecnolo-
gie verranno implementate e il Punto di Primo 
Intervento resterà aperto 24 ore su 24. 
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Q�Il terremoto costringe al rinvio il consiglio 
comunale aperto sull’ospedale mentre il co-
mitato resta in attesa del ritiro della delibera 
139 della Regione che trasforma il S. Lucia in 
ospedale di comunità. 
Q�Le elezioni per la consulta giovanile ven-
gono rinviate, causa sisma, ma intanto è re-
cord per le candidature a dimostrazione di 
come siano tanti i giovani interessati alle pro-
blematiche della città ed alla vita politica. 
Q�Prima ancora di essere inaugurata ufficialmen-
te la nuova area camper è già oggetto di critiche 
soprattutto da parte della locale associazione 
“Camping Club” che ha presentato delle osser-
vazioni sulle opere realizzate e sulle tariffe. 

Q�Il sindaco Fiordomo e l’assessore Soccio in-
contrano a Roma il Ministro Gianluca Galletti 
per illustrargli le problematiche relative al Colle 
dell’Infinito e l’intervento da realizzare per risol-
vere il problema del dissesto idrogeologico che 
caratterizza il Colle dell’Infinito. Si spera in un 
intervento governativo per realizzare un pro-
getto che richiederà circa 6milioni di euro. 
Q�Nasce la nuova associazione “Pro Fauno” 
guidata dal dottor Marco Buccetti. Varie inizia-
tive in programma e subito il premio per i be-
nemeriti spontanei da premiare il 24 novem-
bre in occasione del co-patrono San Flaviano. 

Q�Solo uno spettacolo per Luca Zingaretti 
che inaugura la stagione teatrale portando 
in scena “The Pride”, un testo enigmatico che 
narra due storie che si svolgono in periodi di 
tempo lontani tra loro.

Q�Varie segnalazioni pervengono al comando 
della polizia locale relative a persone che si spac-
ciano per tecnici del comune incaricati di verifi-
care lo stato delle varie abitazioni. Un modo per 
entrare negli immobili e mettere a segno furti. 
Q�Fermi per consentire la deumidificazione 
degli ambienti i lavori presso la tomba che 
ospita le spoglie di Beniamino Gigli e quindi 
solo nel 2016 il manufatto tornerà all’antico 
splendore, per essere nuovamente meta di 
tanti turisti e visitatori. 
Q� Inagibili alcuni 
spazi del civico 
palazzo e quindi 
l’amministrazione 
prepara il trasferi-
mento degli uffici 
individuando la 
nuova sede prov-
visoria presso l’ex 
ufficio delle En-
trate, in via Naza-
rio Sauro. 

Q�Nuovi progetti ricreativi e terapeutici per 
gli ospiti della struttura gestita dalla Fon-
dazione Ircer Assunta. A proporli e seguirli 
sono le due consigliere delegate, Cristiana 
Giovagnola ed Elisabetta Leonardi. Accanto 
alle loro proposte sono stati redatti i progetti 
per la realizzazione di nuovi spazi interni e il 
miglioramento degli esistenti, proposti e se-
guiti dall’architetto Giancarlo Biagioli. 
Q�Dopo il sisma, allarme anche per la torretta 
campanaria della chiesina di Sant’Ubaldo nel 
rione Castelnuovo. Profonde le lesioni al ma-
nufatto tanto che viene deciso di rimuovere 
la torretta con la base quasi completamente 
staccata. In piena notte la stessa viene trasfe-
rita in un luogo sicuro per essere custodita 
sino a quando sarà sistemata la chiesina. 
Q�Corso del Moica Marche su “Le difficoltà di 
apprendimento nella scuola dell’infanzia”. Ini-
ziativa resa possibile grazie al dirigente sco-
lastico dell’istituto Badaloni, dottor Giuseppe 
Carestia, che ha dato la propria disponibilità. 

Q�A sorpresa ma non troppo l’assessore al turi-
smo Nino Taddei decide di chiudere la sua espe-
rienza di amministratore nella giunta Fiordomo. 
Con due righe secche inviate al sindaco presen-
ta le sue irrevocabili dimissioni dovute alla non 
più condivisione di certe scelte, sia per quanto 
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riguarda le politiche socio sanitarie come pure il 
trasferimento degli uffici comunali. Un malessere 
che però si trascinava da lungo tempo. 
Q� Il maestro Serenelli porta la lirica a Dubai 
per l’evento che vede protagonisti i grandi 
chef con la città degli Emirati Arabi che di-
venta la capitale del cibo e della cultura 
italiana. Serenelli, direttore artistico di Villa 
inCanto, con i suoi cantanti, va ad arricchire 
questa importante iniziativa.

Q�All’istituto Badaloni un finanziamento eu-
ropeo dopo la realizzazione di un progetto 
per migliorare la connessione nell’ecosistema 
internet. Ben 18.500 euro sono stati assegnati 
per interventi nelle diverse scuole dell’istitu-
to comprensivo.
Q�Una recanatese accusa la giunta di insensi-
bilità poiché una parte del cimitero nuovo è la-
sciata da anni nell’incuria. L’accusa della signora 
nei confronti dell’amministrazione che dovreb-
be intervenire per non precludere la vicinanza 
ai propri defunti in questa parte del cimitero. 
Q�Muore l’autentico “principe” degli animali 
di Monte Volpino. Per raggiunti limiti di età 
Brontolo, questo il nome del gatto, è scom-
parso lasciando un grande vuoto e tanta 
tristezza tra la gente del posto. Un gatto di 
quartiere che per oltre venti anni ha allietato 

i residenti di que-
sto angolo del cen-
tro. I residenti per 
ricordarlo hanno 
apposto una targa 
con la sua foto e 
una dedica su una 
balaustra del vico-
lo che scende ver-
so via Falleroni.
Q� Il Comune spiega i perché della scelta di 
trasferire gli uffici dell’ente presso l’ex ufficio 
delle Entrate. L’immobile di viale Mattei con i 
suoi quasi 5mila metri quadrati è stato scelto 
per la grandezza e per l’immediata disponibi-
lità. Il canone di affitto è stato quantificato in 
60mila euro l’anno. 

Q�Va in scena al teatro Persiani “Tradimenti”, 
uno spettacolo che vede protagonisti Ambra 
Angiolini, Francesco Scianna e Francesco Bi-
scione diretti dalla sapiente regia di Michele 
Placido. La stagione di prosa anche quest’an-
no registra un successo incredibile.
Q�E si ritorna a parlare di ospedale con le op-
posizioni che tornano alla carica per discutere 
la situazione dei servizi al S. Lucia. Come al so-

lito P.P.I. e l’ospedale di comunità in genere gli 
argomenti in discussione mentre il nosocomio 
ospita anche una quarantina di pazienti pro-
venienti da San Ginesio, Ussita e Tolentino.

Q� Situazione bollente alla Teuco, la nota 
azienda recanatese che da anni vive momenti 
di vicissitudine. In uno scenario incerto per i 
108 addetti si inizia a parlare di cassa integra-
zione straordinaria quale via d’uscita per evita-
re dall’inizio del prossimo anno i licenziamenti.
Q�Bilancio sociale più che soddisfacente per 
l’associazione Croce Gialla di Recanati che, anno 
dopo anno, riesce a fornire un sempre maggior 

numero di servizi. Tanti gli interventi svolti, ben 
1704 per l’emergenza del 118, 2471 trasporti con 
ambulanza, 5132 con pulmino e 1041 i taxi so-
ciosanitari che hanno richiesto complessivamen-
te la percorrenza di oltre 306mila chilometri.  
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Q�Ancora un incidente a ridosso della rotato-
ria antistante l’itis Mattei. Investita una donna 
mentre attraversa le strisce pedonali, gravi le 
sue condizioni. 
Q� Il grande cuore di Recanati viene confer-
mato dalla risposta al progetto “Una scelta 
in comune”, finalizzato alla raccolta delle vo-
lontà di donazione di organi e tessuti. 425 le 
dichiarazioni raccolte e di queste 405 favore-
voli; numeri che portano Recanati ad essere 
la città più virtuosa in provincia. 
Q�Causa sisma dichiarata l’inagibilità della strut-
tura residenziale riabilitativa che ospita pazienti 
con patologie psichiatriche. Gli ospiti vengono 
subito trasferiti all’ospedale S. Lucia e sistemati 
negli spazi prima occupati dalla pediatria. 

Q�Le famiglie degli studenti del Liceo Clas-
sico sito all’interno di palazzo Venieri mani-
festano la loro preoccupazione per lo stato 
in cui versa l’immobile. Le crepe di palazzo 
Venieri e lo sciame sismico in atto allarmano i 
genitori anche perché problemi si registrano 
pure presso lo Scientifico di via Aldo Moro 
dove è inagibile anche la palestra. Di qui una 
richiesta di spostamento delle aule dei piani 
più alti a quelli al piano terra o in altri istituti. 

Q�Studenti e ge-
nitori arrabbiati 
per le continue 
infiltrazioni di 
acqua nelle aule 
dello scientifico 
dove basta una 
piccola pioggia 
per costringere 
i ragazzi a eva-
cuare e trovare 
sistemazione in 
altri spazi.

Q�Grande attenzione all’ambiente da parte del 
Comune che ha dotato la Polizia Locale di una 
nuova autovettura elettrica Nissan 0 emissioni. 
Q�Una ragazza distrugge in piena notte la ro-
tatoria sita nel quartiere Mercato. Il mattino 
successivo la giovane si presenta per denun-
ciare l’accaduto. 
Q� Sono gravi 
le condizioni di 
un’anziana reca-
natese investita 
mentre si appre-
stava ad attraver-
sare via Nazario 
Sauro. La vittima 
dell’incidente è 
stata quindi tra-
sferita all’ospe-
dale di Torrette a 
bordo dell’eliam-
bulanza.
Q�L’associazione “Il Paesaggio dell’Eccellenza” 
con il Fai promuove l’iniziativa “i luoghi di la-
voro nelle Marche”, nell’ambito della settima-
na della cultura d’impresa, indicando in Reca-
nati una delle sedi in cui questa ha dato frutti 

importanti. Tante le aziende del posto coinvol-
te proprio per favorire il coinvolgimento degli 
studenti invitati a conoscere alcune tra le più 
importanti realtà produttive della Regione. 
Q�Recanati centra il primo obiettivo, entran-
do nella “short list” resa nota dal Ministero, e 
adesso cresce la speranza di conquistare il ti-
tolo di Capitale Italiana della Cultura. Il sindaco 
Fiordomo dedica questo risultato straordina-
rio a Visso e all’entroterra maceratese. 
Q�Giorno dopo giorno aumentano i metri li-
berati dal cantiere lungo corso Persiani. Tem-
pi rispettati e la prima impressione che dav-
vero la “piazza longa” sia tornata a risplende-
re come alle origini. 

Q�Serviranno almeno sette mesi per poter 
avere riagibile almeno parzialmente il palaz-
zo comunale. Subito iniziate le opere di mes-
sa in sicurezza dell’edificio con l’installazione 
dei ponteggi per poi procedere con la gara di 
affidamento dei lavori. 
Q�Una giovane donna C. C. di 46 anni, residente 
nella frazione Montefiore di Recanati, viene tro-
vata in fin di vita nella sua camera da letto dalla 
madre. Sull’accaduto indagano i carabinieri del 
reparto operativo di Macerata e della Procura. 
Sembra confermata l’ipotesi del suicidio. 

www.consulprogett.it Recanati (MC) Italy info@consulprogett.it
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Q�Recanati è tra i comuni esclusi dal cratere 
sismico e unitamente ad altri centri manifesta 
al commissario Vasco Errani e al presidente 
della Regione le sue preoccupazioni. Senza 
fare polemica i primi cittadini chiedono cer-
tezze sulla disciplina normativa ed in parti-
colare di poter accedere ai fondi della rico-
struzione riguardo agli immobili pubblici per 
ripristinarne la funzionalità. 
Q�Continuano gli incontri di Questura e 
Polizia Postale di Macerata con gli studenti 
nell’ambito della campagna di prevenzione 
di educazione alla legalità rivolta alle fasce 
deboli. Questa volta coinvolti 150 ragazzi 
dell’istituto Badaloni ai quali il questore Gian-
carlo Pallini ha illustrato l’importanza del pro-
getto per la prevenzione dei reati di cui i mi-
nori sono spesso vittima. Si è parlato anche di 
bullismo, uso di droghe o alcool. 

Q�Le organizzazioni provinciali di categoria 
Cgil, Cisl e Uil proclamano lo stato di agitazio-
ne dei lavoratori che si lamentano per i ritar-
dati pagamenti degli stipendi da parte della 
cooperativa Agorà Marche che gestisce la 
RSA e la SSR di Recanati. La situazione viene 
esposta al direttore dell’Area Vasta Alessan-
dro Maccioni. 

Q�Consiglio comunale aperto presso la sala 
convegni degli Ircer per conoscere nei det-
tagli i servizi che offrirà il nuovo ospedale di 
comunità dopo la riconversione del S. Lucia.
Il direttore generale dell’Area Vasta 3, Ales-
sandro Maccioni, accompagnato da alcuni 
dirigenti delle varie unità operative spiega il 
riordino della struttura e assicura il manteni-
mento e, anzi, l’implementazione dei servizi. 

Q�Forse dei ragazzi con tanta voglia di diver-
tirsi e la noia addosso hanno compiuto l’im-
mancabile fesseria della loro vita gettando 
dei petardi nei cassonetti sottostanti la palaz-
zina Ircer di Villa Teresa. Scoppia l’incendio, 
intervengono i vigili del fuoco ed i carabinieri 
per riportare la situazione alla normalità. 
Q�Parte il cantiere per la ristrutturazione del-
la scuderia di Casa Leopardi dove ai tempi 

del Poeta abitava la famiglia del cocchiere 
Fattorini padre di Teresa, cantata dal Poeta 
nella poesia “A Silvia”.
Q�Il consigliere della 
lista civica Recanati 
Enrico Fabraccio uf-
ficializza la sua usci-
ta dalla maggioran-
za dopo che il suo 
assessore Armando 
Taddei aveva rasse-
gnato le dimissioni. 
Q�Va in archivio la prima edizione del premio 
“Pro Fauno 2016” con l’attribuzione di una targa 
ricordo ai personaggi prescelti: Stefano Sabbati-
ni, Andrea Regno, Laura Cerutti, Luigino Natalini, 
Giulio Affricani, Alberto Belardinelli. 
Q�Sottoscritta la convenzione di partenariato tra 
Comune e Università di Camerino per la realizza-
zione della nuova scuola Gigli che sorgerà sulle 
ceneri della vecchia, dichiarata inagibile. 

Q�Recanati entra a spron battuto nella top ten 
delle città candidate a Capitale della Cultura for-
te di un progetto che, spiega l’assessore Soccio, 
punta sul “genius loci” della nostra terra ben evi-
dente nei suoi figli illustri come Leopardi, Gigli e 
il Lotto ma anche sulle imprese creative. 
Q�I lavoratori della Teuco si dichiarano aperti 
sulla cassa integrazione mentre restano ir-



Almanacco

12 RACCONTARE RECANATI   anno XVI   NUMERO 64   Dicembre 2016

removibili sul mantenimento del regolare 
pagamento delle tredicesime. Una situazio-
ne che ormai si trascina da troppo tempo e 
sta mettendo a dura prova i lavoratori come 
pure i rappresentanti sindacali per trovare 
un’intesa con la proprietà.
Q� Il comitato pro ospedale di Recanati, an-
che dopo il consiglio, non molla e annuncia 
che sarà portata avanti un’azione di vigilan-
za quotidiana per dare al S. Lucia le certezze 
sempre promesse ma spesso disattese. 
Q�Inagibile il teatro Feronia di San Severino, 
Recanati dà la sua disponibilità per la stagio-
ne di prosa del centro dell’entroterra mace-
ratese come pure per quella del Lauro Rossi. 
Nancy Brilli torna, dopo aver girato alcune 
scene del film di Riccioni, nella nostra città da 
grande protagonista. 

Q�Chiude la concattedrale di San Flaviano 
dopo il sopralluogo dei tecnici della curia che 
evidenziano danni al sottotetto. Il parroco don 
Pietro Spernanzoni trasferisce le funzioni nella 
chiesa di Sant’Agostino dove si tiene anche la 
festa di San Flaviano, co-patrono della città. 
Q� Il consigliere regionale recanatese Luca 
Marconi pienamente soddisfatto per la sen-
tenza di primo grado della Corte dei Conti 
che riconosce valide le spese fatte nello svol-
gimento dell’incarico salvo che alcune per un 

valore complessivo di circa 600 euro. Ricono-
sciute invece legittime 10mila euro di spesa 
inizialmente contestate. 
Q�Aperta interamente al traffico la nuova ro-
tatoria di Fontenoce realizzata dalla provin-
cia. In pochi mesi raggiunto un importante 
obiettivo a vantaggio dello snellimento del 
traffico e particolarmente importante per le 
attività economiche e produttive. 

Q�“Obiettivo Recanati” paventa un futuro nero 
per il S. Lucia con il capogruppo Antonio Ba-
leani che vede ogni giorno aggravarsi la situa-
zione della struttura: chirurgia ambulatoriale 
multidisciplinare quasi ferma, a vantaggio di 
Civitanova, e ciò nonostante ci siano ancora di-
sponibilità nel budget per arrivare a fine anno. 
Q�La conferenza unificata Stato Regioni e il 
Consiglio Superiore dei Beni Culturali danno 
parere favorevole agli interventi del Mibact 
per la fruizione e valorizzazione del parco del 
Colle dell’Infinito. Un investimento di 2milio-
ni di euro che servirà a preservare il territorio 
sotto l’aspetto morfologico e paesaggistico. 
Q�Al circolo Acli di Chiarino incontro pubbli-
co sul tema “Famiglia: opportunità o emer-
genza?”. Un incontro che rientra nella festa 
della famiglia che si tiene l’8 dicembre e mol-
to sentita nella parrocchia di Chiarino sotto la 
nuova guida pastorale di don David Malavè. 

Q�Partono i lavori di risanamento della palaz-
zina di loculi del lotto "6" del civico cimitero. 
Prima delle festività natalizie verrà ripristinata 
l’agibilità di quest’area con una spesa di circa 
30mila euro. 
Q�Le relazioni commerciali tra Recanati e Du-
brovnik oggetto dell’iniziativa promossa dal-
la Società Operaia di Mutuo Soccorso e che 
vede relatore il professor Marco Moroni. 
Q�Apre il Gigli Opera Festival con una rivisita-
zione dell’opera “L’Elisir d’amore” di Donizetti 
per celebrare la ricorrenza della morte del te-
nore recanatese Beniamino Gigli. 
Q�Approvato il piano di recupero di palazzo 
Antici-Mattei per il miglioramento strutturale 
attraverso la demolizione e ricostruzione per 
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PER INFO:
Sede principale in Ancona, via Ghino Valenti, 1 (Centro Mirum)

Tel. 392 9247558 - 392 9925912
https://www.facebook.com/pages/Ki-Art-Accademia-di-trucco

www.accademiakiart.it
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Clara Cittadini

Ki Art incontra i campioni olimpici nel nuovo spot 
dell’Iper, girato nelle Marche con Jury Chechi, Valentina 
Vezzali e la Sensini. Altri svariati set hanno impegnato la 
squadra della scuola Ki Art, come lo spot Sagapò con 
Francesca Michelin, televendite con Corrado Tedeschi, 
s!late a Milano per l’azienda Malloni... e tante altre 
prestazioni di trucco e parrucco professionali, anche 
per svariati shooting, uno degli ultimi per l’azienda 
Fendi linea bimbi. Tanti nuovi corsi e workshop ri- 
aprono a gennaio! Scoprite sul sito le sorprese per il 
nuovo anno, come la formazione per il bando THE 
LOOK OF THE YEAR ITALIA! le nuove collaborazioni 
con l’E"ectus di Roma, ora patner della Ki Art e la 
nuova !liale Ki Art a Caserta.

parti. Un immobile soggetto a vincolo monu-
mentale ma per ora si interverrà sulla parte 
non vincolata. La speranza di vedere presto 
risplendere di nuova luce uno dei luoghi più 
belli e ricchi di storia della città.
Q�A Recanati l’incontro con Massimo Frapic-
cini dell’istituto nazionale di geofisica e vul-
canologia, dipartimento nazionale terremoti. 
L’iniziativa è della protezione civile per far 
conoscere meglio un fenomeno naturale con 
il quale i recanatesi e la popolazione tutta 
dell’entroterra è chiamata a convivere. 
Q�Un altro scontro, all’incrocio di via Angeli-
ta, tra due autovetture. A quanto pare la Opel 
condotta da una recanatese di 57 anni non si 
è fermata allo stop andando a cozzare con-
tro la Mercedes guidata da una residente di 

Montelupone che stava risalendo via Gherar-
ducci. Gravi danni ai mezzi mentre per le due 
donne nessuna particolare conseguenza.
Q�Rientrano subito i timori per la chiusura 
a lunga scadenza della concattedrale di San 
Flaviano. Dopo la messa in sicurezza di un 
tratto di intonaco distaccato, l’agibilità della 
navata centrale, riprendono le celebrazioni 
con i consueti orari. 

Q�Manna dal cielo per il Colle dell’Infinito: il 
Governo, a mezzo del Ministro Gian Luca Gal-
letti, ufficializza la disponibilità di quasi 6mi-
lioni di euro per intervenire sul Colle dell’Infi-

nito, per la conservazione degli elementi che 
costituiscono l’essenza del territorio e che 
hanno ispirato il Poeta.
Q�Anche quest’anno si potrà pattinare sulla 
nuova pista del ghiaccio collocata in piazza 
Leopardi. Subito preso d’assalto specialmen-
te dai giovani quest’impianto dinanzi al quale 
hanno manifestato anche una decina di perso-
ne del Comitato pro ospedale per tenere alta 
l’attenzione sulla riconversione del S. Lucia.

Q�Si apre la stagione di teatro dedicata ai ra-
gazzi. Un nuovo progetto per unire all’interno 

del Persiani bambini e famiglie. Si parte con 
“Hansel e Gretel: la favola del saper mangiare”.  
Q�Roma ricorda Beniamino Gigli a 59 anni 
dalla scomparsa con un concerto che si tie-
ne nella chiesa dove si sono svolte le esequie 
dell’artista recanatese. 
Q�La studentessa dell’istituto Bonifazi Maria 
Riccetti vince il ventinovesimo concorso scolasti-
co europeo sul tema “Maternità 2.0: procreazio-
ne o produzione?”. Per la ragazza la soddisfazio-
ne di andare quattro giorni a Strasburgo. 
Q�Il primo mercatino natalizio registra un buon 
successo sia di ambulanti ma soprattutto di vi-
sitatori. Tanta gente in piazza e lungo il nuovo 
corso Persiani oltre che in via Falleroni. 

Q� Il Colle dell’Infinito dopo che il Governo 
ha riconosciuto quasi 8milioni di euro per il 
suo restyling vedrà protagonisti nel progetto 
di recupero anche il pluripremio Oscar Dan-
te Ferretti e la iGuzzini. La soddisfazione del 
Conte Vanni Leopardi che adesso comincia 
a credere davvero in Recanati Capitale della 
Cultura Italiana 2018. 
Q�Nell’ambito del progetto “socialfood” de-
finita la graduatoria per la concessione degli 
aiuti alimentari. Delle 28 famiglie che hanno 
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di Stortoni Fiorella
RECANATI
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Un sistema brevettato, sicuro per l’ambiente e le 
persone, facile da usare. Nessun prodotto chimico 
e nessuna traccia di residui. L’ozono è un potente 
gas naturale con un alto potere di ossidazione e 
quindi eliminazione verso acari, batteri, virus, 
muffe, portatori di cattivi odori e fastidiose allergie. 

Questo sistema
può essere utilizzato
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cappelli, borse, tute, 
caschi, giocattoli, 
peluche, passeggini peluche, passeggini peluche, passeggini peluche, passeggini peluche, passeggini peluche, passeggini peluche, passeggini peluche, passeggini peluche, passeggini peluche, passeggini peluche, passeggini peluche, passeggini 
e tanto altro

VIENI A PROVARLO…VIENI A PROVARLO…VIENI A PROVARLO…VIENI A PROVARLO…VIENI A PROVARLO…VIENI A PROVARLO…VIENI A PROVARLO…VIENI A PROVARLO…VIENI A PROVARLO…

richiesto il beneficio 3 saranno destinatarie 
del “pasto pronto giornaliero”, 37 avranno il 
pacco alimentare e i buoni per carne e pesce 
a mesi alterni mentre a 20 famiglie il benefit 
prevede alimenti freschi a breve scadenza da 
ritirare una volta alla settimana. 
Q�Presentate agli studenti del Bonifazi due 
proiezioni del film “Homeward Bound – sulla 

strada di casa” dei registi Giorgio Cingolani e 
Claudio Gaetani. Il film uscito nei cinema il 13 
ottobre è stato realizzato con alcuni ragazzi 
che vivono nell’Hotel House. 
Q�Casa Leopardi apre le porte alle scolare-
sche terremotate e lo fa con agevolazioni nel 
biglietto di ingresso per gli istituti dei paesi 
colpiti in tutte le regioni del centro Italia. 

Q�Ladri di polli, tali possono essere definiti, co-
loro che sono entrati nella scuola di San Vito in 
piena notte forzando alcune porte in vetro e 
appropriandosi di pochi spiccioli, comprese le 
offerte dei bambini contenute nei salvadanai, 
da donare ai giovani studenti delle aree ter-
remotate. Davvero un gesto riprovevole che 
non ha bisogno di ulteriori commenti.
Q�Andrea Mentasti, presidente della Fonda-
zione Ircer, a distanza di un anno dall’inse-
diamento, si dimette dall’incarico per scelte 
professionali che lo vedranno impegnato in 
Puglia. Tracciato il bilancio delle attività svol-
te nel 2016 e ritenuto un importante inizio 
per il prosieguo delle attività. 

Q�Muore all’età di 73 anni il farmacista Mario 
Poeti che per anni ha condotto la farmacia di 
famiglia in piazza Leopardi. Una persona gio-
viale, simpatica, cortese, con una grande pas-
sione per la caccia. Mario Poeti lascia la mo-
glie Daniela, la figlia Gioia e il fratello Paolo. 
Q� Fine settimana prenatalizio gremito in 
Piazza Giacomo Leopardi dove si sono po-
tute gustare  le specialità di Montemonaco , 
un segno di solidarietà nei confronti di uno 
dei luoghi maggiormente colpiti dal sisma 
di questi ultimi mesi. Tanti i  bambini che so-

no stati deliziati dalle esibizioni fantastiche il 
Mago Pierre, dai pupazzi animati della Walt 
Disney che sono sfilati lungo Corso Persiani, 
il trucca bimbi e i palloncini colorati ; lunghe 
file per ammirare il presepe meccanizza-
to dell'artigiano Leandro Messi inaugurato 
all’interno  della Chiesetta dell'Assunta; a Por-
ta Marina sono proseguite le iniziative alla 
Casa di Babbo Natale e c’è stato il pubblico 
delle grandi occasioni per seguire il concerto 
della Schola Cantorum Virgo Lauretana. Cor-
nice festosa con il  gioco  delle sorprese orga-
nizzato dalla Pro Loco, la Dolce Via natalizia 
in via Falleroni e “Il gusto del Natale” al con-
vento dei frati cappuccini a Montemorello.
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Regalati un po’ di benessere

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

BASTA PESI BASTA PLASTICA

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

Info 071.7576006 - RECANATI (MC)

Il dottor Frapiccini se ne va in pensione
Il dottor Attilio Frapiccini, re-
sponsabile della medicina-lun-
godegenza del Santa Lucia di 
Recanati, se n’è andato in pen-
sione dopo ben trentasei anni 
di onorato servizio in cui ha 
profuso ogni energia pur di ga-
rantire un’adeguata assistenza 
ai tantissimi pazienti che ha avu-
to modo di seguire. A salutarlo, 
nella sala riunioni dell’ospedale, 
tantissimi operatori sanitari di 
oggi ma anche di ieri, delle varie 
unità e servizi, a testimonianza 
di quanto il medico sia apprez-
zato e stimato. Interpretando 
un po’ il pensiero di tutti don 

Quarto Mosca, il cappellano, ha 
ricordato le grandi doti del dot-
tor Frapiccini, l’abnegazione per 
il lavoro, la grande umanità e di-
sponibilità, un esempio per tutti 
specialmente di questi tempi. 
All’incontro per il commiato dal 
Santa Lucia il dottor Frapiccini 
non è riuscito a nascondere la 
grande emozione, ha voluto rin-
graziare tutti per la collaborazio-
ne e ricordato quando ha messo 
piede la prima volta qui. Il dottor 
Frapiccini benché in pensione 
svolge attività libero professio-
nale a Recanati presso lo studio 
Bene&Fisio. 

di GABRIELE MAGAGNINI

Un cinquantacinquenne di Recanati è stato denunciato alla Procura della Repubblica 
di Macerata per minacce e diffamazione a mezzo di social network. L'uomo era stato 
multato per una violazione in materia di sicurezza stradale dalla Polizia Locale di Re-
canati. Dopo aver inveito contro gli agenti al fine di fargli omettere l’atto che stavano 
redigendo, con tanto di minacce e provocazioni, li ha diffamati tramite Facebook. Il 
personale, che molto professionalmente non è caduto nelle provocazioni, lo ha san-
zionato per la violazione amministrativa commessa acquisendo nei giorni successivi i 
post incriminati dal suo profilo pubblico. Convocato presso il comando di piazza Gia-
como Leopardi l'uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Macerata 
per minacce e diffamazione a mezzo di social network. Tutto ciò si inserisce in una 
campagna iniziata da tempo da parte della Polizia Locale volta alla prevenzione ed 
al rispetto delle regole del buon vivere e al corretto utilizzo dei social. 

Minacce e diffamazione su Facebook; denunciato un recanatese
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di GABRIELE MAGAGNINI

Padre Antony Masciantonio 
è il nuovo parrocco della par-
rocchia di Santa Maria della 
Pietà, nel popoloso quartiere 
Le Grazie. Una comunità intera 
ha voluto prendere parte alla 
cerimonia che si è tenuta nel-
la chiesa dei padri Passionisti, 
ed alla quale erano presenti, 
anche il vicario mons. Pietro 
Spernanzoni, padre Bruno De 
Luca, il parroco uscente e, na-
turalmente, altri sacerdoti oltre, 
naturalmente, a padre Antony. 
Suggestivo il rito dell'insedia-
mento che segna il passag-
gio del testimone, previsto da 
tempo, tra due passionisti che 
hanno in comune la terra d'A-
bruzzo, padre Bruno per esserci 
nato e padre Antony in quanto 
figlio di un abruzzese e madre 
laziale, poi emigrati in Canada. 
Proprio qui è nato padre Anto-
ny il 10 dicembre del 1974 per 
restarvi sino all'età di 12 anni, 
frequentando la scuola catto-
lica. Poi il rientro della famiglia 
in Italia mentre intanto il suo 
spirito missionario si faceva 
sentire forte. Nella terra mar-

chigiana è arrivata non solo 
perché avuto questo incarico 
dall'ordine dei Passionisti ma 
anche per la grande devozio-
ne per la Madonna di Loreto. Il 
Vescovo Marconi presentando 
il nuovo parroco alla comunità 
de Le Grazie, ha detto: «ricevere 
un parroco per una comunità 
è, prima di tutto, un impegno, 

perché il Signore ci affida un 
dono, inviandoci qualcuno ca-
pace di annunciare il suo Van-
gelo». Toccante il momento del 
rito con la benedizione dove 

attraverso i segni della stola e 
dell’asciugatoio, da parroco a 
parroco, c'è stato il passaggio 
del “testimone” di una pastora-
le da vivere secondo l’insegna-
mento cristiano. Mons. Marconi 
al momento dello scambio del-
la pace si è quindi diretto verso 
i genitori del nuovo parroco per 
ringraziarli ed abbracciarli. Pur 

emozionato, padre Antony, ha 
seguito attentamente ogni fa-
se della celebrazione prima di 
ricevere il saluto forte e sentito 
della comunità che, attraverso 
un delegato, ha voluto subito 
manifestargli un grande affet-
to per farlo sentire uno di loro 
assicurando che per le tante 
attività qui condotte egli sarà il 
loro punto di riferimento. A se-
guire i ringraziamenti del Padre 
Superiore Provinciale, Dario Di 
Giosia, a padre Bruno che lascia 
sapendo però che qui le porte 
del convento per lui saranno 
sempre aperte, per la grande 
disponibilità manifestata a ser-
vizio della comunità tutta no-
nostante i limiti posti dalle sue 
condizioni di salute. A Padre 
Antony l'augurio per vivere una 
stagione di missionarietà. Non 
poteva mancare di certo il sin-

daco Francesco Fiordomo, sino 
a prima del matrimonio un par-
rocchiano de Le Grazie, molto 
affezionato ai padri passionisti, 
che ha voluto porgere un saluto 
a padre Bruno e padre Antony, 
sottolineando come nel con-
vento, anche nel periodo belli-
co, tutti hanno sempre potuto 
trovare qualcosa per sfamarsi, 
un pezzo di pane. Quindi il rin-
graziamento a tutti da parte del 
nuovo parroco che ha chiuso 
la sua straordinaria serata con 
un piatto di pasta condiviso 
con centinaia di altre persone. 
Pur giovanissimo padre Antony 
vanta già importanti esperienze 
in varie parrocchie come pure 
nell'attività missionaria condot-
ta in Centro America, nella Re-
pubblica Dominicana. L'Ordine 
dei Passionisti lo ha sempre af-
fascinato e proprio qui ha deci-
so di fare la sua scelta. Adesso 
si ritrova a dover guidare una 
parrocchia come quella de Le 
Grazie, molto attiva e parte-
cipe, anche con i tanti giovani 
e giovanissimi, che potranno 
sostenerlo nel suo compito, 
favorito proprio dallo “zoccolo 
duro” che c'è da sempre. «Vo-
glio entrare in questa comunità 
in punta di piedi – ha detto il 
parroco ai fedeli, condividen-
do gioie e angosce, difficoltà e 
speranze, come un Buon Pasto-
re, tra le vie del quartiere, tra le 
stupende colline marchigiane». 

Nuovo parroco a Le Grazie

Si insedia Padre Antony
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Studenti recanatesi in Slovenia
Nuova destinazione per gli alunni della 
scuola secondaria di primo grado “M. L. 
Patrizi”, impegnati per il secondo anno 
consecutivo nel progetto Erasmus plus dal 
titolo “Education +”. Dopo L’Estonia e Re-
canati, è Bohinj, in Slovenia, la meta di  dieci  
alunni delle varie classi terze (Riccardo Pic-
cinini, Michele Biondi, Anastasia Fanuli, Ca-
rolina Rachel Nunez, Diego Tartaglini, Greta 
Taffi, Matteo Meschini, Marta Papa, Alecsiei 
Asdrubali e  Greta Gentilozzi) che, per una 
settimana, sono stati ospitati presso l’ostello 
“Pod Voglom”. Ad accompagnarli in quella 
che per alcuni è stata la prima vera trasferta 
senza famiglia, le docenti  Rosalba Modafferi 
coordinatrice del progetto, Ave Pigini, Mari-
na Sorgentoni, e Francesca Ghelfi. Durante 
la settimana i ragazzi sono stati impegnati in 
laboratori riguardanti lo sviluppo delle com-
petenze sociali e civili, in particolare i principi 

fondamentali che sono alla base dell’Unione 
Europea. Le nuove amicizie sono state sigilla-

te con dei braccialetti realizzati dagli studen-
ti a casa e poi scambiati. 

di GABRIELE MAGAGNINI

La festa dei quarantenni
Quarant’anni rappresentano un’età partico-
larmente significativa nella vita di ognuno e 
quanti hanno raggiunto questo importante 
traguardo a Montecassiano, hanno voluto 
promuovere una serata davvero speciale 
ritrovandosi presso un noto ristorante del-
la zona per festeggiare in compagnia e in 
allegria una tappa importante della vita. 
L’incontro è stato preceduto da diverse set-
timane di preparativi, ben una decina di ri-
unioni e soprattutto un fioccare di messag-
gi su whatsapp per promuovere l’evento. 

La serata ha rappresentato un’occasio-
ne speciale di incontro tra vecchi amici di 
infanzia, ex compagni di scuola e anche 
quanti si trovano oggi ad abitare nel territo-
rio di Montecassiano. Una festa che ha visto 
protagonisti una cinquantina di partecipan-
ti che hanno potuto così ricordare simpa-
ticamente anche chi non è riuscito ad in-
tervenire per tutta una serie di motivazioni 
come i figli a casa o perché si trova a lavo-
rare fuori regione o addirittura all’estero. Un 
pensiero speciale lo hanno voluto dedicare 

tutti a Francesca e Diego venuti prematu-
ramente a mancare anni fa. Un sabato sera 
davvero speciale allietato dalla presenza di 
un dj e poi giochi di gruppo, aneddoti del 
passato e tante risate inframezzati da bal-
li. Nessuno dopo le ore trascorse insieme 
avrebbe voluto lasciarsi ma a notte inoltrata 
tutti hanno sentito il richiamo della loro ca-
sa e così, stanchi ma felici, i giovani quaran-
tenni di Montecassiano si sono salutati con 
l’impegno a ritrovarsi al più presto senza 
attendere magari altri dieci anni. 

È bastato che piovesse un po’ più del normale per mettere nuovamente sul chi va là le famiglie degli studenti del liceo Scientifico di via A.Moro 
che, subito, hanno segnalato le problematiche ormai annose della struttura. Stavolta è stata la classe V del liceo a dover subire il disagio do-
vuto all’acqua penetrata addirittura dagli infissi esterni per via della pioggia. Acqua che non ha trovato un grosso ostacolo nelle finestre al 
punto che è entrata copiosamente nella classe dell’indirizzo linguistico costringendo il personale della scuola ad armarsi di secchi, catinelle e 
tutto l’occorrente per asciugare il pavimento e ripristinare una situazione di normalità. La cosa stando a quanto segnalano proprio i genitori 
degli studenti, non è affatto nuova ed in passato altre volte il fenomeno si è ripetuto tanto che sono stati adottati provvedimenti tampone 
con sacchetti di sabbia al piano terra ed anche nei piani sovrastanti. L’acqua entra un po' ovunque e filtra attraverso il soffitto caratterizzato 
da pannelli che spesso, intrisi d’acqua, si staccano. Sui social e Fb in particolare studenti e genitori ci ridono sopra ma non tanto, non solo fa-
cendo riferimento all’ultimo episodio con gli allievi che hanno dovuto lasciare la loro aula e trovare rimedio in altro spazio.

Piove in aula: le proteste di studenti e genitori
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Rapina alla Carifermo di Villa Musone

Sventato un rave party

Nuovamente presa di mira dai malviventi la 
filiale della Carifermo di Villa Musone dove 
era stato fatto saltare il bancomat in piena 
notte e, prima ancora, c’era stata una rapina 
col personale chiuso addirittura nel bagno. 
Stavolta due rapinatori, uno con una par-
rucca in testa e l’altro con un grosso paio 
di occhiali per nascondere il volto, hanno 
agito in pieno giorno mentre fuori, pro-
babilmente, c’era un terzo complice. I due 
sono entrati nell’istituto di credito dove in 
quel momento non c’erano clienti ma una 
sola impiegata essendo l’altro uscito per 
qualche minuto; si sono rivolti al dipenden-
te con la solita frase “questa è una rapina, 
dateci i soldi”. A quel punto c’era ben poco 
da fare con l’impiegata che si è diretta verso 

la cassaforte dalla quale i rapinatori hanno 
prelevato del contante per un valore di cir-
ca 15mila euro. La mazzetta civetta è però 

esplosa macchiando quindi le altre banco-
note rendendo inutile il colpo. Pochi attimi 
e i due si sono subito diretti verso l’esterno 
per salire a bordo di un’autovettura Fiat 
Punto di colore chiaro e scappare in dire-
zione Castelfidardo-Ancona. Proprio nella 
città della fisarmonica, poco dopo, è stata 
rinvenuta l’auto risultata rubata in un pae-
se dell’alto maceratese. Mentre l’impiegata 
era visibilmente sotto choc, veniva dato 
l’allarme e sul posto si portavano i carabi-
nieri di Recanati con il luogotenente Silvio 
Mascia ed il brigadiere capo Giovanni Per-
niola che, coadiuvati dai colleghi di Mace-
rata, effettuavano i primi accertamenti ed i 
rilievi del caso. 

g.m.

Nessuno l'avrebbe mai pensato 
che in una piccola città come 
Recanati, addirittura all'interno 
della zona industriale Squarta-
bue di Villa Musone, qualcuno 
potesse organizzare un rave 
party proprio nel centro della 

stessa, all'interno di una fabbrica 
abbandonata dopo che questa 
ha cessato la produzione ed ora 
è nelle mani del curatore falli-
mentare. Stiamo parlando della 
General Music dove una mattina 
alcuni occasionali passanti che 
stavano correndo nella zona, 
hanno sentito della musica ad 
alto volume provenire dall'in-
terno di questa azienda che al 
cancello ha delle catene. Subito 
la segnalazione ai carabinieri 
della locale stazione che attor-
no alle 10,30, si sono portati con 

una pattuglia sul posto, hanno 
aperto il cancello principa-
le della fabbrica, fuori c'era 
un cartello col numero “23”, 
giusto per segnalare il luo-
g o  d e l l a  m a n i f e s t a z i o n e , 
e una volta dentro hanno 
trovato di tutto. Nell'azien-
da dismessa, dove avrebbe 
dovuto svolgersi il rave party, 
le forze dell'ordine si sono tro-
vate dinanzi scene facilmente 
immaginabili. Un camper con 
fuori delle taniche dove subito 
si sono rinchiusi alcuni giovani 
con il loro cane, altri che hanno 

cercato di nascondersi nei vari 
capannoni, un gruppetto vicino 
alle loro auto, molte delle qua-
li ridotte in pessime condizioni, 
che, incurante della presenza dei 
carabinieri, ha fatto finta di nulla 
sin quando i presenti sono stati 
chiamati dagli uomini dell'Arma 
per la loro identificazione, co-
sa per nulla semplice visto che 
nell'area della ex General Music, 
distribuiti nei vari capannoni, 
c'erano decine di persone. Sparsi 
qua e là degli amplificatori con 
la musica ad alto volume anche 

per richiamare quanti stavano 
arrivando da ogni parte d'Italia 
e persino dall'estero per un rave 
che avrebbe dovuto caratteriz-
zare questo fine settimana. Gio-
vani di ogni età, alcuni piuttosto 
disorientati, altri che già avevano 
installato delle tende, altri con 
materassini gonfiabili, mentre 
all'interno di uno dei capanno-
ni tutto era stato allestito per il 
grande appuntamento con tan-
to di palco e quanto altro carat-
terizza questo genere di incontri. 
Cosa che più ha stupito è che i ra-

gazzi, molti giovanissimi, dinanzi 
alle forze dell'ordine, non hanno 
manifestato la benché minima 
sorpresa, alcuni si sono dilegua-
ti durante gli accertamenti, altri 
hanno preso a smontare il bivac-
co, alcuni si sono diretti verso i lo-
ro mezzi per poi scappare verso il 
cancello principale dell'ex fabbri-
ca. Alcune delle targhe delle auto 
come pure quella di un camper 
erano state oscurate con dei sac-
chetti neri dei rifiuti ma i carabi-
nieri hanno preso nota di tutto, 
le hanno scoperte e fotografate.

di GABRIELE MAGAGNINI
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Terza giornata di riprese in città per il film  
“Tiro libero” che vede protagonista il macerate-
se Simone Riccioni. Prima era stato l’ospedale 
S. Lucia ad ospitare attori e gli altri operatori 
all’interno della unità operativa di chirurgia do-
ve l’attrice più gettonata era stata naturalmen-
te Nancy Brilli. Poi le riprese hanno interessato 
in città diverse zone, in primis piazza Leopar-
di, piazzale Mazzagalli-Morotti per registrare 
in vicolo Ripetta e piazzale Monaldo Leopardi. 
Inutile dire che la curiosità per l’uscita del film 
sta crescendo proprio alla luce delle scene che 
si stanno girando e che serviranno a dare ulte-
riore visibilità a Recanati. In piazza Leopardi un 
buon movimento nonostante una giornata in 
cui, con le scuole chiuse, causa terremoto, non 
c’erano molti residenti a passeggiare in centro. 
Non è passata inosservata la presenza dell’atto-
re Paolo Conticini.

g.m.

Presso l'ospedale civile S. Lucia di Recanati si è tenuta nel mese di ottobre la prima giornata delle 
quattro previste a Recanati per girare alcune scene del film “Tiro libero” del regista Alessandro 
Valori, attori Simone Riccioni, Nancy Brilli e altri. Già alle ore 8 una parte del piazzale antistante 
l'ingresso del nosocomio riservato ai mezzi della produzione mentre anche fuori dalla cinta ospe-
daliera, alcuni spazi sono stati occupati dai mezzi e relative attrezzature per girare le scene. Ad as-
sicurare il regolare svolgimento delle operazioni gli agenti della polizia locale. L'attrice Nancy Brilli 
era tra le più attese dagli operatori del S. Lucia che l'hanno subito notata salire disinvoltamente le 
scale che portano al piano superiore, nella divisione di chirurgia, per buona parte occupata pro-
prio da quanti impegnati nel film. L'attenzione dei più è stata rivolta all'attrice Nancy Brilli apparsa 
in tutto il suo fascino e splendente come sempre. Il film rappresenta la storia di un cambiamento, 
quella di un giovane fortunato ma arrogante tanto da sfidare Dio che a sua volta raccoglie la sfida 
facendogli divenire l'esistenza un incubo. Anche una storia d'amore tra due coetanei diversi tra 
loro e quella storia di una malattia che colpisce il fisico ma riesce a guarire un'anima. 

Si gira al Santa Lucia

Nuovi spazi museali
Approvato il progetto prelimi-
nare di restauro dell'edificio di 
sua proprietà attiguo al teatro 
Persiani e che verrà destina-
to a museo della musica e del 
punto di accoglienza turistica 
e culturale. Si tratta di un'occa-
sione importante per andare 
al recupero dell'immobile, in 

condizioni fatiscenti, cercan-
do di ottenere i finanziamenti 
regionali per la tutela, valoriz-
zazione e messa in rete del pa-
trimonio culturale, materiale 
ed immateriale, nelle aree di 
attrazione di rilevanza strategi-
ca al fine di consolidare e pro-
muovere processi di sviluppo. 

Il progetto è di quelli piuttosto 
consistenti visto che per il re-
cupero dell'immobile serviran-
no circa 600mila euro finalizza-
to al restauro e adeguamento 
funzionale dell'edificio adia-
cente il Persiani e che, per la 
sua posizione e i collegamenti 
a diversi livelli con il Massimo, 
risulta strategico per il poten-
ziamento e miglioramento del-

la fruibilità e funzionalità del 
Persiani. Un intervento che ha 
lo scopo di ottenere ulteriori 
spazi museali per collocare qui 
il museo della musica in un con-
testo di pregio visto che il tea-
tro ospita nel Salone dei Trenta 
il museo dedicato a Gigli con gli 
abiti di scena ed i cimeli appar-
tenuti al grande tenore. 

g.m.

Ciak si gira; la città diventa un set
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Marcia per il Punto di Primo Intervento

Avrebbe dovuto essere una marcia silenzio-
sa e corretta, dall’ospedale S. Lucia in piazza 
Leopardi, per protestare contro la chiusura 
del Punto di Primo Intervento e la riorganiz-
zazione sanitaria che sembra ulteriormen-
te penalizzare la struttura recanatese. L’ini-
ziativa però si è conclusa con una violenta 
contestazione da parte di alcuni del movi-
mento 5 Stelle di Recanati e anche da fuori.  

Mentre la gente si apprestava a rientrare 
a casa il sindaco, all’ingresso dell’atrio con 
il microfono in mano, si è voluto rivolgere 
alla gente per spiegare quello che è acca-
duto in questi anni ed invitare tutti a fare 
fronte comune. La contestazione nei suoi 
confronti, iniziata in piazza al grido di “ver-
gogna, vergogna” è continuata anche sot-
to il loggiato tanto che Fiordomo ha avuto 
non poche difficoltà nel portare a termine 
l’intervento. Dopo di lui quello del sindaco 
di Loreto Paolo Nicoletti (in piazza anche 
il sindaco di Cingoli Filippo Saltamartini e 
dinanzi all’ospedale il primo cittadino di 
Potenza Picena Acquaroli). Uno dei mani-
festanti ha aggredito verbalmente l’ospi-
te come pure Fiordomo invitandoli a por-
tare fatti e a smetterla con le parole oltre 
che impedire o quasi di parlare allo stesso 
Nicoletti. Prima tutto si era svolto regolar-
mente lungo il percorso con gli striscioni  

“Giù le mani dall’ospedale”, “No alla chiu-
sura del Punto di Primo Intervento”, a cam-
peggiare su altri ed a fare da apripista al 
corteo. Sono bastati una ventina di minuti 
per compiere il percorso e giungere nella 
piazza centrale dove, dinanzi all’atrio, c’era 
ad attendere i manifestanti, circa 600-700, 
anche se uno dei componenti il comitato 
promotore ha parlato di un migliaio visto 
che 500 erano i flambeau consegnati alla 
gente, il sindaco Francesco Fiordomo con 
alcuni componenti della giunta. Valentino 
Morotti del comitato promotore ha ricordato 
ai presenti come, con la firma della petizione 
online, i cittadini chiedano il ritiro della deli-
bera regionale 139 con la quale si stabilisce 
che la casa della salute di tipo “C” si trasformi 
in ospedale di comunità con la modifica dei 
posti letto di natura ospedaliera in posti letto 
di cure intermedie. Trasformazione con con-
seguente chiusura del P.P.I.. 

di GABRIELE MAGAGNINI

SCEGLI LA TRASPARENZA ASTEA
PER VEDERCI  CHIARO

Per saperne di più
Numero verde 800 99 26 27

st
ud

io
co

nt
i.b

iz
_2

0
1

3



Attualità

22 RACCONTARE RECANATI   anno XVI   NUMERO 64   Dicembre 2016

L’Opera torna protagonista

Màlleus al Salon du Mariage

L'opera, un arte resa immortale da Beniamino Gigli, è tornata pro-
tagonista al Persiani. Grande partecipazione per il primo dei tre ap-
puntamenti del Gigli Opera Festival promosso dal comune, da Villa 
Incanto, dall'Accademia Gigli e dalla Civica Scuola di Musica. Ottima 
la cornice di pubblico e applausi a scena aperta per la rivisitazione 
dell’opera “L’Elisir d’Amore” di G. Donizetti, messa in scena per cele-
brare la ricorrenza della morte del grande cantante Recanatese avve-
nuta il 30 novembre del 1957. L'evento ha visto la partecipazione di 
giovani artisti dell’Accademia Lirica di Alto Perfezionamento Beniami-
no Gigli, a fianco di affermati interpreti accompagnati dal Quintetto 
Gigli guidato dal M° Luca Mengoni. Un evento all’insegna della lirica 
che è tornato a Recanati nel Teatro Persiani e nel nome di Beniamino 
Gigli, tenore recanatese famoso in tutto il mondo, uno dei più celebri 
cantanti d’opera di tutti i tempi.

g.m.

Màlleus, titolare dell’Antica Bottega Ama-
nuense di Recanati, protagonista al Salon 
du Mariage a Montecarlo nella stupen-
da cornice del Grimaldi Palace. L’artista 
recanatese è stato invitato a questa im-
portante manifestazione per le stupende 
partecipazioni nuziali che caratterizza-
no una delle tante attività della bottega 
amanuense come pure per la dimostra-
zione dal vivo della scrittura. Accanto allo 
stand del recanatese Flavio Briatore con 
Billionaire anche perché la madrina dell’e-
vento era Elisabetta Gregoraci. Davvero di 
rilievo l’invito rivolto a Màlleus per questo 
importante evento internazionale dedica-

to al mondo del wedding che riunisce in 
un unico salone i migliori rappresentanti. 
Il salone di Montecarlo presenta infatti le 
eccellenze per gli sposi con anteprime, 
idee e tendenze sui migliori prodotti e 
servizi del mercato, creando così una ve-
trina commerciale ricca e completa per 
un pubblico quanto mai selezionato. Un 
appuntamento che ha visto una grande 
partecipazione in quella suggestiva realtà 
del Principato di Monaco per quella che 
non può esser considerata solo una mera 
esposizione visto che il salone è animato 
da coinvolgenti aree tematiche. 

Gabriele Magagnini
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I Lions per il recupero del portale

Magic moment per Savoretti

Rimossa la torretta  
campanaria di Sant’Ubaldo

Nel corso della cerimonia della XI Charter dei 
Lions Recanati Colli dell'Infinito, che si è svolta 
come ogni anno alla presenza del Governato-
re e le autorità, il presidente Andrea Vulcano 
ha annunciato la volontà di voler recupera-
re, con lo strumento dell'Art Bonus, il Portale 
della Chiesa di Sant'Agostino. Alla cerimonia 
erano presenti per il comune di Recanati il 
vicesindaco Antonio Bravi, il presidente del 
consiglio Massimiliano Grufi e l'assessore alle 
culture Rita Soccio. L'elegante portale in pietra 
bianca d'Istria è stato realizzato da Giuliano 
di Fiandra con la statua del santo all'interno 
della lunetta sulla sommità, e rappresenta una 
delle principali caratteristiche della Chiesa di 
Sant'Agostino costruita assieme al convento 
degli Eremitani nel 1270. 

g.m.

Il periodo felice del percussio-
nista recanatese Francesco Sa-
voretti continua ed anzi brilla 
di sempre nuova luce. La ripro-
va anche nella recente tournèe 
in terra di Giappone con il 
quartetto del violista Luca 
Ciarla e che fa seguito ai suc-
cessi ottenuti prima nel Centro 
America e poi in Canada. Ot-
tima la risposta del pubblico 
nel corso dei concerti svolti ad 
Osaka e ad Okinawa. Con Car-
mine Ioanna alla fisarmonica, 
Maurizio Perrone al contrab-
basso il quartetto si completa 
per il suo sound unico, dando 
vita a composizioni e arrangia-
menti dal fascino irresistibile, 

conseguenza naturale della 
sintesi tra il jazz contempora-
neo e le sonorità familiari del 
bacino del mediterraneo. Il di-
sco “ViolinAir” registrato a Ban-
gkok presenta brani originali 
e rivisitazioni sorprendenti di 
classici quali “A Night in Tuni-
sia” o “Caravan”. Il recanatese 
è ormai un artista affermato 
dopo aver condotto gli studi di 
percussioni afrocubane pres-
so l’università della musica di 
Roma, città dove ha iniziato un 
percorso di approfondimento 
verso le sonorità mediterranee. 
Poi lo studio delle percussioni 
in ambito jazzistico a Siena e 
quindi Friburgo.

Sempre nuovi scosse e sempre più segna-
lazioni e constatazioni di danni successivi 
al sisma: un nuovo allarme è stato lanciato 
per la torretta campanaria della chiesina di 
Sant'Ubaldo nello storico quartiere di Ca-
stelnuovo. È stato un residente del posto 
a notare dalla sua abitazione le profonde 
lesioni nel manufatto ed avvertire l'ufficio 
tecnico comunale che ha subito provve-
duto ad una verifica della situazione e con-
sigliato i residenti delle vicine abitazioni a 
restare in casa. Nella chiesina è stata rile-
vata una fessurazione piuttosto consisten-
te che faceva temere una possibile caduta 
nel caso di una nuova forte scossa. Dopo 
aver chiuso la strada di Porta D'Osimo, che 

porta nella zona di campagna anche per 
evitare possibili problemi ad un'abitazione 
sottostante non abitata ma inagibile, so-
no iniziate le operazioni di rimozione della 
torretta, con la base quasi completamente 
distaccata, da parte di due ditte recanatesi 
specializzate in questo genere di interven-
ti. Quindi, in piena notte, la torretta è stata 
imbragata e trasferita in un luogo sicuro 
per essere custodita sino a quando saran-
no state eseguite le opere di sistemazione 
della chiesetta dove, successivamente, sa-
rà riposizionata la torretta simbolo di que-
sto luogo di culto tanto caro ai residenti di 
Castelnuovo.

g.m.

di GABRIELE MAGAGNINI
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Scontro tra via Angelita e via Gherarducci

Violento scontro tra due autovetture, una Opel ed una Mercedes 
station wagon all’altezza dell’incrocio tra via Angelita e via Ghe-
rarducci. È successo attorno alle ore 11 quando la Opel condotta 
da una signora recanatese di 57 anni, non si è accorta dello stop 
ed ha proseguito andando a cozzare contro l’altra auto, alla cui 
guida c’era una donna di Montelupone di 55 anni, che stava risalen-
do via Gherarducci e colpita sul lato sinistro. L’impatto tra i mezzi 

particolarmente forte con gli stessi risultati danneggiati ma, fortu-
natamente, per entrambe le donne alla guida niente di particolar-
mente grave. La recanatese infatti ha riportato contusioni a seguito 
anche dell’apertura degli airbag laterali ed è stata accompagnata 
da un’ambulanza del 118 all’ospedale di Civitanova Marche per 
gli accertamenti e le cure del caso. La conducente della Mercedes 
invece si è successivamente recata presso la struttura ospedaliera di 
Recanati per esami radiografici. 

di GABRIELE MAGAGNINI

Aggredito Pierluigi Sorgoni

Una brutta disavventura quella 
capitata al recanatese Pierlui-
gi Sorgoni, 69 anni, residente 
in via Giuoco del Pallone, nel 
quartiere Mercato. Lo sfortuna-
to protagonista dell'accaduto, 
si trovava in casa, nella zona 
giorno, a guardare la televisio-
ne quando, attorno alle 19,30, 
gettando uno sguardo verso il 
grande balcone dove cura con 

grande amore la passione per 
le piante grasse tanto che oggi, 
il suo terrazzo, ne ospita una 
immensità e alcune sono dive-
nute particolarmente grandi, 
ha scorto l'ombra di un uomo. 
Di questa passione va partico-
larmente orgoglioso e per nul-
la al mondo sarebbe disposto a 
disfarsi di quelle che considera 
le sue creature, che cura con 
amore e particolare attenzio-
ne. Ma torniamo ai fatti: Pier-
luigi, figlio del mitico macel-
laio Oscar, noto per la grande 
abilità nella preparazione della 
porchetta, per anni dipenden-
te del comune di Recanati do-
ve ha trascorso molto del suo 
tempo ai servizi demografici, 
stava tranquillo in casa, pur 
avendo avvertito chiaramente 
quella prima scossa di terre-
moto alle 19,10, quando, rivol-

to verso la grande finestra che 
da sul terrazzo, ha visto l'om-
bra di un uomo muoversi. Non 
ci ha pensato su più di tanto 
ed ha aperto la finestra veden-
do un giovane accucciato che 
cercava di non farsi notare, gli 
ha chiesto cosa stesse facendo 
e questi, per tutta risposta gli 
ha detto: «entra in casa, se no 
io sparo te”, con chiaro accen-
to straniero, probabilmente 
dell' Est-Europa. Lui, Pierluigi, 
senza timore, avendo nota-
to che quel ragazzo, età tra i 
20 ed i 25 anni, aveva in ma-
no solo un lungo cacciavite e 
nessuna arma da sparo, non si 
è intimorito più di tanto e gli 
ha detto che sarebbe rientrato 
in casa. A quel punto il malvi-
vente lo ha spinto all'interno 
dell'abitazione e Sorgoni è ca-
duto a terra battendo violente-

mente la spalla destra da ripor-
tare una frattura all'omero. Il 
ragazzo vista la mal parata, si è 
subito dato alla fuga ripercor-
rendo a ritroso il percorso già 
compiuto e gettandosi dal bal-
cone sulla via sottostante, da 
un'altezza superiore ai tre me-
tri sapendo di trovare sotto il 
complice che lo stava attendo 
a bordo di un'autovettura che 
gli era servita anche per salire 
sul terrazzo. Pierluigi Sorgoni, 
a quel punto, non ha fatto altro 
che provare a rialzarsi, anche 
per i ben noti problemi di de-
ambulazione che si trascina da 
sempre, è riuscito a chiamare 
una delle figlie e la cognata, 
per poi avvertire i carabinieri 
della locale stazione di quanto 
era avvenuto. Sono in corso in-
dagini per cercare di risalire al 
ladro ed al suo complice.

di GABRIELE MAGAGNINI
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Definizione: è un accumulo di cerume 
all'interno del condotto uditivo esterno.

Epidemiologia: si tratta di una delle 
più frequenti patologie dell'orecchio.

Etiologia: il cerume è un materiale di 
colorito giallo-brunastro prodotto dal-
le ghiandole ceruminose (ghiandole 
sudoripare modificate localizzate)

Sintomatologia: Qualora il tappo oc-
cluda il condotto uditivo si verifica un 
effetto di attenuazione dell'intensità 
dell'onda sonora che giunge al tim-

pano, con conseguente 
senso di ovattamento au-
ricolare o vera e propria 
ipoacusia. L'ipoacusia si 
manifesta soprattutto in 
seguito al contatto con 
l'acqua in quanto il cerume 
è un materiale igroscopico. 
Questo fenomeno fa si che la 
diagnosi di tappo di cerume sia 
posta prevalentemente nei mesi estivi.

Esame obiettivo: l'otoscopia consente 
di evidenziare il materiale cerumino-
so che occupa il condotto e che non 
consente di visualizzare la membra-
na timpanica.

Terapia: l'estrazione del tappo si 
esegue mediante lavaggio del con-
dotto uditivo con apposita siringa da 

100 o 200 cc contenente acqua a 37°C. 
La manovra è eseguita tirando in alto 
e indietro il padiglione auricolare, al fi-
ne di rendere il più rettilineo possibile 
il condotto, ed introducendo la pun-
ta smussa della siringa nell'orificio del 
meato acustico. Viene quindi inviato 

un getto d'acqua sulla parte superio-
re del condotto uditivo creando una 
corrente reflua che asporta la mas-
sa ceruminosa. Nel caso in cui si so-
spetti una flogosi o una perforazione 
del timpano il tappo di cerume de-
ve essere rimosso in otomicroscopia, 
mediante aspirazione o utilizzando 
strumenti a punta smussa. Se si pre-
senta di elevata consistenza o di dif-
ficile estrazione è utile installare nel 
condotto uditivo esterno acqua ossi-
genata o soluzioni a base di sostanze 
ceruminolitiche per alcuni giorni pri-
ma del lavaggio.

Prognosi: nei soggetti predisposti 
tende facilmente a recidivare, anche 
nel giro di pochi mesi.

LORETTA RUZZI
Laureata in tecniche audioprote-
siche presso la facoltà di Medicina 
dell’Università di Torino, ha ma-
turato un’esperienza ultraventen-
nale nell’applicazione di protesi 
acustiche con un’altissima percen-
tuale di successo nell’adattamento 
protesico. Ama profondamente la 
sua professione e la soddisfazione 
della clientela è l’obiettivo persegui-
to ogni qual volta propone una solu-
zione ai singoli problemi.
A disposizione per consulenze e suggerimenti
- Bene&Fisio,
 Via Campagnoli snc RECANATI
 (su appuntamento)
- Ortopedia Sanitaria Crisalide,
 Via Cupa Madonna di Varano 1

RECANATI (vicino concessionaria 
Giuliano Mosca)

- Farmacia Comunale,
 Via Le Grazie 35/A RECANATI 
 (il giovedì mattina)
Oppure ai seguenti numeri
368/3210076 - 0733/770688
email loretta_ruzzi@hotmail.it

Il tappo di cerume
Parola all'esperto
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B i a n c h e r i a

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

e-mail: giorgettisnc.giorgettisn@tin.it

071 7575180 gabriele.morresi@hotmail.it

via N.Sauro, 58/s - Recanati MC

La FBT acquisisce la Ds Drum

Filippo Taddei a Recanati

FBT Elettronica SpA, oggi azienda leader mondiale nella produzio-
ne di amplificazione audio professionale affonda le sue radici nel 
settore degli strumenti musicali. La FBT ha deciso di mantenere 
comunque una completa gamma di prodotti nella distribuzione 
di strumenti musicali  attraverso l’acquisizione di un prestigioso 
brand di batterie professionali italiano.  L’azienda ha annunciato 
che la DS Drum entra nel gruppo delle aziende controllate da FBT. 
DS Drum, storico brand torinese, sposterà, entro il 2016, la produ-
zione a Recanati nel nuovo stabilimento adiacente la FBT e da qui 
le batterie verranno esportate in tutto il mondo. Luca Deorsola, 
fondatore di DS Drum, continuerà ad occuparsi dell’azienda, in ve-
ste di socio, responsabile R&D e produzione. La “nuova” DS Drum 
diventerà ancora di più motivo di orgoglio per il nostro paese. FBT 
e DS Drum, due aziende nate e cresciute in Italia con un grande 
rispetto nel mondo, che amano la qualità e il concetto del "fare le 
cose per bene”. Bruno Tanoni, AD della FBT Elettronica SpA dichia-
ra: “Dopo 33 anni di esperienza nel settore delle percussioni pro-
fessionali, e 53 anni nella produzione di diffusori acustici in legno, 
alluminio e PP interamente Made in Italy, abbiamo nel nostro DNA 
la capacità di produrre strumenti musicali di qualità con l’accura-
tezza di un artigiano ma anche con le tecnologie di un’industria 
riconosciuta in tutto il mondo. Iniziamo una nuova avventura con 

Luca che è un eccellente artigiano senza snaturare le qualità del 
prodotto DS Drum riconosciuto dal mercato in questi anni, anzi 
è nostra intenzione, se possibile, migliorarlo in ogni suo aspetto,  
continuando con la produzione custom per soddisfare i musicisti 
più esigenti. Alla produzione “su misura” affiancheremo delle bat-
terie di serie, ma che saranno curate con la stessa attenzione delle 
altre con il vantaggio della disponibilità immediata”. 

È venuto a Recanati per partecipare all’in-
contro sul referendum costituzionale 2016 
presso la sala degli Ircer, Filippo Taddei, con-
sulente economico del Presidente del Consi-
glio Matteo Renzi, unitamente al parlamen-
tare marchigiano della commissione finanze 
Paolo Petrini. Di fatto il pomeriggio è servito 
però per incontrare presso la nota azienda 
recanatese dell’FBT, guidata dai fratelli Mau-
ro e Nino Tanoni, le diverse realtà industriali 
e artigianali del territorio. Filippo Taddei è 
un economista e accademico italiano che dal 
2013 è divenuto responsabile economico del 
PD. Laureato in economia è docente di ma-
croeconomia alla School of Advanced Inter-
national Studies della Johns Hopkins Univer-
sity. All’incontro nella zona industriale di Villa 
Musone ove ha sede la FBT si sono ritrovati 
in tanti industriali ed esponenti del mondo 
artigianale per confrontarsi con colui che 
ha scritto la legge di stabilità. Un’iniziativa 
promossa dal sindaco Francesco Fiordomo 

e dal deputato marchigiano Petrini, per far 
conoscere una delle aziende leader del ter-
ritorio e qui incontrare i massimi esponenti 
del mondo imprenditoriale ed artigiano, 
discutere attorno ai contenuti della legge 
di stabilità e proporre suggerimenti allo 
stesso Taddei che ha effettuato una visita 
all’interno dell’azienda per rendersi con-
to dell’attività che la stessa svolge a livello 
nazionale e soprattutto internazionale. Qui, 
subito dopo, l’incontro con gli imprendito-
ri recanatesi tra i quali Adolfo e Domenico 
Guzzini, Clementoni e Casali, i due ex pre-
sidenti di Confindustria di Ancona e Mace-
rata, Enzo Mengoni della Confartigianato 
ed altre realtà del posto quali Pepa Traspor-
ti, Giordano Palazzo, Sandrino Bertini del-
la Plados, Del Vicario. In tutto almeno una 
trentina le aziende rappresentate alle quali 
Taddei si è rivolto manifestando la propria 
sorpresa per la grande varietà delle produ-
zioni che insistono sul territorio. 

di GABRIELE MAGAGNINI

di GABRIELE MAGAGNINI

Da sx: Mauro Tanoni, Luca Deorsola e Bruno Tanoni
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di GABRIELE MAGAGNINI

La sala convegni di Villa Colloredo Mels ha 
ospitato l’importante convegno regionale 
sul tema dell’omicidio stradale e che ha vi-
sto la partecipazione di agenti ed ufficiali 
di polizia locale provenienti dalla gran par-
te dei comandi delle province di Macera-
ta, Fermo ed Ancona, per un totale di oltre 
120 persone in rappresentanza di quasi 40 
comuni. In sala anche rappresentanti della 
guardia di finanza di Porto Recanati. Indub-
biamente l’argomento proposto, ovvero la 
nuova legge 41/2016 sull’omicidio stradale 
e le lesioni personali rappresentavano un 
grande motivo di interesse per le motiva-
zioni che la stessa comporta. L’incontro si 
è aperto con i saluti del sindaco Francesco 
Fiordomo, quelli del comandante della poli-
zia locale di Recanati Luigi Baldassarri e del 
vice Danilo Doria cui hanno fatto seguito 
quelli del funzionario regionale Leopoldo 
Barra del dipartimento di protezione civi-

le e politiche integrate di sicurezza urbana. 
Relatore il dottor Antonio Bernardi, sosti-
tuto commissario e vice comandante della 

polizia stradale di Teramo considerato uno 
dei più grandi esperti a livello nazionale in 
tema di infortunistica stradale.

POLIZIA LOCALE A CONVEGNO 

Omicidio stradale e lesioni personali

Auto elettrica per la Polizia locale
All’interno dell'atrio comunale e poi dinanzi 
alla statua di Giacomo Leopardi, sono state 
consegnate dal sindaco Francesco Fiordo-
mo al comandante della Polizia Locale Luigi 
Baldassarri, le chiavi della nuova autovet-
tura Nissan zero emissioni, alimentata elet-
tricamente e del costo di poco superiore ai 
27mila euro. Si tratta della prima macchina 
del genere consegnata nelle Marche da una 
concessionaria dell'Aquila, un mezzo scel-
to proprio nel rispetto dell'ambiente, con 
una autonomia di circa 200 chilometri, con 
batterie ricaricabili sia a domicilio (ci voglio-
no circa 10 ore) oppure presso la colonnina 
elettrica di ricarica semirapida sita all'inter-
no del parcheggio del Centro Città. Per ora 
solo Roma può vantare apparecchi capaci 
di ricaricare in appena una mezz'ora le auto 
elettriche. Alla cerimonia di consegna erano 
presenti con il comandante ed il vice Danilo 
Doria, diversi agenti della Polizia Locale e gli 
amministratori. 

g.m.
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Automobilista dà in escandescenze
Sembra succedere di tutto in città soprattutto con i giovani di 
colore. Si è verificato un altro episodio che ha visto coinvolta la 
polizia locale impegnata nell’attività di controllo del codice della 
strada. Una pattuglia dei vigili, ha fermato, all’altezza del civico 
cimitero, un’autovettura con a bordo un uomo di colore, risulta-
to poi di nazionalità nigeriana. Nel corso dei normali controlli è 
risultato che il conducente esponeva sul parabrezza un normale 
permesso di accesso al centro storico risultato poi scaduto e di 
fatto utilizzato per l’esposizione su altre auto con targa diversa. 
La pattuglia della polizia locale trovava tutto il resto in perfetta 
regola ma, quando si è vista dinanzi il permesso e verificato che 
non corrispondeva all’auto fermata, ha provveduto ad ulteriori 
verifiche ed a sanzionare il conducente per abuso di permesso. È 
stato a quel punto che l’uomo di colore, età 36 anni, corporatura 
piuttosto robusta, ha iniziato a dare in escandescenze. I vigili, in 
difficoltà, in quella situazione, anche perché il giovane nigeriano 
ha dei precedenti, hanno quindi sollecitato l’intervento di altri 

colleghi che in breve sono giunti sul posto. Visto che l’uomo non 
si calmava, hanno quindi provveduto ad allertare una ambulanza 
del 118 ed i carabinieri della locale stazione. 

Successo per la campestre
Da sempre la corsa è la disciplina che più 
accomuna nella pratica dell’educazione 
fisica ragazzi e ragazze di ogni età. Un 
modo anche per scaricare nel movimen-
to fisico quella tensione che si accumula 
sui banchi di scuola. Un successo la fa-
se d’istituto di corsa campestre che si è 
svolta presso lo stadio “N. Tubaldi” ed al-
la quale hanno partecipato i tanti alunni 
della scuola secondaria di primo grado 
“M. L. Patrizi”, facente parte dell’istituto 
comprensivo “B. Gigli”. Al termine del-

la gara finalizzata alla qualificazione al-
la fase provinciale prevista nel corrente 
mese, ottimi risultati per gli alunni Maione 
(1^A), Bruni (1^B), Taffi (1^C), Bugio-
lacchio (1^C) per la categoria ragazzi; 
Lassandari (1^A), Fabietti (1^B), Magri-
ni (1^D), Manzotti (1^A) per la catego-
ria ragazze; Saurro (3^B), Fortuna (3^A), 
Suarato (3^C), Grassi (2^A) per la catego-
ria cadetti; Ortolani (3^A), Zaccari (3^B), 
Gentilozzi (3^C) e Tihulca (2^D) per la 
categoria cadette. 

Nuovo Volkswagen Caddy TGI 
a metano.
Mettere su famiglia è come fare un lungo viaggio. 
Goditelo con Volkswagen Caddy TGI e Caddy Maxi 
TGI. Grazie all’alimentazione a metano puoi arrivare 
ovunque, anche nelle zone a traffico limitato.  
In più, con 7 posti a sedere e l’ampio bagagliaio,  
Caddy Maxi TGI ti offre una grande comodità a bordo. 
Per dare più spazio al tempo libero.

Valori massimi: consumo di carburante ciclo comb. metano 4,3 kg/100 km - CO2 116 g/km
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Consiglio aperto 
sull’ospedale S. Lucia

Un consiglio comunale aperto presso la sala convegni della Fonda-
zione Ircer per conoscere come sarà il nuovo ospedale di comunità 
dopo la riconversione del S. Lucia. Quanto la problematica sanitaria 
stia a cuore ai recanatesi è stato dimostrato dalla grande partecipa-
zione con persone costrette sulle scale. Oltre ai membri del consiglio 
sono intervenuti anche i vertici dell’Area Vasta 3 e precisamente il 
direttore Alessandro Maccioni, il dottor Massimo Palazzo, Carelli, Buc-
colini, Turchetti, Brandoni, il nuovo primario della cardiologia Cecconi 
e il responsabile del 118 dottor Zamponi. Per le organizzazioni sinda-
cali la dottoressa Spinaci. Un pubblico piuttosto rumoreggiante che 
ha sottolineato con applausi gli interventi dei consiglieri di minoranza 
che hanno evidenziato la progressiva spoliazione dei servizi nel glo-
rioso ospedale nonostante qui ci fossero delle eccellenze. Il direttore 
dell’Area Vasta ha subito anticipato che il cantiere fermo da mesi per 
il consolidamento di parte della struttura è stato riattivato dopo la 
variante e con la ditta sono stati concordati 208 giorni per il termi-
ne fissato per il 13 giugno 2017. Fatta questa necessaria premessa 
Maccioni ha spiegato come il S. Lucia sarà potenziato con nuovi 
servizi e apparecchiature. A tale proposito è stato deciso l’acquisto 
di un ecotomografo del costo di oltre 40mila euro per l’ambulatorio 

cardiologico e, all’inizio di questo mese, è stata assunta la determi-
na per la fornitura di un mammografo digitale, spesa massima di 
circa 200mila euro, per le esigenze del territorio. Si è parlato anche 
di una Tac per Recanati. Nel nuovo ospedale di comunità dopo la ri-
forma prevista a livello nazionale e che sta proseguendo, andranno 
ad operare sette medici di medicina generale per quanto riguarda 
le cure intermedie. E dall’1 gennaio ci sarà la guardia medica in ospe-
dale dove opereranno anche la Potes e una medicalizzata. Il dottor 
Zamponi ha fatto un’analisi dettagliata dei servizi di emergenza in 
Area Vasta e spiegato come il P.P.I. sia destinato a divenire un PAT, 

punto di assistenza territoriale, continuando a svolgere la propria 
funzione. Saranno attivati anche ambulatori di diabetologia, cardio-
logia e pneumologia che rappresenta davvero una criticità in Area 
Vasta. Le attività ambulatoriali partiranno dal luglio 2017 dopo che 
saranno stati completati i lavori per permettere al servizio dialisi di 
trasferirsi nei nuovi spazi, portare il poliambulatorio all’interno del S. 
Lucia come pure il servizio vaccinazioni nell’ambito di un progetto di 
prevenzione con Unicam. Il Centro di salute mentale verrà trasferito 
nella palazzina dove oggi si trova il servizio di recupero e rieducazio-
ne funzionale che andrà negli spazi della ex chirurgia. 

Gabriele Magagnini

Recanati e Visso hanno sottoscritto l’accordo di collaborazione 
pensato alcuni mesi fa, per procedere insieme nel nome di Giaco-
mo Leopardi, della cultura e della bellezza. Un modo per superare 
assieme il dramma del terremoto tanto che il progetto “Recanati 
Capitale Italiana della Cultura 2018” diventa prerogativa del ter-
ritorio “Recanati-Visso-Marche” avvalendosi non solo del pieno 
sostegno della Regione ma anche degli imprenditori creativi. A 
Visso, per la firma del documento sono intervenuti oltre ai sinda-
ci Francesco Fiordomo e Giuliano Pazzaglini anche il Presidente 
della Regione Luca Ceriscioli e Adolfo Guzzini della iGuzzini Illumi-
nazione. Il protocollo di collaborazione per la realizzazione di un 
progetto di valorizzazione integrata negli ambiti della cultura e 
del turismo parte quindi dai manoscritti leopardiani. 

g.m.

Recanati e Visso  
unite da Leopardi
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Un nuovo mezzo per la protezione civile
Un successo le due giornate 
della campagna nazionale “Io 
non rischio” che si sono tenute 
a Recanati ed in contempora-
nea in altre 800 città d’Italia. 
L’occasione è servita anche 
per la consegna di un nuovo 
mezzo ai volontari del gruppo 

comunale di Protezione Civile 
guidato da Raffaela Caraceni. 
Presenti alla cerimonia il sin-
daco Francesco Fiordomo, il 
consigliere delegato alla pro-
tezione civile Mirco Scorcel-
li, i vertici della polizia locale 
che gestisce le operazioni del 

gruppo oltre ai responsabili 
dell’ufficio tecnico comunale. 
Il mezzo messo a disposizio-
ne è una Isuzu d max 2.5 tur-
bo diesel, due e quattro ruote 
motrici con tre assetti di cir-
colazione e quindi particolar-
mente adatta per ogni tipolo-

gia di terreno e d'intervento.
Un acquisto già previsto nel 
bilancio di previsione 2017 e 
il mezzo già a disposizione uf-
ficialmente della protezione 
civile che potrà avvalersi di un 
supporto moderno e funziona-
le per la propria attività. Visibil-
mente soddisfatto il sindaco 
Francesco Fiordomo poiché 
l’occasione della consegna è 
avvenuta proprio nell’ambito 
dell’iniziativa della prevenzio-
ne che ha visto il coinvolgi-
mento del volontariato di Pro-
tezione Civile, le istituzioni e il 
mondo della ricerca scientifica 
che si sono impegnate insieme 
per una campagna di comuni-
cazione nazionale sui rischi na-
turali che interessano il nostro 
Paese. 

Gabriele Magagnini

Imbecilli, vandali e delinquenti: non ci sono altri modi per descrivere l'autore o, molto più 
probabilmente, gli autori del gesto che, poco prima della mezzanotte, avrebbero potuto pro-
vocare una tragedia di enormi dimensioni. I soliti ignoti, forse dei ragazzi che avevano voglia 
di scherzare e divertirsi, senza rendersi conto delle possibili conseguenze, hanno gettato dei 
petardi all'interno di due cassonetti dei rifiuti posizionati in un sottoscala e contenenti gli indif-
ferenziati e carta, tanto che i botti si sono sentiti molto chiaramente anche a diversa distanza 
dal posto. Poco dopo si sono levate dall'interno dei contenitori le fiamme che hanno subito 
attecchito il complesso dalla parte di via Kennedy, al civico 1, dove si trova il centro sociale per 
anziani, a quell'ora fortunatamente chiuso. Nello stabile ci sono anche i mini alloggi per anzia-
ni, il centro diurno di igiene mentale, la farmacia Desiderio ed altri servizi. Ma torniamo ai fatti: 
lo scoppio dei petardi è stato avvertito poco 
dopo le 23,30 e subito si sono notate anche 
le fiamme con l'incendio che si è ben presto 
propagato sino ad investire un contatore del 
metano che ha iniziato a perdere gas. I Vigili 
del Fuoco di Macerata, subito avvertiti, sono 

giunti a Recanati pochi minuti dopo la mezzanotte con una squadra composta da cinque ope-
ratori. E proprio grazie alla tempestività dell'intervento si è riusciti a spegnere l'incendio ed a 
scongiurare un'esplosione dovuta alla fuoriuscita di metano dal contatore avvolto dalle fiamme 
e che avrebbe potuto causare conseguenze ben più gravi per l'intera zona. Danneggiato l'edi-
ficio, nella parte retrostante, quella che guarda verso il nuovo parco di Villa Teresa dove forse 
i ragazzi si erano fermati, in particolare un terrazzo ed un corridoio. Intanto, per il forte calore 
alcune tubature dell'acqua si sono rotte. 

L’incendio dopo lo scoppio dei petardi

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

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

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

FRANTOIO

FUSELLI E GUZZINI snc

Venerdi 25 novembre la parrucchieria Capomagi Cinzia ha organizzato un party per presentare alla sua clientela
la nuova collezione di piastre e arricciacapelli Ghd Copper Luxe. Tra un calice di bollicine e della buona musica lo staff

ha realizzato e fatto creare alle clienti i look ispirati agli style moda in linea con le tendenze Natale 2016.
La parola d'ordine della serata è stata:"sii buona con i tuoi capelli, solo così potrai far loro tutto cio che desideri"

�>�w���Ã�w�>�`i��Ã>���i�m�V��i�Ãi�«Ài����À�Ã«iÌÌ��`i��V>«i����>LL��>Ì�
a un immagine sempre fresca e a uno stile unico e autentico. 

Merry Christmas!!!
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Il Natale sta arrivando, 
sei a corto di idee regalo? 
Puoi trovare da noi il regalo perfetto 
per donare un momento di benessere, 
del tempo per coccolarti tra profumi e 
dolci creme. Vieni a trovarci!! Scoprirai 
tante idee!! Massaggi tradizionali ed 
ayurvedici; percorsi sensoriali; trattamenti viso e corpo personalizzati;
la nuova cera indolore "Skin's Brasilian Waxing"; epilazione laser per una pelle setosa; trucco semipermanente ed in più 
nel mese di dicembre e gennaio la novità "Lashmaker", l'allungamento ciglia, con una incredibile offerta lancio.

via Aldo Moro, 48 62019 Recanati (MC)
340 9062439

Merry Christmas!!!Merry Christmas!!!Merry Christmas!!!Merry Christmas!!!Merry Christmas!!!Merry Christmas!!!
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di GABRIELE MAGAGNINI

Sempre meno attenzione e minori risorse 
alla campagna di prevenzione in Italia. Ep-
pure si tratta di qualcosa di estremamente 
importante visto che "prevenire è meglio 
che curare” con notevoli risparmi per le 
stesse casse pubbliche e notevoli vantaggi 
per i cittadini. Recanati nella seconda metà 
del secolo scorso è stata tra i primi comuni, 
in quanto capofila dell’unità sanitaria loca-
le, a prestare grande attenzione alla pre-
venzione. Impossibile dimenticare gli uffici 
di medicina scolastica e poi il servizio igie-
ne e prevenzione nell’ambito dell’unità sa-
nitaria locale che ha sempre svolto e svol-
ge tutt’ora un ruolo determinante. Riper-
correndo la storia della città diventa quindi 
inevitabile parlare di questo servizio e lo 
facciamo con l’assistente sanitaria Daniela 
Brizi, una pietra miliare che, benché ormai 
collocata in pensione, è nei ricordi di tutti 
coloro che hanno frequentato tale servizio. 
Daniela consegue il diploma di assistente 
sanitario ad Ancona presso la scuola per 
infermieri professionali nell’anno 1974, di 
fatto la specializzazione dopo che da ben 
undici anni, esattamente dall’1 dicembre 
del 1963 era divenuta dipendente dell’Uffi-
cio Igiene del comune allora collocato al 
piano mezzanino del civico palazzo. In 
quegli anni operavano qui solamente lei, il 
medico sanitario ed il vigile sanitario che 
tutti ricordano, ovvero Attilio Morici. È qui 
che si effettuavano i controlli dei diversi 
esercizi cittadini poiché lo scopo primario 
era rappresentato dalla prevenzione so-
prattutto nel settore alimentare. Daniela 
collabora con il dottor Manlio Moretti so-
prattutto per ciò che riguarda le visite agli 
studenti e la vigilanza sugli alimenti oltre 
che curare la prevenzione in particolare 
con la vaccinazione antivaiolosa. Il vaccino 
del vaiolo, il primo realmente efficace, è 
stato infatti introdotto da Edward Jenner 
nel 1798. Fu lui a notare che le mungitrici 
che si erano infettate con il vaiolo bovino, 
successivamente non sviluppavano più il 
vaiolo a dimostrazione del fatto che l’ino-
culazione di vaiolo bovino proteggeva 
contro il vaiolo. Dal termine inoculazione 
si è passati ben presto a quello di “vaccina-

zione”. Prima dell’introduzione del vaccino 
la mortalità della forma grande di vaiolo 
era particolarmente elevata tanto che in 
Europa si calcola fosse tra il 10 e il 20%. A 
Recanati, come ricorda ancora oggi l’assi-
stente sanitaria, si lavorava intensamente 
tutte le mattine e nei pomeriggi per tre 
volte alla settimana poiché occorreva an-

che rilasciare le certificazioni per la paten-
te e quelle di sana e robusta costituzione, i 
libretti sanitari. Quando si trattava di pro-
cedere con l’antitifica erano moltissimi 
quelli che si arrabbiavano al punto da get-
tare le compresse che venivano loro date. 
A proposito di vaccinazione antivaiolosa 
va ricordato che nell’ufficio sanitario diret-
to dal dottor Moretti furono sottoposti in 
tanti. Bellissima l’immagine di una bambi-
na, Cinzia, che accompagnata dalla mam-
ma era venuta qui sorridente e gioiosa co-
me poche, poi, dopo l’iniezione, era com-
pletamente cambiato il suo stato di animo 
e si era abbandonata ad un pianto dirotto. 
In un quotidiano locale dell’epoca si ripor-

tava la notizia che “era in corso a Recanati 
la vaccinazione antidifterica, antivaiolosa e 
antitetanica alla quale erano obbligati i na-
ti nel 1968 e quelli che non si erano pre-
sentati nelle sessioni precedenti oltre colo-
ro che erano entrati nell’ottavo anno di 
età. Gli interessati prendevano la cosa con 
filosofia e molto sul serio”. Per convincere i 
più reticenti alla vaccinazione il dottor 
Manlio Moretti, un gran professionista, fa-
ceva valere tutta la sua personalità, in 
quanto figura professionale molto posata 
e autorevole. Negli anni successivi l’ufficio 
sanitario nato dopo che la sanità sul terri-
torio veniva gestita a livello governativo 
attraverso gli uffici provinciali, si è trasferi-
to, correva l’anno 1975, in via Bonfili, collo-
cato all’interno del servizio gestito diretta-
mente dalla USL 14. Nel 1980 la trasforma-
zione: mentre prima il servizio riguardava 
solo Recanati adesso viene inserito nell’in-
tero ambito territoriale che comprende 
Montefano, Montelupone, Potenza Picena, 
Porto Recanati e Loreto. Gradualmente il 
servizio di igiene e sanità pubblica cambia 
volto. Nella veste di responsabile, in quan-
to Recanati è comune capofila dell’ambito, 
resta il dottor Moretti che se ne andrà in 
pensione nella seconda metà degli anni 
Ottanta. È allora che il servizio viene imple-
mentato con nuove figure, soprattutto 
medici: tra loro Nadia Storti, Lorenzo Maz-
zanti, Rosanna Passatempo e altri. Cresce 
l’attività soprattutto per ciò che riguarda il 
settore delle vaccinazioni allargate anche 
per combattere l’epatite, il morbillo e la 
parotite. Daniela Brizi (figlia di un accorda-
tore di fisarmoniche, una famiglia numero-
sa con due fratelli e altrettante sorelle) la-
scia spazio ad altri infermieri e assistenti 
sanitarie che si occupano della vigilanza 
sul territorio unitamente al vigile Filippo 
Gigli. Con loro vengono inseriti anche tre 
periti chimici e responsabile dell’Ufficio il 
dottor Antonio Maria Novelli. Nella secon-
da metà degli anni Novanta Recanati, a se-
guito della perdita dell’autonomia, con 
l’accorpamento a Civitanova Marche, vie-
ne a perdere il responsabile del servizio. La 
Brizi continua nella sua attività di gestione 
sia del personale infermieristico che delle 
assistenti sanitarie in un periodo in cui la 
popolazione vede questa trasformazione 
come qualcosa di molto importante ai fini 
di una educazione sanitaria. Oggi i cittadi-
ni sono certamente più informati e questo 
è merito sia di chi gestisce la sanità ma an-
che dei media. Di quei tanti anni trascorsi a 
svolgere pratiche di ogni genere, anche 
quelle di natura burocratica, Daniela ricor-
da con piacere tutti coloro con cui ha col-
laborato, dai medici alle colleghe con le 
quali c’è sempre stato un forte rapporto di 
amicizia. Lei si è calata nel ruolo di “collega 
anziana” di una sanità diversa, con ben 33 
anni dedicati al lavoro e solo gli ultimi so-
no stati per certi aspetti tristi a seguito 
dell’accorpamento con Civitanova Marche 
specialmente per ciò che riguarda le diffi-

La Prevenzione: dagli esordi ad oggi

I ricordi dell’assistente sanitaria Daniela Brizi

Daniela

Daniela, il dott. Moretti e la piccola Cinzia

Ci si prepara alla vaccinazione

Il pianto dopo il vaccino
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coltà sorte a seguito della riorganizzazione 
che ha rappresentato un aspetto piuttosto 
traumatizzante. Di contro ci sono quei ri-
cordi meravigliosi di quei primi anni con i 
tanti bambini che venivano qui per le vac-
cinazioni, soprattutto dal ‘60 all’80 quando 
anche le nascite a Recanati erano numero-
sissime. “Impossibile dimenticare, spiega 
Daniela, quei volti innocenti dei bambini 
che spesso si mettevano a piangere prima 
ancora di entrare nell’ambulatorio ma non 
certo per la vaccinazione che li attendeva 
quanto perché il pianto era collegato alla 
paura degli stessi genitori. Il nostro primo 
impegno era quelli di cercare di tranquilliz-
zare le mamme”. Detto di Daniela all’inter-
no del servizio di igiene e prevenzione non 
ci si può dimenticare di quanto importante 
sia stato il servizio di medicina scolastica 
avviato negli anni Sessanta con Recanati 

che ha fatto un po’ da apripista nei comuni 
della Regione. A volere il centro di medici-
na scolastica a Recanati era stato l’allora 
giovane sindaco Franco Foschi, anche lui 
medico di professione che aveva pensa-
to a questa istituzione unica del genere 
nel panorama nazionale, salvo una speri-
mentazione nata presso il comune di Mi-
lano. Il centro effettuava un vero e pro-
prio screening su tutta la popolazione 
scolastica, dalle scuole elementari alle 
superiori, individuando tutti quegli stati 
di piccola o grande patologia, dell’età in-
fantile e giovanile, dalle carenze della vi-
sta ai vizi della colonna vertebrale e della 
postura, ai difetti della struttura dentaria 
e tanti altri. Su questi, se necessario, ve-
nivano effettuati approfondimenti con visite 
specialistiche sino a consigliare le terapie 
idonee o interventi correttivi alle famiglie. 

È in questa maniera che lo stato di salute 
di tutta la popolazione in età scolare veni-
va censito secondo i più avanzati criteri 
della medicina preventiva, in un’epoca in 
cui i mezzi erano poveri sotto l’aspetto tec-
nologico e le schede diagnostiche veniva-
no compilate a mano dal dottor Enzo Pi-
sciotta e dai colleghi specialisti che agiva-
no qui. Si trattava in effetti di una sorta di 
ufficio mobile visto che le visite si teneva-
no all’interno di un grande camion. Suc-
cessivamente il servizio venne affidato al 
dottor Moretti. Nel 1978 viene costituito 
anche l’equipe socio psicopedagogica a 
servizio dell’igiene e sanità pubblica che 
vede impegnati inizialmente il dottor Ma-
riani e il dottor Luigi Calamanti presso l’ex 
OMNI. Daniela Brizi oggi segue ancora 
dall’esterno l’evoluzione di questo servi-
zio fondamentale alla luce anche delle 
nuove patologie che nel corso degli anni 
si sono presentate. 
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Anziana investita sulle strisce

Fuoristrada a Chiarino

Ennesimo incidente, poco prima delle 
20, a ridosso della rotatoria antistante l'Itis 
Mattei. Un'autovettura, una Renault di co-
lore rosso condotta da un recanatese, sta-
va procedendo, superato l'incrocio di Fonti 
San Lorenzo, in direzione mare quando si è 
trovata di fronte una donna di circa 70 anni 
che stava attraversando le strisce pedona-
li. Un impatto violento con la signora che 
veniva sbalzata sul cofano dell'auto per poi 
finire a terra a distanza di alcuni metri. Subi-
to alcuni passanti si sono fermati per aller-

tare il 118 e la Polizia locale. Un'ambulanza 
della Croce Gialla partita dal Punto di Primo 
Intervento ha prestato i primi soccorsi fer-
mandosi proprio a ridosso della rotatoria 
per poi ripartire ed accompagnare la donna 
che è rimasta cosciente nonostante l'impat-
to. L’anziana ha riportato alcune fratture tra 
cui quella del bacino. Sul posto due auto 
della Polizia locale con tre agenti che hanno 
provveduto a bloccare il traffico in uscita da 
via Brodolini ed effettuare i rilievi di legge.

g.m.

La pioggia caduta ha reso particolarmen-
te viscide le strade recanatesi e, attorno 
al mezzogiorno, un incidente proprio a 
causa del fondo bagnato. È successo in 

località Chiarino, a pochi metri di distanza 
dall'oleificio Bartolini, lungo una strada tri-
stemente nota visto che in passato è stata 
teatro di incidenti anche mortali, quando 

una donna di 61 anni, L. T., originaria di Mi-
lano ma residente a Treia, stava dirigendosi 
verso la rotatoria della Regina per ritornare 
a casa. Proprio per la strada bagnata l'auto-
vettura Nissan Micra ha iniziato a sbandare 
e si è poi capottata prima di finire la sua cor-
sa su un terreno adiacente. Sul posto si so-
no portati subito i soccorritori del 118, con 
un'ambulanza partita dall'ospedale di Reca-
nati, e si è reso necessario anche l'interven-
to dei vigili del fuoco di Macerata poiché 
c'erano difficoltà per far uscire la signora 
visto che la macchina si trovava adagiata su 
una fiancata. Pochi minuti e poi la signora 
è stata portata all'interno dell'ambulanza 
per le prime cure per poi essere trasferita 
all'ospedale di Civitanova Marche per gli 
ulteriori accertamenti visto che lamentava 
dolori in varie parti del corpo e soprattutto 
ad una spalla. Tutto sommato è andata 
bene alla conducente mentre ingenti so-
no stati i danni all'autovettura. 

di GABRIELE MAGAGNINI

Neppure il tempo di poter provare la nuova auto elettrica che era stata loro consegnata dal sindaco Fiordomo che gli agenti della Polizia 
locale sono dovuti intervenire lungo la strada che porta da Recanati a Castelfidardo, nella zona dell'Aquara, e dove, attorno alle 13,30, si è 
verificato uno scontro tra due autovetture, una delle quali proveniente da Osimo e diretta a Recanati mentre un'altra usciva dalla strada di 
Pelliccetto per imboccare la strada 105 in direzione Osimo. Violento l'impatto e danni consistenti ai mezzi oltre che a due persone: un uomo 
di Recanati è stato portato in codice verde al S.Lucia dall’ambulanza del 118 mentre una ragazza di Osimo si è fatta accompagnare dai fami-
liari all’ospedale di Osimo. Probabilmente la strada resa viscida dalla pioggia è stata la causa dell'incidente che è stato rilevato dalla Polizia 
Locale di Recanati intervenuta con due pattuglie e quattro operatori.

Incidente in Zona Acquara
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Centro Studi Danza 
e Associazione Ginnastica Ludart

Le due istituzioni augurano a tutti un Buon Natale e Felice Anno in attesa di ripartire con le lezioni. Pillole di notizie per ricordare, 
lasciando spazio alle immagini delle nostre ragazze, le recenti attività svolte: lezioni dimostrative dinanzi ai genitori delle allieve in 
un appuntamento che ha visto anche un’iniziativa di solidarietà per i terremotati, considerato che nella scuola c’è una ragazzina di 
Visso. Ricco di impegni il 2017: a marzo si parte con le rassegne e i concorsi di danza a livello regionale e nazionale e poi le gare di 
ginnastica ritmica ed artistica per arrivare al saggio finale previsto per il 17 giugno al Persiani. Fanno parte della scuola quattro ra-
gazze che seguono il corso professionale regionale e saranno impegnate nelle audizioni al Teatro dell’Opera ed al Teatro alla Scala. 

Ginnastica ritmica primo e secondo livello
Gioco danza

Ginnastica ritmica avanzato

Zumba bimbi
Danza classica avanzato

Danza moderna superiore

Danza moderna intermedio

Danza moderna avanzato
Ginnastica artistica piccole

corso primo-secondo livello inferiore danza classica

Danza classico livello intermedio

Danza moderna livello inferiore

Gruppo hip-hop

Danza classica terzo e quarto livello inferiore preaccademico

corso di danza classico-intermedio-superiore 

Ginnastica artistica grandi
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Gigli ricordato in Finlandia
Davvero senza confini l’amore 
per l’illustre concittadino Be-
niamino Gigli che da tantissimi 
anni viene ricordato in terra di 
Finlandia grazie anche all’amo-
re per il bel canto e questo arti-
sta incommensurabile nutrito 
da colui che sin dalla fondazio-

ne ha dato vita al circolo B. Gi-
gli, ovvero l’ingegner Torsten 
Brander. Da qualche mese alla 
guida del sodalizio c’è Helena 
Hakola-Louko che, unitamen-
te al suo vice Pirjo Kuusniemi, 
ha promosso, presso il teatro 
Savoy di Helsinki, un importan-

te iniziativa a nome dell’asso-
ciazione B. Gigli di Finlandia e 
con il contributo dell’istituto 
italiano di cultura finlandese, 
un tradizionale concerto com-
memorativo del tenore reca-
natese denominato “Galà Gigli 
2016”. Si è trattato del primo 
concerto dopo il ritiro dell’in-
gegner Brander dalla presi-
denza e la nuova direzione ha 
voluto mantenere e ravvivare 
la tradizione gigliana in Finlan-
dia con una serata che ha visto 
la partecipazione di oltre 500 
persone tra le quali il nuovo 
ambasciatore d’Italia Gabriele 
Altana e il direttore Marcel-
lo Matera dell’istituto italiano 
di cultura. Tra gli artisti che si 
sono esibiti due cantanti ita-
liani quali il soprano Ludovica 

Gasparri e il tenore Mario Leo-
nardi. Tra i cantanti finlandesi 
il soprano Laura Pyrrö, il bari-
tono Kristian Lindroos e il bas-
so Markus Suihkonen. Pianista 
accompagnatore, per la prima 
volta in questi concerti, è stato 
il maestro Jari Hiekkapelto. Al 
termine del concerto un auten-
tico tripudio per i cantanti che 
si sono esibiti in ben 24 brani 
del repertorio belcantistico e gi-
gliano. A Mario Leonardi è stato 
consegnato il premio Gigli 2016 
mentre analogo riconoscimen-
to è andato all’ex presidente 
Brander cui è stato consegnato 
anche il diploma di presidente 
onorario dell’associazione. La 
serata è stata chiusa con la can-
zone napoletana “O Sole mio”. 

Gabriele Magagnini
Gli artisti del concerto. Da sx: Ludovica Gasparri, Laura Pyrrö, Mario Leonardi, 

Kristian Lindroos, Markus Suihkonen e Jari Hiekkapelto

Il nuovo progetto dell’Instabile
"Dall’Infinito alla luna", ovvero 
il nuovo progetto del gruppo 
Instabile di teatro di Recanati. 
Partito in via sperimentale all’i-
nizio dell’estate ha subito dato 
i primi importanti risultati tanto 
che la Banca d’Alba, la più pre-
stigiosa ed autorevole del Pie-
monte, ha inviato a Recanati il 
primo gruppo di 30 dipendenti 
per conoscere più a fondo le 
nostre realtà, i luoghi leopar-
diani e il Poeta recanatese, chie-
dendo espressamente di essere 
accompagnati nella “passeggia-
ta leopardiana” messa in scena 
dagli attori dell’Instabile per la 
conduzione e regia di Roberto 
Tanoni e con Cleopatra Anto-
nelli, Vanna Tubaldi, Mariella 
Rossini, Maura Pelati, Michele 
Miccini, Paolo Magagnini, Cla-
ra Papetta, Enrico Guida, Elisa 
Batoni, Rossella Accattoli, Paola 

Panzini, Emilio Romoli, Mauro 
Maggini, Ivana D’Andrea, Fran-
cesca Picchio, Antonello Lore-
to, Marisa Maccarone, Martina 
Palmieri, Aurora Poeta, Serena 
Gagliardi, Donatella Storani, Ro-
lando Quaranta  e Luana Trub-

biani. La passeggiata consiste 
nella visita di alcuni fra i luoghi 
leopardiani più cari al Poeta e 
considerati “i luoghi del cuore 
per eccellenza” dove il visita-
tore viene portato a braccetto 
passo passo sugli stessi sentieri 

percorsi dal giovane Leopardi. 
In particolare il Colle de l’Infi-
nito, il belvedere con la Torre 
del Borgo e la Torre del Passe-
ro Solitario, la scalinata Nerina, 
gli esterni dei giardini di Casa 
Leopardi, la ricostruzione dello 
studio di Monaldo, il Sacello. Gli 
ospiti piemontesi sono rimasti 
entusiasti di quanto osservato 
e soprattutto delle sensazioni  
provate fino all’emozione, ri-
scoprendo un Leopardi diverso 
e più vicino a loro. Un percorso 
con protagonisti i personaggi 
della famiglia Leopardi imper-
sonati dagli attori dell’Instabile 
che irrompevano o si affaccia-
vano a sorpresa, interloquen-
do con il conduttore o con gli 
spettatori che si trovano ad 
essere loro stessi attori   nella 
realtà scenica.

Gabriele Magagnini
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di GABRIELE MAGAGNINI

di GABRIELE MAGAGNINI

Il panificio Zandri guarda sempre avanti per 
offrire alla sua clientela un numero maggio-
re di prodotti puntando sulla qualità che da 
sempre caratterizza la ditta. Dall’8 dicembre 
il panificio si è ulteriormente rinnovato e 
potenziato offrendo nuovi servizi poiché la 
clientela va soddisfatta a 360°. La possibilità 

ora di fare qui un pasto completo e a prezzi 
contenuti, gustare le deliziose pizze al piat-
to e da asporto, primi piatti di carne e pesce 
con l’esercizio aperto di fatto 7 giorni su 7 e 
nei feriali addirittura con orario continuato 
dalle 6,30 alle 22. Nei festivi una breve pau-
sa tra il mattino e il pomeriggio. Gentilezza, 

cortesia, simpatia e soprattutto la genuinità 
e la bontà delle prelibatezze che qui posso-
no essere gustate. Del resto sulla genuinità 
la famiglia Zandri ha sempre guardato con 
grande attenzione avvalendosi soprattutto 
dei prodotti della propria azienda agraria. 
Basti pensare all’amore e alla cura che vie-
ne prestata alla produzione di grano par-
tendo dal seme per arrivare alle successive 
fasi sino al prodotto finale che servirà per 
alimentare proprio il panificio. È qui che vie-
ne realizzato un pane naturale con il sapore 
di una volta, di tipo integrale, semplice e 
in grado di mantenersi per vari giorni uti-
lizzando principalmente lievito madre ed 
olio, senza alcun altro additivo. Un punto 
di riferimento oggi questo locale dove oltre 
che servire pane si svolgono attività di caf-
fetteria, pizzeria, ristorazione, pasticceria e 
molto altro ancora. Dalla colazione alla cena 
il pasto è sempre assicurato. Chi non ci cre-
de può provarlo direttamente. 

Ormai ci hanno preso gusto un po’ tutti a festeggiare i vari decenni: si 
parte dai 30 per arrivare sino ai settantenni ma, andando avanti di que-
sto passo, tra un po’ ci troveremo a scrivere anche degli appuntamenti 
dei centenari. La vita infatti si allunga di anno in anno e i recanatesi 
che hanno raggiunto una soglia invidiabile di età, per nulla senten-
dosi “vecchi”, si divertono come ragazzini alle prime armi. Lo hanno 
dimostrato di recente quelli che si definiscono “i mitici ragazzi del ‘56”, 
sessantenni d’assalto che si sono messi di buzzo buono per organizza-
re un appuntamento da incorniciare. E ci sono pienamente riusciti nel 
corso di una bellissima serata all’insegna non solo dei ricordi, spesso 
nostalgici, ma soprattutto dell’allegria. Unanime il commento: “rive-
dersi è stato davvero bello ed emozionante dopo tanto tempo anche 
perché molti non si ritrovavano da anni”. Le ore sono volate via veloci 
all’interno di un noto ristorante della zona dove il cibo ma soprattut-
to la voglia di divertirsi, musica e balli hanno rappresentato i giusti 
ingredienti per una ricorrenza speciale. Adesso però non vogliono più 
aspettare altri dieci anni per rinnovare l’appuntamento che potrebbe 

diventare anche annuale. Hanno preso parte alla serata Laura Astuti, 
Anna Maria Baleani, Silvana Balloni, Albino Benfatto, Adriana Bianchini, 
Enrico Bonacci, Vittorio Borsella, Mirella Brandoni, Luciano Bravi, Sergio 
Brocchini, Giovanni Capodaglio, Giuliana Caporaloni, Elisabetta Cara-
donna, Gilberto Carancini, Maria Cardoni, Sandro Casagrande, Sandro 
Castagnari, Tiziana Castignani, Antonia Cavarra, Daniela Censori, Oria-
no Cicconi, Giancarlo Diaschi, Rita Elisei, Maria Luisa Foglia, Carlo Gioia, 
Franco Giuggioloni, Fabio Gramaccini, Mariano Guazzaroni, Graziella 
Gufo, Franco Gurini, Mirella Lassandari, Angela Lattanzi, Daniela Longo, 
Mara Maceratini, Gabriella Magnarelli, Patrizia e Rossano Magnaterra, 
Pietro Malatini, Claudio e Sandro Martinangeli, Marco Mazzanti, An-
drea Menghini, Carla Minichelli, Gabriella Montironi, Claudio e Rosalba 
Nibaldi, Graziano Onofri, Patrizia Ortolani, Gianfranco Pace, Claudio 
Paoletto, Gerardo Perna, Giuseppe Pierini, Franca Preziuso, Mirta Susa-
na Puga, Rita Riccetti, Carla Sabbatini, Franco Sampaolo, Luciana Scat-
tolini, Simonetta Senigagliesi, Angelo Sgolastra, Elide Sparaci, Giorgio 
Splendiani, Carlo Tenebri, Maria Luisa Tomassoni, Simonetta Tombesi. 

Il panificio Zandri si potenzia e si rinnova

Sessantenni in festa a Recanati
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di GABRIELE MAGAGNINI

Si apre con i ringraziamenti alle tante real-
tà locali che hanno permesso l’acquisto di 
un’ambulanza per svolgere i servizi al po-
sto delle due rottamate, il bilancio sociale 
per il 2015 della Croce Gialla. L’associazione 
di volontari, che oltre alla missione di base 
discendente dalla convenzione con l’Asur è 
attiva a Recanati e non solo per tutte le ma-
nifestazioni più importanti e nell’anno, ha 
attivato altri rapporti con enti e associazioni, 
perfezionandone altri. Grazie a quest’attività 
e alle raccolte fondi è stato possibile l’acquisto 
di due ambulanze per rafforzare i servizi istitu-
zionali mentre a seguito del riordino del siste-

ma di emergenza è stata ridotta ad una sola 
unità la presenza h24 alla postazione del 118 
di Recanati. In un anno di economie sono stati 
raggiunti risultati economici importanti. An-
dando a scendere nel dettaglio emerge che 
per l’emergenza del 118 sono stati svolti 1704 
servizi, 2471 trasporti con ambulanza, 5132 
trasporti con pulmino e 1041 sono stati i taxi 
socio-sanitari che hanno richiesto comples-
sivamente una percorrenza di oltre 306mila 
chilometri. Per quanto riguarda lo stato patri-
moniale l’attivo ammonta ad 1.399.124 euro 
mentre il passivo è di 357.967 euro; il fondo 
sociale è pari a 979.178 euro mentre l’avanzo 
di gestione è di quasi 62mila euro.

ASSOCIAZIONE CROCE GIALLA

Il bilancio sociale
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Distrutta la rotatoria sita nel 
quartiere Mercato e ad accorger-
si dell'accaduto sono stati alcuni 
residenti della zona anche perché 
tutt'attorno non c'era traccia del 
mezzo che aveva combinato 
quel piccolo disastro. L'arcano è 
stato ben presto svelato poiché 
nella mattinata ha telefonato 
presso il comando della Polizia 
Locale il genitore della ragazza 
di Potenza Picena che poche ora 
prima aveva perduto il control-
lo dell'auto distruggendo tutto 
tanto che aveva provveduto a 
chiamare il carro attrezzi perché 
il mezzo era inutilizzabile. Subito 
attivata dall'uomo la procedu-
ra per il risarcimento danni al 
Comune a dimostrazione che 
ci sono molte persone corrette 
contrariamente a quanto avve-
nuto in precedenti occasioni con 
danneggiamenti di mezzi o cose 
e conducenti che se ne scappa-
no sperando di farla franca. 

g.m.Di
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Anziana investita in via 

Nazario Sauro
Versa in gravissime condizioni una donna reca-
natese di 74 anni, F. C. residente in via Dei Politi 
al civico 7, che, mentre si apprestava ad attra-
versare la statale nel tratto di via Nazario Sauro, 
ad alcuni metri di distanza dal pedonale dove si 
trova anche un impianto semaforico, è stata in-
vestita da un’autovettura condotta da un recana-
tese di 83 anni. Per quanto è dato sapere stando 
alla prima ricostruzione dei fatti da parte della 
polizia locale che ha effettuato i rilievi, la signora 
dopo aver fatto delle compere, stava dirigendosi 
verso la propria abitazione quando, durante l’at-
traversamento, è stata investita dalla Ford Mon-
deo che procedeva in direzione mare. Un impat-
to violento tanto che la signora ha urtato prima 
sul lato sinistro del mezzo, poi è stata sbalzata 
sul cofano, quindi sopra il tettuccio per poi finire 
a terra dove ha battuto piuttosto violentemente. 
Le condizioni dell’anziana sono apparse subito 
gravi ed immediatamente sono stati allertati i 
soccorsi: dal vicino ospedale di Recanati è giunta 
un’ambulanza del 118 della Croce Gialla che ha 

prestato i primi soccorsi alla donna subito intubata e, nel frattempo, è stata allertata 
anche l’eliambulanza partita da Torrette. Intanto traffico in tilt, tanta gente che si è fer-
mata nei pressi e il conducente dell’auto visibilmente sotto choc. Dopo pochi minuti la 
donna è stata trasferita con l’eliambulanza all’ospedale regionale. Difficile è stato riusci-
re a conoscere l’identità della signora poiché sembra che la stessa non avesse indosso 
documenti e tanto meno poteva parlare. Infatti, a seguito dell’impatto a terra, era inco-
sciente e inoltre ha riportato vari traumi agli arti inferiori con la frattura del bacino. A 
terra, dopo aver battuto la testa, anche una grossa macchia di sangue. Successivamente 
è giunto sul posto il marito, un ex infermiere del S. Lucia, che ha riconosciuto il giubbi-
no che la donna portava e si è poi recato prima in ospedale a Recanati e poi ad Ancona.

g.m.
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Festa del Ringraziamento a San Pietro

Il tenore Armiliato in visita a Recanati

Anche quest’anno un succes-
so la festa del Ringraziamento 
che da tempo immemorabile 
fa parte della tradizione della 
parrocchia di San Pietro dove, 
ancora una volta, don Quarto 
Mosca, con i collaboratori che 
sistematicamente lo accompa-
gnano nelle diverse iniziative, 
ha celebrato un appuntamen-
to che richiama tantissima 
gente. Centinaia e centinaia di 
persone sul piazzale antistan-
te questa chiesa di campagna 
che si trova subito sotto la 

circonvallazione, ad assiste-
re, prima delle celebrazione 
della santa messa, alla sfilata 
di una ventina di trattori per 
lo più guidati da molti giova-
ni agricoltori tra i quali anche 
una ragazza. La conferma che 
i giovani credono e rispettano 
ancora le tradizioni e il ritrovo 
qui è stato veramente massic-
cio. Quindi la celebrazione eu-
caristica e successivamente la 
benedizione dei mezzi e delle 
campagne nella speranza, co-
me vuole la tradizione, di fertili 
raccolti. 

Il tenore Fabio Armiliato è sta-
to in visita a Recanati prima del 
grande concerto che si è svolto 
a Loreto. Ad accoglierlo è stato 
il Sindaco Francesco Fiordomo 
con cui si è intrattenuto a lun-
go parlando di svariati progetti 
e della candidatura della città 
a Capitale della Cultura Italiana 
2018. Armiliato è legatissimo a 
Recanati di cui è cittadino ono-
rario nonchè Gigli d'oro per la 
sua grande stima e ammirazio-
ne per il grande tenore Benia-

mino. Un immenso rapporto di 
amicizia con la città del bel can-
to così come lo era quello della 
compagna di vita, il soprano Da-
niela Dessi' che è recentemente 
scomparsa a causa di una fulmi-
nante malattia. L'incontro di Re-
canati ha anticipato il concerto 
che si è svolto in serata a Loreto 
dove Armiliato è stato protago-
nista assieme al soprano Marta 
Mari, allieva prediletta della Des-
sì che avrebbe dovuto esibirsi al 
Festival i primi di agosto. 

di GABRIELE MAGAGNINI



Attualità

41

Premiati gli Haiku 
degli studenti

A Riva presso Chieri, in provincia di Torino, 
si è tenuta la cerimonia di premiazione del 
concorso internazionale “Haiku” giunto al-
la quattordicesima edizione, e che ha visto 
protagonisti anche dei ragazzi recanatesi. 
Nel suggestivo salone di Cascina Macon-
do i vincitori provenienti da varie regioni 
italiane, ma anche dalla Romania e dal Bel-

gio: tra loro i recanatesi Lorenzo Meschini, 
Sebastiano Calvari, Giulia Barelli, Matteo 
Bravi, Filippo Paoletti e Angelica Buschi, 
alunni dell'Istituto Comprensivo “B. Gigli”, 
esattamente della scuola primaria classe 
5A, accompagnati dai genitori e dall'in-
segnante Giuliana Gaudini. Fra i segnala-
ti nell’antologia “Sul tavolo un cappello” 

è intervenuta anche Agnese Gazzurelli, 
alunna della stessa classe accompagnata 
dal papà che, insieme ad altri tre genitori, 
ha reso possibile la presenza del “gruppo 

Recanati” alla premiazione. «Quella vissu-
ta, ci ha detto l'insegnante Gaudini, per 
tutti i presenti è stata un'esperienza ricca 
di significato che è andata oltre il rituale 
della premiazione. È stata un'occasione di 
incontro e confronto fra appassionati di 
poesia Haiku di tutto il mondo, scandita e 
valorizzata da sensazioni ed emozioni plu-
risensoriali che renderanno l'evento inde-
lebile nella mente di tutti i partecipanti. Un 
grazie speciale va agli esperti che hanno 
guidato i bambini nella composizione de-
gli haiku, Alice Bellesi e Beker Fabian». 

Un fine settimana con tanti ap-
puntamenti a livello gastrono-
mico, culturale, ludico, salutare 
e artistico, con il ricavato che 
sarà devoluto alle zone terre-
motate. Il Gallery Hotel Recanati 
ha festeggiato così i primi dieci 
anni dall’apertura con la mani-
festazione “La staffetta della so-
lidarietà”. La direttrice Stefania 
Ghergo, affiancata dal vicesin-
daco Antonio Bravi, ha inaugu-
rato il “Gallery Lab”, un nuovo 
spazio molto accogliente appe-
na ristrutturato a disposizione 
dei clienti e non solo. Poi il via 
alla tre giorni di appuntamenti 
e subito il buffet. A seguire “Ri-
sotto vs Risotto” con lo chef Ra-
pisarda ma, protagonista della 
serata, anche il coniglio in por-
chetta dello chef Dino Casoni. 
Un dopo cena con Luigi Fonta-
na e la maratona del jazz per un 
omaggio all’indimenticato pa-
dre, il cantante Jimmy. Sul palco 
i migliori jazzisti marchigiani e 
drink a base di Varnelli. 
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di GABRIELE MAGAGNINI
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Furti nelle aziende di Squartabue

Parte il recupero di Palazzo Antici

Proseguono le indagini dei Carabinieri di 
Recanati per risalire ai ladri che sono pene-
trati all'interno di due aziende della zona in-
dustriale Squartabue, la BIG ed il calzaturifi-
cio Bruglia realizzando un bottino piuttosto 

consistente. Presso la prima che si occupa 
di assemblaggio per conto terzi, si sono 
impadroniti di un buon quantitativo di fa-
retti al led oltre ad altro materiale elettrico 
ed un pc, per un valore ancora da quan-
tificare, poi hanno sfondato con un mu-
letto un muro che la separa dal calzaturi-
ficio Bruglia, provocando anche danni alle 
macchine. Caricata la merce su un camion 
i ladri sono ritornati sui loro passi, sfondato 
sempre col muletto un cancello elettrico, 
tagliato i cavi di due videocamere per non 
essere inquadrati e, quindi, si sono impa-
droniti di un grosso quantitativo di calza-
ture, circa 2mila, per un valore commer-

ciale che si aggira sui 60mila euro, senza 
considerare i danni provocati in entrambe 
le ditte. I ladri hanno agito da professioni-
sti e, stando ad una prima ricostruzione da 
parte dei carabinieri di Recanati, sarebbe-
ro stati almeno in quattro. Sul posto, con 
i carabinieri della locale stazione anche il 
capitano Marinelli della Compagnia di Ci-
vitanova. A quanto pare i malviventi cono-
scevano bene la zona come pure gli interni 
delle due aziende, il posizionamento delle 
telecamere e calcolato anche i tempi per 
scappare dopo che è scattato il sistema 
d'allarme del calzaturificio.

g.m.

L’amministrazione ha approva-
to il piano di recupero di palaz-
zo Antici-Mattei, che prevede 
il miglioramento strutturale 
attraverso demolizione e rico-
struzione per parti e, per il qua-
le, con l’installazione del can-
tiere in atto, partiranno i lavori. 
L’immobile è soggetto com-
plessivamente a vincolo monu-
mentale ma la parte sulla quale 
adesso si interverrà è vincolata 
solo al piano primo in quanto 
legata sotto l’aspetto catastale 
al palazzo Antici, mentre piano 
terra e seminterrato non han-

no vincoli di sorta. Questa por-
zione del complesso presenta 
infatti notevoli carenze legate 
anche allo stato di degrado in 
cui lo stesso versa da anni e an-
che le strutture portanti mani-
festano vari problemi. L’avvio 
delle opere farà sicuramente 
piacere a tutti i cittadini e non 
solo poiché lo storico manu-
fatto si trova proprio a poche 
decine di metri di distanza da 
Casa Leopardi e rappresenta 
quasi un anello di congiunzio-
ne tra via Roma e l’intera area 
leopardiana. Palazzo Antici-
Mattei del resto è la casa avita 
della principessina Adelaide 
Antici, la madre del Poeta, che 
di qui è uscita sposa per il ma-
trimonio con il Conte Monal-
do Leopardi. Il palazzo che ha 
di fronte un piazzale sul quale 
uno dei cardinali della famiglia 
aveva fatto costruire un’artistica 
scuderia ornata nel prospetto 
da statue e busti, ha visto uscire 
di qui illustri uomini d’armi, di 
lettere e di fede come Rinaldo, 
capitano dei crociati, Raffaele 
Alfonso nel ‘500, Pietro nel ‘600 

e appunto i cardinali Tommaso 
alla fine del ‘700 e Ruggero ver-
so la fine del secolo seguente, 

per non dire di Giulio, al cui no-
me è legata l’amministrazione 
della nostra città di oltre mezzo 
secolo visto che lo stesso è sta-
to amministratore saggio e sin-
daco di Recanati per ben ven-
ticinque anni. Nel palazzo si re-
spira davvero la storia di secoli 
di vita recanatese e, anche se 
oggi le condizioni dello stesso 

richiedono un importante in-
tervento di recupero di un ma-
nufatto che si distingue per le 

sue forme allungate con finestre 
sormontate da fasce portanti in 
caratteri romanici e difficili mot-
ti latini, l’attesa di vedere recu-
perato questo bene, circa 6mila 
metri quadrati di locali con l’ag-
giunta di un giardino pensile e 
un grande cortile, cresce di gior-
no in giorno.  

Gabriele Magagnini
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Sede: circolo ACLI 
di Chiarino – Recanati
Per ogni esigenza e richieste 

di spettacoli da parte 
della compagnia ci si può 

rivolgere ai seguenti recapiti

Davide 347-3125522
Serena 366-3309749

Arianna 338-2357460

di GABRIELE MAGAGNINI

di GABRIELE MAGAGNINI

Oltre 500 persone, alcune giunte da altre 
regioni italiane, hanno risposto all'invito di 
Alessandro Magagnini per il debutto lette-
rario con il libro “Il fiore all’occhiello” in uno 
scenario da favola, all'interno della grande 
serra a Recanati. Il libro di esordio di Ales-
sandro Magagnini, giovane florovivaista e 
creativo recanatese, scritto a quattro mani 

con Giulia Eusebi, è un affascinante viaggio 
all'interno del mondo vegetale, un conteni-
tore di invenzioni sorprendenti ed uno scri-
gno di suggerimenti per allestire giardini 
da favola anche in 20 centimetri di spazio, 
meglio se all'interno di materiali riciclati. 
Accolti da piante mozzafiato e da incredibili 
creazioni floreali, la serata di esordio è stata 
un divertentissimo duetto tra Paolo Notari, 
il noto giornalista Rai, ed Alessandro Maga-
gnini mentre il giorno successivo Daniela 
Gurini ha presentato in anteprima nazio-
nale un defilèe di cappelli, lo chef Alessan-
dro Rapisarda ha allietato i palati con uno 
show-cooking e Le Superteppe hanno ani-
mato i laboratori per i più piccoli con il filo 
conduttore della creatività del florovivaista. 
Il libro ha le prestigiose prefazioni di Massi-
miliano Ossini, giornalista e conduttore tv, 

di Maria Letizia Gardoni, delegata naziona-
le Coldiretti giovani imprese e di Maria Eva 
Giorgioni, docente universitaria.

Una grande festa di pensionamento per il 
medico chirurgo dott. Nicolantonio Sacco 
che ha voluto celebrare i tanti anni trascor-
si al S.Lucia, con i medici di ieri ed oggi, i 
collaboratori che lo hanno accompagnato 
nel suo percorso professionale, gli amici e 
poi i tanti altri che in ospedale hanno avuto 
modo di conoscerlo ed apprezzarlo. Pres-
so il Balneare Antonio di Porto Recanati, ha 
invitato più di 120 persone che hanno tra-
scorso, gustando i prelibati piatti a base di 
pesce, ore indimenticabili accompagnate 
dallo spettacolo offerto da alcuni grandi ar-
tisti della compagnia di Musicultura sotto lo 
sguardo attento del “patron” Piero Cesanelli. 

Il dott. Sacco non è riuscito a nascondere un 
po' di emozione soprattutto rivedendo le im-
magini che hanno immortalato il suo perio-
do di permanenza nel S. Lucia, ha ringraziato 
tutti, in primis la famiglia che lo ha supporta-
to in questo lungo cammino ricco di soddi-
sfazioni, ha scherzato, giocato e, al momen-

to dell'omaggio degli ospiti, una Lambretta 
d'epoca datata 1961, si è detto sorpreso per 
il regalo molto apprezzato anche perché lui 
da sempre è un appassionato di auto e mo-
to d'epoca. Il medico, anche se pensionato, 
svolge attività libero professionale presso lo 
studio Bene&Fisio di Recanati.

Il primo libro di Alessandro Magagnini

Il dott. Sacco festeggia il pensionamento
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Studenti in piazza

Gli studenti delle scuole superiori di Recanati sono scesi in piazza, 
in occasione della “giornata internazionale dello studente” e hanno 
percorso le vie del centro sino al Centro culturale “Fonti San Loren-
zo”. Un corteo che ha visto la partecipazione di centinaia di studenti 
che chiedono una legge sul diritto allo studio, un piano per l’edilizia 
scolastica, più spazi espressivi, una maggiore considerazione e di 
essere formati come persone e cittadini. Per loro l’istruzione è luogo 
dove occorre investire, serve un’istruzione pubblica che non subisca 
sistematicamente dei tagli come pure i sistemi di diritto allo studio, 
per non dire delle tasse universitarie che non debbono aumenta-
re. Insomma, tutti d’accordo gli studenti che hanno manifestato a 
partire da piazza leopardi, sono saliti per via Cavour e via Calcagni, 

sino a scendere per Porta Marina, preceduti dal comandante dei 
Carabinieri luogotenente Silvio Mascia e dal maresciallo Italiano, 
per poi recarsi in assemblea nel luogo tradizionalmente utilizzato, 
ovvero Fonti San Lorenzo, al centro del quartiere. I giovani, lungo 
il percorso, con striscioni e manifesti, hanno scandito vari slogan e, 
nel passare sotto la sede del Liceo Classico e dinanzi a quella dello 
Scientifico hanno rivolto l’invito agli altri studenti che erano andati 
regolarmente a scuola, affinché si unissero a loro. 

di GABRIELE MAGAGNINI

Sono Riccardo Arioli Ruelli, Veronica Coppari, Damiano Corsalini, Riccardo Cuccoli, Miriam Giuggioloni, Paolo Pavoni, Davide Severini, Valentina Storani 
e Fabio Zuin i componenti della nuova Consulta Giovanile recanatese, istituita dal consiglio comunale al fine di favorire la partecipazione del mondo 
giovanile alla politica del comune. Le elezioni hanno portato al voto 324 ragazzi (erano 4364 gli aventi diritto) che hanno eletto i propri rappresentanti 
scegliendoli in una rosa di 24 candidati. Maggior numero di preferenze a Miriam Giuggioloni (46), a seguire Severini Davide (34) e Paolo Pavoni (33). 
“Oltre 300 ragazzi (324 per la precisione )- ha affermato il sindaco Francesco Fiordomo - hanno scelto i propri rappresentanti nella Consulta Giovani. Una 
partecipazione importante così come la passione e la voglia di impegnarsi per la città dei ragazzi che si sono proposti come candidati. Grazie a tutti per 
la disponibilità e complimenti agli eletti. Si comincia. Facciamoci gli auguri di buon lavoro. Con l'obiettivo di rendere più frizzante la nostra Recanati” .

Nasce la consulta giovanile



Protezione in Viaggio



Attualità

46 RACCONTARE RECANATI   anno XVI   NUMERO 64   Dicembre 2016

L’architetto Hutton a Recanati

I Maestri del Lavoro di Recanati

Nell'ambito del progetto di 
"Recanati Capitale della Cul-
tura Italiana 2018", continua il 
ciclo di incontri denominato 
"LightOn all'Infinito" promos-
so dalla IGuzzini, il Maxxi di 
Roma e con il Consorzio Poli.
Design del Politecnico di Mi-
lano. Ospite dell'azienda reca-
natese è stata Louisa Hutton, 

socia fondatrice dello studio 
Sauerbruch Hutton. Il percor-
so di "Recanati Capitale della 
Cultura Italiana" prosegue pro-
ponendosi come laboratorio 
di idee, luogo di scambio, di 
esperienze e di innovazione. Il 
"LightOn" è perfettamente in 
linea con il progetto di "Reca-
nati Capitale della Cultura Ita-
liana 2018", che esalta le espe-
rienze locali, il dinamismo, l'in-
novazione, la vivacità del "ge-
nius loci", propone un approc-
cio democratico all'architettura 
ed intende la progettazione 
come uno strumento sociale 
di aggregazione e catalizzatore 
per la nascita di nuove comu-
nità. Recanati, che è entrata 
nella top ten delle candidate 

all'ambizioso riconoscimento, 
ha avviato il programma del 
2018 con le aziende leader al 
suo fianco. In particolare “Light 
on all’Infinito” si svilupperà in 
un biennio 2018-19 durante 

il quale autorevoli architetti e 
lighting designer internazio-
nali saranno invitati a confron-
tarsi sulle mille declinazioni e 
forme dell’infinito nell’architet-
tura e nella illuminotecnica. 

Il Consolato provinciale di Macerata dei Ma-
estri del Lavoro d’Italia, guidato da Angelo 
Previati si è incontrato con alcuni ammini-
stratori tra cui il sindaco Fiordomo, il vicesin-
daco Antonio Bravi e l’assessore alle culture 
nella suggestiva cornice della Sala dei Tren-
ta all’interno del Museo Gigli. Qui il Conso-
le provinciale ha presentato i 18 maestri si-
nora insigniti della onorificenza della Stella 
al Merito del Lavoro e precisamente: Pietro 
Semplici, il più anziano, che ha ricevuto una 
targa al merito, Giuliano Filipponi, Mario 

Sampaolesi, Bruno Guardabassi, Angelo Pre-
viati, Carlo Patarca, Alberto Cecchini, Valeria 
Cingolani, Ferruccio Lorenzetti, Maria Bion-
dini, Franco Cipolloni, Sandro Guardabassi, 

Graziella Sabbatini, Paolo Giorgetti, Osmano 
Lorenzetti, Roberto Cappellacci, Gabriele 
Guardabassi, Stefano Ercoli. 

g.m.

di GABRIELE MAGAGNINI
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La Kunzite è la gemma femminile per eccellenza, 
dato che ha da subito ammaliato per il suo mera-
viglioso colore rosa. 
Deve il suo nome in onore del gemmologo Geor-
ge Frederick Kunz, che scoprì questa gemma nel 
1902 in California. Studioso e ricercatore autodi-
datta, quando era ancora adolescente, raccolse 
ben 4000 specie di minerali e la sua passione e 
conoscenza lo portò a ricoprire già a 23 anni il 
ruolo di esperto di gemme presso Tiffany & Co. 
Inizialmente la Kunzite fu messa in commercio 
anche con il nome di “Iris della California”, ma 
oggi si è mantenuto solo il nome di Kunzite. 

Essendo una pietra di recente scoperta, la Kunzi-
te non è circondata da una mitologia vera e pro-
pria tranne per il suo colore. Come già detto, la 
Kunzite è una gemma femminile per eccellen-
za; dopo tutto il rosa è stato a lungo considera-
to il più romantico dei colori ed è tipicamente 
associato all’amore. Secondo gli psicologi del 
colore, il rosa possiede delle qualità rasserenan-
ti. Incoraggia la libera espressione dell’io e dei 
sentimenti. Agevola il cammino individuale, li-

berandolo dagli eventuali ostacoli e favorendo 
l’adattamento alle costanti pressioni della vita. 
Può essere d’aiuto nel recuperare i ricordi che 
sembrano rimossi e costituisce un’utile terapia 
per le persone cresciute troppo in fretta, consen-
tendo loro di recuperare la fiducia e l’innocenza 
perdute. Induce alla tolleranza nei confronti di se 
stessi e degli altri, ed è consigliabile per ridurre lo 
stress provocato dall’ansia. 

I giacimenti della Kunzite si trovano in Afghani-
stan, Madagascar, Brasile e Pakistan anche se gli 
originari giacimenti californiani continuano ad 
offrire sporadicamente qualche raro di qualità 
gemmifera. 

· Moda

UN LABORATORIO DOVE RIVIVE L’ANTICA ARTE ORAFA

Il Crogiolo a Recanati

KUNZITE
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· Moda

Il criterio più importante per va-
lutare una Kunzite è la sua co-
lorata lucentezza e le tonalità 
più scure sono le più costose. 
I suoi colori vengono descritti 
dai gemmologi come rosa, blu 
violetto, violetto rosso, rosso 
porpora o porpora rosso. Un’in-
teressante caratteristica della 
Kunzite è la sua fosforescenza, 
ossia la sua qualità di emettere 
bagliori a luce bassa dopo aver 
subito un’esposizione ai raggi 
ultravioletti. La Kunzite è an-
che fortemente pleocroica, cioè 
i suoi colori e la loro intensità 
cambiano quando è osservata 
da diversi angoli visuali. 

Le Kunziti tendono a sbiadire 
nel tempo se esposte alla luce 
ricca di U.V.. Il valore è buono 
nel caso di gemme “pulite” di 
colore forte e di peso superiore 
ai 10 carati. 

È la pietra del “qui e ora”: invita 
a vivere con scioltezza, parteci-
pazione ed intensità il momen-
to presente. 
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Nonostante la giovane età, appena 28 anni, 
Alessandro è un autentico personaggio della 
città e non solo, conosciutissimo a livello na-
zionale per la partecipazione a vari program-
mi televisivi regionali e nazionali ( tra questi 
UnoMattina) , radio  ed eventi che hanno un 
comun denominatore, la sua attività di florovi-
vaista dalle mille idee. Un vulcano nel vero sen-
so del termine, un iperattivo che, una ne pensa 
e cento ne fa, incapace di stare con le mani in 
mano, innamorato come pochi della sua pro-
fessione. Negli anni è divenuto  un esperto di 
piante e, con lui, a partire da questo numero, 
daremo il via ad una apposita rubrica in cui ci 
guiderà in un mondo a lui quanto mai familiare 

dove la sua creatività ha modo di esprimersi al 
meglio. Professionalmente è cresciuto nell’a-
zienda florovivaistica di famiglia che conduce 
unitamente al fratello Massimiliano dal 2010 
e nella quale si è impegnato sin da ragazzino, 
forte dell’amore per il verde in genere. Bravo 
anche negli studi, nel 2011 si è laureato dot-
tore agronomo in verde ornamentale e tutela 
del paesaggio. Nella progettazione di parchi e 
giardini è davvero uno specialista: nel 2013 si è 
aggiudicato il concorso Oscar Green con il pra-
to “pret a porter”, finalista nazionale due anni 
dopo alla stessa iniziativa, nella categoria We-
Green con le Green Cake. Impossibile elencare 
le partecipazioni con le sue creazioni a concorsi  
dove si è sempre messo in luce per la creatività, 
le novità in un campo per lui senza confini do-
ve riesce a dare il meglio senza sentire il peso 
della fatica. Adesso, con le3 festività alle porte 
quale migliore occasione di visitare il negozio o 
l’azienda florovivaistica dei fratelli Magagnini? 
Qui potete trovare ogni idea per un regalo, ap-
parecchiare la tavola o arredare un ambiente, 
oltre a  molto altro ancora.

Snack garden: da una semplice scatoletta 
di sardine può uscire un vero e proprio scri-
gno di verde dove all'interno è racchiuso 
una succulenta pianta tutta da gustare. Da 
utilizzare come segnaposto natalizio o ori-
ginale idea regalo

Su tavole ricoperte da “tovaglie” verdi ricoperte da una 
specie di tappeto dello spessore di 5 centimetri realizzato 
da una superficie di Sedum e Dianthus, con un sistema 
analogo a quello utilizzato per il rinverdimento dei tetti in 
Nord Europa, troviamo, come un decoro da apparecchia-
tura, alzatine di cristallo con sopra delle vere e proprie 
“torte vegetali” splendidamente fiorite e colorate.

Marimo è per sempre! Un'affascinante #alga dalle 
origini giapponesi da tramandare di generazione 
in generazione. Un #portafortuna per le novità, 
simbolo d'#amore e di stima, che danza dolcemen-
te ogni giorno nel suo contenitore di vetro!Questa 
pianta di facile manutenzione può vivere oltre i 200 
anni, e cresce ogni anno di 5 mm. 

Un #orovivaista davvero unico

Alessandro Magagnini
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Un # orovivaista davvero unico

Non esiste una dieta universale e specifica 
per prevenzione delle malattie cardiovasco-
lari ma esistono delle buone regole alimentari 
da seguire che aiutano a proteggere il cuore e 
fanno in modo che diminuisca la probabilità 
che questo si ammali. La dieta quotidiana in-
nanzitutto deve essere sana, equilibrata e va-
ria. Per questo possiamo far affidamento sulla 
classica dieta mediterranea che, nonostante 
la globalizzazione e l’aumentato consumo di 
cibo spazzatura, rappresenta un esempio di 
dieta che fa bene al cuore, come ampiamen-
te dimostrato da numerosi e autorevoli stu-
di scientifici. Un’alimentazione basata sull’as-
sunzione di olio extra vergine di oliva a crudo, 
frutta, verdura, legumi, pesce, carne bianca e 
un bicchiere di vino rosso a giorno, si è dimo-
strata efficace nel ridurre del 30% il numero 
di eventi cardiovascolari rispetto ad una dieta 
ricca di grassi saturi. In particolare, per quan-
to riguarda la quota proteica, bisogna dare 
priorità al consumo di carni bianche (pollo, 
tacchino, coniglio senza pelle) rispetto a quel-
le rosse; assumere pesce preferibilmente az-
zurro e di piccola taglia ad alto contenuto di 

acidi grassi Omega3 che hanno 
effetti ipolipemizzanti e inibenti 
l’aggregazione piastrinica. Biso-
gna poi incrementare il consumo 
di legumi (quali fagioli, ceci, len-
ticchie, piselli e fave) definiti popo-
larmente come la “carne dei poveri” 
e preferire oli vegetali quali l’olio extra 
vergine di oliva, evitando il più possibi-
le grassi animali quali burro, strutto, panna, 
pancetta. Non meno importanti sono le fibre 
vegetali da introdurre giornalmente attraver-
so cereali integrali (pane, pasta, riso) ma an-
che farro, orzo, ma anche verdura (da alterna-
re cruda e cotta) e frutta fresca. Anche il tipo 
di cottura è essenziale perché influisce sulla 
quantità e qualità del condimento; sono da 
preferire cotture al vapore, ai ferri, alla griglia, 
al cartoccio (per carne e pesce), a lesso, al va-
pore o al forno per le verdure, mentre sono 
da evitare le fritture. Il vino rosso, consuma-
to nella quantità di un bicchiere a giorno du-
rante uno dei pasti principali, ha dimostrato 
proprietà protettive per il cuore dovuto all’ef-
fetto antiossidante che produce a livello arte-
rioso. Altri alimenti interessanti per la salute 
del nostro cuore sono la frutta secca a guscio 
(noci, nocciole, mandorle, anacardi...) e i se-
mi oleosi, primo fra tutti i semi di zucca famo-
si per la corretta attività cardiaca e l’avocado. 
Le ultime evidenze scientifiche documentano 
come un’assunzione quotidiana di capsaicina 
(peperoncino rosso piccante) riduca la pres-
sione arteriosa poiché ottimo vasodilatato-
re. È consigliato quindi nella cura preventiva 
dell’infarto e delle malattie cardiocircolatorie. 
Tra gli alimenti da limitare invece, soprattut-
to se c’è già una diagnosi di malattia cardio-
vascolare, troviamo gran parte dei prodotti 
da forno come biscotti, crackers, merendine, 
schiacciatine, grissini, brioche, cereali da pri-
ma colazione e tutto ciò che è confezionato e 
industrializzato come il pancarrè, il pan bau-
letto, i panini per gli hamburger e gli hot dog, 
pizze surgelate... Questi cibi, se consumati re-
golarmente, possono contribuire allo svilup-
po di numerosi fattori di rischio correlati, tra 
cui sovrappeso, obesità e predisposizione al 
diabete attraverso il fenomeno dell’insulino-
resistenza. Limitare a una, massimo due vol-
te a settimana il consumo di formaggi, dando 
priorità a quelli freschi (più ricchi in acqua e 
meno di grassi) come la ricotta, la mozzarel-
la, la crescenza, piuttosto che pecorino o altri 
tipi stagionati. Vanno moderati anche i grassi 
di origine animale quali carne rosse (vitello-
ne, manzo, castrato), insaccati (salami, coppe, 
pancette, lonze...), salsicce, wustel, cotechino 
e zampone, carne in scatola. Questi sono tut-
ti grassi saturi i quali hanno maggiore densi-
tà rispetto a quelli insaturi e riescono con più 
facilità ad accumularsi e attaccarsi alle pareti 
delle arterie creando le famose “placche” che 
sono alla base della aterosclerosi. Attenzione 
agli alimenti conservati sotto sale (le tipiche 
“olive strinate” marchigiane, i capperi, le ac-
ciughe e le aringhe salate, il baccalà, il tonno, 

il salmo-
ne e lo sgom-
bro conservati nelle 
scatole) e le salse come maio-
nese, ketchup. Gli affettati, anche quelli ma-
gri come il prosciutto crudo, la bresaola e lo 
speck, per il loro tenore di sodio, sono da li-
mitare ad una volta a settimana. Da ricorda-
re l’importanza che riveste il sale che non de-
ve essere aggiunto nelle pietanze che già lo 
contengono e va ridotto a tre, massimo cin-
que grammi al giorno (l’equivalente di uno-
due cucchiaini da caffè). Da evitare gli ali-
menti che contengono “glutammato di so-
dio” (tra l’altro componente principale della 
maggior parte dei dadi da brodo), il “citrato 
di sodio” presente nelle salse, nei condimenti 
e nelle margarine o il “benzoato di sodio” che 
esalta i sapori dei dolci, delle gelatine e del-
le bevande. Il sale da cucina contribuisce ad 
aumentare il volume del sangue e indurre o 
peggiorare l’ipertensione arteriosa con tutte 
le conseguenze che ne derivano (infarto del 
miocardio, eventi ischemici o emorragici ce-
lebrali, patologie acute e croniche dei gros-
si vasi quali l’aorta e aritmie cardiache come 
la fibrillazione atriale). Per ultimo da limitare 
fortemente e, se possibile, abolire le bevande 
gassate, gli alcolici e i superalcolici.

· La parola all’esperto

Dott. ssa
Clizia Benaducci
Biologa Nutrizionista 
Effettua consulenze 
nutrizionali personalizzate
presso lo studio ! sioterapico
BENE&FISIO Recanati, 
via Campagnoli snc
Tel. 071 7573646
Cell. 366 3479145
www.bene! sio.net

Il cibo che fa bene al cuore

Dott.ssa CLIZIA BENADUCCI
Biologa Nutrizionista
Consulenze nutrizionali personalizzate per:
- Malnutrizione 

(sottopeso/sopvrappeso/obesità)
- Bambini nelle varie fasi di crescita
- Gravidanza e allattamento
- Menopausa
- Vegetariani e vegani
- Sportivi
- Anziani
- Condizioni patologiche accertate:

diabete, sindrome metabolica, 
dislipidemie, ipertensione, malattie 
cardiovascolari...

- Disturbi del comportamento alimentare 
(anoressia, bulimia, BED)

- Coloro che vogliono mentenersi in 
forma o avere consigli di educazione 
alimentare
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Quest’anno è stato segnato dal sisma che ha 
devastato l’Alto Nera, la Valle di Ussita e Vis-
so. La memoria gioca un ruolo fondamentale, 
custodisce e trasmette affetti profondi, storie 
personali preziose che testimoniano la conti-
nuità di un legame che nessun terremoto può 
spezzare. Ho scelto di riportare in occasione 
di questo numero di “Raccontare Recanati” la 
pagina del diario di mio nonno dedicata alla 
Vigilia di Natale di un anno difficile e doloroso: 
il 1943 . Silvio Trita, mio nonno materno, fondò 
e diresse il CLN di Castel Santangelo sul Nera, 
accolse, nascose e salvò con la collaborazione 
di tutta la popolazione della vallata, di tutta  la 
gente di Castello e delle frazioni più  di cen-
tossessanta persone in fuga dalle persecuzio-
ni naziste. Tra loro militari del nostro esercito 
sbandato dopo l’8 settembre, israeliti, croati, 
polacchi... Nessuno, tra i valligiani tradì, nessu-
no si macchiò di delazioni che avrebbero com-
portato la morte delle persone impegnate in 
quest’opera umanitaria. Un’opera generosa e 
disinteressata che vide la coesione di tutta la 
gente di montagna. Una prova  commovente 
di solidarietà e una testimonianza straordina-
ria di civiltà. Gli abitanto di Castel Santangelo 
sul Nera e delle frazioni vicine si tolsero il pa-
ne di bocca e rischiarono la vita per assistere, 
curare, nascondere, proteggere gente che 
non conosceva, ma che sapeva in pericolo.  
Per questo ho scelto di non scrivere nul-
la della bellezza di Castello e della sue valli, 
delle sue chiese romaniche, dei tesori d’arte 
massacrati dal terremoto, delle case rase al 

suolo, di un luogo che ora si presenta spet-
trale, silenzioso...in contrasto con i colori 
autunnali che trasformano le montagne in 
un patchwork. A nonno nel 2012 fu dedicata 
un’area a lui molto cara, il Parco dell’acqua 
della salute. Quella targa include idealmente 
mia madre, giovanissima crocerossina e tutta 
la gente di Castel Santangelo. Nessun uomo 
è un’isola e per questo credo valga la pena di 
tornare indietro nel tempo ricordando chi ha 
testimoniato questa verità: ora la gente dell’Al-
to Nera, che settant’anni fa dette prova di ge-
nerosità e coraggio, è chiamata a una prova 
dolorosa, durissima e deve poter contare sul-
la solidarietà degli altri marchigiani e di tutti 
gli italiani perbene. Lo merita, anche se non 
chiede nulla, fedele alla sobrietà e al senso 

della propria dignità che riconoscevo nei pa-
stori con cui mi fermavo a parlare durante le 
passeggiate in montagna con nonno. Quegli 
uomini  conoscevano a memoria interi canti 
della Gerusalemme liberata e dell’Orlando 
Furioso, che recitavano accanto al fuoco, la 
sera, prima di coricarsi. Dobbiamo far si che 
quella grande, straordinaria cultura non si 
spenga e non venga dimenticata, sepolta sotto 
le macerie e le rovine di Castello, Visso e Ussita. 
È compito di tutti noi mantenere viva l'atten-
zione sui problemi delle aree colpite dal sisma.

Dal diario di Silvio Trita
24 dicembre 1943, 
Castel Sant’Angelo sul Nera...
“Eccoci alla Vigilia di Natale! Triste Natale, 
Natale di sangue, di dolore, di disperazio-
ne. Nel primo pomeriggio Claudia è andata 
all’ospizio per portare agli anziani il nostro 
augurio ed un piccolo dono. Alle quattro 
e mezzo le campane hanno cominciato a 
suonare a distesa e l’eco gioioso si è diffuso 
nelle vallate. Quanti dolci ricordi! Mi rivedo 
bambino. Come sono in ansia questo giorno! 
C’è la neve e il Natale è più bello. Il babbo è 
tornato da Visso con le provviste, la mamma 
e Angelina, la domestica, sono affaccendate 
nella grande cucina dove arde il fuoco. Pre-
parano il cenone e noi in disparte facciamo 

il computo delle vivande. Il riso con le sep-
pie, i maccheroni con le trote, l’anguilla, altre 
pietanze e il dolce tradizionale, i maccheroni 
con le noci! Più di sette portate! Il mio cuore 
freme nell’attesa di questa cena che avrà la 
solennità di un rito. Si comincia. Nostro pa-
dre siede a capotavola, noi intorno, nostra 
madre sorveglia che tutto sia stato appron-
tato a dovere. Si fa silenzio, guardiamo il 
babbo ammiccando. Ecco, solleva il piatto 
dicendo “ma che c’è li sotto”? Fa lo gnorri, 
dà un’occhiata alla tavolata, apre una bu-
sta, legge attento e poi passa la lettera alla 
mamma dicendo: “speriamo che le promes-
se vengano mantenute”. Pian piano si arriva 
ai dolci. Vincenzo freme e a stento si frena 
ma riusciamo a controllarlo. Intanto per le 
scale s’ode il brontolio di una voce allegra e 
armoniosa: “che mangia questa gente che 
non finisce ancora?”. È lo zio Alberto, entra 
smilzo e aitante, con i suoi grandi baffi che 
ornavano il viso dai tratti fini, illuminato dallo 
sguardo bonario e scintillante. È irreprensi-
bile nel completo marrone, con la camicia 
di flanella a piccole righe celesti e la cravatta 
bordeaux. “Ma che modo è questo?" si sen-
te dopo poco... e dietro arrancando arriva 
zia Nazzarena, che fatica non poco a salire Il giardino di casa Vitiello

Il prof. Trita (secondo da sx) con la !glia e tre u"ciali

di CLAUDIO MARIA VITIELLO

Una Vigilia di Natale a 
Castel Santangelo sul Nera
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le ripide scale, ma è sempre arguta e vispa 
come una “corbe” (volpe) novella. Noi augu-
riamo Buon Natale e zio Alberto, mettendo 
la mano nella tasca a semicerchio del pan-
ciotto trae fuori lentamente qualche mone-
ta che ci distribuisce con amabile solennità.  
Ed ecco il ponce fumante. Sorbiamo la be-
vanda e con il fumo si diffonde nella grande 
cucina una sensazione di pace, di serenità, 
una soave tranquillità che rallegra e scalda 
il cuore. Anni della mia infanzia, come siete 
lontani e vicini al mio cuore! Questo è il pri-

mo Natale che trascorro a Castello, dopo un 
quarto di secolo. Anzi, no! Dieci anni fa tornai 
come avevo promesso a salutare il povero 
zio Alberto, da tempo crocifisso nel letto: do-
po pochi giorni, preceduto di qualche ora 
dalla zia Nazzarena, si sarebbe avviato lungo 
la strada che conduce al termine della nostra 
esistenza... Quest’anno mi sarebbe piaciu-
to, in questa condizione tristissima, ritrovarci 
noi fratelli la sera di Natale, nell’atmosfera di 
un tempo, nella grande cucina, accanto al 
fuoco. Mi sarebbe sembrato di ripercorrere 

un sentiero conosciuto, avrei avuto accan-
to le persone più care, quelle che mi hanno 
sempre voluto bene...Invece... Alle cinque 
stasera la chiesa é già gremita, c’è un grande 
raccoglimento: i croati, presenti quasi tut-
ti, la signora polacca, tutti i nostri ufficiali, i 
profughi maceratesi. Una certa commozione 
mi prende quando i fedeli intonano la “pa-
storella”, come la chiamavamo da bambini. 
Il coro si scioglie lento, solenne e l’ organo 
sembra la voce, il lungo gemito di persona 
che sogna un mondo che fu... “

Castel Santangelo sul Nera prima e dopo il sisma
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Cosa
portare per 
un’uscita
fotografica?
Per il fotoamato-
re che dispone 
di un corredo il 
problema è cosa 
lasciare a casa! Il fotografo che ha a disposizio-
ne una fotocamera compatta non dovrà sceglie-
re cosa non portare, mentre chi possiede una re-
flex e diverse ottiche dovrà operare delle scelte 
su quali ottica portare. Il peso e l’ingombro di un 
borsone, infatti, può essere controproducente e 
sicuramente limita il movimento e l’agilità nel-
la sessione fotografica. Essere leggeri nel peso e 
possibilmente nella mente ci renderà più liberi 
di gestire la situazione. Personalmente non esco 
mai con borsoni; cercando di prevedere il conte-
sto fotografico, porto con me il materiale mini-
mo. Sottolineo di nuovo la leggerezza come di-
sposizione favorevole alla buona riuscita dell’u-
scita fotografica (foto 1). Qual’ora volessimo va-
gabondare fotograficamente senza un proget-
to, usciremo con una sola ottica e possibilmente 
senza zoom, quindi lavoreremo con questa “li-
mitazione”. Il movimento sarà utile per riappro-
priarsi del piacere di decidere attivamente la pro-
spettiva da utilizzare. Questo avviene attraverso 
il movimento che facciamo in quanto il nostro 
zoom saranno i nostri stessi piedi. Al contrario, 
l’introduzione delle ottiche zoom  ci priva di que-
sti movimenti e spesso perdiamo inquadrature 
bellissime. Se possediamo una fotocamera brid-
ge con lente zoom, utile nei viaggi data la sua di-
mensione ridotta, utilizziamola come se avessi-
mo una focale fissa e di conseguenza moviamo-
ci intorno alla scena per quanto possiamo fare, 
e ricorriamo allo zoom solo per catturare ciò che 
si trova al di fuori del nostro raggio d’azione. Una 
cosa che non dovrebbe mai mancare è un picco-
lo cavalletto, molto utile se utilizziamo la massima 
escursione focale degli zoom o se utilizziamo tele-
obiettivi il cui peso può causare del micro mosso 
(foto 3). Un cavalletto del valore di poche decine 
di euro valorizzerà la qualità di ottiche che sono 
invece molto più costose. L’alimentazione delle 
fotocamere richiede batterie sempre cariche ed 
eventualmente di riserva soprattutto nella stagio-
ne invernale, perciò consiglio di tenerle nelle ta-
sche, a stretto contatto con il corpo. Un panno per 
pulire le ottiche ed eventualmente per asciugare 
la fotocamera in occasione di condizioni meteo 
avverse è altrettanto utile. Altri accessori da porta-
re con sé potrebbero essere un filtro polarizzatore  
e uno skylight, uno scatto remoto a filo o radiotra-
smesso. Infine, munitevi di un taccuino per pren-
dere appunti utili per ricostruire la sequenza degli 
scatti e dei luoghi fotografati. 

La borsa
del fotografo el fotografo di FRANCO GIUGGIOLONI

01

02

03
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Il "bite" ed i suoi vantaggi
Troppo spesso ci si lamenta dei disturbi man-
dibolari, ma, per curare tale problematica sono 
stati realizzati dei bite per denti. Si tratta di ap-
parecchi trasparenti, molto simili ai paradenti 
che sono soliti usare gli sportivi che vengono 
posizionati tra le due arcate dentarie per essere 
“morso”. L’uso del “bite” rientra nelle compe-
tenze del medico odontoiatra che vanta espe-
rienza di “gnatologia”. Per conoscere meglio 
come funziona ed i vantaggi che l’apparecchio 
porta alla persona ci siamo affidati al dottor 
Gianni Giovagnola, di professione odontoiatra, 
con studio a Loreto.

Dottor Giovagnola cos’è esattamente il bite?
Spiegare dettagliatamente questo tutore per 
i denti richiederebbe un’analisi approfondita 
con rischio di stancare qualcuno. In sintesi si 
può affermare che il bite può essere utile per 
quei pazienti che lamentano dolori articolari, 
cefalee, lombo sciatalgie, vertigini e tenden-
za ad infortunarsi in alcune articolazioni se 
riconducibili ad una mala occlusione. In que-
sti casi è consigliabile l’utilizzo del bite da cui 
trarre giovamento. 

Ci sono vari tipi di bite?
In farmacia è facile trovare bite preformati (per 
intenderci quelli che si mettono in acqua cal-
da e poi in bocca) con una spesa minima ma 
non sono certo quelli più indicati per curare i 
disturbi. Io sono rimasto affascinato dallo stu-
dio della “gnatologia”, in quanto io stesso so-
no un paziente “disfunzionale”, che lamenta 
dolori al collo e alla schiena a causa della mia 
bocca che nella parte di sinistra è più bassa 
della destra, cosa che comporta una serie di 

aggiustamenti dei miei muscoli che vanno in 
contrazione. Tenuto conto che il mio mondo 
si trova sotto la soglia del millimetro sono co-
stretto a lavorare monolateralmente di lato alla 
poltrona dentistica, in una cavità orale dove 
non debbo assolutamente provocare dolore e 
curare comunque tutto quello che è possibile. 
Il mio stato di concentrazione deve quindi es-
sere sempre alto. 

Per semplificare?
In Italia ci sono moltissimi professionisti che 
studiano bite sempre più performanti. Anch’io 
ho avuto modo di seguire diversi corsi su 
questi apparecchi e debbo dire che nel breve 
periodo tutti si dimostrano efficaci. Io stesso 
possiedo 12 bite realizzati in varie parti d’Italia 
e altrettanto avviene fra i pazienti. Ce ne sono 
alcuni che lo portano per anni sino a distrug-
gerlo mentre altri lo abbandonano. 

Come trovare una soluzione per il bite 
più adatto?
Desideroso di conoscere il funzionamento 
dell’apparecchio nei suoi dettagli tre anni fa 
ho invitato un collega della regione Umbria 
affinché venisse a presentare la sua meto-
dica nella nostra provincia di Macerata e 
debbo dire che sono rimasto soddisfatto. 
Sono quindi andato a seguire il corso da lui 
diretto e che prevedeva che io stesso rea-
lizzassi il mio bite sotto la sua guida. Detto 
fatto, il giorno successivo abbiamo modifi-
cato l’apparecchio. Avendo riposizionato la 
mia mandibola in una posizione di riposo, 
la qualità del sonno, le contratture cervicali 
e lombari pian piano sono scomparse. 

Dottor Giovagnola, quali fasi caratteriz-
zano la costruzione di un bite?
Si parte con la rilevazione dell’impronta di stu-
dio per proseguire con della cera necessaria a 
rilevare le informazioni da trasferire all’odonto-
tecnico. Per completezza preferisco utilizzare 
l’arco facciale. Nel breve volgere di una setti-
mana l’odontotecnico è in grado di fornire un 
bite precisissimo nella parte inferiore mentre 
io devo lavorare su quella superiore. A questo 
punto bastano circa tre quarti d’ora per adat-
tare il bite da me realizzato alla bocca del pa-
ziente sulla base di come muove o non può 
muovere la mandibola rispetto alla mascella. 
Vengono utilizzate solo delle cartine colorate 
nel corso di una seduta completamente indo-
lore. A questo punto il bite viene consegnato 
al paziente che dopo tre giorni si ripresenta 
affinché io possa controllare ed eliminare 
ciò che non serve e verificare se ancora 
blocca la funzionalità della bocca. 

Il bite è utile sia per il bruxi-
smo che per il serramento?
Il bruxismo, come noto, è un 
disturbo provocato dallo stress 
che porta a digrignare e sfregare 

i denti durante il sonno o lo svolgimento 
di attività fisica particolarmente intensa. Il 
serramento dentale è portatore di un grave 
sforzo muscolare a carico della mandibo-
la. Fatta questa premessa va detto che la 
costruzione di un apparecchio è precedu-
ta dalla visita del paziente per verificare le 
parti dove prova dolori o ha dei blocchi. A 
questa operazione fa seguito un accurato 
esame della bocca e se questa manifesta i 

segni del serramento o del 
bruxismo l’utiliz-

zo del bite è 
ancora più 
indicato. 

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

Studio Dentistico
Dott. Gianni Giovagnola 
Loreto, via Sangallo 14

Tel. 071-7501033 
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Quando scrivo su queste pagine cerco di 
informare circa leggi o questioni giuridi-
che nuove o non troppo note; di parlare 
del cosa e non del chi; di alternare l’esame 
di una legge che mi pare positiva a quel-
lo di una legge che ritengo negativa. Se i 
primi due scopi sono agevoli, il terzo lo è 
meno. Rivolgendo l’attenzione a leggi di 
nuova approvazione, non aiuta a capirne 
il valore la lettura dell’etichette; ce ne so-
no sempre due, una buona ed una cattiva, 
messe rispettivamente da maggioranza ed 
opposizione. Un po’ di saggezza suggeri-
rebbe allora di scrivere di leggi approvate 
almeno quindici anni fa, in modo da giudi-

carle sulla base dell’esperienza applicativa.
Così facendo verrei però meno al primo 
degli obbiettivi, l’unico di qualche utilità, 
perché dopo tanti anni una legge dovreb-
be essere conosciuta. Che io dica se una 
legge è buona o cattiva conta poco, forse 
nulla; che io lo faccia partendo dal merito, 
e non di chi l’ha fatta, anche se inusuale e 
metodologicamente preferibile, conta co-
munque poco.  Invece, il solo fatto che una 
persona in più possa conoscere una legge 
ed all’occorrenza usarla, per me qualcosa 
vale. Mi verrebbe allora di aprire una pa-
rentesi sul rapporto tra democrazia e infor-
mazione/conoscenza, la prima, come in-
sieme di diritti e libertà, che esiste solo se 
il cittadino adempia ad una serie di doveri, 
tra cui prima di tutto quello di informarsi... 
ma mi trattengo. Resto dunque sul pezzo 
e scrivo di una novità legislativa, tentando 
un giudizio preventivo, che ovviamente il 
tempo potrà smentire. Oggi è il turno di 
una legge che mi pare, tutto sommato, 
buona. È la c.d. “dopo di noi”, n. 112/2016 
intitolata «Disposizioni in materia di assi-
stenza in favore delle persone con disabili-
tà grave prive del sostegno famigliare». Ha 
un primo elemento di rarità: è nata nel Par-
lamento e da esso è stata approvata, senza 
voto di fiducia. Chi pensa che stia facendo 
ironia, potrà approfondire queste cose sul 
sito openpolis.it. Ha un secondo elemento 
di rarità: da voce agli ‘ultimi’. Non me ne 
vogliano gli interessati, do a questa paro-
la un significato alto. Ho due ragioni per 
usarla: la prima è che questi disabili ed i lo-

ro familiari sono numericamente pochi, se 
rapportati al tutto, dal peso elettorale tra-
scurabile, sicché sorprende positivamen-
te che essi siano riusciti a farsi sentire e, si 
spera, capire. Del secondo motivo dirò nel-
le ultime righe. L’obiettivo della legge è ri-
spondere alla preoccupazione, dei genitori 
di persone con disabilità grave, di lascia-
re un percorso per i loro figli quando (essi 
genitori) non ci saranno più. Il principio di 
fondo è che tale progetto di vita debba es-
sere il più possibile individualizzato, frutto 
dell’autodeterminazione e della libertà di 
scelta degli interessati circa come e con chi 
far vivere il disabile. Per realizzare questo 
scopo la legge mette in campo alcune ini-
ziative, tra cui:
a) risorse: viene istituto un fondo di 180 

milioni di euro, per il prossimo trien-
nio, a sostegno di progetti di co-hou-
sing o simili, funzionali a soluzioni 
ricettive ed abitative adeguate, non 
necessariamente ‘esterne’. Si preve-
de una defiscalizzazione dei trust, dei 
vincoli di destinazione di beni e delle 
polizze assicurative finalizzati all’inclu-
sione sociale, alla cura ed all’assistenza 
delle persone con disabilità;

b) metodo: coinvolgere i familiari ed agire 
in via preventiva rispetto al momento 
in cui il disabile si troverà solo, dando la 
possibilità ai suoi familiari di program-
mare ed attuare una progressiva presa 
in carico a soggetti (evito volutamente 
la parola strutture) che siano in grado di 
proseguire il percorso pre-definito;

di PAOLO ANGELICI

Dopo di noi
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Laureato con lode 
in giurisprudenza 
all’Università di Macerata 
nel 1998, ha poi conseguito 
il master in diritto 
dell’Unione Europea e 
l’abilitazione all’avvocatura. 
Patrocinante in Cassazione 
ed innanzi le Giurisdizioni 
Superiori, esercita la libera 
professione nel proprio 
studio in Recanati.

La rubrica tenuta in 
questa rivista ha natura 
divulgativa. Per questo, 
a rischio di imprecisioni, 
vengono evitati tecnicismi 
ed argomentazioni 
squisitamente giuridiche.

paoloangelici@gmail.com
071 7570251
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CON SUZUKI NON SI PATTINA.

Con Suzuki non si pattina. La gamma 4x4 ALLGRIP ti garantisce sicurezza, precisione e controllo alla guida, su ogni terreno e in qualsiasi condizione. E con quattro  
diverse modalità di guida, viaggiare sarà sempre un’esperienza unica.

GAMMA 4X4 ALLGRIP. TECNOLOGIA PERFETTA, PER TUTTE LE CONDIZIONI.

*Prezzo promo riferito a Swift 1.2 DUALJET 4x4 B-Road benz. (chiavi in mano, IPT e vernice met. escluse), presso le concessionarie aderenti, 

per immatricolazioni entro il 31/12/2016. Gamma 4x4: Consumo ciclo combinato (l/100km) da 4,2 a 7,3. Emissioni CO̩(g/km) da 111 a 167.
seguici su suzuki.it

a partire da 13.900*!

Mosca Automobili concessionaria

Sede: RECANATI

 
via C. Madonna di Varano tel. 071.7575772

MACERATA

 
via Bramante, 26 tel. 0733.236373

CIVITANOVA M.

 
via del Casone tel. 0733.772709

Sede: ANCONA
via G. Umani tel. 071.2868333

www.moscaautomobili.it

Mosca Automobili
www.moscaautomobili.it

Sede: RECANATI

Via C. Madonna di Varano
tel. 071.7575772

MACERATA

Via Bramante, 26
tel. 0733.236373

CIVITANOVA M.

Via del Casone
tel. 0733.772709

ANCONA

Via G. Umani
tel. 071.2868333

c) soggetti: oltre ai diretti interessati (fami-
liari e disabili), la legge demanda al wel-
fare locale grossa parte dell’attuazione 
concreta degli obbiettivi. È questo uno 
dei passaggi più delicati perché con ciò 
si ritorna alla politica, coinvolgendo enti 
locali che possono avere composizioni 
diverse da quelle che hanno approva-
to la legge: si spera nel buon senso (la 
retorica del “regalo ai poteri forti” usata 
dall’opposizione, non aiuta quest’ultima 
a comprendere i problemi reali ed a col-
laborare per risolverli).

d) attuazione e controlli: perché la nuova 
legge sia conosciuta e divenga cosa 
viva si è prevista una campagna di 
informazione. Affinché l’attuazio-
ne sia poi conforme agli obbiettivi 
si è previsto che il Ministero vigili e, alme-
no una volta all’anno, faccia una relazione 
al Parlamento. Ciò, almeno in teoria, do-
vrebbe permettere un costante aggiusta-
mento e perfezionamento della normativa 
(il che mi pare un modo pratico per supe-
rare l’opposizione basata sull’argomento 
che la legge è buona ma si può far meglio).

Il fine concreto 
a cui dovrebbero essere orientati tutte le 
misure attuative è “de-istituzionalizzare” 
il disabile una volta rimasto solo.  In pra-
tica quel che ora accade di frequente con 
la morte dei familiari è il passaggio dello 
stesso dalla famiglia alla istituzione (strut-
ture, case di cura, etc…), passaggio che 
preoccupa i parenti che intravedono in ciò 
un pericolo di abbandono. La legge cerca 
di dar risposta a questa preoccupazione. A 
qualcuno degli interessati essa sembrerà 
insufficiente; mi rendo anche conto che a 
costoro il giudizio positivo che ho sopra 
espresso potrà anche sembrare grosso-
lano. In effetti so poco  dei problemi che 
vivono queste famiglie, se non quello che 
immagino dagli sguardi persi nel vuoto vi-
sti dentro a certe strutture. Resto tuttavia 
dell’idea che quei disabili, quando riman-
gono soli, restano senza voce e, allora si, 
sono Ultimi. Essersene occupati è comun-
que un primo ed importante passo.

· La parola all'esperto



59

· La parola all’esperto

L'artrosi del ginocchio

Riprendiamo a parlare dell'artrosi del gi-
nocchio-gonartrosi che abbiamo iniziato 
a conoscere nell'articolo del numero 63 
di “Raccontare Recanati”. Per molte per-
sone, purtroppo, la conoscenza non è sol-
tanto letteraria ma diretta, data la grande 

frequenza di tale patologia. Questa, poco 
gradita, conoscenza è dovuta al dolo-
re, sintomo principale della gonartrosi. Il 
dolore è presente soprattutto durante la 
deambulazione, soprattutto in discesa; 
spesso è avvertito maggiormente all'inizio 
dei movimenti; è riferito frequentemente 
alla regione interna (mediale) dell'artico-
lazione (ginocchio varo-artrosico), meno 
frequentemente alla regione anteriore (ar-
trosi femoro-rotulea), talvolta stando se-
duti a lungo; più raramente alla superficie 
laterale (ginocchio valgo artrosico); in caso 
di artrosi tricompartimentale il dolore in-
teressa tutta l'articolazione. È frequente la 
presenza di dolore, o soprattutto senso di 
tensione, della superficie posteriore (po-
plite) del ginocchio a causa della parteci-
pazione alla patologia della borsa di Baker 
(o cisti del poplite), comunicante con l'arti-
colazione. Raramente si ha un'importante 
limitazione del movimento articolare, se 

non in relazione alla limitazione data dal 
dolore. In un secondo tempo compaiono 
le deformità del ginocchio, più frequen-
temente in varismo (ginocchia “da fanti-
no”), raramente in valgismo (ginocchia “ad 
ics”). Il ginocchio può apparire ingrossato 
per la formazione degli osteofiti che defor-
mano le superfici ossee o per la presenza 
di versamento nell'articolazione (artrosi-
novite), che avviene quando alla artrosi 
si sovrappone una fase infiammatoria. In 
questo caso l'articolazione appare anche 
calda e arrossata ed il sintomo dolore è più 
continuo, potendosi manifestare anche a 
riposo. Con la visita si osservano i segni de-
scritti, si ricercano i punti dolorosi, la pre-
senza di liquido intraarticolare, la stabilità 
dell'articolazione, i segni di infiammazione. 
Ricordo che con questo articolo non trat-
tiamo delle lesioni traumatiche meniscali, 
legamentose e ossee. Altre patologie pos-

sono causare dolore riferito al ginocchio, 
soprattutto l'artrosi dell'anca e la cruralgia 
(dolore di tipo radicolare; per semplifica-
re, come una sciatica della superficie ante-
riore dell'arto inferiore), che pertanto do-
vranno essere considerate. La diagnosi va 
completata con l'accertamento principale 
costituto dalla radiografia, che evidenzierà 
non la lesione della cartilagine che è “ra-
diotrasparente”, ma le secondarie defor-
mazioni ossee, la presenza di osteofiti, il 
restringimento dello spazio articolare to-
tale e del comparto mediale (varismo) o 
laterale (valgismo) e l'eventuale variazione 
dell'asse di carico del ginocchio, da accer-
tare con la proiezione in ortostatismo (in 
piedi). In casi particolari si potrà eseguire 
una RMN (Risonanza Magnetica Nuclea-
re) che evidenzierà le lesioni da usura della 
cartilagine e dei menischi, la reazione sino-
viale, il versamento (tutte queste cose note 
perché insite alla patologia), ma soprat-

tutto la presenza di lesioni osteocondrali 
(“buchi” nella cartilagine e nel sottostante 
osso) non evidenti alla radiografia comu-
ne e di fenomeni di edema delle superfici 
articolari. Soprattutto questa evidenza, as-
solutamente non valutabile con le normali 
radiografie, è importante perché richiede 
una terapia specifica. Le prime cure da pre-
stare sono volte a eliminare e limitare il do-
lore. Si usa il paracetamolo, che ha attività 
antidolorifica ma non antinfiammatoria 
e può essere utile in caso di dolore senza 
segni di infiammazione. Qualora questi sia-
no presenti o il giovamento dal paraceta-
molo sia insufficiente si potranno usare i 
farmaci antinfiammatori o FANS (Farmaci 
Antinfiammatori Non Steroidei), di cui non 
posso citare i nomi ma che sono a tutti no-
ti, essendo in assoluto i farmaci più usati. I 
farmaci steroidei (cortisone) non trovano 
una particolare indicazione salvo l'uso in-

Il dott. Stefano Benedetti
(Ortopedico)

svolge attività libero 
professionale a Recanati 

presso lo studio Bene&Fisio 
in Via Campagnoli snc 

Per appuntamenti: 
Tel. 071-7573646

Cellulare 366-3479145
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traarticolare (infiltrazione) se il dolore per-
siste o dopo la manovra di asportazione 
del versamento intraarticolare (artrocen-
tesi). Le infiltrazioni con cortisone devono 
essere limitate perché il loro uso eccessivo 
può causare ulteriore danno cartilagineo. 
Raramente c'è necessità di ricorrere agli 
antidolorifici maggiori (oppiacei). Per alle-
viare il dolore costante e cercare di limitare 

l'evoluzione del danno cartilagineo si pos-
sono usare farmaci condroprotettori sotto 
forma di compresse o bustine da assumere 
a lungo e ripetutamente, ma soprattutto 
per infiltrazione: acido ialuronico, in pre-

parazioni varie a seconda della gravità 
dell'artrosi. Non sono ancora univoci i dati 
sull'uso di infiltrazioni con derivati piastri-
nici, che dovrebbero avere il compito di 
stimolare, attraverso cellule mesenchima-
li, la riparazione del tessuto cartilagineo. 
Se la RMN ha evidenziato un edema osseo 
(algodistrofia) vi è indicazione all'uso dei 
Bisfosfonati, farmaci usati per l'osteoporo-

si, che in questi casi si usano in dosi molto 
più elevate ma per un tempo limitato. An-
che la terapia fisica (laserterapia, tecarte-
rapia, ionoforesi.....) può essere utile nelle 
fasi dolorose e infiammatorie. Se le cure 

“conservative” non danno giovamento, 
soprattutto in riferimento al sintomo do-
lore, si dovrà prendere in considerazione 
la terapia chirurgica. In fase molto iniziale 
con tecnica artroscopica si potrà eseguire 
una regolarizzazione delle cartilagini usu-
rate o una loro cuentazione per stimolare 
una reazione riparativa; ormai raramente si 
ricorre alle osteotomie correttive che hanno 
lo scopo di ristabilire l'asse di carico ottima-
le del ginocchio, ma che hanno significato 
se l'artrosi non è ancora grave. Attualmen-
te, tralasciando tecniche poco utilizzate o di 
cui non si conoscono risultati a distanza di 
tempo, l'intervento principale è quello del-
la sostituzione dell'articolazione ammala-
ta con la protesi, che può essere di un solo 
comparto (protesi monocompartimentale, 
più frequentemente mediale, indicata se i 
restanti comparti sono sani, se non c'è gra-
ve deviazione dell'asse del ginocchio e se 
questo è stabile), ma soprattutto dell'intera 
articolazione (artroprotesi), la cui indicazio-
ne principale è data dalla gravità e costanza 
del dolore. È un intervento frequente, ormai 
ritenuto “normale”, seppure impegnativo 
per l'organismo e che pertanto va valutato 
in relazione all'età e alle condizioni generali 
del paziente, ma non rifiutato “a priori”, in 
quanto l'artrosi del ginocchio è una patolo-
gia lentamente evolutiva e spesso capita che 
persone che hanno visto il loro problema ag-
gravarsi in età molto avanzata (80 anni e più) 
rimpiangono di non essersi decise ad operar-
si quando erano più “giovani” (70-75 anni). 

· La parola all’esperto

www.asteaenergia.it

Energia e passione 
     per il territorio

Astea è una realtà unica nel nostro territorio che, oltre 
a produrre e distribuire energia a tariffe competitive 
e trasparenti, offre servizi di assistenza rapidi ed affidabili.

Astea  tutela l’ambiente e aiuta a risparmiare attraverso l’utilizzo 
di fonti rinnovabili ed educa al consumo razionale dell’energia.

Astea  sostiene lo sviluppo economico del territorio 
con la partnership con le aziende e quello culturale 
e sociale promuovendo mostre ed eventi.

seguici su
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La percezione che gli alimenti siano re-
sponsabili di molte patologie risulta mol-
to di$ usa ed il fenomeno interessa circa il 
20% della popolazione; in realtà l’incidenza 
di allergia alimentare interessa circa il 4,5% 
degli individui adulti e % no al 10% dei 
bambini. Il problema è molto sen-
tito nella popolazione generale 
ed anche nella classe medica 

e questo ha favorito molta confusione sia 
nella terminologia che nell’approccio dia-
gnostico-terapeutico del problema. Ne-
gli ultimi anni si è assistito ad un crescen-
te % orire di metodologie diagnostiche non 
scienti% camente corrette e validate dal-
la comunità scienti% ca. Di fronte a questa 
confusione il Comitato Centrale della Fe-
derazione Nazionale dell’Ordine dei Medi-
ci ha promosso la stesura di un documen-
to condiviso a cura delle principali Socie-
tà Scienti" che di Allergologia ed Immu-
nologia Clinica per dettare le linee di una 
corretta classi% cazione terminologica e de-
gli indirizzi diagnostico-terapeutici. Le rea-
zioni avverse ad alimenti vengono classi-
% cate in reazioni di tipo tossico e reazioni 
da ipersensibilità. Le reazioni di tipo tossi-
co sono causate da sostanze che possono 
contaminare gli alimenti, esse sono dose-
dipendenti ed interessano la totalità della 
popolazione. Ne sono esempi la contami-
nazione da pesticidi, la contaminazione da 
sostanze tossiche naturali come le tossine 
responsabili dell’avvelenamento da funghi, 
la contaminazione batterica, ad esempio 
tossine batteriche in cibi avariati o istamina 
prodotta da batteri inquinanti il pesce ava-
riato per difetto di conservazione, respon-
sabile per esempio dell’avvelenamento da 
“sgombroide”.
Le reazioni da ipersensibilità sono di soli-
to imprevedibili e colpiscono soltanto sog-
getti predisposti; esse vengono divise in 
reazioni di natura allergica quando è im-
plicato un meccanismo immunologico sia 
IgE o non-IgE mediato e in reazioni di na-
tura non-allergica. Le reazioni di ipersen-
sibilità di natura non allergica comprendo-
no quelle de% nite anche come Intolleran-
ze Alimentari, che possono essere da de" -
cit enzimatici (es.intolleranza al Lattosio o il 
de% cit dell’enzima G6PDH responsabile del 
Favismo) farmacologiche (legate alla pre-
senza di istamina o sostanze istamino-li-

beratrici) o inde" nite (cioè senza 
un chiaro meccanismo pa-

togenetico conosciuto o 
dimostrabile). Tra le re-
azioni avverse agli ali-
menti l’allergia e l’intol-
leranza alimentare so-

no le più fre-
quenti.

L’Allergia Alimentare è una reazione av-
versa agli alimenti causata da un’anomala 
reazione immunologica mediata da anti-
corpi della classe IgE che reagiscono verso 
componenti alimentari di natura proteica. 
Gli alimenti più frequentemente responsa-
bili di reazioni allergiche sono il latte, le uo-
va, la frutta a guscio (noci, nocciola, mandor-
la, arachide) il pesce, i molluschi, i crostacei, 
la pesca ed altra frutta fresca, la soia con dif-
ferenze di distribuzione tra la popolazione 
adulta e pediatrica. La frazione allergeni-
ca degli alimenti è costituita abitualmente 
da glicoproteine termostabili ed idrosolu-
bili che resistono alla cottura ed alla dige-
stione gastrica. Tra le principali proteine re-
sponsabili di una sensibilizzazione allergica 
ad alimenti ricordiamo l’alfa-lattoalbumi-
na, la beta-lattoglobulina e la caseina per 
latte, l’ovomucoide, l’ovotrasferrina e l’ovo-
albumina per l’uovo, la parvalbumina per il 
pesce, la tropo miosina per i crostacei. Con 
la Biologia molecolare e l’Ingegneria gene-
tica sono stati individuati all’interno di ogni 
singolo alimento quali sono i determinanti 
allergenici responsabili delle patologie più 
gravi; l’individuazione di queste molecole 
nel singolo individuo allergico permette di 
adottare tutti gli accorgimenti di pro% lassi 
e di terapia al % ne di prevenire conseguen-
ze gravi e fatali. Nell’ambito dell’allergia ad 
alimenti vegetali si riscontrano frequente-
mente fenomeni di cross-reattività tra ali-
menti appartenenti a famiglie botaniche 
di$ erenti in conseguenza della sensibiliz-
zazione ad allergeni ubiquitari (pan aller-
geni) come le pro" line e le LTP (lipid trasfer 
protein); queste ultime sono una famiglia di 
proteine che si trovano concentrate specie 
sulla buccia della frutta fresca, ma anche in 
altri vegetali e nella frutta secca e, siccome 
sono resistenti alla cottura ad alte tempe-
rature e alla digestione peptica, sono re-
sponsabili di provocare talvolta, nei sog-
getti molto sensibilizzati, gravi reazioni si-
stemiche. Anche le proteine contenute nel 
Lattice talvolta danno fenomeni di cross re-
attività con frutta tipo kiwi, banana, avoca-
do, mango ed altra frutta esotica responsa-
bili della cosiddetta “Sindrome Latex-Fruit”. 
Tra gli allergeni responsabili di allergia ali-
mentare è da menzionare il NICHEL, me-
tallo a di$ usione ubiquitaria che, oltre ad 
essere presente in molti oggetti della vi-
ta quotidiana, è presente in molti alimenti 
(avena, cacao, cioccolato, fagioli, lenticchie, 
mandorle, nocciole, pere, soia, spinaci, po-
modoro, aringhe, asparagi, birra, vino, cibi 
in scatola, cipolle, farina integrale, funghi, 
lattuga, uva passa, thè ecc.). Il nichel è re-
sponsabile nei soggetti predisposti di una 
patologia % no a pochi anni fa sconosciuta: 

Systemic Nichel Allergy Sindrome (SNAS) 
caratterizzata essenzialmente da sinto-

mi a carico della cute (con riacutizza-
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Allergie ed Intolleranze Alimentari
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zioni di eczemi da contatto e comparsa di 
orticaria talora associata ad angioedema) e 
sintomi a carico dell’apparato gastrointesti-
nale (con meteorismo,dispepsia,coliche,vo
mito e/o diarrea e sintomi da re# usso ga-
stroesofageo) in occasione dell’ingestione 
di cibi ad alto contenuto di nichel. Le Intol-
leranze alimentari si suddividono, secon-
do la classi% cazione delle reazioni avverse 
ad alimenti in:
1 Intolleranza da de" cit enzimatico (es.

lattosio,fruttosio),
2 Intolleranza da sostanze 
 farmacologicamente attive
 (es.Istamina, tiramina),
3 Intolleraza da meccanismi
 non de" niti 
 (Additivi, nitriti, benzoati, sol% ti). 
L’intolleranza al Lattosio è la più di$ usa nel-
la popolazione generale;è causata dalla 
mancanza dell’enzima Lattasi che scinde il 
lattosio in glucosio e galattosio. Interessa 
circa il 3-5% di tutti i bambini inferiori a 2 
anni. Esistono diversi gradi di de% cit dell’en-
zima speci% co. Le patologie intestinali si 
manifestano con diarrea, # atulenza, dolori 
addominali. Le intolleranze farmacologiche 
sono determinate dall’e$ etto di sostanze 
contenute in alcuni alimenti, quali Istamina 
(vino, spinaci, pomodori, alimenti in scato-
la, sardine, % letti di acciughe, formaggi fer-
mentati) Tiramina (formaggi stagionati, vi-
no, birra, lievito di birra, aringa) Ca# eina, 
Solanina (patate), Teobromina (the, ciocco-
lato), Triptamina (pomodori, prugne), Feni-
letilamina (cioccolato), Serotonina (banane, 

pomodori) Acido Acetilsalicilico (mirtilli, al-
bicocche, banana, mela, prugne, patate, pi-
selli). Intolleranze da meccanismi non de-
% niti sono provocate da additivi alimentari 
quali nitriti, benzoati, sol% ti. L’allergia ali-
mentare può provocare sintomi a carico 
di diversi organi o apparati. A livello cuta-
neo può manifestarsi con orticaria acuta o 
cronica associata ad angioedema, eczema, 
eritema. A livello del tratto gastrointestina-
le può provocare vomito e diarrea, nausea, 
meteorismo, dolori addominali crampi for-
mi. A livello respiratorio si può manifestare 
con rinocongiuntivite (prurito oculare, la-
crimazione, iperemia congiuntivale, ostru-
zione nasale, starnuti e sgocciolamento del 
naso) e asma bronchiale (tosse, respiro sibi-
lante, a$ anno). Talvolta è responsabile del-
la Sindrome Orale Allergica (gon% ore delle 
labbra, prurito orale, vellichio faringeo con 
voce rauca). Nei casi più gravi l’allergia ali-
mentare si può manifestare con quadri di 
tipo ana% lattico (abbassamento della pres-
sione arteriosa, aritmie cardiache, capogiri, 
vertigini, svenimenti, shock). Le intolleran-
ze alimentari provocano sintomi spesso 
simili a quelli delle allergie, ma non so-
no dovute ad una reazione del sistema im-
munitario e variano in relazione alla quan-
tità dell’alimento non tollerato. Una die-
ta scorretta o alterazioni gastrointestinali 
come sindrome da intestino irritabile, ga-
strite, re# usso gastro-esofageo, divertico-
lite, calcolosi colecistica, determinano una 
sintomatologia attribuita, spesso erronea-
mente, all’intolleranza alimentare. Una cor-

retta diagnosi parte sempre da un’attenta 
Anamnesi (raccolta dei dati) in cui è impor-
tante valutare gli alimenti sospetti, l’even-
tuale concomitanza di fattori scatenanti (Es.
esercizio % sico, assunzione di farmaci, as-
sunzione di alcool) ed i sintomi rappresen-
tati dal paziente. L’esame obbiettivo prende 
in esame le condizioni cliniche della cute, 
dell’apparato gastrointestinale e respirato-
rio frequentemente interessati dall’allergia 
alimentare.

TEST CUTANEI
Il prick test, primo esame diagnostico, si ef-
fettua ponendo una goccia dell’estratto al-
lergenico sulla super% cie dell’avambraccio 
e facendolo penetrare negli strati super% -
ciali della cute con un lancetta. La lettura 
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viene eseguita dopo 15-20 minuti e valu-
ta il diametro del pomfo che una eventuale 
reazione positiva ha determinato sulla pel-
le. Il prick test può essere e$ettuato anche 
con alimento fresco (prick by prick) pun-
gendo con la lancetta prima l’alimento e 
poi la cute. In caso di sospetta allergia al Ni-
chel si esegue il Patch Test che valuta una 
eventuale ipersensibilità deponendo sul-
la cute, con un dischetto portante, una mi-
nima quantità dell’allergene; la lettura del 
test avviene dopo 48-72 ore ed il test vie-
ne considerato positivo se si veri%ca una 
reazione in%ltrativa cutanea di 1 cm di dia-
metro. Il dosaggio delle IgE speci"che sul 
siero ci permette ,attraverso gli allergeni 
“ricombinanti” ottenuti con l’Ingegneria ge-
netica, di valutare nell’ambito di un’even-
tuale allergia alimentare se sono coinvolte 
immunoglobuline IgE verso determinanti 
allergenici che possono essere considera-
te prognosticamente pericolose per il sog-
getto interessato. Poiché le intolleranze ali-
mentari possono manifestarsi con sintomi 
in parte sovrapponibili a quelli dell’allergia 
alimentare,una attenta anamnesi riveste un 
ruolo fondamentale nel primo approccio 
con il paziente. L’esclusione di allergia ali-
mentare è il primo step diagnostico,cui se-
gue la necessità di valutare se sono presen-
ti patologie “internistiche” che possono es-
sere accompagnate da intolleranze alimen-
tari non immunomediate. I test utili ai %ni 
di una diagnosi di intolleranza alimentare 
sono: Breath test per Glucosio per valu-
tare una Sindrome da sovra crescita batte-

rica nell’intestino tenue(SIBO) ed il Breath 
test per Lattosio per valutare intolleranza 
al latte. L’iter diagnostico di un paziente con 
sospetta intolleranza alimentare dovrebbe 
prevedere un approccio multidisciplinare 
coinvolgendo l’Allergologo,il Gastroentero-
logo ed il Dietologo ognuno per la propria 
sfera di competenza.

TERAPIA
E$ettuata una corretta diagnosi ed indivi-
duato l’alimento o gli alimenti responsabili 
il primo approccio terapeutico è l’esclusio-

ne dell’alimento nella dieta del pazien-
te. Per quanto attiene alla sintomatologia 
dell’allergia alimentare essa si avvale di far-
maci (Antistaminici, Cortisonici, Sodio Cro-
moglicato, Adrenalina) che vengono uti-
lizzati modulandoli in base alla gravità del 
quadro clinico esistente. Quando l’alimento 
non viene individuato,ma c’è il sospetto di 
una possibile causa alimentare dei disturbi 
presenti, si ricorre alle diete di esclusione 
e di scatenamento che di solito vengono 
eseguite sotto l’attenta osservazione dello 
specialista Allergologo. 
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Asintomatici nella maggior parte dei 
casi gli aneurismi dell'aorta addomi-
nale vengono in genere diagnostica-
ti occasionalmente per il riscontro di 
una massa pulsante addominale op-
pure durante una ecografia o una TAC 
richiesti per altre ragioni. Ma cosa si 
intende per aneurisma? Il termine è 
utilizzato per indicare una dilatazione 
permanente di un tratto di arteria di 
diametro due volte superiore a quel-
lo del segmento adiacente, tuttavia 
nel caso dell'aorta addominale parlia-
mo di aneurisma quando la dilatazio-
ne supera i 3 cm. Il riscontro di tale pa-
tologia cresce con l'aumentare dell'età 

e nei maschi dal 5 - 6 % intorno ai 65 
anni, può raggiungere il 10% nell'otta-
va decade di vita. Nelle donne a parità 
di fascia di età la frequenza è tre volte 
inferiore. Tra i fattori di rischio più im-
portanti vanno ricordati: la familiarità, 
il sesso maschile, l'ipertensione arte-
riosa, l'arteriopatia degli arti inferiori, 
la broncopneumopatia cronica ostrut-
tiva, lo scompenso cardiaco...ma il fu-
mo di sigaretta rappresenta il fattore 
di rischio più importante. Il 90 % dei 
pazienti con aneurisma dell'aorta ad-
dominale (AAA) è stato fumatore ed il 
fumo fa aumentare di 6 volte il rischio 
di sviluppare una AAA! La sola presen-
za, inoltre, di un AAA comporta un ri-
schio di eventi cardiovascolari (infar-
to, ictus, ecc) superiore al 20%. Coloro 
che hanno una arteriopatia degli arti 
inferiori hanno una probabilità dop-
pia di aneurisma aortico rispetto alla 
popolazione generale. Come abbia-
mo detto nella maggior parte dei casi 
gli AAA non danno sintomi e posso-
no svilupparsi lentamente fino a rag-
giungere dimensioni importanti sen-
za determinare alcun disturbo; in una 
minoranza di persone al contrario il 
sospetto diagnostico è indotto dalla 
presenza di dolore lombare e/o addo-
minale. La storia degli aneurismi è ca-
ratterizzata da una progressiva espan-
sione e dalla formazione di trombi che 
contribuiscono allo sviluppo delle tre 
maggiori complicanze: la rottura, il di-
stacco di emboli e la compressione/

erosione degli organi vicini. La rottu-
ra è un evento drammatico caratteriz-
zato da improvviso e violento dolore 
lombare, esteso ai glutei o all'inguine 
e talora associato a stato di shock per 
emorragia interna. Quando accade la 
sopravvivenza non supera il 20%. A 
parità di diametro le donne hanno un 
rischio di rottura quattro volte mag-
giore rispetto agli uomini! È fonda-
mentale pertanto la diagnosi precoce 
ed uno screening ecografico dell'aor-
ta addominale potrebbe essere racco-
mandato nei maschi con età superio-
re a 65 anni e - anche se non condivi-
so da tutti - nei soggetti con familia-
rità per patologia aneurismatica, con 
malattia aterosclerotica in altri distretti 
oppure con multipli fattori di rischio. 
Gli aneurismi con diametro inferiore a 
5,5 cm nell'uomo e 5 cm nella donna 
non richiedono intervento ma devo-
no essere sottoposti a sorveglianza cli-
nica ed ecocolordoppler per valutare 
il tasso di crescita. La terapia medica 
ed un corretto stile di vita sono fatto-
ri fondamentali da affiancare ai con-
trolli periodici per cui cessazione del 
fumo, controllo della pressione arte-
riosa, controllo del colesterolo LDL ed 
antiaggreganti sono i capisaldi della 
strategia di intervento. Il riscontro di 
un tasso di crescita superiore ad 1 cm/
anno oppure le dimensioni cospicue 
rappresentano fattori prognostici sfa-
vorevoli e precise indicazioni al tratta-
mento chirurgico correttivo. 

Spesso si tratta di un aneurisma! 
Una massa pulsante dell'addome...

Dott. Fabrizio Di Giulio
Svolge attività
libero professionale,
prestazioni di diagnostica 
vascolare, ecocolordoppler 
arti inferiori e vasi del collo
a Recanati presso lo studio 
Bene&Fisio
in Via Campagnoli snc 
Per appuntamenti: 
Tel. 071-7573646
cellulare 366-3479145

di FABRIZIO DI GIULIO
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Avvocato Giampieri, il 3 gennaio 2017 
scadrà il termine per la presentazione 
dell’istanza di indennizzo forfettario da 
parte degli obbligazionisti subordinati 
di Banca delle Marche, ci può spiegare 
chi può accedere a tale procedura di 
rimborso e le modalità di presentazione 
dell’istanza?
Dopo mesi di attesa lo scorso maggio il 
Consiglio dei Ministri ha ap-
provato un decreto con cui 
ha introdotto il meccanismo 
dell’indennizzo automatico 
per gli obbligazionisti subordi-
nati delle quattro banche sotto-
poste a procedura di risoluzione 
il 22 novembre 2015 (Banca Etru-
ria, Banca delle Marche, CariChieti 
e CariFerrara), fissando l’ammon-
tare del rimborso in misura pari 
all’80% dell’investimento azzerato 
con il decreto “Salva 
Banche”.

La domanda di rimborso dell’80% dell’in-
vestimento può essere presentata da tutti 
i titolari di obbligazioni subordinate?
No, l’istanza di rimborso forfettario può 
essere presentata soltanto da persone 
fisiche, imprenditori individuali, anche 
agricoli, coltivatori diretti, purché ricor-
rano le seguenti condizioni. Innanzitut-
to, è necessario che il reddito complessi-
vo dell’investitore relativo all’anno 2014 
sia inferiore ad € 35.000,00, oppure che il 
patrimonio mobiliare dell’investitore alla 
data del 31/12/2015 risulti inferiore ad € 
100.000,00. I due requisiti sono alternativi, 
quindi è sufficiente che l’investitore rientri 

in una sola delle due casistiche. In secondo 
luogo, è necessario che: a) l’acquisto del-
le obbligazioni subordinate sia avvenuto 
entro il 12 giugno 2014; b) che le obbliga-
zioni siano state detenute dall’investito-
re sino alla data del 22 novembre 2015; c) 
ed infine, che l’acquisto delle obbligazioni 
sia avvenuto nell’ambito di un rapporto 
negoziale diretto dell’investitore la Banca 
delle Marche (o con una delle altre tre Ban-
che in liquidazione). Sono, quindi, esclusi 
dalla procedura di rimborso forfettario gli 
acquisti delle obbligazioni subordinate ef-
fettuati presso altre banche e quelli in cui 
la Banca in liquidazione abbia svolto esclu-
sivamente attività di intermediazione. 

Una volta verificata la ricorrenza di tutti 
i requisiti sopra indicati come occorre 
procedere? 
L’investitore che risulti in possesso dei requi-
siti sopra descritti dovrà presentare, entro il 
termine perentorio del 3 gennaio 2017, una 
domanda al Fondo di solidarietà istituito con 
la legge di Stabilità. Alla domanda dovranno 
essere allegati: il contratto di acquisto delle 
obbligazioni, i moduli di sottoscrizione, gli 
attestati degli ordini acquisiti, la copia della 
richiesta alla banca in liquidazione del credi-
to relativo alle obbligazioni subordinate, la 
dichiarazione sulla consistenza patrimoniale 
o sull’ammontare del reddito. 

A seguito della presentazione della do-
manda quali sono i tempi per il paga-
mento dei rimborsi?
Il Fondo di Solidarietà, dopo aver verificato 
la ricorrenza dei requisiti e la completezza 
della documentazione richiesta, calcolerà 
l’importo dell’indennizzo e pagherà le som-
me spettanti entro il termine di 60 giorni 
decorrenti dalla ricezione dell’istanza.

Per concludere, gli obbligazionisti che 
non intendono accontentarsi del rim-
borso in misura pari all’80% e quelli 
che non rientrano nelle casistiche sopra 
esaminate possono seguire procedure 
alternative alla presentazione della do-
manda di rimborso forfettario?
Sì, coloro che non risultano in possesso dei 
suddetti requisiti e quelli che intendono richie-
dere il rimborso del 100% del loro investimen-
to possono percorrere la via dell’arbitrato, ma 
dovranno attendere le procedure e le modalità 
di accesso che dovranno essere definite da de-
creti attuativi già previsti dalla Legge di Stabilità 
2016 ma non ancora emanati. Solo a seguito 
dell’esito positivo dell’arbitrato l’obbligazio-
nista subordinato potrà ottenere il rimborso 
dal Fondo di solidarietà nella misura stabilita 
dall’arbitro, che, sulla carta, potrebbe essere an-
che pari al 100% dell’investimento perso. 

Obbligazioni subordinate Banca Marche: 
il 3 gennaio 2017 scade il termine per la domanda di rimborso

L'avv. Cristian Giampieri
laureatosi in giurisprudenza presso 
l'Università degli Studi di Macerata,  
a far data dal 2003 è iscritto all'Ordine 
degli Avvocati di Ancona.  
Si occupa di diritto civile, ed in 
particolare di questioni di diritto 
bancario (assicurando tutela ed 
assistenza in relazione a qualsiasi 
azione promossa da istituti di credito), 
diritto di famiglia (separazioni e 
divorzi), diritto successorio e cause 
ereditarie, condominio, locazioni civili 
e commerciali. 

Svolge la propria attività presso 
lo studio sito in Recanati,  
Via I° Luglio, 4 ricevendo previo 
appuntamento da concordarsi 
al numero 071-7570314

· La parola all’esperto
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La dipendenza dai cellulari è danno-
sa per il collo. 
Lo sostiene uno studio promosso da 
Kenneth Hansraj, primario di chirurgia 
spinale presso il New York Spine Surgery 
and Rehabilitation Medicine. L’obietti-
vo era quello di approfondire e misurare 
i carichi che la colonna vertebrale, e in 
particolare quella cervicale, era costret-
ta a subire se mantenuta, per più tem-
po, in posizione flessa in avanti. Come 
si può notare dall’immagine, è emerso 

che restare con lo sguardo incollato al 
telefonino riesce ad imprimere al tratto 
cervicale della colonna vertebrale un ca-
rico che può oscillare dai 4 ai 27 chili, in 
base al grado di inclinazione della testa. 

Più la testa è inclinata in avanti, più 
il peso da sostenere aumenta! 
E, considerando che, nella vita di tutti 
i giorni, per scrivere, leggere o gioca-
re, ci troviamo a trascorrere dalle 2 alle 
4 ore al giorno con la testa abbassata 
sullo smartphone, calcolate in un an-
no, arriviamo a ben 700-1400 ore di 
stress cervicale, che diventano molte 
di più nel caso di soggetti particolar-
mente a rischio. Tra questi troviamo 
gli adolescenti, che non solo trascor-
rono molto tempo al cellulare ma ne 
impiegano altrettanto chini sui libri, 
ma troviamo anche tutti coloro che 
fanno un lavoro sedentario, magari 
davanti a un computer, cosa che com-
porta un carico cervicale ancora più 
marcato. Nel corso del tempo, l’abi-
tudine di protendere il capo in avan-
ti impone una modifica alla normale 
curva fisiologica cervicale, cosa che 
può comportare un aumento delle 
tensioni in zona cervicale, sulle spalle 
e sulla schiena, traducendosi in dolo-
re diffuso, rigidità, cervicalgia e lom-

balgia. Dato che, molte volte, non è 
possibile evitare l’uso di queste nuove 
tecnologie, così come non è possibile 
evitare di stare un po’ chini sui libri o 
di lavorare al computer, ecco qualche 

semplice esercizio che può essere utile 
per prevenire e diminuire le tensioni 
muscolari e il dolore.

1 Esercizi di mobilità attiva
 (ripetere ogni esercizio 5-10 vol-

te):
· Girare la testa a destra e a sinistra, 

come se si volesse guardare dietro 
le spalle;

· Inclinare la testa a destra e a sini-
stra come per avvicinare le orec-
chie alle spalle;

· Ritirare il mento all’indietro e poi 
flettere la testa in avanti;

· Eseguire movimenti circolari con le 
spalle.

2 Esercizi di stretching
 (tenere ogni posizione per 30 se-

condi): 
· inclinare il collo a destra e, con la ma-

no destra, spingere ancora un po’ la 
testa verso la spalla. Ripetere lo stes-
so inclinando la testa a sinistra;

· ritrarre il mento indietro;
· con la schiena dritta, portare all’in-

dietro le spalle per avvicinare le 
scapole tra di loro.

L’ideale sarebbe di alternare, dopo 
ogni ora, la posizione fissa mantenuta 
in avanti, per svago con il cellulare, per 
studio o per lavoro, a qualche picco-
lo esercizio. Ma, soprattutto, limitare 
allo stretto indispensabile l’uso degli 
smartphone, così da non sovraccarica-
re e donare sollievo alla zona cervicale.

Telefono-dipendenti? NO, grazie!

· La parola all’esperto

Dott. ssa
Lucia Micheloni
Fisioterapista
svolge la propria attività 
presso lo studio ! sioterapico
BENE&FISIO Recanati, 
via Campagnoli snc
Tel. 071 7573646
Cell. 366 3479145
www.bene! sio.net



La psicoterapia Cognitivo - Comporta-
mentale è una forma di terapia psico-
logica orientata allo scopo che si basa 
sul presupposto che vi è una stretta 
relazione tra pensieri, emozioni e com-
portamenti. Alcuni dei problemi trat-
tati con la terapia cognitivo - compor-
tamentale
· Ansia
· Ossessioni e compulsioni 
· Disturbi psicosomatici
· Depressione 
· Fobie   
· Difficoltà di adattamento
· Panico 
· Difficoltà scolastiche 
· Disturbi di personalità
· Difficoltà comunicative, relazionali, 

decisionali, affettive

Il “qui ed ora” in terapia
I problemi emotivi sono influenzati 
da ciò che pensiamo e facciamo nel 
presente. Le nostre reazioni emotive 
e comportamentali sono determinate 
dal modo in cui interpretiamo le varie 
situazioni, quindi dal significato che 
diamo agli eventi nel “qui ed ora”. La 
terapia Cognitivo - Comportamentale, 
essendo orientata allo scopo, risulta 

più breve rispetto ad altre terapie e 
agisce principalmente con tecniche 
mirate a diminuire la sofferenza e il di-
sagio della persona. 

Paziente e terapeuta: un rapporto di 
collaborazione
Il terapeuta pone la sua attenzione 
su ciò che nel presente contribuisce a 
mantenere la sofferenza, consideran-
do gli eventi passati e le esperienze 
infantili come fonti d’informazione cir-
ca l’origine e l’evoluzione dei sintomi. 
Identifica insieme al paziente la natu-
ra del disturbo e istruisce il paziente 
sul processo della terapia e sulle tec-
niche da utilizzare. Il paziente, quindi, 
viene allenato a 
prendere con-
sapevolezza del 
proprio fun-
zionamento 

mentale (schemi cognitivi disfunzio-
nali, pensieri automatici) e ad utiliz-
zare le tecniche per gestire la propria 
sofferenza. L’acquisizione delle abilità 
di gestione delle emozioni dolorose 

permette al soggetto di beneficiare 
del trattamento anche dopo la conclu-
sione della terapia.

Andare dallo psicologo può servire a 
migliorare la:
· Consapevolezza dei propri stati 

emotivi
· Autostima 
· Immagine di sé
· Auto - efficacia
· Capacità di distinguere quello che 

dipende da noi da quello che non 
dipende da noi

· Comprensione della relazione tra 
ciò che si sente, ciò che si pensa e 
ciò che si fa

Ad ogni persona che chiede aiuto, il te-
rapeuta offre secondo il caso:
· Psicoterapia per l’adulto (individua-

le e/o di coppia)
· Psicoterapia per bambini e adole-

scenti
· Aiuto alla coppia genitoriale
· Sostegno e consulenza psicologica                         

La  Psicoterapia
Cognitivo - Comportamentale

Dott.ssa SILVIA SABBATINI
Psicologa Psicoterapeuta 

Cognitivo 
- Comportamentale

riceve su appuntamento c/o 
Croce Gialla

via Nazario Sauro 40/B 
Recanati (MC) 

Tel. 329 6345572

· La parola all’esperto
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Terapie manuali 
· massaggi terapeutici 
· massoterapia
· kinesiotaping
· rieducazione funzionale  

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

Terapie con  
apparecchi medicali 

· tekarterapia 
· tens 
· laserterapia 
· magnetoterapia 
· ultrasuoni 
· ionoforesi e ultrasuoni  

ad immersione
Riabilitazione 
neurologica

Si e!ettuano terapie 
e consulenze mediche 
anche a domicilio.

Via Campagnoli snc
Recanati
071-7573646
366-3479145

STUDIO
FISIOTERAPICO

Oltre a tali trattamenti  
è possibile fruire della 

professionalità di vari medici specialisti:

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

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

Dott. Giammario Bianchini
(Allergologo)

Dott.ssa Clizia Benaducci
(Biologa Nutrizionista) 

Dott.ssa Debora Burini 
(Fisiatra)

Dott.Fabrizio Di Giulio
(Prestazioni di diagnostica vascolare, 

ecocolordoppler arti inferiori e vasi del collo)

Dott. Attilio Frapiccini 
(Medicina Interna e Pneumologia)

Dott. Gabriele Maolo
(Endocrinologia e malattie del ricambio)

Dott. Antonio Russo
(Podologo)

Dott. Nicolantonio Sacco 
(Medico chirurgo, specialista in chirurgia generale,  

chirurgia toracica e urologia)

Dott. Silvano Scarponi
(Ginecologo)

Dott.ssa Silvia Serpilli
(Psicologa clinica - Psicoterapeuta)

Dott. Claudio M.Vitiello
(visite cardiologiche, ECG ed ecocardio-doppler)

e dall'8  gennaio anche il:

Dott. Gian Luigi Innocenti
(Specialista in psichiatria, psicoterapeuta  

e medicina Omeopatica)
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di GABRIELE MAGAGNINI

Ermanno Stacchiotti è persona conosciutissi-
ma in città per aver dato vita con il nipote 
Graziano all’azienda Stacchiotti&Ricciardi 
specializzata in refrigerazione, arredamento 
negozi e grandi impianti. Ermanno nasce in 
quel di Recanati il 7 aprile 1930 all’interno di 
una famiglia di contadini. Per lui, come per 
tanti altri coetanei, un destino che sembra 
segnato sin dall’inizio: frequenta le elemen-
tari ma già a 12 anni smette di studiare poi-
ché servono le braccia per aiutare la famiglia 
nel duro lavoro in campagna. Uno spirito in-
traprendente, il desiderio forte di trovare 
un’alternativa a quella vita che non lo può 
certo soddisfare tanto che a soli 18 anni deci-
de di giocarsi la grande chance ed andarse-
ne in Sud America dove più facilmente era 
possibile trovare un’occupazione. Nell’aprile 
1949 decide di andare a Buenos Aires. Parte 
da Genova unitamente a tanti altri emigranti 
e dopo un viaggio lungo e avventuroso du-
rato ben 23 giorni di navigazione raggiunge 
la meta. Poteva sembrare un’idea pazza 
quella di emigrare ma di fatto era la sola al-

ternativa in un paese dove, terminata la 
guerra, non si riusciva a trovare un lavoro 
certo e tanto meno era possibile vivere della 
sola agricoltura. A precederlo agli inizi del 
‘900 in Argentina era stato un fratello del 
nonno materno che lo aveva convinto della 
possibilità di un riscatto in terra straniera do-
ve c’erano possibilità di lavorare e guada-
gnare bene. All’inizio, a Buenos Aires, viene 
ospitato dallo zio che aveva trovato lavoro 
nelle ferrovie e, essendo in pensione, spera-
va di inserirlo al suo posto. Un’idea però de-
stinata a restare tale poiché gli argentini ave-
vano acquistato le ferrovie da una compa-
gnia inglese e quindi venivano assunti sol-
tanto i nativi di Peron. Ermanno non demor-
de, va alla ricerca di un altro lavoro ma nella 
zona c’erano poche aziende. La sua costanza 
viene premiata trovando un’occupazione 
nell’azienda Minetti nel ruolo di magazzinie-
re. Il guadagno però è inferiore alle attese 
anche perché la stessa Argentina vive un 
momento di grave crisi economica. La sua 
delusione è forte ma l’alternativa non esiste 

e così resta con lo zio sei lunghi anni in cui 
dopo il lavoro c’è solamente spazio per qual-
che piccolo divertimento con i pochi amici. 
Quando scopre che lo zio l’aveva voluto 
ospitare solo per avere un sostegno econo-
mico visto che Ermanno lo pagava mensil-
mente e quasi metà del suo stipendio se ne 
andava per l’alloggio, decide di andarsene 
mentre l’economia argentina vive un mo-
mento difficilissimo e l’inflazione aumenta si-
stematicamente. Il recanatese sa di non po-
ter rientrare in Italia, dalla famiglia, senza 
aver messo da parte una piccola somma e 
poi gli anni trascorsi in Argentina non sareb-
bero serviti a nulla nonostante le sofferenze 
patite. Coraggioso e fortemente motivato Er-
manno decide di cambiare paese e casual-
mente, leggendo un giornale, nota un artico-
lo in cui si parla dello sviluppo economico 
che sta vivendo il Venezuela. Si consiglia con 
un collega di lavoro che gli da informazioni 
più dettagliate sullo stato in cui versa l’eco-
nomia venezuelana e sul clima. Non ci pensa 
più di tanto e il giorno successivo si reca 
presso un’agenzia viaggi per conoscere le 
modalità di partenza. Gli parlano anche della 
necessità di possedere un permesso di en-
trata falso. Con appena 200 dollari in tasca 
nel dicembre del 1955 sale a bordo di un tre-
no e poi si imbarca per il Pacifico sin quando 
ventidue giorni dopo arriverà a Caracas. In 
quegli anni in Sud America il giovane man-
tiene legami epistolari con la famiglia alla 
quale invia anche qualche piccolo oggetto. 
Rientra per la prima volta a Recanati nel 1959 
in occasione del matrimonio di una sorella, 
quattro anni dopo per la morte della madre 
e nel 1972 per valutare la possibilità di un ri-
torno definitivo. A Caracas lo Stacchiotti rico-
mincia una nuova vita, va a vivere in una pic-
cola pensione in un appartamento con altri 
emigrati e si mette alla ricerca di un lavoro. 
Quattro mesi senza un’occupazione sino a 
quando viene a sapere che un imprenditore 
italiano cerca operai per la produzione di 
pellame. Gli va bene ed entra a lavorare co-
me tagliatore sin quando, dopo qualche 

tempo, il suo datore di lavoro decide di cam-
biare tipo di produzione per dedicarsi al 
montaggio dei biliardi importati proprio 
dall’Italia. Un licenziamento in massa degli 
operai ma Ermanno viene mantenuto nell’a-
zienda. È l’inizio di una nuova vita poiché 
l’imprenditore gli offre anche l’opportunità 
di andare a vivere con la sua famiglia in 
un’antica villa di Caracas. Qui resterà per un-
dici anni e, nel tempo, una parte dello stabile 
viene trasformato in officina in cui operano 
36 persone. Dalla costruzione-riparazione di 
macchine da caffè si va a quella dei frigorife-
ri. Ermanno si da un gran da fare, non si ri-
sparmia e viene premiato per la sua fatica 
con un buon stipendio, quasi dieci volte tan-
to quello che percepiva in Argentina e netta-
mente superiore a quello che avrebbe potu-
to guadagnare in Italia. Nel 1973, a distanza 
di 18 anni da quando era partito, il nostro 
matura l’idea di rientrare a Recanati anche 
perché la situazione politica in Venezuela era 
molto cambiata con la delinquenza che or-
mai imperversava ovunque tanto che in un 
paio di occasioni si era salvato per miracolo. 
Lascia così il Venezuela l’anno successivo, 
forte del mestiere appreso qui e rientra nella 
sua Recanati dove va a vivere con la sorella 
Vanda ed il cognato Gustavo oltre che l’inte-
ra famiglia. Per i migranti il rientro all’epoca 
era per nulla facile ma Ermanno inizia ben 
presto la collaborazione con la Faema, spe-
cializzata nelle macchine da caffè, per assicu-
rare la loro manutenzione. Lo stipendio di 
molto inferiore rispetto a quello che percepi-
va prima, anche perché lavora a contratto, 
pur vivendo l’Italia un momento di profondo 
cambiamento. Ad aiutarlo è proprio questa 
sua versatilità nello svolgere lavori di vario 
genere: dal mattino sino a tarda sera, a volte 
sino alla mezzanotte, si muove per l’intera 
regione. L’Italia è ancora una nazione piutto-
sto indietro per ciò che riguarda i sistemi di 
refrigerazione ma Stacchiotti di contro è un 
professionista che garantisce un ottimo ser-
vizio ai vari esercizi di Recanati e dintorni, 
sempre pronto a rispondere in tempi brevi 
alle chiamate della clientela e con i colleghi 
che, consci della sua bravura nel sistemare i 
vari pezzi, gli danno l’appellativo di “mani 
d’oro”. Non si risparmia il protagonista della 
nostra storia che, incurante dei giorni festivi, 
persino a Natale e Pasqua, è costretto a ri-
spondere alle chiamate; la famiglia l’ha sem-

La storia di un emigrante divenuto un grande tecnico

Ermanno Stacchiotti
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pre ritenuto una cosa importante ma di fatto 
in casa c’è stato ben poco. Si va avanti così si-
no al 1989 quando al suo fianco si mette a 
collaborare il nipote Graziano nella ditta che 
Ermanno aveva aperto, lasciando gli studi da 
geometra. Giorno dopo giorno si fanno sem-

pre più conoscere ed apprezzare nell’ambito 
degli apparecchi di refrigerazione. Il giovane 
Graziano rappresenta sin da subito una vali-
da spalla per lo zio, ci mette buona volontà e 
tanto impegno per apprendere i segreti del 
mestiere che nessuno meglio di Ermanno 
avrebbe potuto insegnargli. I primi anni so-
no piuttosto duri anche perché è un campo 
ancora aperto quello in cui i due si muovono 
ma anche con ampi margini di crescita e Gra-
ziano si mette a sviluppare il settore del mar-
keting e del commercio. Aumenta la cliente-
la, con Ermanno che si occupa soprattutto di 
assistenza e Graziano che spesso è in fiera 
per acquisti e vendita degli impianti di refri-
gerazione. Inizialmente si appoggiano in un 
locale a fianco dell’abitazione dove pure cre-
ano un laboratorio con tanto di ufficio e de-
posito. La strada è aperta e zio e nipote sono 
bravi nel seguirla tanto che, nel 2004, deci-
dono di comune accordo di fare il grande 
passo per dare alla clientela (bar, pasticcerie 
e ristoranti) un servizio completo con cucine 
e arredamenti completi. Il binomio procede 
spedito con Graziano impegnato nella parte 
tecnica e lo zio sempre attento alla manu-
tenzione. Inizialmente i due soci danno vita 
ad una ditta, la Stacchiotti & Ricciardi snc, 
che si orienta verso tutto ciò che riguarda la 
progettazione e l’arredamento su misura di 
negozi di ogni genere. Installazioni, quelle 

della ditta, frutto di una lavorazione perso-
nalizzata, realizzata a progetto e su misura 
impiegando materiali e semi lavorati di pri-
ma qualità. Ermanno nel giugno scorso, all’e-
tà di ben 86 anni, ha deciso di smettere an-
che per qualche acciacco fisico mentre lo 
spirito è ancora quello di un giovane deside-
roso di fare mille cose. Il peso degli anni lo 
sente soprattutto per qualche difficoltà nel 
salire le scale ma ancora riesce a muoversi 
autonomamente persino a bordo di un’auto-
vettura. Al nipote, che ormai da diversi anni, 
è stato affiancato dalla moglie Roberta, ha la-
sciato un’intera azienda e mai ingerisce nelle 
decisioni che egli prende. Il rammarico più 
grande di Ermanno viene da una valutazione 
del momento: oggi - ci dice - non ci sono più 
bravi operai, mancano i tecnici e per vendere 

occorre fornire un’adeguata assistenza. 
Adesso che le sue giornate non sono più ca-
ratterizzate dal lavoro passa molto del tem-
po libero a cercare di dormire, forse per recu-
perare il sonno perduto in tantissimi anni, 

ma al mattino ama comunque alzarsi di 
buon’ora, attorno alle 6, secondo una vec-
chia abitudine. Prima infatti si svegliava pre-
sto per preparare il lavoro ai collaboratori e 
poi subito a percorrere tanti chilometri al 
giorno con i diversi mezzi, soprattutto un 
furgone, per fornire il servizio di assistenza. 
Gli anni scorsi è riuscito anche a sistemare, 
rendendola un gioiello, una Vespa 150 cc del 
1959 comprata in occasione del matrimonio 
della sorella. Nella vita il lavoro è sempre sta-
to il comun denominatore di ogni momento 
della giornata di questo tecnico che non si è 
mai risparmiato, ben poco ha concesso a se 
stesso e solo raramente se ne è andato in va-
canza come in Spagna e in Venezuela. Tante 
fidanzate ma al matrimonio non è mai volu-
to arrivare poiché quella ideale era sempre 

data dal lavoro. Oggi la sua giornata tipo si 
svolge per lo più all’interno del garage di ca-
sa dove si dedica a fare piccole riparazioni. 
Apprezzato e stimato da tutti Ermanno ha 
sempre condotto una vita tranquilla, senza 
rimpianti se non quello per il Venezuela, un 
paese che l’ha sempre affascinato. In Argen-
tina ha sofferto invece moltissimo il gran cal-
do. Appassionato della lettura si dedica a 
mensili specifici come Quattroruote oppure 
ai quotidiani. Di internet proprio non vuol 
sentir parlare. Ermanno, un uomo che ha 
condotto una vita da girovago, quasi sempre 
a mangiare fuori casa ed infatti ci dice di non 
aver mai imparato a cucinare. Un solo rim-
pianto, quello di essere partito per l’Argenti-
na ma anche la soddisfazione di aver creato 
un’azienda che oggi è un preciso punto di ri-
ferimento, lasciata nella mani sapienti del ni-
pote Graziano che quanto ad impegno non 
gli è secondo. 

Ermanno e le nipoti

2004, Ermanno con Graziano e Roberta

Ermanno con la sorella, il cognato, il nipote Graziano con la moglie Roberta e la nipote Fabrizia
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Calendari per beneficienza

La giornata programmatica

Graziano Bravi, Paolo Loren-
zetti, Paolo Prosperi, Piergian-
ni Tubaldi, Samuele Zanutel, 
Sergio Calcabrini, Paolo Cer-
chiara, Marco Bravi, Andrea 
Tubaldi e Franco Affede sono i 
recanatesi protagonisti di una 
importante iniziativa di soli-
darietà “noi ci abbiamo messo 
la faccia... voi ci avete messo il 
cuore”. Loro infatti sono, con i 
loro volti, i protagonisti dei ca-
lendari realizzati (ne sono sta-
ti stampati inizialmente 400) 
e andati letteralmente a ruba 
tanto che si è subito resa ne-

cessaria una ristampa. Proba-
bilmente non sono stati i loro 
volti ad attrarre ma lo spirito 
con cui è stato dato vita a que-
sto progetto per raccogliere 
fondi per ragazzi disabili della 
cooperativa “L’Infinito”. I reca-
natesi hanno subito dimostra-
to la loro grande disponibilità 
acquistando i calendari da af-
figgere ai muri delle loro case 
consci dell’importanza che 
questo momento di solidarietà 
può avere per dei ragazzi che 
chiedono alla vita e a tutti noi 
di essere loro vicini.

Mercoledì 19 ottobre si è tenu-
ta la Giornata ProGrammatica, 
un evento nazionale giunto alla 
quarta edizione e realizzato da 
Radio Tre in collaborazione con 
il Miur, il Ministero degli Esteri, 
l’Accademia della Crusca, l’Asso-
ciazione per la Storia della Lin-
gua Italiana e dalla Comunità 
Radiotelevisiva Italofona. La data 
della giornata è stata scelta an-
che quest’anno all’interno della 
“settimana della lingua italiana 
nel mondo”. Durante l’evento a 
trasmettere le fondamenta del 
loro lavoro creativo ai ragazzi 
delle scuole sono stati stilisti, 

designer, architetti, art director 
e scenografi. La novità assoluta 
dell’edizione 2016 era la visita 
da parte degli studenti di alcu-
ni luoghi della creatività tra i 
più rappresentativi del made in 
Italy. Lo scopo era quello di illu-
strare le fasi di progettazione e 
lavorazione di un oggetto. Unica 
azienda considerata tra le ec-
cellenze marchigiane coinvolta 
nella Giornata ProGrammatica 
è stata la Fratelli Guzzini di Re-

canati che ha ospitato l’istituto 
professionale “Renzo Frau”, se-
zione di San Ginesio. Gli studenti 
hanno così avuto l’opportunità 
di visitare la nota azienda re-
canatese e seguire il percorso 
creativo degli oggetti di alto 
design che la stessa offre. Nel-
la veste di cicerone Domenico 
Guzzini che ha illustrato i percor-
si all’interno della azienda for-
nendo chiarimenti, ricordando 
come da un’idea opera di archi-

tetti o designer, si dia avvio ad 
un percorso che si svolge in varie 
fasi. Giovani particolarmente en-
tusiasti, affascinati dalle creazioni 
della Fratelli Guzzini e, nel pome-
riggio anche il collegamento con 
Radio Tre dove sono intervenu-
ti lo stesso Domenico Guzzini e 
uno dei ragazzi del professionale. 
Al termine l’immancabile foto di 
gruppo con il dirigente scolastico 
e i docenti che accompagnavano 
gli studenti dell’Ipsia. 

di GABRIELE MAGAGNINI

di GABRIELE MAGAGNINI
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Nuovi progetti per gli Ircer
La Fondazione Ircer-Assunta 
guidata dal dott. Mentasti, ha 
elaborato nuovi ed interessanti 
progetti ricreativi e terapeuti-
ci, ideati ed organizzati per gli 
ospiti della struttura e proposti 
e seguiti dalle due consigliere 
delegate, la dottoressa Cristia-
na Giovagnola e la dottoressa 
Elisabetta Leonardi. Accanto 
alle loro proposte sono stati 

redatti i progetti strutturali per 
la realizzazione di nuovi spazi 
interni ed il miglioramento di 
quelli esistenti, proposti e se-
guiti dall’arch. Giancarlo Bia-
gioli. È una Fondazione che, 
attraverso il consiglio di am-
ministrazione, sta guardando 
avanti per migliorare il livello 
qualitativo dei servizi e degli 
spazi di una struttura sempre 

più punto di riferimento per 
l’intero territorio e non solo di 
Recanati. Lo storico immobile 
di via XX Settembre, necessita 
di interventi atti a migliorare 
la permanenza dei 72 ospiti 
attuali. Ecco quindi pensata 
la necessità di riprogettare gli 
spazi esistenti, dando maggior 
evidenza ad alcuni locali che 
dovranno divenire centro di 

socializzazione e convivialità 
tra gli ospiti ed i loro familia-
ri, oltre che realizzare nuovi 
spazi per il potenziamento dei 
progetti socio-ricreativi, riabi-
litativi e terapeutici, program-
mati e pensati dall ’attuale 
consiglio di amministrazione 
di cui fanno parte, oltre al pre-
sidente Mentasti, i consiglieri 
Biagioli, Casali, Giorgetti, Gio-
vagnola, Moretti, Sileoni e Ta-
noni. Tra i progetti da eviden-
ziare quelli della pet terapy, 
fisioterapia, movimento e mo-
vimentazione, musicoterapia 
e molti altri ancora. Crescono 
le esigenze degli anziani e di 
conseguenza la necessità di 
offrire loro spazi per le atti-
vità sociali e riabilitative, per 
offrire un conforto di livello 
elevato e più rispondente alla 
dimensione dell’anziano por-
tatore di specifiche esigenze. 

di GABRIELE MAGAGNINI

Premio “Pro Fauno”

La neonata associazione “R.Ed, Lear” ha portato a termine le se-
lezioni per i candidati alla prima edizione del premio “Pro Fauno 
2016” ai quali è stata assegnata una targa ricordo. La premiazione 
da parte di Mines, Vanni Fabbri e del presidente Marco Buccetti 
è stata caratterizzata da due momenti distinti: per le persone an-
cora in vita presso il “Café de la PAIX” in piazza Leopardi mentre 
alle 21 per i “memorial” l’appuntamento presso l’ “Osteria di Via 
Leopardi”. Entrambi i momenti sono stati allietati da performance 

musicali dei tre coordinatori della manifestazione. Andiamo allora 
a vedere chi sono i vincitori: Stefano Sabbatini detto “Sabbaracca” 
al quale è andato il premio per la creatività diretta allo stato puro, 
Andrea Regno denominato “Gesù” per il disimpegno costruttivo e 
Laura Cerutti per la creatività stravagante. Per le persone scompar-
se premio a Luigino Natalini (Gigio), Giulio Affricani meglio noto 
come il pirata e, per il “memorial antico” Alberto Belardinelli detto 
“Tito”, il fabbro di Montemorello. L’associazione è nata allo scopo di 
promuovere ogni forma artistica della cultura artistico-creativa che 
si sgancia da qualsiasi logica precostituita, da norme impositive, la-
sciando libero sfogo alla creatività che segue solo le regole del pro-
prio sentire, del gusto, del ritmo e della musicalità interiore. In que-
sta maniera ci si affida ai principi del “nonsense”, un modo artistico 
di leggere il mondo alla rovescia, rifiutando regole preconcette per 
tentare accostamenti magari bizzarri ma quanto mai indicativi del 
proprio sentire. Con il premio si vuol riconoscere l’apporto culturale 
ed artistico spontaneo fornito da coloro che si sono impegnati per 
rendere Recanati meno “pantano” con l’innovazione ideativa anche 
se utilizzando metodi poco allineati alle logiche comuni. 

g.m.

di GABRIELE MAGAGNINI
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di GABRIELE MAGAGNINI
Proprio il terremoto è servi-
to da spunto per allacciare un 
importante collaborazione tra 
Camerino e Recanati o, meglio, 
tra la scuola Dante Alighieri e il 
Campus l’Infinito. L’iniziativa è 
stata presentata in un incontro 
che ha visto presenti Michele 
Casali, direttore del Campus 
l’Infinito, Anna Poeti, direttri-
ce della scuola Dante Alighieri 
di Camerino, Flavio Corradini, 
rettore dell’ateneo camerte e 
Francesco Fiordomo, sindaco di 
Recanati. “Il futuro non crolla”: 
su questa base si fonda l’accor-
do di collaborazione tra queste 
due istituzioni nato in pochissi-
mi giorni e frutto di una fattiva 
collaborazione nello spirito la-
borioso del saper-voler fare dei 
marchigiani. Da vari decenni 
Camerino ospita oltre all’uni-
versità anche la conosciutissima 
scuola di lingua italiana Dante 
Alighieri che vanta una lunga 
esperienza nell’insegnamen-
to della lingua e della cultura 
italiana a stranieri. Il Campus 

l’Infinito invece è una scuola di 
lingua italiana nata come pro-
getto didattico della Eli Edizio-
ni, una casa editrice leader in 
Italia e all’estero per lo studio 
delle lingue. Una realtà giova-
ne e dinamica che in pochissimi 
anni, dal 2013, si è collocata sul 
mercato del settore in virtù del 
suo programma formativo e di 
una significativa posizione geo-
grafica. Tra le due scuole è nata 
la volontà di avviare un percor-
so di collaborazione che vedrà il 
trasferimento delle attività della 
Dante Alighieri nella struttura 
del Campus l’Infinito a Recanati. 
Il direttore del Campus Michele 
Casali ha spiegato come «per 
tale iniziativa possiamo avva-
lerci anche della collaborazione 
del “Paesaggio dell’Eccellenza” 
e “Tipicità” ma mi preme sotto-
lineare come sia forte l’intesa 
tra due scuole italiane per stra-
nieri che hanno storie profon-
damente diverse. In base all’ac-
cordo, dall’8 gennaio 2017, 
l’avvio di corsi di italiano per 

studenti stranieri e si prevede 
che a Recanati ne arriveranno 
circa 1700-1800 nell’intero an-
no. Ritengo che la cultura possa 
promuovere il territorio e le sue 
eccellenze e il progetto è una 
dimostrazione di come i mar-
chigiani non tremano dinanzi 
alle difficoltà». Dall’accordo un 
forte ritorno economico per 
Recanati considerando che gli 
studenti spenderanno nell’an-

no circa 3milioni di euro, di cui 
più di 1milione solo per i pasti, 
tenendo conto dell’acquisto di 
materiali e di tutto il resto. Con 
loro contribuiranno alla crescita 
economica della città anche i 
vari docenti e il restante perso-
nale che opererà qui. Da consi-
derare poi che, prima di riparti-
re dopo un mese di permanen-
za, spesso gli studenti fanno 
importanti acquisti. 

Stipulato accordo tra il Campus l’Infinito e la Dante Alighieri

Il futuro non crolla

Il raduno delle “penne nere”
Il gruppo di Recanati e Castelfidardo dell'associazione na-
zionale Alpini ha partecipato al raduno delle sezioni del 4° 
raggruppamento che si è svolto ad Ascoli Piceno. La dele-
gazione ha preso parte alla sfilata dove sono stati resi gli 
onori finali ai gonfaloni e al labaro nazionale con il passag-
gio della stecca con la sezione Abruzzi per l’edizione 2017 
e l’ammaina bandiera. Per tutti un momento di grande 
emozione che è stato ulteriormente amplificato alla luce del-
la recente tragedia del sisma che ha profondamente colpito 
la provincia di Ascoli. Il gruppo di Recanati e Castelfidardo 
era rappresentato da dodici alpini e dal gonfalone intitolato 
a Mario Alessandro Ceccaroni, il maggiore dell'artiglieria Al-
pina Iulia e medaglia d'oro alla memoria la cui figura è stata 
recentemente ricordata attraverso le testimonianze dei suoi 
familiari nel corso delle celebrazioni del 25 aprile a Recanati.

g.m. 
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Il Persiani ospita spettacoli dei teatri inagibili

Villa Incanto conquista i Paesi Arabi

La città di Recanati si sente vi-
cina ai centri colpiti dal sisma 
e si è dichiarata disponibile 
per portare avanti un gioco 
di squadra che si intensifica 
per far fronte all'emergenza. Il 
Teatro Persiani è stato messo 
a disposizione per consentire 
la regolare prosecuzione del-
le stagioni già programmate a 
Macerata e San Severino Mar-
che ed ha ospitato uno degli 
spettacoli in programma nel 
capoluogo di provincia per 
l’indisponibilità del Lauro Ros-
si. Una serata dove non sono 
certo mancati gli applausi per 

sottolineare l’interpretazione 
di un recanatese di adozio-
ne qual è Massimo Ghini. Allo 
spettacolo “Un'ora di tranquilli-
tà" sono intervenuti, salutando 
il pubblico, i sindaci Fiordomo 
e Carancini e gli assessori alla 
cultura Monteverde e Soccio. 
Da parte di tutti è stata eviden-
ziata l’importanza della collabo-
razione in un momento in cui il 
legame stretto tra ogni singola 
comunità può riuscire a tenere 
insieme il territorio e rilanciar-
lo all’insegna della cultura, che 
rappresenta un elemento di 
crescita e di aggregazione. 

Villa inCanto conquista Dubai 
ed Abu Dhabi nel corso della 
settimana caratterizzata da vari 
eventi e che ha visto protago-
nista proprio il maestro Riccar-
do Serenelli con i suoi cantanti, 
i soprani Francesca Ruospo e 
Giorgia Paci, il tenore Dario Ric-
chizzi ed il baritono Pablo Rossi 
con l’organizzazione logistica 
di Chiarenza Gentili Mattioli. Il 
Maestro Serenelli assieme e i 
suoi cantanti hanno preso par-
te alla decima edizione dell’Ita-

lian Cuisine World Summit che 
vede la partecipazione di chef 
italiani provenienti da tutto il 
mondo, deliziando all’interno 
del World Trade Center, il pub-
blico facendo apprezzare le 
radici della cultura e della mu-
sica italiana. Un altro appunta-
mento significativo quello alla 
Jumeirah Bristish School di Du-
bai, l’occasione per sottolineare 
come l’opera lirica e la cultura 
in generale possano essere un 
potente veicolo di crescita per 

le generazioni future. Gli artisti 
di Villa InCanto hanno eseguito 
alcune fra le più famose scene 
d’opera, ricevendo ovazioni 
da stadio. Già in cantiere nuo-
vi progetti. Il tour si è concluso 
con la celebrazione della festa 
delle forze armate presenti ad 
Abu Dhabi. Il format di Villa in-
Canto ha portato il nome della 
città di Recanati ed esaltato la 
cultura italiana mediante una 
delle più alte espressioni come 
l’opera lirica. 
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di GABRIELE MAGAGNINI

Per anni ho pensato a scrivere 
la storia di qualche lavoratore 

della nostra terra che possa es-
sere il simbolo dell’impegno 
profuso da quanti non hanno 
mai lasciato un’attività che ma-
gari da ragazzini li ha subito 
presi poiché il destino, essen-
do figli di agricoltori, aveva ri-
servato per loro la stessa sorte 
proseguendo le tradizioni di 
famiglia. Ricordo con piacere 
gli anni della giovinezza quan-
do, nel periodo dell’università, 
per mantenermi agli studi sono 
andato per ben tre stagioni ad 

effettuare la raccolta delle uve 
nelle campagne recanatesi sot-
to l’egida della Santa Casa. Qui 
in mezzo a tanti altri studenti 
ho avuto modo di conoscere un 
personaggio davvero speciale, 
un uomo che del lavoro e della 
fatica ha fatto il suo credo, un 
lavoratore come pochi capace 
di percorrere da mattina a sera, 
lungo i vigneti, chilometri e chi-
lometri pur di controllare che 
l’operazione della raccolta si 
svolgesse sempre regolarmen-
te nel rispetto del ruolo che gli 
era stato consegnato ovvero di 
capo operaio. Fatta questa ne-
cessaria premessa andiamo a 
parlare di Mario Gasparrini an-
cora oggi, all’età di 85 anni, una 

“quercia” che molta parte della 
giornata la trascorre facendo 
dei lavoretti nel suo orticello e 
occupandosi della casa dopo la 
scomparsa della moglie. Mario 

nasce a Recanati il 26 dicem-
bre del 1931, figlio di Sante e 
Teresa Pompozzi, che abitano 
in località Bagnolo dove la fa-
miglia è piuttosto numerosa 
visto che può contare su ben 
cinque fratelli, altri tre maschi 
(Genuino, scomparso dopo la 
guerra, Armando e Enrico) e 

due femmine (Marina e Roset-
ta). Con loro anche una sorella 
del padre, Adele. Mario è il più 
piccolo ma al pari degli altri sin 
da bambino è costretto a la-
vorare poiché l’unica forma di 
sostentamento all’epoca veniva 
dalla terra che lavorava la fami-
glia in regime di mezzadria per 
conto dei marchesi Colloredo. 
Il giovane Mario, dopo appena 
tre anni di scuola elementare 
dove ogni mattina era costret-
to a recarsi a piedi compiendo 
ben tre chilometri all’andata e 
altrettanti al ritorno per arrivare 
in quel di Cantalupo, si allena 
ben presto a passare per i cam-
pi non certo con delle calzatu-
re comode ma solo un paio di 
zoccoli. Rientrato dalla scuola 
era costretto a darsi da fare per 

lavorare la terra e contribuire 
alla famiglia anche perché il 
padre spesso era assente per 
prestare assistenza giorni interi 
al fratello Genuino ricoverato in 
ospedale. Anche il padre Sante 
era abituato a muoversi a piedi 
al punto che partendo in piena 
notte, si recava al nosocomio 
impiegando circa 4-5 ore. Tem-
pi duri per quanti si trovano a 
vivere dei soli frutti della terra e 
così Mario che la scuola proprio 
non la amava decide di segui-
re il destino. Resterà sempre a 
lavorare a mezzadria sin quan-
do all’età di 13 anni si mette “a 
giornata” per estrarre e gettare 
la breccia sulle strade per con-
to della ditta Carlorosi. Quindi 
se ne va a garzone da un tale 
Cerquetti che opera nella zona 
di Chiarino facendo lavori di va-
rio genere per un paio di anni. 
Dispensato dal servizio militare 
quale quarto figlio viene chia-
mato dai proprietari del terreno 
dove vive, ovvero i Colloredo, 
per ricoprire l’incarico di capo 
d’opera con l’impegno di spac-
care la legna e seguire atten-
tamente i lavori in campagna. 
Ricorda bene come in quei 
tempi la paga fosse ben poca 
tanto che negli anni Cinquan-
ta riesce a portare a casa circa 
40mila lire al mese. Alla morte 
dei Colloredo, e siamo alle fine 

Un lavoratore indefesso nella campagna recanatese

Mario Gasparrini
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degli anni Settanta, lui si ritro-
va senza lavoro anche perché i 
terreni restano alla Santa Casa 
di Loreto che gli offrono l’op-

portunità di ricoprire il ruolo di 
capo operaio. Non avrebbe po-
tuto sperare di meglio il nostro 
che si mette a lavorare spostan-
dosi da una frazione di campa-
gna all’altra: Bagnolo, Ricciola e 
Vallememoria. Si da un gran da 
fare, sempre il primo a recarsi 
sul posto di lavoro con un im-
pegno totale superiore a quelli 
di quanti è chiamato a control-
lare. All’epoca c’erano grandi 
vigneti, alcuni anche lunghi un 
chilometro e lui, stivali ai piedi, 
incurante anche della terra ba-

gnata e della difficoltà che ciò 
comporta, si muove su e giù 
come un “lepre”. E proprio que-
sto diverrà il nomignolo che gli 
viene affibbiato dai suoi colla-
boratori. Anche il suo modo di 
vestire durante il lavoro reste-
rà qualcosa di indimenticabile 
perché con gli stivali ai piedi 
indossa sempre un “sinale”. “U’ 
lepre” non si offende certo per 
il soprannome che si è visto 
assegnare e incurante di tutto 
e tutti cammina per ore e ore 
senza mai stancarsi. Questo suo 
comportamento gli vale anche 
un buon stipendio con il quale 
sostiene la famiglia ma di tem-
po per riposare ne ha davvero 
poco poiché anche la sera tardi, 
quando gli altri se ne erano an-
dati, lui restava a parlare delle 
varie problematiche con il guar-

diano di turno. Il lavoro lo ha 
sempre preso dal verso giusto: 
Mario infatti è sempre stato ed 
è tuttora un tipo allegro e con 

gli operai e gli studenti che era 
solito controllare durante la rac-
colta delle uve, una ottantina di 
persone, si è sempre dimostra-
to tollerante senza avere mai 
alterco alcuno. Questo ottimo 
rapporto con tutti ha fatto si 
che ancora oggi venga ricorda-
to dalle centinaia e centinaia di 
persone che si sono succedute 
nella raccolta rimanesse intatto. 
Alle dipendenze della Santa Ca-
sa è rimasto per una ventina di 
anni prima di andarsene in pen-
sione ancora piuttosto giovane 
a seguito anche di un interven-
to subito per l’ernia discale che 
gli procurava notevoli fastidi. 
Dalla metà degli anni Ottanta di 
fatto è stato collocato a rispo-
so ma ancora oggi, dopo tanto 
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tempo, continua a darsi da fa-
re. I primi tempi successivi al 
pensionamento ha continuato 
a lavorare per l’azienda Santa 
Casa pur con orario ridotto ma 
con gli anni Duemila la decisio-
ne di smettere completamen-
te e dedicarsi all’allevamento 
degli animali da cortile e al suo 
orticello. Detto del lavoratore 
andiamo a vedere il ruolo im-
portante che ha avuto la sua 
famiglia: la prima ragazza, Fer-
nanda Carloni, una giovane di 
Ricciola, l’aveva conosciuta nel 
periodo di Carnevale in piazza 
a Recanati dove impazzava la 
festa. Dopo sei anni di fidanza-

mento si era arrivati al matri-
monio celebrato nel 1959 nella 
chiesa di Bagnolo. I due sposi 
se ne vanno poi a vivere in una 
piccola casa di Castelnuovo 
piuttosto mal ridotta. Ricorda 
Mario: «i primi anni sono stati 
particolarmente duri poiché in 
casa entrava solo il mio stipen-
dio anche se mia moglie si dava 
da fare in ogni modo, persino 
le corone, cucendo le scarpe e 
effettuando lavori domestici. 
L’anno 1960 ha visto la nascita 
della nostra primogenita Adria-
na che oggi vive a Recanati con 
me ed una figlia mentre un’al-
tra si trova a Roma. Nove anni 

dopo è nata invece Maria Paola 
oggi impegnata in un’azienda 
e madre di due figlie». Passano 
veloci gli anni e Mario, cercan-
do di metter da parte quanto 
più possibile del suo stipendio 
riesce ad avere una casa tutta 
sua, più grande in via Angelita 
dove ancora oggi vive pur es-
sendo rimasto vedovo lo scorso 
anno per la prematura scom-
parsa della moglie. Una vita de-
dita al lavoro, niente svaghi, so-
lo qualche gita fuoriporta sulle 
montagne marchigiane e qual-
che scappata a Roma. Il mare 
se lo è concesso solo qualche 
domenica quando aveva le fi-
glie ancora piccole. Adesso gli 
impegni, visti anche gli 85 anni 
portati meravigliosamente, so-
no quelli di un uomo che riesce 

a mandare avanti la casa e con 
buoni risultati si dedica anche 
all’arte culinaria mantenendo il 
suo orticello. 
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Si è spento Padre Costantino

La scomparsa di Paolo Burberi

La comunità recanatese dei 
padri Passionisti in lutto per la 
scomparsa, dopo un interven-
to chirurgico d’urgenza ese-
guito presso il nosocomio civi-
tanovese, di padre Costantino 
Cianelli. Il religioso da molti 
anni viveva qui, all’interno del 
convento di Santa Maria della 
Pietà dove ha trascorso tanto 
tempo, apprezzato e ama-
to dall’intero quartiere per il 
quale ha sempre speso mol-
to. Padre Costantino, 92 anni, 

per lungo tempo ha ricoperto 
compiti istituzionali poiché è 
stato superiore a Montescosso 
oltre che vicario ed economo 
nella nostra città. Con l’età 
avanzata e qualche inevitabi-
le acciacco fisico il sacerdote 
non ha mai perduto il buonu-
more che ha sempre contrad-
distinto il carattere gioviale 
noto a tutti. Grande anche la 
passione per la poesia che si 
è sempre portato dietro scri-
vendo sin quando le forze glie 

lo hanno permesso e ci sono 
anche alcune pubblicazioni 
dei versi che era solito, dopo 
averli pubblicati, distribuire 
agli amici, ai parrocchiani oltre 
che ai confratelli. I funerali di 
padre Costantino si sono te-
nuti nella chiesa di Santa Ma-
ria della Pietà, a Le Grazie, e in 
molti hanno voluto porgergli 
l’estremo saluto. Alla comuni-
tà ha dato molto anche negli 
ultimi tempi quando ha conti-
nuato, pur tra mille problemi, 

a confessare. A Recanati dal 
1956 ha iniziato la lunga atti-
vità di missionario e predica-
tore itinerante. 

g.m.

Si sono svolti presso la chiesa 
di Santa Maria in Montemo-
rello i funerali del dottor Pa-
olo Burberi, ultimo di cinque 
figli, deceduto nell’abitazione 

di campagna in località Ca-
stelnuovo. Il medico era per-
sona conosciutissima e stima-
ta in città per aver svolto per 
tanti anni l’attività prima per 
conto dell’ex Inam, poi per la 
Saub, portato avanti sempre 
all’interno del poliambulatorio 
dell’azienda sanitaria locale nel 
periodo in cui questo si trovava 
collocato all’interno del chio-

stro di Sant’Agostino. Una per-
sona buona, disponibile, dedita 
al lavoro e dalla professionalità 
indiscutibile, umile, pronto a 
collaborare in ogni occasione 
anche con i suoi principali inter-
locutori. E proprio quanto fosse 
apprezzato si ha nel ricordo dei 
medici di base e pediatri della 
città che per tanto tempo han-
no collaborato con lui. Dopo 

gli ultimi eventi sismici il dottor 
Burberi si era trasferito dall’abi-
tazione di via Falleroni nella ca-
sa di campagna poiché l’appar-
tamento sovrastante era stato 
dichiarato inagibile. Così aveva 
deciso con la moglie Giordana e 
la figlia Clementina di andare in 
un luogo sicuro anche perché 
egli amava moltissimo vivere 
all’aria aperta. 

di GABRIELE MAGAGNINI

Muore di Franco Lorenzini
Si è spento all'età di 77 anni, 
poco dopo le 17, all’ospedale 
di Macerata dove si trovava ri-
coverato, Franco Lorenzini, ex 
dipendente comunale cono-
sciutissimo in città per il gran-
de impegno e la gentilezza 
profusi nel lavoro presso vari 
uffici del Comune di Recanati. 
Franco, dopo che il padre era 
stato dato per disperso nella 
campagna di Russia, a soli 11 
anni, finite le scuole elementa-
ri, si era messo a lavorare all'in-

terno di una piccola azienda 
che si occupa della costruzione 
di fisarmoniche nel rione Ca-
stelnuovo e dove resterà sino 
al 1973, con piena soddisfazio-
ne sua e del titolare. Nel 1965 
si era unito in matrimonio con 
Maria Giuseppina Negri, una 
ragazza del posto conosciuta 
quando anche lei lavorava nel-
la fabbrica. Nel '73 gli si offre 
l'opportunità di andare a lavo-
rare in Comune e subito viene 
messo al centralino dove resta 

per cinque anni prima di venire 
nominato messo notificatore e 
conciliatore, un ruolo non pro-
prio simpatico, come era soli-
to dire Franco, poiché spesso 
doveva notificare dei pigno-
ramenti. Nell'ente Comune il 
Lorenzini ha sempre svolto 
puntualmente il proprio com-
pito e spesso si è adoperato 
per i colleghi, senza tirarsi mai 
indietro anche quando si trat-
tava di accontentare i turisti 
che andavano in municipio per 
visitare la biblioteca e, in man-
canza di una guida ufficiale, si 
metteva a fare da cicerone. Nel 
1978 Franco viene promosso 
all'ufficio segreteria e protocol-
lo svolgendo una grande mole 
di lavoro per smistare la posta 
nei vari settori. Nel periodo in 
cui sindaco della città è Orazio 
Mario Simonacci, viene trasfe-
rito all'ufficio cultura e l'anno 
successivo entra a far par-
te della segreteria del primo 
cittadino occupandosi delle 
diverse manifestazioni e colla-
bora all'organizzazione delle 
celebrazioni per il 150° anni-
versario della morte di Giaco-

mo Leopardi. Anni importanti 
che hanno contribuito alla sua 
crescita a livello culturale e gli 
hanno permesso di dare sfogo 
alla sua grande passione per la 
fotografia, sino a divenire il fo-
tografo ufficiale del Comune. 
Una persona disponibile ad 
ogni ora ed anche nei festivi. 
Nel 1994 Franco era andato in 
pensione per poi dedicarsi al 
gioco delle bocce ed alla fo-
tografia. Più di 30 anni è stato 
impegnato con la Schola Can-
torum guidata da Don Lauro 
Cingolani del quale era l'uomo 
di fiducia per l'organizzazione 
degli eventi e per filmare o fo-
tografare i momenti importan-
ti, oltre che cantore con un ot-
timo timbro di voce. I funerali 
sono stati celebrati nella chiesa 
di Santa Maria in Castelnuovo. 

di GABRIELE MAGAGNINI
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Scuola di Tenori B.Gigli
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di GABRIELE MAGAGNINI

Si è spento, all’età di 86 anni, 
Alfredo Corsalini, una figura 
storica del rione di Castelnuo-
vo e della città tutta anche per-
ché qui, con la moglie Maria, 
ha gestito per più di trent’ anni 
un minimarket. Un uomo forte 
in tutti i sensi, non solo per il 
fisico ma anche sotto l’aspetto 
morale. Dopo una fanciullezza 

serena, sono iniziati i problemi 
per Alfredo che a soli 14 anni ha 
perduto il padre mentre era in 
corso la guerra tanto che dovet-
te maturare ben presto ed an-
dare a guadagnarsi il pane per 
vivere, facendo ogni tipo di la-
voro. Tra questi anche il carico e 
scarico delle bombe nel deposi-
to all’Aspio di Camerano, libera-

ta dai tedeschi poco prima. Ser-
viva manodopera e, poiché la 
paga era buona il nostro si era 
offerto subito al pari di una ses-
santina di recanatesi, tra i quali 
il fratello Mario. La vera attività, 
però, Alfredo l’ha iniziata a svol-
gere come artigiano della fisar-
monica e, appreso il mestiere, 
con i fratelli Mario ed Ermete, 
ha dato vita ad una piccola im-
presa che era riuscita anche ad 
avere una decina di dipenden-
ti. Una lavorazione per conto 
terzi, per la ditta Marinucci, poi 
per Paolo Soprani e quindi Cru-
cianelli. Tante soddisfazioni in 
quel periodo in cui lui si occupa 
della meccanica della fisarmo-
nica, un lavoro di precisione, 
apportando molte innovazioni 
allo strumento come il sistema 
per attutire il rumore della bat-
tura del tasto ed altri accorgi-
menti nel montaggio. A fine an-
ni Cinquanta il noto costruttore 
Armando Bugari gli chiese di 
realizzare una fisarmonica parti-
colare con un accordo eccellen-
te, dopo che molti altri artigiani 
si erano rifiutati. Alfredo accetta 
e riesce a dare vita ad uno stru-
mento che ha sempre consi-
derato il suo fiore all’occhiello. 
Poi la crisi della fisarmonica e 

Alfredo ridà vita a quel piccolo 
negozio di generi alimentari 
vicino alla chiesa di Castelnuo-
vo, con la moglie decide di am-
pliarlo sino a trasformarlo in un 
minimarket, molto apprezzato 
dalla clientela. Un impegno 
durato sino al suo pensiona-
mento. Alfredo lascia la moglie 
Maria, i figli Guglielmo e Giulia 
e ben cinque nipoti. L’impegno 
sociale ha sempre caratterizza-
to Alfredo che ha contribuito 
alla costituzione dei due circoli 
del rione, quello per anziani o 
dopolavoro che dir si voglia, ed 
il circolo Acli del quale è stato 
anche presidente. Negli ultimi 
anni si è occupato del suo orto 
e della famiglia, facendo il con-
sigliere e l’autista ai nipoti.

Muore Alfredo Corsalini

Alfredo con i ! gli ed i nipoti
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Accordo di partenariato 
tra Recanati e Unicam

Il sindaco di Recanati Francesco Fiordomo e il Magnifico Rettore 
dell’Università di Camerino, Flavio Corradini, hanno sottoscritto la 
convenzione di partenariato finalizzato, dopo quello già stipulato 
per la mediateca, alla realizzazione della nuova scuola B.Gigli che 
sorgerà dove oggi si trova quella dichiarata inagibile nel 2009 e 
che verrà demolita. «Abbiamo scelto Unicam -ha spiegato Fiordo-
mo –per la sua dinamicità. La vicinanza al territorio, proseguendo 

nel percorso avviato a suo tempo quando si era pensato al project 
ma per il quale abbiamo dovuto fare marcia indietro per via delle 
modifiche al codice degli appalti che non ha reso possibile il finan-
ziamento di 1 milione di euro. Ora il nostro obiettivo è confermare il 
finanziamento e ci sono fondate prospettive per ottenerlo. Voglia-
mo portare avanti un progetto per la nuova scuola fondato su un 
confronto aperto, partecipato, da parte dei docenti, delle famiglie 
e di tutti, per realizzare una scuola moderna, costo previsto circa 3,7 
milioni di euro, con struttura in acciaio e legno e Unicam in questo 
ci potrà essere di enorme aiuto perché rappresenta l’innovazione». 
Verranno coinvolti nel progetto i docenti e quattro studenti di Ar-
chitettura e Design come pure quelli della sezione informatica di 
Scienze e Tecnologie, anche dopo aver sentito gli Ordini professio-
nali. Recanati vuole un edificio scolastico innovativo ed il prototi poi 
cui ispirarsi è semplice, sostenibile, attento alla socializzazione. 

di GABRIELE MAGAGNINI

È stata una giornata di lunga attesa quella del 15 novembre per le 21 candidate all’ambito riconoscimento di Capitale Italiana della Cultura 2018 poiché 
sul sito del Ministero, solo dopo le 17,30, è stata ufficializzata la “ short list” dalla quale uscirà la città che otterrà il prestigioso titolo. Alghero, Aquileia, 
Comacchio, Erice, Ercolano, Montebelluna, Palermo, Recanati, Settimo Torinese e Trento sono le dieci città finaliste per il titolo, scelte all’unanimità dalla 
giuria presieduta da Stefano Baia Curioni tra le 21 città partecipanti. Alla vincitrice, come è noto, andrà il contributo di 1 milione di euro e l’esclusione del-
le risorse investite per realizzare il progetto dal vincolo del patto di stabilità. Soddisfazione da parte del presidente della giuria Baia Curioni per le proposte 
considerate di elevata qualità e che hanno saputo ben combinare cultura, partecipazione e creazione di capitale sociale. A sostegno della candidatura 
recanatese istituzioni pubbliche e private, i rappresentanti marchigiani in Parlamento e personaggi noti come il regista Mario Martone, molti industriali 
del territorio, le università, ma soprattutto una città che ha dimostrato di crederci sin da subito. Gli obiettivi del progetto sono stati individuati nella pro-
mozione di Recanati come luogo del viver bene, nella possibilità di affermarsi come “città dell’accoglienza e del cosmopolitismo” con un forte potere at-
trattivo a livello artistico e culturale, moderna nei servizi e nelle funzioni per i cittadini del mondo. Recanati con la candidatura si sta giocando una carta 
importante per il suo futuro non solo per l’aspetto culturale ma anche quello economico che potrebbe davvero proiettarla in una dimensione più alta. 

Recanati entra nella Short List
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Cari lettori, per questa uscita ho pensato di trat-
tare un argomento non molto conosciuto: la 
metatarsalgia. È il dolore vivo e persistente nel-
la parte anteriore della pianta del piede, in corri-
spondenza di cinque ossa dette “metatarsi”, ed in 
particolare delle loro “teste” (estremità anteriori).  
La metatarsalgia può insorgere come localizza-
zione al piede di malattie di tutto l’organismo, 
come  l’artrite reumatoide o il diabete, dove 
può portare alle ulcerazioni della pianta; può se-
guire un trauma con fratture delle ossa del piede; 
può essere associata a deformità come  l'alluce 
valgo e le dita a martello o a malattie dei nervi 
del piede, come il neuroma di Morton.

LE CAUSE DELLA METATARSALGIA
La metatarsalgia può avere diverse cause, tra le 
quali troviamo:
· Un eccesso di attività %sica è sicuramente 

una delle cause più comuni da cui deriva 
la metatarsalgia, in quanto alcuni sport 
possono causare un’in%ammazione 
del metatarso e dei tessuti circostan-
ti. Gli esercizi che comportano quindi 
un allenamento delle gambe possono 
quindi portare a so$rire molto spesso 
di metatarsalgia, motivo per cui biso-
gnerà prestare molta attenzione al modo 
in cui si svolge la propria routine di allena-
mento o sport.

· Le scarpe a tacco alto sono sicuramente da 
considerare tra le più alte fonti di stress meta-
tarsartale. Il tipo di calzatura che indossate è 
importantissima per la salute dei vostri piedi, 
ecco perché dovete assicurarvi che sia comodo 
o traspirante, riducendo così al minimo i fattori 
negativi per la loro salute.

· Essere in sovrappeso è sicuramente una 
condizione fastidiosa per diversi motivi, 
se poi può portare a so$rire di me-
tatarsalgia ecco allora che avrete 
una motivazione in più per di-
magrire alcuni chili.

· Avere una caviglia rigida si-
gni%ca automaticamente au-

mentare la pressione esercitata sulla pianta del 
piede, portando dolore e fastidio al soggetto: 
questo è il primo segno della metatarsalgia, 
motivo per cui dovete assolutamente preveni-
re che ciò accada. Alcune terapie di massaggi 
possono aiutare a sciogliere le articolazioni 
della caviglia, in maniera da ridurre il dolore e 
migliorare la mobilità del piede.

· Il piede cavo è una caratteristica del corpo che 
deriva da uno squilibrio dei muscoli del piede, i 
quali non permettono la giusta linea della pian-
ta del piede, rendendo al soggetto impossibile 
appoggiarla perfettamente al suolo. Sebbene 
molte volte questo sia un problema di tipo ere-
ditario, i casi più comuni derivano invece da un 
disturbo neurologico come la paralisi cerebrale, 
la spina bi%da, la distro%a muscolare o la polio-
mielite. Un piede cavo signi%ca aumentare ulte-
riormente la pressione esercitata sulla pianta del 
piede, portando a so$rire di metatarsalgia

· Piede a martello: il problema del “dito ad arti-
glio o piede a martello” è che costringe il piede 
a rimanere in una posizione totalmente inna-
turale, facendoli so$rire a causa dello squilibrio 
tra le sue articolazioni ed i suoi tendini. Ci sono 
una serie di condizioni che possono causare 
queste deformità dei piedi, tra le quali possia-
mo trovare delle lesioni alle dita, borsiti e artri-
te reumatoide ecc.

· Borsite dell’alluce (alluce valgo). L’alluce val-
go non è altro che una deformità della base 
delle articolazioni dell’alluce, che lo portano 
ad essere piegato verso l’interno, andando ad 
interferire con il dito vicino. Spesso, la zona di 
contatto tra le due dita diviene spessa e ruvida, 
%nchè i tessuti non possono in%ammarsi, di-
ventando gon% e doloranti. Questa condizione 
che interessa la zona dei piedi può portare a 
so$rire di metatarsalgia, ecco il motivo per cui 
non dovreste stare qui.

· Un intervento chirurgico al piede può spesso 
avere come e$etto collaterale lo svilupparsi di 
una metatarsalgia.

· Una frattura del metatarso, come conseguenza 
di una troppo elevata fonte di stress. Solitamente 

queste fratture derivano da un so-
vraccarico di lavoro alla zona 

già debilitata del piede, 
ecco quindi che bisogne-

rebbe capire quando si 
sta tirando troppo la 

corda, rischiando di 
spezzarla.

· L’artrite causa l’in%ammazione dei legamenti e 
dei tessuti del piede, fattore che può inevita-
bilmente portare a so$rire di metatarsalgia. Se 
questo è il vostro caso, consultate dunque un 
medico per farvi consigliare il piano d’azione 
migliore per la condizione in cui vi trovate.

· Anche il diabete può portare a so$rire di meta-
tarsalgia.

Vediamo ora una condizione di salute davvero 
fastidiosa che colpisce il piede, stiamo parlando 
del neuroma di Morton. Il neuroma di Morton è 
una sindrome caratterizzata da un  acutissimo 
dolore alla pianta del piede, localizzato alla 
base del 3° e del 4° dito (il 1° è l’alluce); nelle fasi 
iniziali, il dolore insorge all’improvviso, durante 
la deambulazione, e costringe talora a levare la 
scarpa; successivamente diventa più continuo 
e si mantiene sempre assai elevato al punto da 
rendere di'cile la deambulazione. Sono anche 
presenti disturbi sensitivi al 3° e al 4° dito, sotto 
forma di formicolii e di diminuzione della sensi-
bilità. È dovuto alla cronica irritazione di uno dei 
nervi della pianta del piede, già predisposto ad 
ammalarsi perché naturalmente più volumino-
so e quindi più vulnerabile. Su questo nervo si 
forma col tempo un ingrossamento a$usolato: 
il neuroma, che non è quindi un tumore, ma lo 
stadio %nale di una irritazione prolungata. L’ori-
gine della sindrome è uno squilibrio del piede, 
che spiega la frequente associazione del neu-
roma con l’alluce valgo, con le metatarsalgie 
di altra natura e con altre patologie correlate. 
La diagnosi è soprattutto clinica; ecogra%a e riso-
nanza magnetica non danno spesso reperti sicuri. 
Quando la terapia incruenta (in%ltrazioni, plan-
tari) fallisce, l’unica soluzione possibile è quella 
chirurgica.

Diagnosi della metatarsalgia:
Se nel vostro piede si sviluppa dolore ed irrita-
zione, sarà compito del medico scoprire qual’è 
la fonte del dolore, qual’è la causa del proble-
ma che a(igge il vostro corpo, impedendovi di 
muovervi normalmente.
· Gli esami del sangue saranno importantissimi 

per svelare la presenza di possibili condizioni 
di salute come il diabete o l’artrite.

· Una radiogra%a del piede può mettere in evi-
denza alcuni problemi tra le articolazioni e le 
ossa del piede.

· Ulteriori test come la risonanza magnetica del 
piede possono svelare l’origine del disturbo.

 
Qualunque ne sia la causa, uno  squilibrio 
della distribuzione del peso del corpo  fa 

sì che esso gravi eccessivamente su al-
cune teste metatarsali e poco o nulla su 
altre; questa situazione provoca un do-
lore cronico  spesso intollerabile e, visiva-
mente, dà luogo a quella tipica  callosità 

plantare, assai spessa, che si forma nella par-
te anteriore del piede, al centro della pianta. 
Scarpe %siologiche e  plantari ortopedici  sono 

utili solo nei  casi di lieve e media entità;  nei 
casi gravi  si deve necessariamente ricorrere al 
trattamento chirurgico. 

Per non farci il callo

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

Via Bramante, 41 
60025 Loreto (AN)
per appuntamenti 349 7940665

Per qualsiasi dubbio 
o informazione potete 

contattarmi al numero:  
349 7940665
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Parte il recupero della Scuderia Leopardi
Installato, dalla ditta Edilrecina di Paci Du-
ilio & C., il cantiere presso lo stabile antica-
mente adibito a scuderia di Casa Leopardi 
e abitato ai piani superiori dalla famiglia di 
Teresa Fattorini, la figlia del cocchiere can-
tata dal Poeta nella poesia “A Silvia” oltre 
che dai domestici del palazzo. Da tempo i 
discendenti di Giacomo Leopardi avevano 

sottolineato la volontà di portare avanti il 
progetto di recupero dell'edificio ridotto in 
condizioni precarie e, adesso, finalmente, 
sono stati avviati lavori che sono a totale 
carico della famiglia Leopardi. L'immobile 
di circa 600 metri quadrati, su tre piani, si 
trova proprio dinanzi al Palazzo e, di fatto, 
è una lunga costruzione che solo in parte 
era adibita a scuderia e, in tempi recenti, 
l'ultimo ad occuparne una parte era sta-
to Renato Vescovo, che qui aveva anche 
un'officina al piano terra. Il peso degli anni 
si è fatto sentire inesorabilmente e basta 
osservare anche lo stato degli infissi ester-
ni per rendersi conto di quanto indispen-
sabile sia intervenire per riportare all'an-
tico splendore questa struttura che potrà 
rivelarsi importantissimi per l'intera area 
leopardiana che è davvero un insieme di 
gioielli mirabilmente incastonati. Uscendo 
da Casa Leopardi ci si imbatte nella piaz-
zuola del Sabato del Villaggio delimitata 
a nord dalla storica chiesa di Santa Maria 

in Montemorello, realizzata nel XVI secolo 
per volontà ed a spese di Pierniccolò Le-
opardi e dove è conservato l'atto battesi-
male di Giacomo. La cosiddetta “casa di 
Silvia” si trova invece ad est mentre sul lato 
ovest si trovava la casetta, poi demolita, 
dove sedeva “su la scala a filar la vecchie-
rella”. Manugatti che rappresentano la sto-

ria di Recanati e danno qualcosa di magico 
all'intero ambiente. Ma quale sarà la desti-
nazione d'uso delle scuderie e degli appar-
tamenti sovrastanti? Lo abbiamo chiesto 
al Conte Vanni Leopardi che ci ha spiegato 
sommariamente il progetto: «intendiamo 
realizzare sia degli spazi comuni per finali-
tà culturali che portare avanti una concen-
trazione dei servizi. Al piano terra, quindi, il 
negozio già aperto qui e poi la biglietteria 
mentre sopra ci saranno degli spazi per le 
manifestazioni culturali di vario genere e 
fini analoghi. Stiamo pensando ad un nuo-
vo spazio espositivo proprio per i recana-
tesi. Ancora da valutare la destinazione dei 
locali all'ultimo piano. Per ora dobbiamo 
solo pensare alle opere perché siamo nel 
periodo di bassa stagione per quanto ri-
guarda il turismo ma vogliamo assoluta-
mente portare a termine l'intervento entro 
il prossimo mese di aprile visto che in quel 
periodo si registra un grande movimento 
di gite studentesche e di visitatori in gene-
re». Con l'immobile sarà sistemata anche la 
piazzuola antistante per riportarla come ai 
bei tempi del Poeta, la ripresa delle colon-
ne e via dicendo. 

di GABRIELE MAGAGNINI
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Si sono uniti in matrimonio, 
presso la sala dell'ex granaio di 
Villa Colloredo Mels, il coman-
dante della Stazione Carabi-

nieri di Recanati, luogotenente 
Silvio Mascia e la gentilissima 
signora Laura Vincenzoni, do-
cente di scuola primaria e pro-

nipote del grande Beniamino 
Gigli. A celebrare il rito civile è 
stato il sindaco Francesco Fior-
domo, presente anche la genti-
le consorte Silvia ed i gemellini 
Filippo e Tommaso nella veste 
di assistenti. Festa grande, poi, 
presso un noto ristorante della 
zona, con  circa 200 ospiti tra i 
quali  i figli, molti componen-
ti della stazione di Recanati, il 
maggiore di Civitanova  Enzo 
Marinelli, una consistente rap-
presentanza dei carabinieri 
della Legione Marche, sia del 
Comando provinciale che del-
la Compagnia, oltre a tanti pa-
renti ed amici. Ai neo sposi i 

migliori auguri dalla redazione 
di Raccontare Recanati 

g.m.

Il pluripremio Oscar per la riqualificazione del Colle dell’Infinito

Dante Ferretti visita Recanati

Il matrimonio di Silvio e Laura

Il pluripremio Oscar Dante 
Ferretti è stato ospite  della 
nostra città dove, in pochissi-
mo tempo, ha maturato l'idea 
del progetto che dovrà riqua-
lificare il Colle dell'Infinito e 
da presentare entro qualche 
settimana al Ministro Dario 
Franceschini nella speranza 
che sia accolto anche perchè 
a disposizione per la sua con-
cretizzazione c'è già il contri-
buto previsto di due milioni di 
euro. Lo scenografo, accom-
pagnato da alcuni collabora-
tori e dal sindaco Francesco 
Fiordomo, da Adolfo Guzzini 
e tecnici comunali,  ha vissuto 
una giornata intensa iniziata 
dal cuore della città, la piazza, 
per proseguire lungo il nuovo 
corso Persiani, la sede mu-
seale di Villa Colloredo Mels 

con i capolavori del Lotto, la 
Cattedrale di San Flaviano e 
quindi il Colle dell'Infinito con 
la visita a Casa Leopardi dove 
il Conte Vanni ha mostrato la 

biblioteca ed anche alcune 
stanze private, ripetendo il 
percorso che faceva Giaco-
mo Leopardi uscendo da ca-
sa per salire sul Colle. È stato 
Adolfo Guzzini a coinvolgere 
nel progetto recanatese Dan-

te Ferretti, ricordando anche 
come attorno allo stesso si 
muova un'intera Regione ed il 
“genius loci” che vanta tante 
imprese  d'eccellenza. Dante 

Ferretti  ha illustrato subito 
come intende muoversi poi-
ché, appena arrivato per la 
prima volta a Recanati, in piaz-
za Leopardi, ha pensato che i 
pullman turistici dovrebbero 
fermarsi a ridosso della stessa 
per consentire ai visitatori di  
conoscere tutta la città ed ar-
rivare poi all'affaccio dal Colle. 
Così si è espresso, con poche 
parole, lo scenografo macera-
tese: «Arrivando dal viale, con 
a fianco la scalinata nerina, 
giunto sul Colle, ho pensato 
di creare qui, nell'ex orto del 
monastero di Santo Stefano 
o Monte Tabor, un “labirinto” 
fatto di verde con all'interno 

delle statue e altri oggetti con 
i pensieri leopardiani ed an-
che della musica per muover-
si attorno a questo percorso 
e poi trovare il Colle e vedere 

ciò che ha tanto ispirato Gia-
como Leopardi. Il “labirinto” 
dovrebbe quindi contenere 
delle cose belle, realizzando 
strutture apposite sulla base 
del vissuto leopardiano per 
dare un certo effetto». Ferretti 
si è quindi fatto in pochi mi-
nuti un'idea di progetto che 
coinvolgerebbe anche la parte 
dell'ex monastero e soprattut-
to il chiostro  dove si potrebbe 
realizzare un teatro all'aperto, 
rialzando il pozzo centrale da 
destinare a palcoscenico con 
gli spettatori seduti attorno 
mentre le finestre sovrastanti 
diverrebbero dei palchi da cui 
assistere alle manifestazioni. 

di GABRIELE MAGAGNINI
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Cooperativa scolastica a San Vito

Inaugurazione Corso Persiani

Presso la scuola media di San Vito, dell’Isti-
tuto Comprensivo “Badaloni”, la cerimonia 
di inaugurazione della cooperativa scola-
stica “ReCooperanti”, costituita dalle classi 
I B e II B a tempo prolungato con le docen-
ti tutor Antonella Chiusaroli, Paola Scor-
cella ed Isabella Bottazzi, nell’ambito del 
progetto “Crescere nella Cooperazione”. 
Il progetto (promosso da Confcooperati-
ve Marche, dalla Federazione Marchigia-
na delle Banche di Credito Cooperativo e 
dalla BCC di Recanati) mira a far vivere e 
sperimentare la cooperazione, attraverso 
un’impresa cooperativa scolastica che ri-
calchi il modello delle cooperative socia-
li. Le attività dei ragazzi, che produrranno 
nel corso dell’anno scolastico beni e ser-
vizi per la cittadinanza, hanno l'obiettivo 
di promuovere in loro una sensibilità mo-
rale, sociale e culturale ed insegnare loro 
ad utilizzare le conoscenze acquisite per 

organizzare eventi in ambito cittadino, ser-
vizi socio-culturali extra-scolastici o piccole 
attività imprenditoriali. Sono intervenuti i 
rappresentanti di “Terra e Vita”, “La Ragna-
tela”, del Centro di riabilitazione “Villaggio 

delle Ginestre” e della compagnia teatra-
le “Artisti per caso”, il dirigente scolastico 
Giuseppe Carestia, i referenti della BCC di 
Recanati e del progetto regionale “Cresce-
re nella Cooperazione”.

Festa grande doveva essere e festa gran-
de è stata quella che ha visto tantissima 
gente presente all’apertura di corso Per-
siani. La cerimonia di inaugurazione, dopo 
il rifacimento del selciato in arenaria e la 
realizzazione dei sotto servizi, è stata fuori 
dal consueto visto che non c’è stato il clas-
sico taglio del nastro da parte del sindaco 
Francesco Fiordomo e con gli amministra-
tori al fianco. La festa è iniziata nel primo 
pomeriggio con molte persone e famiglie 

intere che si sono portate in piazza e nelle 
vie circostanti per assaporare al meglio il 
clima natalizio, ammirare i mercatini nata-
lizi sino a via Falleroni. Una giornata dav-
vero speciale per i bambini che sono rima-
sti letteralmente incantati e si sono voluti 
far fotografare a fianco dei personaggi di 
Walt Disney con un gazebo sistemato lun-
go il corso. È qui che si è svolta soprattutto 

la festa mentre a ridosso della torre civica 
si svolgeva il sit-in promosso dal comita-
to pro-ospedale per protestare contro la 
chiusura dell’ospedale S.Lucia riconvertito 
in ospedale di comunità e contro la chiu-
sura del Punto di Primo Intervento. All’ini-
zio del corso il suggestivo spettacolo delle 
fontane danzanti sotto lo sguardo stupito 
di tantissimi bambini con le famiglie. 

di GABRIELE MAGAGNINI
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Un libro su Leopardi è dai pri-
mi di novembre in testa alla 
classifiche dei libri più vendu-
ti: L’arte di essere fragili, co-
me Leopardi può salvarti la 
vita di Alessandro D’Avenia. 
Nel leggere il libro di questo 
giovane insegnante di liceo ci 
siamo sentiti particolarmente 
contenti: sulla nostra rivista da 
sempre abbiamo dato del Le-
opardi (per la verità in com-
pagnia di altri studiosi impor-
tanti!) una stessa lettura, che 
è diversa dallo stereotipo del 
Nostro come pessimista e sfor-
tunato, al quale una precaria 
salute fisica e un ambiente fa-
miliare e sociale ostile aveva-
no impedito di vivere una vita 
decente e di immaginare un 
mondo migliore che desse spe-
ranze ad altri spiriti sofferenti. 
E così “un tale con la gobba e 
il pessimismo”, dice D’Avenia, 
diventa uno che può aiutare a 
vivere: un tale che un ragazzo 
della nostra epoca farebbe “en-
trare nella sua stanza”, che può 
aiutare ad essere felici. 
INTERPRETAZIONE POSITIVA DI 
LEOPARDI
Noi già nel 2006 su Racconta-
re Recanati affermammo che 
quella di Leopardi era la sto-
ria di un’anima sofferente e in-
compresa nella quale i giovani 
di oggi possono trovare rife-
rimenti sulle loro certezze/in-
certezze esistenziali, sulla lo-
ro identità, sulle problematiche 
sociali e ambientali dei nostri 
tempi. E noi abbiamo parlato 
di alcune di queste problemati-

che. Nel 2007 scrivemmo di un 
Leopardi ecologista che dice 
delle cose sul bisogno di pro-
teggere la natura: “il mondo 
non è fatto per l’uomo... l’uo-
mo mediante la corruzione s’è 
procurato un milioni di biso-
gni inutili” (Pensiero 1560 del 
1821). Nelle società evolute è 
alta la percentuale di chi ten-
ta il suicidio: noi in Leopardi 
e l’Eutanasia abbiamo detto 
che egli si interroga sul suicidio 
e nel dialogo tra Porfirio e Plo-
tino affronta il problema della 
responsabilità di chi vorrebbe 
suicidarsi di tenere conto del 
dolore che provoca in chi gli 
vuole bene. Leopardi si interes-

sa dell’amore? Abbiamo det-
to che pur non avendo avuto 
esperienze amorose corrispo-
ste e vissute, il poeta si è però 
innamorato più volte e ha scrit-
to parole stupende sull’amore 
in Amore e Morte, A Silvia, Aspa-
sia, alla Sua Donna; abbiamo 
ipotizzato perfino di un amore 
omosessuale o almeno di un’a-
micizia amorosa nel rapporto 
con Antonio Ranieri. Nel 2009 
abbiamo scritto di un Leopar-
di maestro di vita, di un coach 
life, una nuova professione che 
negli Stati Uniti si sta diffon-
dendo molto, e del rapporto 
tra malattia e idee che rifiutava 
con sdegno; poi di un Leopar-
di filosofo, di un Leopardi psi-
cologo e di un Leopardi scien-
tifico, frequentatore di scien-
ziati famosi del tempo, per con-

futare l’immagine di un lettera-
to erudito molto nella cultura 
classica ma lontano dal mon-
do delle scienze. Nel 2015 in 
Leopardi pedagogo: nello Zi-
baldone alcune riflessioni sul-
la importaza dei primi anni di 
vita nella formazione di un in-
dividuo lo avvicinano a Freud, 
Montessori, alla scuola attiva di 
Dewej e alla teoria dell’in puero 
homo che la scienza psicope-
dagogica a partire dall’illumi-
nismo considera un dato ac-
quisito. Nell’ultimo numero un 
Leopardi psicosocioterapeu-
ta: in un mondo terrorizzato da 
eventi imprevedibili, da cata-
strofi naturali, guerre continue 
e migrazioni destabilizzanti c’è 
bisogno di persone che sappia-
no infondere fiducia in un fu-
turo possibile, e noi abbiamo 
individuato in Leopardi un ri-
ferimento culturale di spesso-
re, che va oltre le emozioni del 
momento. In due lettere ai suoi 
amici Brighenti e Jacopssen e 
in alcuni pensieri del 1820 e del 
1823 dopo aver descritto con 
dovizia i mali del mondo, il No-
stro individua nell’amore e nel 
dialogo tra individui e popoli 
l’unica soluzione per un mon-
do migliore. Musica per le orec-
chie dei giovani e degli adulti 
insoddisfatti di questo mondo. 
Questi richiami a nostri scritti 
precedenti vogliono essere so-
lo una umile autopromozione 
tra scrittori di ben altro valore 
e una confessione di orgoglio 
per aver anticipato alcune bril-
lanti idee di D’Avenia. Al quale 

ci unisce anche l’esperienza di 
anni di insegnamento durante 
i quali abbiamo potuto verifi-
care come un Leopardi soffe-
rente ma ottimista, diverso dall’ 
individuo “pessimista e sfortu-
nato”, sia effettivamente un au-
tore fecondo di riflessioni tra i 
giovani.
SE LA FRAGILITÀ DIVENTA 
UN’ARMA PER VIVERE FELICI
Ma torniamo all’ARTE DI ESSE-
RE FRAGILI. Nel libro D’Avenia 
parla di questo Leopardi, che 
è dunque anche il nostro Leo-
pardi. L’autore immagina in un 
dialogo con il poeta di trova-
re risposte alle sofferenze e ai 
sogni dei giovani di oggi, che 
da brillante insegnante, regista 
e scrittore apprende dai suoi 
alunni. Vi si legge di un Leo-
pardi bambino che cerca di-
speratamente “di meritarsi l’a-
more impossibile di una madre 
poco propensa alle carezze e di 
un padre troppo rigido... del bi-
sogno di amici che lo portano a 
riconoscere nell’amicizia qualco-
sa capace di vincere persino la 
morte... che da bambino ama-
va scappare in soffitta e giocare 
con le ombre... e interepretare 
personaggi eroici nelle rappre-
sentazioni giocose con i fratel-
li... ghiotto di gelato e di pane e... 
che comprava biglietti della lot-
teria e suggeriva il numero vin-
cente perchè sapeva che i gobbi 
poortano fortuna e lasciava che 
la gente per strada ne ridesse bo-
nariamente...” (pag 12). Un Leo-
pardi così umanizzato i ragazzi 
lo apprezzano e lo amano mol-

Una interpretazione “ ottimistica “ del pensiero leopardiano che noi abbiamo sempre sostenuto. 

In libreria “L'ARTE DI ESSERE FRAGILI, 
se Leopardi ti salva la vita”

di ILVANO QUATTRINI
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to. E a lui l’autore finge di chie-
dere anche la risposte agl’inter-
rogativi quotidiani dei giovani: 
“come faccio a non buttare la 
mia adolescenza...? come faccio 
a tornare ad innamorarmi? Non 
ci riesco più... come sopportare 
di non essere bella...come impe-
gnarsi in un mondo in cui preva-
le il più furbo e spregiudicato?..
come si fa ad appassionarsi alle 
materie scolastiche se i profes-
sori sono i primi a non crederci? 
Come credere in Dio?...”. Geni-
tori e professori sono spiazzzati 
perchè come capita a me,dice 
D’Avenia, nemmeno loro hanno 
la risposta per molte di queste 
domande e quindi scantonano 
nelle procedure, nei doveri, negli 
impegni, negli negli oggetti. Ma 
il risultato è già nella domanda. 
il segreto è che i ragazzi sappia-
no di non doverne portare da so-
li il peso... l’adolescenza è la tap-
pa dell’informe che cerca la for-
ma...del caos che cerca l’ordine..
Proprio tu,Giacomo,...attraverso 
i personaggi dei tuoi canti hai 
dato forma di domanda all’in-
forme sperare e temere non of-
frendo risposte ma vivendo le 
domande,senza spegnerle. Sono 
quelle di Saffo, del pastore erran-
te, di Nerina, di Silvia, del passe-
ro solitario e del viandante con-

fuso... Le parole della tua poesia 
sono strumenti che aiutano ad 
affrontare la vita di tutti i giorni...
(pag 37). L’autore percorre le fa-
si della vita: dall’adolescenza, 
l’età degli entusiasmi e delle in-
quietudini, alla maturità (o ar-
te del morire) l’età in cui spes-
so i sogni si infrangono con la 
realtà (“La vita è una promessa 
non mantenuta. Chiedetelo a 
Silvia”) per “approdare all’età 
della riparazione (o arte di es-
sere fragili), alla conquista della 
fedeltà a noi stessi, accettando 
debolezze e fragilità imparan-
do l’arte della riparazione della 
vita. Fino al morire o (l’arte del 
rinascere). Non sembri un pa-
radosso: ma la consapevolez-
za della morte e della fragilità 
fa recuperare il gusto delle co-
se, come accade quando malati 
gravi vivono con serenità e pro-
gettualità il resto dei loro gior-
ni dando perfino coraggio ai fa-
miliari disperati. Non è questo 
il luogo per illustrare con cita-
zioni di Leopardi il pensiero di 
D’Avenia; un libro per giudicar-
lo va prima letto. Ci piace chiu-
dere con un riferimento al post 
scriptum del libro, in cui l’auto-
re chiedendo la conferma e la 
complicità di Leopardi afferma 
che i libri possono salvare la 

vita,“soprattutto quella fragile”. 
Come non esser d’accordo? Chi 
di noi nei momenti di difficoltà 
non ha provato sollievo dalla 
lettura di un bel libro? L’amore 
e la cultura salveranno il mon-
do? Ce ne possiamo convincere 
un po’ leggendo appunto Leo-
pardi, che sui libri ha passato la 
maggior parte della sua breve 
esistenza: dandoci in eredità la 
chiave culturale per provare a 
vivere meno infelici, o se si pre-
ferisce, felici.
PS: Un omaggio a Leopardi 
anche dal teatro

Ci piace segnalare ai nostri let-
tori un altro evento che ha se-
gnato in questi ultime settima-
ne un interesse per Giacomo 

Leopardi. Flavio Bucci, noto al 
grande pubblico forse più co-
me attore di cinema che di te-
atro, ha inaugurato la stagione 
del teatro Greco a Roma met-
tendo in scena i Canti di Leo-
pardi. Lo spettacolo, che sarà 
replicato in varie città italiane, 
è intitolato “Che fai luna in ciel? 
Dimmi che fai...”. Oltre alla voce 
di Bucci, che considera Leopar-
di il nostro Shakespear, anche 
la danzatrice Gloria Pomardi e 
la pianista compositrice Ales-
sandra Celletti. La danzatrice 
rappresenta la luna e le don-
ne amate dal poeta; la musi-
ca intereagisce con le parole, 
i movimenti e le immagini fo-
tografiche. Riportiamo il com-
mento del TrovaRoma Teatro 
di Repubblica del 4 novembre 
us: “Vale la pena segnalare una 
cosa di grande rilievo: i toni, 
le modalità recitative di Flavio 
Bucci appartengono alla sto-
ria del teatro, la loro oscurità 
ha segnato vicende, personag-
gi, figure ombrose e personali-
tà vitalissime della prosa, del-
la letteratura detta, di dialoghi 
clamorosi, di monologhi colmi 
di forza e di disperata solitudi-
ne. O di diabolica irriverenza. 
O di compassionevole titani-
smo”. R.d.G.
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Si potrebbe scrivere un libro su 
questo autentico personaggio 
e sulla danza che ha sempre 
rappresentato la sua grande 
passione visti i trascorsi di Ali-
na, una romana verace venuta 
alla luce il 13 febbraio del 1945 
nel cuore della Roma più au-
tentica, a Campo dei Fiori, fi-
glia di Anna Bacchetti e Ludo-
vico Bianchi, impiegato al Gior-
nale d’Italia che poi aveva 
aperto un ufficio di spedizioni. 
In famiglia anche una sorella, 
Lydia maggiore di 7 anni. Alina 
dopo aver frequentato le ele-

mentari a Roma e le medie in 
Accademia, un impegno forte 
che andava dalle 8 del mattino 
alle 9 della sera, decide di pro-
seguire gli studi al ginnasio li-
ceo per il biennio prima di 
iscriversi alle magistrali. Studia 
danza dall’età di 9 anni dopo 
aver visto il film di Charlie Cha-
plin “Luci alla ribalta” ed a casa 
è una continua esibizione. A 
notare questa sua predilezione 
è la zia Fioretta che esprime 
subito il suo giudizio: «sei por-
tata per l’opera». In quel perio-
do ricorda la signora Alina, si 

tenevano tante feste in casa e 
lei sempre pronta ad esibirsi. 
La prima delusione la deve in-
goiare già da ragazzina poiché, 
non avendo 8 anni viene rifiu-
tata all’opera. Fortuna vuole 
che conosca una russa vicina 
alla sede del Verano e, nel 
1954, viene ammessa all’esame 
di selezione in Accademia sot-
to la direzione di Jia Ruskaja, 
fondatrice dell’Accademia Na-
zionale di danza di Roma, di 
cui diviene l’allieva prediletta, 

apprezzata subito dai coreo-
grafi per la sua grande espres-
sività. Inizia la grande carriera 
di Alina che dopo 12 anni di 
studio, negli anni della specia-
lizzazione nell’insegnamento, 
lavora sotto la guida dei mag-
giori coreografi nazionali e in-
ternazionali. All’età di 22 anni 
la ragazza decide di unirsi in 
matrimonio dopo due anni di 
fidanzamento e il destino la 
porta a Recanati, una città ed 
una regione, le Marche, che 

di GABRIELE MAGAGNINI

La danza nelle vene

Alina Bianchi: una ballerina davvero speciale

Alina, prima a sx
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non conosceva affatto. Forse il 
destino aveva già deciso per lei 
visto che nel periodo scolasti-
co l’insegnante di italiano la 
torturava letteralmente con il 
Colle dell’Infinito. Il primo im-
patto con Recanati è davvero 
sconvolgente per la giovane 
che, dinanzi alla campagna re-
canatese, resta letteralmente 
entusiasta ma allo stesso tem-
po sconvolta per lo stato di po-
vertà di alcune famiglie. Impa-
ra subito ad apprezzare la cuci-
na locale e tra i piatti che non 
dimentica l’anatra arrosto. La 
vicinanza con il mare contribu-
isce a far crescere l’amore per il 
nostro territorio dove sarebbe 
dovuta rimanere solo un paio 

di anni ed invece ancora oggi 
vive qua con grande gioia an-
che se spesso e volentieri se ne 

va a Roma. I primi giorni a Re-
canati non li potrà mai dimen-
ticare, trascorsi in una casa in 
località Le Grazie dove non c’e-

ra telefono e neppure il gas per 
cui si andava avanti con le 
bombole sia per la cucina che 
per il riscaldamento. A farle co-

noscere ed apprezzare l’arte 
culinaria è Maria Corvatta. La 
giovane non se la sente però di 
fare la donna di casa e, guarda-
tasi attorno e notato che qui 
non c’erano scuole di danza, 
decide di mettersi a lavorare 
dopo aver conosciuto l’inse-
gnante Anna Guzzini che la in-
dirizza verso Sonia Moretto e 
poi Carla Carlorosi, docente di 
educazione fisica, con la quale 
dà avvio ai primi corsi di danza. 
Intanto inizia anche l’insegna-
mento di danza nelle scuole, 
porta avanti per quattro anni il 
doposcuola, fa lezione al Santo 

Alina, prima a sx

La prima scuola di Civitanova Marche

Uno dei primi spettacoli a Recanati
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Stefano, ancora gestito dalle 
suore, prima di divenire sup-
plente nella scuola Gigli. Ben 
presto si fa conoscere nei vari 
plessi della città e delle frazioni 
di campagna tanto che il diret-
tore Tamagnini la invita ad 
aprire una scuola di danza per 
conto proprio. Dopo gli anni di 
ricerca, studio approfondito e 
applicazione in quasi tutti i tipi 
di espressione coreografica, ha 

dedicato molto tempo all’idea-
zione di una nuova forma di 
pedagogia della danza. Il frutto 
di questo lavoro le è valso l’ap-
prezzamento di tanti operatori 
e critici internazionali del set-

tore. Corre l’anno 1968 quando 
la Bianchi dà vita alla fondazio-
ne culturale per la diffusione 
della danza. A Recanati aveva 
incontrato casualmente il com-
pianto Franco Castagnari, pre-
sidente dell’Avis locale, che su-
bito le aveva proposto l’aper-
tura di una scuola con l’asso-
ciazione di volontariato. La pri-
ma scuola all’interno della Sala 
dei Trenta, al teatro Persiani, 

all’epoca ridotta in un grave 
stato di degrado. I primi anni, 
con l’ausilio di Urbano, pulisce 
i locali forte anche dell’appog-
gio di Elio Onofri. Gli spazi cre-
scono quando i partiti cambia-

no sede e inizia la crescita della 
scuola. Sono anni difficili an-
che perché in città i soliti mal-
pensanti ne parlano come una 
scuola di elitè e di arti varie ma 
Alina non demorde e va avanti 
per la sua strada. All’inizio de-
gli anni Ottanta il record di al-
lievi, più di 100, che vengono 
letteralmente formati da lei e 
trascinati dalla sua passione e 
forza. Arrivano anche i primi 

spettacoli al teatrino della Gigli 
con l’accompagnamento di un 
pianoforte dove mancavano 
persino dei tasti ma poco im-
portava al direttore Tamagnini, 
entusiasta e sempre pronto a 

sedersi allo strumento per ga-
rantire il successo dell’iniziati-
va. Sempre più spettacoli an-
che nelle scuole dei centri limi-
trofi, Alina che sempre animata 
dalla sua passione per la danza 
decide di lasciare la elementa-
re Gigli perché proprio con il 
tempo pieno non ci si ritrova. 
Forte il sostegno che le da 
Franco Castagnari nella veste 
di scenografo e amante delle 

belle arti, un uomo di cultura e 
notevole designer. Con lui un 
connubio che porta la scuola 
di successo in successo nei 
trentasette anni di collabora-
zione che vede l’istituzione re-
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canatese sempre più punto di 
riferimento nella Regione, in 
Italia ai concorsi internazionali 
di danza e, più di recente, da 
ormai tre anni, a Roma. Ci dice 
Alina: «insegnare alle giovani 
allieve è come sentirsi sempre 
giovani, l’importante è amare 
la danza che è espressione di 
libertà. Oggi la scuola è molto 
cambiata e sicuramente è più 
selettiva rispetto al passato. La 
soddisfazione maggiore l’aver 
forgiato delle allieve che han-
no creduto nei miei insegna-
menti e sono riuscite ad impor-
si. Un po’ di nostalgia per un 
ragazzo della vicina Castelfi-
dardo che era particolarmente 
portato per la disciplina ma era 

assolutamente privo della de-
terminazione necessaria». Con 
Alina è nato anche il gruppo 
Instabile di danza e teatro “Il 
Gabbiano” di cui fanno parte le 
ragazze che maggiormente si 
impegnano. Di recente il grup-
po è stato protagonista a Ro-
ma nell’omaggio a Renato Ra-
scel (Agnese Pantaleone, Katia 
Donati, Rachele Bitocchi, Nico-
las Paccaloni, Veronica Pacca-
loni, Arianna Belelli, Bianca Oc-
chipinti, Carla Palma, Chiara 
Vesprini, Elena Rossini, Eva Cal-
vari, Giulia Moretti, Greta Arbo-
re, Greta Borgognoni, Letizia 
Pardi, Ludovica Giri,  Maria 
Sampaolo, Olimpia Bitocchi, 
Veronica Deminicis e Virginia 

Ruggeri), coreografie di Alina 
Bianchi mentre soggetto e mu-
siche sono di Franco Castagna-
ri. Dopo la scomparsa di Fran-
co Castagnari è molto cambia-
ta la modalità degli spettacoli 
organizzati con l’introduzione 
della recitazione tanto che il 
prossimo lavoro sarà molto più 
recitativo, danzato e cantato. 
Alle allieve Alina dà alcuni con-
sigli per affermarsi nella danza; 
servono infatti anzitutto ido-
neità fisica, grande espressivi-
tà, musica e tanta costanza. 
Nella veste di coreografa que-
sta insegnante ha prodotto 
ben 43 balletti ed una serie in-
terminabile di suite coreografi-
che. Una visibilità a livello na-
zionale partita nel 1992 al festi-
val nazionale della danza di 

Fiuggi dove ha ottenuto la 
menzione speciale per le mi-
gliori coreografie presentate. 
L’anno successivo la medaglia 
d’oro e nel 1994 viene chiama-
ta a far parte del Comitato Pro-
motore della Federazione Ita-
liana Danza. A seguire tantissi-
mi altri riconoscimenti, parteci-
pazioni come giudice ad im-
portanti festival di danza men-
tre nel 2008 viene nominata 
“membership” del Consiglio In-
ternazionale della Danza-Une-
sco. Nel 2010 è presidente del-
la F.I.D. Legazione Regione 
Marche. Nel giugno scorso le è 
stato conferito dal sindaco 
Francesco Fiordomo di Reca-
nati e da altri esponenti della 
cultura il titolo di cittadina be-
nemerita di Recanati. 

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

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

Novità:
Panettoni farciti 

al gelato!!
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di GABRIELE MAGAGNINI

Tra i recanatesi che nel mondo del calcio 
sono riusciti a salire sino alla massima se-
rie va ricordato il giovane Marco Mancinelli, 
attuale allenatore del Villa Musone Calcio 
che milita nel campionato di Promozione. 
Marco nasce nella nostra città il 31 gennaio 
del 1982 figlio di Daniele, prima artigiano 
e oggi in pensione, e Carla Patrizi, tributa-
rista e commercialista. Nonostante la gio-
vane età il Mancinelli si è ben presto unito 
in matrimonio con Gloria Re, una bella ra-
gazza di Castelfidardo, anche lei commer-
cialista e con un passato da miss visto che 
ha partecipato al concorso per Miss Italia. I 
due oggi sono genitori felici di Marissa, 10 
anni, e Nicholas di 6. Ma torniamo a Marco 
per vedere quando ha mosso i primi passi 

in un campo di calcio. Il primo calcio ad un 
pallone lo da a soli 6 anni proprio nell’im-
pianto di Villa Musone dove ha inizio la sua 
carriera. Impossibile dimenticare, come ci 
ricorda oggi, colui che è stato il primo al-

lenatore e gli ha insegnato i rudimenti del 
calcio, ovvero Gianfranco Brizi. La passione 
del ragazzino è tanta, al pari di quella dei 
coetanei, e così ogni momento libero lo de-
dica a tirare calci alla palla. I suoi progressi 
sono evidenti e ben presto entra nelle for-
mazioni giovanili del Villa Musone, società 
con la quale resterà sino alla categoria de-
gli Esordienti prima di passare all’Ancona 
Calcio quando ha appena 10 anni. La deci-
sione di andare nel capoluogo regionale si 
spiega con il fatto che lì si era formato un 
gruppo di una ventina dei migliori ragazzi 
e soprattutto era presente un settore giova-
nile professionistico. Ad Ancona resterà per 
un paio di anni, sin quando la società finisce 
in regime fallimentare ma quel breve perio-

do è sufficienti per mettersi in mostra ed a 
notarlo sono alcuni osservatori dell’Ascoli 
Calcio. Sin dagli inizi Marco gioca a centro-
campo ricoprendo i vari ruoli. Nel settore 
giovanile ascolano entra in prima squadra 
e dopo soli quattro anni esordisce in C1 
quando è ancora un adolescente di soli 17 
anni. Calcio sì ma l’impegno della scuola è 
obiettivo da non fallire. Dopo le medie si 
iscrive a Ragioneria e riesce ad ottenere il 
diploma. Nell’Ascoli i sacrifici di quei quat-
tro anni sono stati immensi poiché la voglia 
di sfondare lo richiede ma alla fine l’obiet-
tivo viene centrato. Arriva anche il primo 
contratto da professionista quantificabile 
in 1 milione e 800mila lire al mese. Marco sa 
che ogni giorno occorre migliorarsi e supe-
rare ogni avversità e quindi anche il distac-
co dalla famiglia è costretto ad accettarlo 
benché ogni occasione utile venga sfrutta-
ta per rientrare, soprattutto il lunedì, tra le 
mura domestiche. Proprio giocando in C1 
viene notato da osservatori dell’Hellas Vero-
na che lo portano con la squadra Primavera 
al torneo di Viareggio dopo aver ottenuto 
il prestito dall’Ascoli. Sarà al rientro che il 
Mancinelli, nell’ambito di una operazione 
complessa di scambi a livello giovanile, si 
trasferisce nella città scaligera. Continua a 
giocare nei ruoli di centrocampo anche se 
il fiuto del gol è qualcosa che proprio non 

ha mai avuto. Di reti ne ha realizzate alcune 
soprattutto spettacolari giocando da pro-
fessionista. Indimenticabile quella in serie B 
con la maglia del Verona, squadra che lo ve-
de partire nella stagione 2000-2001 in ritiro 
con la prima squadra che milita in serie A 
ed ha Malesani quale allenatore. Tra i com-
pagni personaggi quali Gilardino, Camora-
nesi, Mutu. Inserito nella squadra Primave-
ra, in un anno particolare con presidente 
Pastorello, il Verona ad un certo punto della 
stagione si trova a soli 3 punti dalla zona 
Uefa. Nelle ultime partite invece la squadra 
va in crisi, retrocede e Marco non ha possi-
bilità di esordire nella massima serie. La sta-
gione successiva viene dato in prestito, in 
C1, al Martina Franca, formazione nella qua-

le militerà per due anni che considera bel-
lissimi e che ha visto la squadra conquistare 
la finale dei playoff perduta poi con il Pe-
scara. Anno dopo anno Marco matura non 
solo come uomo ma anche come calciatore 
e gli viene offerta l’opportunità di rientra-
re a Verona dove resterà per tre stagioni in 
Serie B. I primi due sono certamente posi-
tivi poiché nella prima stagione gioca una 
ventina di partite e addirittura l’anno suc-
cessivo trenta prima di lasciare la squadra a 
dicembre con l’allora allenatore Ficcadenti 

Un campione di casa nostra

Marco Mancinelli
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che viene esonerato. Non dimenticherà pe-
rò la partita Juventus - Verona giocata da 
titolare e la grande soddisfazione per es-
sere riuscito a scambiarsi la maglia con Del 
Piero nell’anno in cui la “Signora” era finita 
in B. Di fatto Marco chiude la carriera con 
Verona poi se ne va per sei mesi ad Ancona, 
rientra ancora nella città dove ha vissuto la 
maggior parte della vita da calciatore, al-
tri due anni e poi si fa convincere dal Lecco 
per trasferirsi in C1. L’amarezza ancora oggi 
è quella per non aver mai giocato in serie 
A. Anche gli infortuni, di cui uno particolar-
mente grave al ginocchio, gli hanno impe-
dito di avere una carriera ancora più lumi-
nosa. Proprio il problema all’arto inferiore 
non è stato mai risolto ed è questo che lo 
ha costretto a chiudere a soli 28 anni, undici 
dei quali da professionista, la carriera di cal-

ciatore. Intanto, il 26 giugno del 2004, si era 
unito in matrimonio con Gloria nella chiesa 
di San Rocchetto. Attualmente gestisce con 
altri amici un locale di Villa Musone come 
pure un altro nella bella stagione a Scossic-
ci, forte dell’esperienza fatta frequentando 
vari locali in Italia. Ma soprattutto ha mes-
so la sua esperienza, dopo aver ottenuto 
il patentino di allenatore, a servizio della 
squadra che lo ha visto tirare i primi calci. 
Benché di tempo libero a disposizione ne 
abbia poco Marco nutre diverse passioni 
ed in particolar modo per il surf che gli ha 
permesso anche di conoscere diversi paesi 
all’estero. Ha rimpianti per il calcio gioca-
to ma soprattutto per non aver fatto quel 
secondo intervento al ginocchio. Adesso 
c’è il presente e i ragazzi del Villa Musone 
con i quali ha un bellissimo rapporto dentro 
e fuori dal campo anche se sul rettangolo 
di gioco è il “mister” e fuori semplicemen-
te Marco, l’amico di tutti. Il suo esordio da 

allenatore con il successo 1 a 0 fuori casa 
contro il San Marco Servigliano. 
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Il ciclismo a Recanati ha sempre prodotto 
dei campioni sia in campo maschile che 
femminile. Tra le promesse del momento, 
nel campo delle due ruote, c’è una giova-
ne, Nefelly Mangiaterra che a soli 14 anni 
ha già dimostrato ampiamente le sue qua-
lità e adesso, sognare è lecito. Figlia di Mir-
ko e Eftychia Vergi, Nefelly ha una sorellina 
Myrtò. Il ciclismo è una passione comune 
in famiglia visto che il padre lo segue da 
sempre ed è proprio a lui che Nefelly si è 
rivolta per chiedergli di andare a gareg-
giare. Le prime prove hanno dato risultati 
soddisfacenti sotto l’occhio attento dell’al-

lenatore Luciano Cacciagiù della società 
Ciclistica Recanati. Impossibile dimenticare 
la prima gara cui la giovane ha preso par-
te a Porto Sant’Elpidio, agitatissima come 
comprensibile e capace di arrivare terza 
al traguardo pur essendo stata vittima di 
una caduta. Nel 2012 dopo il periodo degli 
allenamenti inizia quello delle gare che la 
vede protagonista insieme a tante altre ra-
gazze facendo la trafila delle varie catego-
rie come la G5 e poi la G6. Le corse si svol-

gono su terreni pianeggianti mentre per le 
salite c’è tempo con le categorie superiori. 
Al primo anno la ragazza partecipa a 20 
gare ottenendo il successo a Montappone 
insieme a tanti altri piazzamenti, lascian-
dosi alle spalle tanti maschietti. Il 2014 non 
è tra i più felici anche se Nefelly porta a ca-
sa un successo ma inizia ad entusiasmarsi 
e a gareggiare in mountain bike. Le cadu-
te non la fermano di certo tanto che nel 
2015 partecipa a circa 30 gare di cui alcune 
a livello nazionale e al campionato italiano 
oltre che alla Coppa Italia. Al campionato 
giunge dodicesima a causa di una caduta 
ma precedendo parecchie concorrenti. Il 
risultato è migliore in coppa dove arriva 
all’ottavo posto. La mountain bike la aiuta 
a migliorare anche su strada e in Umbria 
è la sola donna a portare a termine la gara 
piazzandosi al dodicesimo posto assoluto. 
Tutte le settimane per tre volte si allena la-
sciando il sabato e la domenica alle gare. 
Nel 2015 si aggiudica il Gran Prix del cen-
tro Italia di mountain bike ed è campione 
provinciale nella gara di Recanati. Un an-
no positivo che la vede classificarsi prima 
nel rendimento con tanto di attestato di 
merito. L’anno in corso è ancora protago-
nista soprattutto in mountain bike con la 
Conero Cup, la Pasqua dello sportivo, il 

campionato italiano dove arriva dodicesi-
ma ma anche su strada non sfigura. Ormai 
la disciplina della MB la prende totalmente 
ma intanto su strada entra nella categoria 
degli Esordienti al secondo anno e il pros-
simo la vedrà addirittura tra gli allievi. Per 
restare all’anno prossimo alla chiusura va 
detto che è sicuramente positivo poiché 
ripete le ottime prestazioni del 2015, an-
no in cui, l’autentica ciliegina era stata la 
partecipazione alla prova di Lugagnano in 
Coppa Italia di MB dove, partita ultima, è 
riuscita a recuperare lo svantaggio e chiu-
dere all’ottavo posto. Una ragazza brava a 
scuola poiché sa che prima di tutto c’è da 
costruire un futuro anche se lo sport rap-
presenta qualcosa di importante. Tenace, 
forte atleticamente e tecnicamente può 

vantare anche una grande resistenza e i 
suoi finali di gara lo hanno dimostrato. Al 
contrario, su strada la strategia è diversa 
e le partenze piuttosto lente. Tra i successi 
del 2016 quello di Chiarino nella gara or-
ganizzata dalla società ma nella Regione 
vince un po’ di tutto e in Sardegna giunge 
al quinto posto. La crescita la si può spie-
gare anche con la buona preparazione 
condotta ed i saggi consigli che le impar-
tisce ogni volta la sua allenatrice Tania Bel-
vederesi per le prove su strada mentre ad 
occuparsi di lei in mountain bike è Fabio 
Cardelli di Morrovalle. Tra le vittorie più 
belle Nefelly ricorda quella di Castelfidardo 
nell’ultima tappa del Gran Prix dove vince 
battendo anche avversarie più grandi di lei 
di due anni. Tanto sport ma anche, come 
ricordavamo, la scuola: la ragazza frequen-
ta la prima superiore all’istituto agrario di 
Macerata e il suo sogno è quello di dive-
nire guardia forestale. Tra gli hobby non 
solo la bici poiché ama molto leggere libri 
di narrativa, trame horror e romanzi storici. 
Non ha un fidanzato perché i suoi interes-
si sono rivolti altrove e già studiare e fare 
sport è un grosso impegno anche perché 
gli allenamenti vengono portati avanti 
molto intensamente. Il suo sogno inutile 
dirlo è quello di passare al professionismo 
ma sino ad un certo punto poiché ha terro-
re delle sostanze dopanti che troppo spes-
so circolano nell’ambiente del ciclismo. Un 
fisico perfetto ma Nefelly si confessa una 
“buona forchetta”. In famiglia, tutti a fare il 
tifo per lei, la incitano, la spronano ma sen-
za mai farle pesare il suo amore per la bici 
che deve appunto restare tale ed essere 
un piacere. Il suo amico più caro è Zeus, un 
cane San Bernardo dal quale non si vorreb-
be mai separare e tra un po’ anche la sorel-
lina Myrtò farà il suo debutto in mountain 
bike nella speranza di seguire le orme di 
Nefelly. 

La ginestra
hotel

+++

VIA CALCAGNI, 2
62019 RECANATI (MC)

TEL. 071/980355
FAX 071/980594

Nefelly Mangiaterra
di GABRIELE MAGAGNINI
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Aikido

Vespa Club: tempo di bilanci

Domenica 27 Novembre 2016, in occasione del seminario nazionale 
di Aikido della federazione FIJLKAM tenutosi presso il centro federale 
olimpico “PalaPellicone“ c/o Lido di Ostia, i tecnici della Takemusu 
Aikido Recanati ASD Argeo CAFERRI e Fabio RITA hanno sostenuto 
gli esami per il passaggio di grado superando brillantemente la prova 
dinanzi la Commissione Nazionale conseguendo pertanto il grado di 
4° dan per Caferri Argeo e il 3° dan per Rita Fabio. Il maestro Rita Fa-
bio è co-fondatore ed istruttore della Takemusu Aikido Recanati ASD 
l'associazione che pratica la disciplina dell’ Aikido nelle città di Reca-
nati. Nel tempo trascorso dalla sua fondazione ad oggi la Takemusu 
Aikido Recanati ASD ha spostato più volte la sua sede per la pratica 
giungendo in questi anni alla palestra Venieri sita in via G. Battisti. Il 
maestro Fabio RITA recanatese doc, è un pilastro importante della 
associazione recanatese, di cui ne è il presidente e promotore, egli 
ha contribuito in questi anni con la sua passione e perseveranza alla 
diffusione dell’ Aikido sul territorio recanatese ed il nutrito gruppo di 
praticanti recanatesi presenti all’ evento romano sono la dimostrazio-
ne inequivocabile dell’ affetto e la stima che gli viene riconosciuta.”

Alla velocità della luce un altro anno si sta 
per concludere e, senza la pretesa di essere 
originale, anche il Vespa Club "Carlo Baliet-
ti" tira le somme delle proprie attività. Pur-
troppo questo 2016 è stato un po' carente 
dal punto di vista del numero delle mani-
festazioni organizzate: il pallottoliere è mi-

seramente fermo a una! A nostra discolpa 
possiamo sottolineare il fatto che, di tanto in 
tanto, occorre fare i conti con l'imponderabi-
le, con quello che annulla ogni programma; 
ma questo non ci ferma e siamo già all'opera 
per la stagione 2017 che ci vedrà impegna-
ti nella settima edizione del Trofeo Città di 
Recanati - Memorial Pierfrancesco Leopar-
di che si svolgerà il 7 maggio e che, anche 
questa volta, risulterà a calendario nazionale 
sportivo del Vespa Club d'Italia per le Rie-
vocazioni Storiche. A calendario nazionale 
ci sarà anche il 12° Raduno Nazionale Città 
di Recanati, però per il settore turistico. Per 
entrambe queste occasioni ci auguriamo di 
poter usufruire della cornice di piazza Leo-
pardi che abbracci mezzi e piloti che avremo 
l'onore di ospitare. Un altro appuntamento 
molto importante per il club avrà la data del 

27 gennaio 2017, giorno in cui si dovrà eleg-
gere il nuovo Consiglio Direttivo che guiderà 
l'associazione per i prossimi anni. Qualche 
parola ci sentiamo di spendere per l'ultimo 
appuntamento "istituzionale" del 2016: la 
cena sociale; anche se questa edizione non 
ha visto i numeri cui eravamo abituati, ci ri-
empie di orgoglio il fatto che siamo riusciti 
comunque a raccogliere fondi da destinare 
ai ragazzi ospiti del CSE di piazzale Europa, a 
testimonianza che il binomio "passione ve-
spistica-solidarietà" sta diventando sempre 
più attuale e forte: una bella conclusione per 
l'anno vecchio e un segnale di buon auspi-
cio per quello nuovo. E con questo auspicio 
vogliamo augurare a tutti i lettori un sereno 
Natale e un 2017 che risollevi gli animi messi 
così a dura prova.

Lucia Ortenzi

Calcio a cinque HR Futsal Recanati: 
un punto sui campionati

Siamo quasi arrivati al giro di 
boa dei campionati dell'HR 
Futsal Recanati ed è già possi-
bile tracciare un bilancio molto 
positivo per la società del pre-
sidente Bravi. Prima Squadra 

(Campionato Serie C2 Girone 
B): dopo un avvio di stagione 
incerto, la squadra di mister Be-
nivegna sembra aver ingranato 
la giusta marcia, inanellando 
otto risultati utili consecutivi. 

Tra questi spicca sicuramente 
l’ottimo pareggio esterno sul 
Castrum Lauri, capolista e fa-
vorita per la vittoria del girone. 
Ad oggi la classifica dei giallo-
rossi li vede lottare per entrare 
nella zona play-off. Squadra 
Femminile (Campionato Serie C 
- Girone A): le giallorosse “in rosa” 
occupano sin dall’inizio le pri-
me posizioni di classifica, in un 
girone dominato dall’Atletico 
Chiaravalle, che ormai ha pre-
so il largo. Ottimo l’inserimento 
delle neo arrivate nel gruppo di 
capitan Orazi. Se le ragazze di 
mister Patrizietti riusciranno ad 
aumentare la concentrazione e 
la continuità delle prestazioni, si 
assisterà ad un girone di ritorno 
davvero interessante. Squadra 

Juniores (Campionato Regiona-
le - Girone B): eccellente il cam-
pionato sin qui disputato dalla 
Juniores, che ora guida in testa 
davanti alla Nuova Juventina 
Montegranaro e l’ASKL di Asco-
li. La nuova formula della Cop-
pa Marche, che prevede la sfida 
incrociata tra le prime quattro 
squadre classificate al termine dei 
due gironi di andata, sarà il primo 
durissimo banco di prova per i 
ragazzi di mister Gurini. Squadra 
Allievi: la squadra Allievi si sta “fa-
cendo le ossa” nel campionato 
di categoria. Al mister Gabrielli 
spetta sempre il durissimo lavoro 
per insegnare i fondamenti del-
la disciplina del Calcio a Cinque, 
ai ragazzi che si sono aggregati 
quest’anno alla squadra.
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PRAETORIANI RUGBY RECANATI

10 anni e l'Old
Lo scorso venerdì 2 dicembre si è svolto, 
presso l'impianto sportivo di Sambuche-
to di Montecassiano gestito dall'A.S.D. 
Praetoriani Rugby Recanati, il primo alle-
namento degli OLD. La Federazione Ita-
liana Rugby, riconosce l’attività “OLD” (o 
VETERANS) come attività non agonistica 
svolta da squadre di giocatori che hanno 
compiuto il 35° anno di età. Lo spirito non 
competitivo della pratica di tale attività è 
enfatizzato e riassunto nel motto interna-
zionalmente riconosciuto: “Divertimen-
to, Amicizia, Fraternità”( Fun, Friendship, 
Fraternity). Iniziativa fortemente voluta 
dall'allenatore Francesco Petrella e soste-
nuta da tutto il gruppo dirigenziale della 
società recanatese; è bastato un passapa-
rola con i genitori che ogni settimana ac-
compagnano i loro figli agli allenamenti e 
un tam tam sui social per risolleticare l'en-
tusiamo di vecchie glorie e ritrovarsi con 
un gruppo assolutamente disomogeneo 
per età ma soprattutto per esperienza. 
Dal babbo che ha scoperto la palla ovale 
grazie al figlio, all'ex giocatore della se-
niores praetoriana fino all'ex giocatore lo-
retano della seniores di Moscosi di Cingoli 
che da due anni accompagna il figlioletto 
di sette anni agli allenamenti a Recanati 
invidiando le sue scarpette coi tacchetti 
piene di terra e il fango sui vestiti ma so-
prattutto il suo entusiasmo nell'iniziare 

l'allenamento e la soddisfatta stanchezza 
entrando sotto la doccia con in mano la 
caramella o il cioccolatino che il pazien-
te allenatore Simone gli ha elargito a fine 
seduta. È vero, otto anni or sono avevo 
attacato gli scarpini a quel famoso chio-
do. Ma forse quel chiodo non era così ben 
piantato. E da stasera si torna a calpestare 
quell'erba. E ad accarezzare quella cavolo 
di palla ovale...  cit. ex giocatore loretano. 
É con questo spirito che si sono ritrovati 
questa quindicina di "ragazzotti" e anche 

quelli impossibilitati ad allenarsi per va-
ri motivi fisici hanno comunque fatto un 
passaggio per dire "ci sono anche io" "vi 
aspetto per il terzo tempo". Si perchè non 
c'è incontro di rugby che si rispetti che 
non termini con un terzo tempo e in que-
sto gli OLD hanno dimostrato di conosce-
re bene la tradizione! Appuntamento allo-
ra per quanti fossero interessati a scoprire 
o riavvicinarsi a questa nobile disciplina 
tutti i venerdì dalle 20 alle 21.30 presso il 
campo sportivo di Sambucheto.
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Terapie manuali 
· massaggi terapeutici 
· massoterapia
· kinesiotaping
· rieducazione funzionale  

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

Terapie con  
apparecchi medicali 

· tekarterapia 
· tens 
· laserterapia 
· magnetoterapia 
· ultrasuoni 
· ionoforesi e ultrasuoni  

ad immersione

Riabilitazione 
neurologica
Novità!  
Da marzo corsi di ginnastica 
dolce tenuti dalla sig.ra 
Francesca Mazzanti.

Si e!ettuano terapie 
e consulenze mediche 
anche a domicilio.

Via Campagnoli snc
Recanati
071-7573646
366-3479145

STUDIO
FISIOTERAPICO

Oltre a tali trattamenti  
è possibile fruire della 

professionalità di vari medici specialisti:

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

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

Dott. Giammario Bianchini
(Allergologo)

Dott.ssa Clizia Benaducci
(Biologa Nutrizionista) 

Dott.ssa Debora Burini 
(Fisiatra)

Dott.Fabrizio Di Giulio
(Prestazioni di diagnostica vascolare, 

ecocolordoppler arti inferiori e vasi del collo)

Dott. Attilio Frapiccini 
(Medicina Interna e Pneumologia)

Dott. Gabriele Maolo
(Endocrinologia e malattie del ricambio)

Dott. Nicolantonio Sacco 
(Medico chirurgo, specialista in chirurgia generale,  

chirurgia toracica e urologia)

Dott. Silvano Scarponi
(Ginecologo)

Dott.ssa Silvia Serpilli
(Psicologa clinica - Psicoterapeuta)

Dott. Claudio M.Vitiello
(visite cardiologiche, ECG ed ecocardio-doppler)

e dall'8  gennaio anche il:

Dott. Gian Luigi Innocenti
(Specialista in psichiatria, psicoterapeuta  

e medicina Omeopatica)

PROMOZIONE!
Sconto del 10% a tutto il personale 
del Pigini Group su tutte le terapie


