
Anno XIV - n° 55 - Settembre 2014 
Trimestrale di informazione ed attualità



total living

EM
PO

RI
UM

_w
ww

.em
po

riu
m.

it_
 in

fo@
em

po
riu

m.
it_

ph
: A

nd
re

a B
ell

ez
za

Casa In Centro_San Salvo CH
Frunzi Arredamenti_Castrovillari CS
Casa & Stile_Battipaglia SA
Greco_Battipaglia SA
Le Clic_Fidenza PR
Arcadia_Piacenza PC
Fonda Dario Lampadari_Trieste TS
Arr.Ti Albini _Abbiategrasso MI

Emporium Store

Urban Area_Tavagnacco UD
Damadisegno_Roma RM
Euro Fill 1960_Latina LT
Zunlamp_Savona SV
Iacopetti Luci & C._Chiavari GE
Nordovest_Lecco LC
Abitare_Milano MI
I.M.E.C._Corinaldo AN

Illuminazioni_Torino TO
Arredaluce_Genola CN
IDI Studio_Basaluzzo AL
Arredamenti V.R._Modugno BA
I Fasano_Noci BA
Modulo_Pisa PI
Edilmarket Tramontin_Trento TN Galvan 
Mobili_Cadeglioppi VR

Dondi Giuseppe Arr._Persico Dosimo CR
Zighetti_Somaglia LO
Crotti Lampadari_Molinetto di Mazzano BS
Smal_Casette D’ete FM
Paolo Salimbeni_Fabriano AN
E’ Luce_Ascoli Piceno AP
Via Genio 5 di Ida_S.Croce di Magliano CB 
De Gregorio_Termoli CB Zanchetta

Guerra Lampadari_Gaggio di Marcon VE
Confalone Arr._Roma RM
DAS Project_Terni TR
Fullone Arredamenti_Taverna di 
Montalto Uffugo CS
Idea Living_Nova Milanese MB





Il prossimo numero di Raccontare Recanati uscirà nel mese di Dicembre 2014

Redazione
Via Mazzini, 16
Recanati (Mc)
Tel. 071/7572674
Tel. 071/9793010

Editore
La Favella di Paci Francesca

Realizzazione e stampa
Tecnostampa - Recanati

Anno XIV - N. 55 
Settembre 2014

Registrazione Trib. MC
n. 453 del 5/2/2001

Raccontare Recanati viene distribuito gratuitamente in città
È severamente vietata la riproduzione totale o parziale di questa pubblicazione,
così come la sua trasmissione sotto qualsiasi forma e con qualunque mezzo, 
anche attraverso fotocopie, senza l’autorizzazione della casa editrice «La Favella».

in copertina:
Porta Nuova
foto Antonio Baleani AFI (Artista Fotografo Italiano)

Direzione
Via Martiri delle Foibe, 19
Recanati (Mc)
Tel./Fax 071 7570462
Cell. 348/6601242
 339/5070086 
e-mail:
gabriele.magagnini@gmail.com
gabriele@lafavella.191.it
pacifran@alice.it
sito internet:
www.raccontarerecanati.it

Direttore Responsabile
Gabriele Magagnini

Raccontare Recanati è una rivista edita da La Favella e distribuita 
gratuitamente dalla stessa e non dal Comune di Recanati.

tel. 071 7572674 - 071 9793010    mail: gabriele.magagnini@gmail.com

Editoria
Gra�ca
Advertising
Eventi
Multimedia
Traduzioni

3 Almanacco 

18 Attualità 
 
25 Cultura 

 Una vita da militare 
 Il Generale  
27 Terenzio Morena

 Musica, tanto talento  
 ed una personalità forte 
 Michele Tarducci  
40 più che una promessa 

 Un’azienda storica 
57 Giovanni e la OM Pelati 

64 Sport  



3RACCONTARE RECANATI    anno XIV    NUMERO 55    Settembre 2014

A
LM

A
N

A
C

C
O

LugLio - settembre 2014
n Don Rino Ramaccio-
ni, parroco della chie-
sa Cristo Redentore, 
si fa interprete di 
una clamorosa presa 
di posizione per con-
testare la decisione 
dell’amministrazione 
di togliere i giardini 
di Villa Teresa. Il sa-
cerdote così, dopo i 
cortei, le lettere e i 
cartelloni decide ad-

dirittura di far suonare per un intero pome-
riggio, in tutto una decina di volte, le cam-
pane della chiesa a morto.
n Parte la zona a traffico limitato nelle ore 
serali, all’interno del centro storico prose-
guendo così quella che ormai è una tradizio-
ne estiva. Da via I° Luglio a via Falleroni, da 
corso Persiani a tutta la zona leopardiana. 

n Recanati deve muo-
versi realizzando pro-
getti per la cultura: 
è il pensiero del neo 
assessore Rita Soccio 
convinta, contraria-
mente a molti, che 
cultura ed istruzione 
possano essere due 
settori strategici per 
Recanati per la quale 

occorre fare scelte lungimiranti.
n Continua la battaglia del comitato sponta-
neo dei cittadini di Villa Teresa che lamen-
tano l’azione del primo cittadino colpevole 
di distruggere il parco e dare in cambio uno 
spazio con dei vasi sopra ad un supermarket.

n Tensione al cantiere di Villa Teresa dove 
alcuni giovani entrano nell’area e si ferma-
no i lavori tanto che sono costretti ad inter-
venire i carabinieri e i vigli urbani. Intanto il 
comitato spontaneo si rivolge ad un legale.

n Ancora verifiche sulla proprietà dell’area 
verde di Villa Teresa con il comitato che chiede 
un esame catastale in quanto sarebbero state 
riscontrate anomalie nelle visure storiche. 
n In Comune si tiene l’incontro tra la de-
legazione di Villa Teresa assistita dall’av-
vocato Anna Maria Ragaini e l’amministra-
zione comunale presente con il sindaco, il 
consigliere Biagiola e il direttore dell’UTC 
Paduano. Una riunione che non dà alcun esi-
to visto che si parla ancora di procedere a 
delle verifiche. 

n Servizi ridotti per le ferie all’ospedale 
S. Lucia: è quanto avviene, ormai da anni, 
per consentire al personale di godere del 
meritato periodo di riposo estivo. Riduzione 
quindi delle diverse attività ma servizi pe-
nalizzati come la Radiologia, la lungodegen-
za e CCB che chiude per quattro settimane.
n Circa 300 gli atleti di Recanati che prendono 
parte alle Olimpiadi provinciali di Macerata. 
Quella recanatese è una delle delegazioni più 
corpose tra le 50 che partecipano all’evento. 

n Tutto pronto per la Dolcevia…Falleroni 
che riparte con rinnovato entusiasmo e per 
il mese di luglio, sino al 22 agosto, ogni ve-
nerdì si carica di una particolare atmosfera 
con tante sorprese per richiamare gente da 
ogni parte. 
n Fiordomo dopo la nomina degli assessori 
e l’attribuzione delle varie deleghe, aver 
individuato i consiglieri agli Ircer, prende 
in considerazione l’Astea e per la società 
indica l’avvocato Maria Elena Sacchi ed il 
ragioniere Enrico Cacciagiù quali nuovi rap-
presentanti del Comune di Recanati. 
n Inaugurato nel quartiere Bagnolo il nuovo 
campo da beach volley realizzato dal comi-
tato dei residenti d’intesa con il Comune. 
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L’illuminazione è stata messa a punto dalla 
iGuzzini Illuminazione.

n Si prepara la grande festa della Società 
Operaia di Mutuo Soccorso che celebra i 150 
anni della fondazione. Dopo mesi di iniziati-
ve la giornata clou con l’arrivo in città delle 
società consorelle.
n I residenti di Villa Teresa non mollano e an-
nunciano un corteo con tanto di fiaccolata per 
una protesta silenziosa lungo le vie della città. 

n Sulla scia dell’iniziativa promossa nel 
2013 da via Falleroni, si muove anche via 
Roma, ovvero la strada del Giovane Favo-
loso che nelle quattro domeniche di luglio 
promuove tutta una serie di iniziative fina-
lizzate a valorizzare questa parte del centro 
storico con particolari addobbi, mercatini, 
forme di spettacolo e tanto altro ancora. 
n La Società Operaia festeggia e rende 
omaggio ai soci benemeriti oltre che premia-
re le consorelle venute da fuori per ricordare 
i 150 anni della fondazione del sodalizio. 

n Prime indiscrezioni sugli ospiti di Lunaria 
2014: viene data per scontata la terza se-
rata con la Compagnia di Musicultura e lo 
spettacolo “Lavorar…cantando", come pure 
la partecipazione degli artisti Ale e Franz 
nella seconda serata. 
n Il comitato del giardino di Villa Teresa 
comunica ufficialmente di aver appreso dai 
tecnici incaricati delle verifiche che la tan-
to discussa particella è stata acquistata dal 
comune con atti pubblici tra gli anni ‘60-‘70.
n Challenger Guzzini sempre più internazio-
nale e montepremi di 35mila euro: in campo 
scendono i giocatori di 16 paesi. 
n I recanatesi riscoprono la città ed i com-
mercianti il desiderio di scommettere sulle 

loro attività per puntare ad un rilancio del 
settore. È la sintesi del primo appuntamen-
to promosso dalla via del Giovane Favoloso 
che fa subito registrare un successo in ter-
mini di folla e apprezzamenti.

n Per la Fondazione Ircer nomi e volti nuovi 
con il sindaco Francesco Fiordomo che no-
mina i diversi componenti: scontata la pre-
senza di Alfredo Moretti, candidato alla pre-
sidenza, mentre gli altri membri sono Salva-
dor Caporalini, Massimiliano Politi, Massimo 
Corvatta, Maria Pia Piergiacomi, Giorgio 
Lorenzetti, Patrizia Clementoni, Massimo 
Belelli, Massimo Pettorino.
n Sergio Beccacece inizia il conto alla rove-
scia per il termine del suo mandato e prende 
in esame l’attività svolta in questi anni so-
prattutto in termini di sicurezza della strut-
tura, la trasformazione della centrale ter-
mica e tutta una serie di altre iniziative per 
migliorare l’assistenza degli anziani ospiti. 
n Studiosi e operatori della sanità a con-
fronto sulla ricerca relativa al contrasto 
delle malattie rare. L’occasione viene data 
da un convegno che intende accendere i ri-
flettori su un aspetto della medicina che ha 
notevoli ricadute su persone e famiglie.

Si effettuano consegne a domicilio

Per prenotazioni tel. 071 981529
Via Campo Boario - Recanati

Realizziamo:
cesti natalizi, cassette vini, 

pacchi aziendali
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n La Banca di Credito Cooperativo di Reca-
nati e Colmurano e la Confidi di Macerata 

sottoscrivono un accordo per favorire lo svi-
luppo dell’imprenditoria locale. La Banca 
mette a disposizione delle azienda associate 
alla Confidi delle linee di affidamento per 
supportare i fabbisogni finanziari.
n Duro attacco di Antonio Baleani nei con-
fronti dell’amministrazione comunale e dei 
vertici dell’Asur alla luce delle ultime deci-
sioni per ciò che riguarda il funzionamento 
di alcuni servizi come la Radiologia. 

n Antonella Mariani, 
consigliere delegato 
alla sanità, parla del 
presente e del futuro 
del S. Lucia. Un primo 
incontro con i vertici 
dell’Area Vasta 3 per 
affrontare le difficol-
tà del nosocomio re-
canatese e valutare 
le prospettive dello 

stesso a breve e medio termine.
n Parte l’iniziativa Flashbook, lettura a ciel 
sereno promosso dall’associazione Mamme a 
Milano e con la collaborazione del blog e del 
gruppo facebook “libri e marmellata” e di 
quello “letteratura per l’infanzia”. 

n L’amministrazione recanatese consente 
l’agevolazione a favore dei pazienti dializ-
zati inseriti nel progetto Holiday dialysis in 
Italy. Per loro la possibilità di trascorrere 
un periodo di ferie sul nostro territorio con 
particolari agevolazioni.
n Nella sala conferenze del Don Guanella il 
giornalista scrittore Gabriele Magagnini pre-
senta il volume “Silvino Guzzini, il Presiden-
te”, voluto dalle sorelle Maria Gabriella e 
Teresa per ricordare questo autentico perso-
naggio che ha segnato la vita della città di Re-
canati nella seconda parte del secolo scorso. 

n Una cabina di regia per coordinare le ini-
ziative culturali e promozionali nel centro 
storico ed elevare ancora la qualità della 
proposta e la capacità attrattiva della città. 
È questa la linea che si sono dati il sindaco 
Fiordomo e l’assessore al commercio Rober-
ta Pennacchioni.
n La più bella giornata della loro vita co-
ronata dal sì sull’altare dinanzi al parroco 
don Mario Menghini. I neo sposi Elisa Mosca 
e Pierfrancesco Conti si sono uniti in ma-
trimonio nella chiesa di San Domenico, in 
questo periodo oggetto di lavori per l’inter-
vento sul tetto. La sposa è conosciutissima 
in città per la sua attività in quanto vice 

presidente della Mosca Automobili Srl e da 
anni impegnata nella vendita di auto nella 
concessionaria Suzuki nata grazie al padre 

Giuliano Mosca che l’ha accompagnata, con 
un sorriso raggiante, all’altare. Lo sposo in-
vece svolge l’attività di carrozziere presso 
l’azienda di famiglia e quindi anche per lui 
in perfetta sintonia con l’altra attività.
n Credito alle imprese, premiata la BCC. Ciò 
per il suo ruolo particolarmente attivo sul 
territorio e nel sostegno alle piccole e medie 
imprese oltre che agli artigiani e quanti vo-
gliono realizzare il sogno di una casa. 
n All’ospe-
dale S. Lucia 
effettuati tre 
i n t e r v e n t i 
con la nuova 
apparecchia-
tura del Laser 
green light. 
Un modo per 
rendere  la 
CCB ancor più 
un’eccellenza 
nell’ambito 
marchigiano. 
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n In piazza Giacomo Leopardi si tiene la de-
cima edizione della 500 chilometri Audax Ve-
spistico delle Marche, una gara di regolarità.

n Al Guzzini Challenger prende il via la fase 
di qualificazione che permetterà a quattro 
giocatori di accedere al tabellone principale 
aggiungendosi ai 22 qualificati ed alle quat-
tro wild card. 
n Conto alla rovescia per il debutto della 
quinta stagione di Villaincanto. Villa Collo-
redo Mels ospita Il Trovatore, terza opera di 
Verdi ad esser messa in scena dalla compa-
gnia ideata e diretta da Riccardo Serenelli. 
n 150 sono gli appassionati di burraco che 
si sfidano nell’aula magna del municipio in 

una delle sedici tappe incastonate nel circu-
ito estivo promosso a Recanati e che ha vi-
sto partecipanti di tutta la Regione. L’Aula 
Magna ha fatto da degna cornice all’interes-
sante manifestazione.
n Sono 180, alcune di notevole valore, le 
bottiglie di vino rubate a Recanati da alcuni 
malviventi che poi sono stati costretti ad 
abbandonare in tutta fretta auto e refurtiva 
per non essere presi dai carabinieri. 
n Ormai tutto pronto al parcheggio del cen-
tro città 2.0 per l’avvio dell’ordinaria atti-
vità visto che sono stati definiti i costi orari 
come pure quelli per gli abbonamenti per 
lavoratori e residenti. 

n Presentata la sesta edizione di Amantica, 
un viaggio nella tradizione dove il folklore 
recanatese e l’artigianato sono la parte pre-
ponderante di questo appuntamento che ve-
de celebrare anche i 100 anni della storica 
ditta di organetti Castagnari. 
n Tempi duri per il Centro Studi Leopardiani 
con il professor Lucio Felici che si dimette 
dal Consiglio d’amministrazione. Una decisione 
maturata nella speranza di contribuire a pro-
muovere un radicale rinnovamento nell’isti-
tuzione per consentire la ripresa dell’attivi-
tà scientifica. 

n Presso la iGuz-
zini Illuminazione 
ancora un desi-
gner di fama in-
ternazionale, sta-
volta si tratta di 
Stephen Gough, 
fondatore di uno 
studio che opera 
a Singapore dal 
1991. Gough è 
protagonista indi-
scusso di alcune 
icone architettu-
rali in Asia e con 
lo studio Pld ha portato a termine tantissimi 
progetti in oltre 20 paesi del mondo. 
n Sorpresa e non poco per le dimissioni del 
professor Lucio Felici dal Centro Nazionale 
di Studi Leopardiani. I professori Blasucci, 
Prete e Leonardi, informa il Comune, hanno 
ribadito che se il Centro Studi non sarà ri-
fondato potrebbero seguire Felici e lasciare 
l’istituzione. 
n Il parco di Villa Colloredo attrae tutti, dai 
più giovani ai più anziani, e nel mezzo qual-
che coppietta che approfitta per scambiarsi 
effusioni e non solo, incurante di tutto e tutti.

Prima il matrimonio tra Cristina e Andrea, poi l’arrivo di Matteo: 
sempre più una grande famiglia che lavora per voi!

Pane di tutti i tipi - crackers di vario genere - vasto assortimento di dolci - torte - biscotti - pizze al formaggio
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n Prima riunione all’Astea per la presenta-
zione del nuovo amministratore delegato 
Berrè e dei consiglieri tra cui i due recana-
tesi Maria Elena Sacchi ed Enrico Cacciagiù.

n La società di mutuo soccorso della BCC di 
Recanati e Colmurano, Infinito Vita, si muo-
ve non solo in ambito sanitario ma anche 
con altre iniziative come la visita alla Canti-
na degli Azzoni per un corso sul vino. 
n All’ospedale S. Lucia il direttore generale 
dell’Area Vasta 3, Pierluigi Gigliucci, convoca 
una riunione con l’amministrazione comunale 
e i medici ospedalieri e di medicina gene-
rale. In sala anche il consigliere comunale 
Antonio Baleani invitato ad alzarsi in quanto 

ritenuto estraneo. Di qui la richiesta di inter-
vento dello stesso Baleani ai carabinieri che 
poi mandano i vigili. Non serve a nulla poiché 
si tratta di una riunione tecnica ed il diretto-
re dell’Area Vasta non vuole estranei.
n Procedono i lavori di sistemazione del tet-
to della chiesa di San Domenico con l’impal-
catura che ha completamente oscurato la 
struttura dove occorre sistemare il tetto e 
la copertura dell’edificio in genere per via 
delle infiltrazioni che da anni l’hanno seria-
mente danneggiato. Al momento di interve-
nire si è visto che la realtà era ancora più 
critica del previsto con le capriate ridotte 
malissimo. L’intervento richiederà una spe-
sa complessiva di circa 400mila euro. 

n Alberto Folin, membro del comitato scien-
tifico del CNSL, replica a Fiordomo respin-
gendo le ipotesi di un condizionamento della 
politica nella conduzione dell’istituzione. 
n Recanati ricorda l’azione del ministro del 
lavoro Brodolini a 45 anni dalla sua scom-
parsa. Il sindacalista e politico, un perso-
naggio che ha dato lustro alla nostra città.
n Nuovo episodio di stalking con i carabinie-
ri della locale stazione che notificano la mi-
sura cautelare del divieto di avvicinamento 

alla persona offesa ad un sessantenne della 
provincia di Ancona. L’uomo viene ritenuto 
responsabile di atti persecutori commessi 
nei confronti di una donna di Recanati. 
n Dopo aver evitato ac-
curatamente di rivolgere 
critiche o comunque in-
nescare polemiche, l’ex 
assessore alle culture 
Andrea Marinelli mani-
festa la propria amarez-
za per l’esclusione dalla 
giunta anche perché al-
le ultime amministrati-
ve aveva ottenuto 375 
preferenze, terzo dei 
più votati tra il PD.
n Il direttore dell’Area Vasta, Pierluigi Gi-
gliucci, analizza l’ultima riunione in ospedale 
a Recanati e parla di un incontro importan-
te per gettare le basi per la programmazione 
della sanità del presidio leopardiano a van-
taggio della comunità locale. Per il sindaco 
Fiordomo l’auspicio che il progetto presentato 
costituisca un importante “cambio di passo”.
n Dopo il successo de “Il Trovatore” torna 
l’opera buffa. Figaro e tutti gli altri perso-
naggi del “Barbiere di Siviglia” sono i prota-
gonisti del secondo appuntamento in musica 
di Villaincanto. 
n Diciottesima edizione del Kammerfesti-
val con protagonisti diversi giovani, alcuni 
stranieri, impegnati con i loro violini e vio-
loncelli nel seminario di perfezionamento 
presso la civica scuola di musica. In tutto 32 
giovani e promettenti artisti.
n Nominati i membri delle sei commissioni 
consiliari che saranno presiedute da Antonel-
la Mariani, Andrea Marinelli, Luca Castagnari, 
Gianfilippo Simoni, Alessandro Biagiola.



Almanacco

RACCONTARE RECANATI   anno XIV   NUMERO 55   Settembre 2014

n Dopo le accuse mosse dal comune l’imme-
diato contrattacco del presidente del CNSL 
Fabio Corvatta che minaccia anche querele. 
Il presidente dell’istituzione lamenta il com-
portamento del sindaco Fiordomo che da anni 
cercherebbe di rimuoverlo dai vari incarichi 
ricoperti. La sola cosa certa è che in effetti il 
Centro versa in condizioni economiche difficili. 
n In Comune costituite le nuove commissio-
ni consiliari, ognuna delle quali con cinque 
componenti di cui tre di maggioranza e due 
di minoranza. 
n Per chi vuol sposarsi in Comune o altre 
strutture dell’ente stabilite le nuove tarif-
fe, diversificate a seconda dei luoghi scelti. 
Cifre differenti a seconda se si è residenti o 
meno in città, se almeno uno degli sposi è 
recanatese e così via. Il prezzo più alto di 
2mila euro per i non residenti. Forse sarà 
bene cominciare a ripensare al matrimonio 
tradizionale in chiesa?
n Tutto pronto al nuovo parcheggio del cen-
tro città dove si va a regime e la struttura 
potrà essere utilizzata solo a pagamento. 
Brutta sorpresa per i cittadini il fatto che 
anche lungo viale Battisti, da Porta Marina 
e sino alla rampa di San Francesco, i posti 
macchina diventano a pagamento e con ta-
riffe piuttosto elevate.

n Continua la querelle tra comune e Centro 
Studi e stavolta è l’amministrazione comu-
nale a replicare al presidente Corvatta so-
stenendo che questi “da tre anni ha lavorato 
per distruggere, eliminando ogni tentativo di 
accordo economico, organizzativo e di pro-
grammazione condivisa che l’amministrazio-
ne comunale ha avanzato”. Il Comune si dice 
pronto a dare il suo contributo nel rispetto 
delle leggi ed utilizzando in modo corretto 
ed utile per la collettività il danaro pubblico.
n Prima conferenza stampa delle forze 
di minoranza che lanciano pesanti accuse 
all’indirizzo del direttore generale dell’Area 

Vasta 3 per via del comportamento tenu-
to in occasione della riunione dalla quale è 
stata escluso Antonio Baleani.
n Per l’incendio al silos dell’azienda Gfl di 
Villa Musone dove è rimasto gravemente fe-
rito il vigile del fuoco Roberto Torregiani di 
Montelupone, sono due le persone indagate 
nell’inchiesta che dovrà chiarire le cause di 
quanto accaduto. Si tratta del proprietario 
della ditta e di un pompiere intervenuto per 
domare l’incendio. La Procura ha affidato l’in-
carico per accertare eventuali responsabilità 
all’ingegnere Marmo del politecnico di Torino.

n La parrocchia di San Pietro festeggia i 200 
anni della sua costituzione e lo fa attraver-

so una serie di eventi che richiamano tan-
tissima gente. E per il vescovo Giuliodori si 
tratta dell’ultima uscita ufficiale prima di 
lasciare spazio al suo successore.
n Muore all’età di 77 anni Alfredo Antinori, 
già assessore comunale al bilancio e mem-
bro del consiglio d’amministrazione della 
Banca di Credito Cooperativo oltre che per-
sonaggio impegnatissimo in politica nelle fi-
le della Democrazia Cristiana. 
n Il terzo manoscritto dell’Infinito è falso: è 
questa la conclusione alla quale sono giun-

BENEFISIO
T. 071 7573646 - C. 366 3479145 -  

studio fisioterapico

- Visite ecografiche e ecocolor doppler 
    con il dr. Carlo Bruno Bartolucci.

- Terapie fisioterapiche 
    con la dr.ssa Federica Pranzetti.

- Visite e consulenze ortopediche 
    con il dr. Stefano Benedetti.

- Visite e consulenze cardiologiche
    con il dr. Claudio Maria Vitiello.

      ANCHE A DOMICILIO SU PRENOTAZIONE 

    Svolgono qui l’attività libero-professionale i medici:                  
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ti gli esperti della Sovrintendenza del Lazio 
dalla quale ha preso il via l’inchiesta della 
Procura della Repubblica di Macerata. Due le 
persone indagate: Luca Pernici, lo studioso 
responsabile degli istituti culturali di Cingoli 
che ha rinvenuto il documento e Luciano In-
nocenzi. Il documento sarebbe dovuto anda-
re all’asta il 26 giugno scorso per 150mila eu-
ro ma proprio alla vigilia è stato ritirato per 
effettuare altri accertamenti sulla sua na-
tura. Dubbi sulla veridicità di questo mano-
scritto erano stati sollevati anche dal Conte 
Vanni Leopardi proprio durante un convegno.

n  T u t t o  c o m e 
previsto: Alfredo 
Moretti è il nuovo 
presidente della 
Fondazione Ircer 
e succede a Sergio 
Beccacece, suo vi-
ce il riconfermato 
Salvador Caporali-
ni mentre nel Cda 
anche Massimilia-
no Politi, Massimo 
Corvatta, Maria Pia 

Piergiacomi, Giorgio Lorenzetti, Patrizia Cle-
mentoni, Massimo Belelli e Massimo Pettorino. 
n Botta e risposta ancora una volta tra Centro 
Studi e Comune: il presidente del CNSL Cor-
vatta replica a Fiordomo invitandolo a placare 
l’ira funesta poiché “il CNSL è al riparo dalle 
ingerenze politiche e sarà sempre della co-
munità scientifica finché io ne avrò la tutela 
come presidente. Ma capisco che è il tempo 
dello sport preferito dal sindaco, quello di far 
fuori Corvatta, dopo aver tentato in tutte le 
realtà dove ho una responsabilità”.
n Il quartiere di Castelnuovo rende omaggio a 
Gervasio Marcosignori, ovvero il re della fisar-

monica. Per la comunità castelnuovese la tra-
dizione si sente ancora forte e non si ricorda 
solamente Beniamino Gigli perché è nato qui 

ma vengono programmate tantissime serate 
soprattutto nel periodo estivo. Il concerto di 
Mirco Patarini, campione del mondo della fi-
sarmonica è il giusto omaggio al maestro.
n Gli abitanti di Fonti San Lorenzo chiedo-
no controlli contro rumori e velocità stanchi 
soprattutto delle scorribande dei ragazzi in 
sella ai loro scooter non solo di giorno ma 
anche e soprattutto nelle ore serali.

n Ormai è certo, il film “Il Giovane Favolo-
so” di Martone sarà in concorso alla mostra 
del cinema di Venezia e l’iniziativa intito-
lata al film da via Roma già lo scorso an-
no si propone per l’ultimo appuntamento 
dell’estate con tutta una serie di eventi e 
il laboratorio orafo del Crogiolo che pre-
senta la linea dei gioielli “Le Carose” ri-
proponendo la sfilata e la promozione dei 
gioielli pontani. 
n L’ambasciatore francese in Italia Alain 
Le Roy in visita a Recanati al Centro Studi 
e poi a palazzo Leopardi accolto dal Conte 
Vanni. Dopo una rapida visita a Macerata 
per l’incontro con il Prefetto di nuovo a 
Recanati per l’incontro con gli imprenditori 
locali e gli amministratori.

n Tempo imprevedibile, turisti che dalla 
costa salgono numerosi sulla collina reca-
natese scoprendo le bellezze di una città 
che mai si sarebbero aspettati così affa-
scinante. Sono soprattutto italiani ma non 
mancano certo gli stranieri (francesi ed 
olandesi in primis) sorpresi da un’atmosfe-
ra accogliente, dalle bellezze storiche, ar-
chitettoniche e culturali.
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n Cresce l’attesa 
per il festival Pae-
saggi Acustici che 
vede protagonisti 
il poeta scozzese 
Douglas Dunn, in-
signito dalla Regi-
na Elisabetta della 
medaglia d’oro al-
la poesia. Paesag-
gi Acustici vede la 
direzione artistica 

di Jonny Di Clemente e Francesco Savoretti.
n Il consigliere regionale Luca Marconi pre-
senta una mozione in Regione per istituire 
un servizio di autolinee di trasporto pubbli-
co locale tra Recanati e l’ospedale di Civita-
nova, interessando anche i territori di Porto 
Recanati e Porto Potenza Picena. 
n In piazza Leopardi e via Cavour vengono 
realizzati dei parcheggi a disco orario e que-
sta è una scelta che sembra anche voler so-
pire le proteste dei residenti.

n Durante la visita recanatese dell’amba-
sciatore francese è stato riproposto il pos-
sibile gemellaggio con la cittadina france-
se di Neuilly Sur Seine, che ospita le salme 
di Giuseppe Persiani e Fanny Tacchinardi. 
Un’iniziativa avviata circa 20 anni fa e 

poi arenatasi ma interessante perché po-
trebbe creare possibili prospettive per en-
trambe le città.
n Nel trofeo solidarietà Banca di Credito 
Cooperativo di Recanati e Colmurano suc-

cesso della squadra dei carabinieri che si so-
no imposti nel quadrangolare. A contende-
re il trofeo le rappresentative del comune, 
protezione civile e Croce Gialla. 
n Personale dell’artista Silvia Mariotti, 
curata da Stefano Verri, a Villa Colloredo 
Mels. Qui viene esposta una selezione delle 
ultime opere fotografiche della giovane ar-
tista con particolare attenzione agli scatti 
che indagano il rapporto tra uomo e natura.
n L’assessore Ar-
mando Taddei tuo-
na contro il parroco 
don Rino Ramaccio-
ni sostenendo che 
questi porta avanti 
una battaglia persa 
ed è mal consiglia-
to. La polemica si 
riaccende e sem-
bra ben lontana dal 
chiudersi.

n Appena rientrato da Lourdes don Rino Ra-
maccioni replica duramente all’assessore Tad-
dei anche se non vuol alimentare la polemica 
e spiega che le richieste formalizzate al co-
mune sono già quanto concordato tra le parti 
e la curia, non certo pretese di risarcimento. 
n L’assessore al bilancio Antonio Bravi spie-
ga come non sono stati previsti per questo 
2014 aumenti di tariffe a carico dei cittadi-
ni, rinunciando anche all’adeguamento Istat 
per i servizi a domanda individuale. Intanto 
si riduce l’indebitamento dell’ente. 
n Nuovo incendio alla falegnameria Gfl do-
ve all’ora di pranzo scatta l’allarme poiché 
da un silos dove si trova la segatura esce del 
fumo. Poca cosa ma visto quanto accaduto 
cinquanta giorni prima e con l’area sotto-

posta a sequestro, immediata la richiesta di 
intervento ai vigili del fuoco. Tutto per for-
tuna si è rivelato non particolarmente grave 
ma un piccolo fuoco che covava sotto la se-
gatura contenuta nel silos.
n A Villa Teresa, durante il mercato setti-
manale del martedì, incidente stradale con 
una Fiat Punto che investe un anziano di 86 
anni. L’uomo riporta ferite ed escoriazioni 
ad una gamba per cui viene poi trasportato 
dal 118 all’ospedale di Civitanova.
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n Il film “Il Giovane Favoloso”, dopo la pro-
iezione ufficiale, sarà presentato in antepri-
ma nazionale proprio a Recanati a partire dal 
9 ottobre. 

n Gli orti sociali subiscono per la seconda 
volta l’azione dei vandali, danneggiando co-
sì almeno una trentina di famiglie. È succes-
so in un fine settimana e proprio di mattino 
i residenti che si occupano della coltivazio-
ne dei piccoli orti hanno avuto l’amara sor-
presa di scoprire che qualcuno ha tagliato le 
corde che delimitano ogni appezzamento. 
Più che un atto vandalico potrebbe sem-
brare addirittura un dispetto che non tro-
va spiegazione alcuna poiché chi si dedica 
alla coltivazione non infastidisce nessuno. 
Adesso però c’è preoccupazione per questa 
seconda azione vandalica tanto che si sta 
pensando, da parte degli Ircer, di installare 
delle telecamere per la videosorveglianza.
n In piazza Leopardi, in un bar del centro, 
un uomo di origini macedoni, in preda ai 
fumi dell’alcool, movimenta il pomeriggio 
recanatese prima aggredendo il personale 
all’interno del bar e poi prendendosela con 
i carabinieri che provano a placarne l’ira. 
L’uomo che pare già in passato abbia provo-
cato altri episodi sarebbe entrato all’inter-

no del bar infastidendo le persone presenti. 
Di qui la chiamata ai vigili urbani e ai cara-
binieri che hanno poi convinto il macedone 
ad andare con loro in caserma. Dopo un po’ 
ne è uscito ma anziché rientrare nella pro-
pria abitazione si è diretto nuovamente al 
bar, più arrabbiato che mai e vistosi rifiu-
tare la bevuta ha picchiato con un pugno al 
volto il barista. Nuovo intervento dei cara-
binieri con il luogotenente Silvio Mascia e 
l’uomo che più nervoso che mai ha colpito 
pare con un pugno al volto anche il coman-
dante dei carabinieri. Immediato rientro in 
caserma e arresti domiciliari con l’accusa 
di violenza e resistenza a pubblico ufficiale.
n Taglio del nastro per gli orti sociali, pro-
getto varato qualche mese fa e che ha visto 
subito l’adesione di tanti recanatesi, alcuni 
dei quali si sono improvvisati agricoltori. 

n Partono gli appuntamenti estivi promossi 
dalla Pro Loco e le Cantarioniadi ad allie-
tare i sabati agostani. Primo protagonista, 
oltre agli altri singoli e gruppi di artisti del 
posto, Scialpi, cantante che a suo tempo ha 
avuto un certo successo. 
n Mega voragine si apre dinanzi ad un resi-
dente mentre passeggia di mattino presto 
in via Offagna. L’uomo ha visto aprirsi la 

terra sotto i piedi e solo grazie alla pron-
tezza dei riflessi è riuscito a mettersi in 
salvo e osservare la voragine che diventava 
sempre più grande.  

n Poesia di notte promossa dagli organizza-
tori della Dolcevia per rendere omaggio al 
poeta dialettale Vincenzo Menghini, Vincè 
Veleno, scomparso lo scorso anno.
n Diminuiscono le richieste ai centri d’aiu-
to per i poveri. Il fenomeno si spiega con il 
ritorno di molti immigrati nei paesi d’origi-
ne e il trasferimento in altri stati di alcune 
famiglie che, dinanzi alla crisi economica in 
Italia, preferiscono scegliere altre nazioni. 
n Le arie di 
Carmen a Vil-
lainCanto nel-
la suggestiva 
cornice di Villa 
Colloredo Mels. 
Una storia di 
amore e morte 
che affascina 
da sempre gli 
spettatori. 
n L’uomo che ha aggredito il personale di 
un bar del centro e poi i carabinieri chiede 
scusa a tutti dicendo di non ricordare quan-
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to avvenuto la domenica prima, comprese le 
minacce rivolte ai carabinieri. Il macedone 
di 44 anni, padre di cinque figli, ha cerca-
to di giustificarsi per il suo comportamento 
promettendo di non ripetere più la violenza. 
Il giudice però ha convalidato l’udienza al 
prossimo 17 settembre quando verrà giudi-
cato con rito direttissimo. 
n Sono gravi le condizioni di Moreno Camil-
letti, l’operaio recanatese di 38 anni caduto 
da un’impalcatura mentre stava lavorando 
nel cantiere del centro città 2.0. L’incidente 
si è verificato di pomeriggio verso le 15,30. 

n Il piccolo ufficio postale itinerante è or-
mai una realtà: i 19 portalettere del centro 
di distribuzione di corso Persiani sono stati 
già dotati della strumentazione per effet-
tuare servizi presso abitazioni, uffici, ditte 
o esercizi commerciali siti a Recanati e nei 
paesi limitrofi. Contestualmente alla con-
segna della corrispondenza i postini sono in 
grado di accettare bollettini di pagamento, 
effettuare ricariche, accettare raccomanda-
te destinate all’intero territorio nazionale.
n Arriva lo stop alle mammografie all’o-
spedale Santa Lucia di Recanati, frutto di 
scelte per molti discutibili e il consigliere 
regionale Marangoni presenta un’interroga-

zione in regione per conoscere il futuro del 
servizio di radiologia del S. Lucia.  

n Una ragazza civitanovese ha potuto ri-
tornare in possesso del suo smartphone, 
un Iphone che aveva smarrito mentre sta-
va passeggiando per Recanati. A rinvenire il 
telefonino è stato un cittadino recanatese 
che lo ha poi consegnato ai carabinieri della 
locale stazione.
n Sono 285mila gli euro stanziati per la realiz-
zazione della palestra del liceo Leopardi visto 
che il governo ha finanziato i due progetti di 
edilizia scolastica dell’amministrazione pro-
vinciale. 
n Ambulanti arrabbiati per la chiusura al 
traffico di via Dei Politi durante il mercato 
settimanale del martedì. Chiusura disposta 
da un’ordinanza del sindaco ma che non 
comprende i residenti e i commercianti. Se 
prima i clienti durante il giorno di mercato 
potevano fermarsi e parcheggiare sul lato 
opposto rispetto a quello dove si trovano le 
bancarelle, adesso non sarà più possibile e 
gli ambulanti non nascondono un malcon-
tento accentuato anche da un periodo di 
crisi che coinvolge tutti. 

n Restano stazionarie le condizioni di Moreno 
Camilletti ricoverato all’ospedale Torrette 
dopo il gravissimo infortunio subito. Non si 
teme per la sua vita quanto soprattutto per 
le conseguenze derivanti dai traumi riportati. 
n Ruba i pezzi pregiati dell’argenteria di fa-
miglia e li va a portare ad un “Compro Oro” 
nella zona per farli rivendere. Furto piutto-
sto anomalo con il responsabile scoperto dai 
carabinieri di Recanati che avevano ricevuto 
una denuncia di furto da una famiglia del 
posto. Immediata indagine dei militari che 
hanno preso a controllare i negozi “Com-
pro Oro” della zona sino a quando gli stessi 
pezzi dell’argenteria scomparsa sono saltati 
fuori. I cimeli li aveva lasciati nel negozio 
proprio il figlio dei proprietari che è stato 
denunciato all’autorità giudiziaria. 
n Si ritorna a parlare dello stendardo di San-
ta Lucia che qualcuno accosta al Pomaran-
cio. In merito c’è da registrare un interven-
to di Beniamino Gigli, presidente del centro 
recanatese di iniziativa culturale che ricor-
da come già nel 1997 l’opera sia stata posta 
all’attenzione di tutti in occasione della mo-
stra storico fotografica sul Santa Lucia. 

n A sorpresa dopo che si era parlato di eli-
minare la multa di 5 euro per il ticket scadu-
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to nei parcheggi, ecco apparire i cartelli che 
informano come alla scadenza dell’orario si 
dovranno pagare ben 25 euro. Se il pagamen-
to sarà effettuato entro pochi giorni riduzio-
ne della multa a 17,50 euro. Sicuramente 
una notizia che ha lasciato sorpresi e fatto 
arrabbiare i pochi recanatesi ancora in città.
n Pina Taddei, vulcanica presidentessa del-
la Pro Loco, non nasconde la propria gioia e 
soddisfazione per il successo riportato dalle 
manifestazioni promosse in agosto e soprat-
tutto dalla quarta edizione della Corrida re-
canatese, vinta da Tommaso Stufano. 
n Neppure il maltempo blocca la serata fi-
nale delle Cantarioniadi e sul palco tutto 
un succedersi di protagonisti che allietano 
il pubblico presente. Apprezzati soprattutto 
i Severs che si sono esibiti con sei canzo-
ni dell’epoca precedendo così l’esibizione 
dell’ospite d’onore ovvero Manuela Villa, 
figlia del grande ed indimenticato Claudio.

n Nessun risarcimento per i genitori della 
bambina morta all’età di 6 anni mentre si 
trovava nella scuola materna. Lo ha stabilito 
il giudice del tribunale di Macerata che non 
ha ravvisato responsabilità da parte dell'inse-
gnante di sostegno e neppure dell’assistente 
sociale. I fatti accaduti risalgono a dieci anni 
fa, all’interno della materna di via Camerano.

n Si aggrava di 
anno in anno la 
situazione di de-
grado in cui ver-
sa la tomba di 
Beniamino Gigli 
nel civico cimi-
tero di Recanati. 
A rischio non c’è 
solo il  mauso-
leo donato dalla 
figlia Rina alla 
città nel 1990 
quanto soprat-
tutto l’interno 
della piramide 
dove ci sono i 
prestigiosi affre-

schi realizzati dal pittore recanatese Artu-
ro Politi dopo che i decori furono affidati a 
Biagio Biagetti.  
n Incidente stradale nella prima mattinata 
lungo la Regina dove, in località Romitelli, 
si è verificato un tamponamento che ha vi-
sto coinvolte tre autovetture dal quale sono 
usciti illesi o quasi i tre conducenti. Durante 
quell’ora di traffico intenso una Golf diretta 
verso Macerata e condotta da un giovane re-
canatese ha tamponato una Toyota alla cui 
guida c’era una signora, anche lei del posto, 
che si è rovesciata finendo sulla scarpata di 
destra dopo aver urtato l’auto che la prece-
deva, una Panda condotta da un macerate-
se. Ingenti i danni ai mezzi.
n Si avvicina il grande evento della mostra 
del Cinema di Venezia e l’attesa è forte a 
Recanati per il debutto del film “Il Giovane 
Favoloso” che avverrà nella prestigiosa e sto-
rica sala di Palazzo del Cinema sul lungomare 
Marconi al Lido di Venezia. Tutti a sperare 

nel Leone d’Oro per il film e nella Coppa Vol-
pi per l’attore protagonista, Elio Germano. 

n Spettacolare incidente lungo via Del Mare 
dove due cicloamatori che stavano scendendo 
in direzione Loreto-Porto Recanati, intenti a 
parlare tra loro si sono toccati, hanno preso a 
sbandare e dopo aver rischiato di essere tra-
volti da un’autovettura, sono finiti sull’aiuo-
la spartitraffico a ridosso della statale. Paura 
tanta ma nessuna grave conseguenza. 
n Il presidente del comitato contrario all’in-
troduzione del microchip, il dottor Marco 
Buccetti, ribadisce con fermezza il “no” 
del gruppo che si 
è costituito mesi 
addietro e che in-
tende continuare 
a portare avanti la 
protesta contro il 
microchip nei sac-
chetti giallo e blu. 
Nessuna contesta-
zione della raccolta 
differenziata dei 
rifiuti ma del meto-
do che a detta del 
comitato viola la 
tutela personale.

www.consulprogett.it Recanati (MC) Italy info@consulprogett.it
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n Con il rifacimento della pavimentazione e 
l’intervento alla rete fognaria sono stati ulti-
mati i lavori in via Campo dei Fiori, la stradi-
na che porta al parco di Villa Colloredo Mels.

n Il movimento 5 Stelle accusa l’assessore al 
turismo Taddei di scopiazzare idee e propo-
ste riportate nel loro programma pre-eletto-
rale, in particolare per la parte relativa alla 
ripresa della via lauretana per potenziare il 
movimento turistico sul territorio. 
n È ancora allarme piccioni nel centro sto-
rico recanatese dove il fenomeno emerge in 
tutta la sua gravità e per rendersene conto 
basta passeggiare lungo il centro storico, in 
particolare tra via Calcagni e via Roma dove 
ben difficilmente si riesce a passare senza 
restare colpiti dalla deiezioni dei volatili. 
Oltre che pericolosi per l’igiene, la salute 
e per lo stesso patrimonio storico architet-
tonico, i piccioni sono un pericolo costante 
per i passanti e i turisti in particolare.
n Il Convivio sempre più punto di riferimen-
to per tanti recanatesi alle prese con le dif-
ficoltà economiche che vivono molte fami-
glie. La povertà per molti è dietro l’angolo 
o è già arrivata e anche l’erogazione dei pa-
sti caldi permette di risolvere le difficoltà 
di alcuni nuclei che altrimenti rischiano di 
restare senza un pasto caldo. 

n Anche il vice comandante della polizia 
municipale, il capitano Danilo Doria, resta 
vittima di un raggiro online dove ignoti uti-
lizzano il suo nominativo per chiedere dana-
ro a tutti coloro che fanno parte dell’indi-
rizzario di posta elettronica di Doria. 
n Un giovane recanatese percorre un bel 
tratto di strada girando nudo per la città sin 
quando lo fermano lungo via XX Settembre e 
lo fanno salire in un auto. Successivamente 
il trasporto, con il suo consenso, all’ospeda-
le di Civitanova Marche. 
n Mentre al civico cimitero si concludono i 
lavori per realizzare i nuovi loculi, sistema-
re la pavimentazione e il rifacimento del 
muro nella parte vecchia, qualche ignoto si 
è divertito a mandare in frantumi la lapide 

nella tomba che ospita le salme di Giuseppe 
Fortunato Pirrone e della moglie. Più che un 
cedimento si pensa proprio a un atto vandalico 
visto che sono stati rinvenuti pezzi di marmo 
ovunque. Il comune di Recanati è stato desti-
natario di una donazione di un immobile da 
parte dei coniugi che alla città hanno lasciato 
in dono la loro arte e in particolare la stele che 
campeggia al centro di Villa Teresa.
n Si parla ancora dello stendardo di Santa 
Lucia e, mentre ancora è in corso il restau-

ro, prende corpo l’ipotesi che l’opera, consi-
derata di grande valore storico possa essere 
del Pomarancio. Poiché però per Pomarancio 

vengono indicati due artisti come Nicolò Cir-
cignani e Cristoforo Roncalli, l’ipotesi che lo 
Stendardo sia opera del primo e non certo di 
Roncalli da tutti ritenuto il Pomarancio per 
eccellenza.
n Si spegne, all’età di 82 anni Angela Del 
Savio, la mamma del collega Fabrizio Carbo-
netti, direttore responsabile del quotidiano 
web “IlcittadinodiRecanati”. I funerali nella 
chiesa Cristo Redentore di Villa Teresa sono 
officiati dal parroco don Rino Ramaccioni.
n Pierluca Trucchia presidente dell’asso-
ciazione Beniamino Gigli oltre che ritornare 
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a sollecitare l’intervento di restauro della 
tomba che raccoglie le spoglie del tenore, 
parla dei progetti futuri per la valorizzazio-
ne della figura di Gigli e chiede soprattutto 
il sostegno non solo dei soci ma anche dei 
cittadini invitandoli a dare un contributo 
per realizzare progetti idonei per rendere 
imperituro nel tempo il ricordo dell’ “usi-
gnolo del campanile”. 
n Sandro Giovagnola, parrucchiere da una vi-
ta, riceve dalla Camera di Commercio la me-
daglia d’oro quale premio fedeltà al lavoro.

n Mentre si parla del film “Il Giovane Favo-
loso” che dal 16 ottobre sarà sugli schermi di 
tutta Italia e rappresenterà una straordinaria 
occasione promozionale per la città, molti già 
guardano alla miniserie televisiva che dovreb-
be essere messa in onda sul piccolo schermo 
tra circa un anno e della durata presumibile di 
quattro puntate di circa un’ora cadauna. Una 
versione quindi notevolmente più lunga del 
film dove sicuramente molte delle comparse 
recanatesi sperano di rivedersi. 
n Si chiudono con la vittoria dei Pirati Gialli 
i giochi senza quartiere al parco Le Grazie. 
Protagonisti un’ottantina di ragazzini di tut-
ta la città che si sono fronteggiati divisi in 
quattro squadre. Alla fine il successo è an-
dato ai Pirati che si sono affermati in diversi 

giochi. Poi la premiazione con medaglia ri-
cordo e bandane per tutti.

n Padre Giuseppe Moretti, il sacerdote bar-
nabita unico rappresentante della chiesa 
cattolica a Kabul, dove ha trascorso la mag-
gior parte della sua vita, in questi giorni a 
Recanati per un periodo di riposo. In realtà 
sarebbe dovuto andare in pensione lo scorso 
anno ma l’ambiente afghano probabilmente 
non rende facile la scelta del suo successore. 
n Ci si sposa sempre meno ma almeno chi lo 
fa, anche con rito religioso, trova modo di di-
vertirsi come accaduto di recente presso la 
cattedrale di San Flaviano dove la coppia di 
novelli sposi, all’uscita dalla chiesa, sono stati 
fatti salire su un ape-car dagli amici e a bordo 
del mezzo hanno percorso parte del centro 

storico contromano sotto lo sguardo incuriosi-
to degli automobilisti costretti a fermarsi. 
n Il Sermirr di Recanati, presieduto in città 
da Maria Battistelli, promuove una raccolta 
di fondi per sostenere i ragazzi e le ragazze 
in difficoltà delle scuole medie della città. 
n L’Itis premia i maghi della meccanica e 
lo fa nel corso di una cerimonia di conse-
gna che ha visto intervenire le aziende che 
hanno sostenuto il progetto, sicuramente 
innovativo e da ripetere quest’anno. 

n Dopo l’incidente avvenuto ad agosto e 
conseguente sequestro del cantiere della 
ditta recanatese Frapiccini, a ridosso del 
nuovo parcheggio del centro città, viene 
adottato il provvedimento di dissequestro 
dopo l’effettuazione degli accertamenti ne-
cessari. Sono stati i carabinieri a notificare 
alla ditta il dissequestro del cantiere e la 
possibilità di riprendere l’attività lavorativa. 
n Otto anni di reclusione sono stati inflitti ad 
un operatore socio sanitario recanatese di 39 
anni, Mirco Marchesini accusato di violenza ses-
suale e lesioni. Per l’accusa, dopo una violen-
ta discussione con la fidanzata, lui l’avrebbe 
colpita con uno schiaffo perforandole un tim-
pano e poi stuprata. Per l’avvocato difensore, 
Piergiorgio Moretti di Recanati, una senten-
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za incomprensibile e che sicuramente vedrà 
il ricorso in appello. Parla invece di condanna 
esemplare il legale di parte civile Luca Sartini.

n Elisa Cingolani 
viene chiamata a 
far parte del comi-
tato amministratore 
del fondo di previ-
denza per le perso-
ne che svolgono la-
vori di cura non re-
tribuiti presso l’isti-
tuto nazionale della 
previdenza sociale.

n Pur di rimediare pochi spiccioli ormai si 
va a rubare ovunque: stavolta preso di mira 
il cimitero dell’Addolorata dove i soliti igno-
ti hanno portato via una grondaia in rame 
di poco valore, il necessario per chi vive di 
espedienti piuttosto che lavorare. Il furto è 
stato denunciato ai carabinieri.
n Il mantenimento del servizio di radiolo-
gia nell’intera giornata con la presenza del 
medico e una medicina di alto livello: sono 
questi gli obiettivi su cui si punta per man-
tenere il livello dei servizi sanitari erogati 
nell’ospedale S. Lucia. 
n I giudici rigettano la richiesta dell’avvoca-
to difensore di Ioan Nini Dafinu, il rumeno di 
44 anni che aveva tentato di far esplodere 

una macchina cari-
ca di bombole Gpl 
e benzina all’azien-
da Clementoni. Si è 
aperto il processo 
in assise per strage, 
rapina e lesioni nei 
confronti del rume-
no che secondo il 
suo legale sarebbe 

affetto da bipolarismo. I giudici però hanno 
ritenuto indispensabile la perizia. 
n Chiusa la prima impegnativa fase per i lavori 
di rifacimento della copertura della chiesa di 
San Domenico. Entro Natale sarà completato 
l’intero progetto di recupero e sistemazione di 
questo luogo di culto che si trova in pieno cen-
tro. Spesa prevista di circa 400mila euro. 
n Presentata la stagione teatrale del Persiani 
anche quest’anno promossa dal comune unita-
mente all’Amat. Sei spettacoli di prosa per una 
stagione comunque interessante che si carat-
terizza anche per un risparmio considerevole 
rispetto al passato. 

n Il sindaco Fiordomo respinge gli attacchi 
di quanti sostengono che la città sia in balia 
della criminalità, convinto che anche l’azione 
portata avanti di recente con arresto di varie 
persone nell’ambito di un’operazione antidro-
ga, sia la dimostrazione dell’importanza dei 
controlli e del lavoro di investigazione delle 
forze dell’ordine. I dati stanno poi a dimostra-
re come i vari reati siano in calo e la confer-
ma che Recanati è una città tranquilla. 
n Da Padova, guidato dalla professoressa 
Loretta Marcon del club “Gli amici di Gia-
como Leopardi”, una delegazione di turisti 
che rimane letteralmente incantata dalle 
bellezze artistiche ed architettoniche oltre 

che dall’incantevole panorama che si può 
osservare ovunque ci si volga. 
n L’ufficio agricoltura della Regione resterà 
con un suo sportello nella nostra città visto 
che dopo la disdetta di un locale di un priva-
to, si pensava che la regione stessa volesse 
chiudere l’ufficio. L’amministrazione si è atti-
vata mettendo a disposizione dei locali pur di 
salvaguardare il servizio offerto ai recanatesi. 
n Recanati protagonista anche sulla televisio-
ne del Regno Unito visto che una troupe di un 
noto programma che si propone di trovare la 
casa dei sogni per coppie di sposi e non solo, è 
impegnata a girare delle immagini per far risal-
tare le bellezze della città di Leopardi e Gigli.
n La grande coesione sociale dei residenti ca-
paci di allacciare con l’amministrazione, in 
questi ultimi anni, un proficuo rapporto ha per-
messo alla frazione di Villa Musone, in passato 
penalizzata proprio da questa suddivisione del 
territorio con le vicine Castelfidardo e Loreto, 
di divenire una zona appetita e la conferma 
nella crescita edilizia. Tanta imprenditorialità 
per la vicina presenza della zona industriale e 
tutto ciò ha favorito anche la crescita di strut-
ture sportive divenute punto di riferimento 
per giovani e giovanissimi dell’intera città. A 
fronte di una nota positiva c’è anche la parte 
negativa derivata da una squadra di calcio che 
quest’anno non sembra aver trovato ancora 
il passo giusto. 
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Allarme incendio alla GFL
di Gabriele MaGaGnini

Di nuovo allarme incen-
dio all ' interno della 
falegnameria Gfl, nella 

zona industriale Squartabue, 
dopo che ci si è accorti che da 
un silos dove si trova la sega-
tura, si notava del fumo. Poca 
cosa ma, alla luce di quanto 
è accaduto qualche mese fa e 
con l'area sottoposta a seque-
stro, immediatamente è partita 
la richiesta di intervento ai vigili 
del fuoco intervenuti sul posto 
con due mezzi, una squadra e 
un'autoscala. È bastato poco 
per rendersi conto che non si 
trattava di niente di particolar-

mente grave ma soltanto di un 
piccolo fuoco che covava sotto 
la segatura contenuta nel silos 
e prontamente risolto. Si trat-
tava infatti del fumo emanato 
dai trucioli di segatura per com-
bustione in quello stesso silos 
dove l'altra volta si è verificato 
un evento drammatico. Se an-
diamo a ben guardare, come 
ci hanno riferito anche i cara-
binieri di Recanati intervenuti 
prontamente sul posto unita-
mente ai vigili del fuoco ed un 
loro funzionario, rimasti sino al 
primo pomeriggio all'interno 
dell'azienda per ispezionare tut-
ta l'area, si potrebbe paragona-
re quel fumo che è stato notato 

a quello magari emanato da 
qualche sigaretta e niente più. 

Per scongiurare ogni pericolo ci 
si è mossi tempestivamente.

Tante iniziative all'Istituto Badaloni

Aperte le porte ad un 
nuovo anno scolasti-
co ed all'istituto com-

prensivo Badaloni dicono: 
tutto pronto, come a ricevere 
un nuovo ospite con cui tra-
scorrere un tempo piacevole 
e fruttifero. Il plesso di scuola 
primaria San Vito per il 2014-
15 ha programmato numero-
se attività ed iniziative. Il filo 
conduttore sarà quello del “ 
Viaggio”, sollecito da un imput 

leopardiano. I progetti, le atti-
vità, le iniziative e le collabora-
zioni avranno sempre questo 
fil rouge che le accompagnerà. 
Per questo, aderendo alla pro-
grammazione del nostro Isti-
tuto Comprensivo N. Badaloni, 
si terrà conto delle Indicazioni 
Nazionali, delle nuove norma-
tive, dell’inclusività, dell’impor-
tanza delle continuità orizzon-
tale e verticale. L’opportunità 
continua di nuovi stimoli ed 

esperienze sarà data dalla col-
laborazione con istituzioni, 
enti (Comune, Unicam, Univer-
sità di Istruzione Permanen-
te), esperti di musica e delle 
associazioni sportive, figure di 
supporto alle attività educati-
vo didattiche del plesso: una 
prassi consolidata negli anni. Il 
piano dell’offerta formativa sa-
rà ricco ed ampio, flessibile ed 
in divenire. Le attività educati-
vo didattiche riserveranno sor-
prese e novità durante questo 
viaggio lungo quasi nove mesi 
per concludere con un musical 
tematico che coinvolgerà tut-
ti gli alunni del plesso: teatro 
e territorio, musica e parole 
sono i binomi che caratterizza-
no la scuola da un ventennio. 
La scuola secondaria di primo 
grado “San Vito” del Badaloni 
ha predisposto già i progetti e 
le attività che caratterizzeran-
no l'anno scolastico: nell'area 
logico-matematica il progetto 
“Mattamatica”, giochi mate-
matici n collaborazione con il 

Centro Pristem dell’Università 
Bocconi di Milano mentre nel-
le lingue straniere ci saranno la 
certificazione di lingua inglese 
Ket, il lettorato, il corso opziona-
le pomeridiano di lingua tede-
sca, lo cambio culturale con l’Au-
stria, il campus estivo di lingua 
inglese ed il teatro in lingua. Di-
verse le iniziative in ambito lin-
guistico ed espressivo, non man-
cheranno i laboratori di scrittura 
creativa e quello teatrale, oltre al 
corso opzionale di latino. In am-
bito geo-storico i percorsi didat-
tici ed attività in collaborazione 
con l’istituto storico “Morbiduc-
ci” di Macerata, la rete di storia 
di Castelfidardo, l’associzione 
regionale “Le Marche fanno 
Storie” e ANPI. Sono previste in 
particolare iniziative pubbliche 
legate al ricordo e celebrazione 
del centesimo anniversario del-
la Prima Guerra Mondiale. Degli 
altri progetti e manifestazioni ci 
sarà modo di parlare nel corso di 
un anno che si presenta quanto 
mai interessante.



19RACCONTARE RECANATI    anno XIV    NUMERO 55    Settembre 2014

A
TTU

A
LITÀ

Effetto Luce anche a Rimini

La nota azienda recanatese Effetto 
Luce, nonostante il periodo tutt’al-
tro che favorevole, si espande ed 

apre una nuova filiale in Emilia Romagna. 
È stata infatti presentata a Rimini la nuo-
va filiale alla presenza dell'assessore Brasini e 
del sindaco Andrea Gnassi, che hanno rileva-
to l’importanza di questa iniziativa di Effetto 
Luce, nota per le sue realizzazioni in campo 
internazionale, sottolineando proprio questa 
eccellenza che potrà valorizzare ulteriormen-
te la città rivierasca. L’amministratore delega-
to dell’ Effetto Luce, Vanni Elisei, ha spiegato: 
“abbiamo fatto rivivere il passato del luogo, 
caro anche a molti dei presenti, proiettando 
effetti luminosi sullo schermo murale origina-

le che dalla seconda metà degli anni cinquan-
ta era utilizzato come supporto di proiezione”. 
La scelta è ricaduta su Rimini in quanto al cen-
tro del più importante mercato dell’ospitalità 
rappresentato dalla Romagna, caratterizzato 
dai servizi e l’eccellenza, due virtù da sempre 
perseguite della Effetto Luce. L’azienda reca-
natese, forte di un’esperienza trentennale e 
progetti realizzati in tutto il mondo, stavolta 
ha scelto di espandersi rimanendo in Italia ed 
a Rimini sono stati istituiti nuovi uffici, show-
room indoor e outdoor e proprio in occasione 
dell’apertura è stato stretto un accordo con 
l’ordine degli architetti per l’organizzazione di 
convegni e seminari formativi sull’evoluzione 
del settore illuminotecnico. In un momento 

economico difficile occorre, per Elisei, “risco-
prire l’ottimismo, tornare a sognare e guidati 
dall’esperienza, mettere un po’ di coraggio 
frutto della consapevolezza e della fiducia nel-
le proprie capacità; è importante valorizzare le 
buone idee. È vero che i dati dell’associazione 
di categoria sono tutt’altro che rincuoranti ma 
è altrettanto innegabile la necessità di reagire 
con forza, orgoglio, entusiasmo ed operosi-
tà. In questo periodo pensare allo sviluppo e 
all’espansione è diventato difficile ma dob-
biamo guardare allo sviluppo in termini più 
positivi associando ad esso concetti come la 
cura che dobbiamo mettere nel lavoro di tutti 
i giorni per ritrovare la voglia di impegnarsi e 
superare gli ostacoli sempre più grandi”. Effet-
to Luce guarda al futuro e dopo Rimini presto 
ci sarà l’apertura di un ufficio commerciale a 
Milano, a riprova dello slancio all’internaziona-
lizzazione dell’azienda. 

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

“Femminile Plurale. 
Le donne scrivono le Marche”

di Gabriele MaGaGnini

La BCC di Recanati e Col-
murano e Confidi Mace-
rata hanno sottoscritto 

un accordo per favorire lo svi-
luppo dell’imprenditoria loca-
le. La Banca mette a disposizio-
ne delle aziende socie del Con-
fidi linee di affidamento per 
supportare i fabbisogni finan-
ziari sia di natura corrente che 
collegati a progetti di consoli-
damento e di investimento. “La 
BCC, spiega il presidente Al-

berto Niccoli, conferma la pro-
pria attenzione verso il mondo 
delle piccole e medie imprese 
del territorio, anche attraverso 
accordi, con una cooperativa 
di garanzia storica e di impor-
tante emanazione associativa, 
che è quella di Confindustria 
Macerata”. Il presidente della 
Confidi Macerata Claudio Cri-
stalli ha spiegato come “Con-
fidi amplia così il novero delle 
banche convenzionate ad un 
istituto radicato sul territorio e 
vicino alle aziende locali”. 

In occasione della IV edizione del festival 
dell'ospitalità di Adam Accademia delle 
Arti, la Pinacoteca Civica di Recanati di 

Villa Colloredo Mels ha ospitato la presen-
tazione della più recente pubblicazione 
Vydia, l'antologia a cura di Cristina Babino 
“Femminile Plurale. Le donne scrivono le 
Marche”. Il volume è un originale percor-
so attraverso le Marche compiuto da di-
ciassette scrittrici contemporanee, legate 
a questa terra dalle radici o dal caso, resi-
denti per scelta o migranti per vocazione. 
Dal racconto alla prosa d'arte, dal saggio 

breve alla scrittura d'attualità, un progetto 
corale che interpreta un territorio tra bel-
lezze e ferite, ne indaga le eredità culturali 
e artistiche, unisce il vissuto e la memoria 
allo slancio verso il futuro. Le autrici coin-
volte sono, oltre a Cristina Babino, Maria 
Angela Bedini, Allì Caracciolo, Alessandra 
Carnaroli, Elena Frontaloni, Maria Lenti, En-
rica Loggi, Maria Grazie Maiorino, Franca 
Mancinelli, Caterina Morgantini, Renata 
Morresi, Natalia Paci, Anuska Pambianchi, 
Daniela Simoni, Eleonora Tamburrini, Lucia 
Tancredi, Luana Trapè. 

Delusione veneziana

La delusione tra i recanatesi per la mancata assegnazione di un premio im-
portante a Venezia è stata forte ma tutti sperano che come spesso avviene 
nei concorsi, alla fine chi non ha conquistato riconoscimenti di solito è 

quello che ha un maggior successo al botteghino. Per “Il Giovane Favoloso” si 
spera, dopo il positivo giudizio del pubblico e della critica, possa andare così e 
intanto cresce l’attesa per la settimana di proiezioni in anteprima su cui potrà 
contare Recanati. Ci si sta muovendo a 360° anzitutto per promuovere tutta una 
serie di eventi sino a tarda ora per calamitare l’attenzione non solo dei residenti 
ma anche di quanti provengono dai paesi limitrofi. Una settimana di proiezioni 
in esclusiva nazionale dal 12 al 15 ottobre perché dal 16 in poi il film sarà nelle 
sale di tutta Italia. L’amministrazione ha già incontrato i commercianti e con lo-
ro intende organizzare le serate in maniera tale da tenere vivo l’interesse su tut-
to il centro storico. Facile quindi pensare ad una riproposizione straordinaria de 
“La Dolcevia….”, della via del giovane favoloso, del “Borgo del cuore”, mentre 
non è escluso che anche i diversi gruppi teatrali della città possano essere pro-
tagonisti per offrire un’accoglienza in costume grazie alle numerose comparse 
che sono state coinvolte nella lavorazione del film a Recanati. 

La ginestra
hotel

HHH

VIA CALCAGNI, 2
62019 RECANATI (MC)

TEL. 071/980355
FAX 071/980594
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di Gabriele MaGaGnini

I recanatesi stanno risco-
prendo la loro città e i 
commercianti il desiderio di 

scommettere sulle loro attività e 
cercare un rilancio in un settore 
che sta vivendo momenti difficili 
per via di una crisi generale che 
sembra ancora lontana dall’es-

sere sconfitta. Dopo il debutto 
della "Dolcevia…Falleroni" la 
prima delle quattro festività di 
luglio all’insegna del gusto, del-
lo spettacolo, del divertimento 
e dell’allegria, nell’ambito delle 
manifestazioni promosse da “la 
via del Giovane Favoloso”, sulla 
scia del successo riportato nel-
le festività natalizie da una delle 
più antiche vie di Recanati, di-
venuta set cinematografico gra-
zie alle riprese del film di Mario 
Martone sulla vita di Giacomo 
Leopardi. Stiamo parlando di via 
Roma, oggi meglio conosciuta 
come “la via del Giovane Favolo-
so” che ha preso spunto proprio 
dal titolo del film suddetto. Dal 
pomeriggio sino alla mezzanot-
te tutto un susseguirsi di inizia-
tive in ogni piazzetta della via 
principale che conduce alla casa 
natale del Poeta, con tanti moti-

vi di interesse e animazione per 
tutti. Bello vedere piazzale San 
Vito con gli artigiani impegnati 
nella realizzazione di cerami-
che, gioielli, oggetti di sughero, 
borse e scarpe mentre in piazza 
San Carlo spazio alla musica e 
all’animazione con gruppi locali 
e piazzale Morotti interamen-
te dedicato alla gastronomia 
con prodotti tipici e non solo.  

E la zona antistante le scude-
rie Antici si è rivitalizzata gra-
zie a vari artisti impegnati ad 
esporre le loro opere. Grande 
successo anche per la carrozza 
trainata da due splendidi ca-
valli che da piazzale Monaldo 
Leopardi ha effettuato un gi-
ro panoramico nella zona del 
Colle. Negozi aperti e anche un 
buon volume di affari. 

26° convegno missionario
di Gabriele MaGaGnini

Anche quest’anno il con-
vegno missionario pro-
mosso dalle missioni 

estere dei padri Cappuccini ha 
centrato il suo obiettivo visto 
che circa 600 persone han-
no preso parte all’iniziativa.  

Sin dalla prima mattinata è 
stato tutto un succedersi nella 
zona di Montemorello di mezzi 
alla disperata ricerca di un po-
sto macchina, impresa tutt’altro 
che semplice, tanto che molti 
hanno parcheggiato addirittu-
ra all’interno dell’area ospeda-
liera e letteralmente occupato 

ogni piccolo spazio della zona 
leopardiana. Tutto come da 
programma al convegno do-
ve i momenti più significativi 
sono stati quelle delle testi-
monianze portate da quanti 
hanno fatto le splendide espe-
rienze in Etiopia o nel Benin.  

Tra gli ospiti a sorpresa anche 
l’ambasciatrice in Italia del Be-
nin giunta a lavori iniziati e non 
è mancato il sindaco Francesco 
Fiordomo. Un’occasione per sta-
re insieme e cercare di raccoglie-
re fondi per le missioni anche 
con gli stand allestiti e la lotteria. 

Iniziative estive lungo le vie della città
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Dott. Bacchiocchi Danilo

Via Donizetti, 2 - 60022 Castelfidardo (AN) 
Tel. 071 7822382

www.studiobacchiocchi.it - info@studiobacchiocchi.it

Lo studio Dr. Bacchiocchi Danilo s.r.l. è un moderno centro di odontoiatria, odontoiatria 
pediatrica, medicina polispecialistica e medicina estetica e dispone delle più avanzate tecnologie 
diagnostiche e terapeutiche. A disposizione un personale altamente qualificato e gentile capace 

di mettervi a proprio agio e pronto a rispondere ad ogni vostra richiesta. 

I 200 anni della chiesa di San Pietro
di Gabriele MaGaGnini

G randi festeggiamenti 
per il bicentenario della 
chiesa di San Pietro, sita 

proprio a ridosso della prima 
periferia cittadina e all’inizio 
della zona rurale. Una settima-

na ricca di iniziative che ha vi-
sto la concelebrazione e la pro-
cessione eucaristica attorno al-
la chiesa presieduta dal vesco-
vo mons. Claudio Giuliodori, 
nella sua ultima uscita ufficiale, 
poi le manifestazioni sono pro-
seguite con spazi per i giovani, 
l'apertura di stand gastrono-
mici e la commedia dialettale 
degli “attori x caso”. All’atto 
della costituzione la parrocchia 

di San Pietro (oggi co-parroc-
chia di Montemorello) poteva 
contare su 132 famiglie per un 
totale di 888 anime. Per que-
sto motivo fu distaccato dalla 
vicina parrocchia di Santa Ma-
ria in Montemorello una parte 
considerevole del territorio. 

Oggi sulla chiesa di San Pietro 
gravitano circa 300 nuclei fa-
miliari per un migliaio di per-
sone circa ma ciò che più conta 
è la forte capacità di attrazione 
esercitata dall’ambiente grazie 
a don Quarto Mosca e ad un 
gruppo di residenti che sono lo 
zoccolo duro della parrocchia. 
Qui, in tante occasioni c’è una 
grande e sentita partecipazio-
ne della gente che si è lasciata 

coinvolgere dalle catechesi di 
don Gabriele di Treia. Quella di 
San Pietro è stata sempre una 
parrocchia importante e mol-
to frequentata, nominata per 
le celebrazioni solenni annuali 
al Crocifisso, invocato nei mo-
menti difficili della vita e delle 
campagne. Dal 23 agosto 1986 
San Pietro non è più parroc-
chia, ma co-parrocchia di Santa 
Maria in Montemorello. La par-
rocchia di San Pietro aveva la 
cappellania nell’antica chieset-
ta di Ottaviani, nome del primo 
proprietario. Ha infatti il picco-
lo campanile sul tetto della vi-
cina casa di abitazione. A due-
cento anni dalla costituzione è 
giusto ricordare i sacerdoti che 
hanno guidato la parrocchia o 

co-parrocchia come precisione 
esige: don Antonio Fammilu-
me, don Emilio Quadrini, don 
Giuseppe Nocelli, don Antonio 
Rabuini, don Antonio Mando-
lini, don Luigi Brisi, don Guer-
rino Guerrieri, don Severino 
Sprecacè, don Ubaldo Biagioli, 
don Nazareno Ceresani e, infi-
ne, don Qaurto Mosca. 

L'Acli Recanati avanti tutta

Dopo qualche mese di silenzio in concomitanza del periodo feriale, l’unione sportiva dell’Acli Recanati è pronta a ripartire con 
rinnovato entusiasmo e proporre tutta una serie di iniziative atte a coinvolgere i soci e soprattutto contribuire ad ampliare 
l’attività nel sociale. È ufficialmente ripresa l’attività dell’unione sportiva Acli di San Domenico con l’assemblea generale dei 

soci che è servita per l’approvazione del bilancio consuntivo ma in particolar modo per procedere al rinnovo degli organismi del so-
dalizio. Si trattava infatti di andare a nominare il presidente dopo le dimissioni presentate da Gianluca Grufi che sarà impegnato nella 
prossima stagione come dirigente per conto di un’altra società sportiva, oltre che di buona parte dei giocatori. Pertanto i soci dell’Acli 
San Domenico hanno provveduto a rinnovare il consiglio direttivo che è stato votato all’unanimità dei presenti e risulta così costituito: 
nella veste di presidente Massimiliano Grufi, Silvia Pioppi vice presidente, Franco Tubaldi responsabile tecnico, Luciano Grufi segreta-
rio e Maurizio Ambrosini consigliere e addetto stampa. Il rinnovo degli organi istituzionali ha portato anche alla variazione della deno-
minazione della società oggi US Acli Recanati e delineate anche le iniziative che caratterizzeranno l’attività dell’anno in corso. 
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Recanatesi in Burundi
di Gabriele MaGaGnini

Il Burundi, un piccolo stato 
africano dove la povertà è la 
caratteristica principale della 

popolazione e per questo, già 
lo scorso anno è iniziata l’a-
zione di sostegno del Serrmir 
di Recanati per questa gente. 
Una delegazione di recanatesi, 
sempre con in testa don Rino, 
aveva fatto nel 2013 questa 
esperienza ripetuta proprio un 
mese fa, da parte di un gruppo 
di una decina di unità di cui fa-
cevano parte sia persone di To-

lentino che di Recanati, sempre 
guidate dal parroco di Villa Te-
resa don Rino Ramaccioni, che 
l’attività missionaria ce l’ha nel 
suo dna. Quest’anno don Rino 
e un manipolo di recanatesi 
tra i quali Mariangela Coppari, 
Gloria Ghergo, la Silvia del film 
“Il Giovane Favoloso”, il fidan-
zato Paolo Giaccaglia e Linda 
Cittadini hanno compiuto in 
una decina di giorni il viaggio 
nel Burundi per portare qui le 
somme raccolte durante l’anno 
e dare un piccolo sostegno alla 
popolazione. Il gruppo guidato 
da don Rino si è posto tre mete: 

anzitutto Gitenga, la città dove 
grazie ai contributi della gente 
è stato realizzato un orfano-
trofio ed una scuola mediante 
le adozioni a distanza poi, la 
possibilità di salire ai 2200 me-
tri per visitare la parrocchia di 
Genda e portare qui i contributi 
raccolti a Recanati. Terzo obiet-
tivo la visita dei centri dei pa-
dre Saveriani a Bujumbura per 
valutare la possibilità di inviare 
qui i giovani nei campi di lavoro 
internazionali. Dieci giorni vis-
suti intensamente per il gruppo 
recanatese-tolentinate che si è 

ricompattato dopo che i cin-
que di Tolentino avevano fatto 
una capatina in Uganda. Ci ha 
detto don Rino: “abbiamo tro-
vato tanta povertà, forse ancor 
più dello scorso anno ma allo 
stesso tempo abbiamo potuto 
vedere con i nostri occhi quelli 
che sono i progetti da portare 
avanti e conoscere meglio la 
realtà locale che certo il grup-
po non immaginava fosse tan-
to triste. L’esperienza è servita 
però a prender coscienza e 
condividere giornate insieme 
a queste persone che vivono 
in una situazione di estrema 
povertà con bambini che nep-

pure riescono a stare in piedi 
per via del peso che portano 
sopra la propria testa come ad 
esempio tanti mattoni realiz-
zati a mano e che servono per 
cercare di costruire una casa 
nel vero senso della parola e 
lasciare quindi le baracche”. Il 
gruppo recanatese ha portato 
alla gente del Burundi più di 
quattro quintali tra generi ali-
mentari, indumenti e materiale 
scolastico e, con i contributi, la 
possibilità di dare la certezza 
ad una quarantina di persone 
(bambini e suore) di potersi 
alimentare per un anno. Il par-
roco di Villa Teresa ci ha detto 
ancora: “hanno trovato con-
ferma in Burundi i timori che 
ben sapevamo avesse la gente 
del posto; tutti in attesa delle 
elezioni politiche del prossimo 
anno e nel frattempo la paura 
per autentiche mattanze frut-
to dei contrasti tra le diverse 
etnie. Bisogna guardare all’A-
frica, senza però dimenticarci 
dell’India che da anni soste-
niamo per cercare di dare la 
possibilità alla popolazione del 
luogo di dotarsi degli strumen-
ti necessari per crescere ed 
uscire da un profondo stato di 
miseria”.
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Agenzia Generale AXA 
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Orlandi Dott. Roberto
Via I Luglio 2/B - 62019 Recanati

Tel. 071/981820- Fax 071/9816472
ag5403@axa-agenzie.it

 www.orlandiassicurazioni.it

STIAMO CERCANDO NELLE ZONE 
DI PORTO RECANATI, LORETO,  
RECANATI E CASTELFIDARDO

CONSULENTI DEDICATI PERSONA E PREVIDENZA
Questa figura professionale avrà l’obiettivo di analizzare e 
soddisfare le esigenze della clientela e di guidarla in tutte 
le scelte di investimento del settore Persona e Previdenza, 
proponendo prodotti assicurativi articolati in proposte Vita, 
Piani di investimento, Prodotti Previdenza, 
Malattia e infortuni.

RICHIEDIAMO:
• Età compresa fra i 25 ed i 35 anni
• Precedente esperienza o attitudine commerciale 
 alla vendita di servizi
• Capacità di lavorare per obiettivi
• Iniziativa personale e capacità di operare in maniera 

autonoma
• Forte predisposizione alle relazioni interpersonali, 

dinamismo

OFFRIAMO:
• Un percorso formativo e di carriera personalizzato, 
 realizzato con strumenti avanzati
• Un ambiente lavorativo stimolante e di alto livello, 
 con elevate gratificazioni economiche e professionali
• Un inserimento in qualità di libero professionista con un  

compenso di base e provvigioni proporzionali alle performance

Nozze di Diamante per Graziella e Italiano

Una festa in carrozza
di Gabriele MaGaGnini

Sessant'anni di vita insieme 
rappresentano davvero 
un'occasione speciale e Gra-

ziella, Nina detta "a' braccellona", 
ed Italiano Nibaldi detto "Talià di 
Ballì", li hanno festeggiati simpa-
ticamente attorniati da figli, ni-
poti e parenti. Graziella e Italiano 
si erano uniti in matrimonio il 22 
agosto del 1954 nella chiesa del 
Duomo mentre stavolta i loro cari 
hanno organnizzato una simpa-
tica ricorrenza. Prima la messa 
nella chiesa di San Domenico e al 
termine della stessa hanno rice-
vuto dal parroco la benedizione. 
Graziella è conosciuta ovunque 
per l'attività di materassaia che 

ha condotto una vita intera dimo-
strando una grande professiona-
lità, mentre il marito ha sempre 
svolto la mansione di carteggia-
tore prima all'azienda Maggini 
Mobili e poi alla Eko. Lui al di là 
del lavoro ha sempre nutrito una 
grande passione per il gioco del-
le bocce in cui è anche piuttosto 
bravo. La coppia, 82 anni lei e 89 
lui, è sempre stata molto affiata-
ta forte anche dell'amore dei figli 
nati dall'unione, Claudio e Mirella. 
Proprio loro hanno organizzato 
la festa del sessantesimo e così, 
Graziella e Italiano, uscendo dalla 
chiesa di San Domenico, hanno 
avuto la lieta sorpresa di trovare 
pronta per loro una carrozza trai-

nata da due cavalli bianchi, omag-
gio dei figli, con la quale hanno 
compiuto quattro giri del centro 
con accanto le persone care. Una 
sopresa che ha fatto scendere 
qualche lacrima di commozione 
dagli occhi dei due anziani felici 
come il primo giorno in cui hanno 
iniziato una vita assieme. Dopo la 

passeggiata in carrozza che non è 
certo passata inosservata agli oc-
chi dei pochi recanatesi presenti 
in città in agosto, il pranzo presso 
un ristorante del centro attorniati 
dai figli con le rispettive famiglie 
e dai parenti di entrambi. Anche 
da Raccontare Recanati le più vive 
felicitazioni a Graziella e Italiano.
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LEOPARDI: UN GIGANTE SCOMODO TRA I GIGANTI DELLA CRITICA

Da sempre tra popolo lettore e critica letteraria 
un giudizio diverso sul Recanatese. 
Che non succeda così anche sul film di Martone? 
di Ilvano Quattrini

Non abbiamo ancora visto 
il film di Martone “Il Gio-
vane Favoloso” e quindi 

ci asteniamo da qualsiasi con-
siderazione. Il fatto che non sia 
stato premiato alla mostra del 
cinema di Venezia non implica 
un giudizio negativo né defini-
tivo sul film. Del resto lì è stato 
espresso un giudizio sul film e 
non sulla vita o sull’opera di Le-
opardi. Nella giuria c’era un solo 
italiano, Carlo Verdone, e quin-
di non ci si doveva aspettare un 
trattamento di maggiore com-
plicità: non sarebbe stato nem-
meno corretto che un evento 
culturale di livello internaziona-
le fosse macchiato da ricadute 
campanilistiche in omaggio al 
padrone di casa. Sarebbe stato 
pane sporco, come tutte le co-
se guadagnate senza merito. In 
ogni caso un conto è il giudizio 
della critica, un altro conto il giu-
dizio degli spettatori, in Italia e 
nel mondo. Vedremo quando il 
film andrà nelle sale cinemato-
grafiche… Qui a noi preme far 
rilevare che da sempre il giudi-
zio su Leopardi è stato divisivo 
nella critica, e divisivo non tan-
to sulla sua grandezza di poeta 

e intellettuale quanto su quel-
lo che il poeta voleva significa-
re con la sua infinita produzio-
ne letteraria, filosofica, storica e 
di critico letterario a sua volta. E 
divisivo anche tra semplici letto-
ri sui banchi di scuola e la criti-
ca dei critici di professione. In at-
tesa del film è utile uno sguar-
do leggero ma approfondito su 
quanto hanno scritto i critici e 
personaggi noti sul Nostro da 
quando era in vita ad oggi. 
LA CRITICA PRIMA DEL DE 
SANCTIS NELL’800
Se si eccettua Pietro Giordani, suo 
amico, che fu il “Gran Trombet-
tiere di Leopardi” come disse De 
Sanctis, il Nostro non fu apprezza-
to dai suoi contemporanei, special-
mente dagli scrittori idealisti e cat-
tolici, che gli furono ostili per il suo 
materialismo ed ateismo. Giordani 
lo riteneva “sommo poeta, sommo 
filosofo, sommo filologo”, ma era 
un suo amico appunto e quindi il 
suo è tifo e non giudizio critico. 
Niccolò Tommaseo, per esempio, 
ebbe sempre per il Leopardi un at-
teggiamento ambiguo: pur nel-
le lodi “arcigne e sottili” (come di-
ceva Carducci) lo riteneva poeta 
sgobbone, opaco e mediocre fino 
a un’avversione impietosa e al di-
leggio quando scrisse: “Natura con 

un pugno lo sgobbò, / canta gli dis-
se irata ed ei cantò“. Consolatorio 
fortunatamente per Leopardi (che 
forse lesse, ahimè!, tanta cattiveria 
già malato), il fatto che nel saggio 
del 1836 in sua compagnia il Tom-
maseo aveva messo Monti, Alfieri 
e Foscolo. Un elogio quindi...! Un 
giudizio pure negativo lo espres-
se Mazzini; provava incompren-
sione per la sua poesia che trova-
va malinconica come tutta la po-
esia romantica, seppure espressa 
in linguaggio classico e parlò di 
poeta di transizione. Errore critico 
grossolano! Forse Mazzini provava 
rabbia perché non poteva usare il 
Leopardi per fini politici,visto il suo 
sogno di un Piceno indipendente 
più che di un’Italia indipendente 
ed unita. Un altro critico denigra-
tore di Leopardi fu Cesare Cantù, 
eminente cattedratico; ma anche 
la sua forse fu critica ideologica: 
era un patriota che per il suo pa-
triottismo aveva perso la cattedra 
ed era stato costretto all’esilio, e 
per di più di scuola cattolico-libe-
rale. Giudizio non proprio entusia-
sta anche da parte di due suoi ami-
ci: Terenzio Mamiani della Rovere, 
suo conterraneo, patriota, filosofo 
e anche ministro con Cavour, e di 
Pietro Colletta, patriota napoleta-
no antiborbonico e storico di un 
buon livello. Anche costoro tutta-
via facevano prevalere il giudizio 
politico ideologico sul riconosci-
mento del valore della poesia che 
ritenevano sublime sì ma solo per 
“isfogare il dolore eterno e immisu-
rabile della natura animata”... (Co-
me se fosse cosa di poco conto!). 
Non entusiasta fu pure il giudizio 
di Alessandro Manzoni, che tut-
tavia gli riconosceva, soprattutto 
nelle Operette, un notevole valo-
re, ma solo come stile “di cui non 

c’è scritto migliore nella prosa ita-
liana” (Da Studio sul Leopardi di 
De Sinner ). Gli unici due romantici 
che sentirono la suggestione po-
sitiva di Leopardi furono stranieri. 
Luigi De Sinner, di Berna, amico di 
Leopardi che gli consegnò i mano-
scritti di filologia, che ebbe anche 
la intuizione di partire dalla prosa 
per leggere le poesie del poeta e 
che in vari saggi scritti a Parigi con-
siderava il Leopardi tra i maggio-
ri scrittori del secolo. E un critico 
francese Charles Augustin de Sain-
te-Beuve il quale annoverò il Leo-
pardi tra i grandi poeti del titani-
smo europeo, distinguendolo da 
essi per il suo linguaggio classico. 
Lo definì, infatti, “il classico per ec-
cellenza tra i romantici”.
FRANCESCO DE SANCTIS
In Italia la prima critica approfondi-
ta ed organica su Leopardi comin-
cia con Francesco De Sanctis, au-
tore di studi anche su Dante, Ma-
chiavelli, Guicciardini, Foscolo, Pa-
rini, nonché uomo politico impe-
gnato sulla causa del Mezzogiorno 
e ministro della Istruzione nel go-
verno Cairoli nel 1879-80. Per il De 
Sanctis il Leopardi oltre ad essere 
un problema critico “fu un essen-
ziale stimolo alla vita dei suoi senti-
menti e nel suo studio si avverte, sen-
za esserne disturbati, la presenza di 
una sommessa venatura affettiva, il 
calore di una consonanza tra poeta 
e studioso risolta in ulteriore capaci-
tà di interpretazione dell’animo leo-
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pardiano che non diminuisce il valo-
re critico delle sue intuizioni”(Walter 
Binni prefazione al saggio su Le-
opardi di De Sanctis ). A illumina-
re il pensiero di De Sanctis sul Po-
eta valga la citazione seguente: 
“Chiunque si senta battuto dalle 
sventure e dalle ingiustizie, ricorre a 
lui come al proprio poeta, alla voce 
del proprio cuore” (De Sanctis Teo-
ria e storia della letteratura a cura 
di B. Croce pp 170-176). La critica 
del De Sanctis si basa sul contrasto 
romantico tra cuore e ragione, tra 
poesia e ragione dissipatrice delle 
illusioni e il cuore che ricrea ciò che 
la ragione distrugge, poesia pre-
sente soprattutto negli idilli; quan-
do prevale il ragionamento inve-
ce la poesia si affievolisce e muore 
come avviene nelle canzoni civili e 
filosofiche, nelle Operette morali e 
nelle poesie dell’ultimo Leopardi. 

Le intuizioni di De Sanctis saran-
no subito superate dalla critica po-
sitivistica, ma non c’è dubbio che 
egli rappresenta l’inizio di un’at-
tenzione sistematica su Leopar-
di. Nell’ultimo ventennio dell’800 
La critica positivistica, succeduta al 
De Sanctis si rese benemerita per 
la pubblicazione di inediti leopar-
diani, tra cui lo  Zibaldone e mutò 
radicalmente l’approccio alla sua 
opera con un interesse per i pro-
blemi umani, teoretici e filologici: e 
al Leopardi” sempre fuori dalla sto-
ria, solitario e meditativo” se ne so-
stituisce uno “sociale” che supera 
la definizione di Leopardi come “il 
poeta degli infelici” del De Sanctis .  
Il Carducci poi, che fu il rappresen-

tante più prestigioso della critica 
positivistica di formazione classi-
ca rivalutò rispetto al De Sanctis le 
prime e le ultime canzoni leopar-
diane, caratterizzate da una gran-
de perfezione tecnica e letteraria.
LEOPARDI NEL 900
Successivamente un vero e pro-
prio culto del Leopardi ebbero nel 
primo 900 gli scrittori della rivista 
“la ronda” Baldini, Cardarelli, Bac-
chelli, Cecchi. In polemica con i fu-
turisti di Filippo Marinetti, con i 
vociani Prezzolini, Papini, De Ro-
bertis, Soffici e i dannunziani, da 
essi considerati eversori della tra-
dizione, i rondisti videro nel Leo-
pardi il punto ideale di riferimen-
to per un ritorno all’ordine e alla 
disciplina artistica. All’entusiasmo 
dei rondisti si contrappone anche 
il giudizio limitativo di Benedetto 
Croce. È noto il pensiero di Croce 
sulla concezione dell’arte come 
espressione pura, prelogica e lon-
tana dalla realtà e dalla storia, in 
nome dell’idealismo. Conseguen-
te a ciò la distinzione tra poesia 
e non poesia. Secondo il Croce, è 
poesia soltanto quella degli idilli, 
di alcuni canti del ciclo di Aspasia 
e di qualche pagina delle Operet-
te Morali; non poesia è tutto il re-
sto, appesantito da alcuni elemen-
ti storici, filosofici, allegorici, sati-
rici e polemici. Del resto il Croce, 
fondamentalmente ottimista e fi-
ducioso nel divenire progressivo 
della storia, era lontanissimo dal-
la  concezione della vita leopardia-
na ed era il critico meno adatto a 
comprendere la personalità e la 
poesia del  Leopardi. Opposto al 
giudizio del Croce è quello dì Gio-
vanni Gentile, che rifiuta le distin-
zioni crociane tra le attività dello 
spirito e considera pensiero e sen-
timento due elementi inseparabili 
della poesia. Perciò il Gentile riva-
luta del Leopardi le poesie in cui 
predomina la riflessione filosofica 
e le Operette morali di cui rivendi-
ca la organicità e la poeticità: quasi 
una strana anticipazione della criti-
ca storicistica e marxista di cui pu-
re fu avversario ideologico.

LA NUOVA POETICA
LEOPARDIANA
Meglio disposta verso il Leopardi si 
mostra nella metà del novecento 
la critica storicistica, il cui contribu-
to più importante è rappresentato 
dal saggio di Walter Binni La nuo-
va poetica leopardiana del 1947, nel 
quale è tracciato il profilo di un Le-
opardi eroico che si erge dignitoso 
e fermo contro il destino, e invita 
alla solidarietà gli uomini. Per Bin-
ni, se valida è la poesia degli idilli 
come De Sanctis e Croce, ispira-
ti alla poetica appunto dell’idillio, 
altrettanto valida è la poesia delle 
canzoni del periodo napoletano, 
tra le quali la Ginestra ispirate alla 
poetica dell’anti-idillio. Assai favo-
revole al Leopardi è anche la criti-
ca marxista, che con gli studi di Ce-
sare Luporini (tra cui il saggio Le-
opardi progressivo) e più recente-

mente con quelli di Alberto Asor 
Rosa ha riassorbito la personalità 
e l’opera d di Leopardi nell’ambito 
dell’ideologia socialista, prenden-
do soprattutto lo spunto dall’in-
vito alla solidarietà umana per la 
costruzione di un mondo nuovo, 
contenuto nella  Ginestra, e dal-
la critica svolta dal Leopardi sugli 
aspetti negativi della civiltà bor-
ghese dell’800. 
LEOPARDI OGGI... e NOI
Per tanto tempo dunque la critica 
si è divisa tra chi ha voluto separa-
re la grandezza di Leopardi dal suo 
mondo filosofico o valorizzare il 
Leopardi idillico a scapito di quel-
lo titanico ed eroico o progressivo. 
In questi ultimi anni la critica ha in-

vece sancito la ricomposizione e 
l’inscindibilità tra i vari aspetti filo-
sofici e poetici dell’opera del poe-
ta. Anzi la critica in qualche modo 
si è democratizzata, nel senso che 
a decidere e a dare risposte accet-
ta che concorra anche la parola 
dei lettori, molto più consapevoli 
e numerosi degli anni passati. Re-
sta il fatto inspiegabile che il poeta 
soffrì di una posizione molto mar-
ginale ai suoi tempi. Ed è parados-
sale anche che il suo pensiero che 
sembrò arretrato ai suoi contem-
poranei, pur in consonanza con 
molte intuizioni settecentesche 
dominate dal razionalismo illumi-
nistico, acquisti invece una diffu-
sa attualità nei nostri anni, carat-
terizzati dalla crisi del mito della 
scienza e del progresso, ormai di-
struttori di valori e di ambienti sep-
pur costruttori di benessere mate-
riale (anche se non per tutti!). Una 
possibile conclusione, personale e 
non necessariamente la più veri-
tiera, la azzardiamo noi: in assenza 
di valori etici certi e condivisi della 
società contemporanea Leopardi 
sembra offrire una morale laica ca-
pace di affrontare positivamente i 
temi della morte della sofferenza e 
dei limiti della scienza, senza ven-
dere il cervello a ideologie totaliz-
zanti o affidarsi a religioni consola-
torie. Il Leopardi visse sicuramente 
un dramma: sentiva di non avere 
interlocutori tra i suoi contempo-
ranei. Qualcuno dice di aver tro-
vato tra le sue carte l’annotazione 
Lettera a un giovane del xx se-
colo: forse un’opera da scrivere? 
E che avrebbe scritto a un giovane 
di oggi? E se affermassimo che ai 
giovani di oggi una lettera idea-
le il Poeta già l’ha scritta?: Infatti è 
di gran lunga il più amato dei po-
eti tra i nostri giovani in età sco-
lare. Pensiamo che chi si accinge 
a veder il film su Leopardi è bene 
che conosca il dibattito sollevato 
dall’opera di Leopardi nella critica 
e nelle generazioni precedenti al-
la nostra, per assegnarli una con-
sapevole collocazione tra i grandi 
pensatori di tutti i tempi .
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Una vita da militare

Il Generale Terenzio Morena
di Gabriele MaGaGnini

La storia che andiamo a raccontare è 
quella di un uomo fortemente inna-
morato di Recanati, città per la quale 

vorrebbe sempre il meglio ed anche per 
questo si dimostra un acuto osservatore di 
ciò che accade. Ma se oggi il nostro guarda 
al presente non ha certo dimenticato un 
passato che lo ha visto fortemente impe-
gnato ad onorare la divisa che ha indossa-
to con orgoglio per tutta la vita. Persona 
gradevole nel dialogare e mettersi a dispo-
sizione delle associazioni locali come l’Uni-
versità di Istruzione Permanente, il Morena 
è un innamorato della storia tanto che non 
perde occasione per approfondire alcuni 
aspetti degli eventi del secolo scorso e far-
ne partecipi gli altri. Riuscire però a farlo 
parlare e raccontare la sua vita da militare 
è stata impresa per nulla facile in quanto, 
forte della sua modestia, si è sempre trin-
cerato dietro un “ma io non ho fatto nulla 
di speciale, solo il mio dovere”. Eppure, riu-
sciti a penetrare questa sorta di barriera, 
siamo riusciti a convincerlo e farci raccon-
tare il periodo della sua vita da militare 
nella quale ha sempre dato il massimo. 
Dal breve racconto emerge la figura di un 
uomo integerrimo, che ha fatto del lavoro 
la sua vita parimenti alla famiglia, dotato 
di una grande umanità e sempre disponi-
bile a venire incontro alle necessità ma-
nifestate dai suoi allievi, tra i quali anche 
alcuni recanatesi che lo ricordano sempre 
con affetto e così pure gli altri, attraverso 
delle testimonianze scritte. Nel rispetto 
di quanto desiderato dallo stesso Morena 
abbiamo volutamente riportato i passi sa-
lienti della sua carriera militare ed alcuni 
momenti significativi del compito svolto in 
tanti anni unitamente ai suoi ragazzi. 
"Renzo", come lo chiamano ancora oggi 
familiari, amici e conoscenti, nasce a Ro-
ma nel 1930 da genitori urbaniesi. Il padre, 
infatti, è dipendente dell’A.N.A.S. e, dopo 
aver prestato servizio nelle località abruz-
zesi di Silvi Marina e Pineto, viene trasfe-
rito dall’Ente nell’Africa Orientale Italiana 

per un periodo di due anni durante i quali 
la famiglia torna a vivere nel paese d’origi-
ne, quell’Urbania dove il nostro frequen-
ta le classi seconda e terza elementare. Al 
rientro dalla missione in Africa a Morena 
viene assegnata la sede di Recanati dove 
la famiglia arriva nell’anno 1939, proprio 
alla vigilia dell’anno scolastico e così Renzo 
può iscriversi alla classe quarta elementare 
della scuola San Vito dove avrà modo di 
conoscere e simpatizzare con i vari Erman-
no Scorcella, Nestore Natalini, Marcello Pe-
ruzzi, Franco Foschi, i fratelli Nazareno e 
Alvaro Giovannini, Silvino Maceratini, Gio-
vanni Minestroni e tanti altri. Da quel mo-
mento il piccolo Morena diventa cittadino 
adottivo di una Recanati che impara ad 
amare ed apprezzare e per la quale ancora 
oggi vorrebbe il meglio. Passano veloci gli 
anni e Terenzio, ormai ragazzo, dopo aver 
compiuto tutto il ciclo di studi, si affaccia 
all’università iscrivendosi alla Facoltà di 
Giurisprudenza. È in quel periodo, però, 
che decide di chiudere il periodo degli stu-

di per andare a frequentare il 14° corso Al-
lievi Ufficiali di complemento a Lecce pri-
ma e Cesano di Roma poi. Ottenuta la no-
mina a sottotenente viene assegnato alla 
Scuola A.U.C. di Ascoli Piceno e, una volta 
portato a termine il servizio di “prima no-
mina”, prende parte al concorso nazionale 
per l’immissione nel servizio permanente 
riservato a capitani, tenenti e sottotenenti 
di complemento in servizio ed in congedo. 
L’esito del concorso è positivo per Renzo 
che, lascia la sede di Ascoli Piceno dove ha 
svolto il compito di istruttore, in quanto 
assegnato alla Scuola Allievi Sottufficiali 
di Spoleto. Sempre nella veste di istruttore 
gli vengono affidati gli allievi di carriera e 
di complemento tra i quali anche dei con-
cittadini come Antonio Casagrande, anco-
ra oggi suo grande amico, Alberto Pierini, 
Francesco Lumachini e Germano Galluzzo. 
Dopo la frequenza di un corso di aggior-
namento professionale presso la Scuola 
di Applicazione di Fanteria e Cavalleria in 
quel di Torino, il Morena viene destinato al 
40° Rgt.Ftr. “Bologna” e subito dopo al bat-
taglione corazzato “Trieste" prima a Forlì 
e quindi ad Ozzano Emilia in provincia di 
Bologna, poi al II/84° Rgt. Ftr. “Venezia”, 
Centro Addestramento Reclute di Pistoia. 

Spoleto

Ascoli Piceno - Sottotenente
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Corre l’anno 1962 quando si trova a fre-
quentare presso l’aeroporto di Alghero il 
19° Corso Piloti Osservatori dell’Esercito. 
Transitato nella specialità Carristi, viene 
trasferito al 132° Rgt. Carri “Ariete” ad Avia-
no, in provincia di Pordenone e di qui al VII 
Btg. Carri dell’8° Rgt. Bersaglieri a Pordeno-
ne e poi, sempre con lo stesso battaglione, 
a Vivaro (PN). Da un posto all’altro, sempre 
con la valigia pronta come si conviene ad 
ogni militare, segue di nuovo l’assegnazio-
ne al Btg. Corazzato “Trieste” ad Ozzano 
Emilia. Ed arriva anche la destinazione An-
cona, sede di Distretto militare principale 
e del Comando Presidio militare dell’Eser-
cito; sarà proprio da qui che il Morena sarà 
trasferito presso la Scuola Truppe Coraz-
zate di Caserta per assumere, negli anni 
1974-75, il comando di un battaglione di 
allievi ufficiali con tanto di conferimento 
di cattedra di Arte Militare. Terminerà il 
servizio attivo nella sede di Ancona come 
Commissario di leva per le provincie di An-
cona e Pesaro. Tanti luoghi, tante persone 
conosciute e ora tanti ricordi lieti e pia-
cevoli, ma a volte anche tristi. Tra i primi, 
spiega il generale Morena, l’aver avuto co-
me collega ed amico il regista neorealista 
e critico cinematografico Giuseppe Ferrara 
che iniziò alla regia addirittura Giuseppe 

Tornatore. Motivo di profondo compia-
cimento l’aver trovato nel 1957, presso il 
Centro militare di paracadutismo di Viter-
bo, la prestigiosa presenza di alcuni valorosi 
reduci di El Alamein tra i quali il comandante 
colonnello Carlo Mautino e la medaglia d’oro 
al valor militare, aiutante di battaglia, Pistillo. 
Impareggiabili e di singola bravura gli 

istruttori aiutanti di battaglia Iubini, eroi-
co combattente del Corpo Italiano di Li-
berazione e l’energico Vana. Considera poi 
un privilegio aver avuto, sempre nell’anno 

1957, quale istruttore presso l’aeroclub di 
Perugia, un valoroso ex sottufficiale pilota 
di “caccia”, protagonista di duelli aerei nel 
secondo conflitto mondiale come il ma-
resciallo Boranga di Rovigo, un cognome 
noto agli sportivi perché si tratta del padre 
dell’ex portiere di calcio che ha militato in 
serie “A” nelle squadre della Fiorentina e 

Ascoli Piceno - Esercizi ginnici

Pordenone, giugno 1964 - Capitano Morena in testa alla sua compagnia

Aeroporto di Pisa. Di qui si partiva per i lanci
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del Perugia. Gratificante è stato poi il pe-
riodo di Caserta dove ha comandato, nel 
grado di maggiore prima e tenente colon-
nello poi, uno dei due battaglioni allievi 
ufficiali l’altro dei quali agli ordini del te-
nente colonnello Piero D’Inzeo, famoso 
campione olimpionico di equitazione, dal-
la critica inglese considerato “il migliore 
stilista in assoluto”. Di quel periodo ricorda 
con piacere l’efficiente collaborazione dei 
quattro capitani comandanti di compa-
gnia, del suo aiutante maggiore e di tutti 
gli ufficiali e sottufficiali del battaglione. 
Tanti momenti importanti e tra le persone 
che il generale non riuscirà mai a dimenti-
care alcuni subalterni quali il sottotenen-
te Giancarlo D’Inzeo, il figlio di Piero, e il 
sottotenente Ugo Sabatucci che, tornato 
alla vita civile, si è poi affermato in campo 
medico sino ad ottenere il primariato del 
reparto di Ortopedia presso l’ospedale di 
Civitanova Marche. Terenzio Morena può 
vantare la direzione di tre corsi e tanto è 
stato apprezzato che al termine del primo i 
suoi allievi gli hanno offerto la prima copia 
del tradizionale “numero unico” con la de-
dica: “Signor Maggiore! Figura, signorilità, 
equilibrio, bontà d’animo. Doti che si acco-
munano nella Sua Persona. Difficilmente la 
dimenticheremo. Gli allievi.

Momenti belli ma anche ricordi tristi come 
quello legato alla tragedia del Vajont per-
ché nell’occasione il generale Morena ha 
preso parte alle operazioni di soccorso alla 
popolazione di Longarone, località qua-
si completamente distrutta dalla esonda-
zione della diga del Vajont. Ancora vivo in 
lui il ricordo penoso e commovente degli 
abitanti del posto che, lavoranti all’estero 
e accorsi in zona, supplicavano di essere 
accettati sugli automezzi militari che si di-
rigevano sul luogo del disastro. A Longa-
rone Morena arriva il 9 ottobre di un po-

Longarone - 10 ottobre 1963

Ai superstiti di Longarone

In testa alla colonna 
Terenzio Morena
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meriggio assurdo, poiché si trovava in zona 
con i suoi uomini per un addestramento. Di 
quelle ore passate in un clima surreale ricorda 
bene quelle immagini di un via vai continuo 
di persone che scavano nella vana speranza 
di trovare ancora qualcuno in vita. Ci fu solo 

la possibilità di recuperare i cadaveri e aiutare 
i pochi superstiti. Un paio di giorni la Compa-
gnia è rimasta lì con una ottantina di uomini. 
Nel mezzo l’arrivo del Presidente Andreotti 
a bordo di un elicottero mentre le ruspe non 
potevano scavare in profondità per via dei 
corpi rimasti sotto i detriti ed il fango.
Di tutti gli anni di servizio gli resta soprattutto 
la soddisfazione di aver cercato di assolvere 
con scrupolo e coscienza i compiti che gli so-
no stati affidati, educando i suoi “ragazzi” alla 
disciplina ed al senso del dovere, sempre at-
tento alla loro sicurezza nell’addestrarli all’uso 
delle armi. Tutto questo in un periodo delica-
to quale è stato il passaggio da un esercito di 
leva a quello di professionisti. Esercito profes-
sionista più snello, più rapido e più efficiente 
in grado di intervenire, nel giro di poche ore, 
ovunque la pace sia in pericolo. Convinto, tut-
tavia, che un esercito di leva meglio rappre-
senterebbe il vero spirito democratico di un 
Paese. Oggi, nel suo studio di vicolo Moronci-
ni, ha due stupendi volumi su Michelangelo, 
dono dei suoi ufficiali quando lasciò la Scuo-
la di Caserta e sulla pagina bianca del primo 
volume una dedica speciale: “Al tenente co-
lonnello Terenzio Morena gli uffciali del I Btg. 
A.U.C. con sentita devozione e viva simpatia. 
Caserta 31.1.1974 – 31.7.1975”.

Oggi, nonostante l’età avanzata e qualche ac-
ciacco, “Renzo” è sempre attivo ed attento a 
ciò che accade nella nostra Recanati; non vive 
certo di soli ricordi ma quegli anni trascorsi 
da militare sono ben vivi nella sua mente e la 
nostalgia si fa sentire.

Caserta - Cerimonia di chiusura

Saluto di fine corso - Caserta, 9 marzo 1974

1974 - '75 Morena sulla torretta durante 
un'esercitazione a fuoco al poligono di Lecce
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"Milia" spegne 101 candeline
di Gabriele MaGaGnini

Èbastato un soffio a Gem-
ma Natalini, meglio co-
nosciuta come “Milia”, 

per spegnere le tre candeline 
simbolo sulla torta dei 101 
anni appena compiuti e mera-
vigliosamente portati. Nonna 
Milia è nata infatti il 28 agosto 
1913 e proprio il giorno del 
suo compleanno ha festeggia-
to assieme ad un bel numero 
di parenti tra i quali i figli Ga-
briele ed Ilde, la nuora, nipoti, 
pronipoti e amici di famiglia. 
La centenaria gode di ottima 
salute e le sue giornate sono 
quanto mai intense. Ultima di 
sei figli, da ragazzina si è oc-
cupata sempre delle faccende 
domestiche come pure del du-
ro lavoro nei campi come si era 
soliti fare all’epoca. A scuola ha 
compiuto il ciclo delle elemen-

tari ma la passione per legge-
re e scrivere le è rimasta tanto 
che a volte si mette a sfogliare 
i quotidiani o qualche altra ri-
vista, addirittura senza occhia-
li. Milia ama molto parlare del 
suo passato, degli anni giova-
nili quando aveva diversi gio-
vani che le ronzavano attorno 
ma solo uno di essi era riusci-
to a farla innamorare, ovvero 
Armando, deceduto da oltre 
venti anni. A quel tempo lei 
e Armando erano una coppia 
invidiata da tutti e considera-
ta la più bella della frazione di 
Bagnolo. Nel 1931 il matrimo-
nio e l’anno dopo l’arrivo del-
la primogenita. Amante della 
cucina, le specialità di nonna 
Milia sono naturalmente le 
tagliatelle fatte a mano e par-
ticolarmente buone come ci 
hanno assicurato i suoi cari che 
hanno avuto modo più volte di 

provarle. Una centenaria che, 
dopo aver tagliato lo scorso 
anno un traguardo importan-
te, non è cambiata affatto, for-
te di quella serenità, simpatia 
e bontà che l’hanno sempre 

caratterizzata e fatta amare 
ed apprezzare. Sarà anche 
per questo che, attorniata da 
parenti e amici, riesce a vivere 
meravigliosamente questa sua 
invidiabile età.

Anziano dorme ma arrivano i soccorsi di Gabriele MaGaGnini

Una domenica tutto sommato tranquilla in città ma, la sera, attorno alle 23, è risultata piuttosto movimentata con le sirene che 
squarciavano le vie di Recanati sia dei vigili del fuoco che dell’ambulanza del 118 partita dall’ospedale Santa Lucia. Ma cosa è 
successo? Una signora che abita nella palazzina di via Anselmini, al civico 24, proprio a ridosso della filiale della Banca Marche, 

nel popoloso quartiere di Villa Teresa, poco dopo le 22,30, non avendo visto per l’intera giornata uno dei condomini ai quali è solita 
andare a fare la sera l’iniezione, dopo aver provato più volte a chiamare e suonare alla porta di casa, non avendo ricevuto risposta al-
cuna, ha chiesto l’intervento dei carabinieri e qui è partita la procedura che caratterizza questi casi. Un attimo e in pochi minuti sul po-
sto arrivano un mezzo dei vigili del fuoco, i carabinieri della locale stazione con il luogotenente Silvio Mascia ed il brigadiere Giovanni 
Perniola, il personale del 118. Pochi minuti perché lì attorno, si sveglino tutti i residenti della zona, molti che si affacciano alle finestre 
ed altri che escono fuori dalle loro case e si portano a ridosso dello stabile di via Anselmini 24. C’è apprensione per la persona che non 
risponde anche perché sembra si tratti di un anziano sui 75 anni che vive solo. La macchina dei soccorsi, mobilitata e pronta ad ogni 
evenienza, si muove in perfetta sincronia per arrivare al secondo piano, quello dove si trova la persona che non risponde all’appello: i 
vigili del fuoco salgono e si apprestano a sfondare la porta per verificare cosa sia successo quando, improvvisamente, si vedono aprire 
la porta proprio da quell’uomo per cui temevano ed invece resta sorpreso e non poco da tutto quel frastuono nel palazzo che lo ha 
svegliato mentre si trovava beatamente immerso tra le braccia di Morfeo. Un attimo e tutto si chiarisce con l’anziano che chiede spie-
gazioni per la presenza di tutte quelle persone e, a sua volta, spiega ai soccorritori e agli altri condomini che lui stava dormendo e non 
ha avvertito nulla in quanto soffre di ipoacusia. L’arcano dell’uomo che non rispondeva è subito chiarito per la gioia di tutti che mani-
festano la loro soddisfazione per non essere accaduto nulla di grave e la conferma, se mai ce ne fosse bisogno, di come la macchina 
dei soccorritori a Recanati sia perfettamente efficiente. Del resto non si può certo rimproverare l’eccessiva solerzia della signora del 
piano sottostante, preoccupata per quell’uomo che nell’intera giornata non aveva dato segni di vita e che, molto probabilmente, libe-
ro di gestire il proprio tempo, se n’era andato a dormire e, complice la sordità, non ha sentito nulla e nessuno. Sicuramente, nel veder-
si di fronte i vigili del fuoco l'anziano un po’ si sarà spaventato ma, come tutte le belle storie, l’importante che non sia successo niente. 
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Cicloamatori sulle Dolomiti

Ciclopellegrinaggio a San Giovanni Rotondo

di Gabriele MaGaGnini

L’associazione ciclistica Re-
canati ha promosso una 
trasferta sulle Dolomiti. 

Presenti all’appello venti ciclisti 
e molti familiari. I tre giorni sono 
iniziati con l’arrivo all’ormai con-

sueto albergo “Soggiorno Don 
Orione” che come sempre ha 
riservato una grande ospitalità, 
ottima cucina e assoluta pulizia. 
Pomeriggio di riscaldamento per 
i ciclisti che hanno scalato il Passo 
Valles ed il Passo San Pellegrino. 
Nei giorni successivi gli appassio-

nati delle due ruote sono saliti si-
no al Passo Pordoi, al Passo Falza-
rego per poi scendere a Cortina 
e risalire il Passo Tre Croci fino al 
lago di Misurina, prima di affron-
tare le Tre cime di Lavaredo. Una 
volta ridiscesi al lago di Misurina 
hanno consumato il pranzo al 

sacco per poi ripartire in direzio-
ne Cortina e quindi risalire verso il 
Passo Falzarego e dirigersi verso 
Passo Gardena e Passo Sella. Dav-
vero una bella esperienza per i ci-
cloamatori recanatesi grazie all’i-
niziativa promossa da Giuseppe 
Montenovo. 

di Gabriele MaGaGnini

Anche quest’anno positiva la manife-
stazione promossa dall’associazione 
ciclistica Recanati, ovvero il ciclopelle-

grinaggio da Recanati a San Giovanni Roton-
do, che ha visto la partecipazione di 31 appas-
sionati delle due ruote capaci di percorrere 
la distanza complessiva di 340 chilometri in 
poco più di una giornata: 280 il primo gior-
no e 60 il secondo. In sintesi il racconto di una 
piccola impresa: partenza all’alba da Sambu-
cheto, dove il parroco don Quinto ha dato la 
benedizione a tutti i partecipanti che si sono 
messi in strada in direzione Porto Recanati per 
poi proseguire lungo la costa. Al mattino sono 
stati attraversati tutti i paesi costieri lungo la 
statale fino ad arrivare a Pescara dove l’asso-
ciazione ciclistica Ciclomania 2007 ha aiutato 
i partecipanti ad attraversare la città in tutta 
sicurezza, percorrendo il lungomare ed il bel-
lissimo ponte panoramico sopra il porto. La 
pedalata è proseguita sino a San Vito Chietino 
dove si è consumata la sosta per il pranzo con 
alle spalle ben 170 chilometri percorsi. Subito 
dopo la ripartenza a buon ritmo con i ciclisti 
che in scioltezza hanno percorso altri 110 chi-
lometri e alle 18 tutti al traguardo di Marina 

di Lesina. La mattina seguente la ripartenza 
verso San Giovanni Rotondo e poi, qui, nella 
terra di Padre Pio, l’accoglienza di tanti loro 
familiari giunti a bordo di un pullman per tra-
scorrere insieme il resto della giornata. Dopo 
la funzione religiosa l’immancabile pranzo 
insieme e poi la ripartenza verso casa. Prota-
gonisti del ciclopellegrinaggio Lauro Antinori, 
Nardino Beccacece, Matteo Bonvecchi, Luigi 
Bugiolacchio, Giordano Formiconi, Gabriele 
Francinella, Giuseppe Montenovo, Roberto 
Passarini, Maurizio Manuale, Mario Mengo-

ni, Mario Cingolani, Armando Giuliani, Franco 
Giustozzi, Renzo Jacchetta, Fabio Santinelli, 
Federico Ortenzi, Alessandro Marconi, Rober-
to Silvestri, Ivano Scoccia, Samuele Vecchi, Na-
zareno Ortenzi, Renzo Monti, Mario Vorbeni, 
Sergio D’Amico, Roberto Valentini, Giuseppe 
Carloni, Tonino Principi, Giuseppe Della Ro-
scia, Antonio Tartaglini e Maurizio Duca. La 
manifestazione è stata possibile anche grazie 
all’apporto degli autisti Vincenzo Mangiaterra 
e Urbano Mancinelli, anche fotografo ufficiale, 
Silvano Eugeni, Massimiliano Piccioni. 
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di Gabriele MaGaGnini

Gli alunni dell'istituto comprensivo 
"B.Gigli" hanno avuto quest'anno, 
per la prima volta, la gradita oppor-

tunità di esibirsi anche durante il periodo 
estivo con il loro coro "Cantiamo Insie-
me". Domenica 20 luglio hanno vissuto 
un'esperienza davvero indimenticabile 
partecipando alla "Festa Musicale per i 50 
anni di Opera allo Sferisterio - Nozze d'Oro" 

presso l'Arena Sferisterio di Macerata. Du-
rante la manifestazione hanno eseguito tra 
l'altro, assieme a cori provenienti da tutte 
le province delle Marche ed accompagnati 
dall'orchestra Filarmonica Marchigiana, la 
celebre aria d'opera "Coro dei Monelli" dal-
la "Carmen" di Bizet (brano estremamente 
impegnativo, preparato dai bambini con 
grande impegno e sorprendente bravu-
ra). Venerdì 8 agosto invece si sono esibiti 
a "La Dolce Via" di Recanati, proponendo 

i migliori brani del loro repertorio, per la 
gioia dei loro genitori e degli altri nume-
rosi concittadini e turisti intervenuti alla 
splendida manifestazione. Visto l'entusia-
smo suscitato da questi eventi, il direttore 
del coro, il maestro Andrea Guaiana, si sta 
adoperando per organizzare, con la col-
laborazione dell'istituto comprensivo "B. 
Gigli" ed in particolare del dirigente Mario 
Prezio, la partecipazione a due rassegne 
canore autunnali: a Porto San Giorgio il 
26 ottobre ed al palacongressi di Loreto 
a metà dicembre. Si tratta di un ricono-
scimento importante all'impegno ed alla 
bravura di questi piccoli cantori che si di-
vertono e colgono l'occasione per cemen-
tare la loro amicizia.

Il coro della Gigli protagonista

Ruba una borsa ma viene fermata

Una donna di origine albanese, S. S. di 47 anni, residente a Re-
canati, già con precedenti, è stata fermata e poi denunciata a 
piede libero e rilasciata, per essersi appropriata di una borsa 

abilmente presa da una bancarella. E’ successo attorno alle 10,30, du-
rante il mercato settimanale nel quartiere di Villa Teresa, con la donna 
che ha iniziato a muoversi attorno alle merci esposte da un ambulante, 
in particolar modo delle borse, con fare che ha insospettito il commer-
ciante. Cogliendo un attimo di disattenzione dello stesso la donna si è 
impossessata di una borsa del valore di poche decine di euro ma la sua 
azione non è passata inosservata e non appena l’ambulante ha visto 
che la donna si allontanava e mancava dal banco una borsa, si è messo 
ad urlare e a rincorrerla. E’ quindi sopraggiunto sul posto un agente 
della polizia municipale, Andrea Manuale, che ha immediatamente fer-
mato la ladra e poi chiamato la pattuglia. Sul posto anche l’altro agente 
Mirco Foresi. La donna è stata quindi identificata, fatta salire nell’auto 
e poi portata presso il comando di polizia municipale dove è stata poi denunciata a piede libero e rilasciata. In considerazione dello 
scarso valore della merce rubata non è stata arrestata. Sembra anche che qualcuno, forse una giovane (la figlia), la stesse aspettando 
all’uscita del mercato per portar via la borsa rubata. Bravi i vigili ma anche quanti hanno collaborato per identificare la ladra.

g.m.
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Il freddo non ferma la Corrida
di Gabriele MaGaGnini

Nonostante il freddo che piazza Leo-
pardi ha riservato agli spettatori, la 
manifestazione la Corrida, promos-

sa dalla Pro Loco, ha comunque riporta-
to un positivo riscontro. Marco Moscatelli 
ha presentato le 25 esibizioni in scaletta 
che comprendevano la partecipazione di 

una quarantina di concorrenti, tra singoli 
e gruppi. Accanto al presentatore la gio-
vane valletta Elena e poi Rita, scelta tra il 
pubblico. Esibizioni all'interno dei tre mi-
nuti del regolamento, con semaforo rosso, 
e giudizio del pubblico che si scatenava o 
con applausi ed urla o con fischi, trombe 
e suoni vari, allo scattare del verde. Per 
permettere di stilare le graduatorie dei va-
ri vincitori la poetessa Gabriella Paoletti, 
giunta alla Corrida dopo aver ritirato un ul-
timo prestigioso premio per le sue poesie, 
ne ha declamate due: una sulla mamma ed 
una sul papà. Hanno vinto un premio spe-
ciale: per l'esibizione più coraggiosa Renzo 
Cingolani di Castelfidardo, per quella più 
originale, Borsini Zenobio e Sardella Fede-
rica di Avenale di Cingoli, per l'esibizione 
più simpatica premio a Romina Ercoli e il 
suo ballerino di Pollenza, per la più carat-

teristica al corpo di ballo della compagnia 
Teatro Instabile di Recanati. Esibizione più 
divertente, Nicola Carbone di Recanati. 
Nel mezzo l'esibizione della vincitrice della 
Corrida 2013, Francesca Biloni. Poi la pre-
miazione dei tre vincitori assoluti con il pri-
mo premio a Tommaso Stufano di Porto 
Recanati, il secondo a Francesco e le Taran-
tole di Civitanova Marche e al terzo posto 
Walter Tartabini di San Firmano.

CCB Recanati: arriva il laser green light

All'unità operativa di chirurgia a ciclo breve, sono stati 
effettuati tre interventi con una nuova apparecchia-
tura, un “laser green light” da 180 watt, di recente ac-

quistata dall'Area Vasta 3 per trattare chirurgicamente, con 
efficacia ed efficienza, l'ipertrofia prostatica benigna con ri-
duzione del sanguinamento intra e post operatorio. Contem-
poraneamente anche il dolore è ridotto di fatto a zero. In sala 
operatoria oltre al dottor Nicolantonio Sacco, responsabile 
del Ccb, anche diversi altri medici urologi dell'Area Vasta e 
il dottor Ferrari di Mode-
na che è stato il tutor per 
l'apprendimento della 
tecnica legata a questa 
nuova apparecchiatura. 
Il Santa Lucia di Recana-
ti, così, grazie alla nuova 
apparecchiatura diventa 
un'eccellenza a livello di 
Area Vasta e non solo. 
L'innovativo laser a luce 
verde, messo a punto 

negli Usa per eliminare in day hospital e in anestesia locale l'ipertrofia prostatica benigna, è in 
grado di offrire il massimo della sicurezza per il paziente con la fibra laser che raggiunge la ghian-
dola prostatica ingrossata attraverso un sottile cistoscopio. Recanati, grazie a questa apparec-
chiatura, è inserita in un progetto più ampio che vede ulteriormente valorizzare l'unità operativa 
chirurgica cui potranno fare riferimento i medici delle altre strutture dell'Area Vasta 3. 
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Giochi senza Quartiere: vittoria dei Pirati Gialli

La semina, il raccolto, l'inaugurazione degli orti sociali

di Gabriele MaGaGnini

Si è conclusa con la vit-
toria dei Pirati Gialli la 
quinta edizione dei Gio-

chi senza quartiere, dal titolo 
“I pirati dei Caraibi”. Il parco de 
Le Grazie è stato dal 10 al 14 
settembre il teatro dei giochi, 
a cui hanno partecipato circa 
80 ragazzini dai 6 anni in su 
provenienti dai vari quartieri 
recanatesi che si sono fronteg-
giati all’insegna del sano diver-
timento divisi in quattro squa-
dre. I Bucanieri rossi hanno vin-
to le gare della pesca dei mo-
stri marini e la gimkana di bici, 
i Corsari blu hanno avuto la 
meglio nel calcetto e nel tennis 
tavolo singolo, mentre i Filibu-
stieri verdi hanno primeggia-
to nel biliardino vivente, nella 
staffetta del pirata, nel basket 

e nel tennis da tavolo doppio. 
Nonostante una emozionante 
rimonta finale, per soli 2 punti 
sui verdi e con le altre squa-
dre vicinissime, i Pirati hanno 
festeggiato la vittoria. I Pirati 
in particolare si sono affermati 
nel gioco delle navi&cannoni, 
nella pesca dei mostri (a pari 
merito con i Bucanieri), nel tiro 
alla fune e nella caccia al teso-

ro. La premiazione con le me-
daglie ricordo e le bandane dei 
Pirati dei Caraibi si è conclusa 
con il volo delle mongolfiere 
con i colori delle squadre. I ra-
gazzi, affrontando le varie pro-
ve suddivisi in squadre miste 
di età e di sesso, rafforzano lo 
spirito di collaborazione e ap-
prendono che le singole abilità 
personali vanno messe al servi-

zio della squadra per raggiun-
gere risultati migliori. Lo staff 
con Padre Raffaele, Paolo R., 
Vanni e Tiziana, Cristina, Anto-
nella, Paolo e Gabriela, France-
sco e Teresa, Agnese, Daniele 
e Laura, Paolo ringrazia tutti i 
collaboratori che hanno pre-
stato la loro opera e assistenza 
per rendere così bella e riuscita 
questa edizione dei giochi.

di Gabriele MaGaGnini

Prima il raccolto, poi l’i-
naugurazione ufficiale 
degli orti sociali, un pro-

getto varato qualche mese fa 
dal comune e dagli Ircer di Re-
canati e che ha subito trovato 
tanti proseliti sotto forma di 
novelli agricoltori. Il taglio uffi-

ciale del nastro ha visto la pre-
senza del neo presidente degli 
Ircer dott. Alfredo Moretti, del 
sindaco Francesco Fiordomo, 

dell’assessore Tania Paoltroni 
e di vari consiglieri della fonda-
zione Ircer. Nutrita la presenza 
degli assegnatari di questi pic-
coli appezzamenti di terreno 

che hanno già dato i loro “frut-
ti” e ci sono anche molte altre 
richieste in arrivo. E c’è anche 
chi ha pensato di allevare qui 
degli animali. Un pomeriggio di 

festa, proprio a Chiarino dove 
si trovano gli orti oggi ricchis-
simi di verdure di stagione, per 
la gioia di chi le ha coltivate e 

sorride soddisfatto perché sa di 
aver vinto una bella scommessa 
e trovato l’opportunità per ri-
empire un po’ del tempo libero 
con vantaggi per nulla trascu-
rabili anche sotto l’aspetto eco-
nomico visti i costi dei prodotti. 

Un elogio pubblico è stato ri-
volto dal sindaco al consigliere 
degli Ircer, Emilio Romoli, che si 
è fatto promotore dell’iniziativa 
e fornito un sostegno impor-
tante a tutti gli assegnatari, da 
ortolano provetto. 
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Divertirsi, sorridere, riflettere e 
commuoversi a teatro. È questo 
l’invito rivolto al pubblico dalla 
stagione 2014/2015 del Teatro 
Persiani di Recanati promossa 
dal Comune e dall’AMAT, con il 
contributo della Regione Marche 
e del Ministero dei beni e delle 
attività culturali e del turismo, 
che presenta sei appuntamenti in 
cartellone da novembre ad apri-
le. L’inaugurazione è affidata ad 
una delle commedie romantiche 
più amate del ventesimo secolo, 
alla stessa ora il prossimo anno 
di Bernard Slade con protagonisti 
Marco Columbro e Gaia De Lau-
rentiis diretti dalla regia di Gio-
vanni De Feudis, che debutterà 
al Persiani il 30 novembre in pri-
ma nazionale al termine di una 

residenza di allestimento. Prodot-
ta per la prima volta nel 1975, la 
pièce, diventata un film di succes-
so è tra le più prodotte nella storia 
dello spettacolo e rappresentata 
per ben quattro anni consecutivi a 
Broadway dove è stata considera-
ta la migliore fra tutte quelle a due 
personaggi andate in scena. Ti-
tolo per eccellenza nel repertorio 
del grande balletto classico, il la-
go dei cigni è in scena l’11 genna-
io nell’allestimento proposto dal 
Balletto di Roma. Formazione le-
ader nella danza italiana, la com-
pagnia lo presenta con il sottotito-
lo di Il canto del cigno rifacendosi 
all’opera di un altro grande russo 
contemporaneo di Čajkovskij, An-
ton Čechov, in cui un attore or-
mai vecchio e malato ripercorre 
in modo struggente i grandi ruoli 
interpretati nella sua lunga carrie-
ra. Con una dichiarata derivazione 
intellettuale dal grande comme-
diografo russo, questa proposta 
del coreografo Fabrizio Monte-
verde mette in scena un gruppo 
di anziani danzatori che provano 
un’eventuale messa in scena del 
Lago dei cigni come “inevitabile” 
percorso memoriale d’arte e di vi-
ta. Dopo il grande successo otte-
nuto nella passata stagione torna 

in Italia il più energico e travolgen-
te tra i classici del musical, Sette 
spose per sette fratelli nell’alle-
stimento di Massimo Romeo Pi-
paro in scena il 28 gennaio. Dal 
film al palcoscenico, si ritrovano 
le divertenti avventure dei fratelli 
Pontepee e delle loro innamora-
te, con canzoni eseguite dal vivo 
e spettacolari coreografie acroba-
tiche: un perfetto evento teatra-
le che coinvolge ed entusiasma 
spettatori di tutte le età. Secon-
do Premio Pulitzer nel 1955 per il 
drammaturgo statunitense Ten-
nessee Williams, la gatta sul tet-
to che scotta al Teatro Persiani il 

7 febbraio nell’attesa interpreta-
zione di Vittoria Puccini e Vini-
cio Marchioni diretti dalla sapien-
te regia di Arturo Cirillo - narra la 
storia di una donna, Maggie, che 
per alleviare la cocente situazione 
familiare in cui si trova, imbastisce 
una rete di bugie. Tra giochi pas-
sionali e abili caratterizzazioni, af-
fiorano sensualità cariche di sot-
tintesi e di contenuti inespressi o 
inesprimibili; all’ideale della purez-
za dei sentimenti si contrappone 
la dura realtà di un mondo fami-
liare e sociale pieno di ipocrisie. 
ballata di uomini e cani in cartel-
lone il 3 marzo è un tributo a Jack 

London di Marco Paolini, un rac-
conto coinvolgente che fa stare lo 
spettatore con il fiato sospeso per 
poi farlo scoppiare in una improv-
visa risata. “A lui devo una parte 
del mio immaginario di ragazzo 
ma Jack non è uno scrittore per ra-
gazzi. È un testimone, si schiera, si 
compromette, quello che fa entra 
in contraddittorio con quello che 
pensa”. Così Marco Paolini spiega 
la scelta di mettere in scena uno 
spettacolo solo all’apparenza lon-
tano dal teatro civile cui ci ha abi-
tuato. In realtà si tratta sempre 
di un viaggio nella natura umana 

che parla di avventura e libertà, di 
paesaggi selvaggi, di vita e di mor-
te. Un viaggio che si può definire 
musicale: le ballate composte per 
lo spettacolo non accompagnano 
il racconto, lo completano, diven-
tando parte integrante della nar-
razione. La stagione si avvia alla 
conclusione l’11 aprile con non ce 
ne importa niente, una vera e pro-
pria pièce di teatro musicale che 
propone allo spettatore un viag-
gio temporale a ritroso, verso gli 
anni ’30. Interpreti di questo viag-
gio sono Le Sorelle Marinetti, un 
trio di “ragazze” davvero particola-
ri, che, affascinate dall’esperienza 
artistica e umana del Trio Lescano, 
si calano nei panni di tre signorine 
degli anni ’30 per raccontare con 
gustosi sketch la società del tem-
po e per interpretare i più grandi 
successi di quegli anni in perfetto 
falsetto e “canto armonizzato”. A 
sostenerle, il M° Christian Schmitz 
(vero mentore delle Sorelle) al pia-
noforte e il M° Adalberto Ferrari al 
clarinetto. Dal 3 novembre vendi-
ta nuovi abbonamenti presso la 
biglietteria del Teatro Persiani tel 
071 7579445. 
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30 NOVEMBRE
residenza di allestimento Tiesseteatro
ALLA STESSA ORA IL PROSSIMO ANNO
di Bernard Slade con Marco Columbro, Gaia De Laurentiis
regia Giovanni De Feudis [PRIMA NAZIONALE]

11 GENNAIO Balletto di Roma
Consorzio Nazionale del Balletto
IL LAGO DEI CIGNI ovvero Il canto
balletto liberamente ispirato a Il lago dei cigni e Il canto del cigno  
di Anton Čechov coreografia e regia Fabrizio Monteverde
musiche Pëtr Il´ič Čajkovskij

28 GENNAIO PeepArrow Entertainment
SETTE SPOSE PER SETTE FRATELLI
un musical di L. Kasha, D. S. Landay tratto dall’omonimo film 
della MGM di Steven Vincent Benet con Flavio Montrucchio, 
Roberta Lanfranchi adattamento e regia Massimo Romeo Piparo

7 FEBBRAIO Gli Ipocriti
LA GATTA SUL TETTO CHE SCOTTA
di Tennessee Williams con Vittoria Puccini, Vinicio Marchioni
regia Arturo Cirillo

3 MARZO Jolefilm
BALLATA DI UOMINI E CANI
dedicata a Jack London
di e con Marco Paolini musiche originali composte ed eseguite 
da Lorenzo Monguzzi con Angelo Baselli e Gianluca Casadei

11 APRILE P-nuts
NON CE NE IMPORTA NIENTE
di Giorgio Bozzo con Le Sorelle Marinetti regia Max Croci 

TEATRO PERSIANI STAGIONE 14/15Programma:
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di Gabriele MaGaGnini

La Mutua del Credito Co-
operativo, Infinito Vita, 
si muove non solamente 

in ambito socio sanitario per 
le diverse iniziative, ma anche 
e soprattutto per cercare di 
avvicinare sempre nuovi soci 
e soprattutto cercare di coin-
volgere in tutta una serie di 
eventi come esempio le gite 
fatte anche di recente, il mag-
gior numero dei componenti a 
livello familiare. In merito a ciò 
e grazie all’estrema sensibilità 
e disponibilità della proprietà 
della Cantina degli Azzoni, al-
cune decine di soci di Infinito 

Vita, mutua della Banca di Cre-
dito Cooperativo di Recanati e 
Colmurano, hanno potuto par-
tecipare a un, seppur breve, in-
teressantissimo corso sul vino. 
In due serate dedicate rispet-
tivamente ai bianchi e ai rossi, 
l'enotecnico Lorenzo Gigli e l'a-
gronomo Gianfranco Canullo, si 
sono alternati con maestria per 
descrivere le peculiarità dei tanti 
vigneti, le tecniche di raccolta e 
di vinificazione, aiutandosi mo-
strando e spiegando agli inter-
venuti, una prima volta il funzio-
namento delle moderne attrez-
zature, e la seconda, le profonde 
grotte del vecchio palazzo sette-
centesco, a ridosso delle antiche 

mura di Montefano. Era questa 
la cantina fino agli anni '60, nelle 
cui botti, oggi, prendono corpo i 
pregiati vini da invecchiare. Per 

rendere ancor più conviviali gli 
incontri, le serate, si sono poi 
concluse con la degustazione di 
un paio di ottimi vini.

Moretti nuovo presidente degli Ircer

Alfredo Moretti è il nuovo presidente della Fondazione Ircer e succede così al dottor Sergio Beccacece. Nel ruolo di vice è stato conferma-
to Salvador Caporalini. Faranno parte del Cda anche Massimiliano Politi, Massimo Corvatta, Maria Pia Piergiacomi, Giorgio Lorenzetti, 
Patrizia Clementoni, Massimo Belelli e Massimo Pettorino. Il consiglio uscente ha approvato la gara svolta di recente per la vendita delle 

macchine ed attrezzature agricole, operazione che ha portato l’ente ad incassare la somma di circa 90mila euro che va ad aggiungersi ad altre 
disponibilità. Insomma, un piccolo “tesoretto” che potrà rappresentare una buona base di partenza per il nuovo consiglio di amministrazione 
non più gravato peraltro dal debito di un milione di euro ereditato dal CdA che era stato nominato nel 2009 e completamente estinto. 

Olga Frenquelli neo presidente di Astea Energia
di Gabriele MaGaGnini

È Olga Frenquelli il nuovo 
presidente di Astea Ener-
gia. Dottore commercia-

lista, revisore contabile di enti 
pubblici e società private, è sta-
ta impegnata nel sociale come 
presidente del centro di quartie-
re Fonti San Lorenzo. Il sindaco 
Francesco Fiordomo l'ha indivi-
duata e proposta come rappre-
sentante del comune di Recana-
ti per Astea Energia. Insieme alla 
Frenquelli, nominata presidente, 
fa parte del consiglio di ammi-
nistrazione il giovane ingegnere 
Marco Carnevali, libero profes-

sionista, anche lui con un impe-
gno di volontariato nel comitato 
di quartiere, a Montefiore. Reca-
nati, sulle quattro figure che rap-
presentano l'amministrazione, 
ha scelto due donne conferman-
do le scelte già operate al mo-
mento della composizione della 
giunta. Sono importanti gli im-
pegni che la nuova compagine 
dovrà portare avanti: la gara del 
gas, il progetto del passaggio al 
led dell'illuminazione pubblica, 
la costruzione della nuova cabi-
na primaria. “Astea è un'azienda 
solida, sana, ricca di professiona-
lità e di attaccamento all'azien-
da, professionalità che vanno va-

lorizzate e responsabilizzate an-
cora di più, sottolinea il sindaco 
Fiordomo. Stiamo sul mercato 
in modo positivo, coraggioso, e 
non perdiamo di vista la missio-
ne sociale, per il territorio e con 
un occhio di riguardo per chi vi-
ve momenti di difficoltà. Abbia-
mo completamente rinnovato 
la presenza recanatese in Astea 
e Astea Energia per mettere in 
circolo nuove idee ed ulteriori 
energie, vogliamo andare avanti 
con determinazione. Ringrazio i 
consiglieri che si sono impegnati 
negli ultimi anni e auguro buon 
lavoro ai nuovi. La collaborazio-
ne con il neo sindaco di Osimo 

Pugnaloni ed i colleghi degli 
altri comuni è stata subito mol-
to intensa, c’è sintonia su me-
todi e obiettivi”.

Infinito Vita ed il corso sul vino
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Effusioni amorose 
nel parco

Il parco di Villa Colloredo sempre più frequentato da reca-
natesi di ogni età e dai turisti che qui trovano un ambiente 
particolarmente favorevole in questo grande polmone di 

verde, la possibilità di passeggiare, magari mangiare qualcosa 
comodamente seduti e soprattutto godere di un ambiente 
quanto mai salubre. Il parco però sembra anche prestarsi par-
ticolarmente per favorire qualche approccio amoroso tanto 
che una sera, all’imbrunire, un gruppo che stava risalendo i 
tornanti del parco, si è trovato di fronte improvvisamente due 
giovani teneramente abbracciati che, senza timore alcuno, si 
preparavano a consumare un rapporto amoroso. Lei scoperta 
dalla cintola in su e lui con i pantaloncini corti e t-shirt, pronti 
a dare libero sfogo ai loro desideri. Tutto questo a pochi metri 
di distanza da dove si trovano i vari giochi per bambini ed in 
un angolo per nulla troppo appartato visto che gli occasionali 
passanti hanno subito notato la coppia. Sicuramente il parco 
favorisce questo genere di incontri ma è impensabile lasciare 
senza controllo alcuno questo grande spazio che resta aperto 

sino alla mezzanotte 
e oltre, specialmente 
quando ci sono spet-
tacoli di vario genere 
organizzati all’interno. 
Stavolta, agli occhi de-
gli occasionali passanti 
una scena che era sol-
tanto agli inizi e inter-
rotta proprio dalla loro 
presenza visto che i 
ragazzi si sono subi-
to risistemati e sono 
scappati velocemente. 

di Gabriele MaGaGnini

L’Ice Bucket Chal-
lenge ha visto 
protagonista 

anche Recanati: il Gal-
lery Hotel ha deciso 
di accettare la sfida 
e dinanzi all’ingresso 
del Café Opera tutto il 
personale non impe-
gnato, nove tra ragaz-
zi e ragazze, compre-
sa la direttrice Stefa-
nia Ghergo, si è fatto 
rovesciare addosso 
dei secchi di acqua 
gelata. L’incasso del 
bar dell’intera gior-
nata è stato devoluto 
per aiutare la ricerca 
per la cura della scle-
rosi laterale amiotro-
fica. Adesso il Gallery 
ha lanciato la sfida al 
sindaco Fiordomo e 
al Giovane Favoloso. 
Se nessuno accette-
rà si è pensato anche 
di gettare dell’acqua 
gelata sulla statua del 
Poeta che campeggia 
in mezzo alla piazza.

Ice Bucket Challenge: 
il Gallery raccoglie la sfida
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di Gabriele MaGaGnini

La musica a casa Tarducci 
è qualcosa che non è mai 
mancata e, probabilmen-

te ci sarà sempre perché, giova 
ricordarlo, è stato soprattutto 
Michele, meglio conosciuto 
come “Michelino”, nonno del 
giovane musicista di cui an-
diamo a parlare di seguito, 
persona nota ed apprezzata, 
drammaticamente scomparsa 
il 15 giugno del 1978, ad avvi-
narsi a questa forma artistica. 

Un carattere gioviale quello di 
Michelino, la passione per gli 
scherzi come per le belle arti, la 
battuta sempre pronta; insom-
ma tutto ciò che avrebbe potu-
to fare di lui un uomo di spet-
tacolo. Capace di imitare Totò, 
Sordi, Rascel, Louis Amstrong e 
altri, Michelino suonava mera-
vigliosamente la chitarra e an-
che per questo era l’autentico 
trascinatore nelle feste in cui si 
esibiva con un gruppo locale. 
Tanto era conosciuto Micheli-
no che persino la Voce Adria-

tica, storico quotidiano della 
nostra regione, il 24 febbraio 
del 1964 riportava un articolo 
dal titolo “Echi del Carnevale 
di Recanati”. Nello stesso si ri-
cordava come “in uno dei tanti 
spettacoli carnascialeschi fos-
se stata applaudita la graziosa 
orchestrina di fisarmoniche 
composta da bimbi prodigio e 
diretta dal giovanissimo mae-
stro Vittorio Baleani. Nello stes-
so articolo compariva: “Belle e 
del tutto inaspettate le esibi-
zioni al <Persiani> del giova-

ne studente Michele Tarducci 
che ha entusiasmato i presenti 
come le canzoni cantate e ac-
compagnate con la chitarra. Il 
giudizio generale del pubblico 
è stato davvero incoraggiante 
tanto che il giovane artista si 
è dovuto ripetere non poche 
volte tra gli applausi generali”. 
Da Michelino a Michele, nipote 
e figlio d'arte, visto che anche 
il padre Angelo da ragazzo ha 
studiato chitarra classica. Mi-
chele Tarducci junior si avvici-
na alla musica all'età di 3 anni 

seguendo i corsi di propedeu-
tica musicale con l'insegnante 
Lucia Brandoni. La sua pas-
sione per la musica è stata un 
naturale crescendo, così che 
due anni dopo ha intrapreso lo 
studio del pianoforte. Michele, 
dotato di un ottimo orecchio 
musicale e di un buon senso 
ritmico, inizia anche lo studio 
della batteria, con Mauro Viale, 
sempre presso l'associazione 
ArsLive di Recanati, da più di 
20 anni vicina ai giovani talen-
ti, alcuni dei quali ormai mu-
sicisti a pieno titolo. Michele 
vive l'esperienza della musica 
con molta intensità, ma sem-
pre divertendosi. Ama moltis-
simo sedersi al pianoforte e 
"cercare" da solo di riprodurre 
canzoni che più gli piacciono 
o improvvisare performance 
dei vari stili musicali. Una del-
le esperienze più significative 
che ha fatto di recente, è sta-
ta quella di suonare con un 
gruppo di ragazzi più grandi al 
saggio che ArsLive ha presen-
tato lo scorso giugno al teatro 

Persiani di Recanati, quando si 
è esibito in cinque brani rock 
alla batteria. La dimensione del 
gruppo rock lo ha molto mo-
tivato, tanto che ha ripetuto 
l'esperienza in agosto in Piazza 
Leopardi, con grande soddisfa-
zione dei suoi maestri, Lucia 
Brandoni e Mauro Viale. Mi-
chele ama dire che da grande 
sicuramente sarà un musicista 
e che vuole imparare a suonare 
anche altri strumenti. 

Musica, tanto talento ed una personalità forte

Michele Tarducci più che una promessa
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Poche righe per parlare di un 
ragazzino che dopo mezzo 
secolo sembra voler ripercor-
rere il cammino del nonno, 
un personaggio davvero spe-
ciale anche per ciò che riguar-
da il carattere e la capacità di 
divertirsi facendo divertire gli 
altri a suon di musica. Difficile 
fare un paragone tra i due ma 
sicuramente molte le affinità 
e soprattutto l’orecchio per la 
musica, la capacità di sdram-
matizzare ogni situazione, an-
che quella dove la tensione è 
alta, ed il saper cogliere il me-
glio da ogni momento. Se sono 
rose fioriranno ma certamente 
la bravura dei suoi insegnan-
ti, la passione del ragazzo per 
la musica e dei genitori che lo 
seguono con attenzione, sono 

le giuste basi per guardare con 
fiducia ad un futuro di soddi-
sfazioni senza per questo fare 
troppi voli pindarici. La musica 
per Michele è divertimento pu-
ro, gioia, capacità di dare sfogo 
a dei sentimenti, senza pressio-
ne come del resto desiderano i 
suoi, compresa la nonna Maria 
che dalla scomparsa del marito 

Michelino ha sempre sperato 
che magari, se non i figli, qual-
che nipote gli somigliasse per 
le indiscusse capacità musicali 
ed artistiche. Per ora il nostro 
piccolo artista vive felice i vari 
momenti della giornata, maga-

ri un po’ meno quelli a scuola, 
ma per il resto le sue ore sono 
scandite dalle prove in cantina 
con la batteria, in uno spazio 
appositamente creato per lui 
e per non disturbare, si diverte 
nelle serate in cui suona maga-
ri canzoni degli anni Sessanta 
e Settanta, accanto ad altri che 
potrebbero essere i suoi non-
ni, corre su e giù per i campi 
di basket dopo aver molto ap-
prezzato il nuoto. E nei ritagli 
di tempo anche la possibilità di 
giocare con la sorellina Emma 
che per lui stravede oppure 
raccontare barzellette di ogni 
genere. Davvero uno spasso 
ascoltare Michele che addi-
rittura vede illuminarsi i suoi 
occhi quando può parlare dei 
suoi cibi preferiti. 



RACCONTARE RECANATI   anno XIV   NUMERO 55    Settembre 201442

Attualità

di Gabriele MaGaGnini

Emozioni ed intense vibrazioni dell’a-
nima con una lunga standing ova-
tion finale per l’anteprima di “Opera 

totale” del Maestro Màlleus, a Recanati. Un 
viaggio interiore tra le pieghe dello spa-
zio e del tempo, negli angoli più remo-
ti dell’anima dove la musica del maestro 
recanetese entra profondamente e porta 
alla luce le emozioni più nascoste gene-
rando una vera e propria catarsi purificatri-
ce. Tantissimi i personaggi tra imprenditori 
e autorità presenti che hanno partecipa-
to con grande entusiasmo all’evento, un 
percorso di crescita interiore di cinquanta 
minuti aperto dalla luce di una sola can-
dela, portale d’ingresso dell’intenso viag-
gio interiore, da cui si esce rafforzati nella 
propria volontà, nel proprio spirito e più 
consapevoli del proprio Io. La musica prin-
cipale conduttrice del “viaggio” avvolge lo 
spettatore che ad occhi chiusi viene ine-
briato da profumi e odori naturali apposi-
tamente studiati sulle note dell’Opera.Un 
potente impianto audio Dolby Surround 
5.1 Meyer Sound fornito dalla EKO Music 
Group permette una diffusione tridimen-
sionale dell’opera tanto da far entrare in 
risonanza il pubblico, e da farlo vibrare con 
la musica stessa, in un’esperienza comple-
tamente immersiva. Uno speciale Organo 
di profumazione, progettato e creato da 
Malleus, irradia in sala fragranze e odori, 
la sensazione del vento, creata da grandi 

ventilatori, il rumore della pioggia che si 
trasforma in vere e proprie goccioline, ac-
carezza il pubblico sollecitandone il tatto e 
l’olfatto, rendendo il meraviglioso viaggio 
interiore più intenso e reale che mai. Tra i 
suoni presenti nell’opera anche un suono 
spaziale registrato nel Texas dall’astrofica 
Fiorella Terenzi con un Radio telescopio 
di 36 metri di diametro che arriva da una 
straordinaria galassia UGC 6697 distante 
da noi 180 milioni di anni luce e un grande 
Om registrato da centinaia di persone. Tra 
le particolarità delle fragranze diffuse in 
sala anche l’odore dello spazio aperto stu-
diato dalla Nasa. Al rientro degli astronauti 
nelle navicelle spaziali, la tuta, i guanti e il 
casco hanno un particolare odore in cui si 
evidenzia del mirtillo, unito ad un odore 
metallico, tipo saldatura elettrica; grazie 
ad una attenta ricerca da parte dei maestri 
profumieri, Màlleus ha potuto ricreare an-
che l’odore dello spazio per Opera Totale. 
Le molteplici emozioni che hanno accom-
pagnato il pubblico dai primi secondi di 
ascolto fino all’ultimo suono di chiusura 
del concerto, sono le stesse che ogni ascol-
tatore ha provato nei momenti più signifi-
canti della propria vita rievocando ricordi 
ed immagini, diverse, da persona a perso-
na. Questa è una breve sintesi di ciò che 
hanno vissuto i cento invitati di Villa Col-
leredo Mels, che in un bagno di folla pieno 
di commoventi emozioni hanno ringrazia-
to il maestro con una lunga standing ova-
tion finale. Un'esperienza assolutamente 

unica differente per ognuno, impossibile 
da raccontare, ma solo da provare. «Gra-
zie di essere qui, ne sono felice. - ha dichia-
rato Malleus - Questo esperimento è frutto 
di anni di ricerca, trasmettete agli altri quel-
lo che avete percepito». Partner solidale 
dell’evento La Lega del Filo d’Oro nel cin-
quantesimo anno di attività a favore del-
le persone sordocieche. Il concerto verrà 
messo in scena ogni 15 giorni, sempre 
di sabato pomeriggio alle 18.30. Tutti gli 
appuntamenti della straordinaria perfor-
mance al sito www.operatotale.it

Standing ovation per il Maestro Malleus
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In principio vitae, da me creato, è un percorso 
dove le varie tecniche di massaggio sono prioritarie 
favorendo una maggiore coordinazione muscolare  
ed integrando la consapevolezza del proprio corpo 
e dei propri sentimenti in relazione al “proprio io e agli altri”  
o al mondo che ci circonda. 

Chi è Mario Tanoni
• Metodo Dott. Leanti La Rosa - Scuola Europea del 

Massaggio - Milano
• Città della luce - Centro studi discipline naturali ed 

olistiche - Senigallia
• Formazione avanzata operatore olistico
• Allievo del massaggiatore olimpico - Nazzareno Rocchetti

via A.Bravi 3/B Recanati (MC) - tel. 345 5121891
per info e appuntamenti telefonare nei giorni 
martedì, giovedì e sabato dalle 14.00 alle 15.30

Solo quando siamo sereni e consapevoli con noi stessi possiamo realmente 
contribuire a garantire la pace nel nostro quotidiano. “In Principio Vitae” è 

un’esperienza che può svolgere un ruolo importante nel generare armonia 
all’interno dell’individuo, è un trattamento da me creato che unisce i benefici 
di diverse tecniche dando priorità al massaggio Ayurvedico* con l’utilizzo di 
olii caldi naturali. È un trattamento globale che prende forma ogni volta da 
la mia esperienza e dal diverso contributo della persona al quale si rivolge 

in una visione olistica, cioè sotto tutti i punti di vista. Conduce certamente ad 
uno stato di rilassamento, ad un benessere psicofisico ma soprattutto emotivo, 

sbloccando talvolta emozioni represse sviluppando consapevolezza di se stessi. 
La sapienza è nelle mani ma proviene dal cuore e dalla mente ed a me piace 
prendermi cura anche degli altri trasmettendo ed attivando in loro serenità, 
libertà e piacere. Il contatto ed il piacere sono nutrimenti indispensabili per 
ognuno di noi, sono la maniera in cui l’anima si esprime nel corpo che per 

sua stessa essenza è unione di tutto. Al giorno d’oggi e soprattutto in questo 
momento di crisi di valori, al di là dell’arroganza, della prepotenza e volgarità 

imperanti in ogni dove sperimento che le persone abbiano, in fondo, un 
inconsapevole ed inespressa voglia di tenerezza, unione e comprensione... 

per Nostra fortuna!

* Massaggio Ayurvedico: non si tratta solamente di un massaggio che tonifica 
i muscoli o che favorisce il drenaggio della linfa, ma è anche una pratica 

capace di trasformare le energie compresse e di permettere al corpo, sia a 
livello fisico che energetico, di rigenerarsi e di ritrovare integrità e spiritualità.

Mentre il corpo appare bloccato tra quattro mura le emozioni  
ed il dialogo interiore compiono i viaggi più lontani!

Nudo per la città

Un giovane sulla trentina, ha percorso quasi un chilometro e mezzo, dal quartiere di residenza, Fonti San Lorenzo, sino a metà di via XX Set-
tembre, entrato da Porta Marina, completamente nudo. Si tratta di un ragazzo che, da quanto si è appreso, soffre di problematiche connes-
se allo sdoppiamento della personalità già da qualche anno ma stavolta, il suo comportamento, sicuramente inusuale, è passato sotto gli 

occhi di molti senza che però nessuno o quasi sia intervenuto tranne chi ha segnalato la sua presenza per le strade completamente svestito. Il gio-
vane ha compiuto l’intero tragitto poco prima del mezzogiorno tanto che attorno alle 12,15, dopo aver superato proprio l’accesso dell’antica Porta 
Marina, è stato fermato a metà della salitina dai vigili urbani accorsi sul posto con una pattuglia mentre il giovane intanto saliva su una Fiat Punto 
sulla quale sembra ci fossero dei familiari. Sul posto anche un’ambulanza del 118 partita dall’ospedale di Recanati sul quale poi è salito il ragazzo, 
senza fare alcuna opposizione e convinto poi a trasferirsi nella vicina Civitanova per alcuni esami, prendendo a pretesto anche la motivazione di 
una ferita che sembra si sia fatto ad un piede durante il percorso. Una storia triste che però deve far riflettere su come oggi certi comportamenti o 
situazioni passano inosservate o quasi sotto gli occhi dei più: per fare tutto quel percorso da casa sino a Porta Marina c’è voluto del tempo e perché 
nessuno che lo ha visto, in un’ora tra l’altro in cui per le strade c’è un grande movimento per via della pausa pranzo, ha trovato modo e coraggio 
per avvicinarsi a lui, porgergli magari un indumento e cercare di fermarlo per poi far intervenire le forze dell’ordine e i sanitari? Certo lascia sconcer-
tati l’indifferenza della gente che ha osservato il ragazzo nella sua tranquilla camminata.

Voragine in via Offagna
di Gabriele MaGaGnini

"La cementificazione selvaggia ha 
provocato una voragine profon-
da sei metri in via Offagna”. Lo 

sostiene Antonio Baleani di Obiettivo Re-
canati che scrive: “il 6 agosto alle ore 5,30 
circa, un cittadino che è solito passeggiare 
di mattino presto, all’improvviso ha visto 
aprirsi la terra sotto i piedi e solo grazie al-
la sua prontezza di riflessi è riuscito a met-
tersi in salvo e osservare al momento la 
voragine che diventava sempre più gran-
de”. Si tratta del secondo cedimento che 
si verifica in poco tempo in quel tratto di 
strada da poco asfaltata, una buca profon-
da circa sei metri dove insiste una vecchia 
fognatura che risale agli anni trenta e co-

struita a mattoni, che raccoglie le acque 
reflue del rione Mercato e zone limitrofe. 
Baleani parla di “scelte politiche sbagliate 
di questi ultimi cinque anni e l’attuazione 
della relativa cementificazione selvaggia 
operata per realizzare l’inutile e impattan-
te mega parcheggio e supermercati vari, 
stanno causando danni ampliamente pre-
visti a carico della collettività. La causa che 
ha provocato la voragine e disservizi vari in 
via Offagna è dovuta esclusivamente alla 
inadeguatezza della fognatura esistente 
realizzata per un uso abitativo, oggi non 
assolutamente in grado di trasferire gran-
di quantità d’acqua piovana che si accu-
mula nei nuovi lastricati. Le acque pluviali 
dei lastricati del mega parcheggio dell’ex 
campo sportivo di via Battisti e del nuovo 

stabile sorto al posto del mattatoio sono 
state convogliate nella vecchia fognatura 
oggi scoppiata”.
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Un corteo di protesta
di Gabriele MaGaGnini

Il  comitato per la salva-
guardia dei giardini di Villa 
Teresa, pur dopo aver ap-

purato che la tanto contesta-
ta particella era di proprietà 
del comune, non demorde e 
continua a prestare grande 
attenzione ai lavori relativi al 
progetto di piazza verde. Più di 
300 persone si sono ritrovate 
a ridosso della chiesa e di lì si 
sono mosse per dar vita ad un 
corteo silenzioso che pian pia-
no è salito per via Brodolini, via 
Kennedy, via Badaloni e quindi 
l’ingresso nel centro storico da 

porta Pesa, proseguendo per 
via Roma, passando addirit-
tura a ridosso dell’abitazione 
del sindaco Fiordomo, via Cal-
cagni, via Cavour e quindi in 

piazza Leopardi. Nel centro, al 
di là dei manifestanti, pochis-
sime persone che hanno os-
servato incuriosite le centinaia 
di giovani e meno giovani che 
hanno dato vita al corteo con 
tanto di fiaccolata di protesta. 
A caratterizzare l’evento tutta 
una serie di striscioni e cartelli 
e, ad aprire il corteo lo striscio-
ne con su scritto “vergogna”. 
La manifestazione si è svolta in 
un clima di totale correttezza, 

in religioso silenzio scandito 
solamente, di tanto in tanto, 
dal colpo di un tamburo. Tutti 
gli altri con le torce in mano, 
da Villa Teresa sino in piazza 

per esprimere così la loro con-
trarietà alla distruzione del giar-
dino a ridosso della parrocchia 
per lasciare spazio al nuovo 
progetto di piazza verde. I 300 

e passa manifestanti, guidati 
da coloro che da sempre sono 
i promotori della protesta, e tra 
essi anche il parroco don Rino 
Ramaccioni, una volta giunti 
in piazza si sono posti su un la-
to, hanno tenuto alzate le loro 
fiaccole per circa un minuto per 
poi abbassarle. Tutto è filato via 
liscio senza problemi di alcun 
genere per l’ordine pubblico 
e gli stessi manifestanti hanno 
provveduto a ripulire la piazza 
e gli altri luoghi dove le fiaccole 
avevano creato della sporcizia. 
Il corteo rappresenta un altro 
tassello di una protesta iniziata 
ormai da diverse settimane e 
che ha portato a vari momenti 
in cui i residenti di Villa Teresa 
hanno lamentato la scarsa sen-

sibilità dell’amministrazione e il 
loro diniego ad un progetto che 
prevede altrove uno spazio ver-
de. Quello di prima era conside-
rato indispensabile per tutti.

B i a n c h e r i a

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

e-mail: giorgettisnc.giorgettisn@tin.it
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di Gabriele MaGaGnini

Si tratta di una iniziativa 
sicuramente innovativa 
quella messa in piedi lo 

scorso anno scolastico dall'IIS 
Mattei di Recanati e che verrà 
ripetuta per l'attuale. Intanto 
nei giorni scorsi si è proceduto 
alla premiazione degli studen-
ti delle classi prime, seconde e 
terze, che hanno preso parte 
alla prime olimpiadi della Mec-
canica (meccatronica, design e 
energia) organizzate allo scopo 
anzitutto di incentivare lo stu-
dio della materia che riveste 
una importanza fondamentale 
nel futuro dei ragazzi. A pro-
muovere un progetto innova-

tivo è stato il professor Rodolfo 
Mogetta sostenuto dai colleghi 
e dalla presidenza tutta che, 
dopo un giro di telefonate ha 
trovato subito il positivo riscon-
tro di alcune aziende del posto 
che hanno aderito mettendo a 
disposizione le somme neces-
sarie per delle borse di studio, 
quali la iGuzzini, Plados, Cosmo 
3 e Studio Città. Ai vincitori del-
le classi prime, seconde e terze 
sono andati 300 euro, 200 al se-
condo classificato e 100 al ter-
zo. Un premio da non far girare 
la testa ma sicuramente incen-
tivante come negli scopi dell'i-
niziativa. Anzitutto i vincitori: 
per le classi prime Gianmarco 
Sposetti primo classificato, se-

guito da Lorenzo Sampaolesi e 
Nico Rastelli; per le classi secon-
de primo Riccardo Di Salvatore, 
Francesco Senigagliesi, Tom-

maso Anconetani; per le terze 
vittoria di Amin Jahide davanti 
a Federico Emiliani e Alessan-
dro Rapaccini. 

Premiati i “geni” della Meccanica

La scomparsa di Alfredo Antinori

Si è spento, all’età di 77 anni, Alfredo Antinori, personaggio conosciutissimo non solo a Recanati, 
sia per l’impegno politico condotto per tanti anni nelle fila della Democrazia Cristiana sia per aver 
occupato diversi incarichi di prestigio in enti ed istituzioni varie. I funerali si sono tenuti nella chiesa 

dei padri Passionisti a Le Grazie. Negli anni Ottanta Alfredo Antinori è stato per diversi anni consigliere del 
Cda dell’unità sanitaria locale e sempre in quel periodo, con Luca Marconi sindaco, ha ricoperto l’incarico 
di assessore al patrimonio e finanze. Sono in molti a ricordare il suo impegno per la catalogazione di tutti 
i beni mobili ed immobili dell’ente, cosa che nessuno aveva mai fatto prima. Con l’avvento di Silvino Guz-
zini alla guida della BCC, per alcuni anni è stato consigliere di amministrazione, sempre particolarmente 
presente e attento a curare i rapporti interpersonali. 
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Convegno BCC sulla politica agricola comunitaria
di Gabriele MaGaGnini

Presso la sala convegni 
della filiale della Banca 
di Credito Cooperativo a 

Sambucheto, in via Kennedy 6, 
si è tenuto un incontro sul tema 
“La politica agricola comunitaria 
2014-2020. La BCC a sostegno 
del settore”. Il programma dell’i-
niziativa, aperta a tutti, preve-
deva l’intervento del professor 
Alberto Niccoli, presidente della 
BCC, e a seguire, quello dei sinda-
ci di Recanati (Francesco Fiordo-
mo) e Montecassiano (Leonardo 
Catena). Quindi l’intervento più 
atteso, quello del professor An-
gelo Frascarelli, docente del di-
partimento di Scienze Agrarie, 
Alimentari e Ambientali dell’u-
niversità di Perugia che ha rela-
zionato sul tema “La Pac 2014-
2020 per la competitività delle 

imprese agricole”. Subito dopo il 
dottor Stefano Canella, direttore 
generale della Banca di Credito 
Cooperativo, ha illustrato le stra-
tegie aziendali dell’istituto di 
credito per incentivare e favorire 

gli operatori del settore. Quindi 
il dibattito coordinato dal per. 
agr. Gabriele Chiarici, presidente 
del collegio provinciale dei peri-
ti agrari e periti agrari laureati di 
Macerata. 

Semestrale positiva per la banca

La Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano guarda con 
moderata fiducia al futuro, alla luce dei risultati, finalmente positivi del 
primo semestre 2014 che si è chiuso con un utile netto vicino ai 700mila 

euro. “A nome del Consiglio di Amministrazione tutto - spiega il Presidente 
prof. Alberto Niccoli, ritengo importante ufficializzare questo dato senza enfasi 
alcuna anche se si tratta di un risultato che arriva dopo un periodo negativo, 
specialmente nel 2013”. Ancora il Presidente: “In qualche misura la nostra 
ripresa assume maggior valore poiché ottenuta grazie alla collaborazione di 
tutti, in primis il personale, all’andamento dei mercati finanziari che hanno 
permesso di ottenere notevoli utili dalla gestione finanziaria. La Bcc di Reca-
nati e Colmurano ha operato una riorganizzazione forte con il cambiamento del direttore generale e l’arrivo del dott. Stefano Canella che ha 
rivisto tutto l’assetto della Banca per quanto concerne il personale. Sono state messe in cantiere diverse iniziative che stanno dando risultati, 
con un contenimento dei costi ed una crescita della raccolta in misura non trascurabile, di cui dobbiamo rendere merito al nostro direttore 
generale. Abbiamo prospettive interessanti dinanzi a noi per la chiusura del 2014 e pensiamo che, con una gestione oculata della Banca, si po-
trà continuare anche nel 2015 ad avere un anno in utile”. Una Banca di Credito Cooperativo che vuol lasciarsi alle spalle gli ultimi anni e si sta 
muovendo in diverse direzioni per rafforzare la crescita attraverso mutui agevolati ai soci, con una compagine che è notevolmente aumentata 
passando dai 3.398 soci di fine 2012 ai quasi 4.000 di fine giugno 2014. Una dimostrazione ulteriore della rinnovata fiducia alla Banca ed al 
Consiglio di Amministrazione. Previsti anche finanziamenti agevolati alle famiglie con credito al consumo a tassi promozionali e per gli stu-
denti l’erogazione di buoni libro attraverso Infinito Vita. E nell’ambito del potenziamento dell’ufficio commerciale si guarda con attenzione ai 
finanziamenti alle imprese con una campagna mirata promossa proprio di recente anche per il settore agricolo. Settore per il quale è previsto 
un incontro il 25 settembre alla filiale di Sambucheto. Iniziative che stanno a dimostrare l’attivismo e la dinamicità di un istituto bancario che 
guarda al presente pensando al futuro. L’ing. Sandrino Bertini, vicepresidente della Banca, sempre realista, conclude: “Abbiamo presentato una 
semestrale positiva e possiamo ritenere, con un certo grado di sicurezza, che l’esercizio 2014 si concluderà con un discreto utile. La banca sta 
migliorando i propri fondamentali ed ha messo in atto un importante processo di trasformazione volto all’ottimizzazione dei costi aziendali e 
dell’efficienza del personale. Possiamo essere moderatamente soddisfatti del lavoro fin qui portato avanti e guardare al futuro con un po’ più 
di ottimismo. Per quanto concerne gli impieghi, si è verificato un calo e, a mio avviso, si rende necessario invertire rapidamente il trend, sia per-
ché in futuro la banca dovrà marginare anche su questa voce, sia perché il ruolo e la mission di una banca di credito cooperativo sono quelli di 
sostenere le necessità delle famiglie e le attività economiche del territorio. Nei prossimi anni, pertanto, la banca dovrà rafforzarsi ulteriormen-
te sulle attività tradizionali, e cioè sulla raccolta e sugli impieghi, mentre l’attività finanziaria dovrà risultare residuale”.
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di Gabriele MaGaGnini

Serata davvero speciale 
per Alessandro Regini e 
Antonio Mazzola, pre-

miati al Parco Hotel di Pollen-
za, dal Panathlon Club di Ma-
cerata nell’ambito della conse-
gna del premio “Master 2014”. 
Una manifestazione dal sapore 
davvero particolare che ha vi-
sto la presenza di diversi soci 
del sodalizio e tra questi diversi 
atleti master tra i quali la reca-
natese Rosanna Grufi e Patrizia 
Uncinetti Rinaldelli, giudice 
di atletica. Il premio che vie-
ne assegnato ogni due anni 
è andato ai due maratoneti 
recanatesi per un curriculum 
davvero interessante e anche 
perché nella partecipazio-
ne alle diverse competizioni 
Alessandro e Antonio hanno 
saputo incarnare pienamente 
i principi che caratterizzano 
il Panathlon e cioè l’etica, la 
promozione dello sport come 
valore amatoriale, e tanto al-
tro ancora. Davvero un rico-
noscimento molto gradito dai 
due atleti che hanno ancora 
intenzione di percorrere tanta 
strada. Alessandro Regini ha 
ottenuto il Finisher Certificate, 

vantato solo da 46 atleti in Ita-
lia e 200 nel mondo, mentre 
l’altro è Antonio Mazzola che 
ha preso parte alla Marathon 
Des Sables, svoltasi in Maroc-
co e ritenuta una delle corse 
più dure al mondo. Vediamo 
di conoscere allora i protago-
nisti di una serata speciale: 
Alessandro Regini ha iniziato 
nel 1981 l’attività podistica 
che ha sempre portato avan-
ti con successo. Prima alcune 
maratone in ambito locale, 
nella Regione, poi la parteci-
pazione alla maratona di Ro-
ma, alla Roma-Ostia, alla Forlì-
Predappio, un paio di edizioni 
della Rimini-San Marino, la 
100 chilometri del Passatore, 
poi la maratona di Venezia. 
Dopo il matrimonio l’attività 
agonistica viene ridimensio-
nata e Alessandro torna a ga-
reggiare nelle competizioni a 
livello regionale sino a quan-
do, prendendo spunto da una 
vacanza a New York, partecipa 
alla prima delle marathon ma-
jors. Nel 2008 corre la marato-
na di Roma, poi quella di Tokyo 
e Chicago, a Parigi, Berlino e 
poi la Midnight Sun Marathon 
in Norvegia. Seguiranno le 
maratone di Dublino, Pisa, Los 

Angeles dove arriva tra i primi 
2000 dei 20.000 partecipanti. 
L’anno scorso la maratona di 
Londra e poi quella di Boston. 
Nel mezzo tante altre manife-
stazioni che lo hanno sempre 
comunque visto protagonista 
animato da spirito dilettantisti-
co e con tanto sacrificio. Anto-
nio Mazzola proprio quest’an-
no ha affrontato in una grande 
sfida il deserto per compren-
dere la capacità di sopportare 
le difficoltà di una corsa come 
la Marathon Des Sables. Anto-
nio, 58 anni, ha corso da prota-
gonista una massacrante corsa 
a tappe di circa 250 chilometri 
in autosufficienza alimentare. 

Otto giorni dove c’è da pensa-
re in primis alla sopravvivenza 
perché sono tantissime le dif-
ficoltà di una corsa che porta 
il fisico allo stremo ed i con-
correnti sono forniti solo dei 
quantitativi d’acqua e del vit-
to necessario per sopravvive-
re una settimana oltre che di 
un sacco a pelo dove dormire 
sotto le tende berbere. Nessu-
no prima di lui a Recanati ha 
affrontato una competizione 
così impegnativa ma, Antonio, 
podista incallito, contagiato 
dalla passione per questa cor-
sa da circa 25 anni, stavolta si 
è preparato per essere a posto 
fisicamente e mentalmente.

Alessandro e Antonio premiati dal Panathlon
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La prima visita del Vescovo a Recanati

di Gabriele MaGaGnini

Prima visita a Recanati di 
S.E. Mons. Nazzareno 
Marconi, neo vescovo 

che, come da programma, nel 
pomeriggio è arrivato in piazza 
Leopardi, dinanzi al comune, 
dove è stato accolto da don 
Pietro Spernanzoni, vicario ve-
scovile e suo grande amico da 
sempre, oltre che dall'intera 
giunta e alcuni consiglieri co-
munali, il consigliere regionale 
Luca Marconi e presidente e 
vicepresidente della Bcc, ov-
vero Alberto Niccoli e Sandri-
no Bertini. Nessun problema, 
subito il saluto e l'abbraccio 
tra il neo vescovo e il primo 
cittadino, mentre nella piazza 
si sono ritrovate diverse per-
sone desiderose di porgere il 

saluto a Mons. Marconi che a 
fianco di Fiordomo è poi sali-
to in municipio per lo scalone 
d'onore e qui, dopo un breve 
sguardo alla sala degli Stemmi 

ed alla sala consiliare l'ingresso 
nell'aula Magna gremita sino 
all'inverosimile con una nutri-
ta rappresentanza delle asso-
ciazioni di volontariato e delle 
varie realtà locali. Il vescovo ha 
subito abbracciato i rappresen-
tanti dell'Unitalsi quindi il via 
alla cerimonia ufficiale con il 
sindaco che, come anticipato, 

ha accolto S.E. in modo sem-
plice e affettuoso, ha ricordato 
come Recanati sia una città che 
ha dato i natali a figli illustri co-
me Leopardi e Gigli. Fiordomo 

ha parlato anche di Gigli, della 
sua luminosa carriera e della 
grande capacità di coinvolgere 
tanti italiani così da ricordarlo 
come il “cantore del popolo”. 
Un saluto poi a don Pietro che 
al primo giorno d'insediamen-
to è stato riconfermato vica-
rio vescovile, l'importanza di 
portare avanti progetti come 
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Le mille sfaccettature della sordità

Conoscerla 
e risolverla

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

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

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

Affidati ad una audioprotesista professionale
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il Convivio per un punto di 
accoglienza ed una parola di 
conforto. Ha detto ancora il 
sindaco: “dobbiamo insieme 
costruire una comunità coesa 
e capace di guardare al futu-
ro, prendendo per mano chi 
si trova in difficoltà”. Quindi 
alcuni ragazzi disabili han-
no consegnato degli omag-
gi simbolici al Vescovo che ha 
particolarmente apprezzato il 
gesto e li ha calorosamente ab-
bracciati. Mons. Marconi ha poi 
salutato tutti i presenti ricor-
dando come a Recanati si trovi 
bene anche per la sua grande 
passione per Giacomo Leopardi 
anche se la città è molto di più.  

Poi il suo invito a tutti per 
lavorare insieme e porta-
re avanti  una educazione 
dei giovani in questa realtà.  

“Per educare un bambino - ha 
spiegato il vescovo - ci vuo-
le un villaggio e guardare al 
passato serve per affrontare il 

futuro, occorre avere a cuore il 
bene comune e noi vogliamo 
costruire il futuro”. Poi anche 
una ripresa dello Zibaldone, il 
richiamo a ritrovare e procac-
ciare la felicità che non si trova 
da soli ma solo con la collabo-
razione di tutti. Al termine della 
cerimonia in comune tutti nella 
concattedrale di San Flaviano 
dove il neo vescovo ha celebra-
to l'eucaristia dinanzi ad una 
moltitudine di persone e pre-
senti molti sindaci o rappresen-
tanti dei comuni della Diocesi 
oltre che di varie istituzioni.
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Il suono della campanella

Una Dolcevia... di successo

Una bella giornata di sole ha fatto da cornice al primo giorno 
di scuola per gli alunni di Recanati. Tutto è filato liscio anche 
grazie all'attivazione dei servizi messi a punto dal comune. 

“Già dal primo giorno, nel breve ma significativo tour nelle scuole 
primarie, si comprende il valore del sistema scolastico cittadino, 

l'impegno, la passione che si respira in ogni classe - dichiara il 
sindaco Francesco Fiordomo che ha visitato le scuole primarie 
insieme all'assessore alla cultura e all'istruzione Rita Soccio. Tutti 
i servizi sono partiti regolarmente. Ringrazio ogni anello di un in-
granaggio che ci inorgoglisce”. 

Una delle più belle serate di questa 
pazza estate ha caratterizzato uno 
dei tanti venerdì della Dolcevia Fal-

leroni. Una marea di gente ha letteralmen-
te invaso il quartiere Duomo per la gioia di 
tutti, in primis gli organizzatori e poi i com-

mercianti e quanti hanno contribuito al suc-
cesso di questo appuntamento del venerdì 
destinato a segnare la ripartenza di una Re-
canati dove adesso sono in molti a credere 
nella ripresa delle attività nella parte storica 
della città. Una serata in omaggio alla po-
esia povera di Vincè Veleno ma soprattut-
to una partecipazione forte grazie a tanti 
momenti: come ogni venerdì si sono potuti 
degustare differenti menu a tema proposti 
dai vari locali collocati lungo il percorso e 
assistere a vari spettacoli dedicati a grandi 
e piccini. Si è cominciato con lo spettacolo 
con Ida Angelici e Chiara Musio per prose-
guire con gli allievi della scuola di musica 
Ars Live diretta da Lucia Brandoni. Poi tut-

to un succedersi di intrattenimenti nei vari 
angoli e piazzette che hanno soddisfatto i 
recanatesi ed anche i tanti turisti provenien-
ti dalla costa.

071 7575180 gabriele.morresi@hotmail.it

via N.Sauro, 58/s - Recanati MC
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Un successo la Premier League Kids

Piccoli tennisti crescono

È stata davvero una gran-
de emozione, come reci-
ta il titolo dell’inno della 

Premier League Kids composto 
da Piero Cesanelli ed Adriano 
Taborro. Due settimane ricche 
di emozioni, allegria, gioia di 
vivere e dalle grida festose dei 
300 ragazzi che hanno inon-
dato uno Stadio Tubaldi di Re-
canati quasi da tutto esaurito, 
soprattutto per la serata fina-
le, complice anche il bel tem-
po e la voglia di partecipare 
attivamente da parte di tutte 
le famiglie. Due settimane du-
rante le quali le 17 squadre 
hanno giocato un calcio che 
ha poco a che vedere con il cal-
cio di inverno, un calcio fatto 

di passione ma soprattutto di 
voglia di esprimere grinta ma 
tanta tanta correttezza. È sta-
to questo lo slogan della sesta 
edizione della Premier League 

Kids: “RESPECTS THE GAME”; 
ed è stato sposato da tutte le 
squadre che si sono date bat-
taglia per accaparrarsi il primo 
posto in classifica, un primo 

posto simbolico ma ovviamen-
te molto importante per i bam-
bini che lo hanno conquistato 
per le tre categorie. 2001/2002 
- 2003/2004 - 2005/2006/2007. 
Alla fine tutti i ragazzi sono 
stati, come ogni anno, pre-
miati allo stesso modo, unico 
distinguo il premio fair play 
e quello del capocannonie-
re. È stata anche la prima edi-
zione del torneo Master Boys 
che racchiudeva le categorie 
2000/1999/1998/1997 anche 
questo svoltosi nel rispetto del-
le regole. Un grazie speciale va 
all’associazione Dire Fare Gio-
care che ormai è diventata una 
vera e propria realtà nell’ambito 
cittadino e non solo.

Si è concluso il torneo open lim. 2/7 
maschile e femminile sui campi del 
circolo tennis F. Guzzini di Recanati. 

64 i partecipanti nel torneo maschile e 24 
in quello femminile. Nel torneo femminile 
vittoria di Greta Ceccomori del CT PS Giorgio 
su Speri Anna del CT Desenzano col punteg-
gio di 63 63. In semifinale Eleonora Cenci del 
CT F. Guzzini Recanati e Anastasia Piangerelli 
del circolo tennis Pescara. La conclusione del 
tabellone della quarta categoria è andato 
a Martina Parissi, ascolana, tesserata per 
l’AT Macerata contro Giorgia Marconi del 
CT F.Guzzini con il punteggio di 63 62. Nel 
torneo maschile il primo posto è di Miche-

le Carletti del CT Loreto contro il giovanis-
simo, appena 14 anni, Erik De Santis del TC 
Baratoff di Pesaro con il punteggio di 46 
61 64. La maggiore esperienza e la più alta 
velocità di gioco consentono al vincitore 
di avere la meglio nei due difficili incontri 
di semifinale e finale. De Santis, già vinci-
tore due anni fa alla coppa Lambertenghi 
under 12, e giovane di interesse nazionale, 
rimane la vera sorpresa del torneo e consa-
cra la sua prima e importante affermazione 
a livello open. Raggiunge la finale dopo sei 
incontri vinti, iniziando dal primo turno del 

tabellone finale e inanellando, con un ten-
nis a dir poco sorprendente e spettacolare, 
vittorie con giocatori di più alta classifica, 
oltre che di età. Raggiungono le semifinali 
Edoardo Castagna del CT F. Guzzini, alla 
sua prima semifinale in un torneo open, e 
Tommaso Compagnucci dell’AT Macerata, 
già autore di una grande stagione, sconfit-
to al tie-break del terzo set dal vincitore del 
torneo. Si conclude così l’ultima tappa del 
circuito Top Four che ha definitivamente 
stilato la classifica del master finale. 

CiviCa SCuola di MuSiCa
“BeniaMino GiGli”

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

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

Scuola di Tenori B.Gigli
accademia Pianistica delle Marche
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Villa Spotted Night: giovani protagonisti
di Gabriele MaGaGnini

Nella suggestiva cornice 
del parco di Villa Collo-
redo, è andata in scena 

una serata-evento che ha acceso 
la notte recanatese, portando 
una gran folla di giovani pronti a 
scatenarsi, dalla città e non solo. 
Stiamo parlando di "Villa Spot-
ted Night", una festa che ha tra-
sformato per una notte il parco 
in una vera e propria discoteca 
immersa nel verde e nel cuore 
della città. Ma la vera singolarità 
di questa serata, da cui prende 
anche il nome l'evento ("spot-
ted", parola inglese che può es-
sere tradotta con "adocchiato"), 
stava nella possibilità di inviare 
messaggi e vederli pubblicati 

anonimi ed in diretta sul maxi-
schermo presente a Villa Collo-
redo, tutto tramite il social net-
work Facebook. Questo è stato 
un modo per scherzare con gli 
amici, ma anche esprimere un 
pensiero, dichiarare qualcosa o 
conoscere nuove persone, visto 
che ognuno dei presenti era sta-
to fornito di un numero adesivo 
che permetteva di rivolgersi a 
chiunque pur non conoscendo-
lo personalmente. Insomma un 
modo per "non mandarla a dire", 
come recitava lo slogan della se-
rata. L'iniziativa ha riscosso gran-

de successo tanto che alla posta-
zione multimediale non c'è stato 
un attimo di riposo e i messaggi 
pubblicati sono stati moltissimi. 
Il via della serata era fissato per 

le 22.30 e già a quell'ora il parco 
accoglieva numerosi ragazzi, an-
che se inizialmente un po' timi-
di. Ci hanno pensato poi i pezzi 
mixati dal dj e l'animazione del 
vocalist, insieme ad altre iniziati-
ve, come quella della messagge-
ria, già citata, o il pallone gigante 
gettato sulla folla o ancora la 
distribuzione di braccialetti fluo-
rescenti, a far sciogliere i parte-
cipanti che si sono pian piano 
addensati sotto la console fino 
a dar vita ad una massa unica 
che si muoveva a ritmo e che ha 
continuato, irrefrenabile, duran-
te la notte finché non è calato il 
sipario sulla festa. L'iniziativa è 
partita da un gruppo di ragazzi 

della zona, studenti universita-
ri e giovani lavoratori, che da 
qualche anno si impegnano ad 
organizzare feste. Hanno inizia-
to quasi per scherzo, nell'anno 

della maturità, preparando una 
festa per salutarsi prima di parti-
re per le rispettive università e si 
sono poi ritrovati a ripetere le se-
rate negli anni successivi con un 
successo sempre crescente fin-
ché non hanno fondato una ve-
ra e propria organizzazione per 
la realizzazione di eventi: "Plaza 
staff". E' stato, tuttavia, fonda-
mentale l'appoggio di Paolo 
Politi e del suo Old Garden, che 
ha creduto nel progetto presen-
tatogli dai ragazzi e ha accettato 
di sponsorizzarlo offrendo una 
location così suggestiva. 
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L 'emozione è forte, anche se non lo 
dirà mai, per Sandro Giovagnola che 
ha ricevuto a Macerata, dalla Camera 

di Commercio, la medaglia d'oro riservata 
ad imprenditori ed artigiani, nell'ambito 
del premio “fedeltà al lavoro”. Il recanate-
se Sandro Giovagnola, infatti, da 50 anni 
svolge la professione di parrucchiere do-
po aver iniziato a fare gavetta con il com-
pianto barbiere Ezio Marconi, nel locale di 
via Calcagni. Sandro, già all'età di 9 anni, 
ha iniziato come garzone di bottega nella 
barbieria dove ha appreso i rudimenti della 
professione e, espletato il servizio militare, si 

è subito messo in proprio aprendo una bot-
tega tutta sua nel locale di Porta Marina, in 
via XX Settembre. Da allora di tempo ne è 

passato molto perché Sandro che ha avviato 
ufficialmente l'attività il 3 agosto del 1963, 25 
anni dopo ha deciso di unirsi a Gabriele Pro-
venziani con il quale ancora oggi condivide 
l'impegno quotidiano. Nel 2000 ha deciso di 
andarsene in pensione ma solo per aver ma-
turato l'età necessaria visto che ancora oggi 
continua a svolgere la professione ed ogni 
mattina, puntuale, attorno alle 7,30 apre il 
negozio seguito dal socio Gabriele Proven-
ziani. Fuori ci sono già i clienti ad attenderlo. 

SCEGLI LA TRASPARENZA ASTEA
PER VEDERCI  CHIARO
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Premio fedeltà al lavoro per Sandro Giovagnola

Studio fisioterapico BENEFISIO - Via Campagnoli, 32 Recanati
T. 071 7573646 - C. 366 3479145 - www.benefisio.net

Sandro e la moglie

Sandro con amici

Il momento della premiazione

Sandro e due amici di vecchia data



presso lo studio BENEFISIO si effettuano visite e consulenze:

ORTOPEDICHE - dr. Stefano Benedetti

CARDIOLOGICHE - dr. Claudio Maria Vitiello

ECOGRAFICHE - dr. Bruno Carlo Bartolucci

VASCOLARI (Ecocolordoppler) - dr. Luigino Buresta

GINECOLOGICHE - dr. Silvano Scarponi

ALLERGOLOGICHE - dr. Giammario Bianchini

FISIATRICHE - dr.ssa Debora Burini 

BENEFISIO è uNO STudIO FISIOTERapICO SpECIalIzzaTO IN: 
Terapie fisiche: 

Tens | Tecarterapia | Laserterapia | Ultrasuonoterapia

Terapie manuali: 
Massaggi Terapeutici | Massoterapia | Trazioni Manuali

Studio fisioterapico BENEFISIO - Via Campagnoli, 32 Recanati
T. 071 7573646 - C. 366 3479145 - www.benefisio.net
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Presentato presso la sala conferenze 
dell’istituto Don Guanella, il volume 
“Silvino Guzzini, il Presidente”, ap-

positamente fatto realizzare dalle sorelle 
Maria Gabriella e Teresa, per ricordarlo 
anche perché da loro sempre considerato 
un importante punto di riferimento, una 
persona amica, un parente stretto, un uo-
mo sempre pronto a dare un consiglio ed 
aiutare quando ci si trovava in difficoltà. 
Insomma, da parte delle sorelle e dei ni-
poti un modo per dire “grazie” a Silvino, 
un personaggio davvero speciale capace 
di arrivare a traguardi inimmaginabili par-
tendo dalla dura condizione dell’uomo di 
campagna. A presentare l’iniziativa, do-
po la celebrazione di una santa messa da 
parte di don Lamberto Pigini, è stato uno 
degli amici più cari di Silvino, il professor 
Giovanni Severini, che ha quindi lasciato 
la parola all’autore della pubblicazione, il 
giornalista e scrittore Gabriele Magagni-
ni, che, per sommi capi, ha illustrato la li-

nea seguita per ripercorrere la vita di un 
autentico personaggio che nella seconda 
metà del secolo scorso e agli inizi del terzo 
millennio, è stato protagonista della vita 
recanatese sotto diversi aspetti, uscendo 
da quel ristretto mondo rurale in cui è na-
to per riuscire ad emergere nello stesso 
e muovere i primi passi per un impegno 
politico e una successiva crescita che lo 
ha portato ad essere uomo di spicco del-
la Democrazia Cristiana recanatese. Silvi-
no Guzzini, nonostante tutto quanto si è 
detto di lui, è stato al centro della crescita 

della città e della stessa banca dove, dopo 
diversi anni da vice presidente, è salito al 
vertice della Cassa Rurale ed Artigiana poi 

divenuta Banca di Credito Cooperativo. 
Silvino è l’esempio tipico dell’uomo che, 
benché dotato di scarsa istruzione, è sta-
to capace, forte di un’intelligenza e acuto 
come pochi, di scalare vertici ad altri im-
pensabili. Certamente il suo modo di fare 
non sempre è stato condiviso ed accettato 
ma sicuramente Silvino Guzzini ha segnato 
un’epoca e contribuito a far crescere non 
solo il territorio recanatese ma anche quel-
lo dei centri limitrofi.

Un libro per ricordare Silvino Guzzini
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Un'azienda storica

Giovanni e la OM Pelati
di Gabriele MaGaGnini

"Dal 1954 offriamo so-
luzioni e semilavora-
ti meccanici di alta 

precisione. Da allora, il mercato 
nelle sue evoluzioni, ha sempre 
apprezzato la nostra compe-
tenza, serietà ed affidabilità. Sin 
dalle origini manifestiamo ogni 
giorno un forte attaccamento 
per il nostro lavoro, e rispetto 
per i clienti, caratteristiche tipi-
che della nostra impresa a ca-
rattere familiare. La gamma dei 
servizi offerti, dal 1979 grazie al-
la prima punzonatrice automa-
tica a CNC fino alle più recenti 
tecnologie, si è sempre ampliata 
nel tempo adattandosi ad una 
realtà produttiva in continua 
evoluzione: insieme ai nostri sti-
matissimi clienti, vantiamo con 
orgoglio i nostri quasi 60 anni di 
solida attività”.

Questo è ciò che si legge nel-
la presentazione di una delle 
ditte più datate e conosciute 
della nostra città, ancora oggi 
importante punto di riferimen-
to per molte famiglie del po-
sto. Naturale quindi andare a 
cercare di scoprire come è nata 

l’azienda e quale sia la filosofia 
che la caratterizza. E lo abbia-
mo fatto parlando con la sig.ra 
Maria Luisa di Giovanni Pelati, 
anima e trascinatore della dit-
ta, nato il 27 agosto del 1928 

e deceduto lo scorso anno, ol-
tre che con la figlia Maria. Gio-
vanni può essere considerato 
a tutti gli effetti il fondatore 
della OM Pelati: figlio di Etto-
re, di professione cantoniere, 
e Maria Silvestrini che si erano 
uniti in matrimonio nel 1919 
mentre risiedevano a Fabriano 
e che daranno vita ad una fa-
miglia particolarmente nume-
rosa con ben 11 figli (Antonio 
disperso in Russia nel 1943, 
Angelo, terzo, Giacoma, Gio-
vanni, Sebastiano, Fernando, 
Mario, Franco <deceduto po-
co dopo la nascita>, Franco e 
quindi Elide). La famiglia Pelati 
nel 1950 si trasferisce a Reca-
nati, esattamente a Villa Muso-
ne e poi in contrada Duomo, 
nella casa cantoniera subito 
dopo Le Grazie. Mentre Maria, 
come facile comprendere, ha 
il suo impegno quotidiano con 
la crescita dei tanti figli, Ettore 
Pelati cerca di integrare il suo 

stipendio allevando animali da 
cortile e cercando di fare qual-
che lavoretto qua e là. Il primo-
genito Antonio porta avanti gli 
studi in seminario e poi se ne 
va a fare il cappellano milita-
re sino a quando è costretto a 

Ettore Pelati

Ritratto di famiglia

Maria

Nanni il giorno della Comunione Nanni e Maria Luisa
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partire per la campagna di Rus-
sia dove sarà dato per disperso 
anche perché la sua divisione 
risulterà tra le più massacrate. 
Tempi duri quelli della guerra 
e la famiglia Pelati vede i tanti 
figli, compiuti gli studi elemen-
tari, dividersi per cercare di tro-
vare una qualche occupazione. 
Corre l’anno 1954 quando due 

di loro, Giovanni detto “Nanni” 
e Sebastiano detto “Battì” de-
cidono, chiusi gli studi all’Av-
viamento e stanchi di fare i 
pendolari per andare a lavo-
rare nella vicina Castelfidardo 
come metalmeccanici, di met-
tersi in proprio e lo fanno ini-
ziando nel settore degli stampi 
ricevendo commesse da varie 

aziende della zona come Ot-
taviani, Harvey Guzzini e altri. 
Con Nanni e Battì c’è anche un 
cognato, Alberico Belluccini. 
La voglia di fare ed emergere è 
tanta, come pure i rischi di im-
presa, la paura di non riuscire a 
trovare lavoro e tanto altro ma 
sono anche gli anni in cui l’Ita-
lia esce dal dopoguerra e tutti 
sono animati dal desiderio di 
emergere, dimostrare le pro-
prie capacità e uscire dalla con-
dizione di miseria che caratte-
rizza i più. Nanni, da tutti sem-
pre considerato l’anima della 
OM Pelati, è uomo che non si 
risparmia, lavora giorno e not-
te e anche la domenica lui non 
smette perché convinto che 
sia l’occasione per fare sempre 
qualcosa in più. Del resto le ri-
chieste ci sono e poi lo stimolo 
in più viene dalla necessità di 
ammortizzare quanto prima 
l’investimento iniziale di un 
milione di vecchie lire servito 
per acquistare delle apparec-
chiature. "Giovanni, ci dicono 
la moglie e la figlia, si dimostra 
subito un tipo geniale, porta-
to alle relazioni commerciali 

tanto che era lui ad andare in 
fiera per trovare sempre nuove 
proposte di lavoro, forte della 

serietà che si è conquistato nel 
tempo parimenti alla affidabi-
lità dell’azienda". La ditta OM 
Pelati nasce in un piccolo loca-
le sotto casa per poi ampliarsi 
col trasferimento in via Loreto 
alla fine degli anni Cinquanta. 
Da un piccolo laboratorio ad 
azienda il passo tutto somma-
to è breve: aumenta il numero 

Giovanni con fratelli ed amici

1961, il giorno del matrimonio celebrato da don Lauro, testimoni Vittorio e Marcello
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degli operai parimenti al la-
voro e nell’azienda entrano a 
fianco di Nanni e Battì anche i 
fratelli Fernando, Mario, Fran-
co ed Elide. La crescita è forte 
e la ditta si afferma sempre 
più ovunque anche per la sua 
capacità di restare al passo coi 
tempi e comprendere la cre-
scita tecnologica. Tra gli anni 
Ottanta e Novanta il numero 
del personale è di circa 70 uni-
tà, un numero molto vicino a 
quello attuale. Il grande me-

rito di Nanni è stato quello di 
aver saputo sempre guardare 
avanti e forte di una gentilezza 
che non era facile riscontrare in 
altri, persona affabile, sempre 
capace di trovare l’aspetto po-
sitivo in ogni cosa, anche per-
ché molto devoto alla chiesa 
cattolica seppur poco frequen-
tante (anche la giornata di fe-
sta veniva considerata utile per 
fare qualcosa in più). La sua 
grande intuizione è stata nel 
capire l’evoluzione del lavoro, 
l’esigenza di prendere la mate-
ria prima e lavorarla, saldarla. 
Sempre e comunque carpente-
ria leggera e di piccole dimen-
sioni, acciaio o alluminio. La 
clientela ha saputo capire su-
bito le grandi doti di Pelati e le 
potenzialità di quest’uomo alla 
guida di una azienda giovane 
e pronta a cogliere ogni occa-
sione, capace di trovarsi e poi 
ritagliarsi una clientela sparsa 
in ogni parte d’Italia. Una gran-
de azienda la OM PELATI frutto 
di una grande famiglia capace 
di camminare in una sola dire-
zione, desiderosa di realizzare 
un prodotto di qualità restan-
do competitiva su un mercato 
dove giorno dopo giorno cre-
sceva la concorrenza. È l’anno 
1987 quando anche la figlia 

di Giovanni, Maria, entra a la-
vorare nell’azienda all’interno 
del settore amministrativo. Un 
destino quasi naturale, come ci 
ha detto lei stessa, che l’azien-
da l’ha sempre sentita forte an-
che perché il padre ha vissuto 
interamente in funzione della 
stessa, spesso sacrificando an-
che la famiglia, i giorni festivi e 
lavorando dal mattino presto 
sino a sera tardi al punto che 
vederlo in casa era quasi impos-
sibile. Nanni non si è mai con-
cesso particolari svaghi, solo 
qualche piccola soddisfazione 
come alcuni viaggi con la mo-

glie oppure l’hobby della pesca 
addirittura alle 3 del mattino la 
domenica, al fiume oppure al 
lago, in compagnia del fratel-
lo Battì. Qualche uscita anche 
in barca a Civitanova. Una vita, 
quella di Giovanni Pelati, pas-
sata a lavorare sino all’ultimo, 
ovvero quell’estate del 2013, 
quando ha dovuto arrender-
si alla malattia che si portava 
dietro da anni. Di lui resta il 
ricordo forte di un uomo inte-
gerrimo, generoso, illuminato 
come pochi nel guardare oltre, 
capace di comprendere come 
la crisi degli strumenti musicali 

Giovanni premiato dall'AVIS

La famiglia Pelati
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avrebbe cambiato molte cose 
e nel saper diversificare la scel-
ta dei macchinari per gettarsi a 
capofitto in un altro settore. Ba-
sti pensare che all’epoca, negli 
anni Settanta, l’azienda vantava 
crediti presso altre ditte per cir-
ca 500 milioni di lire poi fallite 
ma, nonostante ciò, e qui la bra-

vura di Giovanni e degli altri, la 
OM Pelati si salva e riparte per 
riprendere la sua crescita. Oggi 
la OM Pelati è una ditta nota e 

stimata che lavora per conto di 
diverse grandi aziende in Italia 
dove è considerata la terza del 
settore per la tecnologia e i figli 
di Nanni, Massimo e Maria, so-
no impegnati a portare avanti, 
in collaborazione con gli altri, 
questa bella realtà aziendale 
della nostra Recanati.

Si legge ancora nella presenta-
zione della OM PELATI: “Dai soci 
fondatori le nuove generazioni 
hanno ricevuto un’eredità ricca 

di importanti e profondi valori: 
dedizione, impegno, passione. 
Concetti che ancora oggi risuo-
nano vivi nella nostra azienda, e 
di cui il significato ed i contenuti le 
attuali generazioni si fanno pieno 
carico affinché siano mantenuti e 
trasmessi alle leve future. Conte-
nuti che si riflettono concretamen-
te nell’attenzione verso ogni nuo-
vo progetto, nella consapevolezza 
dell’importanza che la nostra atti-
vità rappresenta per i clienti e nel 
coinvolgimento che proviamo in 
ogni progetto, per offrire sempre 
il massimo in termini di validità 
delle soluzioni, rispetto dei tempi 
e conformità delle lavorazioni”.

Giovanni al matrimonio di un collaboratore

Sebastiano, Nanni ed un collaboratore

Giovanni con Fulvio, il consuocero
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Metti una sera a cena..

Ritrovarsi dopo 60 anni
di Gabriele MaGaGnini

Un’occhiata, un abbraccio e poi un 
bacio con la consapevolezza e la 
gioia per aver trascorso una sera-

ta speciale facendo un tuffo nel passato 
piuttosto remoto. È successo all’inizio del 
mese di agosto ad un gruppo di ex com-

pagni di scuola, quella rurale di San mar-
tino, per intenderci l’edifico posto sulla 
sinistra a salire verso Montefiore, prima di 
località Santa Lucia. Il frutto di una simpa-
tica iniziativa partita quasi pr caso e forse 
col desiderio di vedersi a distanza di tan-
to tempo e ricordare i giorni felici della 
scuola elementare. Nella foto della serata 
si possono riconoscere i fratelli Gabriele e 
Nazzareno Cingolani, Mariano Capodaglio, 
Rita Gramaccini, Anna Maria Testasecca, la 
loro insegnante Enrica (Memi Inquintanel-
li) per anni importante punto di riferimen-
to di quel plesso, Carlo Apuleo, il figlio, 
Vitangelo Bravi, Benito Mangiaterra e poi 
Onorina Minestroni ved. Bernardi che fu in 

quel 1956 presidente della commissione di 
quinta elementare, quindi Ermanno Cingo-
lani. Una serata toccante per tutti, ripen-
sando agli anni dell’infanzia, a quel 1956 

in cui proprio la maestra Memi, a marzo, si 
era unita in matrimonio con Apuleo e ven-
ne sostituita come insegnante da Angela 
Gallo. Gli anni sono passati ma alcuni di 
quei ragazzini della pluriclasse della scuola 
San Martino hanno mantenuto i rapporti 
con la loro maestra Memi che era sempre 
vissuta nella nostra città sino al giorno del 
matrimonio col prof. Apuleo e si era poi 
trasferita a Roma dove ancora oggi vive. 
“I rapporti con la maggior parte degli al-
lievi, ci ha detto la signora Anna Maria Te-
stasecca, ancora emozionata per l’incontro 
di agosto, non si sono mai interrotti tan-

to che ogni anno o quasi, in estate, con la 
maestra Inquintanelli uno scambio di sa-
luti e di ricordi c’è sempre stato visto che 
lei torna sistematicamente a Recanati. Sino 
ai primi del terzo millennio con lei anche il 
marito ed i figli Laura e Carlo; poi la prema-
tura scomparsa del consorte e della figlia 
hanno in parte ridotto questa frequenza 
anche se oggi, accanto a lei non manca 
mai il figlio. Così, magari ogni due anni, un 
aperitivo insieme è qualcosa di piacevole 
e specialmente per questi ex alunni che ha 
sempre considerato alla pari ed apprezzato 
allo stesso modo”. La signora Testasecca poi, 
come facile capire, con l’insegnante ha sem-
pre avuto un rapporto speciale tanto che la 
maestra “Memi” ad ogni rimpatriata nella 
sua Recanati, non mancava di andare in Co-
mune a trovare la sua Anna Maria. La speran-
za, dopo l’ultimo incontro, di poterlo ripetere 
magari con un numero ancora maggiore di 
partecipanti, cercando di non organizzare 
l’evento durante il periodo feriale.

Anno scolastico 1953-1954

7 agosto 2014
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Festa grande per la SOMS
di Gabriele MaGaGnini

Festa grande per le cele-
brazioni per i 150 anni 
della società operaia di 

mutuo soccorso che in questi 
mesi ha promosso una serie di 
eventi per ricordare la nascita 
ed il ruolo svolto dal sodalizio 
che oggi è guidato dal presi-
dente avv. Piergiorgio Moret-
ti, succeduto al prof. Egidio 
Buccetti. Una domenica spe-
ciale caratterizzata dal raduno 
dei soci presso la sede di via 
Gregorio XII e proseguita con 
la celebrazione di una santa 
messa nella cattedrale di San 
Flaviano, con i gonfaloni delle 
varie società consorelle di ogni 
parte d'Italia ai lati dell'altare. 
Qui un momento toccante 
con i figli del prof. Buccetti che 
hanno fatto dono alla SOMS 
di Recanati di un quadro con 
una poesia e l'immagine del 
padre, per tanti anni anima 
della società e il cui desiderio 
maggiore, ad un anno dalla 
scomparsa, sarebbe stato pro-
prio quello di essere presente 
alla manifestazione. Poi il cor-
teo preceduto dal concerto 
musicale B.Gigli che ha visto la 
deposizione di una corona di 

alloro sulla lapide ai caduti, ai 
piedi della torre del borgo, da 
parte del presidente del con-
siglio comunale che indossava 
la fascia del primo cittadino as-

sente, e del presidente Moret-
ti. Nell'aula Magna, invece, la 
celebrazione ufficiale dei 150 
anni della SOMS di Recanati, 
maschile e femminile e, dopo 
i saluti di rito gli interventi di 
Moretti anche a proposito del-
la legge che penalizza le socie-
tà di questa natura, del presi-
dente nazionale e regionale ol-
tre che dello stesso presidente 
del consiglio di Recanati. Subito 
dopo la consegna dei ricono-
scimenti ai soci benemeriti, per 
ordine di anzianità di iscrizione: 

in primis Maria Ciuccè, 97 anni, 
iscritta dal 1944, quindi Attilio 
Gasparrini, Gianfranco Dioni-
si, Don Lamberto Pigini, Mario 

Cingolani, Francesco Cingolani, 
Miranda Casagrande, Settimio 
Cingolani, Giuseppe Menghini, 

Pier Giorgio Moretti, Annabel-
la Moretti, Vinicio Tanoni, Nara 
Scorcelli, Paolo Regni. Tanta 
emozione e anche un po' di 

commozione tra i premiati che 
hanno vissuto buona parte di 
vita del secolo scorso, e poi il 
tradizionale scambio di doni tra 
la SOMS recanatese e le società 
consorelle giunte da ogni par-
te d'Italia e molte dalla nostra 
regione, con la consegna delle 
medaglie ricordo che hanno 
preceduto la tradizionale foto 
ricordo prima di andarsene tutti 
insieme presso un noto risto-
rante della zona per l'imman-
cabile pranzo sociale. Sotto il 
loggiato del civico palazzo per 
tutta la mattinata ha operato lo 
sportello filatelico con annullo 
speciale. 
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Cari lettori, per questa uscita ho pensato di tratta-
re un argomento non molto conosciuto: la meta-
tarsalgia. È il dolore vivo e persistente nella parte 
anteriore della pianta del piede, in corrispon-
denza di cinque ossa dette “metatarsi”, ed in par-
ticolare delle loro “teste” (estremità anteriori). La 
metatarsalgia può insorgere come localizzazio-
ne al piede di malattie di tutto l’organismo, co-
me  l’artrite reumatoide o il diabete, dove può 
portare alle ulcerazioni della pianta; può seguire 
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 pie-
de, come il neuroma di Morton.

Le cause della metatarsalgia
La metatarsalgia può avere diverse cause, tra le 
quali troviamo:
•	 Un	eccesso	di	attività	fisica	è	sicuramente	una	

delle cause più comuni da cui deriva la meta-
tarsalgia, in quanto alcuni sport possono cau-
sare un’infiammazione del metatarso e dei 
tessuti circostanti. Gli esercizi che comporta-
no quindi un allenamento delle gambe pos-
sono quindi portare a soffrire molto spesso di 
metatarsalgia, motivo per cui bisognerà pre-
stare molta attenzione al modo in cui si svolge 
la propria routine di allenamento 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 como-
do o traspirante, riducendo così al minimo i 
fattori negativi per la loro salute.

•	 Essere	in	sovrappeso	è	sicuramente	una	con-
dizione fastidiosa per diversi motivi, se poi 
può portare a soffrire di metatarsalgia ecco 
allora che avrete una motivazione in più per 
dimagrire alcuni chili.

•	 Avere	una	caviglia	rigida	significa	automatica-
mente aumentare la pressione esercitata sulla 
pianta del piede, portando dolore e fastidio al 
soggetto: questo è il primo segno della meta-
tarsalgia, motivo per cui dovete assolutamen-
te prevenire che ciò accada. Alcune terapie di 
massaggi possono aiutare a sciogliere le arti-
colazioni della caviglia, in maniera da ridurre il 
dolore e migliorare la mobilità del piede.

•	 Il piede cavo è una caratteristica del corpo che de-
riva da uno squilibrio dei muscoli del piede, i qua-
li non permettono la giusta linea della pianta del 
piede, rendendo al soggetto impossibile appog-
giarla perfettamente al suolo. Sebbene molte vol-
te questo sia un problema di tipo ereditario, i casi 
più comuni derivano invece da un disturbo neu-
rologico come la paralisi cerebrale, la spina bifida, 
la distrofia muscolare o la poliomielite. Un piede 
cavo significa aumentare ulteriormente la pres-
sione esercitata sulla pianta del piede, portando 
a soffrire di metatarsalgia.

•	 Piede	a	martello:	il	problema	del	“dito	ad	artiglio	
o piede a martello” è che costringe il piede a ri-
manere in una posizione totalmente innaturale, 
facendoli soffrire a causa dello squilibrio tra le sue 
articolazioni ed i suoi tendini. Ci sono una serie di 
condizioni che possono causare queste deformi-
tà dei piedi, tra le quali possiamo trovare delle le-
sioni alle dita, borsiti e artrite reumatoide ecc.

•	 Borsite	 dell’alluce	 (alluce valgo). L’alluce valgo 
non è altro che una deformità della base delle 
articolazioni dell’alluce, che lo portano ad esse-
re piegato verso l’interno, andando ad interferire 
con il dito vicino. Spesso, la zona di contatto tra le 
due dita diviene spessa e ruvida, finchè i tessuti 
non possono infiammarsi, diventando gonfi e do-
loranti. Questa condizione che interessa la zona 
dei piedi può portare a soffrire di metatarsalgia, 
ecco il motivo per cui non dovreste stare qui.

•	 Un	intervento	chirurgico	al	piede	può	spesso	ave-
re come effetto 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 sovraccarico di la-
voro alla zona già debilitata del piede, ecco quin-
di che bisognerebbe capire quando si sta tirando 
troppo la corda, rischiando di spezzarla.

•	 L’artrite	 causa	 l’infiammazione	 dei	 legamenti	 e	
dei tessuti del piede, fattore che può inevitabil-
mente portare a soffrire di metatarsalgia. Se que-

sto 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	soffrire	di	metatar-
salgia.

Vediamo ora una condizione di salute davvero fa-
stidiosa che colpisce il piede, stiamo parlando del 
neuroma di Morton. Il neuroma di Morton è una 
sindrome caratterizzata da un  acutissimo dolo-
re 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 deambu-
lazione, e costringe talora a levare la scarpa; suc-
cessivamente diventa più continuo e si mantiene 
sempre assai elevato al punto da rendere difficile 
la deambulazione. Sono anche presenti disturbi 
sensitivi al 3° e al 4° dito, sottoforma di formicolii e 
di diminuzione della sensibilità. È dovuto alla  cro-
nica irritazione di uno dei nervi della pianta del 
piede, già predisposto ad ammalarsi perché natural-
mente più voluminoso e quindi più vulnerabile. Su 
questo nervo si forma col tempo un ingrossamento 
affusolato: il neuroma, che non è quindi un tumo-
re, ma lo stadio finale di una irritazione prolungata. 
L’origine della sindrome è uno squilibrio del pie-
de, 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; ecografia e risonan-
za magnetica non danno spesso reperti sicuri. Quan-
do la terapia incruenta (infiltrazioni, plantari) 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 affligge 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	radiografia	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 di-
stribuzione del peso del corpo fa sì che esso gravi 
eccessivamente su alcune teste metatarsali e poco o 
nulla su altre; questa situazione provoca un dolore 
cronico spesso intollerabile e, visivamente, dà luo-
go a quella tipica  callosità plantare, assai spessa, 
che si forma nella parte anteriore del piede, al cen-
tro della pianta. Scarpe fisiologiche e plantari orto-
pedici sono utili solo nei casi di lieve e media enti-
tà; nei casi gravi si deve necessariamente ricorrere 
al trattamento chirurgico. 

Vi aspetto alla prossima uscita, in compagnia dei vo-
stri piedi!!!   Per qualsiasi  dubbio o informazione po-
tete contattarmi al numero: 349 79 40 665

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
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Chiunque pensi alla scherma oggi 
pensa a grandi campionesse quali 
la Vezzali, Giovanna Trillini, Elisa Di 

Francisca, tutte stelle nate e coltivate nel-
la scuola di Iesi. Ma la scherma non è solo 
sinonimo di Iesi la scherma quella fatta di 
rapporti umani veri, di ragazzi con ma-
scherare e fioretto che si allenano di chiac-

chiere da spogliatoio, di gare combattute 
fino all'ultima stoccata, be' questa e la no-
stra scherma: quella del club di Recanati.  
non in molti lo conoscono,purtroppo ma 
chi come me ha imparato ad apprezzare 
questa arte attraverso suo figlio, ha sco-
perto un  mondo incredibile, un'attività 
sportiva completa che arricchisce il fisico 
ma non meno la mente. Il club scherma di 
Recanati è "una realtà" che esiste nel no-
stro territorio dal 2000. Grazie alla dedizio-

ne e all'amore di Paola frontone (aiutata 
da suo fratello Roberto) e di suo marito 
Arnaldo Pintucci è nato un club ma anche 
una nuova esperienza di vita. la schema 
non e solo una attività individuale, e anche 
uno sport di squadra: ci si allena insieme, 
ci si confronta, si fanno gli incontri, tutto 
sotto l'occhio vigile di Paola, che davvero 
è un persona speciale; di quelle che vale la 
pena conoscere ferma, autorevole ma an-
che dolce e disponibile, e riuscita in questi 
anno a creare un ambiente piacevole e a 
tenere uniti i ragazzi dando loro delle basi 
sportive ma non solo. I ragazzi solo divisi 
in base all'età, i più piccoli fino a 10 anni si 
cimentano con il fioretto di plastica, base 
necessaria per quello elettrico che si userà 
a partire dagli 11 anni. Ci si allena 3 volte 

alla settimana alternando lezioni di prepa-
razione atletica alle altre in cui si pratica 
la scherma vera e propria. Ci si impegna 
e ci si diverte anche, si suda, si scherza, si 

stringono amicizie, ci si frequenta al di fuori 
dell'ambito sportivo. Alla fine di ogni incon-
tro ci si stringe la mano e si dice grazie all'av-
versario. Il rispetto per l'altro e fondamentale 
per questa arte. Assistere agli allenamenti, 
cosi come alle gare vedere i ragazzi indos-
sare con orgoglio le tute con il nostro leone 
rampante, e un emozione vera e propria. La 
città di Recanati deve essere davvero orgo-
gliosa di avere questa società e questi atleti, 
per questo mi auguro che questa disciplina 
sia maggiormente conosciuta dai Recanate-
si e confido sinceramente nell'amministra-
zione comunale affinché fornisca una sede 
stabile dove potersi allenare. 

Club Scherma Recanati

Scherma: non c'è solo Jesi 
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Inaugurata 
proprio alla 

fine di settem-
bre la nuova scuola di danza 
fortemente voluta, come si può 

comprendere dalla denomina-
zione, da Desirée Catone, una 
giovane artista che da anni balla 
ed insegna presso varie scuole la 
nobile arte della danza. Al taglio 
del nastro, accanto a lei, il sinda-
co Francesco Fiordomo e l’asses-
sore alle culture Rita Soccio che 
hanno apprezzato lo spirito di 
iniziativa e sottolineato l’impor-
tanza di un altro luogo di aggre-
gazione per la città. Tanti gli ospi-
ti per questa “prima” e, con Desi-

rée anche i genitori che le hanno 
permesso di realizzare il sogno di 
una vita e il suo ragazzo Daniele. 
Nella scuola, sita in via San Fran-
cesco, nei locali di fronte a Pa-

lazzo Bello, la possibilità per tutti 
di muoversi, danzare e divertirsi 
con giocodanza, danza moder-
na, danza classica, hip hop, bre-
akdance, house, danza africana, 
zumba, pilates/power yoga, piz-

zica salentina, recitazione e tante 
altre attività. E dal mese di otto-
bre stage con lo staff del Charlie 
Rock. I have a dream è il sogno 
realizzato di Desirée che adesso 
vuol far sognare tanti allievi e di-
mostrare quanto la danza, nelle 
sue varie forme, possa aiutare a 

stare meglio e bene con se stessi 
e gli altri. Nei nuovi locali la possi-
bilità di ritrovarsi in un ambiente 
accogliente e confortevole, con 

ampi spazi per muoversi e dare il 
meglio di sé. Dopo l’inaugurazio-
ne, il taglio della torta e il brindisi, 
non resta che provare! 

Iscrizioni aperte presso la sede in via San Francesco 
oppure telefonare ai numeri 333 4384819 - 366 3575253 - 071 980434

Desirèe Catone nasce a Milano e, 
dopo il trasferimento nella nostra 
città, inizia nel 1994, per proseguire 
sino al 2012, la collaborazione con 
l’associazione Il Balletto quale inse-
gnante di danza moderna e hip hop. 
In diverse occasioni sarà figurante 
lirico-ballerina presso lo Sferisterio 
di Macerata in alcune opere quali 
“Il Barbiere di Siviglia”, “Il Faust”, “La 
Carmen” e “L’Aida”. Nel mezzo varie 
esperienze lavorative sempre come 
assistente per colonie estive oppure 
insegnante di danza. Alla fine degli 
anni Novanta è insegnante di ingle-
se abbinato a canto, musica e atti-
vità motorie presso alcune scuole materne ed elementari di Civita-
nova. Inizia anche a curare le coreografie di alcuni progetti mentre 
la passione per la danza è sempre ciò che la trascina e nel 2004 
insegna questa materia presso l’istituto professionale di Recanati; 
esperienza che prosegue negli anni successivi a Civitanova Marche 
e poi Castelfidardo e Matelica. Durante questa lunga carriera, no-
nostante la giovanissime età, Desirèe ha condotto diversi stage di 
aggiornamento e perfezionamento accanto a grandi artisti. Adesso, 
pur continuando a portare avanti delle collaborazioni esterne ha 
deciso di compiere il grande passo con una scuola tutta sua.  

Una nuova scuola di danza
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Terminata la fase estiva 
di preparazione, la pri-
ma squadra della società 

giallorossa si affaccia al campio-
nato regionale di serie C2 con 
rinnovate ambizioni. Si riparte 
dal positivo girone di ritorno 
della scorsa stagione con la rosa 
ampliata dall'innesto dei nume-
rosi ragazzi del vivaio. Avvicinia-
mo l'allenatore Virgini per senti-
re la sua opinione in merito.
Mister, dopo un ottimo finale 
nel campionato della scorsa 
stagione, quali sono gli obietti-
vi di quest'anno?
Quest'anno mi aspetto una sta-
gione molto positiva. Dobbiamo 
fare tesoro degli errori commes-
si nella prima fase dello scorso 
campionato in cui troppo spesso 
abbiamo peccato di mancanza di 
concentrazione o sottovalutato 
le squadre avversarie salite di ca-
tegoria. Speriamo anche che sia 
terminata la serie di infortuni che 
ci ha privato di giocatori impor-
tanti in numerose partite.

Che cosa si sente di promettere 
in questa stagione ai tanti sup-
porters dell'HR Recanati?

Mi auguro di soddisfare i ra-
gazzi e la società raggiungen-
do traguardi importanti. La mia 
personale promessa è quella di 
metterci il massimo impegno.
Il nucleo storico della squadra 
è stato confermato, in più ci so-
no innesti provenienti dalla ju-
niores. È soddisfatto dei gioca-
tori messi a sua disposizione?

Sono sempre soddisfatto dei 
giocatori che la Società mi met-
te a disposizione anche perché 
ne condivido la politica di fon-
do. Un mix equilibrato tra gio-
catori esperti e giovani promes-
se provenienti dal vivaio.
Con un numeroso gruppo di ra-
gazzi pensa ci possano essere 
problemi nella gestione dello 
spogliatoio?
Spero proprio di no e farò del 
tutto per far sì che non si crei-
no problemi. I giovani dovran-
no comunque mostrare umiltà 
e rispetto, incrementare la co-
stanza di rendimento e assicu-
rare grande personalità duran-
te le gare.
Di quale giovane che entra 
quest'anno nell'organico in pri-
ma squadra si aspetta di più?
Non mi piace parlare dei singo-
li, ma piuttosto mi aspetto una 
crescita globale del gruppo.
A parte l'età, quali sono a suo 
avviso le doti tecniche e carat-
teriali necessarie per diventare 

un campione di questo sport? 
L'esperienza sui campi di cal-
cio e calcio a cinque da cui ho 
avuto enormi soddisfazioni, mi 
ha insegnato che per raggiun-
gere traguardi importanti oc-
corre innanzitutto mostrare il 
massimo impegno, sopporta-
re allenamenti "duri" e talvol-
ta accettare le scelte tecniche 
dell'allenatore, anche se non 
pienamente condivise.
Ultima domanda Mister: al 
terzo anno sulla panchina gial-
lorossa, quali sono le motiva-
zioni che la legano ancora alla 
società del presidente Bravi?
C'è un legame particolare tra 
di noi. Più che una società l'HR 
Recanati è per me una vera e 
propria famiglia, da giocatore 
prima e da allenatore ades-
so e non nego la gioia di far 
parte del gruppo anche per 
quest'anno.
Purtroppo l'inizio del torneo 
non è stato dei più felici ma 
c'è tempo per rifarsi.

Calcio a Cinque; campionato al via per l'Helvia Recina Recanati
Intervista al mister Raffaele Virgini

Dal mare ai monti: termi-
nate le vacanze estive 
lo Sci Club Recanati 

guarda al futuro e alle prime 
uscite stagionali che caratteriz-
zeranno l’attività del sodalizio. 
Il desiderio di tornare ad infor-
care gli sci ed andare su e giù 
per le piste è qualcosa che già 
sta prendendo gli appassionati 
pronti a riappropriarsi del loro 
sport preferito. Si parte con il 
piede giusto, con il bagaglio di 
esperienze accumulate nelle 
passate stagioni, con idee fre-
sche e innovative. Non si cono-
sce ancora il programma della 
stagione che verrà presentato 

attorno alla metà del prossimo 
mese con l’obiettivo di valo-
rizzare nell’evento pubblico il 
territorio in un connubio per-
fetto tra cultura, gastronomia 

e sport. L’occasione giusta per 
scoprire le località scelte per 
le uscite stagionali, incentrate 
come sempre sul fare aggre-
gazione, con un sano diver-

timento e soprattutto tanto 
sport, passeggiate immerse 
nella natura e nei centri storici 
dei borghi scelti. Come sempre 
non mancheranno le passeg-
giate invernali ed estive sulle 
nostre montagne. Importante 
è il taglio che si è voluto dare 
all’attività dello sci club con in-
gredienti come trasparenza, al-
legria, gruppo, in quanto que-
sti portano ad una risposta più 
che soddisfacente da parte di 
tanti appassionati della mon-
tagna e non. Si apre così per la 
stagione ormai alle porte il tes-
seramento con i costi che sono 
quelli dello scorso anno. 

Lo Sci Club prepara la stagione
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Una domenica come questa estate bizzarra non ne ha praticamente mai fatte vedere, di una luminosità e limpidezza da togliere il fiato quando, in cima a Sasso-
tetto, in lontananza si è mostrata la costa della Croazia. Questo lo scenario col quale si è concluso il 4° Memorial Carlo Balietti, la gara di regolarità che, parten-
do da Recanati, ha portato i 35 partecipanti ad arrivare a Sarnano prima e a Sassotetto poi. Lungo il percorso gli scorci dell'Abbadia di Fiastra, di Loro Piceno, di 

Gualdo ed altri Paesi ancora, con la moltitudine di colori e profumi tipici delle nostre colline. Nelle ultime manifestazioni organizzate, oltre l'aspetto agonistico, quanti 
si sono iscritti hanno apertamente apprezzato il giro turistico che li ha portati a scoprire angoli della nostra Regione ancora sconosciuti, come, per altro, posso testi-
moniare per me stessa. Come per le altre gare, la giornata si è conclusa con un momento di convivialità, questa volta presso il Ristorante La Marchigiana, durante il 
quale si sono svolte le premiazioni dei vincitori; stavolta la classifica è stata doppia: una per le Vespa storiche con immatricolazione fino al 1973, nella quale il vincitore 
è stato Matteo Ripanti (lo stesso dell'Audax 500 km delle Marche di luglio), e una per le Vespa moderne con immatricolazione dal 1974 ai giorni nostri, con vincitore 
Sandro Brasca del V. C. Civitanova. Il Memorial chiude il programma 2014 e con questo diamo appuntamento alla prossima stagione.

Lucia Ortenzi

4° Memorial Carlo Balietti

Arriva settembre e arriva il rugby....

Anche quest'anno l'A.S.D. Praetoriani Rugby Recanati è pronta a ripartire con la nuova stagione sportiva e con un nuovo obiet-
tivo, allargare la base societaria aprendo gli allenamenti fino ai nati nel 2009. Sono già alcune settimane che sul campo della 
Chiesa dei Passionisti nel quartiere Le Grazie, una quindicina di bambini nati tra il 2001 e il 2009 si stanno approcciando al 

nobile gioco del rugby e la vitalità di questi bimbi fa si che i nostri educatori siano rigenerati e pronti ad affrontare questa nuova 
avventura. Purtroppo la società quest'anno non è riuscita a iscrivere la squadra under 18 al campionato per mancanza di tesserati e 
quindi i ragazzi sono stati accolti dalla vicina società di Macerata e affronteranno le partite sotto i colori maceratesi. Si cercherà però 
di iscrivere l'under 14 (i nati nel 2001 e nel 2002) per svolgere i concentramenti previsti per questa categoria. Recentemente poi la 
società ha formato una decina di animatori regionali, ragazzi che, dopo un corso federale svolto agli inizi di settembre a Recanati, 
possono allenare i bambini fino all'under 12. Con l'auspicio che lo spirito del rugby nella città leopardiana si possa diffondere sempre 
di più e i ragazzi recanatesi possano provare il brivido di andare in meta, diamo appuntamento a quanti fossero interessati nei giorni 
di martedì e giovedì dalle 18,30 alle 20,00 presso il Campo dei Passionisti nel quartiere Le Grazie.
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Inizia un nuovo anno sporti-
vo per la Pallacanestro Re-
canati, sponsorizzata SDM 

Stampi, dopo la conclusione 
della scorsa stagione che ha 
portato grandi soddisfazioni, 
con la salvezza nel campionato 
di Serie C regionale e l’approdo 
alle finali nazionali dell’Under 
17 d’eccellenza.La grande no-
vità è l’accordo con la U.S. Ba-
sket Recanati, fortemente volu-
to dalle due dirigenze, dal Pre-
sidente Giuseppe Pierini (U.S. 
Basket) e dal Dirigente Respon-
sabile Marco Tarducci (Pal-
lacanestro Recanati): la SDM 
Stampi, già da un anno satelli-
te della società maggiore, ge-
stirà in esclusiva il minibasket 
e il settore giovanile recanate-
se. Un nuovo impulso, quindi, 
all’attività di reclutamento e ul-
teriore linfa per un movimento 
che già da alcuni anni sta ma-
turando, ponendosi tra le pri-
me realtà regionali.In questo 
spirito (incentivare la crescita 
dei giovani) è stata affrontata 
la programmazione agoni-
stica della stagione: la SDM 
Stampi parteciperà ancora al-

la massima divisione regiona-
le, la serie C, con una squadra 
fondata principalmente sulla 
categoria Under 19, integrata 
solo da alcuni “senior” nei ruo-
li più carenti, essenzialmente 
nel reparto lunghi; ed anche 
in questo caso si tratta di atleti 
molto giovani, under 21 o ap-
pena più grandi: Marco Gon-
nelli, Federico Mordini, Matteo 
Cingolani, Marco Attili, Luigi 
Selicato e marco Santilli. Que-
sti i componenti della squadra 
che, oltre ad affrontare la serie 
C, parteciperà al campionato 
Under 19 élite (ragazzi nati nel 
1996 e 1997): Matteo Larizza, 
Matteo Clementoni, Francesco 
Cingolani, Filippo Monteriù, 
Matteo Calamante, Gioele Ca-
stagnari, Leonardo Castagnari, 
Santiago Gonzalez, Benedetto 
Garofolo, Samuele Ottaviani, 
Alessandro Nicolini, Davide 
Raponi, Andrea Pezzotti, Mar-
co Malizia. Alcuni di loro sono 
anche inseriti nella rosa della 
formazione di A2 Silver ed 
avranno la possibilità di con-
frontarsi in allenamento con 
atleti di qualità e capacità su-

periori, italiani e stranieri: una 
stretta compenetrazione tra le 
due società nella formazione 
tecnica che non potrà che por-
tare beneficio ai giovani reca-
natesi. Passando alle categorie 
più giovani, la Pallacanestro 
Recanati, nel quadro di una più 
vasta aggregazione territoriale, 
ha stretto un rapporto di colla-
borazione con la Sacrata Porto 
Potenza Picena: le due società 
disputeranno insieme i cam-
pionati Under 17 d’eccellenza 
(anno 1998, con l’inserimento 
di alcuni elementi di Civitano-
va), Under 17 regionale (anno 
1999), Under 15 d’eccellenza 
(anno 2000), Under 14 d’élite 
(anno 2001) e Under 13 regio-
nale (anno 2002). Un progetto 
ambizioso ed impegnativo che 
si pone all’avanguardia in am-
bito provinciale. C’è poi tutto 
il settore minibasket, per un 
totale di un movimento che 
conta oltre 200 ragazzi.Tornan-
do al massimo campionato di 
serie C regionale, la riforma dei 
campionati prevede dall’anno 
prossimo l’unificazione tra A2 
Gold e A2 Silver (la categoria 
attuale di Recanati) e l’aboli-
zione del campionato nazio-
nale di DNC: quindi, a partire 
dall’anno sportivo 2015-2016, 
la serie C regionale diverrà il 
quarto campionato in ordine 

di importanza. In vista di que-
sto, che rappresenta a tutti gli 
effetti una doppia promozione 
per le partecipanti alla serie C, 
la formula di quest’anno non 
contempla passaggi nella ca-
tegoria superiore (ci saranno 
solo play-off a otto per l’asse-
gnazione del titolo regionale) 
e prevede solo una retroces-
sione in serie D. Obiettivo del-
la società è rimanere in questa 
categoria. A guidare la squadra 
di serie C è stato chiamato coach 
Marco Pesaresi, osimano, un tec-
nico di grande esperienza sia in 
campo giovanile che in serie 
superiori, tra l’altro ex assisten-
te di Giancarlo Sacco, attuale 
capo allenatore dell’A2 Silver 
leopardiana. Trattandosi dello 
stesso gruppo, coach Pesaresi 
si occuperà anche dell’Under 19 
élite. L’Under 17 d’eccellenza sa-
rà guidata da Claudio Saccoccia 
di Porto Potenza, l’under 17 re-
gionale da Vittorio Di Pierdome-
nico che condurrà anche l’Under 
13 regionale, mentre ad allenare 
l’Under 15 d’eccellenza e l’Under 
14 élite saranno rispettivamen-
te Nicola Scalabroni (responsa-
bile settore giovanile) e Andres 
Bartoli. Il centro minibasket sarà 
diretto da Fabrizio Formentini e 
Carla Ambrogi che saranno an-
che gli istruttori dei vari gruppi. 
Preparatore atletico del settore 
giovanile sarà Sergio Machella. 
Infine, sempre nell’ottica di un 
lavoro qualitativamente ottima-
le nel settore giovanile, la Palla-
canestro Recanati ha stretto un 
rapporto di collaborazione con 
Stefano Bizzosi, importante ed 
affermato allenatore nazionale, 
che effettuerà “stages” mensili 
per atleti e tecnici ai quali par-
teciperanno tutti i giovani delle 
varie squadre.

Paolo Pierini

Basket serie C: al via la stagione della SDM Stampi Recanati
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Dopo 26 anni cade il record marchigia-
no assoluto nei 10.000 metri di marcia 
su pista. L'autore della storica impresa 

è Alessandro Maltoni, ventenne di Castelfidar-
do e in forza all'Atletica Recanati, con il tempo 
di 43'10"67 ottenuto a Modena. In questa sta-
gione il giovane marciatore allenato da Diego 
Cacchiarelli ha già conquistato il bronzo trico-
lore under 23 della 20 chilometri, realizzando 
poi su tutte le distanze i primati personali, fino 
al 20'45"23 della scorsa settimana a Rieti nei 
5000 metri. E adesso va in cima alla graduato-
ria regionale di sempre dei 10.000 migliorando 
il 43'23"1 conseguito a Ferrara, nel lontano 25 
aprile 1988 per i colori dell'Endas Sidis Jesi, da 
Giacomo Cimarrusti che successivamente ha 
indossato la maglia delle Fiamme Oro. La ga-
ra di Modena si è svolta con grande regolarità, 
tranne che per la parte centrale dove Maltoni 

ha avuto una leggera flessione di ritmo che gli 
ha negato per il momento la gioia di un tem-
po sotto i 43 minuti. Nel frattempo, mentre il 
suo compagno di squadra Michele Antonelli sta 
ultimando gli allenamenti per la 50 km in pro-
gramma il 5 ottobre nei pressi di Londra, tutta 
la squadra di marcia dell'Atletica Recanati for-
mata da Federico Boldrini, Alessandro Maltoni, 
Afrim Memolla e Michele Antonelli si sta prepa-
rando al meglio per affrontare l'ultima gara del 
Campionato italiano di società che si svolgerà 
il 19 ottobre a Grottammare (AP). Il team del 
presidente Gildo Cocchi si presenta all'appun-
tamento da leader nella classifica nazionale ma-
schile, con l'obiettivo di confermare la posizio-
ne e regalare all'atletica marchigiana un titolo 
italiano a squadre di marcia, che finora nessun 
club della regione è mai riuscito a cogliere.

Federico Boldrini

G iordano Burocchi dopo i recenti 
successi coglie un’altra vittoria di 
prestigio arrivando dinanzi a tutti 

al traguardo di Recanati, al termine della 
classicissima che prende il via da Sarna-
no e vede impegnati i migliori allievi d’I-
talia. Alla partenza 123 i ciclisti che, lungo 
l’impegnativo percorso, sono però calati 
notevolmente. A Recanati Burocchi ha 
preceduto Alessandro Monaco, Gianmar-
co Michini, Giulio Mosaico e il primo del-
la società recanatese Marinelli e Cantari-

ni, ovvero Leroy Dubini. Ancora una volta 
nessun giallorosso riesce ad imporsi sulle 
strade di casa. La kermesse è ormai uno 
degli appuntamenti più prestigiosi del ci-
clismo giovanile non solo del centro Italia; 
esso raccoglie alcune delle più prestigiose 
società che puntano soprattutto sul lancio 
di giovani promesse. La Sarnano – Recana-
ti è valida anche per il 20° Trofeo Corriere 
Adriatico, 5° Trofeo Bastianelli, 10° meno-
rial Mario Bravi e Federico Caporaletti, 11° 
memorial Leonida Sabbatini. 

Atletica Recanati: Maltoni record nella marcia

Ciclistica Sarnano-Recanati

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
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Serie A/2 Silver: Basket Recanati pronto per la nuova avventura

Ciak si parte! Il Basket 
RECANATI, terza realtà 
del basket marchigiano 

dopo Pesaro e Jesi, e massima 
espressione in ambito loca-
le e provinciale, è ai nastri di 
partenza per il 5^ anno con-

secutivo al Campionato A/2 
Silver 2014/2015 il cui debutto 
è fissato per il prossimo 5 Ot-
tobre contro la neo-promossa 
formazione laziale della Be-
nacquista Assicurazioni LATI-
NA. In estate il “presidentissi-
mo” Giuseppe Pierini , al suo 
8^ anno di reggenza in seno 
al club leopardiano e princi-
pale autore del miracolo gial-
loblu portando la squadra in 
breve tempo dalla Serie C/1 
all’attuale A/2, unitamente 
al proprio “staff” ha rivoluzio-
nato completamente il roster 
nuovo per 8/10. A dirigere la 
navicella gialloblu leopardia-
na è stato riconfermato, grazie 
alla sua trentennale esperien-
za, il coach Giancarlo SACCO, 
dopo lo splendido campiona-
to dello scorso anno coadiu-
vato nel ruolo dall’assistant 
Alessandro POZZETTI. Due 
soli i giocatori confermati del 
vecchio nucleo storico: Attilio 
PIERINI (’81), ala di 201 cm., il 
capitano, la bandiera,l’anima, 

il cuore, il gladiatore del Ba-
sket Recanati, oltre 4000 punti 
in carriera, al suo dodicesimo 
anno con la casacca gialloblu, 
ed il prodotto del vivaio loca-
le l’under classe ’94, la guardia 
Andrea GURINI. Cabina di re-
gia “green” ed affidata ai gio-
vani: Alessandro ZANELLI (’92) 
di 188 cm. prodotto del vivaio 
della Benetton Treviso con la 
quale si è laureato Campio-
ne d’Italia Under 19 nel 2011 
esordendo tra l’altro in Serie 
A. Ha militato con Anagni ed 
un biennio a San Giorgio su 
Legnano, il back-up è Diego 
TERENZI (’95) play moderno di 
190 cm., giocatore talentuo-
so e figlio d’arte formatosi nel 
vivaio della Scavolini Pesaro 
vantando diverse convoca-
zioni con la Nazionale Under 
18 oltre alla partecipazione al 
Campionato Mondiale 3 x 3. Gli 
esterni sono: Dimitri “Doum” 
LAUWERS (’79) di 187 cm.,il 
bombardiere,il cecchino con 
una media del 40% dalla linea 

dei tre punti oltre ad essere il 
recordman a livello mondiale. 
Nato a Liegi ma naturalizzato 
italiano ha vinto campionati e 
coppe in tre paesi diversi (Bel-
gio, Francia e Italia) lo scorso 

anno era alla Sutor Montegra-
naro in A/1, e: Ousmane “Ous” 
GUEYE (’82) di 192 cm. nato a 
Thies nel Senegal ma di for-
mazione italiana è una vecchia 
conoscenza dei tifosi gialloblu 
sin dal 2009 dai playoff contro 
Verona,città nella quale vive e 
dove ha contribuito alla pro-
mozione del club scaligero in 
Legadue. Ala piccola è il “ro-
okie” Isaiah Rayshawn SYKES 
(’91) di 198 cm. nato a Detroit 
(Michigan) dove ha mosso i 
primi passi trasferendosi poi 
per un quadriennio agli UCF 
Knights ad Orlando in Florida 
dove si è laureato tra l’altro in 
studi interdisciplinari e risul-
tando tra i migliori giocatori 
della NCAA. Ala-grande è l’un-
der Lorenzo GALMARINI (’95) 
di 201 cm., milanese, ha mosso 
i primi passi nella società “So-
cial Osa”, ma giovanissimo a 
14 anni è diventato fiorentino 
d’adozione essendosi trasfe-
rito nella città gigliata esor-
dendo con Firenze in DNA. Lo 
scors anno è passato a Trento 
in A/2 Gold ottenendo diverse 
convocazioni in prima squa-
dra risultando uno dei punti 
di forza dell’Under 19. La tor-
re del basket leopardiano è il 
“Lituano” GIACOMO “Jack” 
ELIANTONIO (’88) pivot di 206 
cm. formatosi alla “Leo Terni” 
la squadra della sua città nata-
le per trasferirsi giovanissimo 
alla Mens Sana Siena vincendo 
tutti i campionati giovanili ot-
tenendo convocazioni in Nazio-
nale Under 16 e 18 e spiccando 
il volo nell’agone cestistico na-
zionale disputando a tutt’oggi 
ben 8 campionati consecutivi in 
Legadue. Dulcis in fundo com-
pleta il roster “Il Signore degli 
anelli” soprannominato “Old 
School” ovvero William Ralph 
MOSLEY (’89) pivot di 203 cm. 

nato a Shreveport (Louisiana). 
Dopo la brillante carriera nella 
Northwester State University 
risultando uno dei migliori rim-
balzisti e stoppatori della NCAA 
vincendo tra l’altro un award si è 
trasferito in Italia e dopo le espe-
rienze di Bologna sponda Forti-

tudo e Ferentino lo scorso anno 
in Legadue in estate ha optato 
per il Basket Recanati. Aggregati 
alla prima squadra,per un’utile 
esperienza in proiezione futura 
e che nel corso della stagione di-
sputeranno campionati giovanili 
oltre alla C/ Regionale troviamo 
gli under locali di belle speran-
ze: Matteo CLEMENTONI (’96), 
Francesco CINGOLANI (’97), Fe-
derico MORDINI (’94), Andrea 
PEZZOTTI (’97) e Davide RAPO-
NI (’97). Squadra giovane e nel 
contempo matura: 25,4 l’età 
media e fisicamente alta 195,6 
cm., la formazione del Basket 
Recanati ha come obiettivo la 
permanenza nella categoria e 
che in vista della trasformazio-
ne dei campionati nella stagio-
ne 2015/2016 con l’unificazio-
ne (Gold/Silver) equivarrebbe 
alla promozione in A/2, ovvero 
il secondo campionato per or-
dine d’importanza a livello na-
zionale. In bocca al lupo!

Giorgio Calvaresi

Il coach Giancarlo Sacco

Il capitano Attilio Pierini

William Ralph Mosley
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Si è svolto nella cornice di 
Piazza Leopardi il 12 e 13 
luglio scorsi il 10° Audax 

Vespistico 500 km delle Marche, 
una manifestazione di regola-
rità a calendario nazionale del 
Vespa Club d'Italia, specialità 
Vespa-raid. Gli iscritti sono stati 
165 di cui 34 provenienti da fuo-
ri regione e uno, Ilona Gockel, 
unica vespista donna, addirittura 
da Colonia in Germania. Già alla 
partenza ci sono state le prime 
defezioni che, con i ritiri durante 
il percorso e le squalifiche a fine 
giro, hanno fatto sì che la classifi-
ca finale risultasse composta da 
123 concorrenti. Nonostante la 
pioggia abbia un po' rovinato la 
fase finale, i due giorni di festa e 
fatica hanno prodotto un ottimo 
risultato sia di presenze che di 

soddisfazioni per il Vespa Club di 
Recanati, che ha organizzato tut-
to in collaborazione con i Vespa 
Club delle Marche, e per i vespisti 
che sono stati accolti in manie-
ra impeccabile. Preziosa è stata 
anche la collaborazione dell'am-
ministrazione comunale che ha 

concesso il proprio patrocinio e 
ha messo a disposizione dell'or-
ganizzazione il proprio personale 
e tanti materiali. Il solo rammari-
co che molti partecipanti hanno 
espresso è l'impossibilità di visita-
re la nostra città con il poco tem-
po a disposizione, ma, tuttavia, 

questo può essere lo spunto per 
poter tornare. Per quanto riguar-
da i vincitori, il primo classificato 
è Matteo Ripanti del locale Ve-
spa Club, il secondo è Enrico Ro-
celli del Vespa Club Monselice e 
il terzo è Gianluca Macellari del 
Vespa Club Perugia. Nella classi-
fica a squadre, la prima è risulta-
ta quella composta da un vespi-
sta maceratese e due civitanove-
si, la seconda è stata la squadra 
di Torino e la terza quella di San 
Vito Chietino. Un premio specia-
le è stato assegnato al Presiden-
te del Vespa Club Torino, Davide 
Ciconte, in quanto unico vespi-
sta che ha partecipato a tutte  le 
dieci edizioni di questa gara di 
regolarità. L'appuntamento con 
l'Audax è al prossimo anno a San 
Benedetto del Tronto.

Finito il tempo delle va-
canze la professoressa 
Nicoletta Tubaldi, diret-

tore artistico del Centro Stu-
di Danza e dell'associazione 
ginnastica Ludart pronta con 
tutti i suoi collaboratori per af-
frontare nel modo migliore un 
nuovo anno ricco di impegni e 

si spera di grandi soddisfazioni 
per tutti. Il Centro Studi Danza 
può contare su specialità quali 
il gioco danza, la danza classi-
ca, la danza moderna, la dan-
za contemporanea, la danza di 
carattere e l'hip hop. L'associa-
zione ginnastica si caratterizza 
per diverse discipline quali la 

ginnastica ritmica, l'artistica, 
la ginnastica fitness, il corso di 
zumba e quello di pilates. Dal-
lo scorso mese sono partite le 
iscrizioni che possono essere 
effettuate dal lunedì al venerdì 
dalle 17 alle 20 mentre dal 15 

settembre di nuovo tutti pronti 
per le lezioni e la preparazione 
dei vari saggi. E' ancora forte 
l'eco delle esibizioni che han-
no visto protagoniste le allieve 
della Ludart sia nel saggio al 
Persiani che in piazza Leopardi. 

10° Audax vespistico delle Marche

Ripartono i corsi della Ludart, c'è spazio per tutti
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di Gabriele MaGaGnini

La Scuderia Le Tre Coste 
di Recanati ormai nell’e-
litè nazionale in diverse 

categorie grazie alle prodezze 
delle sue amazzoni che stanno 
crescendo giorno dopo giorno, 
forti di un entusiasmo e voglia 
di fare che non è facile riscon-
trare altrove. Merito sicuramen-

te di un ambiente sano dove 
la società svolge un ruolo de-
terminante, di un impianto da 
far invidia a molti e poi, l’ingre-
diente più consistente, l’entu-
siasmo e desiderio di emergere 
delle ragazze. Anche l’estate 
appena passata è stata densa 
di appuntamenti per le giovani 
amazzoni che non hanno cer-

to sfigurato nelle competizioni 
cui hanno preso parte: a luglio, 
ai campionati italiani pony due 
risultati quanto mai significativi 
con Alessandra Morgante che 
ha ottenuto la medaglia d’ar-
gento classificandosi al secon-
do posto nel Criterium Pony 
Open mentre Sara Arguilla si 
è piazzata al terzo posto nella 
categoria Under 13, nel dressa-

ge. Sempre in evidenza Allegra 
Ragaini, che grazie ai risultati 
conseguiti negli ultimi tempi, è 
stata convocata nella nazionale 
pony con la quale ha preso par-
te ai campionati europei di Mill-
street in Irlanda dove l’Italia ha 
ottenuto un ottimo terzo posto 
di squadra. Dopo un meritato 
periodo di riposo dove comun-

que le amazzoni delle Tre Coste 
hanno svolto intensi allena-
menti, adesso sono attese da al-
cuni importanti appuntamenti: 
anzitutto nel mese di ottobre i 
campionati italiani di completo 

che si svolgeranno in Liguria, 
esattamente a Savona, e dove 
l’intera squadra sarà presen-
te per cercare di confermare 
quanto di buono fatto sinora e 
la crescita di tutte. Nel mese di 
novembre ancora a Roma per il 
saggio nazionale delle scuole 
che rappresenterà un banco di 
prova importante per valutare 
i progressi fatti in questo 2014 
sicuramente positivo. Ancora 
un risultato prima di chiude-
re: nella Coppa Italia la classi-
fica finale ha arriso ad Aurora 
Ragaini che nelle categorie di 
base, si è piazzata al secondo 
posto mentre Silvia Valentini 
ha ottenuto analogo risultato 
nella categoria 1. 

Scuderia Le Tre Coste

Da sx sul podio, al secondo posto, Alessandra Morgante

Allegra Ragaini
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Casa In Centro_San Salvo CH
Frunzi Arredamenti_Castrovillari CS
Casa & Stile_Battipaglia SA
Greco_Battipaglia SA
Le Clic_Fidenza PR
Arcadia_Piacenza PC
Fonda Dario Lampadari_Trieste TS
Arr.Ti Albini _Abbiategrasso MI

Emporium Store

Urban Area_Tavagnacco UD
Damadisegno_Roma RM
Euro Fill 1960_Latina LT
Zunlamp_Savona SV
Iacopetti Luci & C._Chiavari GE
Nordovest_Lecco LC
Abitare_Milano MI
I.M.E.C._Corinaldo AN

Illuminazioni_Torino TO
Arredaluce_Genola CN
IDI Studio_Basaluzzo AL
Arredamenti V.R._Modugno BA
I Fasano_Noci BA
Modulo_Pisa PI
Edilmarket Tramontin_Trento TN Galvan 
Mobili_Cadeglioppi VR

Dondi Giuseppe Arr._Persico Dosimo CR
Zighetti_Somaglia LO
Crotti Lampadari_Molinetto di Mazzano BS
Smal_Casette D’ete FM
Paolo Salimbeni_Fabriano AN
E’ Luce_Ascoli Piceno AP
Via Genio 5 di Ida_S.Croce di Magliano CB 
De Gregorio_Termoli CB Zanchetta

Guerra Lampadari_Gaggio di Marcon VE
Confalone Arr._Roma RM
DAS Project_Terni TR
Fullone Arredamenti_Taverna di 
Montalto Uffugo CS
Idea Living_Nova Milanese MB
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