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APRILE - GIUGNO 2016
n Parte la corsa con-
tro il tempo per re-
stituire il centro alla 
piena fruibilità in vi-
sta della primavera e 
dell’estate. Si accelera 
anche per rendere 
fruibile la torre del 
borgo i cui lavori so-
no previsti e finanziati 
mediante l’Art Bonus. 

n La strada resa viscida dalla pioggia causa uno 
spettacolare incidente che vede protagonista 
uno studente recanatese mentre scende lungo 
via Nazario Sauro. Il giovane, dopo aver perduto 
il controllo del mezzo, è finito in un fossato.
n All’istituto Mattei torna la festa della scheda 
dell’elettronica più famosa e amata al mondo, pri-
ma “Arduino Day” e da quest’anno “Genuino Day”. 

n La corte d’assise 
di appello di Ancona 
riduce la condanna 
di primo grado nei 
confronti di Joan Da-
finu Nini, il romeno 
che nel 2013 aveva 
piazzato una macchi-
na con bombole gpl 
e benzina dinanzi ad 
uno degli ingressi del-

la Clementoni. Da 17 anni la condanna è scesa a 
13 anni e quattro mesi. 
n Al Villaggio delle Ginestre durante la funzio-
ne religiosa per lo scambio degli auguri pasquali 
anche degli ospiti provenienti da Gatteo a Mare. 
Durante la cerimonia uno di loro, sordomuto, si 
allontana e non lo si vede più. Scatta l’allarme e 
si mobilitano carabinieri e polizia locale. Dopo 
poco più di un’ora il ritrovamento dell’uomo che, 
smarrito, si trovava a ridosso del palaginnastica. 

n In una conferenza stampa congiunta all’inter-
no della iGuzzini il presidente Adolfo Guzzini e i 
sindacati delle varie sigle hanno ufficializzato la 
firma del nuovo contratto aziendale di secondo 
livello che si fonda su due indicatori: l’andamen-
to economico dell’impresa ed il recupero dei 
margini di efficienza aziendale.

n Mostra retrospettiva del pittore Bruno Morosi-
ni, cantore del paesaggio marchigiano, a vent’an-
ni dalla scomparsa. Un artista animato da un lin-
guaggio semplice e reale, comprensivo e armoni-
co, vincitore di tantissimi premi prestigiosi. 
n Ragazze del liceo si distinguono nel concorso 
nazionale “Legalità e cultura dell’etica”. Premia-
ta la studentessa Giulia Moretti in rappresen-
tanza del gruppo di lavoro, la classe seconda del 
liceo Giacomo Leopardi. Il lavoro presentato e 
premiato è stato un cortometraggio sul feno-
meno del bullismo. 

n Muore Nazareno 
Pisauri, storico di-
rettore dell’istituto 
per i beni culturali 
dell’Emilia Roma-
gna. Originario di 
Recanati ha trascor-
so molti anni della 
sua vita a Bologna 
come collaboratore 
dell’italianista Ezio 
Raimondi. 

n Durante la “Pa-
squa dello sporti-
vo” un ospite spe-
ciale, l’ingegner 
Giampaolo Dal-
lara titolare della 
casa automobili-
stica parmense. 
Dallara nel corso 
della sua lunga 
attività impren-
ditoriale legata 
all’automobilismo 
sportivo ha ottenuto importanti riconoscimenti. 
n Il liceo linguistico Leopardi con gli studenti 
Alessandro Corvatta, Eleonora Lanzante, Andrea 
Lombardo e Noemi Saracini si distingue con una 
canzone alla cerimonia di premiazione che si tie-
ne a Roma. Una competizione che prevedeva la 
composizione di una canzone in lingua francese. 
n Una marea di turisti invade la città nel perio-
do di Pasqua e la conferma come Recanati sia 
tra le mete più appetite della Regione.

n Marco Lorenzini, noto artigiano di 55 anni, 
muore mentre sta eseguendo i lavori di ristrut-
turazione nella casa di campagna a Chiarino. 
Inutili i soccorsi poiché l’arresto cardiocircolato-
rio lo ha stroncato in un attimo.
n L’assessore al turismo Armando Taddei po-
lemizza con i negozianti del centro storico re-
canatese poiché ancora una volta, a suo dire, 

 lavanderia
Fiorella

di Stortoni Fiorella
RECANATI

VIA CECCARoNI, 6
071 981139

La rivoluzione dell’igiene è di casa alla
Lavanderia Fiorella. È arrivato
l’HYGENE BOX CLEAN che rappresenta
l’ultima novità in fatto di sanificazione all’ozono.
Un sistema brevettato, sicuro per l’ambiente e le 
persone, facile da usare. Nessun prodotto chimico 
e nessuna traccia di residui. L’ozono è un potente 
gas naturale con un alto potere di ossidazione e 
quindi eliminazione verso acari, batteri, virus,  
muffe, portatori di cattivi odori e fastidiose allergie. 

Questo sistema
può essere utilizzato
per sanificare  cuscini 
e coperte, vestiti, pelli, 
scarpe, stivali, guanti, 
cappelli, borse, tute, 
caschi, giocattoli, 
peluche, passeggini 
e tanto altro

VIENI A PROVARLO…
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si dimostrano 
p o c o  a t t e n t i 
a l le  es igenze 
cittadine. Uno 
sfogo dettato 
dal  fatto che 
gli esercenti a 
pasquetta, no-
nostante le mi-
gliaia di turisti, 
hanno preferito 

tenere chiusi i negozi. Proprio vero che in città 
manca la giusta mentalità turistica.
n Elaborato il progetto da parte di giovani pro-
fessionisti, da finanziare con fondi indiretti eu-
ropei, per una nuova pista ciclo-pedonale inca-
stonata nella suggestiva cornice della vallata del 
Potenza. Un percorso attraente per costeggiare 
il fiume e godere nel suggestivo attraversamen-
to collinare la visione delle aree archeologiche. 
n Settimana da dimenticare per F. C., il recana-
tese che andato in banca presso la Carilo, dopo 
aver lasciato parcheggiata la sua Ford Kuga, 
uscendo trova il suv danneggiato. Forse un fur-
gone, effettuando una manovra, l’ha colpito sen-
za lasciare poi traccia. Danni per circa 2000 euro. 
n Partita la sfida per ottenere la candidatura di 
Recanati a Capitale della Cultura Italiana 2018: 
ci credono un po’ tutti, persino i rappresentanti 
del mondo imprenditoriale che conta e precisa-
mente Giuseppe Casali, Giovanni Clementoni, 
Adolfo Guzzini e l’avvocato Paolo Tanoni. 

n Non ce la fa il giovane 
recanatese Alessandro 
De Felice, 22 anni, a vin-
cere la puntata de “L’Ere-
dità”. Lui da il massimo 
superando bene le pri-
me fasi ma esce alla fine 
sconfitto. Niente premi 
ma si è comunque di-
vertito conoscendo tan-
ta gente e soprattutto il 
conduttore Frizzi che ha 
definito particolarmente 
simpatico e disponibile.
n Quattro conferenze per i 50 anni del Mattei: pro-
tagonista del primo convegno il giornalista e scrit-
tore Giulietto Chiesa che affronta il tema della Siria.
n Tanti bambini in piazza per le “Invasioni poe-
tiche” con la disseminazione di poesie d’autore 

nel centro storico e negli spazi pubblici della cit-
tà. Protagonisti i bambini del comprensivo Ba-
daloni guidati dal dirigente Giuseppe Carestia. 
n Furto anomalo e non solo quello avvenuto 
a Castelnuovo dove il bottino consiste in due 
contenitori per l’umido. Un residente li aveva 
portati fuori svuotandoli del contenuto, lascian-
doli dinanzi casa per andare poi a prendere un 
attrezzo dal suo furgone. Al ritorno i contenitori 
erano scomparsi. 
n Lite tra due extracomunitari nordafricani che 
si chiude con entrambi feriti. Per uno di loro si 
rende necessario l’intervento dei sanitari del 118. 

n Festa di primavera al bar Alfonso dove 
i ragazzi sotto i 15 anni possono degustare 
gratuitamente il gelato artigianale sapiente-
mente preparato dal titolare, un maestro visto 
che il suo gelato vanta antiche tradizioni e risale 
addirittura al 1984 l’inizio della sua attività. 
n Un uomo di 72 anni, B. M., cade da una fi-
nestra della sua abitazione facendo un volo di 
circa 4 metri. Soccorso dal 118 viene successi-
vamente trasferito all’ospedale regionale di Tor-
rette in eliambulanza.

n Il presidente della Regione Luca Ceriscioli vi-
sita la Clementoni per una migliore conoscenza 
di questa azienda leader in Italia e in Europa nel 
gioco educativo. Ceriscioli incontra la famiglia 
Clementoni impegnata nella conduzione del 
gruppo industriale fondato dal padre Mario nel 
lontano 1963. 

n I vigili urbani potenziano i controlli sul terri-
torio con diverse pattuglie per scoraggiare anzi-
tutto episodi di microcriminalità e per tutelare i 
conducenti dei mezzi che circolano regolarmen-

Contrada S. Croce, 14/B - 62019 Recanati (MC) - Tel. 333 8302893
AC Group SRLS - email: info@acgroupsrls.it

La tua azienda di trasporti di fiducia, la AC 
GROUP srls. Una realtà familiare in grado 
di soddisfare le esigenze di qualunque tipo 
di azienda. Di fatti la nostra specializzazione 
va sempre aumentando, dalla movimenta-
zione di merce normale a quella deperibile, quali 
alimentari e medicinali. Stiamo raggiungendo dei 
buoni risultati in entrambi i settori. Nel carico di collettame stiamo 
riscuotendo un buon successo con aziende che effettuano lavora-
zioni conto terzi i quali, per ridurre i costi, hanno eliminato il mezzo di 
proprietà rivolgendosi a noi sia per consegnare il materiale pronto sia 
per ritirare quello da lavorare. Per quanto riguarda la merce deperi-
bile, siamo sempre più presenti nella regione Marche, curando la distribuzione sia per i grossisti 
che per i piccoli negozi al dettaglio. Ma le vedute vanno anche al di fuori del territorio marchigiano, 
garantendo partenze settimanali per Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Abruzzo, con carichi 
completi o parziali. Inoltre, grazie alla nostra visione sempre più green, offriamo sconti importanti a 
coloro che ci offrono carichi di ritorno il tutto per un minor impatto ambientale.
Per maggiori info contattateci telefonicamente, per e-mail o richiedeteci un appuntamento, vi 
passeremo a trovare!

Transport division, quality first
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te lungo le strade. Diverse violazioni accertate e 
anche un cittadino di nazionalità serba sorpreso 

a circolare con un mezzo senza assicurazione e 
senza patente. L’auto viene sequestrata. 
n A Villa Colloredo si inaugura la mostra di Ga-
stone Biggi, un artista scomparso due anni fa 
e considerato tra i massimi esponenti dell’arte 
contemporanea oltre che pittore di fama inter-
nazionale, musicista e scrittore. 
n I lavori d’estate in corso Persiani, per il rifaci-
mento del selciato in arenaria, fanno scatenare il 
malumore dei negozianti. Molti i dubbi espressi 
da loro sulla tempistica delle opere che, a loro 
dire, si potevano fare dopo l’autunno.

n Condannato un piccolo imprenditore agrico-
lo recanatese per aver preso a calci un avvocato, 
spaccandogli anche gli occhiali. La vicenda ri-
sale ad alcuni anni fa ma di recente si è svolto il 
processo penale a carico del recanatese A. C., 51 
anni, che ha aggredito l’allora giovane avvocato 
M. S.. Il legale era andato con un ufficiale giudi-

ziario ed uno stimatore ad eseguire un pignora-
mento provocando la reazione del recanatese 
condannato a sette mesi di reclusione per lesio-
ni e danneggiamento. 
n Torneo di judo riservato alle classi agonisti 
e valido a livello interregionale, quello che si è 
svolto in città e che ha visto la partecipazione di 
ben 36 società. 

n Incidente all’incrocio che da Sambucheto 
porta in località Saletta dove si scontrano due 
autovetture, una Fiat Punto condotta da un gio-
vane di Recanati ed una Volkswagen al cui inter-
no si trovava un uomo con il figlioletto di due 
anni che stava accompagnando all’asilo. Impat-
to violento, scoppio degli airbag e danni ai con-
ducenti medicati dai sanitari del 118. Il bambino 
ha invece riportato un piccolo ematoma tanto 
che è stato il padre stesso ad accompagnarlo 
successivamente al reparto pediatria dell’ospe-
dale di Macerata. 
n Un recanatese viene accusato di aver colpito 
al volto il titolare della ditta dove lavora, frattu-
randogli il naso. Adesso l’operaio deve rispon-
dere dell’ipotesi di reato di lesioni personali. 
n Con una condanna e un’assoluzione si chiude 
il processo a carico dei medici Antonella Paoletti 
e Jacopo Ciccarelli. Il processo a seguito della 
morte dell’autotrasportatore recanatese di 58 
anni deceduto nel 2009 per insufficienza circo-
latoria acuta. Per i due medici era stata mossa 
l’accusa di cooperazione in omicidio colposo. 

Il giudice ha assolto il Ciccarelli mentre ha con-
dannato la Paoletti a 5 mesi di reclusione, pena 
sospesa. 
n Protestano i residenti di Montefiore per lo 
stato di abbandono del castello chiuso da anni e 
bisognoso di opere di manutenzione. Qualcuno 
ha anche sistemato un cartello sul manufatto 
ironizzando sul fatto che l’amministrazione trovi 
i soldi per la torre ma non per il castello. 

n Il regista e blogger Massimo Mazzucco rela-
tore all’incontro sul tema “Riflessioni sul terrori-
smo” in cui si analizzano le vicende degli atten-
tati in Francia ed in Belgio.

n Tra comune e privati tanti contenziosi aperti 
soprattutto per via di cadute sulle strade del ter-
ritorio ma anche quelli con alcune ditte. Diverse 
procedure aperte che richiedono da parte degli 
amministratori l’attribuzione di una serie di in-
carichi, anche piuttosto onerosi, agli avvocati. 
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n Muore a 70 anni l’artigiano del legno Sandro 
Bara, per qualche tempo anche attore in una 
pubblicità di un famoso liquore. 
n All’incrocio antistante la parte nuova del cimi-
tero tre auto restano coinvolte in uno scontro. 
Intervengono gli agenti della polizia municipale 
per i rilievi e la regolamentazione del traffico. 
Una donna, ferita, viene accompagnata all’ospe-
dale di Civitanova.

n Incendio in un’abitazione di campagna ed 
una coppia di anziani viene messa in salvo dai 
vigili del fuoco intervenuti da Macerata e Civitano-
va. Dodici uomini impegnati dopo l’allarme lancia-
to e quel fumo denso cui usciva da una stanza del-
la casa. Tratti in salvo i due anziani che se la sono 
vista brutta a causa di quel corto circuito partito da 
una prolunga per la presa della corrente alla quale 
era collegato anche un congelatore. 

n Il presidente di Astea Fabio Marchetti annun-
cia durante il consiglio comunale i prossimi in-
terventi su Recanati. In estate i lavori per i sotto 
servizi e la pavimentazione di corso Persiani ed 
entro fine anno sarà pronta la nuova cabina pri-
maria. Prosegue la riqualificazione dell’illumina-
zione pubblica e la sostituzione delle lampade 
con quelle a led. Insieme ad altre opere investi-
menti per oltre 5,5 milioni di euro. 
n Itis Day in comune per la consegna dei diplo-
mi agli studenti che hanno chiuso il biennio di 
corsi ad alta specializzazione della fondazione 
“Istituto tecnico superiore di Recanati”. 
n Tra Recanati e l’associazione “Riviera del Conero” 
riprende il rapporto per creare un legame con l’in-
tero territorio e far crescere il movimento turistico.

n Compra una Passat su internet ma il vendi-
tore aveva modificato il contachilometri ripor-
tandolo indietro. Il malcapitato acquirente, con-
vinto di aver fatto un affare, ha avuto l’amara 
sorpresa di scoprire che l’auto aveva percorso 
ben 130mila chilometri in più. Di qui la denun-
cia ai carabinieri che hanno disposto le indagini 
e alla fine un uomo residente a Bergamo è stato 
denunciato per truffa in commercio. 
n Una donna di Potenza Picena, 62 anni, si allon-
tana dal centro diurno di igiene mentale di Villa 
Teresa dove si trovava in cura. Non volendo accet-
tare il trattamento sanitario obbligatorio è scap-
pata facendo perdere le proprie tracce. Qualche 
ora più tardi i familiari hanno dato l’allarme e ca-

rabinieri e polizia locale sono riusciti a rintracciarla 
attorno a tarda sera nei pressi di Casa Leopardi. 
n All’Itis ricordato il ruolo avuto da Franco Fo-
schi per la scuola e, dopo il convegno, l’inau-
gurazione dell’aula multimediale che porterà il 
suo nome. Tra gli intervenuti il senatore Franco 
Marini, Gino Isolani, Adolfo Guzzini, il sinda-
co Fiordomo e la famiglia Foschi con i fratelli 
dell’onorevole ed i figli.

n Vie cittadine insidiose come trappole per la 
presenza di macchie d’olio. La polizia locale ri-
chiede l’intervento di una ditta specializzata a 
Villa Teresa per mettere in sicurezza la strada. 
Una settimana prima analoga situazione in oc-
casione del Motoraduno. 
n Il regista Conti 
prosegue nel suo 
progetto di realiz-
zazione di un film 
su Beniamino Gigli: 
a Montecassiano 
ancora un casting 
p e r  i n d i v i d u a r e 
un attore-tenore 
dell’età di circa 18-
20 anni. L’invito a 
presentarsi a quan-
ti già hanno sostenuto il casting a Recanati.
n La Fondazione Ircer interviene sui progetti 
futuri anche per quanto riguarda la ex scuola 
Gigli e il recupero delle ex Clarisse. Il consiglio 

IL 2 SETTEMBRE 2016 VI ASPETTIAMO
NEI NUOVI LOCALI DI VIA ALDO MORO,

DINANZI ALLA SCUOLA MEDIA,
PER LA GRANDE FESTA DI INAUGURAZIONE!



 La parrucchieria Cinzia è da anni,
in città, un preciso punto di riferimento 

per una clientela che punta ad esser 
sempre alla moda, anche perché 

alle spalle c’è uno staff altamente 
professionale e sempre attento 
a cogliere ogni cambiamento. 

La cura e il rispetto del capello 
sono le nostre parole d’ordine 

per creare look personalizzati e favolosi 
in grado di soddisfare ogni esigenza. 

IL 2 SETTEMBRE 2016 VI ASPETTIAMO
NEI NUOVI LOCALI DI VIA ALDO MORO,

DINANZI ALLA SCUOLA MEDIA,
PER LA GRANDE FESTA DI INAUGURAZIONE!

 Francesca Rapaccini, all’interno del suo 
centro estetico Effeestetique, è in grado di 
offrire alla sua clientela professionalità, 
cura e benessere del corpo e del look 
con servizi make up, manicure, pedicure, 
ricostruzione gel e semi permanente. 
Qui anche il nuovo metodo di epilazione 
SKIN’S BRASILIAN WAXING con un 
effetto indolore e a lunga durata.
Accanto a lei operano le mani esperte 
della massaggiatrice olistica Manuela Luciani 
che propone trattamenti mirati per 
ogni inestetismo del corpo e percorsi relax.
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degli Ircer ha scelto di partecipare al bando per 
il project financing per il recupero della Gigli 
mentre l’immobile ex Clarisse è un problema 
dell’ente e sarà avviato un progetto allineato 
con gli scopi. 
n Si chiude con la conferenza di Magdi Cri-
stiano Allam il ciclo di incontri “Orientamenti” 
promosso dal Mattei. Il tema su cui ascoltare e 
dialogare “Europa ed Islam: è scontro di civiltà?”. 

n Entro la fine dell’anno il S. Lucia si trasforma 
in ospedale di comunità. Tra gli anni Novanta e 
il Duemila si sono decise le sorti del nosocomio 
che ha perso progressivamente tantissimi posti 
letto distribuiti nelle varie unità operative. Nel 
2012 chiuso il reparto materno infantile che era 
considerato il fiore all’occhiello dell’ospedale. 

n Ancora un furto al 
S. Lucia dove, di notte, 
qualcuno si è portato 
via oggetti chiusi nel-
le vetrine dello spazio 
riservato all’edicolan-
te. La triste scoperta 
il mattino successivo 
quando la signora che 
gestisce l’esercizio ha 
notato la forzatura 
delle vetrinette e la 
scomparsa di alcuni 
oggetti tra cui occhiali, 
penne ed altro.

n Incontro in comune finalizzato al recupero 
della casa della Marchesa Adelaide Gigli, madre 
del Poeta. Poi il sopralluogo sul posto per ve-
rificare le possibilità di intervento sulla grande 
struttura. Un grande immobile con un giardino 
pensile e un cortile, tra i palazzi più belli di Reca-
nati. Il suo recupero porterà alla realizzazione di 
diverse unità abitative. 
n Recanati valorizza il suo patrimonio grazie ai 
mecenati. Davvero un successo l’Art Bonus che 
ha portato al recupero della torre civica e anche 
per il portale di Sant’Agostino, la tomba di Be-
niamino Gigli e la cappellina di Santa Ruffina ci 
si è mossi in questa direzione. 
n Una città invasa dagli studenti, tante gite sco-
lastiche e visitatori in centro ma, la viabilità mo-
dificata per via dei lavori al selciato, sta causan-
do malumori tra i commercianti. In particolare 
preoccupa la chiusura tra via Antici e palazzo 
Leopardi, tratto che sembra destinato a restare 
chiuso al traffico veicolare.

n Presso la galleria Idill’Io l’omaggio a Claudio 
Cintoli, artista tra i più importanti della sua ge-
nerazione, originario di Roma ma per tanti anni 
vissuto a Recanati dove peraltro risiedeva lo zio 
Biagio Biagetti, direttore dei musei vaticani. 
n Si affaccia l’ipotesi di una fusione tra Osimo 
e Recanati con le amministrazioni che valutano 
l’opportunità di dar vita ad un progetto di unione 
tra i comuni. Le amministrazioni partono dalla 
positiva esperienza maturata insieme all’Astea. 

n Riapre il campo di beach volley a Bagnolo di 
Recanati. Si tratta di un impianto realizzato a ri-
dosso di quello di calcetto ed utilizzabile anche 
dagli appassionati del beach tennis.

n Al CNSL incontro tra il presidente Fabio Cor-
vatta e l’assessore alle culture Rita Soccio per 
dare il via ad un nuova e più proficua collabora-
zione tra le istituzioni. Un’occasione anche per 
definire il programma delle celebrazioni quando 
Novella Bellucci riceverà il premio Leopardi 2016. 
n Città nel mirino dei ladri, probabilmente ra-
gazzi che visitano diversi esercizi del centro 
storico pur di accaparrarsi pochi spiccioli. Nel 
mirino il ristorante “Poesia a Tavola”, l’edicola-
cartolibreria “Volta la carta”, lo scientifico Bada-
loni, un bar all’angolo tra via XX Settembre e via 
Roma. All’esame degli inquirenti le immagini 
delle telecamere della videosorveglianza. 
n Ancora uno scontro sulle strade cittadine e 
stavolta, sfortunato protagonista è l’industriale 
Domenico Guzzini che resta lievemente ferito. 
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n Aumentano gli incontri per definire il pro-
getto per Recanati Capitale della Cultura Italia-
na 2018. Il sindaco, l’assessore Rita Soccio e il 
project manager Ivan Antognozzi si confronta-
no con le varie realtà locali, in primis il mondo 
della scuola, per andare a sviluppare la proposta 
ufficiale al Ministero della cultura. 

n Al liceo Leopardi il laboratorio di lettura se-
guito per la scuola dai docenti Gabriele Cingo-
lani, Lidia Massari e Cristiana Giacomucci, pro-
posto agli studenti del triennio e che va a coin-
volgere più di 120 studenti. L’iniziativa rientra 
nell’ambito del festival “Macerata racconta”. 
n L’incontro con Salvatore Borsellino, fratello di 
Paolo, il magistrato ucciso dalla mafia nel 1992, 
chiude la mostra mercato del libro per ragazzi. 
Il volume presentato “Il sogno di Paolo” si richia-
ma alla figura del magistrato. 
n Presentata ufficialmente la settima edizione 
di Villa inCanto, un sogno che diventa realtà e 
protagonista all’interno dei musei civici di Villa 
Colloredo Mels.

n Nell’aula Magna del comune si tiene l’assem-
blea ordinaria dei soci della Banca di Credito 

Cooperativo di Recanati e Colmurano. Un’occa-
sione importante per l’approvazione del bilan-
cio 2015 chiuso con un utile di quasi 2,9 milioni 
di euro e che conferma la crescita e ancor più la 
ripresa di questa banca del territorio. 
n Nel primo pomeriggio di una domenica di 
maggio, attorno alle 14, il dramma: un uomo di 
67 anni si getta dal balcone della sua abitazione 
situato al terzo piano. Vani i soccorsi. 

n La notizia non è ufficiale ma gira voce che in 
città sarebbero in corso trattative da parte di un 
privato, forse una società, interessata ad aprire 
una residenza socio sanitaria per persone con 
disabilità psichiatrica. Una struttura residenziale 
a medio e lungo termine per quanti non pos-
sono fruire del supporto familiare o debbono 
condurre un percorso alternativo al nucleo fa-
miliare stesso. 

n Paola Nicolini, docente dell’ateneo macera-
tese, relatrice sul tema “La bellezza del compi-
to educativo: affiancare le bambine e i bambini 
nella crescita”. Un tema molto sentito per coin-
volgere le famiglie sul loro compito di accompa-
gnare i figli alla conquista dell’autonomia. 
n Si spegne all’età di 78 anni il giornalista resi-
dente in città Francesco Greco. Greco che lascia 
la moglie e due figli, era originario dell’Eritrea 
ma da tanto tempo viveva in Italia. Persona 
conosciutissima per aver lavorato con diverse 
testate anche perché il giornalismo era la sua 
grande passione. 

n Muore all’età di 102 
anni  Suor  Giuseppina 
Carestia, mentre si trova 
all’interno del convento 
del Preziosissimo Sangue 
di Cagli. La salma viene 
tumulata all’interno del 
civico cimitero. La religio-
sa viene ricordata con una 
santa messa nella chiesa 
dei Padri Passionisti.

n Stefano Caringi, presidente del collegio sin-
dacale della BCC, dopo più di 5 anni all’interno 
dell’istituto di credito, lascia l’incarico per motivi 
personali e familiari e, al suo posto, entra Giu-
seppe Pierini, un commercialista di Ancona, in-
dicato dal fondo di garanzia dei depositanti. 
n Ancora festa grande all’Itis Mattei dove 
vengono premiati otto tra gli ex allievi che 
si sono distinti nei vari campi professionali. 
Attestati di merito consegnati agli ex alunni 
cresciuti nelle aule del Mattei e poi affermatisi 
in campo professionale quali Andrea Menghi, 
Franco Nibaldi, Mauro Marconi, Gabriele Cor-
radini, Sandrino Bertini, David Pirchio, Enrico 
Luconi e Roberto Della Ceca. 
n Grave un ciclista sedicenne mentre percorre la 
strada Regina. Investito da un’autovettura finisce 
a terra battendo violentemente sull’asfalto. Dopo 



Almanacco

10 RACCONTARE RECANATI   anno XVI   NUMERO 62   Giugno 2016

i primi soccorsi da parte del 118 l’eliambulanza lo 
trasferisce all’ospedale regionale di Torrette. 

n Un’anziana recanatese residente in via Aldo 
Moro vittima dell’ennesima truffa. Dopo aver 
sentito suonare il campanello e aver aperto la 
porta, si è vista proporre da una truffatrice una 
sedia motorizzata. Poi con tutta una serie di scu-
se è potuto entrare in casa anche un complice 
che si è impossessato di oggetti in oro tra cui 
alcune catenine. 
n Il Fai rende possibile scoprire, attraverso una 
vista guidata, la bellezza di Villa Koch. Un’aper-
tura straordinaria per approfondire e conoscere 
questo splendido palazzo e riscoprire la figura 
di Gaetano Koch, tra i più noti architetti di Roma 
e progettista della sede della Banca d’Italia.

n “Sicuri e informati” è il tema proposto sulla si-
curezza da parte dell’associazione Iris. Nell’occa-
sione intervengono i rappresentanti della prote-
zione civile e le guide di “Risorse Active Tourism”. 

n Schianto da brividi lungo la strada dei pali, 
all’altezza del vivaio situato ad un paio di chilome-
tri dal cavalcavia. Un’auto che scendeva da Loreto 
si è scontrata con due macchine provenienti da 
direzioni opposte. Tra le persone coinvolte nel-
lo schianto anche il presidente della provincia di 
Macerata Antonio Pettinari e il suo autista. Diversi 
feriti trasportati agli ospedali di Macerata e Civita-
nova. Traffico in tilt lungo la strada dei Pali.

n Il Gip di Macerata, Enrico Pannaggi, ha archi-
viato la posizione del caposquadra dei vigili del 
fuoco in merito all’esplosione del silos della fale-
gnameria Gfl. Per l’uomo si tratta della fine di un 
incubo dopo che era rimasto coinvolto nell’in-
cendio di un silos nel giugno del 2014 e durante 
le operazioni di spegnimento erano rimasti feriti 
alcuni suoi colleghi tra cui Roberto Torregiani, 
deceduto dopo un anno e sette mesi di agonia 
dal drammatico incidente. 
n Si chiude il progetto di “Zooantropologia” 
che ha visto coinvolta la scuola Pittura del Brac-
cio per valorizzare l’interazione uomo-animale. 
Al Persiani, dopo la presentazione del progetto, 
le relazioni degli ospiti Roberto Marchesini, Mas-
simo Vitturi e Alessandro Rossetti. 
n Muore all’età di 81 anni l’industriale Cheru-
bino Guzzini, uno dei tanti figli di Pierino, co-
fondatore della ditta Fratelli Guzzini. 
n Corso di autoformazione promosso dal grup-
po di protezione civile coordinato da Raffaela 

Caraceni. Agenti della polizia locale hanno tenu-
to il corso: il capitano Silvia Cappelletti e l’agen-
te scelto Rossana Camillo. Nel corso dell’incon-
tro sono state trattate varie tematiche e situa-
zioni di emergenza. 
n Nei locali della primaria Gigli il torneo di scac-
chi promosso dalle insegnanti nell’ambito del 
progetto “Scacco matto”, giunto alla settima 
edizione. In tutto 64 partecipanti divisi in due 
gruppi: per le classi prime e seconde successo 
di Elisabetta Ruggeri davanti a Luca Morosini e 
Dennis Marian Popa. Per il triennio il vincitore 
Matteo Lorenzetti che ha preceduto Leone Apis 
e Guglielmo Celiberti. 
n Il comune chiude un annoso contenzioso con 
l’Agenzia delle Entrate. Il consiglio comunale ha 
messo quindi la parola fine ad una questione 
datata di ben 12 anni e relativa all’imposta di 
registro tanto che il comune è stato chiamato 
a pagare complessivamente quasi 58mila euro 
unitamente all’Asur Marche. 
n Il centro culturale Leopardi propone una visita 
guidata alla scoperta della “Recanati che non si co-
nosce”, quella religiosa e civile. Itinerario dal Duo-
mo sino alla piazzuola del Sabato del Villaggio, per 
ascoltare anche un po’ di Leopardi e Gigli. 
n A disposizione della polizia locale presto an-
che un’auto completamente elettrica, una “Re-
nault Zoe” dotata di autonomia per circa 200 
chilometri e del costo di circa 22mila euro. 
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n Nell’ambito del progetto 
“Vigile per un giorno” gli stu-
denti della scuola Le Grazie 
e Lorenzo Lotto, con le inse-
gnanti Giuseppina Feliciotti 
e Laura Vincenzoni, hanno 
preso parte ad un’espe-
rienza nuova. Nel ruolo di 
maestri in divisa il capitano 
Danilo Doria, il capitano Fa-
bio Marinangeli e gli agenti 
Simonetta Bravi e Michele 
Buscarini che hanno tenuto 
le lezioni teoriche e pratiche.

n Un successo il progetto di primo soccorso te-
nuto dai volontari della Croce Gialla agli studenti 
del triennio del liceo. Due lezioni per ognuna del-
le 34 classi, la prima di tipo teorico e la seconda 
pratica, con possibilità di applicare le tecniche di 
rianimazione cardio-polmonare su un manichino. 
n Va a studiare, in motorino, da un amico quan-
do, lungo la strada per Chiarino, per superare un 
camion che stava svoltando, finisce contro un 
muretto. Vittima dello schianto un sedicenne 

recanatese che nell’impatto ha riportato diverse 
fratture e per lui si è reso necessario il trasporto 
all’ospedale di Civitanova Marche.
n A Chiarino ancora tante iniziative festose con 
manifestazioni a carattere sportivo, civile e reli-
gioso. La gara di briscola a coppie si chiude con 
l’immancabile mangiata di penne all’arrabbiata. 

n Con la visita dei piccoli studenti della classe se-
conda della primaria di Castelnuovo, accompa-
gnati dall’insegnante Cristina Miluch, si chiudono 
di fatto le attività educative del Centro di Educa-
zione Ambientale (CEA) di Villa Colloredo Mels. 

Complessivamente sono state fatte 550 ore di 
educazione ambientale e coinvolti 2785 studenti. 
Le attività del CEA non si fermano con il termine 
delle scuole ma continueranno nel periodo estivo.
n Gli hacker clonano la password dell’email di un 
noto recanatese che apre la posta elettronica sco-
prendo che la corrispondenza è stata letteralmente 
cancellata. Il web ladro ha provato anche ad estor-
cere saldi ai contatti della rubrica avvisando gli ami-
ci della vittima dicendo che si trovava all’estero ed 
era stato derubato, firmandosi a suo nome. 
n La città è tra quelle più amate e stavolta, a sali-
re sul colle tanto caro al Poeta è stato Tony Harri-
son, 79 anni, poeta, traduttore, corrispondente di 
guerra e autore di film, testi teatrali per il National 
Theatre e libretti d'opera e, tra i dieci scrittori in 
lingue inglese più letti al mondo. L’illustre ospite, 
accompagnato dalla moglie Teresa Stratas, sopra-

no di fama internazionale che è rimasta affascinata 
dalla storia di Beniamino Gigli, è stato accolto nella 
sede municipale dal sindaco Francesco Fiordomo 
e dall'assessore alle culture Rita Soccio. 
n Torna l’“Infinito Wine Festival”: ad aprire la ma-
nifestazione Marco Di Buono, che ha tagliato il na-
stro del “Palazzo del vino” unitamente al sindaco 
di Recanati Francesco Fiordomo e Sergio Cintioli, 
fondatore della manifestazione. II “Palazzo del vi-
no” ha ospitato l’esposizione della cantine e i corsi 
di avvicinamento al vino e le degustazioni condot-
te dall’Ais-Marche ma anche spazio per l’olio, con il 
laboratorio sensoriale di Barbara Alfei e la degusta-
zione guidata da Palmiro Ciccarelli.

n La cooperativa “Sistema museo” di Perugia 
presenta un partenariato pubblico-privato in 
project financing per un intervento che porti ad 
investire in una nuova forma di gestione inte-
grata del circuito culturale di Recanati. L’obiet-
tivo rafforzare l’immagine dell’offerta turistica 
cittadina, aumentare il livello qualitativo delle 
visite, sviluppare un’attività di marketing, con-
tribuire ad aumentare le presenze, incentivare la 
mobilità urbana sostenibile. 
n Sono 28 gli appassionati delle due ruote che 
hanno vissuto emozioni straordinarie sulle sto-
riche e micidiali salite dello Stelvio e del Bernina. 
Stiamo parlando dei recanatesi protagonisti del-
la tre giorni a Bormio che ha coinvolto 70 perso-
ne tra ciclisti, familiari e organizzatori che hanno 
affrontato le fantastiche salite. 
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Negli ultimi giorni di aprile il rinvenimen-
to, durante i lavori per la nuova rotatoria di 
Fontenoce da parte della Provincia, di alcu-
ni reperti che hanno subito fatto pensare a 
due tombe a pozzetto, con all’interno delle 
ossa umane, forse del periodo pre-romano. 
Della scoperta è stata subito informata la 
competente Sovrintendenza e, sotto gli oc-
chi di tutti, quei teli bianchi a coprire della 
grandi buche oltre che le tracce di scavi ese-
guiti e poi ricoperti. Il ritrovamento dei re-
perti avrebbe portato subito ad avvertire le 
autorità competenti ma, sinora, di ufficiale 
nulla anche perché i lavori sono proseguiti 
dopo i primi sondaggi. Questo, sino a quan-
do, sul posto sono stati notati il presiden-
te della Provincia Pettinari, l’ing. Mecozzi, il 

sovrintendente archeologico e tecnici della 
stessa sovrintendenza, il consigliere delega-
to ai lavori pubblici di Recanati Alessandro 
Biagiola e personale della ditta esecutrice 
delle opere per la nuova rotatoria. Un so-
pralluogo molto approfondito, dopo che 
alcuni reperti sono già stati valutati dalla 
Sovrintendenza e sembra confermato che 
risalgano al periodo dei Piceni. A quanto 
pare, nell’area dove si sta lavorando, sono 
state trovate tracce di una tomba con varie 
anfore e vasi, dove probabilmente è stato 
sepolto un uomo d’armi visto che è stata 
trovata anche la punta di una lancia. Non 
solo questo ma anche vari scheletri di per-
sone di qualche migliaio di anni orsono e 
sempre più la convinzione che nella zona 

più che di insediamento abitativo, come si 
era inizialmente pensato, si possa parlare di 
una vera e propria scoperta di tombe carat-
terizzanti un insediamento cimiteriale visto 
che sono state trovate tracce della vecchia 
strada che caratterizzava proprio tali aree. 
Sul posto le tipiche tracce di anelli che stan-
no proprio ad indicare una necropoli e che 
forse, proprio nella zona dove insiste Villa 
Anton ha trovato il suo maggior sviluppo. 
Ritrovamenti importanti, molto più interes-
santi rispetto a quelli fatti nelle città vicine 
e che potrebbero essere, dopo le verifiche 
della Sovrintendenza, essere consegnati al 
comune di Recanati che , dal ritrovamen-
to, potrebbe trarre indubbi vantaggi. Allo 
stesso ente sarebbe già stata chiesta, ed ot-
tenuta, la disponibilità a prendersi cura dei 
reperti con la sistemazione in idonei locali, 
anche perché il ritrovamento va salvaguar-
dato ed opportunamente valorizzato anche 
se ciò comporterà un impegno di spesa 
non da poco. Intanto i lavori per la nuova 
rotatoria non saranno fermati ma subiranno 
solo un rallentamento in attesa di ulteriori 
e più approfonditi esami anche mediante 
il sistema satellitare per l’individuazione di 
altri reperti. 

di GABRIELE MAGAGNINI

Si è conclusa con grande successo di partecipanti e di pubblico l'ottava edizione del torneo di calcio “Premier League Kids”, un torneo per 
bambini nati dall'anno 2003 all'anno 2008 divisi per categorie. Squadre sorteggiate per mettere tutti sullo stesso piano e tra i partecipanti 

anche quattro bambine. Complessivamente sono stati più di  210 i bambini 
coinvolti, provenienti da Recanati e vari comuni limitrofi. Nella serata di giovedì 
è stato consegnato a Simone, il bambino ustionatosi a seguito di un incidente 
domestico, un assegno con i fondi raccolti per iniziativa degli ultras della Reca-
natese. Alla cerimonia di consegna, oltre agli ultras promotori anche Simone ac-
compagnato dai familiari. La serata finale ha visto tutti i bambini iscritti giocare 
la propria finale alla presenza di un folto pubblico rimasto fino ad oltre la mezza-
notte per partecipare alla cerimonia di premiazione a cui hanno partecipato per 
l'amministrazione comunale il sindaco Fiordomo, il vice sindaco Bravi, il delega-
to allo sport Scorcelli e per la USD Recanatese il vice presidente Angelo Camilletti. 
La manifestazione si è conclusa con i fuochi artificiali e con l'arrivederci all'anno 
prossimo dell'associazione organizzatrice Dire Fare Giocare. 

Grande successo per la Premier League Kids

Scoperto insediamento dei Piceni  
a Fontenoce
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L'industriale Domenico Guzzini 
ferito in un incidente

Ancora un incidente sulle 
strade recanatesi: attorno alle 
9,30 circa, in fondo a via Cir-
foglio, nel tratto che immette 
sulla statale, due autovettu-
re, un’Audi A6 ed una Ford, 
sono entrate in coll is ione 
con la seconda che ha colpi-
to la parte posteriore sul lato 
guida dell’Audi. Alla guida 
di quest’ultima l’industriale 
Domenico Guzzini della nota 
azienda Fratelli Guzzini men-
tre sull ’altra macchina un 
giovane albanese di Casette 
d’Ete. L’impatto è stato parti-

colarmente violento tanto che 
i mezzi hanno riportato dan-
ni ingenti mentre, tutto som-
mato, ai conducenti delle au-
tovetture è andata piuttosto 
bene. Sul posto infatti si è por-
tata l’ambulanza della Croce 
Gialla partita dal punto di pri-
mo intervento dell’ospedale S. 
Lucia che ha prestato i soccor-
si e poi accompagnato il con-
ducente della Ford al pronto 
soccorso dell’ospedale di Ci-
vitanova per via dei traumi ri-
portati nell’impatto. Il recana-
tese Domenico Guzzini invece, 
che abita proprio a metà di 
via Cirfoglio, si è poi recato al 
punto di primo intervento del 
S. Lucia per le cure del caso 
avendo riportato escoriazioni 

e contusioni di vario genere, 
in particolare ad un ginocchio. 
Per lui sette giorni di progno-
si mentre anche le condizioni 

dell’altra persona coinvolta 
nell’incidente non sono sem-
brate particolarmente gravi. 

g.m.

Giovane ciclista investito

Un giovane ciclista di 17 anni che stava 
percorrendo da solo la Regina in direzio-
ne monti quando, a circa un chilometro 
dall’incrocio di Fontenoce, è stato investi-
to da un’autovettura, una Opel di colore 
nero. Violentissimo l’impatto a terra del 
ragazzo, dopo che forse è finito sopra la 
macchina tanto che la stessa è ridotta in 
pessime condizioni nella parte anteriore 
con il vetro sfondato. La bici invece è finita 
addirittura sulla scarpata, sul lato destro. 

Le sue condizioni sono apparse subito 
gravi probabilmente a causa dell’impatto 
con il terreno e l’auto. Sul posto è soprag-
giunta l’ambulanza del 118 proveniente 
dal vicino ospedale di Recanati, i vigili del 
fuoco del comando di Macerata, la polizia 
stradale e la polizia locale di Recanati. I sa-
nitari del 118 vista la gravità della situazio-
ne hanno subito allertato anche l’eliam-
bulanza giunta sul posto e che è atterrata 
a poche decine di metri di distanza dal 
luogo dell’incidente per prelevare il gio-
vane ciclista accompagnato sino ad una 
stradina di campagna poco distante da un 
terreno adiacente. Di qui il trasferimento in 
eliambulanza nella speranza di poter sal-
vare la vita di questo ragazzo. La dinamica 
esatta dell’incidente dovrà essere ricostrui-
ta ma, stando ad alcuni che si sono trovati 
in zona al momento dell’accaduto, sembra 
proprio che il ragazzo avesse indicato con 
la mano l’intenzione di svoltare a sinistra 

per ricongiungersi ad un altro gruppetto 
di ciclisti che invece era sceso da Macerata 
per procedere in direzione mare. Il ragaz-
zo, residente a Treia, è Filippo Bartolacci. Il 
traffico per lungo tempo è rimasto blocca-
to con un serpentone di auto e camion che 
in quel momento sono particolarmente 
numerosi anche perché si era molto vicini 
all’ora di uscita dalle tante aziende che in-
sistono nella zona.

g.m.
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Le celebrazioni 
per i 50 anni del Mattei
Ancora un importante appuntamento all' ITIS Mattei che festeggia i 50 anni di autonomia, e lo fa con 
coloro che hanno accompagnato l'istituzione recanatese nel suo mezzo secolo di storia. Docenti e 
studenti di un recente passato e di oggi, unitamente al personale ATA si sono ritrovati per vivere una 
giornata all'insegna dell'allegria ricordando gli anni trascorsi all'interno dell'Istituto. Dopo il benvenu-
to offerto dai diplomandi, caratterizzato da una coreografia in cui i ragazzi si sono divertiti a ballare 
diversi generi musicali, l'evento ha vissuto un momento molto emozionante con la premiazione delle 
eccellenze. Tra tutti i diplomati ne sono stati infatti scelti otto dopo un'accurata selezione basata sui 
risultati raggiunti nel corso della carriera. Presenti alla cerimonia il sindaco Francesco Fiordomo e 
Adolfo Guzzini, amministratore delegato della iGuzzini, che in compagnia del consigliere regionale 
Luca Marconi, il presidente dell'associazione “Amici del Mattei” Giovanni Severini, dell'assessore alle 
culture e pubblica istruzione di Recanati Rita Soccio, del dirigente sclastico dell'istituto Giovanni Giri 
a fare gli onori di casa, hanno consegnato gli attestati di merito ad ex alunni cresciuti proprio nelle 
aule del Mattei che oggi sono diventati professionisti affermati a livello mondiale come Andrea Men-
ghi, Franco Nibaldi, Mauro Marconi, Gabriele Corradini, Sandrino Bertini, David Pirchio, Enrico Luconi 

e Roberto Della 
Ceca. Questi han-
no ricordato con 
la voce spezzata 
dall'emozione nei 
loro ringraziamen-
ti alcuni momenti 
vissuti in quell'isti-
tuto, che è stato 
innanzitutto una 
scuola di vita. Le 
istituzioni, in per-
fetta sintonia con 
la iGuzzini, hanno 

inoltre sottolineato l'importanza della collaborazione tra scuola e aziende locali per raggiungere l'o-
biettivo primario di far crescere il territorio attraverso personale qualificato e brand che competono 
nei rispettivi settori in tutto il mondo. 

g.m.

Un importante riconosci-
mento ufficializzato durante 
il  congresso FIAF di  Merano 
è giunto al socio recanate-
se del Fotocineclub Franco 
Giuggioloni. La passione e 
la competenza con cui Fran-
co Giuggioloni tiene ormai 
da anni corsi di fotografia e 
varie rubriche nelle riviste lo-
cali, lo hanno portato infatti 
ad essere riconosciuto come 
docente FIAF a livello nazio-
nale, a conferma di tutto il 
suo impegno nella divulga-
zione di una cultura e di un 
linguaggio fotografico più 
ricercato e approfondito.

Premiato
Franco 
Giuggioloni
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Il 9 e il 10 luglio a Recanati il primo festival dedicato all’arte nelle sue varie declinazioni con una full immersion di spettacoli, tutti gratuiti, 
a cura dei numerosi artisti del territorio. Stiamo parlando del “Recanati Art Festival” e, per l'occasione, tutto il centro della cittadina reca-
natese si trasformerà in un gigantesco palcoscenico all’aperto per accogliere le perfomance dei tanti professionisti made in Marche. Gli 
artisti si esibiranno in spettacoli inediti di 20-30 minuti, in location scelte ad hoc tra i tanti vicoli, piazzette e chiostri di cui è ricca Recanati. 
Tutto questo replicato nelle due giornate di sabato e domenica, dal pomeriggio alla sera. Nessun virtuosismo, nessuna “prima donna”, ci 
sarà solo il talento a farla da padrone, con l’unico obiettivo di dare il giusto rilievo al fermento artistico contemporaneo, nella convinzione 
che l’arte è parte del nostro essere e goderne aiuta a vivere meglio la quotidianità. L’evento, patrocinato dal Comune e dalla Regione vuo-
le divenire motivo di aggregazione e bene comune dei cittadini. Verranno coinvolti tutti i negozi e tutte le attività del centro. Anche il pub-
blico potrà interagire di persona tramite workshop e laboratori, pensati per far conoscere ancora meglio il prezioso lavoro portato avanti 
con perseveranza dalle scuole d’arte nostrane.

Art Festival

Città in festa 
per la Mille Miglia

Tripudio in piazza Leopardi per l’arrivo dell’Alfa Romeo 1900 
Sprint Cabriolet Pininfarina del 1953 condotta dall’industriale Giu-
seppe Casali con a fianco nella veste di navigatore June Morosini. 
La coppia tutta recanatese è arrivata in perfetto orario a Recanati e 
Casali per salutare i tanti fans è uscito addirittura dall’auto e si è con-

cesso agli organi di informazione 
confessando come la sera prece-
dente sia stata davvero dura per 
via del maltempo ma senza per 
questo nascondere l’entusiasmo e 
la gioia per la quarta partecipazio-
ne a questa corsa che affronta con 
lo spirito giusto del sano diverti-
mento e della grande passione 
per i motori. 

g.m.

Tanta emozione per lo spettacolo “Mi girano le ruote” opera dei 
ragazzi ed educatori del centro diurno disabili "l'Infinito" di Reca-
nati andato in scena al teatro Persiani. Di fatto, l’appuntamen-
to finale del laboratorio teatrale-emozionale condotto durante 
l’anno ed inserito nell’ambito della mostra del libro organizzata 
dall’istituto comprensivo “B. Gigli” di Recanati. Sul palcoscenico 
gli utenti del centro diurno e anche 36 ragazzi della scuola me-
dia Patrizi che hanno dato vita ad uno spettacolo sperimentale, 
giunto al suo secondo anno di vita, ed altamente simbolico, per 
rappresentare il tema della difficoltà dell'integrazione delle per-
sone con disabilità a causa dei pregiudizi, dell'indifferenza, delle 
troppe barriere architettoniche e mentali che sono presenti nel 
mondo quotidiano. L'integrazione vera inizia dalla scuola per un 
cambiamento finalizzato ad un mondo migliore.

Spettacolo dei ragazzi 
del centro diurno
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Caringi lascia la BCC

Adunata degli Alpini ad Asti

Durante la seduta del consiglio d’ammini-
strazione della Banca di Credito Coopera-
tivo, il 17 maggio, il saluto a tutti i membri 
del dottor Stefano Caringi, presidente del 

collegio sindacale da più di cinque anni 
che, al termine dell’assemblea dei soci, ha 
comunicato le dimissioni, legate a moti-
vazioni di carattere personale e familiare.  

Caringi, in questo quinquennio, ha svolto 
un lavoro importante e prezioso per con-
sentire alla BCC di uscire da un momento 
difficile ed avviare il piano di risanamento 

che ha portato la banca in acque sicura-
mente più tranquille come testimoniato 
anche dall’utile di bilancio dell’eserci-
zio 2015 approvato in sede assembleare.  

A Caringi succede il dottor Giuseppe Perini 
di Ancona e per lui un compito importante 
da portare avanti. La BCC ha voluto espri-
mere al presidente del collegio sindacale 
uscente un apprezzamento per l’attività 
condotta a sostegno dell’istituzione e gli è 
stato fatto dono di una pergamena realiz-
zata da Màlleus dell’Antica Bottega Ama-
nuense nella quale si esprime la stima e 
riconoscenza allo stesso per l’operato svol-
to a favore della Banca, dei soci, dei clienti 
e del territorio, lasciando un’impronta che 
continuerà ad orientare l’azione dell’istituto 
sino al pieno superamento delle difficoltà 
che egli ha condiviso. Insomma, al dottor 
Caringi il riconoscimento, in un periodo 
particolarmente critico per l’intero sistema, 
della grande professionalità e dei valori di-
mostrati, di fondamentale importanza per il 
consiglio d’amministrazione, i componenti 
del collegio e il personale tutto. Allo stes-
so Caringi è stato donato anche un volume 
“Poeti del mondo per Giacomo Leopardi” 
proprio perché lo stesso è un grande ap-
passionato del nostro illustre concittadino 
come pure della città di Recanati. 

Ancora una volta gli alpini recanatesi e fi-
dardensi hanno voluto partecipare all’adu-
nata nazionale che si è tenuta ad Asti e si 
tratta dell’89esima edizione. La delegazione 
del gruppo era formata da Osvaldo Nar-
di, Mauro Ottavianelli, Simone Baiocco, 
Alberto Fanesi, Giuseppe Monti, Giusep-
pe Pioppi e Sestilio Nardi. Ormai è tradi-
zione che quanti hanno vestito la divisa 
dell’alpino partecipano all’appuntamen-
to annuale che si è chiuso con una sfilata 
da record visto che ci sono volute più di 
dodici ore per far transitare le oltre 75mi-
la penne nere provenienti dall’Italia e dai 
paesi stranieri. Una grande soddisfazione 
per il gruppo di Recanati-Castelfidardo 
poter passare dinanzi alle tribune d’o-
nore sotto lo sguardo del Ministro della 
Difesa Roberta Pinotti. Inutile dire però 
che le emozioni più forti sono giunte, 

come ormai avviene in queste occasioni, 
dallo scrosciare degli applausi di miglia-
ia di persone assiepate lungo il percor-
so oppure sistemate sui balconi imban-
dierati, pronti a gridare "Viva gli alpini". 

Il gruppo locale, intitolato alla memoria 
del Maggiore Ceccaroni, medaglia d'oro 
al valor militare, rappresenta ormai un’i-
stituzione forte del territorio.

g.m.

di GABRIELE MAGAGNINI
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Uno strepitoso successo per la manifestazione di premiazione del 
concorso letterario nazionale “Raccontar...Scrivendo” promosso 
da “La Casetta degli Artisti- Recanati”, giunto alla sesta edizione ed 
ormai pronto per il grande salto di qualità finalizzato ad ottenere 

l'accreditamento con il Miur. In un teatro Persiani gremito sino 
all'inverosimile, con oltre 230 ospiti provenienti da fuori regioni 
ed altrettanti di Recanati e delle Marche, i ragazzi vincitori si sono 
visti assegnare il giusto riconoscimento ai loro lavori frutto di una 
accurata selezione poichè sono stati circa 3mila i partecipanti ad 
una iniziativa ormai preciso punto di riferimento a livello nazio-
nale e capace di portare a Recanati tanta gente con interessanti 
ripercussioni sotto l'aspetto turistico ed economico oltre ad una 

indubbia valenza culturale. A premiare il sindaco Fiordomo, gli as-
sessori Rita Soccio e Armando Taddei, Màlleus dell'Antica Bottega 
Amanuense che ha realizzato le pergamene, l'industriale Domeni-
co Guzzini, Damiano Morettini della Consulprogett, il presidente 

della BCC Alberto Niccoli e poi i componenti della commissione 
giudicatrice. Entusiasmo alle stelle per i premiati visto che i pri-
mi classificati delle varie sezioni si sono portati a casa soggiorni 
all'estero, un riconoscimento in danaro e per gli altri pacchi dono 
con prodotti hi-tech e delle aziende locali. Per le scuole premiate 
anche un trofeo appositamente realizzato dalla Vesta di Osimo di 
cui è titolare il recanatese Gabriele Sabbatini.

g.m.

Franca Rizzi, volto storico e conduttrice 
della trasmissione “Cara Alice” in onda 
sul canale satellitare 221 del digitale ter-
restre, è stata ospite del Gallery Hotel, la 
più rinomata struttura alberghiera di Re-
canati, per la registrazione di una decina 
di puntate che sono andate in onda per 
due settimane, tutti i giorni alle 13,30 e 

19,30, con replica nel fine settimana. “Si è 
trattato di una visita quanto mai gradita - 
commenta Stefania Ghergo, direttrice del 
Gallery - da parte di un noto personaggio 
che se ne va in giro per l’Italia a trovare 
luoghi interessanti e strutture per appro-
fondimenti gastronomici”. A fare gli onori 
di casa alla Rizzi e alla sua troupe, è stata 
la stessa direttrice, esperta sommelier che 
ha avuto modo di presentare, nel corso 
della registrazione delle varie puntate la 
carta dei vini tipici del territorio marchi-
giano. A segnalare la struttura alberghiera 
è stata l’associazione Riviera del Conero 
con cui è ripresa da parte del Comune la 
collaborazione proprio di recente, finaliz-
zata alla valorizzazione dell’intero territo-

rio. Per il Gallery Hotel che ha proposto 
tutta una serie di ricette da seguire atten-
tamente nelle varie puntate della trasmis-
sione e tra queste le olive ascolane pre-
parate dallo chef Antonietta, il coniglio in 
porchetta, il potacchio, le triglie all’anco-
netana e tanto altro, un’importante op-
portunità. Un appuntamento simpatico, 
per i recanatesi e non solo, anche perché 
la conduttrice ha saputo coinvolgere vari 
personaggi recanatesi (Mauro Casagran-
de, Fiorella Biagetti e altri) muovendosi 
per via Falleroni ed il centro storico, suo-
nando ai campanelli dei residenti per farsi 
consigliare varie specialità locali, omag-
giandoli di abbonamenti a varie riviste. 

g.m.

Successo per “Raccontar...Scrivendo”

“Cara Alice” al Gallery
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Cavalli in fuga

Due cavalli, provenienti da un 
maneggio nella zona Le Grazie, 
sono scappati, verso l'ora di 
pranzo, dal loro habitat natu-
rale e si sono diretti, incuranti 
di tutto e tutti verso il centro 
sino a ridosso di Villa Colloredo 
Mels, vicino alla chiesa di Bea-
to Placido, dove sono stati fer-
mati grazie all'intervento degli 
uomini della Polizia Locale e 
sono stati poi riconsegnati al 
loro proprietario. Inutile dire la 
scena che si è presentata sotto 
gli occhi degli occasionali pas-
santi ed automobilisti oltre che 
dei turisti in visita alla città.

Si ritrovano 
le ex Educande 
del S. Stefano
Davvero un fine settimana 
speciale per le ex educande 
del Collegio Santo Stefano 
che, su iniziativa di Assunta 
Bari, si sono ritrovate davanti 
all’ingresso della loro ex scuo-
la, fin dai primi dell‘800 sede 
di un collegio femminile gesti-
to da suore, per educande di 
nobile famiglia, poi con il tem-
po aperto anche a ceti sociali 
meno “noblesse” ma di agiata 
condizione. Lo scorso anno si 
erano ritrovate con un passa 
parola su facebook 22 delle ul-
time 40 collegiali che frequen-

tarono dagli anni ’70 agli anni 
’80, l’istituto, diretto da madre 
Giuseppina Corbellini. Da quel 
giorno è iniziata una lunga 
opera di ricostruzione dei re-
gistri grazie alla collaborazio-
ne della Casa Madre di Verona 
delle suore che operavano a 
Recanati, per contattare tut-
te le ex collegiali. Così, ieri e 
oggi, per molte è stata l'occa-
sione per tornare suoi luoghi 
della giovinezza: Assunta, Ca-
terina e Giovanna Bari, Anna-
maria e Gabriella Bevilacqua, 
Paola Cecon, Franca Codella, 
Angela Di Noto,  Fi lomena 
e Giovanna Fortino, Brigida 
Franco, Anna Rita e Daniela In-
vidia, Concetta e Fiorella Ma-
strandrea, Gerardina e Silvana 
Mastrullo, Claudia e Milva Pe-
tretta, Tina Romano, Assunta e 

Palmina Saponaro, Dina Scar-
celli, Mariolina e Orsolina Sero, 
Suor Marta, Francesca e Luisa 
Tata. Con le ex educande, og-
gi tutte signore con famiglia 
a carico o quasi, anche suor 
Marta Fasoli ,  responsabile 
nazionale dei ritrovi ex-edu-
cande degli Istituti delle Figlie 
del Sacro Cuore di Gesù. Tre 
giorni per questo importante 
ritrovo delle ragazze del Santo 
Stefano che hanno ricordato 
gli anni dell'adolescenza, gli 
amori ed i vari aneddoti. Sim-
patico quella di una educan-

da di Osimo che a soli 14 anni, 
pregando dinanzi alla bara di 
una suora deceduta, si era vi-
sta impigliare la catenina d'o-
ro sul crocefisso della stessa. 
Poi la confidenza alla superio-
ra che aveva sorriso di fronte 
allo stupore della ragazza con-
vinta che fosse la suora morta 
ad aver trattenuto il crocefisso 
della catenina stessa. Un fine 
settimana speciale per queste 
ex educande che hanno colto 
l'occasione per ripercorrere i 
luoghi dove hanno vissuto 
tanti anni, ripensare agli amo-
ri giovanili consumati dietro 
alle grate del conto, alle scap-
patelle ed altre che, ignare di 
tutto, erano rimaste sempre 
all'interno di una struttura do-
ve il collegio non era un luogo 
di restrizione.

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

aziende agricole locali

Via Carlo Maratti 51-53 
60021 Camerano

071 731914

GNOCCHI DI PATATA ROSSA DI COLFIORITO FATTI A MANO 
CON GAMBERONI, CREMA DI ZUCCHINE E POLVERE DI ZENZERO 
(ricetta per 4 persone)

PER IL SUGO:
8 gamberoni interi
16 gamberetti 
1 zucchina
radice di zenzero fresco
sale q.b.
per gli gnocchi
100 g di farina di semola
1 uovo intero
patate rosse di colfiorito q.b. a rendere più l’impasto

Preparazione del sugo.
Sgusciare i gamberetti; eviscerarli e tagliarli a metà. Tuffarli in una padella 
con olio evo e saltarli per qualche minuto; appena dorati, sfumarli con po-
chissimo vino bianco. Tagliare finemente la zucchina e scottarla in una pa-
della con olio evo; aggiungere un mestolo d’acqua per ultimare la cottura. 
Frullarla con un frullatore ad immersione fino ad ottenere una salsa omo-
genea e cremosa; se necessario aggiungere altra acqua per aggiustarne la 
consistenza. Scottare a parte i gamberoni interi in poco olio.
Preparazione degli gnocchi. 
Lessare le patate in acqua bollente; lasciarle raffreddare, sbucciarle e fran-
tumare la patata con uno schiaccia-patate . Versare la farina su un ripia-
no di legno di marmo; creare al centro una fontana con le mani e versare 
all’interno di essa il composto di patate e l’uovo. Impastare il tutto; creare 
dei rotolini di pasta e con una spatola realizzare gli gnocchi della dimen-
sione desiderata cercando di ottenere dei pezzi uguali. Tuffare gli gnocchi 
nell’acqua salata e in ebollizione; come riaffiorano gli gnocchi in superficie, 
scolarli e saltarli in padella con i gamberetti e la crema di zucchine. Impiat-
tare e decorare con due gamberoni interi. Grattugiare finemente lo zenzero 
a completare il piatto.
ABBINAMENTO VINO:
Monè Marche rosato i.g.t. Cantina “Fattoria Gens Camuria”

TRANCIO  
DI OMBRINA 
SU FONDUTA 
DI CAVOLO 
VIOLA 
CON BASILICO 
ROSSO 
(ricetta per 4 
persone)

1 ombrina 
da circa 1 kg
1 cavolo viola
mezza cipolla 
rossa di Tropea
sale q.b.
sale grosso blu 
di Persia

Pulire l’ombrina e con una pinzetta levare le lische 
rimanenti; effettuare dei tranci da circa 200 g ognu-
no. Dorare i tranci in padella con dell’olio evo co-
minciando dalla parte con la pelle; dopo un paio di 
minuti girare il trancio e proseguire la cottura a fiam-
ma sostenuta per un altro paio di minuti. Ultimare la 
cottura a fuoco spento. In un’ altra padella soffrigge-
re in olio evo della cipolla rossa di tropea finemente 
tagliata; aggiungere il cavolo viola tagliato a jelien-
ne e lasciar appassire aggiungendo dopo qualche 
minuto un mestolo d’acqua. Aggiungere del sale q.b. 
e disporre il tutto in un recipiente alto e frullare con 
un mixer bar fino ad ottenere una purea omogenea. 
Disporre la purea sul fondo di un piatto da portata; 
adagiare il trancio e aggiugere a crudo un filo di olio 
evo, un pizzico di sale blu di Persia macinato fresco e 
decorare con basilico rosso. 

ABBINAMENTO VINO:
Alisà bianco Marche i.g.t. Cantina 
“Fattoria Gens Camuria”

TIRAMISU’ CON PERE CARAMELLATE
(ricetta per 4 tortini)

2 uova intere
2 cucchiai di zucchero semolato
1 cucciaio circa di zucchero grezzo di canna
125 g di mascarpone
3 biscotti tipo savoiardi
1 pera tipo “abate”
1 tavoletta di cioccolato amaro di alta qualita’
caffe’ q.b.
cacao amaro in polvere q.b.

Montare le uova con lo zucchero; effettuata questa ope-
razione montare il composto ottenuto aggiungendo il 
mascarpone. Tagliare a cubetti grossolani la pera e co-
spargere una padella ben calda con lo zucchero di can-
na; aggiungere le pere e caramellarle per qualche minu-
to. Una volta pronte adagiarle sul fondo di una coppa;  
coprirle con uno strato della crema precedentemente 
ottenuta e spolverare con un velo di cacao amaro. 
Spezzare il savoiardo a metà e inzupparlo velocemen-
te nel caffè; adagiarlo sopra lo strato appena realiz-
zato e coprire nuovamente di crema; spolverare con 
dell’altro velo di cacao amare e terminare la copertura 
con una spolverata di cioccolato nero tritato.

ABBINAMENTO VINO:
Marasco bevanda aromatizzata a base di vino e 
visciole Cantina “Silvano Strologo”

Il ristorante  presenta:
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Studentesse liceali in evidenza

Ragazze del liceo si distinguono nel concor-
so nazionale “legalità e cultura dell’etica”. 
Con il patrocinio, tra gli altri del Senato del-
la Repubblica e della Camera dei Deputati e 
l’adesione di centinaia di Rotary Club italia-
ni tra cui il “Giacomo Leopardi” di Recanati 

rappresentato nell’occasione dal presidente 
Claudio Regini, si è svolta, presso il coman-
do generale della guardia di finanza a Roma, 
l’annuale cerimonia di premiazione degli stu-
denti vincitori del concorso suddetto. Bello 
il momento in cui la studentessa Giulia Mo-
retti, in rappresentanza di tutto il gruppo di 
lavoro, classe seconda “O” del Classico “Gia-
como Leopardi” di Recanati, è stata chiamata 
sul palco per una menzione speciale nella 
categoria istituti superiori ricevendo una tar-
ga. Il lavoro presentato e premiato è stato 
un cortometraggio sul fenomeno del bulli-
smo realizzato appunto da Giulia Moretti in 
collaborazione con le studentesse Stefania 
Borroni, Veronica Guazzaroni, Camilla Pac-

caloni e Veronica Tanoni. La classe, una volta 
divisa in gruppi, si è subito messa al lavoro e 
le protagoniste erano di volta in volta attrici, 
registe, scenografe, cameramen, addette al 
montaggio. “Abbiamo fin da subito preso se-
riamente il concorso”, dicono le ragazze che 
hanno vinto, “l’idea era accattivante e vole-
vamo riportare nel cortometraggio le conse-
guenze dolorose che può causare il bullismo. 
Quindi abbiamo riprodotto una situazione in 
cui tutti gli elementi di questo terribile feno-
meno venivano messi in luce”.

g.m.

La ginestra
hotel

HHH

VIA CALCAGNI, 2
62019 RECANATI (MC)

TEL. 071/980355
FAX 071/980594

Antonietta Mansi Mazzanti, istruttore direttivo 
amministrativo presso la segreteria del sindaco del 
comune di Recanati, dallo scorso marzo se n’è an-
data in pensione. Antonietta, sposata con il dottor 
Lorenzo Mazzanti e madre di tre figli, nel corso della 
cerimonia di saluto ha rivolto un particolare ringra-
ziamento alla famiglia per esserle stata vicina e aver 
condiviso e sostenuto il suo percorso lavorativo. Un 
ringraziamento particolare al sindaco Francesco 
Fiordomo per la stima e la fiducia mostrata nei confronti di Antonietta, la quale durante la ceri-
monia di saluto ha restituito le chiavi dell'ufficio segreteria del sindaco che ha avuto in consegna 
per tutti questi anni. Un ringraziamento anche a tutti i servizi comunali e al corpo di polizia locale. 
Antonietta ha iniziato la sua attività lavorativa nel lontano marzo 1978 presso un’altra ammini-
strazione, il ministero del lavoro e della previdenza sociale – come dirigente dell'ufficio del lavoro 
di Recanati – e, successivamente, con la riforma del collocamento e la chiusura delle sedi perife-
riche degli uffici del lavoro, ha continuato la sua attività lavorativa presso l'ufficio provinciale del 
lavoro di Macerata sezione collocamento, sempre come dirigente. Dopo dieci anni di lavoro a 
Macerata, nel maggio 2004, per motivi di famiglia, è transitata con procedura di mobilità al co-
mune di Recanati. Anni importanti della sua vita professionale e personale, anni intensi di lavoro 
e di sacrifici, ma anche di tante soddisfazioni. Da Antonietta un grazie profondo e sincero a tutti 
per aver potuto ogni giorno affrontare il lavoro con l'orgoglio di aver contribuito con soddisfa-
zione su un bene prezioso come la nostra Recanati. Alla festa del suo pensionamento più di 80 i 
presenti a testimoniare il loro affetto a chi ha raggiunto questo importante traguardo

Antonietta Mansi Mazzanti va in pensione

La città piange la scomparsa di Enrico

La città continua a piangere la 
scomparsa di uno dei suoi figli: 
come un fulmine a ciel sereno si 
è appresa la notizia della morte, 
causata da un arresto cardio-
circolatorio, del 62enne Enrico 
Castagnani, un uomo buono, 
profondamente impegnato 
all’interno della cooperativa La 

Ragnatela di cui era vice pre-
sidente, socio e collaboratore, 
tanto che proprio qui, non ve-
dendolo arrivare come al solito 
verso le 7,30 al lavoro, si sono 
preoccupati di chiamarlo a casa. 
Enrico non poteva però rispon-
dere poiché il suo destino era 
stato segnato e, quando è stato 
avvertito il cognato di andare a 
verificare come mai l’uomo non 
rispondesse al telefono, questi 
non ha potuto far altro che co-
statare il decesso dello stesso. 
Immediatamente sono stati 
allertati i soccorsi del 118 ma, 
questi, giunti sul posto, nel rio-
ne Mercato, hanno preso atto 
della morte del recanatese. Su-
bito è stata avvertita la moglie, 
tecnico del blocco operatorio 

della chirurgia del S. Lucia di Re-
canati, che ha immediatamente 
smesso la divisa ed è rientrata 
a casa. La notizia della scom-
parsa di Enrico si è diffusa rapi-
damente in città e, soprattutto 
all’interno della cooperativa La 
Ragnatela, uno sgomento che 
ha lasciato tutti senza parole. 
Enrico infatti, dopo aver smes-
so l’attività di vetraio che ave-
va condotto per anni con lo zio 
Nello, nel laboratorio di piaggia 
Castelnuovo, da molto tempo 
si era inserito nella cooperativa 
La Ragnatela divenendone un 
importante punto di riferimen-
to. Un rapporto speciale con i 
ragazzi disabili, un impegno a 
360°, sia nella veste di ammini-
stratore che di collaboratore, 

pronto ad ogni lavoro come a 
condurre un muletto, a fare da 
autista e anche a scherzare e 
divertirsi con i ragazzi inseriti in 
cooperativa. Enrico ha lasciato 
oltre alla moglie Stefania anche 
i figli Rachele e Matteo. 

g.m.



Personaggi

21

UN IMPIEGATO A SERVIZIO DEL CITTADINO

Pierluigi Sorgoni

Pierluigi nasce a Recanati il 9 
aprile del 1947 dal matrimonio 
tra il mitico Oscar, meglio no-
to come il re della porchetta e 
Nerina Santicchia. Da ragazzi-
no viene mandato in collegio 
a San Ginesio per frequentare 
la terza media per poi iscriversi 
all’istituto tecnico, sezione di 

chimica, dove resta per quattro 
anni prima di smettere poiché 
gli studi non sono il massimo 
della sua aspirazione. Un ca-
rattere gioviale, un ragazzo 
simpatico nonostante il desti-
no avverso che a soli 8 mesi lo 
aveva visto colpito dalla po-
liomielite contratta mentre si 
trovava ricoverato all’interno 
dell’ospedaletto dei bambini, 

come era allora denominato il 
Salesi, a causa di una bronco-
polmonite. Ovvio che la lesio-
ne dell’arto destro inferiore gli 
abbia procurato agli inizi una 
sorta di complesso di inferio-
rità. I genitori hanno sempre 
sperato che lui si impegnasse 
negli studi anche perché dimo-
strava particolare talento nel 
disegno. Loro però la vedeva-
no diversamente e così il de-
siderio del giovane, quello di 
frequentare l’Accademia delle 
Belle Arti, è ben presto scema-
to perché i soldi non c’erano. 
Succede così che un bel giorno 
il macellaio Oscar, per cercare 
di trovare un’occupazione al 
figlio si rivolga ad un noto re-
canatese come Orazio Mario 

Simonacci che intercede per 
lui affinché si possa dargli una 
mano. È il 28 agosto del 1968 
quando Pierluigi riesce ad ave-
re un primo impiego all’interno 
del comune anche se a tempo 
determinato, per tre mesi, per 
sostituire il personale durante 
il periodo feriale. Dopo diversi 
rinnovi di tale incarico arriva fi-
nalmente l’assunzione a tempo 

indeterminato con la conferma 
mediante la partecipazione, 
nel 1973, ad un concorso inter-
no. In tutto Pierluigi resta per 
38 anni a lavorare all’interno 
del settore dei servizi demo-

grafici sino al pensionamento 
maturato nel 2005. Ricorda be-
ne come quell’assunzione nel 
ruolo di applicato esecutivo di 
quarto livello gli avesse por-
tato il primo stipendio di ben 
105mila lire. Tra i primi colleghi 
il dottor Luigi Sampaolo, Raul 
Ricci, Vitangelo Caporaletti, 
Romano Manzotti, Filiberto 
Ambrogi, Ermanno Scorcella. 

I primi anni il protagonista del 
nostro racconto, a tutti noto 
come “Gigi”, li trascorre nel 
settore dell’anagrafe in un pe-
riodo in cui iniziava il mecca-
nografico con le targhe di me-
tallo, un’autentica rivoluzione 
per il passaggio dalla carta al 
meccanizzato. Anni belli, un 
ottimo rapporto con gli altri, 
qualche inevitabile scherzo e 

quegli indimenticabili sabati 
in cui, attorno all’ora del pran-
zo, Gigi usciva dal comune, se 
ne andava a prendere i panini 
presso il forno di Massimina e 
poi risalendo corso Persiani si 
fermava a farli “imbottire” della 
prelibata porchetta del padre. 

di GABRIELE MAGAGNINI

Pierluigi in 1° elementare con la maestra Salvi

Pierluigi al lago di Lugano

Pierluigi con i genitori e i fratelli
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C’è anche un simpatico episo-
dio che ricorda come quello 
di uno di questi colleghi che, 
tanto era goloso di porchetta 
che, pur avendo problemi con 
la protesi dentaria, se l’aggiu-
stava bene qualche istante 
prima di addentare il panino. 
«Si lavorava, ci racconta Gigi, 
in un clima davvero familiare, 
eravamo tutti grandi amici e 
non pesavano certo neppure i 
rientri che inizialmente erano 
di tre giorni alla settimana. La 
cosa che più mi faceva piacere 
di quell’impiego era il contat-
to con il pubblico con il quale 
ho sempre cercato di essere 
disponibile al massimo e così 
pure con le istituzioni e le for-
ze dell’ordine che quotidiana-
mente si recavano qui per il 

disbrigo delle varie pratiche. 
Tra colleghi eravamo soliti far-
ci anche degli scherzi e ricordo 
bene la volta in cui facemmo 
letteralmente impazzire il di-
rigente dicendo che la ditta 
cui erano stati commissionati 
i certificati elettorali non era 
più in grado di stampare gli 
stessi. Inutile dire la reazione 
del responsabile sin quando 
non gli abbiamo confidato che 
si trattava di una bufala». Nel 
settore dei servizi demografici 
tra il personale una certa alter-
nanza per cui un certo perio-
do l’impegno era all’anagrafe 
e altre volte all’elettorale. Non 
tutte rose e fiori poiché capita-
va anche che qualche cittadi-
no un po’ pretenzioso volesse 
far valere diritti che non aveva 

e pretese forti come quella di 
ottenere immediatamente dei 
documenti che erano di rou-
tine in quella sede. Il lavoro 
consisteva soprattutto nell’e-
laborazione del rilascio di stati 
di famiglia, certificati di resi-
denza, carte di identità e altri 
documenti in genere. Lui, Gigi, 
conosciutissimo ed apprezzato 
da tutti ha sempre cercato di 
dare il meglio per favorire i cit-
tadini anche se qualche volta 
forse non c’è riuscito ma non 
certo per colpa propria. Dei 
decenni trascorsi in comune ri-
corda bene un episodio, la vol-
ta in cui, in ufficio, ha ricevuto 
una telefonata dall’Argentina, 
dalla madre del noto calciatore 
Leonel Messi, che chiedeva di 

poter avere il certificato di na-
scita di suo nonno Leonello. Si 
era agli inizi del 2000 e quella 
telefonata che ha avuto anche 
una replica era anche una pre-
ghiera accorata di una madre 
che gli spiegava quanto fosse 
importante per lei avere que-
sto documento necessario poi-
ché il giovanissimo figlio, quel 
Leonel divenuto una stella del 
calcio mondiale, ne aveva biso-
gno per andare a giocare in un 
importante squadra d’Europa. 
L’aver ottenuto un impiego in 
pianta stabile l’aveva portato, 
l’8 dicembre del 1974, a spo-
sarsi con Graziella Anconetani, 
una giovane che, come lui, ri-
siedeva nel rione Mercato. Dal 
matrimonio nascono, l’anno 

Pierluigi con la famiglia

Pierluigi a pesca con gli amici
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successivo, Sara che oggi vive 
ad Ancona e Silvia nel 1979, 
oggi a Castellarano in pro-
vincia di Reggio Emilia. Così il 
Sorgoni oggi si ritrova ad es-
sere nonno felice di Zoe, una 

bambina di 9 anni figlia della 
secondogenita. Negli anni, 
potendo disporre anche di un 
certo tempo libero al di fuori 
del lavoro, Gigi ha potuto col-
tivare alcuni hobby che ancora 
oggi si trascina, anzitutto quelli 
per la pesca e la caccia al pun-
to che ricordano tutti come, 
spesso e volentieri, acquistas-
se per corrispondenza dei testi 
specifici e li andasse a ritirare 
direttamente all’ufficio postale 
per non far sapere alla moglie 
quanto spendeva per gli stes-
si. Per praticare la caccia si era 
addirittura realizzato un ca-
panno nella zona di Camerino 
dove trascorreva tutti i giorni 
di ferie che prendeva regolar-
mente nel mese di novembre. 

Per la pesca e le trote il luogo 
scelto era sempre quello di 
Pioraco mentre in altre occa-
sioni se ne andava al mare in 
compagnia dell’amico Carlo Bi-
tocchi con il quale aveva acqui-
stato una barchetta. Solo quat-
tro anni fa ha deciso di smette-
re. Adesso solo qualche volta 
si reca a Pioraco per l’apertura 
preferendo, anche per le diffi-
coltà deambulatorie, rimane-
re a Recanati e nei pressi della 
propria abitazione, di fronte al 
parco dei Torrioni, dove vive 
da solo a seguito della scom-
parsa della moglie più di dieci 
anni fa. Qui, nel rione Merca-

to, dove sempre ha vissuto la 
possibilità di assistere a quanti 
vengono a giocare nelle campi 
di bocce che si trovano di fron-
te alla sua abitazione. Nono-
stante la passione per la caccia 
va detto però che egli amava 
allevare canarini tanto che ad 
un certo punto si è ritrovato ad 
avere in casa una sessantina 
di coppie. Qualche anno do-
po si è messo anche a coltiva-
re piante grasse al punto che 
oggi, il suo grande terrazzo ne 
ospita un’immensità ed alcune 
sono diventate anche molto 
grandi. Ne va orgoglioso e per 
niente al mondo sarebbe di-
sposto a disfarsene anche per-
ché le cura con amore. 

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

Valori massimi: consumo di carburante ciclo comb. metano 4,3 kg/100 km - CO2 116 g/km

Concessionario Volkswagen

Via Vai S.p.A
Civitanova Marche - Via de Amicis, 86/88
Ufficio Vendite Tel. 0733 770588

www.viavaispa.it   email: info@viavaispa.it

Il giorno del pensionamento  
con il sindaco Corvatta

Il giorno del pensionamento con i colleghi

Pierluigi con Paola Capodaglio
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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

Intitolata a Foschi 
l'aula multimediale 

del Mattei

Una giornata per ricordare la figura dell’on. Franco Foschi ed a lui, 
nell’ambito delle celebrazioni per il 50° di autonomia dell’Itis Mattei, 
è stata dedicata l’aula multimediale dell’istituto nel corso di una 
cerimonia che è seguita alla conferenza che si è svolta in comune. 
Foschi, nella veste di primo cittadino, si era impegnato in maniera 
determinante per la crescita dell’istituto tecnico industriale, sede 
staccata del Montani di Fermo ubicata in diversi edifici sparsi per la 
città. Foschi fece inserire in un’area esterna l’ubicazione di una nuo-
va sede da destinare a sede unica del Mattei. Si occupò personal-
mente del progetto ottenendo anche dei consistenti finanziamenti 
anche per il rinnovo dei laboratori. Quindi l’intitolazione dell’aula 
alla quale sono intervenuti tanti personaggi che con Foschi hanno 
condiviso le varie esperienze, a partire dal sen. Franco Marini che 

ha ricordato l’importanza dell’azione del recanatese, Gino Isolani, 
Adolfo Guzzini, il sindaco Fiordomo, il dirigente scolastico Giri, Lino 
Palanca, il presidente dell’aassociazione “Amici del Mattei” Severini 
ed altri, oltre ai fratelli e figli del compianto Foschi

g.m.

Lezione della Guardia di 
Finanza alla media San Vito

Nell’ambito dell’attività di for-
mazione gli studenti della scuola 
media di San Vito hanno avuto 
la gradita sorpresa della guardia 
di finanza con il tenente Niro 
che si è soffermato a parlare con 
i giovani, presente anche il diri-
gente scolastico dottor Giusep-
pe Carestia. Una lezione davvero 
speciale per i ragazzi che sono 
rimasti entusiasti specialmen-
te durante i momenti trascorsi 
all’aperto con Uro, il cane del 

reparto cinofilo, divenuto subi-
to il beniamino degli studenti, 
compresi quelli delle scuole 
elementari. Il cane con tanto di 
conduttore, ha preso ad annu-
sare gli zaini degli studenti senza 
trovare nulla e poi, tornato sul 
posto, dopo che un finanziere 
ha nascosto degli stupefacenti 
in uno zainetto, ha dato subito 
prova della sua abilità con gli 
studenti che gli hanno tributato 
un caloroso applauso. L’incon-
tro fa seguito a quelli tenuti sul 
tema della legalità che hanno 
visto protagonisti gli uomini 
delle Fiamme Gialle e anche un 
ex esperto della polizia postale. 
L’iniziativa ha destato l’interesse 

e la grande attrazione di tutti e 
la riprova nell’entusiasmo degli 
studenti che alla tradizionale 
lezione hanno molto gradito il 
diversivo proposto. Le giovani 
generazioni trovano importante 

il confronto con gli esperti delle 
varie tematiche che affrontano 
le questioni in maniera diretta 
rispetto a quello che spesso e 
volentieri gli studenti ritrovano 
sul web.
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Una nota della regione Marche ha ufficializzato la notizia del terzo decesso nelle Marche di una paziente colpita lo scorso febbraio a seguito dei postumi 
della listeriosi risalente probabilmente agli inizi del mese. In verità la notizia del decesso della giovane donna di 53 anni non era passata inosservata in 
città quando era stato affisso il manifesto funebre che datava la sua scomparsa alla fine dello scorso mese, presso l’ospedale di Treia. A Recanati L. B., 
questo il nome della donna deceduta, era molto conosciuta per via del suo modo di condurre la giornata. La si poteva notare spesso in giro per la città 
con quel volto spesso coperto dal cerone, ore e ore passate in qualche locale del centro o della periferia, magari a consumare anche di pomeriggio un 
cappuccino o comunque una bevanda calda, intrattenendosi anche per lungo tempo. In famiglia, a quanto pare, viveva con la sorella e la madre. Da 
molti mesi erano in molti ad aver notato la sua assenza, si sapeva che era stata ricoverata per lungo tempo all’ospedale di Macerata per via di una tra-
cheotomia e poi, il giorno prima del decesso, se non addirittura qualche ora prima, il trasferimento alla struttura di Treia. La nota stampa della Regione 
in cui la direzione sanitaria dell’Asur, Area Vasta 3 di Macerata, informa del decesso della paziente recanatese a seguito dei postumi della listeriosi, anche 
se la stessa era affetta da altre importanti patologie, che erano risultate molto gravi sin dall’insorgere della malattia che si è presentata come “meningo – 
encefalite con stato di coma”. 

Donna muore di listeriosi

Caravan sfrenato
Un caravan parcheggiato probabilmente da qualche residente della zona poco 
prima, nel piazzale adiacente via Loreto, dove si trova la casetta dell'acqua, in zona 
Mercato, lungo la strada che porta in direzione Osimo-Castelfidardo, si sfrena e solo 
per miracolo non colpisce nessuno dei tanti che si recano qui a fare rifornimento di 
acqua. È successo poco prima delle 18 e sul posto si sono portati immediatamente 
tre agenti della polizia locale impegnati per la regolamentazione del traffico e che 
hanno subito allertato i vigili del fuoco intervenuti con una squadra  ed un altro 
mezzo per riposizionare il camper che rischiava di finire nella scarpata sottostante. 
Per fortuna al suo interno non c'era nessuno. Tutto si è risolto per il meglio.

L'altra sera attorno alle 20 un'anziana donna dall'interno della propria abitazione di via Ragazzi del '99, subito sotto l'ospedale, una traversa di via Fiu-
me, ha chiesto aiuto dall'interno del proprio appartamento poiché non riusciva ad alzarsi. La donna infatti sembra essere stata colpita da un'ischemia 
ma, cosciente, è riuscita comunque a farsi sentire dai vicini. Uno di loro, sentite le sue grida disperate, ha subito provveduto ad allertare il 118 ed un'am-
bulanza, partita dall’ospedale Santa Lucia, ha raggiunto subito l'abitazione distante solo poche centinaia di metri. Qui la sorpresa, però di trovare la por-
ta chiusa da parte dei soccorritori che non si sono persi d'animo ed hanno tempestivamente chiamato i vigili del fuoco. Sono stati loro ad aprire la porta 
e permettere ai sanitari di prestare soccorso all'anziana che, a quanto pare, aveva subito un leggero attacco ischemico. Dopo le prime cure gli uomini del 
118 hanno provveduto a trasferire all'ospedale di Civitanova l'anziana donna. Una vicenda che si è risolta positivamente dopo i primi attimi di paura.

Anziana soccorsa
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Incidente mortale per Marino Messi

Si sono svolti i funerali di Mari-
no Messi, il fornaio recanatese 
meglio noto come “Mariano”, 
morto nel drammatico inci-

dente che si è verificato nella 
notte, mentre lo stesso stava 
rientrando a Recanati in com-
pagnia della moglie Giusep-
pina, ancora ricoverata all'o-
spedale regionale di Torrette 
per le conseguenze riportate 
nell'impatto che il furgoncino 
condotto dal marito ha avuto 
con la Mercedes guidata da 
un 39enne di Castelfidardo. La 
salma di Marino, provenien-
te da Torrette, è stata portata 
nella chiesa di San Domenico, 
dove si sono ritrovati tantissi-
mi parenti ed amici per l'estre-
mo saluto a questo artigiano 
residente in località Spaccio 
Fuselli e conosciutissimo, co-

me tutta la famiglia, in città. 
Infatti il fratello Gabriele è un 
artigiano-falegname al pari del 
noto nipote Leandro Messi, 
figlio di Gabriele, un maestro 
presepaio. I Messi, da sempre 
sono una famiglia storica del 
posto, con tantissimi parenti e 
anche il giorno dei funerali lo 
si è verificato durante la ceri-
monia funebre officiata da Don 
Rino Ramaccioni, con la chiesa 
gremita e tanta commozione. 

Il parroco, nella sua omelia, ha 
ricordato a tutti l'importan-
za della fede che rappresenta 
una risposta ai nuovi perché 
è come la morte «non è l'ulti-
mo atto della nostra vita». Una 
cerimonia semplice, seguita 
attentamente dai presenti, in 
ossequioso silenzio per rispet-
tare il difficile momento di una 
famiglia rotta dal dolore visto 
che Marino non c'è più e la 
moglie ancora si trova ad An-
cona e neppure sa di quanto 
accaduto al suo amato Marino. 
Anche per questo Don Rino Ra-
maccioni, nel corso della fun-
zione, ha ricordato ai presenti 
come sia stato predisposto un 
quadernone affinché quan-
ti lo desideravano potessero 

apporre la loro firma in modo 
da farle sapere il grande affet-
to che la gente provava per il 
consorte. Le offerte raccolte 
invece saranno destinate alla 
lotta contro quella tremenda 
malattia che risponde al no-
me dell'Alzheimer. Al termine 
della cerimonia i figli di Mari-
no, Mascia e Luca, si sono por-
tati a lato dell'altare ed hanno 
letto un breve ricordo del pa-
dre, «una persona buona, so-

cievole, l'amico di tutti, umile, 
gentile e premuroso che ha 
dedicato al lavoro l'intera vi-
ta». Adesso Marino non dovrà 
più alzarsi presto ma il suo ri-
cordo resterà sempre vivo in 
tutti specialmente in quanti, 
nella vita, hanno avuto modo 
di conoscerlo ed apprezzarlo, 
soprattutto i suoi figli, verso i 
quali si è sempre dimostrato 
un padre disponibile e premu-
roso e quella moglie che non 
sa ancora di averlo perduto 
in quella triste notte. Poi un 
lungo applauso al termine di 
quell'accorato ricordo letto da 
Mascia con a fianco il fratello 
Luca e, quindi, il trasporto della 
salma al civico cimitero per la 
tumulazione. 

di GABRIELE MAGAGNINI
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Grufi alla presidenza dei 
sindaci con patrono San Vito
Massimiliano Grufi eletto alla presidenza del collegio dei sindaci 
del consiglio nazionale del coordinamento dei paesi che hanno 
patrono San Vito. A Grufi, attuale presidente del consiglio comu-
nale, la carica è stata conferita durante il meeting dei comuni di 
San Vito svoltosi a San Vito Romano. Il coordinamento tra i “Pae-
si di San Vito” ha come finalità la valorizzazione e conoscenza del 

patrimonio spirituale, storico, 
culturale ed artistico che la co-
mune devozione a San Vito ha 
prodotto nelle varie comunità. 
Accanto a questo, vi è l’obiettivo 
di promuovere la reciproca co-
noscenza tra comunità “sanvite-
si", realizzando specifici proget-
ti, mostre itineranti, manifesta-
zioni, fiere, meeting e altro. Vi 
fanno parte 127 enti provenienti da 64 paesi di dodici regioniita-
liane e nello specifico 48 comuni, 39 parrocchie e 40 comitati ed 
associazioni. Le elezioni per il rinnovo dei membri del consiglio 
nazionale si sono tenute presso la sala della biblioteca del comu-
ne di San Vito Romano, in provincia di Roma. 

g.m.

Nuovo presidente per 
il Circolo Gigli in Finlandia

Helena Hakola Louko è la nuova presiden-
tessa dell’associazione Beniamino Gigli di 
Helsinki. La stessa succede all’ingegnere 
Torsten Brander, il fondatore del sodalizio. 

Sono trascorsi ben 31 anni da quando l’inge-
gner Brander, grande appassionato del nostro 
illustre concittadino ha fondato l’associazio-
ne che si è caratterizzata per la promozione 
e l’organizzazione di tantissimi eventi lega-
ti al nome dell’indimenticato ed indimenti-
cabile “Beniamì”. La grande passione come 
pure l’amore sviscerato per il bel canto da 
parte di Torsten Brander hanno reso possibi-
le l’avvio di tutta una serie di iniziative fina-
lizzate alla divulgazione dell’attività di Gigli. 

Giusto un anno fa, per i trent’anni dell’asso-
ciazione finlandese veniva presentato al te-
atro Savoy di Helsinki, nel corso del concerto 
celebrativo, il libro scritto da Brander sulla 
storia dell’associazione e sul viaggio di Gi-
gli in Finlandia. Ad Helsinki come in tutto il 
paese, proprio grazie all’opera svolta dall’in-
gegner, grande appassionato di Gigli, è sta-
to possibile ricordare sistematicamente con 
tanti eventi il recanatese.

g.m.

È deceduto durante la notte, nel-
la sua abitazione di via Le Grazie 
al civico 42, all'età di 81 anni, 
Cherubino Guzzini, dopo una 
lunga malattia affrontata con 
grande forza d’animo. Cherubi-
no, uno dei dieci figli di Pierino 
Guzzini cofondatore della Ditta 
Fratelli Guzzini, era persona di 
grande umanità, generosità, 
onestà e riservatezza, totalmente 
dedito al lavoro e alla famiglia. 
Per 30 anni amministratore Delegato  della Fratelli Guzzi-
ni insieme a Giovanni, Giuseppe e Stefano Guzzini. Socio 
fondatore della Acrilux con i fratelli Vinicio, Alberto e Igino, 
la nota azienda che si costituisce su iniziativa dei figli di 
Pierino Guzzini a metà degli anni Sessanta specializzata 
nella produzione di componenti in materiali termoplastici 
da fornire ai fabbricanti di apparecchi di illuminazione. Per 
lungo tempo ha ricoperto l'incarico di responsabile com-
merciale della Fratelli Guzzini in Italia e in Europa, ruolo 
che ha condiviso con Raimondo Guzzini. Cherubino lascia 
la moglie Gabriella e i figli Piero e Federico. I funerali si sono 
tenuti presso la cattedrale di San Flaviano. Se n'è andato 
un industriale d'altri tempi, una persona buona, particolar-
mente legato alla famiglia e con un rapporto speciale con 
le sei sorelle. Lo ricorda così una di loro, Elsa Guzzini Foschi: 
«Cherubino nel suo ruolo di amministratore dell'azienda 
e' stato fondamentale per il suo sviluppo economico uni-
tamente ai fratelli ed i loro figli. La Acrilux si è distinta an-
che per le doti di umanità nei riguardi dei dipendenti tanto 
che per evitare, nel periodo di crisi, la cassa integrazione, la 
proprietà ha preferito ridurre l'orario di lavoro pur di non 
mandare a casa nessuno». Cherubino Guzzini, una vita 
dedita al lavoro ed alla famiglia, con una grande passione 
per la musica in genere e bravo suonatore di fisarmonica e 
pianoforte. Nel periodo delle ferie poteva dare libero sfogo 
al suo amore per il mare e l'uscita con la barca a vela era 
ciò che lo rendeva particolarmente felice. D
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Bomba d’acqua sulla città

Disagi nel territorio del comune di Recanati 
a causa del temporale avvenuto nel primo 
pomeriggio di domenica 5 giugno. Pesan-
ti anche i danni causati dalla grandine. In 
località Chiarino, a causa di uno smotta-
mento, la strada è stata invasa dalla terra 
che ha bloccato tre auto. Problemi anche a 
Villa Musone e Castelnuovo. Due vie chiuse 
al traffico a Villa Teresa. Sul posto vigili del 
fuoco e Protezione civile. Non ci sono sta-

ti feriti.  Situazione difficile, mai visto qual-
cosa di simile con asfalto staccato, muretti 
divelti, alberi caduti anche in zone che non 
avevano mai dato problemi. Recanati è una 
città ferita dopo la bomba d’acqua che si è 
abbattuta sul suo territorio e l’ha letteral-
mente messa in ginocchio tanto che il sin-
daco ha deciso di chiedere lo stato di emer-
genza al presidente della giunta regionale e 
al dipartimento di protezione civile regiona-

le. Tra le zone più colpite Costa dei Ricchi, a 
Chiarino, Castelnuovo e nel fosso di Valle, al 
confine tra Recanati e Loreto. L’intervento 
dell’Astea in via Offagna, chiusa per alcuni 
giorni. Chiusa il lunedì anche la materna di 
via Kennedy che si era allagata. I danni non 
possono essere ancora quantificati ma i dati 
tecnici dimostrano che c’è stata una pre-
cipitazione straordinaria ed il rilevamento 
conferma che si è fuori dai valori massimi 
previsti. Se la domenica sera la situazione 
sembrava paradossale, nella mattinata 
successiva lo stato delle cose è apparso an-

cora più grave poiché varie aziende, alla 
ripresa delle attività, hanno trovato i loro 
locali allagati, sistemi informatici danneg-
giati e fango un po’ ovunque. Molti sono 
stati costretti, nella mattinata, a sospende-
re le attività per consentire le operazioni 
di pulizia. Addirittura, presso l’ospedale S. 
Lucia di Recanati, nella palazzina adiacen-
te la chiesetta, dove si trovano ubicati gli 
uffici della direzione ammnistrativa ed il 
servizio di recupero e rieducazione fun-
zionale, sono cadute le controsoffittature, 
danneggiati mobili, documenti, allagati i 
locali. Nessuno avrebbe mai potuto pre-

vedere quanto si è verificato con la forte 
pioggia torrenziale, come a Casa Leopardi 
dove alcuni ambienti sono rimasti allagati 
e molti, nel mondo della cultura interna-

zionale, hanno manifestato la propria ap-
prensione. Il Conte Vanni Leopardi ha pre-
cisato: «a Casa Leopardi nessun danno alle 
strutture ma si rende necessario l’interven-
to delle istituzioni per la messa in sicurezza 
dei luoghi leopardiani. La bomba d’acqua 
ha causato lesioni ad una porzione del tet-
to e agli ambienti sottostanti, non ha ge-
nerato al momento danni strutturali al pa-
lazzo, ma danneggiato alcune decorazioni 
e tempere ubicate al piano nobile e in bi-
blioteca. La Sovrintendenza ai monumenti 
presto effettuerà una visita per concordare 
tempi e modalità di intervento». Quello 
che il Conte Vanni definisce un “campa-
nello d’allarme” è cosa da non trascurare 
perché la casa natale del Poeta contiene 
importanti documenti e tanta storia e non 
può sostenersi da sola ma necessita anche 
di un forte appoggio istituzionale. 

di GABRIELE MAGAGNINI
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Un pomeriggio caratterizzato dalla gioia e 
l’allegria dei piccoli protagonisti della scuola 
dell’infanzia di via Camerano. Si è trattato di 
un importante momento di aggregazione 
e socializzazione per i bambini e le rispetti-
ve famiglie, servito a richiamare il percorso 
educativo portato avanti da ogni sezione du-
rante l’anno. Dopo la cerimonia di passaggio 

dei bambini che lasceranno la scuola per ini-
ziare la primaria, ogni sezione ha riunito un 
folto gruppo di spettatori, genitori e nonni 
in attività teatrali e musicali a conclusione 
del percorso svolto. “I tre porcellini”, “Renato 
Rachel e la sua musica”, “I musicisti di Brema” 
hanno strappato applausi e consensi a scena 
aperta. Poi una piacevole lezione con prota-
gonisti genitori e figli di “Yoga della risata”, 
un altro dei progetti tenuti dalla professo-
ressa Tiziana Ciamberlini. “Una scuola che si 
diverte”, il motto di apertura e chiusura di un 
pomeriggio vissuto insieme, ricco di energia 
e condivisione. 

Per tutta la vita, con la sua famiglia, la moglie Antonella e la figlia, aveva sognato di andare a vivere in quella casa di campagna, nella bella frazione 
di Chiarino, ma, un triste destino ha deciso diversamente e così, Marco Lorenzini, artigiano di 55 anni, imbianchino molto noto nella sua Loreto dove 
risiedeva in via Abruzzo, al civico 20, proprio in quell’abitazione dove ha trascorso ogni momento libero per farne il luogo ove andare a risiedere, ha 
chiuso la sua vita. Marco, con la famiglia, aveva deciso di proseguire i lavori di ristrutturazione della casa sita a poca distanza dalla cooperativa Terra 
e Vita, in una delle tante traverse della zona. Al mattino si è messo a lavorare in uno degli annessi colonici, per sistemare l’ex pollaio, mentre la moglie 
si trovava in casa, la parte già ristrutturata. All’improvviso, verso le 9,30, ha avvertito un malore, ha forse provato anche a scendere dalla scala con 
la quale stava lavorando nella parte alta della struttura ma, inutilmente. Un arresto cardiocircolatorio lo ha colto e lo ha stroncato inesorabilmente 
tanto che, a fare la triste scoperta, è stata la moglie che si trovava in casa e quando ha squillato il suo telefonino, è corsa per portarglielo. A quel pun-
to si è trovata dinanzi il corpo del marito ormai privo di vita, ha chiamato subito il 118 e sul posto anche i carabinieri di Recanati. È intervenuta anche 
l’eliambulanza ma una volta accertato che ormai il dramma si era consumato, è rientrata alla base. Per Marco non c’era più nulla da fare ed inutile 
ogni tentativo di rianimarlo. La morte molto probabilmente risale a circa un’ora prima della triste scoperta. A quel punto ai soccorritori non è rimasto 
altro da fare che disporre il trasferimento della salma all’obitorio di Recanati dopo che il medico legale, il dott. Antonio Tombolini ha effettuato la 
constatazione del decesso per cause naturali. La notizia della morte di Marco ha fatto rapidamente il giro della città non appena sul sito del nostro 
giornale è stato riportato l’accaduto anche perché il fratello Giuseppe è figura molto conosciuta a Recanati in quanto ex calciatore ed attuale gestore 
di un bar in via Dalmazia, come pure un altro fratello, Gabriele che lavora in città. Sul posto i carabinieri di Recanati.

g.m.

Un malore stronca Marco Lorenzini

Scuola dell'infanzia di via Camerino

Festa di fine anno
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Le opere di Peruzzi a Villa Colloredo

Sabato 7 maggio 2016 a Villa 
Colloredo Mels, sede dei Musei 
Civici di Recanati, è stata inau-
gurata la mostra “Soggetti e Af-
fetti. L’umanità di Cesare Peruzzi 
(1894-1995)”. A oltre vent’anni 
dalla scomparsa del pittore, il 
Rotary Club “Giacomo Leopardi” 
e il comune di Recanati hanno 
unito le loro forze per realizzare 
un’esposizione che, nel celebra-
re la longevità artistica di Cesare 
Peruzzi, desse conto della sua 
prolifica attività, esponendo 80 
opere (disegni, pastelli, oli, ac-
querelli), di cui almeno la metà 
inediti. La figura umana, domi-
nante nella poetica di Peruzzi, 
protagonista della mostra, vie-
ne ‘impaginata’ secondo una 

formula espositiva nuova, de-
clinata attraverso i molteplici 
tematismi che la caratterizzano 
e che vedono scorrere, via via 

che si procede lungo il percor-
so espositivo, gli aspetti diversi 

di quell’umanità, osservata e ri-
tratta dal pittore nel segno della 
verità, della delicatezza e della 
spontaneità, cifre emblematiche 

che caratterizzano l’arte del Pe-
ruzzi: dall’universo infantile, alla 
delicatezza femminea, al calore 
della famiglia, all’operosità degli 
umili, compresi anche i ritratti e 
gli autoritratti, scalati nell’ampio 
arco cronologico della sua vita, 
un”diario autobiografico per 
immagini”. La cerimonia inaugu-
rale, svoltasi nella sala convegni 
del Museo, ha visto la presenza 
di un folto e qualificato pubbli-
co, che ha assistito con interesse 
alle varie fasi della presentazio-
ne, introdotte dal Presidente 
del Rotary Club Claudio Regini 
che, portati i saluti del Ministro 

Gentiloni, ha dato la parola ai 
diversi relatori: il sindaco Fior-
domo e l’assessore alle culture 
Soccio del comune di Recanati, 

ciascuno portando il proprio 
saluto ai convenuti e il proprio 
ricordo del pittore, cittadino di 
Recanati dagli anni '20 fino alla 
morte. Ospite illustre dell’inizia-
tiva, il senatore Mario Baldassarri 
ha portato la sua testimonianza 
di ‘pro-pro nipote’ dell’artista, 
come lui stesso si è definito nella 

presentazione in catalogo, ricor-
dando con arguzia e affetto per-
sonaggi e aneddoti familiari. In 
coda agli interventi, la curatrice 
Costanza Costanzi ha illustrato la 
vicenda pittorica e umana di Ce-
sare Peruzzi, delineando anche 
il contesto artistico regionale, di 
cui Peruzzi è stato tra i più atten-
ti e apprezzati protagonisti. 

di GABRIELE MAGAGNINI

BAR ALFONSO
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Lezione di Karate 
e difesa personale 

per gli studenti

Presso la palestra del liceo clas-
sico “Giacomo Leopardi” una 
lezione-dimostrazione di ka-
rate e difesa personale a cura 
del Centro Studi Karate Marche 
di Recanati (sotto la guida del 

maestro Alberto Cristofanetti). 
L'iniziativa rientrava nelle gior-
nate culturali del liceo promos-
sa e organizzata da Rachele 
Piccinini, studentessa del quin-
to anno e allieva del CSKM. 

Prima cenni storico-culturali 
sulle origini della disciplina e 
poi una lezione comprensiva di 
riscaldamento, esercizi fisici ed 
esecuzioni di alcune delle tec-
niche di questa arte marziale. 
Infine, gli stessi studenti del li-
ceo presenti alla dimostrazione 
hanno preso parte alla reale ap-
plicazione delle tecniche come 
difesa personale facendo prove 
ed esercizi in prima persona. La 
pratica del Karate è consigliata 

per tutte le età ed entrambi i 
sessi, contribuisce alla crescita 
psico-fisica dei bambini, rin-
forza, migliora e rende più ef-
ficiente il corpo, contribuisce 
al benessere psico-fisico della 
persona. L’iniziativa è stata se-
guita con interesse anche e so-
prattutto dalle ragazze che in 
periodi dove serve sapere come 
difendersi vedono il karate co-
me importante occasione.

g.m.

Angelo Previati, recanatese, console provinciale dei Maestri del Lavoro d’Italia di Macerata, informa che il 
Presidente della Repubblica Mattarella ha insignito per quest’anno quattro lavoratori della provincia con la 
Stella al Merito del Lavoro: si tratta di Stefano Ercoli di Recanati, Luigi Ortenzi di Macerata, Riccardo Sideri di San 
Severino e Maria Manuela Viscardi di Porto Potenza Picena. Il recanatese che il primo maggio ha ricevuto l’am-
bita onorificenza ad Ancona è un diplomato ragioniere che ha ricoperto il ruolo di esperto di magazzino presso 
l’Astea vantando ben 32 anni di carriera ininterrotta iniziata da operaio per poi salire di ruolo sino al pensiona-
mento avvenuto lo scorso anno. Attento alle problematiche in tema di sicurezza ha sempre tempestivamente 
segnalato le situazioni ritenute pericolose. Adesso Stefano fa il pensionato oltre che il nonno dedicandosi ai suoi 
hobby: giardinaggio, agricoltura, elettricità, idraulica, oltre alla passione sportiva. I Maestri del Lavoro sono di-
pendenti di aziende private che nella loro vita lavorativa hanno elaborato e progettato tecniche innovative per 
migliorare sicurezza, qualità e funzionalità dei prodotti creando lustro e professionalità nelle rispettive aziende. 

Stella al Merito del Lavoro per Stefano Ercoli
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In un momento 
di profondi cambiamenti 

nel settore bancario 
ti offro l'opportunità 

di avere una 
consulenza gratuita 

e senza alcun impegno. 
Chiamami al numero 

0733 811171
368 3199616
Via Dante Alighieri, 87
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e-mail: pierluigi.chiusaroli@bancamediolanum.it

Iscr. Alb. Prom. Fin. n°449456

Pierluigi
Chiusaroli
Consulente e Family Banker

Presentata nell'Aula Magna del 
Comune la settima edizione 
di Villa inCanto, con la nuova 
stagione lirica che prenderà il 
via il 24 luglio. Cinque opere: 
“Il barbiere di Siviglia” il 24 lu-
glio ed il 28 agosto, “La Travia-
ta” il 31 luglio ed il 14 agosto, 
“Madama Butterfly” il 3 e 24 
agosto, “Aida” il 7 e 17 agosto, 
“Carmen” il 10 e 21 agosto. In 
tutto dieci appuntamenti che 
avranno inizio alle 21 ed il cui 
biglietto per assistere agli spet-
tacoli include l'apericena, lo 
spettacolo e la visita guidata ai 
musei di Villa Colloredo Mels, 
la location dove la manifesta-
zione è nata e che vede quale 
direttore artistico il maestro 
Riccardo Serenelli. Una pre-
sentazione davvero innovativa 
con l'intervento di Serenelli, un 

breve video degli ultimi spet-
tacoli e poi l'entrata in scena di 
alcuni degli artisti apparsi do-
po essersi mescolati in mezzo 
al pubblico per dare un saggio 
del loro repertorio. Natural-
mente soddisfatto per poter 
riproporre una manifestazione 
che ha subito riscontrato un 
grande successo, è l'assesso-

re al turismo Armando Taddei 
che ha subito creduto nella 
proposta del direttore artistico 
e, i successi delle prime sei sta-
gioni gli hanno dato conferna. 
«È stata una scommessa indo-
vinata - spiega Taddei- perchè 
Villa InCanto ha subito trovato 
un positivo riscontro visto che, 
per assistere agli spettacoli, 
vengono soprattutto stranieri 
e quindi ha una forte inciden-

za sul turismo locale. Recanati 
che è la città di Beniamino Gi-
gli continua la sua storia nel 
bel canto e l'iniziativa, nata per 
scherzo, è divenuta uno dei pi-
lastri della stagione estiva con 
l'auspicio che la stessa possa 
essere anche importante per 
la candidatura della città a ca-
pitale della cultura italiana per 
il 2018». Riccardo Serenelli, po-
sitivo come sempre, dopo aver 
accompagnato al pianoforte gli 
artisti durante la presentazio-
ne della stagione ha spiegato: 
«Sette edizioni per l'opera da 
proporre in maniera diversa, a 
contatto col pubblico, nella cit-

tà di Gigli; io sono nato vivendo 
proprio il grande tenore poiché 
mio padre metteva sempre i 
suoi dischi quando ero ragazzi-
no e quindi l'ho nel sangue ed 
è un vero onore esibirmi qui. 
La novità di quest'anno è che 
avremo un apericena molto 
più vasto perchè noi crediamo 
molto nel territorio tanto che 
ad affiancarci ci saranno alcune 
aziende caratterizzanti. Molti 
gli artisti impegnati, alcuni dei 
quali affermati e reduci da re-
centi esibizioni in Italia e all'e-
stero, oltre ai cantanti che sono 
da sempre gli assoluti protago-
nisti della nostra rassegna».

di GABRIELE MAGAGNINI
La nuova stagione di Villa Incanto
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Il progetto "Erasmus Plus"

Progetto di primo soccorso

Docenti e dirigenti scolastici stranieri in vi-
sita in città per il progetto Erasmus Plus. 
Ben 11 i docenti e 2 i dirigenti scolastici 
provenienti da Slovenia, Estonia e Bulgaria, 
a Recanati per il secondo meeting Erasmus 
Plus Project di cui l’istituto comprensivo 
“B. Gigli” di Recanati è partner. Gli ospiti 
hanno visitato Urbino, Gradara, e Macerata 
e sono stati ricevuti dal sindaco Francesco 
Fiordomo e dall’assessore Rita Soccio. Gli 
ospiti hanno apprezzato le bellezze reca-
natesi quali Casa Leopardi, i musei civici, il 
teatro Persiani, la straordinaria veduta dal 
Colle dell’infinito. Interessante è risultata la 
visita alla Casa Editrice ELI e Tecnostampa 
di Loreto per conoscere i metodi di stampa 
antichi e moderni. Due le visite alle scuo-
le: la prima presso la scuola dell’infanzia 
Aldo Moro, in cui i bambini hanno accol-
to gli ospiti con canti in lingua inglese e 
una piccola merenda di prodotti tipici 
marchigiani. La seconda presso la scuola 
secondaria di primo grado "M. L. Patrizi" 
dove li ha accolti il dirigente Mario Prezio. 

Tre i pomeriggi interamente dedicati agli 
incontri progettuali per la pianificazione 
delle attività da svolgere con gli studenti, 
con la partecipazione della coordinatrice 
Rosalba Modafferi, le professoresse d‘in-

glese Ave Pigini e Marina Sorgentoni, le 
docenti Sara Tittarelli della scuola prima-
ria "B. Gigli" e Rosita Roncaglia della scuola 
dell’Infanzia Aldo Moro. 

g.m.

Un successo il progetto di primo soccorso tenuto 
dai volontari della Croce Gialla agli studenti del 
triennio di tutti gli indirizzi del liceo “G. Leopardi” 
sia di Palazzo Venieri che di via Aldo Moro. Eli-
sabetta Bernacchini, vice presidente della Croce 
Gialla, ha definito, in collaborazione con i docenti 
di scienze motorie e sportive, per ciascuna delle 
34 classi, due lezioni: la prima di tipo teorico, la 
seconda pratica con la possibilità di applicare le 
tecniche di rianimazione cardio-polmonare su 
manichino. Gli alunni hanno apprezzato la pre-
parazione e la disponibilità dei volontari inter-
venuti, pronti a chiarire e soddisfare le curiosità 
emerse durante questi incontri veramente inte-
ressanti. Le classi quinte del liceo, in totale 10, 
hanno anche avuto la possibilità di svolgere le-
zioni con i volontari della Protezione Civile, sotto 
la direzione della presidente Raffaela Caraceni e 
della polizia locale, per far conoscere le proble-
matiche dei rischi e della prevenzione.

g.m.

B i a n c h e r i a

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

e-mail: giorgettisnc.giorgettisn@tin.it

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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Sede: circolo ACLI 
di Chiarino – Recanati

Per ogni esigenza e richieste 
di spettacoli da parte 

della compagnia ci si può 
rivolgere ai seguenti recapiti

Davide 347-3125522
Serena 366-3309749

Arianna 338-2357460

Cade da una finestra, 
grave un anziano

Nel primo pomeriggio, un uomo di 
72 anni, Bruno Minervini, tecnico oggi 
in pensione, è caduto da una finestra 
della propria abitazione, dall’altez-
za di circa 4 metri. È successo in via 
Vinciguerra, al civico 6, dove l’uomo 
risiede con la famiglia, la moglie ed 
un figlio, e, ad accorgersi dell’accadu-
to è stata proprio la consorte che ha 
provveduto a dare l’allarme al 118 e 
di qui la chiamata all’ambulanza del 
punto di primo intervento dell’o-
spedale S. Lucia di Recanati che si è 
portata immediatamente sul posto. 
Via Vinciguerra si trova all’interno 
del popoloso quartiere di Fonti San 
Lorenzo. I sanitari accorsi, vista la 
gravità della situazione, con l’uomo 
che, nella caduta, ha riportato un po-
litrauma, anche se i suoi occhi sem-
bravano vigili, hanno provveduto ad 
allertare l’eliambulanza. Questione di 
minuti e l’elisoccorso ha individuato, 
nell’area a ridosso dell’istituto tecni-
co Mattei, lo spazio necessario per 
l’atterraggio. Intanto, sul posto, si è 
portata subito l’ambulanza del 118 
che ha provveduto a prestare i pri-
mi soccorsi all’uomo e, qualche mi-
nuto prima delle 16, lo stesso è stato 
trasportato nell’eliambulanza che è 
decollata mentre tutt’attorno si sono 

ritrovate decine e decine di persone 
incuriosite da quanto stava accadendo 
e desiderose di conoscere chi fosse lo 
sfortunato protagonista della vicenda. 
Il personale della scuola come pure oc-
casionali passanti si sono fermati nel-
le vicinanze della rotatoria antistante 
l’Itis desiderose di sapere cosa fosse 
realmente successo. Dopo qualche 
minuto, mentre gli uomini della poli-
zia locale intervenuti con più pattuglie 
provvedevano a bloccare il traffico e 
regolamentare lo stesso, l’uomo è 
stato trasferito dall’ambulanza all’e-
licottero che attorno alle 16 è decol-
lato sotto gli sguardi di tanta gente. Il 
Minervini, oggi pensionato, è persona 
molto conosciuta in città anche per via 
dell’attività svolta in campo lavorativo 
presso due grandi aziende della zo-
na. Per diversi minuti tutti coloro che 
sono accorsi in zona, senza conosce-
re esattamente cosa fosse successo, a 
domandarsi chi fosse l’uomo soccorso 
e le sue condizioni. Quel telo termico 
che lo ricopriva, all’uscita dell’ambu-
lanza, prima di salire sull’elicottero, a 
molti ha fatto pensare il peggio ma 
allo stesso tempo il trasferimento la-
sciava spazio alla speranza di salvare la 
vita al recanatese. 

g.m.

Nel popoloso quartiere di Fonti San Lorenzo, 
in uno dei tanti palazzi che insistono nella 
zona, proprio quello sito di fronte alla scuola 
materna, attorno alle 14, per cause che non 
è dato conoscere, un uomo di 67 anni, Mario 
Zampa, si è gettato dal balcone della sua abi-
tazione, dal terzo piano. Violento l’impatto 
al suolo che non ha lasciato scampo al pen-
sionato, già ufficiale giudiziario ad Ancona, 
Osimo e Macerata, una persona piuttosto ri-
servata. L’uomo, il più giovane di sette fratel-
li, era piuttosto noto nel quartiere che ospita 
migliaia di persone. Qui viveva con la moglie 
R.T. ed il figlio minore. Gli altri due figli invece, 
erano andati a vivere da soli. In casa, quan-
do si è consumato il dramma, pare ci fosse 
solamente la moglie ed il figlio più giovane. 
Nessuno della zona si è accorto di nulla tanto 
che, quando sono arrivati i soccorsi del 118 ed 
i carabinieri di Recanati per i rilievi di legge, 
tutt’attorno un gran silenzio salvo un paio di 
residenti che bene conoscevano l’uomo. Inu-
tili i soccorsi che, giunti sul posto, non han-
no potuto fare altro che constatare il decesso 
dell’anziano che sembra non aver lasciato al-
cun messaggio per spiegare quel gesto dispe-
rato. Poi la salma è stata trasferita all’obitorio 
dell’ospedale civile Santa Lucia. A
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Il coro San Vito a Bologna
Un’avventura musicale, lunga quasi un anno di scuola, è quella 
che hanno vissuto gli alunni della primaria San Vito di Recanati. 
La scommessa di creare un coro e di cantare in un grande teatro 
si è avverata a Bologna. Tutto è iniziato, grazie al sostegno della 
Eli Edizioni, in una giornata d’autunno quando, Gisella Gaudenzi, 
autrice di testi scolastici musicali e non solo, è arrivata nella storica 
scuola recanatese con tutta la sua verve. Grazie a lei ed al lavoro 
svolto dalla esperta della civica scuola di musica “B. Gigli”, Tiziana 
Ciamberlini, i piccoli allievi si sono cimentati in questa nuova e 
coinvolgente esperienza anche attraverso la collaborazione delle 
docenti del plesso. Il coro recanatese si è esibito a Bologna presso 
il teatro Duse, confrontandosi con numerosi altri cori provenienti 

da tutta Italia. La manifestazione dal titolo “Scuole in coro per 
Mariele “ che si ripete già da anni nel ricordo di Mariele Ventre, 
vede riuniti i cori di bambini a livello nazionale. Il teatro Duse si è 
riempito di un pubblico numerosissimo e, tra i tanti ospiti, il sinda-
co di Bologna, il vescovo della città, una rappresentante del mini-
stero della pubblica istruzione, M. Antonietta Ventre, sorella della 
indimenticata Mariele, in qualità di presidente della omonima 
fondazione, e numerose altre personalità della cultura bolognese. 
Gli alunni di San Vito, con la loro maglia “Tutti Amici”, di fatto la 
loro divisa da circa un ventennio, con al collo le bandane rosse e 
gialle in ricordo dei colori della città di Recanati, trepidanti hanno 
calcato il palcoscenico. 

di GABRIELE MAGAGNINI
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Tragica fine per un noto imprenditore

Una città intera ha pianto nel mese scorso 
la scomparsa di un giovane imprenditore, 
Gianluca Caporaletti, 48 anni, un professio-
nista da tempo affermatosi con l’azienda 
di cui era titolare, sino a qualche anno fa 
con un socio, la B&C sita in via Ceccaroni, 
all’interno dell’area ex Eko, specializzata 
nell’installazione di impianti elettrici in edi-
fici o in altre opere di costruzione. All’ini-
zio degli anni Duemila una ditta che è cre-
sciuta forte anche del periodo economico 
favorevole, capace di lavorare per impor-
tanti opere non solo in Regione ma anche 

fuori. Poi le cose sono cambiate come per 
molti imprenditori. In una mattinata qua-
si estiva, poco prima delle 8, si è diffusa a 
macchia d’olio la notizia della scomparsa 
di quest’uomo dopo che due dipendenti, 
al momento di entrare in azienda, si so-
no ritrovati di fronte il corpo ormai senza 
vita di Gianluca che aveva deciso l’estre-
mo gesto all’interno della sede aziendale. 
Un attimo, la richiesta di soccorsi lanciata 
al 118 e un’ambulanza partita dall’ospe-
dale di Recanati a sirene spiegate che è 
immediatamente giunta sul posto ma, or-
mai, per il recanatese, non c'era più nulla 
da fare. In un attimo, dinanzi alla B&C, si 
sono ritrovati tutti coloro che nella zona 
artigianale hanno la loro attività, increduli 
per l’accaduto anche perché molti di loro 
lo avevano salutato non più tardi della sera 
precedente. Poi l’arrivo dei carabinieri del-
la locale stazione, con il luogotenente Sil-

vio Mascia e i suoi collaboratori e, quindi, 
il trasporto della salma all’obitorio dell’o-
spedale S. Lucia di Recanati dove, attorno 
al mezzogiorno, si è svolta l’ispezione ca-
daverica eseguita dal medico legale dottor 
Antonio Tombolini e che ha confermato 
l’ipotesi iniziale, quella del suicidio. Inspie-
gabili le cause che possono aver portato il 
giovane imprenditore a compiere questo 
gesto estremo anche se sembra che negli 
ultimi anni, a causa della crisi economica, 
la ditta avesse delle criticità per quanto 
riguarda la riscossione dei crediti vantati 
a seguito di opere eseguite. A conferma 
dell’ipotesi non c’è nulla anche perché 
all’interno della ditta non è stata trovata 
alcuna lettera o messaggio che possa spie-
gare la decisione di Gianluca di dare addio 
alla vita e a quella famiglia che tanto ama-
va. Nella mattinata, nel piazzale antistante 
l’ospedale, prima ancora dell’esecuzione 
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dell’ispezione cadaverica, si sono ritrovati 
in tantissimi, familiari, amici e quanti be-
ne conoscevano il Caporaletti, una per-
sona tranquilla, corretta, affabile, amante 
del bello. Soprattutto nei fine settimana 
e la domenica in particolare era facile ve-
derlo passeggiare al mattino lungo la cir-
convallazione in compagnia di qualche 
amico e dell’inseparabile setter. Non pas-
sava certo inosservato anche quando, po-
teva dare sfogo alla sua grande passione 
per le auto d’epoca tanto che possedeva 
una Mercedes Pagoda di colore celeste e 
un’altra Mercedes Cabrio che in passato lo 
avevano portato anche ad essere iscritto 
al CAEM. Proprio quest’amore per le auto 
del passato, soprattutto quelle degli anni 
Sessanta, lo aveva impegnato nel restauro 

dei mezzi presso l’autocarrozzeria 77 del 
suo grande amico Gabriele Mosca. Gianlu-
ca è sempre stato un recanatese partico-
larmente attaccato alla sua città, grande 
amico di molti coetanei come lui impegna-
ti nella conduzione di aziende, fortemente 
radicato sul territorio tanto che, al di fuori 
di quelle passeggiate a piedi lungo la cir-
convallazione o le uscite con i suoi gioiel-
lini d’epoca, specialmente nei mesi estivi, 
era solito fermarsi a Porto Recanati, con la 
famiglia, per le vacanze. Caporaletti oltre 
alla moglie Milena e ai figli Giorgia e Mat-
teo, ha lasciato un fratello e una sorella e 
gli amati genitori. I funerali si sono svolti 
nella chiesa di San Domenico, gremita sino 
all’inverosimile tanto che centinaia e cen-
tinaia di recanatesi sono rimasti fuori, in 
rigoroso silenzio, ad attendere la fine della 
cerimonia officiata dal parroco don Pietro 
Spernanzoni. Tra i presenti fuori dalla chie-
sa tanti artigiani ed industriali della città, 
rappresentanze delle famiglie Clementoni, 
FBT, l’avvocato Gabriele Cofanelli, mentre 
vicini alla famiglia gli amici di Gianluca, 
quasi dei fratelli, Vanni Elisei dell’Effetto-
luce, Silvano Bravi della Valenti e tanti altri. 
Una città intera si è voluta stringere attor-
no alla famiglia Caporaletti distrutta dal 
dolore. In chiesa il parroco don Pietro, nel 
corso dell’omelia, ha parlato di «una morte 
che strappa il cuore, il Signore giustifica 
tutto ed è capace di perdonare. Gianluca 
era molto devoto alla Madonna di Loreto». 
Quindi, rivolto alla famiglia e ai suoi cari il 
parroco ha voluto sottolineare come «in 
questo momento difficile occorre restare 
uniti, farsi forza poiché il Signore vi aiuterà. 

Abbiate fiducia». Al termine della cerimo-
nia ha preso la parola Milena Vescovo, la 
moglie del compianto Gianluca che, con la 
voce trepidante dall’emozione ha voluto 
leggere un suo breve pensiero spiegando: 
«Ciao amore mio, hai sempre lottato co-
me un leone perché tu sei sempre stato un 
leone, un vincente. Una persona buona, 
generosa, ti facevi in quattro per tutti, chi 
ha avuto la fortuna di conoscerti lo sa. Sei 
sempre stato d’esempio per la famiglia, gli 
amici. Il gesto compiuto ha avuto dei re-
sponsabili, eccome se ce ne sono, ma non 
sta a me giudicare. Eri una persona affabi-
le, sincera. Una cosa è certa, per noi tu ri-
marrai per sempre un uomo speciale. Buon 
viaggio amore mio». Al termine dell’inter-
vento di Milena come pure all’uscita dal-
la chiesa, un lungo applauso per salutare 
Gianluca.

Gianluca con l'amico Gabriele Mosca
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Una vita da Carabiniere

Gennaro Bisesto se ne va in pensione

Quella che andiamo a raccon-
tare è la storia di un uomo 
dell’Arma dei Carabinieri, Gen-
naro Bisesto, da circa trent’anni 
nella nostra città che ha impa-
rato ad amare ed apprezzare. 
Gennaro da qualche mese se 
n’è andato in pensione, pro-
prio nei giorni scorsi ad Anco-
na ha ricevuto il congedo illi-
mitato che sancisce questo sta-
to di cose e, adesso, può dedi-
carsi interamente alla sua gran-
de passione, la coltivazione di 

un piccolo appezzamento di 
terreno con annesso colonico, 
in località Chiarino dove passa 
ore ed ore tanto che spesso si 
dimentica anche quando è il 
momento di rientrare a casa. 
Originario di Cervaro, in pro-

vincia di Frosinone, Gennaro 
è cresciuto in una famiglia dai 
solidi insegnamenti. Il padre 
Luigi infatti era un appuntato 
dei carabinieri e la madre Tere-
sa ha sempre ricoperto il ruolo 
di casalinga. Dall’unione della 
coppia sono nati quattro figli: 
oltre a Gennaro, Roberto, Ales-
sandro e Anna Maria. Inevita-
bile che la vita del padre con-
dizionasse anche la famiglia 
soprattutto per ciò che riguar-
da gli spostamenti da una città 
all’altra, gli ultimi dodici a San 
Giuseppe Vesuviano. Per i figli 
inevitabile quindi, a seguito 
dei trasferimenti, frequentare 
le scuole elementari e medie in 
città diverse. Gennaro, anche 
perché in certe zone non ci 
sono molte alternative lavo-
rative, decide di abbracciare 
ben presto l’Arma dei Carabi-
nieri tanto che, prima ancora 

del congedo del padre Luigi, 
diviene carabiniere ausiliario 
a Napoli dopo aver frequenta-
to il corso a Chieti. In verità gli 
sarebbe anche piaciuto dedi-
carsi ad altra professione visto 
che dopo la scuola dell’obbligo 
aveva conseguito il diploma di 
radiotecnico. Corre l’anno 1979 
quando, a 18 anni, Gennaro 
decide di arruolarsi e inizia così 
la sua carriera nell’Arma. Dopo 
il corso viene inviato al decimo 
battaglione BTG di Napoli dove 

resta sino al 1981 come cara-
biniere. Ben presto si presenta 
la necessità del trasferimento 
nella nostra Regione tanto che, 
dal 1981 al 1986, è di stanza a 
Visso dove ha modo di cono-
scere Anna Seccaccini, una 
ragazza di Appennino, frazio-
ne di Pievetorina che qualche 
anno dopo diverrà la compa-
gna della sua vita. La giovane, 
all’epoca lavorava all’interno 
del salumificio Vissana Salumi. 
Il matrimonio tra i due si cele-
bra ad Appennino, nella chie-
sa di San Pietro. Ricorda bene 
Gennaro il periodo trascorso 
in quel piccolo centro monta-
no dove gli è capitata anche 
l’occasione di arrestare un 
noto latitante di Perugia. Poi-
ché il regolamento dell’Arma, 
all’epoca, non prevedeva che 
una coppia sposata potesse ri-
manere in provincia, Gennaro 
riesce comunque ad evitare il 
trasferimento a Serra San Qui-
rico per venire a Recanati dove 
trova, all’interno della stazione, 
il comandante Renato Bruni. 
Mai scelta è stata più felice vi-
sto che il suo inserimento nella 
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città di Leopardi e Gigli avvie-
ne nel migliore dei modi, favo-
rito da un ambiente davvero 
familiare in cui anche l’attività 
di piantone per ventiquattro 
ore non gli pesa nonostante 

lo costringa a dormire spesso 
in caserma dove ha modo pe-
rò di dare libero sfogo ad una 
delle sue passioni, quella per 
la cucina, preparando succu-
lenti primi piatti e anche il pe-
sce. La cucina è qualcosa che 
sente dentro tanto che oggi 
ama particolarmente la cac-
ciagione. Dopo circa quattro 
anni trascorsi a Recanati gli 
viene proposto il trasferimen-
to ad Ussita. Intanto la famiglia 
è cresciuta con l’arrivo della 
primogenita Teresa nel 1988, 

oggi lavorante presso il panifi-
cio Zandri, e di Luigi nel 1991, 
poliziotto a Padova. Passano 
veloce gli anni per Gennaro, 
carabiniere scelto a Recanati, 
impegnato in servizi interni ed 

esterni, sotto il comando dei 
vari Renato Bruni, Giannetto 

Fava, Polzonetti, per arrivare 
all’attuale comandante della 
stazione, il luogotenente Sil-
vio Mascia. Trent’anni trascorsi 
nella nostra città e, dal 29 feb-
braio 2016, la meritata pen-
sione. Una vita intera dedicata 
all’Arma, sempre facendo co-

scientemente il proprio dove-
re per onorare la divisa che ha 
indossato sin da ragazzo par-
tendo dal centro di Napoli per 
arrivare subito in un paesino 
di 1200 anime. Inutile dire che 
i primi mesi sono stati partico-
larmente duri ma poi Gennaro, 

Gennaro con i colleghi



Personaggi

41

un carattere affabile e soprat-
tutto un uomo pienamente co-
sciente del ruolo ricoperto, ha 
saputo adattarsi al meglio. In 
mezzo a tanti ricordi belli inu-
tile dire che ci sono stati fatti 
che non avrebbe mai voluto 
vivere come quelli della strage 
di Sambucheto con l’uccisione 
di tre persone tra cui una don-
na con in grembo un nascituro. 
Gennaro Bisesto si è congedato 
da brigadiere, ha avuto la fortu-
na di non essere mai coinvolto 
in una sparatoria e tra i ricordi 
belli quel rientro a Recanati con 
una classe di anziani che si ap-

prestava ad andare in pensione 
quali i colleghi Torre, D’Alessio, 
Marino e Tiberi. Con lui di fatto 
c’è stato a Recanati un cambio 
generazionale che ha condivi-
so con due colleghi con i quali è 
rimasto sempre particolarmen-
te legato ovvero Antonello Ga-
rofolo e Vincenzo Pizzaleo. Un 
carabiniere dal cuore d’oro, il 
protagonista del nostro raccon-
to, con un carattere paziente, 
una persona tranquilla capace 
di non trasferire mai i problemi 
lavorativi all’interno delle pareti 
domestiche. Con la moglie ed 
i figli ha sempre avuto un rap-

porto speciale, molto disponi-
bile ed attento ad ascoltare le 
loro problematiche. La festa di 
pensionamento, inutile dirlo, 
l’ha voluta organizzare a Re-
canati, in un noto locale del 
centro storico, dove si è ritro-
vato con tutti i colleghi che gli 
hanno voluto donare una targa 
ricordo ed un orologio a testi-
monianza della grande profes-
sionalità ed impegno dimo-
strato nei vari decenni. Poi, di 
recente, la consegna del foglio 
di congedo illimitato ad Anco-
na da parte del Generale Fava-
rolo. Adesso, con una giornata 
intera a disposizione, tanto per 
non rimanere inattivo, ha deci-
so di dedicarsi alla coltivazione 
di verdure nel suo piccolo ap-
pezzamento ma a settembre, 
come ci ha detto lui stesso, 

tornerà a muoversi soprattut-
to dedicandosi all’altra grande 
passione che è quella per la 
caccia. Scherzano i suoi fami-
liari dicendo che di fatto stava 
più a casa prima, durante il ser-
vizio attivo, che ora che se n’è 
andato in pensione. Accanto a 
lui spesso e volentieri c’è Yuri, 
un bellissimo bulldog inglese 
che non perde l’occasione di 
manifestare le sue attenzioni 
al padrone. Gennaro vive sere-
namente questo momento, sa 
di aver fatto nella sua vita la-
vorativa pienamente il proprio 
dovere e la divisa dell’Arma 
per lui ha sempre rappresen-
tato un piacere ed un onore 
poiché sin da ragazzo ha fatto 
una scelta giusta ed importan-
te, quella di stare sempre dalla 
parte della legge. La famiglia Bisesto con il futuro marito di Teresa

Il Lgt. Mascia con Gennaro
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"VOYAGEUR" TRA LA NATURA EUROPEA:

Gioele Basconi e il WWOOF

“Sto vivendo un'esperienza 
straordinaria”. Gli occhi e le 
parole di Gioele Basconi, 20en-
ne recanatese, mostrano chia-
ramente la sua soddisfazione 
per la splendida avventura tra 
le campagne tedesche. Il gio-
vane, partito grazie al progetto 
internazionale WWOOF, lavo-
ra in una fattoria biologica di 
Silkerode, un paesino nel cuore 
della Germania a pochi chilo-
metri da Gottinga, in cambio di 
vitto, alloggio e un'esperienza 
di vita dal valore inestimabile 
all'interno di una comunità. La 
famiglia proprietaria dell'azien-
da agricola infatti ospita altre 
persone per condividere, in 
cambio del lavoro quotidiano, 

tutto ciò che possiede, dal ci-
bo a un letto dove pernottare. 
“Siamo in 14 in questa grande 
famiglia. L'ambiente è davvero 
straordinario, con ognuno che 
mette a servizio degli altri la 
sua esperienza di vita per cre-
scere insieme” ha raccontato il 
giovane recanatese. “Con il la-
voro di tutti, la comunità riesce 
a essere autosufficente e addi-
rittura guadagnare qualcosa 
attraverso la vendita all'ester-
no di succhi di mela di produ-
zione propria”. Gioele, iscritto 
al primo anno della facoltà di 
Filosofia presso l'Università di 
Macerata, ha conosciuto que-

sto progetto grazie alla sorella, 
trovando in esso tutto ciò che 
cercava. “È stata una scoperta 
sensazionale. Amo viaggiare 

ed essere immerso nella natu-
ra e proprio grazie al WWOOF 
ho trovato la mia dimensione 
ideale”. Le sue passioni si sono 
inoltre abbinate agli studi uni-
versitari, che l'hanno condotto 
a provare a vivere un'esperien-
za proprio all'interno di una 
comunità, un insieme di indivi-
dui che condividono lo stesso 
ambiente fisico formando un 
gruppo riconoscibile unito da 
vincoli organizzativi ed econo-
mici. “La comunità rappresenta 
il futuro della società: l'auto-
produzione sarà fondamen-
tale all'interno delle famiglie 
e questo tipo di gruppo può 

di ALESSANDRO DE FELICE
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rappresentare il modello di vi-
ta familiare in chiave futura”. 
Una nuova idea di società e so-
prattutto un nuovo concetto di 
lavoro, inteso come scambio, 
sulla quale Gioele confessa di 
voler scrivere molto presto un 
libro. All'interno della comu-
nità, dopo la sveglia e la co-
lazioni tutti insieme, Basconi 
lavora 4 ore, svolgendo varie 
attività: dalla cura dei cavalli 
alla coltivazione dei prodotti 
ortofrutticoli passando per at-
tività più svariate come quella 
di tagliare il legno e forgiare. 
Nel contempo, egli non ha 
smesso di studiare e allenarsi 
(il 13 marzo scorso si è laureato 
a Loreto campione regionale 
di Pugilato), attività che svolge 
quotidianamente nelle ore po-
meridiane. In compagnia del 
suo cane Balto e di due amici 

partiti insieme a lui (Aleksan-
der Orzechowski e Christian 
Marchegiani, entrambi di Cin-
goli), Gioele riesce inoltre nel 
weekend ad andare alla sco-
perta di luoghi nuovi in terra 
teutonica: i quattro hanno in-

fatti già visitato molte località 
come la capitale Berlino, Han-
nover e il Nationalpark Harz, 
il parco nazionale presente in 
Sassonia. Appena 20enne, ma 

già molto lontano da casa, egli 
ci tiene a ringraziare le due 
persone a lui più care: “Vorrei 
ringraziare i miei genitori che, 
pur con qualche difficoltà, 

hanno compreso la mia scelta 
e mi sostengono in quest'av-
ventura”. Infine uno sguardo al 
futuro, dove il giovane sembra 
avere le idee ben chiare. “Il mio 
obiettivo è quello di laurear-
mi da non frequentante, con-
tinuando a viaggiare e vivere 
questa straordinaria avventura, 
magari in altri luoghi: la mia 
prossima meta è la Finlandia, 
un luogo incantevole che pro-
getto di raggiungere da un po'. 
In futuro vorrei tornare in Italia 
per realizzare il sogno di una 
mia comunità in cui ospitare 
persone di tutto il mondo”. 

SCEGLI LA TRASPARENZA ASTEA
PER VEDERCI  CHIARO

Per saperne di più

Numero verde 800 99 26 27
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Oggi parlerà di

EMICRANIE 
E CEFALEE

Un problema che ha attra-
versato i tempi e le culture è 
quello delle cefalee ed emicra-
nie. Già nell'antichità troviamo 
tracce consistenti su sintomi, 
cure, rimedi che vengono 
tentate per ovviare alla pato-
logia. Ancor oggi la cefalea e 
l'emicrania mobilitano legioni 
di curatori e ufficiali e terapisti 
naturali. Ogni tanto partono 
sperimentazioni che provano 
di nuovo ulteriori sostanze. 

L'origine della cefalea e del-
la emicrania è sconosciuta, 
verosimilmente trattasi di 
problema multifattoriale; 
purtroppo questa patologia 
tende poco alla guarigione, 
anzi indulge alla cronicizza-
zione. Così ogni tentativo di 
cura risulta un'avventura a 
volte frustrante, o anche co-
stosa, persino snervante in 
alcuni casi; ma si può prova-
re ad affrontare il problema 
anche da un'angolazione 
più sottile, orientata non 
solo a debellare la patolo-
gia ma a sostenere la per-
sona in questo cammino.  

L'uso oculato di diverse so-
stanze naturali, e le nuove 
possibilità che ci vengono 
dai gemmoterapici di ulti-
ma generazione, insieme 
ad alcuni oligoelementi in 
traccia, e anche certi oli es-
senziali utili per la patologia 
cefalica sono la base di nuo-
vi trattamenti. L'idrocolon 
terapia, che permette di so-
stenere il lavoro purificante 
dell'intestino, che è anche 
detto secondo cervello, oggi 
ritenuto persino più decisi-
vo del primo cervello, fa da 
sfondo sostanziale a qual-
siasi intervento successivo, 
prima pulire poi equilibrare. 
Non si tratta di una pillola 
magica! Ma la pratica di pu-
lizia dell'intestino predispo-
ne ad un miglior risultato di 
interventi successivi. Quindi 
per trattare emicranie e ce-
falee non sono da trascurare 
anche gli idrolati che hanno 
funzione equilibratrice, so-
no delicati, possono esse-

re assunti in interno senza 
problemi, anzi con costrut-
to. Così per fare una sintesi 
delle possibili linee di trat-
tamento nella nostra asso-
ciazione è d'uso associare 
diversi rimedi che trattano 

oltre al sintomo la persona, 
impedendo così di cadere in 
una dipendenza da farmaci 
antidolore, che è un rischio 
concreto in alcuni casi, in-
fatti si registrano sempre 
più casi di problematiche 
dipendenze. Per finire, al-
cune tecniche di respirazio-
ne e rilassamento aiutano, 
molto, qualsiasi maggior 
orientamento sul corpo pro-
duce un allentamento della 
tensione, un miglioramento 
del vissuto, rivolgendosi a 
pratiche dolci, non performa-
tive, che possono provenire 
dall'Oriente come dall'Occi-
dente. In questo non serve 
consigliare qualcosa di spe-
cifico, ma aiuta lasciarsi an-
dare un po' all'istinto, prova-
re sospendendo il giudizio, 
aspettando che qualcosa di 
dentro scatti. D'altra parte gli 
orientali dicono: quando il di-
scepolo è pronto, il maestro 
verrà. Quindi le persone che 
soffrono di emicrania e\o 
cefalea non vanno pressa-
te granché, che già da sole 
esercitano una forte pressio-
ne su di sé. Forse solo un ac-
compagnamento lieve.

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

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

ATTIVITÀ: · Iridologia · Idrocolon terapia · Aromaterapia  
· Tecniche di rilassamento · Fiori di Bach · Linfodrenaggio 
· Intolleranze alimentari · Matrix 
· Dieta personalizzata con nutrizionista

Il dr. Umberto Rocchi,
sociologo ad indirizzo psicologico collabora 

con l’ ADM di Recanati da lungo tempo.  
Si occupa di programmi di prevenzione del disagio 

nelle scuole. Presso l’ADM applica tecniche di  
rilassamento e respirazione, fitoaromaterapia,  

trattamenti naturali a base di erbe e di oli essenziali, 
inoltre sedute individuali o di gruppo per l’ANSIA.
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Nasce in questi giorni a Firenze il 
Museo della Moda nella Galleria 
degli Uffizi. Finalmente! diranno i 
vari Valentino, Missoni, Armani. Ma 
finalmente lo avrebbe detto anche 
Leopardi: perché Leopardi consi-
derava la moda addirittura sorella 
della morte, e come la morte una 
delle forze che determinano la vita 
dell’uomo. L’arte e la scienza da una 
parte, la moda e la morte dall’altra: 
sono le generatrici e le dominatrici 
del mondo. Esiste il museo del tes-
suto a Prato, dei profumi a Parigi; 
esistono musei d’arte e musei della 
scienza in Italia e nel mondo. In Ita-
lia poi, come dicono le analisi degli 
economisti, il settore della moda è 
stato il volano della ripresa economi-
ca e la vetrina internazionale dell’I-
talia distrutta dalla seconda guerra 
mondiale. Un atto dovuto quindi un 
Museo della Moda. La moda è una 
cosa importante nella vita dell’uo-
mo, è un fenomeno di costume e 
un settore dell’economia, orienta 
la cultura di una società. Il Leopardi 

lo aveva intuito e descritto. Per Leo-
pardi anzi è anche qualcosa in più: la 
moda influenza la vita dell’uomo co-
me la morte. In apparenza due feno-
meni antagonisti: la moda è la voglia 
di vivere, di combattere la noia del 
quotidiano ricorrendo ad espedienti 
nel vestire o nel migliorare il corpo o 

nel fare cose che diano entusiasmo 
e che sono spesso fenomeni colletti-
vi di imitazione. Quasi un mezzo per 
combattere e allontanare l’invecchia-
mento e la morte. Si pensi solo che 
nei monasteri i monaci si salutano 
con l’espressione "poenitentiam age" 
(fai penitenza) o "memento homo" 
(ricordati uomo... sottinteso: che devi 
morire) e quasi tutti gli ordini religiosi 
prevedono abbigliamenti e castighi 
vari del corpo (zoccoli senza calzini, 

teste rasate, flagellazioni e veglie 
notturne, perfino scarsa confidenza 
con l’acqua...): il tutto per combatte-
re la bellezza del corpo ed evitare le 
tentazioni della carne. Esattamente il 
contrario di quello che induce a fare 
la moda. La moda e la morte due ne-
miche acerrime quindi!!!

EPPURE LA MODA E LA MORTE SO-
NO SORELLE
Eppure una cosa le unisce: la cadu-
cità. La Moda e la Morte così dia-
logano nella omonima Operetta 
Morale. "Io sono tua sorella" dice 
la Moda alla Morte. E allo stupore 
di questa continua: “Dico che la 
nostra natura e usanza comune 
è di rinnovare continuamente il 
mondo... Io mi contento per lo più 
delle barbe, dei capelli, degli abi-

ti, delle masserizie, dei palazzi e 
di cose tali. Ben è vero che io non 
sono però mancata e non manco 
di fare parecchi giuochi da para-
gonare ai tuoi, come verbigrazia 
sforacchiare orecchi, labbra e na-
si, e stracciarli colle bazzecole che 
io v'appicco per li fori (La moda di 
mettere spille e orecchini n.d.r.); 
abbruciacchiare  le carni degli 
uomini con istampe roventi (I ta-
tuaggi..già allora! n.d.r) che io fo 
che essi v'improntino per bellezza 
[...] storpiare la gente colle calza-
ture snelle (camminare con scarpe 
scomode n.d.r); chiudere il fiato e 
fare che gli occhi le scoppino dal-
la strettura dei bustini (pancere 
strette per nascondere la pancia 
n.d.r); e cento altre cose di questo 
andare. Anzi generalmente parlan-
do, io persuado e costringo tutti gli 
uomini gentili a sopportare ogni 
giorno mille fatiche e mille disagi, 
e spesso dolori e strazi, e qualcu-
no a morire gloriosamente, per 
l'amore che mi portano... Io non 
vo dire nulla dei mali di capo,delle 
infreddature,delle flussioni di ogni 
sorta delle febbri quotidiane, ter-
zane, quartane, che gli uomini si 
guadagnano per obbedirmi... E se 
noi avessimo a correre insieme il 
palio, non so chi delle due vinces-
se la prova... E più avanti aggiunge: 
”Per favorirti ho mandato in disuso 

OLTRE A VALENTINO E MISSONI GIOIREBBE ANCHE LEOPARDI…

Nasce il museo della moda
di ILVANO QUATTRINI

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

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

ATTIVITÀ: · Iridologia · Idrocolon terapia · Aromaterapia  
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e in dimenticanza le fatiche e gli 
esercizi che giovano al benessere 
corporale... e ho messo nel mon-
do tali ordini e costumi che la vita 
stessa, così per rispetto del corpo 
che come dell’animo, è più morta 
che viva , tanto che questo seco-
lo si può dire con verità sia pro-

prio il secolo della morte”. Il pes-
simismo, si sa, portava Leopardi a 
non farsi sedurre dalle illusioni di 
un pensiero sulla vita che sempre 
più progredisce nelle opportu-
nità offerte dalla scienza ma non 
nei rapporti umani. Egli guardava 
con sfiducia alle magnifiche sorti 
e progressive dei suoi tempi e og-
gi guarderebbe con antipatia alla 
nostra società dei consumi e della 
produzione industriale ossessiva. 
Aveva previsto il germe di fragilità 
e di benessere effimero, e dunque 
di morte, che può portare la mo-
da: basti pensare alle deformazioni 

del viso e altre parti del corpo, o ai 
tacchi e di altezza esagerate e gli 
scarponi d’estate o le diete assurde 
che logorano la salute... Il tutto per 
stare meglio... ma quanta fatica e 
quanti sacrifici! La Moda è una del-
le cause e degli effetti a un tempo 
della rivoluzione dei costumi delle 
nostre opulente società di massa. 
Ma come la morte rappresenta la 
caducità. La Moda muta le cose, 
crea nuovi motivi per raggiungere 
il piacere. La Morte muta gli uo-
mini nella loro esistenza... pulvis 
es et in polverem reverteris (pol-
vere sei e in polvere tornerai) di-
cono i testi sacri. Certo avvicina-
re moda e morte, evidenziando 
aspetti bizzarri e contrapposti di 
due cose che si combattono nel 
senso comune, è una operazione 
di altissimo umorismo. Ma anche 
questo è Leopardi. Come negare 
che quello che diceva sia del tut-
to valido oggi, a distanza di oltre 
centocinquanta anni! Certo oggi la 
moda la crea anche la strada, non 
solo più lo stilista di fama. È un fe-
nomeno meno aristocratico e più 
democratico, Quante mode sulla 
strada... la street art nella musica, 
nella pittura, nella scultura ma an-
che mode portatrici di morte ...al-
col, droghe... La moda condiziona 
in modo così forte da far accetta-
re sofferenze fisiche spesso senza 
alcun abbellimento della persona. 
E questo è evidentemente sempre 
accaduto tanto che Leopardi nella 
sua Operetta Morale mette a con-
fronto le capacità distruttive della 
moda e della morte. Il suo ragio-
namento è valido ancora oggi. La 

moda dall'inizio del ventunesimo 
secolo si è caratterizzata, a parte il 
gusto che è fenomeno cangiante 
e relativo, per la diffusione di ge-
sti che sembrano fatti apposta per 
far soffrire senza dare nulla in cam-
bio. Una diversità c’è con la moda 
dei suoi tempi: Leopardi sentiva la 
moda come negazione della na-
tura e della vita. La moda di oggi 
impone l'abbandono di codici di 
abbigliamento per cui una volta ci 
si vestiva diversamente per luoghi 
diversi (scuola, tribunale o bar), 
mentre ora ciò accade solo in ra-
re occasioni, o imposte o proibite. 
C’è una omologazione diffusa nei 
comportamenti e negli stili di vita 
che la globalizzazione sta diffon-
dendo ancora di più fino a cancel-
lare preziose culture locali.

A QUANDO IL MUSEO DELLA MORTE?
Anche la morte sta subendo il suo 
processo di omologazione e globa-
lizzazione. Si muore con le stesse 
armi, con le stesse marche di armi, 
per le stesse motivazioni con una 

spaventosa ripetitività che l’esposi-
zione mediatica moltiplica e rende 
tendenza, moda appunto. In que-
sto periodo in Italia c’è la “moda“ 
del femminicidio; in altri paesi eu-
ropei l’omicidio religioso - o me-
glio pseudo religioso o religioso 
solo nella testa di chi lo commette 
- negli Stati Uniti l’omicidio contro 
i diversi, per razza o sesso. Oggi si 
uccide per questi motivi e in que-
sto modo nei paesi del primo mon-
do. Nei paesi del secondo mondo 
si muore con guerre tradizionali, 
per il petrolio, per il potere, per i 
confini; si fanno guerre di tribù o di 
nazioni. In alti tempi si moriva per 
altri motivi, più o meno giustifican-
ti. Anche la guerra muta aspetto 
a seconda di come si muore e per 
cosa si muore...spesso in una se-
quenza mutevole... come fosse una 
moda. Chi non ricorda le espressio-
ni “dittature arabe”, e poi “primave-
re arabe” e nei paesi occidentali il 
sessantotto, il settantasette... omo-
logando con gli stessi nomi feno-
meni molto diversi, come se fossero 
mode? Insomma cambiano i modi 
di morire come cambiano le mode. 
Nel 1978 a Roma ci fu una mostra 
sulla Tortura, nei sui tempi e modi e 
luoghi .Ci potrebbe essere anche un 
Museo della Morte: ci accorgerem-
mo che anche il modo di morire ha 
una sua storia, una sua cronologia. 
E un’atrocità diversificata nei tempi 
e nei modi... un museo lo testimo-
nierebbe. Ma forse però l’orrore ci 
farebbe nascere il disprezzo per la 
vita e il desiderio della morte. Come 
diceva Leopardi: talvolta la morte è 
la fine di tutti i mali.
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La malattia venosa affligge l'umanità dal 
momento in cui con l'evoluzione natu-
rale, ha raggiunto la posizione eretta. È 
ben conosciuta fin dalla preistoria, come 
documentato dai disegni rupestri trovati 
nelle caverne che mostrano bendaggi di 
uomini ed animali (fig. 1). Nell'antichità 
una sorta di flebologia era praticata abi-
tualmente dai primi medici come testi-
moniano numerosi reperti archeologici 
quali il papiro egiziano di Ebers o la pit-
tura delle ceramiche in Grecia: celebre 
l'immagine di Achille che benda Patroclo 
(fig. 2) o il bassorilievo ateniese che mo-
stra una grande gamba varicosa! (fig. 3)

Dunque in tutti i periodi della storia 
molti medici si sono occupati della 
cura delle vene e lentamente la flebo-
logia si è sviluppata fino a raggiunge-
re nella prima metà del '900 una pro-
pria identità con test specifici di va-
lutazione diagnostica fino a quando 
negli anni '70 – '80 è stato disponibi-
le il Doppler vascolare che ha favori-
to una maggiore comprensione della 
circolazione a supporto di una miglio-
re diagnosi. Ma il passo avanti fonda-
mentale è stato fatto verso la fine del 
900 con l'ecocolordoppler che ha per-
messo di conoscere dati anatomici ed 
emodinamici completamente scono-
sciuti o solo sospettati e da allora le 
malattie venose, acute e croniche, so-
no divenute oggetto di approfondi-
menti scientifici, di studi controllati, 
di classificazioni internazionali soprat-
tutto a causa della loro complessità e 
della loro elevata incidenza. Infatti si 

stima che la prevalenza della patolo-
gia venosa nei paesi occidentali sia in-
torno al 40 – 45 % della popolazione 
adulta, con una percentuale in Italia 
stimata tra il 10 ed il 33 % nelle donne 
e il 10 ed il 20 % tra gli uomini. I sin-
tomi possono esistere sia in presenza 
che in assenza di varici evidenti. Nel 
“gonfiore” di un arto inferiore il comu-

ne denominatore è spesso caratteriz-
zato da insufficiente ritorno venoso 
del sangue al cuore e possono deter-
minarsi alterazioni anatomiche e fun-
zionali se i vasi vengono sottoposti ad 
un lavoro eccessivo. Negli arti il siste-
ma venoso è composto da un circolo 

profondo e da uno superficiale, le ve-
ne decorrono all'interno dei muscoli e 
ne sfruttano la contrazione indotta dal 
sistema locomotore. Pertanto la deam-
bulazione, l'atteggiamento posturale 
e l'appoggio plantare possono com-
promettere una fisiologica funzione 
venosa se esercitate in modo scorret-
to. I disturbi associati alla postura spes-
so compaiono il mattino e decrescono 

Un problema molto comune!
La malattia venosa:

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

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

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
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verso la sera perché di notte non av-
viene la funzione di scarico della “pom-
pa plantare” esercitata dalla deambu-
lazione. Un altro importante fattore di 
rischio per l'insorgenza e/o l'aggrava-
mento della sintomatologia dolorosa/
edematosa del sistema veno-linfatico 
è rappresentato dall'obesità. In questa 
condizione aumenta la ritenzione idri-
ca e la difficoltà respiratoria, per l'in-
cremento della pressione addomina-
le, determina un rallentamento del de-
flusso di sangue dagli arti inferiori so-
prattutto quando si sta in piedi e fermi. 

Un ruolo importante lo gioca anche la 
predisposizione individuale (familiari-
tà) che contribuisce alle alterazioni del-
la parete venosa da cui si innescano 
una serie di eventi che portano ad un 
aumento della pressione venosa che 
a sua volta favorisce infiammazione 
e acidosi tissutale. Non va dimentica-
to che uno stato di acidosi può essere 
causato anche dal tipo di alimentazio-
ne, soprattutto quando si consuma un 
eccesso di proteine e grassi, si introdu-
cono troppi zuccheri e si riduce il con-
sumo di frutta e verdura! Nell'elenca-
re le concause dei disturbi del circolo 

venoso degli arti inferiori non vanno 
dimenticati i fattori ormonali presenti 
nella pubertà, gravidanza e menopau-
sa, l'uso di contraccettivi orali, i fattori 
ambientali come l'esposizione al so-
le o a temperature molto elevate, lo 
stile di vita come la scarsa attività fisi-
ca, la sedentarietà, il fumo, l'abbiglia-
mento fatto da abiti aderenti o scarpe 
con tacchi molto alti, professioni che 
richiedono prolungata stazione eretta 
o svolte in ambienti caldo-umidi, par-
ticolari attività sportive tipo il solleva-
mento pesi, il canottaggio e l'equita-
zione. I sintomi più frequenti sono la 

pesantezza agli arti inferiori, le gam-
be rosse e dolenti, spesso associate a 
crampi notturni, bruciori, sensazione 
di calore e/o prurito. In questa fase è 
importante contenere il peso corpo-
reo seguendo una attenta alimenta-
zione, consumare frutta e verdura ric-
che di vitamina C e sali minerali, man-
giare pesce, frutta secca, olio di oliva, 
fibre, evitare gli zuccheri, bere molta 
acqua, limitare l'assunzione di alcool e 
caffè; inoltre come già accennato cor-
reggere, se presenti, le alterazioni po-
sturali. Camminare tutti i giorni un'ora 
a passo svelto, nuotare, andare in bi-
cicletta o fare la cyclette sono buone 
norme da incentivare. Come utilizza-
re abbigliamento e calzature adegua-
te ed evitare indumenti troppo stret-
ti, usare scarpe con tacco di 3 – 4 cm 
(oltre i tacchi alti sono sconsigliate an-
che le suole piatte), evitare il bagno in 
acqua troppo calda, sauna e/o bagno 
turco. Preferire una doccia o idromas-
saggio con getti di acqua tiepida e 
fredda alternati, evitare cerette a cal-
do e strappi violenti della cute, evitare 
durante i viaggi di rimanere a lungo 
immobili nella stessa posizione, alzan-
dosi spesso e possibilmente cammi-
nare. Come si vede già modificando 
le nostre abitudini ed uno stile di vi-
ta poco adeguato possiamo fare mol-
to per prevenire prima e tenere sotto 
controllo poi i disturbi della malattia 
venosa evitando o ritardando quanto 
più possibile le complicanze ed il ri-
corso a terapie farmacologiche anche 
impegnative. 



Il suo nome ricorda il suo colore dominante: il 
blu, in greco ciano. 
A volte incolore, ma in genere da blu a verde blua-
stro, questa gemma ha una durezza variabile a se-
conda della sua struttura stratificata. Ha anche aree 
di diverse tonalità di blu che permettono di iden-
tificarla. Una varietà verde è stata recentemente 
scoperta così come dei cristalli arancioni in Africa. 
In Nepal e Kashmir le cianiti hanno una tonalità di 
colore blu, simile a quello dello zaffiro. 
La cianite appartiene alla famiglia dei Silicati, 
materiali che si trovano 
spesso in natura. Come 
gemma allocromatica è 
trasparente e deve a pic-
cole quantità di elementi 
coloranti il suo colore blu. 
A seconda della mescolan-
za di questi elementi colo-
ranti, il colore della cianite 
può variare in blu-violetto, 
blu-verde, bianco-marro-
ne, bianco o grigio.
Il materiale grezzo della ciani-
te si forma in sedimenti ricchi 
di alluminio, esposti alla pres-
sione e alle alte temperature.

La zona estrattiva più celebre della cia-
nite è il Kali Ganaki, regione del Nepal 
centro orientale al confine con il Tibet, 
i cui giacimenti furono scoperti solo nel 
1995. Altre zone estrattive si trovano in 
Brasile, Kenya, Birmania, Austria, Svizzera, 
Zimbabwe e negli Stati Uniti. 
La somiglianza ottica con lo zaffiro blu ha 
contrastato per molto tempo alla cianite il 
suo meritato posto nel mondo delle pietre 
preziose: solo nel XX secolo fu infatti rico-

nosciuta come gemma autonoma. 
La cianite è una gemma polimorfa, ossia presenta 
due differenti gradi di durezza. Questa caratte-
ristica la pone tra le gemme difficili da tagliare e 
fragili, per cui la qualità della sfaccettatura, insie-
me al blu meraviglioso, riveste un ruolo primario 
nella valutazione di questa pietra. 

· Moda

UN LABORATORIO DOVE RIVIVE L’ANTICA ARTE ORAFA

Il Crogiolo  
a Recanati

CIANITE
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· Moda

La cianite non può essere sottoposta 
né a una pulizia al vapore, né a una 
pulizia a ultrasuoni. 
La cianite non accumula energie e vi-
brazioni negative, quindi non ha quasi 
mai bisogno di essere pulita e purifi-
cata. Poiché l’energia della cianite 
è illimitata, si dice che sia uno dei 
migliori cristalli da usare come 
pietra da sintonia. 
La cianite ha un forte effet-
to calmante su tutto l’essere, 
portando tranquillità e pace 
interiori. Essa incoraggia la for-
mazione di abilità psichiche e 
la comunicazione a tutti i livelli, 
quindi ottima per la gola. 
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· Attualità

Mosca Automobili concessionaria

Sede: RECANATI

 
via C. Madonna di Varano tel. 071.7575772

MACERATA

 
via Bramante, 26 tel. 0733.236373

CIVITANOVA M.

 
via del Casone tel. 0733.772709

Sede: ANCONA
via G. Umani tel. 071.2868333

www.moscaautomobili.it

Mosca Automobili
www.moscaautomobili.it

Sede: RECANATI
Via C. Madonna di Varano

tel. 071.7575772

MACERATA
Via Bramante, 26
tel. 0733.236373

CIVITANOVA M.
Via del Casone

tel. 0733.772709

Sede: ANCONA
Via G. Umani

tel. 071.2868333

A pochi giorni dal debutto in 
concessionaria della nuova 
berlina compatta Suzuki Ba-
leno, la concessionaria Suzu-
ki Mosca Automobili consegna 
già le prime vetture vendute. 
Molti i clienti e gli interessa-
ti a questo nuovo modello, at-
tratti anche dalla novità della 
versione “ibrida” con tecnolo-
gia Smart hybrid SHVS per ga-
rantire la massima efficienza in 

tema di consumi e emissioni. 
Questa tecnologia, che debut-
ta in Europa proprio con Ba-
leno, impiega un sistema ISG 
(Integrated Starter Generator) 
che svolge una triplice funzio-
ne: motorino d’avviamento; 
motore elettrico di assistenza 
per supportare il motore in fa-
se di accelerazione e ripresa, 
accumulando elettricità attra-
verso il recupero dell’energia 

prodotta in frenata; alternatore 
per caricare sia la batteria tra-
dizionale sia la compatta bat-
teria agli ioni di litio dal peso 
di 6,2 kg posta sotto sotto il se-
dile anteriore al fine di non in-
taccare lo spazio dell’abitaco-
lo o del bagagliaio. Con il con-
tributo del sistema Start&Stop, 
Baleno con tecnologia ibri-
da Smart SHVS si spinge fino a 
consumi pari a 25 km/l nel ci-
clo combinato e emissioni di 
CO2 di soli 93 g/km, con un 
vantaggio superiore al 12% nel-
la guida*, rispetto al modello 
senza sistema ibrido. In più, la 
tecnologia ibrida SHVS consen-
te ai clienti di accedere a tutti i 
vantaggi riservati alla propul-
sione ibrida dalle amministra-
zioni comunali e regionali ove 
previsti. Tre differenti allesti-
menti e due motorizzazioni: 
- motorizzazione 1.2 DUALJET 

(anche con sistema ibrido 
Smart SHVS) dotata di cam-
bio manuale oppure trasmis-
sione automatica CVT;

- nuovo propulsore 1.0 Bo-
osterjet tre cilindri turbo a 

iniezione diretta per chi dalla 
propria auto esige un carat-
tere dinamico e coinvolgente 
in ogni situazione di guida. 

Come da tradizione Suzuki, 
tutto di serie senza sorprese, 
anche l’allestimento di acces-
so B-Easy, offerta al prezzo di 
lancio di euro 10.900 fino a fi-
ne giugno, può contare su un 
equipaggiamento completo a 
cui non mancano elementi so-
litamente riservati alle versio-
ni di categoria superiore. In po-
co meno di 4 metri di lunghez-
za, Baleno propone un’abitabi-
lità al vertice della sua classe, 
con il vano di carico da cate-
goria superiore (355 litri di ca-
pacità, record tra le segmento 
B*).   La Mosca Automobili in-
vita tutti presso le proprie sedi 
di Recanati, Ancona, Macerata 
e Civitanova Marche a scopri-
re l’intera gamma Suzuki a 2 o 
4 quattro ruote motrici, le nuo-
ve motorizzazioni a bassissimo 
impatto ambientale, elevate 
prestazioni con consumi vera-
mente contenuti. 

Nuova Suzuki Baleno
Gli opposti si attraggono
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· La parola all’esperto

Si manifesta con una limitazione del mo-
vimento dell'articolazione MTF (metatar-
so falangea) causato da una degenerazio-
ne artrosica dei capi articolari a contatto. 
Ciò provoca una progressiva distruzione 
della cartilagine articolare. Tale patologia 
è molto debilitante in quanto l’alluce vie-
ne utilizzato non solo per camminare ma 
anche per saltare, salire e scendere fino 
a stare semplicemente in piedi. Spesso i 
pazienti vengono dallo specialista pen-
sando si tratti di un alluce valgo. In realtà 
queste sono due patologie molto diffe-
renti con trattamenti diversi.

Le cause dell'alluce rigido
Causa comune di alluce rigido è una 
inadeguata biomeccanica del piede o 
un’anomalia strutturale che progressi-
vamente innescano un processo artro-
sico. Per esempio, pazienti con piede 
piatto e pronazione eccessiva del piede 
sono soggetti a sviluppare un alluce ri-
gido. In alcuni casi la patologia è fami-
liare nel senso che si eredita una par-
ticolare anomalia del piede che porta 
all’artrosi. In altri casi la patologia è col-
legata ad un sovraccarico o ad un trau-
ma diretto in compressione sull’alluce.

Sintomi alluce rigido
I sintomi iniziali includono:
– Dolore e rigidità dell’alluce durante 

l’attività
– Dolore aggravato dal freddo
– Difficoltà in alcune attività (correre, 

squat)
– Gonfiore e infiammazione articolare 

nelle fasi avanzate si può osservare
– Dolore anche a riposo
– Difficoltà ad indossare alcune scarpe

Diagnosi alluce rigido 
Prima si interviene e più migliore sarà 
il risultato. Di conseguenza bisognerà 
consultare il Podologo appena comin-
ciano i sintomi. Nel momento in cui 
compaiono le esostosi il trattamento 
diventerà difficile. Nella valutazione 
verrà esaminato il movimento del dito 
clinicamente e radiograficamente si va-
luterà il grado di artrosi. 

Trattamento conservativo alluce rigido 
In molti casi un trattamento tempestivo 
eviterà la necessità di chirurgia (alluce 
rigido protesi).
Si procederà a:
– Plantari.
– Farmaci antinfiammatori.

Il dottor Antonio Russo
laureatosi in scienze motorie

e sportive a Perugia, svolge da anni 
attività libero professionale presso 

vari Centri. 
Nel 2007 ha conseguito anche la 

laurea in Podologia, 
sempre a Perugia, con una 

tesi sperimentale su 
“L’importanza dello screening va-
scolare da parte del podologo nei 

pazienti diabetici”. 

Il dottor Russo svolge la 
propria attività anche a Recanati 

presso lo Studio Bene&Fisio 
in via Campagnoli. 

Per appuntamenti: 
Tel. 071-7573646

Cellulare 366-3479145

Alluce Rigido
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· La parola all’esperto

Usura nei contratti di mutuo: 
falso mito o realtà?

Avvocato Giampieri, negli ultimi anni 
i mezzi di informazione si sono spesso 
occupati del tema dell'usura nei con-
tratti di mutuo e della possibilità per i 
clienti di ottenere il rimborso degli in-
teressi pagati. Ci può spiegare di cosa 
si tratta?
La questione dell'usurarietà dei tassi pre-
visti nei contratti di mutuo (e di finanzia-
mento in genere) è salita agli onori delle 

cronache successivamente alla sentenza 
della Corte di Cassazione n. 350 del 9 gen-
naio 2013, con la quale è stato per la prima 
volta affermato che “si intendono usurari 
gli interessi che superano il limite stabilito 
dalla legge nel momento in cui essi sono 
promessi o comunque convenuti, a qua-
lunque titolo, quindi anche a titolo di in-
teressi moratori”. In altre parole, la Corte 
di Cassazione con la sentenza in questio-
ne ha stabilito che, ogni qualvolta viene 
pattuito contrattualmente un interesse di 
mora che supera il tasso usuraio vigente 
in quel momento, si applica il disposto di 
cui al secondo comma dell'art. 1815 cod. 
civ. (il quale prevede che "se sono conve-
nuti interessi usurari, la clausola è nulla e 
non sono dovuti interessi"), e pertanto il 
cliente ha diritto di vedersi rimborsati tutti 
gli interessi già pagati e di non pagare più 
gli interessi fino all'estinzione del mutuo. 
Considerata l'importanza del principio af-
fermato tale sentenza ha ottenuto grande 
risalto sui quotidiani ed in televisione. In 
particolare, dopo un servizio lanciato dal-
la trasmissione “Le iene” molti cittadini 
hanno pensato di essere vittime di usura 
bancaria e di poter riavere indietro dalla 
propria banca gli interessi usurari even-
tualmente calcolati su mutui e prestiti. In 
realtà le cose non stanno esattamente co-
sì, ed anzi sono davvero pochi i casi in cui 
è possibile riscontrare usura in un contrat-
to di mutuo o di leasing.

Ci faccia capire, perché nonostante la 
sentenza della Corte di Cassazione cui 
ha fatto riferimento, i casi di usura sa-
rebbero così limitati?
Le ragioni sono molteplici. Innanzitutto, 
perché molti operatori del settore (ed in 
particolare le società che si occupano di 
redigere perizie) hanno fornito un'inter-
pretazione del tutto errata della citata sen-
tenza della Cassazione, sostenendo che ai 
fini della verifica dell'usurarietà dei tassi 
previsti nei contratti di mutuo si doves-
se procedere alla sommatoria del tasso 

corrispettivo con il tasso di mora. È evi-
dente, infatti, che operando tale som-

matoria i tassi previsti in pressoché 
tutti i contratti di mutuo risultereb-

bero usurari. Il problema è che la 
Corte di Cassazione non ha mai 
parlato di sommatoria, ben-

sì unicamente di rile-

vanza anche del tasso di mora separata-
mente considerato. A ciò si aggiunga che 
la quasi totalità dei tribunali investiti della 
questione successivamente alla sentenza 
della Corte di Cassazione del gennaio 2013 
ha stabilito che ove l'usurarietà riguardi il 
solo tasso di mora previsto in contratto (e 
non anche il tasso corrispettivo) il cliente 
avrà diritto al rimborso dei soli interessi di 
mora eventualmente pagati alla banca, e 
non anche degli interessi corrispettivi, che 
viceversa dovrà continuare a corrisponde-
re all'istituto sino all'estinzione del mutuo.

In sostanza, non è possibile generalizza-
re ed occorre analizzare caso per caso?
Esattamente, occorre innanzitutto esami-
nare con attenzione il contratto di mutuo 
ed il capitolato delle condizioni generali 
per verificare che non vi siano clausole con 
le quali la banca limita in ogni caso il tasso 
massimo a quello soglia. Mi riferisco alle 
c.d. clausole di salvaguardia, il cui tenore è 
di solito il seguente: "gli interessi di mora 
sono determinati nella misura annua pari 
al tasso applicato al mutuo, maggiorato 
di... punti percentuali, fermo restando che 
la misura di tali interessi, nel momento in 
cui essi sono promessi o comunque con-
venuti, non potrà mai essere superiore al 
limite fissato ai sensi dell'art. 2, comma 4, 
della legge 7/3/1996, n. 108, dovendosi in-
tendere, in caso di teorico superamento di 
detto limite, che la loro misura sia pari al 
limite medesimo". La giurisprudenza mag-
gioritaria ritiene, infatti, che la presenza di 
tale clausola esclude in radice la possibilità 
di sostenere l'usurarietà del tasso previsto 
in contratto. Una volta verificata l'assenza 
di tale clausola bisogna, quindi, confron-
tare l'ISC (ossia l'Indice Sintetico di Costo, 
che rappresenta il tasso effettivo globa-
le che comprende tutti i costi connessi con 
la stipula di un mutuo) con il tasso soglia 
vigente nel trimestre in cui è stato stipu-
lato il mutuo. Soltanto laddove l'ISC risulti 
superiore al tasso soglia si potrà fondata-

mente promuovere un giudizio diretto 
ad ottenere la declaratoria di nullità re-
lativa del mutuo per usurarietà del tasso 
previsto in contratto, cui conseguirà il 
diritto del cliente di ottenere il rimbor-
so di tutti gli interessi già pagati e di non 
pagare più interessi sino all'estinzione 
del mutuo.

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

Svolge la propria attività presso 
lo studio sito in Recanati,  
Via I° Luglio, 4 ricevendo previo 
appuntamento da concordarsi 
al numero 071-7570314
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Cataldo è il vincitore di Musicultura 2016

Alla vigilia dell’esame di ma-
turità che è stato chiamato a 
sostenere a distanza di poche 
ore dal successo a Musicultu-
ra, per Gianfrancesco Cataldo 
neppure il tempo di godersi il 
meritato trionfo al festival della 
canzone d’autore e popolare. 
Per il giovane artista di Bene-
vento che allo Sferisterio ha 
trovato tantissimi sostenitori, 
una edizione da non dimenti-
care essendo risultato il vinci-
tore assoluto con la possibilità 

di aggiudicarsi il premio UBI, 
Banca Popolare di Ancona, di 
20mila euro. Cataldo ha porta-
to al successo la canzone “Mar-
ta” il cui tema era contro la vio-
lenza a favore dell’amore vero. 
Ancora una volta Musicultura 
si conferma manifestazione 
capace di scoprire giovani ta-
lenti del nostro Paese. Il premio 
della critica è andato invece a 
Mimosa con il pezzo “Fame d’a-
ria”. Tanti gli ospiti che hanno 

caratterizzato le tre serate finali 
del Premio, con Fabrizio Frizzi 
che si è dimostrato ancora una 
volta un conduttore ecceziona-
le. L’edizione di Musicultura, di-
rettore artistico Piero Cesanelli, 
ha confermato ancora una volta 
la bontà di una manifestazione 
nata a Recanati e poi trasferitasi 
a Macerata, finalizzata alla sco-

perta di giovani talenti capaci di 
dimostrare tutta la loro bravura 
e un livello qualitativo altissimo. 
Da rilevare come Mimosa sia 
la terza vincitrice consecutiva 
donna ad aggiudicarsi il premio 
della critica a testimonianza co-
me la canzone d’autore tenda 
sempre più al femminile. 

g.m.

· Spettacoli

Mimosa

Gianfrancesco Cataldo

Cesanelli, Cataldo e Frizzi
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Cristina e Mario sposi in comune
Sabato 25 giugno, nella Sala de-
gli Stemmi del comune di Reca-
nati si sono uniti in matrimonio 
l'insegnante Cristina Miluch ed 
il dottor Mario Bartolucci di To-
lentino. A celebrare il matrimo-
nio l'assessore alle culture e alla 
pubblica istruzione professores-
sa Rita Soccio. La sposa, poetes-
sa, scrittrice e impegnata con va-
rie associazioni recanatesi, com-
ponente inoltre della commis-
sione giudicatrice del concorso 
nazionale “Raccontar...Scriven-
do”, ha insegnato sino ai giorni 
scorsi nel plesso di Castelnuovo. 

Dal prossimo anno scolasti-
co si trasferirà a Tolentino do-
ve andrà a vivere con il marito 
Mario, noto medico di medici-
na generale. I due hanno scel-
to di condividere questo mo-
mento di gioia con i rispettivi 
figli, gli amici, i parenti e mol-
ti bambini cui la Miluch ha in-
segnato oltre a diverse colle-
ghe. Tanta emozione in sala 
con i bambini a fare un “lie-
to romore”e poi, all'uscita dal 
municipio, a circondare di ba-
ci e abbracci Cristina e Mario. 

Gli ospiti si sono poi ritrovati 
per il banchetto nuziale nella 
suggestiva maison di palazzo 
Dalla Casapiccola dove, man-
co a dirlo, poco prima che tutti 
si sedessero, si è scatenato un 
temporale che ha costretto il 
personale del catering a cam-
biare programma e a portare 
negli interni i tavoli. Tutto è 
comunque filato per il meglio 
in una serata particolarmente 
gradevole e simpatica durata 
sino a notte inoltrata. 

g.m.

· Attualità
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Una premessa: la fotocamera vede 
diversamente dall’occhio umano, a 
causa di una diversa prospettiva le-
gata all’uso di particolari obiettivi, 
come l’esposizione per le alte luci 
(High Key) o per le basse luci (Low 
Key), la profondità di campo varia-
bile in base al diaframma (f) utilizzato e il tempo di scatto (t) rapido 
o lento, che può bloccare l’azione o renderla dinamica con un mos-
so creativo, e infine il fotoritocco, che può apportare ulteriori modifi-
che espositive e cromatiche. Come dice Luigi Ghirri nel suo libro “Le-
zioni di fotografia”, invece di dire “la foto non è venuta come volevo, 
dovremmo dire non è venuta come vedevo”. La comunicazione tra il 
fotografo (emittente) e l’osservatore (destinatario) è asimmetrica, in 
quanto il fotografo ritaglia uno spazio e un tempo, e poi li mette in 
cornice. Tuttavia registra anche il non inquadrato e usa altri sensi ol-
tre alla vista, mentre l’osservatore ha solo l’immagine. La perizia tecni-
ca del fotografo deve produrre una foto finalizzata al messaggio che 
vuole trasmettere, cercando di non introdurre quello che non è ne-
cessario (rumore) nell’idea che ha avuto. Le immagini sono ricche di 
elementi- segni rappresentati: (FOTO 1) questi segni (significanti) tra-
smettono un messaggio, producono conoscenza, ed sono ciò che sta 
per; inoltre possono essere iconici, cioè simili alla realtà, indicali, ov-
vero traccia della realtà, simbolici, cioè arbitrari. I segni conferiscono 
significato alla foto: ecco quindi che la fotografia è un mezzo comu-
nicativo importante. Quando osserviamo una fotografia la prima co-
sa che facciamo è una scansione superficiale, (FOTO2) ovvero una let-
tura “denotativa”, cioè vediamo ciò che è ripresentato/rappresentato. 
In seguito, se prestiamo maggior attenzione ai vari elementi, alla lo-

ro disposizione/composizione e alle emozioni che ci determinano, effettuiamo una lettura “connotativa”. La denotazione è una 
funzione descrittivo – informativa, è oggettiva e ci dice cosa vediamo. Al contrario, la connotazione si riferisce ad aspetti affetti-
vi, emotivi, culturali e concettuali, ed è quindi soggettiva, infatti rimanda ad altro significato attraverso le metafore, le analogie, 
i simboli e le icone (per esempio: il semaforo rosso (significante) che vediamo è denotativo, mentre l’obbligo dell’arresto (signi-
ficato) è connotativo). La foto di una città o di un paesaggio agricolo ci mostrerà case, capannoni, terreni lavorati e coltivati, at-
trezzature, piante ed altri elementi, dove il tutto è più della somma delle parti, ma focalizzando la nostra attenzione su alcuni ele-
menti potremmo attingere a ricordi ed esperienze, potremmo provare delle emozioni. (FOTO 3-4-5 ) “Una città, una campagna, 
da lontano, sono una città o una campagna; ma quanto più ci avviciniamo sono case, alberi, tegole, foglie, erba, formiche, zampe 
di formiche, all’infinito. Tutto questo viene compreso sotto il nome di campagna”, scrive Blaise Pascal in “Pensieri”.

Osservare 
una fotografia 

01

02

di FRANCO GIUGGIOLONI

03 04 05
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PREMESSA
La prescrizione dietetica classica è 
molto efficace nel breve termine per 
la diminuzione del peso, ma molte 
persone ritornano al peso di partenza 
o lo superano, poiché non riescono a 
mantenere il peso corporeo raggiun-
to. In effetti il mantenimento del peso 
è la più importante sfida nel tratta-
mento a lungo termine dell’obesità.

PERCHÉ LA TERAPIA COGNITIVO - 
COMPORTAMENTALE 
La terapia cognitivo-comportamenta-
le (TCC), è attualmente utilizzata nel-
la cura dell’obesità con l’obiettivo di 
modificare, attraverso l’apprendimen-
to, i processi cognitivi, emozionali ed 
ambientali che condizionano il com-
portamento alimentare e le abitudini 
di sedentarietà. La somministrazione 
della terapia avviene solitamente in 
numerose sessioni individuali o di 
gruppo, in cui si articolano gli inter-
venti di un team multidisciplinare. La 
terapia non è focalizzata alla riduzio-
ne del peso corporeo ma alla modifica 
dello stile di vita attuabile attraverso 
il raggiungimento di piccoli obiettivi 
graduali, sia nell’ambito dell’alimenta-
zione sia dell’attività fisica. 
Il team ha lo scopo di: 

 • rendere l’intervento comprensibile 
al paziente e coinvolgerlo nei pro-
cessi di analisi del problema, di de-
finizione degli obiettivi, di decisioni 
terapeutiche; 

• affrontare il problema del cambia-
mento con percorsi strutturati fina-
lizzati al raggiungimento graduale 
di obiettivi flessibili e concordati; 

• sostenere l’ utente lungo tutto il 
percorso terapeutico; 

• promuovere l’autogestione attraverso 
tecniche di autocontrollo (diario ali-
mentare, monitoraggio del peso cor-
poreo, monitoraggio dell’attività fisica).

L’obiettivo primario è lo sviluppo di 
una relazione collaborativa con il pa-
ziente finalizzata al suo empower-
ment; il paziente non subisce più pas-
sivamente le prescrizioni ma diventa 
parte attiva della terapia basata su:
• elaborazione e formulazione di ipo-

tesi sui processi cognitivi che man-
tengono un sintomo o un problema 
(pensieri o presupposti disfunzionali) 

• applicazione di procedure cognitive 
e comportamentali dirette a modifi-
care quei processi.

Ciò non viene perseguito impartendo 
regole specifiche e rigide ma piuttosto 
cercando di aiutare il paziente a trova-
re autonomamente una soluzione.

IL TRATTAMENTO DELL’OBESITÀ 
INFANTILE E L’IMPORTANZA DEL-
LA FAMIGLIA
Nella prime e seconda infanzia il 
bambino è estremamente dipenden-
te dai genitori: pertanto qualunque 
intervento che mira a modificare le 
abitudini alimentari e di vita devono 
coinvolgere tutta la famiglia e tutte le 
figure che si occupano di lui devono 
essere educate allo stesso linguaggio 
per evitare messaggi discordanti che 
ridurrebbero la compliance. Sempre 
più frequentemente i trattamenti te-
rapeutici mirano al coinvolgimento 
dei familiari, in modo esclusivo o as-
sieme ai bambini stessi, allo scopo di 
supportare i figli al processo di cam-
biamento. Vi è la necessità di operare 
cambiamenti nell’ambiente domesti-
co e dare una struttura ordinata all’a-
limentazione. In quest’ottica non solo 
il bambino, ma anche l’intera famiglia 
diventa obiettivo diretto del processo 
terapeutico. 

Trattamento dell’obesità con la
Terapia Cognitivo Comportamentale

· La parola all’esperto

Dott.ssa SILVIA SABBATINI
Psicologa Psicoterapeuta 

Cognitivo 
- Comportamentale

riceve su appuntamento c/o 
Croce Gialla

via Nazario Sauro 40/B 
Recanati (MC) 

Tel. 329 6345572
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La colazione è il primo pasto della giornata 
ed anche il più importante e invece, purtrop-
po, viene spesso sottovalutato, fatto di fret-
ta mentre si va a scuola mordicchiando una 
merendina, divorando due biscotti mentre 
si va a lavoro, in piedi al bar guardando co-
stantemente l’orologio o, ancora peggio, ad-
dirittura dimenticato. In Italia, secondo uno 
studio Eurisko del 2005, solo il 30% della po-
polazione fa una colazione adeguata e cioè 
nutrizionalmente corretta e bilanciata in nu-
trienti. La colazione dovrebbe infatti fornire il 
15-20% dell’energia giornaliera, come racco-
mandano le linee guida italiane per una cor-
retta alimentazione. Al termine del periodo 

di digiuno notturno, la prima colazione ha 
l’importante ruolo di fornire, all’organismo 
e al cervello in primis, il carburante necessa-
rio per affrontare gli impegni quotidiani, for-
nendo energia e nutrienti per migliori pre-
stazioni fisiche e mentali. È infatti dimostrato 
da diversi studi scientifici che saltare la pri-
ma colazione peggiora le performance nel-
le prime ore della giornata, con conseguen-
te minore capacità di concentrazione e resi-
stenza agli sforzi. Ma non è solo questione di 
efficienza sportiva o di rendimento scolasti-
co (nei bambini) o lavorativo (negli adulti); la 
colazione consumata secondo criteri di com-
pletezza e varietà è alla base del benessere 
del nostro organismo. Regola innanzitutto il 
metabolismo e favorisce un miglior mante-
nimento del peso corporeo, nonostante un 
apparente apporto energetico quotidiano 
maggiore. Vi sono continue evidenze scienti-
fiche sul fatto che la prima colazione allonta-
ni il rischio dell’obesità. Una buona colazione 
ben ripartita tra macro e micronutrienti, con-
tente carboidrati, fibre, vitamine e minera-
li, proteine e grassi, ha un ottimo potere sa-
ziante nonché proprietà protettive e preven-
tive, contribuendo al miglioramento dello 
stato di salute cardiovascolare. Risultati trat-
ti dal Physicians’ Health Study, condotto su 
una popolazione di adulti, hanno dimostrato 
una riduzione di sviluppare diabete mellito, 
nonché dei fattori predisponenti alla malat-
tia cardiovascolare fra coloro che assumeva-
no cereali integrali durante la prima colazio-
ne. E non solo: fare colazione con regolarità 
contribuisce a ridurre i livelli di colesterolo 
LDL (il cosiddetto “cattivo”), dannoso per le 
nostre arterie, e a mantenere una buona gli-
cemia. Quando si deve cominciare a consu-
mare una buona colazione di abitudine? Fin 
dalla prima infanzia, ricordandosi di offrire 
al bambino, che si alimenta di cibi solidi, una 
colazione varia, colorata e bilanciata, tale da 
fornire proteine, vitamine, minerali, fibre, car-
boidrati e grassi nella giusta quantità, non-
ché una adeguata idratazione. A colazione 
non devono mancare latte o yogurt, preferi-
bilmente parzialmente scremati, fette biscot-
tate, pane o cereali, meglio se integrali, con 
un po' di miele o marmellata (meglio se fat-
ta in casa) che forniscono all’organismo zuc-
cheri semplici; frutta secca o essiccata oppu-
re frutta di stagione o una spremuta per vita-
mine, sali minerali e fibre. Il latte poi, per chi 
non riesce a digerirlo o non ama questa be-
vanda, può essere sostituito con latte delat-
tosato o altri tipi di bevande vegetali come 

latte di riso, di soia, di avena, di farro, di man-
dorla, preferibilmente fortificati in calcio e vi-
tamina D. Oppure si possono introdurre cibi 
salati come formaggi freschi tipo ricotta, gal-
lette di mais, riso, burro di arachidi e, un paio 
di volte a settimana, del prosciutto cotto, cru-
do, bresaola, un uovo o un toast. La colazione 
deve essere varia e andare incontro ai gusti di 
ciascuno, seguire la stagionalità soprattutto 
per quanto riguarda la frutta fresca, nel rispet-
to di abitudini e tradizioni o scelte etiche 
individuali. Un valore, quello della varietà, 
che comincia la mattina e che si deve man-
tenere anche per gli altri pasti della gior-
nata. Non ultimo, la colazione ha anche un 
ruolo sociale, di convivialità. Una prima co-
lazione deve essere vissuta come abitudi-
ne piacevole in un contesto familiare, se-
duti intorno ad una tavola imbandita non 
solo di domenica o nei giorni di festa. Tut-
to ciò sembrerebbe avere un riscontro po-
sitivo: il buon esempio dei genitori, infatti, 
non solo induce nel bambino lo stimolo al 
mantenimento di questa buona abitudi-
ne per tutta l’età evolutiva, ma crea anche 
l’occasione di ritorni positivi in termine di 
educazione al gusto e sensazioni di benes-
sere, di aspettative piacevoli e rassicuran-
ti, soddisfatte e favorite dal rapporto che 
si crea attorno al tavolo tra genitori e figli.

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

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

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

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

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

- Coloro che vogliono mentenersi 
in forma o avere consigli di 
educazione alimentare

Il buongiorno... si vede dal mattino
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di FEDERICA PRANZETTI

DI COSA SI TRATTA?
Il dolore al ginocchio d’origine rotulea rappre-
senta una delle cause più frequenti che porta-
no un paziente dal fisioterapista. È una pato-
logia che colpisce una persona su quattro nel 
corso della vita, sia gli sportivi sia le persone 
sedentarie, con una maggiore predisposizio-
ne per le ragazze in età adolescenziale. Tra le 
cause troviamo: meccanica anormale dell’arto 
inferiore, alterazione dell’equilibrio muscolare 
a livello dell’arto inferiore (spesso ipostenia 
del quadricipite), sovratensioni delle strutture 
laterali e attività fisiche inappropriate. Il dolore 
è in genere localizzato a livello anteriore del 
ginocchio e si manifesta in condizioni parti-
colari: nel salire e scendere le scale, quando si 
rimane a lungo seduti come al cinema o in au-
tomobile (noto anche come “segno del cine-
ma”) o anche semplicemente quando si resta 
a lungo in piedi. Tra gli altri sintomi il paziente 
descrive spesso la sensazione di instabilità al 
ginocchio: il malato ha l’impressione che il gi-
nocchio sia debole, che gli ceda o addirittura 
lo fa cadere improvvisamente per terra. Per 
capire meglio, immaginate la rotula come la 
ruota di un treno ed il solco del femore do-
ve è (o dovrebbe essere) alloggiata, come un 
binario: esistono varie forze che consentono 
a questa “ruota” di non uscire mai dal bina-
rio, ovvero le forze di stabilizzazione statica 
(strutture legamentose ed ossee) e dinami-
ca. Le forze dinamiche sono rappresentate 
per lo più dal quadricipite: esso è costituito 
in realtà da quattro ventri muscolari (retto 
femorale, vasto intermedio, vasto laterale e 
vasto mediale), i quali agiscono tutti insieme 
sia per estendere il ginocchio sia per aiutare 
attivamente al mantenimento della rotula nel 
solco femorale. Tra le forze statiche, il ruolo 

principale è rivestito dalla geometria ossea, 
in altre parole la forma della rotula e del sol-
co femorale. La rotula ha forma a V ed ha una 
superficie convessa e la forza con cui sarà cat-
turata nel solco femorale dipende in gran par-
te dalla profondità del solco femorale e dalla 
corrispondente configurazione rotulea. Esisto-
no inoltre tutta una serie di fattori predispo-
nenti che possono determinare l’insorgenza e 
l’aggravarsi della sintomatologia:
1) Il lavoro praticato dal soggetto: da al-

cuni studi infatti risulta che persone 
praticanti un’attività che richiede di 
mantenere a lungo la posizione seduta 
o accovacciata sono maggiormente pre-
disposti a sviluppare la sintomatologia 
in questione.

2) Sport praticato: come la corsa o il salto.

COME SI TRATTA?
I disturbi femoro-rotulei, di solito, si tratta-
no efficacemente con metodi conservativi 
e fisioterapici, i cui scopi sono:
1) ottimizzare la posizione rotulea in modo 

da ridurre la sintomatologia del paziente;
2) migliorare la meccanica dell’arto inferio-

re per ridurre la possibilità che il distur-
bo si ripresenti;

3) insegnare le modalità per eseguire un 
corretto autotrattamento;

4) migliorare l’igiene delle attività della vi-
ta quotidiana.

I programmi di rieducazione comunemen-
te utilizzati nel trattamento conservativo delle 
patologie dell’apparato estensore compren-
dono il “riequilibrio” muscolare, lo stretching, 
il taping, l’utilizzo di ginocchiere specifiche 
di posizionamento rotuleo, spesso utilizzate 
insieme alle terapie fisiche (elettrostimola-
zioni, laser, tecar, ghiaccio..). Un ruolo deter-
minante è rivestito dagli esercizi terapeutici 
volti appunto a migliorare l’equilibrio musco-
lare dell’arto inferiore: si passa da esercizi in 
scarico e posizione supina come ad esempio 
la flessione dell’anca a ginocchio esteso, ad 
esercizi più complessi ed in carico. Lo squat 
è sicuramente uno degli esercizi maggior-
mente prescritti e, forse, peggio eseguiti dal 
paziente: lo squat ideale non deve essere 

eseguito portando le ginocchia verso l’inter-
no (in valgismo, intrarotazione di femore) 
e le ginocchia non devono mai superare la 
retta passante per le dita dei piedi. Sono ac-
corgimenti che evitano di incrementare le 
forze di taglio sull’articolazione e quindi il 
dolore. Esso inoltre è un esercizio che coin-
volge tutta la dinamica dell’arto inferiore: 
anca, ginocchio, caviglia, glutei, quadrici-
pite, addominali... Tra gli altri esercizi ricor-
do gli affondi e gli esercizi propriocettivi su 
apposite tavolette o cuscini. Naturalmente 
il trattamento non può essere lo stesso per 
ogni paziente e sarà il medico a prescrivere, 
in base alla diagnosi ed al tipo morfologico 
dell’anomalia rotulea, quale delle procedu-
re dovrà essere praticata dal fisioterapista. 

La sindrome femoro-rotulea

FEDERICA PRANZETTI  
svolge la propria attività presso

lo studio fisioterapico
BENE&FISIO Recanati, via Campagnoli snc 

Tel. 071 7573646 - Cell. 366 3479145 www.benefisio.net

· La parola all’esperto
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Il medico recanatese se ne va in pensione

La struttura ospedaliera del 
S. Lucia presto perde un al-
tro dei professionisti che han-
no caratterizzato la storia de-
gli ultimi quarant’anni. Stiamo 
parlando del dottor Nicolan-
tonio Sacco, attuale responsa-
bile della chirurgia a ciclo bre-
ve che, dal 1 luglio se ne andrà 
in pensione e la sua mancanza 
si sentirà fortemente in tutto 
l’ambito territoriale. Il medico 
infatti vanta una lunga espe-
rienza e soprattutto una gran-
de professionalità in quan-
to specialista in chirurgia ge-
nerale, chirurgia toracica e in 
urologia. Nicolantonio Sacco 
nasce in quel di Lucera, in pro-
vincia di Foggia, il 3 dicembre 

del 1950; dopo gli studi alle 
superiori condotti presso il li-
ceo classico della sua città de-
cide di iscriversi all’universi-
tà di Pisa dove, nel 1975, con-
segue la laurea in medicina e 
chirurgia. L’inizio dell’attività 
da medico è a fianco del pro-
fessor Aldo Campodonico che 
ha avuto modo di conosce-
re e apprezzare a Siena, nella 
clinica chirurgica, dove il dot-
tor Sacco è il primo aiuto. Non 

passa molto tempo che il me-
dico decide, a distanza di poco 
meno di un anno, di trasferir-
si con il professor Campodo-
nico a Tolentino e, grazie a lui, 
si iscrive alla specializzazione 
di urologia, a Firenze, diploma 
ottenuto nel 1978. Nel frat-
tempo il giovane medico vie-
ne chiamato ad assolvere agli 
obblighi di leva e lo fa nella 
veste di ufficiale medico a Mi-
lano, all’interno del Savoia Ca-

valleria, dove resta per quindi-
ci mesi. Come naturale, il pa-
dre di Nicolantonio avrebbe 
voluto che il figlio svolgesse la 
propria attività professionale 
nell’ospedale di Lucera e Nico-
lantonio lo accontenta andan-
do a lavorare qui, partecipan-
do ad un concorso che vince e 
prendendo servizio nel paese 
natale, all’ospedale civile do-
ve la chirurgia era guidata da 
un professore di origini statu-
nitensi. Un grande entusiasmo 
caratterizza quei primi anni da 
medico del giovane Sacco, in-
namorato dell’ambiente ospe-

Il dott. Nicolantonio Sacco

· Attualità
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Il medico recanatese se ne va in pensione daliero ma, nel frattempo, ri-
ceve anche la comunicazione 
del professor Campodonico 
relativa alla vincita di un con-
corso per la città di Recanati. 
Nella stessa missiva gli ester-
na il desiderio di averlo al suo 
fianco in questa nuova espe-
rienza. Nicolantonio decide di 
accettare e nel 1979 dà l’as-
senso al trasferimento, cosa 
che avviene nel febbraio del 
1980. Il dottor Sacco, unita-
mente alla dottoressa Giovan-
na Silvestrini risulta tra i vin-
citori del concorso pubblico 
e così nel 1980 entra in ruo-
lo. Fortemente convinto del-

le grandi capacità del giovane 
medico e suo estimatore, il pro-
fessor Campodonico lo fa iscri-
vere all’università di Siena per 
ottenere la specializzazione in 
chirurgia, portata a termine nel 
1985. Dopo di quella arriverà 
anche un’altra specializzazione, 
in chirurgia toracica, a Chieti. 
Sono anni belli per il dottor Sac-
co, entusiasta del lavoro e for-
temente motivato. A Recanati e 
nelle Marche trova un ambien-
te ideale, se ne innamora tanto 
che decide di crearsi una fami-
glia qui sposandosi con Carla 
Lorenzini dalla quale avrà due 
figli, Mario e Letizia. Passano ve-
loci gli anni e per Nicolantonio 
Sacco, dopo il periodo trascor-
so a fianco del professor Cam-
podonico, la possibilità di assi-
stere all’autentico exploit della 
chirurgia recanatese, a fianco 
del professor Giorgio Cutini, nel 
periodo in cui si effettuano cir-
ca 2000 interventi l’anno. Dopo 
di lui ci sarà Gabriele Corradini a 
guidare il reparto mentre conti-
nua a crescere la chirurgia e l’u-
rologia con molti pazienti pro-
venienti anche da fuori regio-
ne, molti addirittura dalla Puglia 
dove il dottor Sacco continua 
ad avere tanti estimatori. Con 
la chirurgia a ciclo breve di fatto 
la svolta all’interno del presidio 
ospedaliero di Recanati: siamo 

nel 2008, arriva il pensionamen-
to del collega Giulio Morelli, di-
venuto responsabile del repar-
to, e per Nicolantonio Sacco si 
apre un periodo di grande im-
pegno anche come referente di 
questo servizio. E’ il momento 
della week surgery, con ricove-
ri di massimo una settimana e 
si tratta soprattutto di interven-
ti di chirurgia generale che cre-
scono soprattutto, numerica-
mente, negli ultimi due anni. Di 
fatto l’opportunità, con questa 
trasformazione di tener vivo un 
reparto che vanta un glorioso 
passato: il dottor Sacco non si ti-
ra indietro, si adegua ai cambia-
menti e dà il massimo, forte del-
la collaborazione fornita dall’in-
tero personale della chirurgia 
per fare in modo che l’attività 
diventi ben presto un importan-
te punto di riferimento in un va-
sto ambito territoriale. Adesso 
molte cose stanno cambiando 
e, inutile, nascondere un po’ di 
amarezza da parte del dottor Ni-
colantonio Sacco per quel gros-
so punto interrogativo che sta a 
caratterizzare il futuro della chi-
rurgia recanatese e che sembra 
segnato, purtroppo in senso ne-
gativo. Dal 1 luglio il dottor Sac-
co sarà ufficialmente in pensio-
ne, potrà coltivare quelle grandi 
passioni rappresentate dalle au-
to e moto d’epoca come pure la 

pesca con la barca a motore che 
tanto ama. Per ora una breve 
pausa di qualche mese ma l’atti-
vità lavorativa del medico non si 
fermerà di certo, troppa la pas-
sione per la professione che por-
ta avanti con impegno da sem-
pre. Dopo l’estate inizierà la nuo-
va esperienza presso la casa di 
cura Villa Pini a fianco del dottor 
Mammana, attuale primario uro-
logo dell’ospedale di Macerata.

Il dott. Nicolantonio Sacco

Agenzia Generale AXA 
Assicurazioni & investimenti

Orlandi Dott. Roberto
Via I Luglio 2/B - 62019 Recanati

Tel. 071/981820- Fax 071/9816472
http://agenzie.axa.it/recanati5403

ag5403@axa-agenzie.it
robertoorlandi@pec.it

Da oggi puoi assicurare la tua abitazione 
contro i rischi:
 - Terremoto
 - Opere d’arte (con la divisione AXA Art)

NESSUNO TI PROTEGGE COME AXA

Non dimentica però Reca-
nati ed i recanatesi che tan-
to stima e apprezza e proprio 
per questo a partire dal 1° set-
tembre svolgerà attività libero 
professionale presso lo studio 
Bene&Fisio sito in via Cam-
pagnoli a Recanati, a fianco 
di tanti colleghi con cui ha 
collaborato in questi anni. 



Achtung per gli automobilisti italiani. 
La nuova legge 41/2016 ha riscritto il 
trattamento penale dei reati stradali, 
prevedendo pene durissime. L’omici-
dio stradale (589 bis c.p.) è divenuto 
un reato autonomo, con una sanzione 
graduata su tre varianti. Resta la pena 
già prevista (da 2 a 7 anni) per l’ipo-
tesi base, quando la morte sia stata 
causata violando una delle regole di 
guida previste dal Codice della strada. 
Una seconda variante contempla la re-
clusione da 5 a 10 anni se l’omicida si 
trova in stato di ebbrezza lieve (tasso 
alcolemico tra 0,8 e 1,5 grammi per li-
tro) o abbia causato l’incidente dopo 
condotte pericolose (eccesso di velo-
cità - oltre i 70 km/h in strada urbana 
e superiore di 50km/h rispetto alla ve-
locità consentita in strada extraurbana 
- guida contromano, sorpassi, inver-
sioni a rischio, ecc.). Una terza variante 
prevede da 8 a 12 anni di carcere per 
chi provoca la morte di una persona 
sotto effetto di droghe o in stato di 
ebbrezza grave (con un tasso alcole-
mico superiore a 1,5 grammi per litro). 
Le nuove norme dispongono la facol-
tà dell’arresto in flagranza di reato, 
che diventa obbligatorio in presenza 
delle aggravanti. L’arresto è pure con-
sentito nel caso in cui il conducente 
responsabile dell’incidente si sia fer-
mato ed abbia prestato soccorso. 

L’aggravamento delle pene e la ge-
neralizzazione dell’arresto ha portato 
molti commentatori a sostenere che 
con la nuova legge aumenteranno di 
fatto i casi di fuga. In previsione di ciò, 
il Legislatore si è premurato di pre-
vedere che, se il conducente scappa 
dopo l’incidente, scatta l’aumento di 
pena da un terzo fino a due terzi, ed 
in ogni caso la pena minima non potrà 
mai essere inferiore a 5 anni per l’o-
micidio e a 3 anni di reclusione per le 
lesioni. Tendenzialmente aumentate 
anche le pene per il caso in cui si ve-
rifichino soltanto lesioni alle persone 
coinvolte nell’incidente. Se è rimasta 
immutata la pena base (incidente pro-
vocato dalla violazione al codice della 
strada), rialzi sono stati previsti per il 
caso di guidatore ubriaco o drogato, 
ipotesi in cui la pena ascende da 3 a 5 
anni per le lesioni gravi, e da 4 a 7 per 
quelle gravissime. Ad ogni modo, se il 
conducente si trova in stato di ebbrez-
za lieve (sopra la soglia di 0,8 g/l), o se 
ha causato l’incidente per via di condot-
te pericolose, scatta la reclusione da un 
anno e 6 mesi a 3 anni per le lesioni gravi 
e da 2 a 4 anni per quelle gravissime. Ri-
cordato che una lesione personale è gra-
ve se la durata della malattia o dell’inca-
pacità di attendere alle ordinarie occupa-
zioni supera i 40 giorni, e che a superare 
il limite di 0,80 g/l potrebbero bastare un 
paio di bicchieri di vino ed una grappa, si 
capirà che il rischio reclusione non è così 
remoto.

· La parola all’esperto

di PAOLO ANGELICI

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

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

paoloangelici@gmail.com
071 7570251
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Ad evitare che il complessivo inasprimen-
to delle pene diventasse lettera morta 
per via della tendenza dei tribunali a trat-
tare questi reati con una certa lentezza, 
è stato inoltre previsto il raddoppio dei 
termini di prescrizione, il che renderà 
pressoché impossibile ai rei di benefi-
ciarne. Pesantissimo il trattamento della 
patente: nei casi di condanna o patteg-
giamento (anche con condizionale) viene 
automaticamente revocata, e potrà esse-
re conseguita dopo almeno 5 anni (nell’i-
potesi di lesioni) e 15 anni (nell’ipotesi di 
omicidio). Il termine è aumentato nei casi 
più gravi: se il conducente è fuggito, in-
fatti, potrà riavere la patente almeno 30 
anni dopo la revoca. A mitigare in parte 
tutto ciò è stato ragionevolmente previ-
sto che le pene siano diminuite fino alla 
metà quando l’incidente è avvenuto con 
il concorso di colpa della vittima o di terzi. 
Le nuove norme hanno suscitato, tra gli 
addetti ai lavori, un acceso dibattito. Ci 
sono questioni giuridiche che suscitano 
perplessità e che potranno forse creare 
difficoltà in sede applicativa. Ma la criti-
ca più strisciante, mai dichiarata troppo 
esplicitamente ma da molti pensata, è 
che il Legislatore si sia appiattito, accet-
tandole in toto, sulle richieste dei familiari 
delle vittime della strada, richieste - que-
ste - da molti ritenute alterate dal dolore 
personale e da una certo spirito di ‘ven-
detta’. Non so se sia veramente così, ma 

vorrei che, una volta tanto, si pensasse 
prima alla regola che all’eccezione. La re-
gola è che le leggi, soprattutto quelli pe-
nali, si facciano per prevenire, prima che 
per punire. Per sensibilizzare ed educare 
un popolo, prima ancora che per sanzio-
nare un singolo, o permettere la vendet-
ta a qualche altro individuo. Anche se le 
statistiche dicono che negli ultimissimi 
anni le cose vanno un po’ meno peggio, 
il bilancio dei morti e feriti per le strade 
resta un bollettino di guerra: l’Istat, per 
l’anno 2014, ha contato 3.381 decessi, 
considerando solo quelli verificatesi en-
tro il 30° giorno dal sinistro, e circa 15.000 
feriti gravi. Ora, tralasciando altre cause 
(ad esempio, il fatto che usiamo troppo 
l’auto perché non disponiamo di ade-
guati servizi pubblici), credo sia centrale 
capire che abbiamo perso il senso del pe-

ricolo. Un tempo sui cruscotti trovavi la 
madonnina o il santino con la preghiera 
“Proteggici”. Spesso chi ti salutava, dice-
va “Stai attento, guida con prudenza”.  
Salire in macchina era avvertito come 
qualcosa di molto pericoloso. Ora, invece, 
in macchina ci si rilassa: c’è chi approfit-
ta per fumarsi una sigaretta, mandare un 
sms, rispondere alle mail, ballare o sbal-
larsi con la musica ‘a palla’. È come se ci 
fossimo geneticamente evoluti superan-
do quella paura primordiale, che non è 
più nella nostra psiche. Questo, forse, ha 
anche a che fare col mito industriale e fu-
turistico della velocità. Ed allora io la vedo 
così: c’è una legge che tenta di riportarci 
coi piedi per terra, che prova a ri-educarci 
a quel perduto senso del pericolo. Non 
tutte le paure ci sono nemiche. Alcune 
servono a mantenerci in vita.

www.asteaenergia.it

Energia e passione 
     per il territorio

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

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

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

seguici su
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L'alluce valgo dell'adulto

Per alluce valgo si intende una deviazione 
laterale (verso l'esterno) dell'alluce. Esiste 
una forma di alluce valgo dell'infanzia, do-
vuto ad anomalie di forma delle ossa del 
piede o a patologie neurologiche ed una 
forma dell'adulto, che viene qui conside-
rata. Le cause possono essere anatomiche 
(l'insieme del primo metatarso - alluce 
troppo lungo o troppo corto; piede cavo o 
piatto; rotazione di tutto l'arto), ambientali 
(calzature troppo strette, tacchi troppo alti 

possono agire quantomeno da aggravan-
te di una causa anatomica), infiammatorie 
(artrite reumatoide...). Quando la deviazio-
ne inizia, lo squilibrio dell'apparato ten-
dineo, agendo non più sull'asse del dito, 
determina un aggravamento progressivo 
della deviazione. Si evidenzia con una de-
viazione verso l'esterno dell'alluce e una 
deviazione verso l'interno della parte di 
osso prima dell'alluce (1° metatarso): il pie-
de sembra allargato. A volte la deviazione 

è marcata tanto che il primo dito si trova 
sopra o sotto al secondo. Si viene così a 
determinare un'angolazione a livello della 
superficie mediale (interna) del piede che 
forma una sporgenza, che, a contatto con 
la calzatura, va incontro ad un traumati-
smo continuo della pelle costretta tra osso 
sporgente e calzatura stessa, con forma-
zione di una borsite (la cosiddetta cipolla) 
che può arrivare a infettarsi o ad ulcerar-
si. Nelle forme più avanzate si può avere 
anche una rotazione dell'alluce. Si associa 
spesso una deformazione “a martello” del 
secondo dito e, quando la patologia dura 
da molto tempo, una deviazione verso l'e-
sterno di tutte le dita. Alla pianta del pie-
de si vedono callosità dovute all'appoggio 
scorretto del piede. Inizialmente il proble-
ma è soltanto estetico, ma con l'avanzare 
della deformazione e l'accentuarsi della 

sporgenza mediale del piede (esostosi), si 
ha dolore a indossare la calzatura; in segui-
to il dolore può diventare continuo per la 
formazione della borsite e per le callosità 
dovute all'alterato appoggio. C'è difficoltà 
ad indossare qualunque tipo di calzatura 
che non sia larghissima o addirittura ta-
gliata a livello delle sporgenze dolorose. 
Come accertamento è sufficiente l'esame 
radiografico che evidenzia le deformità 
descritte e le conseguenti alterazioni di 

tutto il piede. La terapia consiste, nelle fasi 
iniziali, nel rimuovere le uniche cause va-
riabili, cioè l'uso di calzature scorrette, ma 
spesso ciò non è sufficiente. L'applicazione 
di tutori raramente dà giovamento; pos-
sono essere di qualche aiuto quelli in ma-
teriale elastico che si oppongono al vari-
smo del metatarso e al valgismo dell'alluce 
(recentemente pubblicizzati da stampa e 
TV), oltre che a diminuire la pressione sulla 
esostosi. Il ricorso all'intervento è necessa-
rio nei casi avanzati. In passato si sono fatti 
tipi diversi e spesso molto traumatizzanti 
di intervento, tanto da farlo conoscere co-
me molto doloroso. Negli ultimi anni, pur 
considerando che alcune forme di alluce 
valgo richiedono interventi specifici, la 
maggior parte della patologia può essere 
trattata mediante interventi di osteotomia 
percutanea (con minime incisioni cutanee 
che si eseguono con tagli del metatarso e, 
a volte, della prima falange per rimettere 
in asse il complesso 1° metatarso-dito), che 
non richiedono immobilità e sono minima-
mente dolorosi soltanto per i primissimi 
giorni. Bisogna però sempre prevedere un 
periodo di convalescenza di circa tre mesi, 
necessari per la consolidazione delle oste-
otomie e per la risoluzione del frequente 
edema conseguente all'intervento. Le si-
gnore (la patologia di cui parliamo colpi-
sce prevalentemente il sesso femminile) 
potranno così finalmente utilizzare tutte 
le calzature che negli anni di attesa del 
trattamento chirurgico hanno acquistato e 
non potuto indossare per la non compati-
bilità con la deformità del piede. 

Il dott. Stefano Benedetti
(Ortopedico)

svolge attività libero 
professionale a Recanati 

presso lo studio Bene&Fisio 
in Via Campagnoli snc 

Per appuntamenti: 
Tel. 071-7573646

Cellulare 366-3479145



Terapie manuali 
· massaggi terapeutici 
· massoterapia
· kinesiotaping
· rieducazione funzionale  

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

Terapie con  
apparecchi medicali 
· tekarterapia 
· tens 
· laserterapia 
· magnetoterapia 
· ultrasuoni 
· ionoforesi e ultrasuoni  

ad immersione

Riabilitazione 
neurologica

È presente anche 
il Laboratorio Fermani  
per ogni esigenza 
legata a protesi 
o altro. 

Si effettuano terapie 
e consulenze mediche 

anche a domicilio.

Via Campagnoli snc
Recanati

Tel. 071-7573646
cellulare 366-3479145

Oltre a tali trattamenti è possibile fruire della 
professionalità di vari medici specialisti:

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

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

Dott. Giammario Bianchini
(Allergologo)

Dott.ssa Clizia Benaducci
(Biologa Nutrizionista) 

Dott.ssa Debora Burini 
(Fisiatra)

Dott. Gabriele Maolo
(Endocrinologia e malattie del ricambio

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

chirurgia toracica e urologia)

Dott. Silvano Scarponi
(Ginecologo)

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

Dott.ssa Silvia Serpilli
(Psicologa clinica - Psicoterapeuta)

Dott.Fabrizio Di Giulio
(Prestazioni di diagnostica vascolare, 

ecocolordoppler arti inferiori e vasi del collo)

Dott. Antonio Russo
(Podologo)
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Musicista per amore

Gianluigi Mandolini

Quella che andiamo a raccontare è la bre-
ve storia, vista la sua giovane età, di un ar-
tista di casa nostra, grande appassionato 
di musica, con alle spalle una grande espe-
rienza e ora musicista e babbo felice. Il re-
canatese, 38 anni, figlio di Luciano e Mad-
dalena, dopo le superiori al liceo scienti-
fico si è iscritto all’università di Camerino 
nella facoltà di chimica e tecnologie far-
maceutiche. Da sempre però la musica 
ha rappresentato la sua grande passione 

dopo che si è avvicinato alla stessa, sem-
pre da autodidatta all’età di 14-15 anni, 
dimostrando un orecchio particolare per 
la stessa, favorito anche dalla presenza in 

città di tante band. Il suo primo strumento 
è stata la batteria, cosa che lo appassiona 
particolarmente e il primo gruppo di cui 
ha fatto parte è quello con i vari Michele 
Casali, Roberto Reda e Alessandro Pioppi. 

Un rapporto con loro durato per anni sin 
quando, con Riccardo Carestia, ha dato vita 
al duo “Vote For Saki” che ha riscosso tan-
to successo in Italia come pure all’estero,  

specialmente in quella trasferta inglese 
che è impossibile dimenticare. I due favo-
riti dal fatto che abitavano entrambi nel 
quartiere Fratesca e forti di una lunga ami-
cizia, hanno stretto una collaborazione 
dopo aver condotto percorsi paralleli sino 
ad un paio di anni fa. In Inghilterra come 
ricordato sopra si sono espressi come mu-
sicisti di strada ricevendo un notevole ar-
ricchimento. Nel mezzo ai vari impegni di 
studio, lavorativi e l’immancabile passione 
per la musica, Gianluigi trova il tempo an-
che di dedicarsi a quella giovane, Federi-
ca Camilletti di Castelfidardo con la quale 
porta avanti un rapporto ormai da 18 anni. 
La musica comunque, ancora oggi, conti-
nua a rappresentare un aspetto importan-
te della sua vita quotidiana suddivisa tra 
casa e lavoro, presso la farmacia Desiderio 
di Villa Teresa. La batteria è sempre stata 
il suo strumento preferito ma Gianluigi ne 
suona tranquillamente altri come le per-
cussioni. Questa sua passione forte viene 
vista come un valore aggiunto per la fami-

di GABRIELE MAGAGNINI
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glia anche perché Federica e la figlia Irene 
amano molto la musica. Nel 2010 nasce in-
fatti Irene che sembra avere un “orecchio” 
particolare per la musica al pari del padre. 

Succede così che la passione per la batte-
ria venga sollecitata anche all’interno di 
una scuola dell'infanzia recanatese che lo 
coinvolge in un impegno straordinario, ma 
sicuramente gradito, con la classe di cui 
fanno parte 25 bambini tra cui un disabile, 
tutti letteralmente innamorati di lui tan-
to da seguire attentamente le sue lezioni. 
Gianluigi infatti, una volta al mese, carica 
sulla sua auto lo strumento e a sua volta 
lo sistema nella scuola per una lezione si-
curamente inconsueta ma coinvolgente, 
aiutato dalle insegnanti, dalle bidelle e 
dagli stessi bambini. Una lezione di appe-

na un’ora ma più che sufficiente per far sì 
che i piccoli riescano ad interagire con lui, 
basata sul dialogo tra suoni e rumori. Le 
prime lezioni con Gianluigi sono rimaste 

molto impresse ai bambini tanto che per 
non spaventarli con le bacchette si è mes-
so addirittura a suonare con dei pennelli. Il 
suono in questa maniera è diventato ben 
presto qualcosa di familiare per tutti gli 
alunni e pian piano ognuno di loro si è crea-
to una batteria personale a base di pentole, 
coperchi e secchi. Un progetto innovativo 
intitolato “Rullate di ritmo”, approvato dal 
dirigente scolastico dottor Giuseppe Care-
stia, nato per caso ma che ha avuto il gran-
de potere di calamitare l’attenzione di tutti 
e chissà che, di qui a qualche anno, qualcu-
no di questi piccoli musicisti non diventi un 

grande artista. A casa, Gianluigi, a proposito 
di questa esperienza, ne parla come qualco-
sa di naturale che lo gratifica, gli fa piacere 
e molto probabilmente spera che il prossi-
mo anno venga riproposta. Di certo potrà 
sempre contare sulla grande passione della 
figlia Irene che spesso e volentieri entra nel 
suo studio per seguire le prove del papà. 
Anche Federica, la compagna della sua vita 
che lavora presso un’azienda farmaceutica, 
esprime un giudizio particolarmente positi-
vo di lui, lo considera un grande musicista 
animato da una passione immensa. Non da 
una valutazione tecnica ma ritiene che in lui 
ci sia qualcosa davvero di particolare che le 
fa apprezzare la sua arte. A Gianluigi l’augu-
rio di poter procedere sempre sulla strada 
intrapresa riuscendo a mantenere doti im-
portanti che lo caratterizzano come la gran-
de pazienza, la capacità di esser conciliante 
e soprattutto l’umiltà di riuscire ad ascolta-
re tutti per cercare sempre di apprendere 
qualcosa di nuovo.

La piccola Mandolini
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Un grande uomo di cultura

Nazzareno Pisauri

Nell’ultimo numero abbiamo 
riportato la notizia della scom-
parsa di Nazzareno Pisauri, 
originario di Recanati anche se 
vissuto per la maggior parte 
della propria vita fuori Regio-
ne. Nazzareno viene alla luce il 
15 ottobre 1940 dopo un par-
to in casa, dall’unione di Maria 
Teresa Bonifazi, casalinga, e 
Costante Pisauri, coltivatore 

diretto. Con lui anche i fratelli 
Gabriele e Giuliano, deceduto 
nove anni fa a causa di una leu-
cemia. Dopo aver frequentato 
la scuola elementare di Pintu-
ra del Braccio, in cui si è subito 
fatto notare per la sua bravura, 
Nazzareno frequenta le medie 
nel plesso di San Vito per poi 
iscriversi al liceo classico. Del 
liceo ha sempre ricordato co-
me fondamentale l'apertura di 
mente e lo stimolo culturale 
impresso dal professore di filo-
sofia. Sono anni in cui non ha 
ancora maturato un’idea poli-
tica definita, ma ama già molto 
leggere libri, sfogliare quoti-
diani e soprattutto ascoltare la 

musica classica, sorseggiando 
un caffè e con l’immancabile 
sigaretta alla bocca. Anni du-
ri, quelli del dopoguerra, con 
Nazzareno e i fratelli che fanno 
a gara a prendere la bicicletta 
per partecipare alle sfide tra 
ragazzini. Anni in cui è in bici-
cletta che raggiunge il centro 
per andare al liceo. Tra gli ami-
ci del tempo Lorenzo Balloni e 
Sandro Urbani. Completati gli 
studi superiori decide di iscri-
versi alla Facoltà di Scienze Po-
litiche, a Roma: è il 1958 e lui, 
per mantenersi, prima lavora 
presso un collegio religioso 
nella veste di istitutore, quin-
di insegna l’italiano e il latino 
nelle scuole private. Questi im-
pegni, ma soprattutto l'infinità 
di stimoli e incontri che Roma 

offriva, hanno contribuito a te-
nerlo lontano dall’università, 
che frequenta poco, forse sol-
tanto un paio di volte va a le-
zione. Arriva il servizio militare 

mentre, nel frattempo, parteci-
pa al concorso per aiuto biblio-
tecario nei ruoli del Ministero. 
Riesce a vincere il concorso e la 
prima sede cui viene assegna-
to è quella di Bologna, presso 
la Sovrintendenza bibliografi-
ca. Pur lavorando, si iscrive al-
la Facoltà di Lettere Moderne 
di Bologna dove si laurea con 
una tesi in letteratura italiana 
sulla “Cronica” dell’Anonimo 
romano, un testo del Trecento 
che segna la sua passione per 
la lingua e la filologia. Prima 
della laurea conosce Franca 
Serafini, una ragazza di Roma 
e con lei, a soli 23 anni, si uni-
sce in matrimonio; di lì a poco 
nasce il primogenito Stefano e 
due anni dopo il secondoge-
nito Luca, che viene alla luce a 

Bologna dove intanto Nazza-
reno si è trasferito. Importante 
il sostegno che in questi anni 
riceve dalla famiglia di Reca-
nati. È il periodo in cui, oltre a 
quello della famiglia e a quello 
del lavoro, segnato in quei pri-
mi anni dalla fortissima espe-
rienza dell'alluvione di Firenze, 
Nazzareno sente forte l’impe-
gno politico e sindacale; con 
orgoglio a molti ha raccontato 
di aver contribuito a organiz-
zare il primo sciopero dei lavo-
ratori del settore delle bibliote-
che statali. Agli inizi della sua 
formazione politica ha sempre 
sostenuto che ci sia stato il 
pensiero bordighista, e l'atti-
vità politica si concretizza poi 
con la partecipazione ad Avan-
guardia Operaia, formazione 
di estrema sinistra contraria 
alla lotta armata. Nella seconda 
metà degli anni Settanta Naz-
zareno conduce anche un’in-

tensa attività sindacale all’in-
terno della CGIL, funzione pub-
blica. Il giovane Pisauri si sente 
fortemente attratto da Bolo-

gna e dall’intensa vita cultura-
le che la caratterizza in quegli 
anni. Vinto il concorso mini-
steriale, lavora alla Sovrinten-
denza statale come aiuto e poi 
come bibliotecario sin quando 
la Sovrintendenza stessa di-
viene regionale. Nel passaggio 
della competenza alle regioni 
decide di passare nei ruoli re-
gionali ottenendo la nomina di 
Sovrintendente per poco tem-
po prima di svolgere l’attività di 
funzionario regionale; in seguito, 
con la nuova legge sulle biblio-
teche e gli archivi storici, la So-
vrintendenza viene formalmente 
istituita presso l’Istituto per i Beni 
Culturali della Regione, fondato 
nel 1974. Nella sua vita entra Va-
leria conosciuta nell'ambiente di 
lavoro e con la quale condivide la 
passione lavorativa, l’amore per 
la cultura e la vita privata sino alla 
sua scomparsa. 

* * *

di GABRIELE MAGAGNINI

Bologna 1991; Nazzareno Pisauri 
durante la Conferenza Europea 

Biblioteche Biomediche

I fratelli Pisauri

Nazzareno Pisauri

Il piccolo Nazzareno

La famiglia Pisauri con amici e parenti
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Quella di Nazzareno è stata 
una vita trascorsa per lo più 
nell’amata Bologna, anche se 
Recanati è sempre rimasta nel 
suo cuore come la famiglia e 
gli amici che immancabilmen-
te, ogni qualvolta tornava nella 
città natale, andava a trovare, 
in estate oppure nel periodo 
natalizio. A Recanati le tappe 
fisse delle sue passeggiate era-
no il centro storico e le tante 
chiese dove era solito tornare 
ad ammirare i pregi architet-
tonici, come Santa Maria di 
Castelnuovo o l’Abbazia di San 
Firmano. Le fatiche della cam-
pagna, dove era nato e cresciu-
to, invece, non l’hanno mai at-
tratto. Però ai genitori, come ai 
fratelli, è sempre stato partico-
larmente legato, specialmente 
a Gabriele al quale sistemati-
camente scriveva delle lettere 
per complimentarsi dei suoi 
successi sportivi nel campo 
del ciclismo. Forse considerato 
un “intellettuale diverso” per 
questo motivo, Nazzareno ha 
sempre amato anche lo sport, 
in particolare calcio e ciclismo; 
di tanto in tanto andava a ve-
dere le gare ciclistiche che ve-
devano protagonista il fratello 
(in questo era favorito dal fatto 
che molte delle corse cui pren-
deva parte Gabriele, ottimo di-
lettante, spesso si svolgevano 
in Emilia Romagna) e ha con-
tinuato a interessarsi e dibat-
tere di campioni del passato e 
del presente con il fratello fino 
all’ultimo. Tra le passioni di 
Nazzareno anche quella per la 

fisarmonica, che aveva impa-
rato a suonare da autodidatta, 
e per il dialetto marchigiano 
che lo entusiasmava letteral-
mente, da buon appassionato 
di filologia qual era. Nazzare-
no ha visitato per l’ultima volta 

Recanati nell’estate del 2015 
andandosene a passeggiare a 
Villa Colloredo Mels e restando 
per qualche ora ad osservare 
ed ammirare le opere del Lotto 
per l’ennesima volta; poi una 
capatina anche all’interno del-
la cattedrale di San Flaviano. 

Persona conosciutissima e sti-
matissima, Nazzareno Pisau-
ri viene ricordato per il suo 
grande impegno quale So-
printendente per i beni librari 
e poi direttore dell’Istituto per 
i Beni Culturali della Regione 
Emilia Romagna, incarico la-
sciato una decina di anni fa 
quando è andato in pensione, 
e per esser stato il vero brac-
cio destro dell’italianista Ezio 
Raimondi nel periodo in cui 
questi era presidente dell’IBC. 
Pisauri ha portato avanti una 
grande battaglia per l’infor-
matizzazione delle biblioteche 
e più ancora per il dialogo tra 
biblioteche, musei e archivi. È 
stato il primo a valorizzare gli 
archivi fotografici storici con 
specifiche iniziative di catalo-
gazione ed esposizioni. Consi-
derato da molti il sosia di Karl 
Marx, cui spesso si richiamava, 
per un ventennio ha condot-
to la trasmissione “Sempre 
libera” su Radio Città Fujiko. 

L’esperienza in radio l’aveva 
iniziata già quando questa era 
nota come Radio Città 103 e 
ha coltivato il suo amore per la 
radio fino ai suoi ultimi giorni. 
Nel programma “Sempre libe-
ra” dimostrava una grande abi-
lità nel passare da registri colti, 
fatti di filosofia e letteratura, a 
registri ironici e pungenti, nel 
commentare fatti di attualità. 
Nazzareno, un uomo capace di 
guardare sempre al futuro, un 
autentico pioniere, un irriduci-
bile pensatore libero. 

NAZZARENO E GABRIELE
A contribuire a creare e raffor-
zare la passione per il ciclismo ci 
sono state senza dubbio le im-
prese del fratello; forse Nazza-
reno in Gabriele vedeva anche 
quello sportivo che lui non era 
mai stato. Manifestava spesso 
nelle lettere che gli scriveva il 
suo compiacimento per i suc-
cessi di Gabriele come la volta 
in cui, correva il 30 agosto del 
1966, si complimentava per l’ot-

tima prestazione ai Mondiali di 
Germania che aveva seguito, 
palpitando, davanti al televiso-
re. Prima della gara a Gabriele 
aveva inviato un telegramma 
in cui scriveva: “Se passi a Bolo-
gna andiamo a casa magari con 
la maglia iridata. Augurissimi”. 
Tante lettere, complimenti con-
tinui per le vittorie o i tanti piaz-

zamenti di Gabriele, la speranza 
che potesse un giorno passare 
al professionismo fanno pensa-
re a Nazzareno come al primo 
e più grande tifoso del fratello. 
In occasione della vittoria al Gi-
ro d’Abruzzo gli scrive: “Io sono 
pazzo dalla gioia per te. Sta-

mattina apro il giornale e vedo 
scritto in grande «Pisauri a sor-
presa...» forse una sorpresa per 
gli altri che sino a ieri non sape-
vano neppure scrivere il tuo co-
gnome poiché non ti conosce-
vano ma adesso ti conoscono 
eccome. Dopo il quinto posto 
di ieri, a 13 secondi, mi aspetta-
vo che avresti potuto piazzarti 
bene, ma una simile impresa 
non me la sarei mai aspettata! 
Li hai stracciati tutti, porca eva! 
Sono arcicontento e sono certo 
che anche babbo e tutti di casa 
non staranno in corpo dalla con-
tentezza: benissimo! Era ora, è 
Lelle! Ciao campione”. Nazzare-
no però sapeva tirar su il morale 
del fratello anche nelle sconfitte. 
Il 21 giugno del 1965 gli scrive: 
“Gabriele carissimo non ti devi 
addolorare per la sconfitta, l’im-
presa che hai compiuto resta 
meravigliosa e superiore a ogni 
aspettativa, ti sei messo in mo-
stra e fatto conoscere nel mon-
do del ciclismo dove sei consi-
derato una delle più belle spe-
ranze a soli 20 anni benché sia 
solo il primo anno che corri con i 
dilettanti e alla prima esperienza 
in una corsa a tappe”. 

Con Ezio Raimondi festeggiato 
per 80° anno

A Mosca con l'editore Scheiwiller per la mostra Arcana Scheiwil

1993, Cesenatico; casa Moretti  
con Ezio Raimondi

Con Faeti in piazza Maggiore
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Una vita da religiosa

Suor Giuseppina Carestia

Nel mese di maggio si è spenta 
alla veneranda età di 102 an-
ni, Suor Giuseppina Carestia 
che dopo il decesso è stata 
trasportata a Recanati dopo 
che si sono svolti i funerali 
a Cagli, celebrato l’ottavario 
nella chiesa de Le Grazie. Suor 
Giuseppina con la città di Re-
canati ha avuto sempre un 
legame forte anche perché la 
sua famiglia, originaria di Mon-
telupone, è venuta a vivere qui 
nel 1927, prendendo possesso 
di un terreno di proprietà di 
Romualdo Guzzini. Giuseppa 
Carestia, questo il nome della 
centenaria, prima della consa-
crazione al Signore, è nata il 3 
marzo del 1914 dall’unione tra 
Sante Giuseppe e Lucia Saba-
tini, all’interno di una famiglia 
piuttosto numerosa che po-
teva contare su cinque figli di 
cui tre femmine e due maschi: 
Rosa, Antonio, Dina, Nando e 
lei. Da ragazzina Giuseppa di-
mostra subito di essere un tipo 
piuttosto sveglio, poco deside-
rosa della scuola tanto che la 
sua preparazione si è fermata 

al ciclo delle elementari e quin-
di per lei è iniziato subito l’im-
pegno forte per aiutare la fami-
glia nel duro lavoro dei campi. 
La scelta del padre di trasferirsi 
a Recanati è stata dettata dal-
la necessità visto che di punto 
in bianco è stata costretta a 
lasciare l’appezzamento di ter-
reno dove si era insediata per-
ché venduto ad altri e quindi 
la sola alternativa è ricaduta 
su Recanati ed esattamente 
in località Bagnolo. Gli anni 
dell’adolescenza arrivano pre-
sto e Giuseppa a tutto pensa 
tranne che a farsi suora tant’è 
vero che per qualche tempo ha 
avuto anche un fidanzato poi, 
all’improvviso, dopo averne a 
lungo parlato con il parroco di 
Bagnolo, il desiderio di dive-
nire una religiosa nonostante 
la reazione del padre che mai 
avrebbe pensato ad un simile 
destino per questa figlia. Co-

sì, il 7 dicembre del 1939, fa il 
suo ingresso nella Congrega-
zione delle suore adoratrici 

del Sangue di Cristo e prende 
i voti il 15 ottobre del 1941. Il 
23 settembre del 1947 si con-
sacra per sempre a Dio entran-
do nella Congregazione delle 
ASC. Una volta indossato l’abi-
to suor Giuseppa diviene suor 
Giuseppina per tutti ed inizia 
così una serie di esperienze 
nei vari conventi a partire da 

Porto Recanati, Fossombrone, 
Cagli, Vittorio Veneto e tanti 
altri. Quel tipo brioso, esube-

rante, allegro, che è sempre 
stata la ragazza resta comun-
que nel carattere della suora, 
una persona molto disponibile, 
pronta ad aiutare tutti, buona, 
generosa come pochi. Anche 
durante il periodo della guerra 
si era particolarmente impe-
gnata per cercare di rimediare 
da mangiare per lei e le con-
sorelle. Sarà anche per questo 
che probabilmente la passio-
ne per la cucina che si portava 
dietro da sempre, continuerà 
ad essere una delle sue pre-
rogative tanto che per tutto 
il resto degli anni svolgerà il 
ministero di cuoca con cura e 
dedizione nelle diverse comu-
nità di Vittorio Veneto, a Villa 
Igea ad Ancona, Ascoli Piceno, 
Deruta, Firenze Boccherini pri-
ma del trasferimento nel 1997 
ad Orvieto all’interno della ca-
sa di riposo e prima di andare 

di GABRIELE MAGAGNINI

S.S. 16 Adriatica Km 320 Castelfidardo (AN) Italy www.effettoluce.it
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a risiedere a Cagli. I primi anni, 
come ci ricorda oggi la nipote 
Ave, figlia del fratello Nando 
che l’ha sempre seguita sino al-
la sua scomparsa, per suor Giu-
seppina poche occasioni per 
vedersi con i genitori e i fratelli 
anche perché all’epoca vigeva 
il regolamento che solo ogni 7 
anni poteva esser concessa una 
visita nella famiglia d’origine. A 
Recanati, ogni volta, per suor 
Giuseppina era una bel ritorno 
anche perché aveva l’occasione 
di ritrovare non solo i suoi cari 
ma anche quelle amiche di Ba-
gnolo con cui aveva trascorso 
gli anni belli della giovinezza. 
Uno dei nipoti ai quali era parti-
colarmente legata è stato Pietro 

Carestia, il geometra scomparso 
da circa trent’anni. La religiosa 
nonostante l’impegno quoti-
diano nelle cucine ha sempre 
mantenuto un fisico piuttosto 
asciutto per non dire addirittura 
magro ma anche quella vivacità 
che l’ha sempre caratterizzata 
sin da bambina. Non si è mai 
concessa molto, anche negli ul-
timi anni, ma gli piaceva molto 
mangiare la frutta e sorseggia-
re un po’ di cognac dopo i pasti 
perché l’aiutava a digerire me-
glio. Dopo il pensionamento da 
Firenze era andata nel conven-
to di Orvieto dove però non ha 
mai nascosto di trovarsi un po’ 
a disagio tanto che, nel 2005, ri-
esce ad ottenere il trasferimento 
a Cagli. Amava molto leggere e 
ascoltare per ore Radio Maria ma 
la cucina non l’ha mai dimenti-

cata anche perché ad Ancona 
aveva addirittura ricoperto il 
ruolo di capo cuoca a Villa Igea. 
Per la celebrazione dell’ottava-
rio della scomparsa, a Recanati, è 
stata accompagnata da quattro 
suore tra cui la responsabile di 
Cagli. Suor Giuseppina, amata 
da tutti, nonostante non avesse 
una grande cultura, amava mol-
to scrivere tanto che tra le cose 
personali che ha lasciato sono 
stati rinvenuti alcuni scritti che 
lasciano trasparire il suo profon-
do vissuto spirituale:

«Ecco il mio proposito: Gesù vo-
glio amarti sempre più, voglio 
osservare la Regola, essere sem-
pre ubbidiente, umile e paziente, 
sopportare tutto con pazienza 
qualsiasi cosa mi viene. Io vi pre-
go Gesù: aiutatemi...Signore, fate 

che io vi conosca, illuminate la 
mia mente». 

«La suora ideale al mio posto 
dovrebbe mettere tutto il suo im-
pegno per compiere bene il suo 
ufficio di alto pregio, benché sia 
l’ultimo per tanti motivi: primo, 
perché quando va bene il pranzo 
tutto l’andamento della comuni-
tà va bene, si va a ricreazione più 
liete e tutto il lavoro si prende con 
più amore perché, per quanto si 
voglia essere virtuose, la natura 
vuole sempre qualcosa. Il pro-
verbio dice che tutte le feste fini-
scono in gloria. Quindi, la suora 
ideale sarà premurosa, sorridente 
e di sacrificio. Ogni cosa fatta con 
amore e per amore di Dio si supe-
ra più facilmente, così mi è stato 
insegnato fin dai primi anni della 
mia vita religiosa e l’ho sempre 
fatto anche se non ci sono sem-
pre riuscita». 
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La passione per la verità

Padre Claudio Verducci

Padre Claudio Verducci, un 
recanatese verace divenuto 
sacerdote passionista, soprat-

tutto un grande appassionato 
della verità e dei valori del pa-
trimonio umano come quello 
morale, religioso, artistico e 
culturale. Un religioso profon-
damente desideroso del cono-
scere, un ricercatore che non 
demorde mai sempre proietta-
to alla conoscenza delle radici 
del linguaggio e della storia 
nelle sue diverse espressioni. 

Ancora oggi, a distanza di an-
ni, queste sue caratteristiche 
sono rimaste forti come pure 

il suo attivismo all’interno del-
la parrocchia Santa Maria della 

Pietà in località Le Grazie. Una 
laurea in lingue, una grande 
esperienza dell’insegnamento 
nelle scuole medie e nei licei, 
una vita spesa nella veste di 
parroco e vice parroco per la 

comunità ma soprattutto un 
sacerdote che ha trascorso 
gran parte della propria vita a 
fianco dei giovani per educar-
li e allo stesso tempo restare 
a conoscenza delle loro pro-
blematiche nel corso dei vari 
decenni comprendendo così i 
profondi cambiamenti che la 
società ha vissuto. Un recana-
tese che non poteva non ama-
re e conoscere il Poeta, figlio 
illustre della città, tanti gli studi 
condotti a seguito delle ricer-
che che gli hanno consentito 
di venire a conoscenza di vari 
manoscritti autografi che lo 
hanno letteralmente entusia-

smato. Mario Verducci, ovvero 
padre Claudio, nasce a Reca-

nati il 4 novembre del 1933 
nell’ambito di una famiglia 
quanto mai numerosa dove il 
padre Guido per tirare avanti la 
baracca fa tutti i mestieri e sarà 
tra quelli che verranno ricor-

dati come i ragazzi del ‘99 che, 
nel corso dell’evento bellico, 
rischia di finire ammazzato. La 
mamma, Virginia Pierdominici, 
ha sempre collaborato con il 
marito noto come un “ortola-
no fino” che aveva il privilegio 
di accompagnare le famiglie 
importanti. Per la coppia ben 
sette figli: Alfonso, Maria, Vale-
ria, Mario, Rita, Anna e Alber-
to. Quella del protagonista del 
nostro racconto è un po’ la sto-
ria tipica di quanti hanno vis-
suto quel periodo: un’infanzia 
condotta nella casa sita subito 
sotto Porta Pesa, gli anni diffi-
cili dove consumare un pasto 
diveniva quasi un privilegio, il 
freddo, la guerra, la povertà in 
genere. Mario dopo aver fre-
quentato il ciclo delle elemen-
tari nel plesso di San Vito e poi 
a Palazzo Venieri, se ne va in 
seminario in quel di Jesi pres-

so i padri passionisti, appena 
undicenne. Sono anni duri per 
via del conflitto bellico e tan-
ti ricordi di questo ragazzino 
che ricorda bene alcuni di quei 
momenti come la volta in cui, 

di GABRIELE MAGAGNINI

Sulla cima del Sinai

Claudio con il padre e il fratello Alfonso

1974: padre Verducci

Claudio primo in basso a sx in seminario nel 1953

28 aprile 1956: la prima messa a San Gabriele
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per andare da Morrovalle a Jesi 
su di un carro aveva impiegato 
ben un giorno e una notte. Tra 
i ricordi anche quelli all’inter-
no del collegio di San Marcello 
che brulicava di soldati e dove 
i ragazzi cercavano in ogni mo-
do di racimolare i loro avanzi 
per sfamarsi mentre tutt’at-
torno bombe e munizioni che 
servivano a non dimenticare il 
particolare momento. Arrivano 
gli anni del ginnasio e a Morro-
valle quindi, all’età di 16 anni, 
per il noviziato. Mario benché 
destinato ad essere agostinia-
no fa la comunione presso i 
passionisti e lì cambia il suo 
destino. Belli gli anni in cui fre-
quenta filosofia a Perugia per 

quattro anni per poi passare a 
teologia dove svolgerà il trien-

nio a San Gabriele. C’è anche 
la parentesi romana dove il 
nostro apprende il parlare con 
quello che viene definito il più 
grande maestro di oratoria ov-
vero Carlo Tamberlani. Ormai 
nel suo destino c’è il sacerdo-
zio, una scelta che sentiva pro-
fondamente già da ragazzino 
tanto che prende i voti a soli 
21 anni con la scelta della pro-
fessione. Dopo più di un anno 
celebra la prima messa a San 
Gabriele. Inizia qui il suo impe-
gno quale assistente ai ragazzi, 
una cosa che lo affascina par-
ticolarmente e che si porterà 
dietro per decenni e decenni. 
Nella sua attività si muove con-
tinuamente da San Marcello di 
Jesi a Cesta di Ferrara, Sant’An-

gelo in Pontano ma, l’insegna-
mento, ha sempre rappresen-
tato una pietra miliare nella 
sua professione. Insegnava 
infatti durante il periodo dell’u-
niversità a Roma poi a Foligno 
e persino in Francia. Una vita 
trascorsa a muoversi nel mon-
do, tanti viaggi legati al suo 
impegno a carattere religioso 
ma la fortuna di svolgere una 
professione che lo appassio-
nava, a contatto con i giovani, 
qualcosa che ha sempre con-
siderato la sua più grande for-
tuna. Per undici anni è parroco 

a Ponte San Giovanni in pro-
vincia di Perugia mentre per 
altrettanti undici anni lo sarà a 
San Leopardo, poi vice parroco 
a Le Grazie. In tutti questi anni 

non si è mai tirato indietro nel 
fare ogni mestiere, dal calzola-
io al muratore, al tipografo, al 
rilegatore. Ogni sua azione è 
però finalizzata sempre alla ri-
cerca della verità, in ogni cam-
po. Per ben quattro anni ha 
portato avanti studi profondi a 
Palazzo Leopardi, a fianco della 
Contessa Anna. Nella sua vita 
resta indelebile un triste episo-
dio: nel 1985 il suo compagno 
di sempre viene ucciso a col-
tellate a Roma mentre rientra 
a casa dall’università e stiamo 
parlando dell’amico di semina-

La prima messa a Sant'Agostino nel 1956

Padre Claudio Verducci, il Vescovo e padre Flavio

Claudio con i ragazzi

A cavallo in Indonesia
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rio, Flavio Di Bernardo. Una vi-
ta nelle parrocchie, tanti ricordi 
belli che lo hanno accompa-
gnato in quelle esperienze 
condotte a fianco dei giovani 
per la loro crescita come i cam-
piscuola. Adesso, da ormai otto 
anni, la sua vita si svolge nella 
città natale, a Recanati ma non 
dimentica certo le tante tappe 
che hanno significato i 60 anni 
di sacerdozio. Il 50° lo ha cele-
brato a Rimini dove è rimasto 
per ben cinque anni. Domeni-
ca 29 maggio 2016, nella chie-
sa dei Padri Passionisti, il 60° 
di sacerdozio di Padre Claudio 
con una cerimonia semplice, 
attorniato da amici e parenti 
oltre che da tanti parrocchiani 
e poi tutti insieme per il pran-

zo. Andando a sintetizzare co-
sa più ama padre Claudio Ver-
ducci potremmo dire il bello 

in genere, la conoscenza e la 
fotografia, una passione che si 
trascina da sempre e che anco-
ra oggi lo entusiasma partico-
larmente. Una figura semplice, 

non amante del protagoni-
smo, capace con tutti, giovani 
e anziani, di avere una grande 
capacità di dialogo. Cosa che 
non aveva certo alla fine degli 

anni Sessanta quando proprio 
non riusciva a capire i ragazzi 
del 1968. Le sue giornate tra-
scorrono serene all’interno del 
convento dei padri passionisti 
dove i familiari lo vanno a trova-
re e dove al meglio riesce a con-
cretizzare quel suo desiderio di 
sapere che non ha mai smesso 
di accompagnarlo. Celebra la 
messa ma non fa catechismo 
che pure gli piacerebbe. Del 
suo passato non porta rimpian-
ti se non quello di aver potuto 
dare di più agli altri. La gioia più 
grande invece è l’avere la fede 
appresa dal padre poiché la fa-
miglia, per lui, è essenziale. 

50° dei genitori

Camposcuola alle grotte di San Liberato

Indonesia
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CENTRO PER LA CURA DEL PIEDE
della Podologa Lorella Censori

Trattamenti di Podologia Sanitaria

- Ipercheratosi (callosità)

- Pachionichia, (unghie ipertrofiche ed ispessite)

- Onicogrifosi (unghie ad uncino) 

- Onicocriptosi (unghie incarnite)

- Onicomicosi (funghi delle unghie)

- Ulcere del piede

- Ragadi podologiche 

- Verruche plantari                           

Il Centro 

La Podologa Professionista Lorella Censori operante a Recanati da più di vent’anni, ha il piacere di 

comunicare che dal 1° Gennaio 2016, è operativo a Recanati il Centro per la Cura del Piede, da lei 

diretto con la collaborazione di esperti professionisti. I Piedi sono la struttura portante della 

persona e la loro cura è indispensabile per prevenire disagi e malesseri causati da piedi trascurati. 

Per la cura ed il benessere dei piedi, le attività del Centro, si articolano  tramite trattamenti 

podologici sanitari, trattamenti di pedicure fisiologico (che non tratta le patologie del piede), 

trattamenti per il benessere del piede ed interventi podometrici e bioposturali, realizzazione di 

plantari personalizzati, avvalendosi esclusivamente della collaborazione di professionisti di provata 

esperienza
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L'esame posturale baropodometrico

L'esame baropodometrico è un test che 

permette di valutare la qualità dell'appoggio a 

terra dei piedi. Il test fornisce informazioni 

sulle pressioni che vengono scambiate tra la 

superficie di appoggio del piede ed il terreno e 

valuta in modo approfondito la modalità di 

esecuzione del passo ed eventuali alterazioni 

della deambulazione. L'analisi è costituita da 

due fasi principali:

- Analisi statica

- Analisi dinamica

IL PLANTARE 

PERSONALIZZATO

Trattamenti per il benessere del 

piede

I trattamenti manuali specifici 

per il benessere piede hanno 

come obiettivo il riequilibrio 

ottimale dell’organismo 

attraverso metodologie quali: 

- il pedicure fisiologico 

- il pediluvio aromatico 

- il massaggio linfodrenante

- il riequilibrio della postura 

- la riflessologia plantare 

  

ci prendiamo cura 
dei vostri piedi Via Ceccaroni, 1 – Recanati  

(zona ex Eko) 

PER APPUNTAMENTO 
339 899 89 23

Il Centro ospita inoltre...

Osteopata

Biologa Nutrizionista
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Progetto “Vigile Amico”

Sono letteralmente volate le 
due ore di lezione che si so-
no svolte con i 27 alunni della 
quinta classe della scuola ele-
mentare de Le Grazie, nell'am-
bito del progetto Vigile Amico 
promosso dal comune per sen-
sibilizzare i giovani sul rispetto 
del codice della strada, com-
portamenti dei pedoni ed edu-
cazione civica con una partico-

lare attenzione all'ambiente. I 
maestri in divisa questa volta 
sono stati il vice comandante 
Danilo Doria e l'agente Simo-
netta bravi che per l'occasione 
aveva preparato particola-
ri schede con test e quiz per 
coinvolgere gli alunni, i quali 
però hanno immediatamen-
te rotto il ghiaccio spinti dal-
la curiosità e dagli aspetti del 
lavoro della Polizia Locale. Le 
domande sono giunte a raffica 
e hanno riguardato le multe e 
la tipologia di controlli anche 
delle altre forze dell'ordine, 
mostrando una grande prepa-
razione sugli argomenti che 
sono stati preparati minuziosa-
mente dall'insegnante Giusep-
pina Feliciotti sotto la supervi-
sione del dirigente Giuseppe 
Carestia. La classe è rimasta 
particolarmente incuriosita da 
quando e come si arriva all'ar-
resto, dai punti della patente e 
dalla gestione del proprio ami-

co a quattro zampe con un ine-
vitabile riferimento a quanto 
accaduto recentemente a Por-
to Recanati dove una donna è 
stata costretta a ricorrere alle 
cure dell'ospedale dopo essere 
stata aggredita e morsa da un 
cane. Gli agenti hanno cercato 
di far comprendere come negli 
spazi pubblici i cani, specie se 

di grande taglia ed ipotetica-
mente pericolosi, devono sem-
pre essere al guinzaglio e con 
museruola. In sintesi una utile 
e simpaticissima lezione che 
è scorsa tra un sorriso e l’altro 
da parte anche dell’insegnante 
presente in classe ed orgoglio-
sa dei suoi alunni. 

g.m.

Davvero una bella figura, uno dei vigili urbani 
storici della città, Vincenzo Berrè, protagonista 
anche durante le lezioni previste nell’ambito del 
più ampio progetto di “vigile amico”. Berré è tra 
gli agenti della polizia locale che vanta decenni 
di servizio, una persona disponibile, compren-
siva e sempre pronta a dare una mano a tutti, 
insomma un vigile di quelli da ricordare per 
sempre proprio grazie alla capacità di saper in-
terpretare al meglio il proprio ruolo. Il progetto 
rientra tra quelli promosso dall’amministrazio-
ne per educare i più piccoli ai comportamenti 
corretti. Il capitano Vincenzo Berré per una volta 
ha abbandonato paletta e fischietto per indos-
sare gli abiti di maestro confrontandosi a viso 
aperto con i bambini della scuola dell'infanzia 
di via Camerano. La sua figura autorevole, valo-
rizzata dai tantissimi anni di servizio, è servita a 
dare agli alunni un insegnamento in più. 

Berrè protagonista di “Vigile Amico”
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Piccoli scacchisti crescono
Nei locali della scuola primaria “B. Gigli” 
di Recanati si è svolto il torneo di scac-
chi organizzato dalle insegnanti al ter-
mine del progetto “Scacco Matto”, che 
coinvolge, ormai da sette anni, gli alunni 
di tutte le classi del plesso in orario sco-

lastico. Sessantaquattro i partecipanti, 
divisi in due gruppi: per le classi prime 
e seconde, prima classificata Elisabetta 
Ruggeri, secondo Luca Morosini e terzo 
Dennis Marian Popa; per le classi terze, 

quarte e quinte il vincitore è stato Mat-
teo Lorenzetti, seguito da Leone Apis 
e da Guglielmo Celiberti. Le insegnanti 
esprimono soddisfazione per la riuscita, 
non solo del torneo, ma dell’intero pro-
getto, che quest’anno ha visto anche 
protagonisti i bambini in piazza “G. Leo-
pardi” nella scacchiera vivente, in occa-
sione della mostra mercato del libro per 
ragazzi. Un ringraziamento particolare 
va rivolto ad Alessandro Palmizi presi-
dente del comitato regionale Marche, 
arbitro nazionale di scacchi, che, come 
per gli anni precedenti, ha dato lustro 
alla manifestazione partecipando co-
me giudice e fornendo le scacchiere e 
i timer necessari. Manifestazione resa 
possibile anche grazie a Damiano Ra-
gnini, istruttore del circolo di scacchi di 
Castelfidardo che ha collaborato per il 
corretto svolgimento della gara.

g.m. 

Prestigioso riconoscimento per il 
liceo linguistico “G. Leopardi” di Re-
canati che, con gli studenti Alessan-
dro Corvatta, Eleonora Lanzante, 
Andrea Lombardo e Noemi Saraci-
ni della classe 4G, si è distinto con 
la canzone “Jouer pour la liberté” 
alla cerimonia di premiazione del 
concorso “franco+sport pour la 
paix”, che si è tenuta a Roma. Una 
competizione che prevedeva la 
composizione di una canzone in 
lingua francese sul tema “lo sport 
per la pace”. Il gruppo di ragazzi 
del liceo recanatese, oltre ad aver 
ricevuto il premio, ha ottenuto una 
menzione speciale da parte della 
giuria internazionale e numerosi 
apprezzamenti tra il pubblico pre-
sente. Un'esperienza entusiasman-
te e molto formativa destinata a ri-
manere nei ragazzi per tutta la vita, 
merito anche della professoressa 
Sandrina Bolognini che ha loro pro-
posto di partecipare al concorso. 
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Rinnovo delle cariche sociali per il direttivo del circolo Acli di Chiarino che ha proceduto al conferimento dei nuovi incarichi. A guidare l’associa-
zione sarà Vittorio Borsella con Luca Castagnari vice presidente mentre vice presidente vicario è stato nominato Luca Chiusaroli. Nella veste di se-
gretario Manuela Borsella. Nel consiglio direttivo i consiglieri Adriano Antonelli, Cristina Borsella, Sergio e Fabio Pepa, Valerio Calcabrini  e Sergio 
Ruffini. Responsabile amministrativo Armando Severini mentre ad occuparsi dei giochi delle sale parrocchiali saranno Lorenzo Sabbatini e Ales-
sio Pepa. Per accogliere la volontà espressa dei soci del circolo durante l’assemblea è stato deciso di inserire nell’organico altri quattro consiglieri 
che non avranno però diritto di voto e precisamente Giordano Chiusaroli, Adriana Bianchini, Nicole Massaccesi e Marisa Marconi. Per il nuovo 
direttivo tante le problematiche da affrontare anche perché il circolo Acli, nel corso dell’anno è promotore di numerose iniziative nei vari settori. 

g.m.

Rinnovato il direttivo Acli di Chiarino
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Cari lettori, per questa uscita ho pensato di 
trattare un argomento molto conosciuto:
le onicocriptosi (unghie incarnite).
L'unghia incarnita nota anche come onico-
criptosi, è una delle onicopatie più diffuse. 
La patologia in questione è determinata 
dalla penetrazione nei bordi ungueali e nei 
tessuti molli circostanti della lamina un-
gueale. Generalmente tale affezione è a 
carico dell'alluce. Secondo alcuni autori, la 
locuzione "unghia incarnita" risulterebbe 
fuorviante; essa infatti lascia intendere che 
i margini ungueali abbiano un crescita la-
terale, ma non vi sono dati che confermino 
che nelle persone affette dalla patologia 
vi siano casi di maggiore larghezza della 
matrice. Le unghie incarnite sono un pro-
blema diffuso. Le unghie incarnite posso-
no essere un problema di tutti, che siano 
uomini o donne, di qualsiasi età anche se 
statisticamente sono più frequenti in ado-
lescenti ed anziani. Inoltre le unghie taglia-
te troppo corte e male oppure indossare 
scarpe troppo strette aumentano la proba-
bilità e la tendenza di formare delle unghie 
incarnite.

Cause scatenanti
Le principali cause dell'onicocriptosi sono 
sostanzialmente tre:
1) microtraumi (compressione provocata 

calzature non idonee, calze eccessiva-
mente strette, deformità, appoggio non 
corretto)

2) taglio non corretto delle unghie
3) iperidrosi cioè eccessiva sudorazione 
L'onicocriptosi si manifesta quando si ve-
rifica un'eccessiva stimolazione meccani-
ca esercitata sui tessuti periungueali che 
si ipertrofizzano e si infiammano fino a 
provocare una rottura epidermica. L'ec-
cesso di sudorazione peggiora il quadro 
clinico causando la macerazione dei solchi 

ungueali e quinidi facilita la penetrazione 
della lamina nei solchi unguali. L'unghia 
incarnita è senz'altro da considerarsi una 
patologia minore, ma può essere causa 
di severe complicanze. Un'onicriptosi ge-
stita non correttamente può comportare 
serie di complicanze maggiori specie in 
soggetti affetti da patologie cronice; ov-
viamente questi casi sono abbastanza rari. 
Particolare attenzione deve essere riser-
vata ai soggetti affetti da diabete o che 
hanno problemi di munodeficienza. Dal 
punto di vista anatomico e biomeccani-
co esistono alcuni fattori che concorrono 
all'insorgere della patologia, tra questi i 
più importanti sono l'alluce valgo. L'alluce 
valgo, è un'altra patologia abbastanza fre-
quente, comporta delle lesioni a carico dei 

tessuti periungueali laterali causata dalla 
eccessivo spostamento laterale dell'allu-
ce che comporta una compressione del-
la lamina ungueale sul secondo dito o sul 
tomaio della calzatura quando e presente 
anche la flessione dorsale. Molto spesso 
l'onicocriptosi è causata dal taglio impro-
prio dell'unghia, lo sperone ungueale che 
ne deriva genera lesione di continuità sul 
solco periunguale che scatena un processo 
di tipo infiammatorio con una possibile so-
vrainfezione secondaria.

Prevenzione dell'unghia incarnita
1. Tagliare le unghie in un modo regolare e 

non troppo corte. 
 La probabilità di sviluppare un'unghia 

incarnita si riducono se si tagliano le 
unghie in modo corretto. Tagliare le un-
ghie facendo attenzione a non fare an-
goli verso il basso o verso i bordi perché 
questo favorisce il formarsi di un'unghia 

incarnita. Può essere più facile tagliarsi 
le unghie dopo la doccia o dopo un ba-
gno in quanto la pelle circostante all'un-
ghia è più morbida e trattabile.

2. Seguire le regole di una buona igiene.
 Prendersi cura della propria igiene per-

sonale aiuta a prevenire i problemi che 
sorgono con la crescita. È consigliato ad 
esempio lavare i piedi ogni giorno con 
acqua calda e sapone per tenerli sempre 
puliti e dopo il lavaggio, asciugarli accu-
ratamente ed applicare una crema idra-
tante apposita. Se serve, utilizzare anche 
una pietra pomice per rimuovere la pelle 
inspessita. Sempre riguardo ai piedi bi-
sogna cambiarsi i calzini (o collant) ogni 
giorno in modo che rimangono freschi e 
puliti il più possibile.

3. Indossare delle buone calzature
Indossare scarpe comode che si adattino 
bene al piede è molto importante per ga-
rantire che piedi freschi e soprattutto sani 
e curati.

Il trattamento
Nei casi meno complessi, la sintomato-
logia acuta può essere alleviata tramite 
l'asportazione di un frammento di forma 
triangolare del bordo angolare dell'un-
ghia; tale asportazione  è quasi sempre  ri-
solutiva; a essa dovranno seguire altri tagli 
eseguiti correttamente e una terapia che 
garantisca una riduzione del processo in-
fiammatorio. Molto spesso, questi accorgi-
menti sono sufficienti a risolvere la patolo-
gia. Nei casi più complessi, invece, quando 
il processo infettivo è ormai radicato e le 
medicazioni incruente non sono sufficienti 
a risolvere la situazione, si dovrà ricorrere a 
tecniche di tipo chirurgico. Esistono molte 
tecniche chirurgiche utilizzate nella cura 
dell'unghia incarnita; la tecnica chirurgica 
che vanta una minore percentuale di re-
cidive è l'onicectomia parziale con acido 
fenolico. L'intervento viene eseguito in 
anestesia locale.

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

Vi aspetto alla prossima uscita, 
vi auguro una bellissima estate in 
compagnia dei vostri piedi!!!  
Per qualsiasi dubbio o informazione potete 
contattarmi al numero: 349 7940665
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La visita del Ministro Poletti a Recanati
È stato un video ad introdurre 
il convegno tenutosi nell’Aula 
Magna in occasione dei festeg-
giamenti per il cinquantesimo 
dell'autonomia dell'istituto 
tecnico industriale “Enrico 
Mattei”  “Saperi Locali, Intelli-
genze Globali - 50 anni di ITIS: 
laboratorio di talenti per l’im-
presa e la crescita della comu-
nità" presenziato dal Ministro 
del Lavoro e delle Politiche 
Sociali Giuliano Poletti. È stato 
il sindaco Francesco Fiordomo 
a prendere la parola, salutare 
e ringraziare il Ministro per il 
modo diretto e semplice con il 
quale ha accettato il suo invito. 
“Ora le nostre istituzioni - ha 
detto Fiordomo - comprendo-
no le nostre richieste, i fondi 
per l’edilizia scolastica e l’al-

lentamento del patto di stabi-
lità hanno sicuramente aperto 
una strada nuova. Benvenuto 
nella città della poesia, di Gigli, 
dell’arte, del paesaggio, del-
la bellezza e dell’accoglienza. 
Siamo una piccola realtà ma 
riteniamo che la nostra storia 
che si proietta nel futuro possa 
rappresentare un’intera nazio-
ne. Il nostro territorio ha un’a-
gricoltura all’avanguardia, un 

artigianato competitivo; grandi 
imprese, intelligenze e com-
petitività. Un modello familiare 
che applicato nel dopoguerra si 
è rivelato vincente. L’editoria, il 
giocattolo, la luce, gli strumen-
ti musicali sono realtà che la 
scuola  ha vissuto e vive piena-
mente. È un sistema di comuni-
tà che scommette sulla propria 
forza, e noi marchigiani con la 
passione, la bellezza, la qualità 
vogliamo scommettere su tu-
rismo e cultura in un territorio  
che riesce a creare l’industria 
del buono, del bello”. Sottoline-
ato anche come Recanati sia la 
città che ha dato i natali al sin-
dacalista  Giacomo Brodolini e 
del  Ministro del Lavoro e sotto-
segretario in vari governi, oltre 
che sindaco della città Franco 

Foschi che cinquant’anni fa ha 
lavorato per l’autonomia della 
scuola. “In questo territorio - ha 
proseguito Fiordomo - c’è la 
scuola quale modello educati-
vo, ci sono le istituzioni che le 
sono al fianco, un sistema im-
prenditoriale, il mondo dell’as-
sociazionismo e dello sport. 
Passione, cuore, una storia 
senza retorica, una pagina di 
buona scuola che nasce anche 

prima che la legge la avvalo-
rasse. Difficoltà e problemi ce 
ne sono, ma se facciamo teso-
ro di quello che i nostri nonni 
hanno creato, sarà vincente”. 

Sono quindi intervenuti il pre-
sidente della IGuzzini Illumi-
nazione Adolfo Guzzini che ha 
parlato del ruolo fondamenta-
le che la collaborazione tra l’a-
zienda e le scuole, l’ITIS in par-
ticolare ma anche università 
nazionali internazionali, svolge 
in questo contesto lavorativo; 
l’assessore regionale Loretta 
Bravi la quale oltre a indica-
re come la Regione Marche si 
sia mossa  cercando di riunire 
tutti i fondi europei, costruen-
do e individuando delle filiere 

agroalimentari, ha affermato 
che è necessario un cambio di 
mentalità che riunisce nuova-
mente quello che nel tempo 
è stato diviso, l’essere dal fare 

trovandoci così nella situa-
zione di aver venduto e sven-
duto la manualità; il Rettore 
dell’UNICAM Flavio Corradini 
ha soprattutto sottolineato le 
forme di collaborazione tra il 
suo ateneo e l’attuale ammini-
strazione comunale interrom-
pendo così l’individualismo 
che molto spesso non porta 
a costruire nulla. Infine il diri-
gente dell’ITIS Giovanni Giri  ha 
detto che la sintesi della storia 
della scuola è quella di essere 
da cinquant’anni al servizio 

di GABRIELE MAGAGNINI

Visita alla iGuzzini

Visita alla iGuzzini

Paoletti in comune
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della crescita del territorio. So-
no intervenuti anche alcuni ex 
studenti quali Alessia Marotta, 
Davide Paciotti, Massimo Gat-
tari, Jessica Barile. Ho ascolta-
to, ha detto il Ministro Poletti, 
le cose che mi piace ascoltare, 
quelle che spesso mettiamo 
nelle leggi. Il presente è spes-
so condizionato dal passato e 
dal futuro ma noi dobbiamo 
pensare meno a ciò che è tra-
scorso e riposizionare i nostri 
pensieri sul futuro. L’Italia è un 
paese che ha molte eccellenza 
ma che probabilmente non rie-
sca a tirare in alto anche quelle 
che lo sono di meno. Per trop-

pi anni l’obiettivo è stato quel-
lo di difendere ma se la difesa 
diventa  la tua filosofia è come 
se fossi morto in un mondo 
che cambia ogni tre secondi. 
Il cambiamento deve parti-
re dalla scuola e l’esperienza  

delle conoscenze insieme al 
saper fare delle mani risulta 
fondamentale. L’apprendista-
to, l’alternanza scuola lavoro è 
un sistema del quale debbono 
fare parte   impresa, società, 
enti locali e scuola. Voi a Reca-
nati tutte queste cose le avete 
fatte e noi dobbiamo copiare 
tutto quanto c’è di buono in 
queste esperienze in un per-
corso  che trova le risposte al-
le aspirazioni dei giovani. Non 
va trascurata la responsabilità 
che è l’altra faccia della libertà. 
Dobbiamo pensare come co-
munità e in questa comunità 
ci sono persone anche molto 

meno fortunate alle quali va 
data una possibilità di crescita , 
lo strumento del sostegno alla 
povertà va in questa direzione. 
Questa è una giornata per im-
parare delle cose e cercherò di 
investirle al meglio”. Il Ministro 

ha poi ricevuto in omaggio 
dall’ITIS un tangram realizzato 
dagli studenti con cinque colo-
ri e sette pietre della saggezza; 
una maglietta dall’ USD Reca-
natese e una dal Circolo Tennis 
Guzzini; omaggi dal comune. 
Successivamente il Ministro ha 
concluso la sua giornata reca-
natese recandosi in visita dalla 
ditta Castagnari e nell’azienda 
de IGuzzini Illuminazione. Qui 
il Ministro Giuliano Poletti ha 
visitato l’Head Quarter e gli 
stabilimenti di iGuzzini a Re-
canati, pranzando insieme ai 
dipendenti dell’azienda con il 
Presidente della Regione Mar-
che Luca Ceriscioli, il Sindaco 
di Recanati Francesco Fiordo-
mo e una rappresentanza di 
imprenditori locali. Il ministro 
si è complimentato per le po-
litiche di welfare dell’azienda, 

per il suo ruolo nella valorizza-
zione dei giovani del territorio, 
per il sostegno all’ITIS, definiti 
un esempio per il Paese. Du-
rante la visita allo stabilimento 
è stato illustrato, in presenza 
delle rappresentanze sindacali 
di CGIL, CISL , il programma di 
miglioramento continuo World 
Class Manufacturing. Oltre a 
perseguire con metodo scien-
tifico l’obiettivo di “zero difet-
ti, zero guasti, zero incidenti e 
zero scorte”, insieme all’anda-
mento economico dell’azienda 
il WCM è uno dei due parame-
tri su cui si basa l’innovativo 
contratto aziendale di II livello 
di iGuzzini, giudicato un ele-
mento di innovazione in tota-
le sintonia con la nuova legge 
di stabilità, rispetto alla quale 
è stato applicato dall’azienda 
con lungimirante anticipo.

Paoletti nella ditta Castagnari

Paoletti all'ITIS Mattei
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Apertura della Torre del Borgo

Il Ministro Franceschini a Recanati

Il ministro per i beni culturali e 
turismo Dario Franceschini ha 
fatto visita alla città con una pas-
seggiata, accompagnato dal sin-
daco Francesco Fiordomo e dal 
vice prefetto Roberta Preziotti, 
sull’ermo Colle dove si è ferma-
to ad ammirare il paesaggio e 
scattare alcune foto. In piazza 
Leopardi tanta gente ad atten-
derlo e aula Magna gremita da 
tanti ospiti. Il sindaco Francesco 
Fiordomo ha chiesto al mini-
stro il sostegno del Governo 
per l’intervento finalizzato al 
consolidamento idrogeologico 
del Colle dell’Infinito, patrimo-
nio dell’umanità tutta. Il primo 
cittadino ha ricordato come il 
restauro della torre sia stato re-
so possibile dal progetto dell’Art 

Bonus coinvolgendo imprendi-
tori e cittadini mecenati che so-
no diventati i sostenitori. Dopo 
il saluto dell’assessore regionale 
Moreno Pieroni, il ministro Fran-

ceschini ha evidenziato come 
«in questi ultimi tempi, dopo 
anni in cui per la cultura ci sono 
stati solo tagli, si stia nuovamen-

te guardando alla tutela del pa-
trimonio e all’investimento sulle 
risorse dei vari territori per met-
tere sul tavolo la carta più forte 
per la redditività italiana. Pub-
blico e privato possono stare in-
sieme e, per combattere la con-
correnza di tanti altri paesi che 
puntano sul turismo balneare, 
nel mondo, l’Italia possiede 
un’arma in più, quella dell’ar-
te, della cultura di tante città 
d’arte e musei che potranno 
renderla più competitiva. Im-
portante è l’Art Bonus per l’a-
pertura verso i privati e anche 
per l’aspetto educativo per far 
capire alle imprese e ai cittadi-

ni che dare è come appendersi 
una medaglia al petto». Il mini-
stro ha confermato il suo impe-
gno per cercare di risolvere il 
problema del Colle dell’Infinito 
mentre per quanto riguarda la 
candidatura di Recanati dovrà 
essere neutrale, augurando al-
la città un grande “in bocca al 
lupo”. Quindi la firma del pro-
tocollo per suggellare l’intesa 

tra Pesaro e Recanati, finalizza-
to alla sperimentazione di un 
progetto di valorizzazione inte-
grata negli ambiti della cultura 
e del turismo, sostenuto dalla 
Regione Marche. Poi il taglio 
del nastro dinanzi alla torre, la 
salita sino alla sommità dei 36 
metri e anche qui lo sguardo 
ammirato di Franceschini che 
ha continuato a fotografare. 

di GABRIELE MAGAGNINI

Foto Simone Regini

Foto Simone Regini

Foto Simone Regini

Foto Simone Regini
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Assegnate, in un'aula Magna 
gremita sino all'inverosimile, 
le civiche benemerenze 2016, 
evento giunto alla quinta edi-
zione per dire grazie ai concit-
tadini che contribuiscono alla 
crescita della città nel mondo 
del lavoro, dell'arte, del volon-
tariato e dello sport. Questi 
i destinatari dell'importante 
riconoscimento: il ciclista Ric-
cardo Stacchiotti che si è da 
poco lasciato alle spalle la sua 
seconda partecipazione al Gi-
ro d'Italia, il maratoneta Paolo 
Bravi per l’impegno costante, 
per i suoi straordinari successi 
sportivi nel campo dell’atletica 
leggera, e poi l'imprenditore 
Adolfo Guzzini, l'insegnante di 
danza Alina Bianchi, il passio-
nista Padre Gabriele Cingolani, 
il fondatore del Circolo Cultu-
rale Fonti San Lorenzo Nello 
Pietanesi, l'artigiano e mastro 
presepaio Leandro Messi, la 
professoressa Paola Magnarelli 
e l'ostetrica Maria Verdenel-
li. Tra i premiati anche Fabio 
Martinelli con la menzione per 
il gesto eroico che lo ha visto 

protagonista la scorsa estate e 
gli alunni meritevoli dell'istituto 
comprensivo Badaloni e Gigli 
con le benemerenze junior. A 
ricevere il riconoscimento Ali-
ce Mogliani, Sindi Sceriffi, Mat-
tia Lucarini e Giorgia Cervellini 
che hanno frequentato la terza 
classe alla scuola secondaria di 
primo grado "Patrizi" dell'I.C. 
"Gigli". Sofia Marrocchi, Matteo 
Tomassoni, Filippo Carella e Au-
rora Marchetti sono invece gli 
alunni meritevoli della scuola 
secondaria di primo grado "San 
Vito" dell'I.C. Badaloni. Dall'am-
ministrazione uno speciale rin-

graziamento alle aziende che 
hanno raggiunto importanti 
traguardi e quindi attestato di 
benemerenza alla ditta “Baby 
Toys” e alla ditta “Coppari Lu-
ciano”, parrucchiere per uomo, 
e alla sartoria Franco Mazzieri 
per i suoi cinquant'anni di atti-

vità e meglio noto come «il sar-
to di Celentano». Un pomerig-
gio davvero speciale per molti, 
anche un po' di emozione che 
non guasta mai in questi casi 
e la soddisfazione di parenti e 
amici che hanno presenziato al-
la cerimonia.

di GABRIELE MAGAGNINI

071 7575180 gabriele.morresi@hotmail.it

via N.Sauro, 58/s - Recanati MC

“Finalmente si parte”. Trapela in questo breve messaggio 
tutto l’entusiasmo del sindaco Francesco Fiordomo che 
annuncia sul suo profilo fb che “la Regione Marche ha rico-
nosciuto il finanziamento di un milione di euro per il recu-
pero della scuola elementare Beniamino Gigli che, comun-
que, richiederà una spesa di circa 3milioni e 740 mila euro. 
Adesso la palla passa a noi, alla Fondazione Ircer e alle tre 
imprese che hanno elaborato il projet pubblico-privato. Il 
progetto tecnico dell'Università di Camerino”. Come ricor-
dato alla fine del mese di febbraio, Recanati aveva deciso 
di proseguire con il project financing per la ristrutturazione 
della scuola «Beniamino Gigli» e la gestione dei servizi so-
ciali e scolastici da parte della Fondazione Ircer. Il comune 
di Recanati, la Fondazione Ircer, Crucianelli Rest Edile, Ere-
di Paci Gerardo e Pro.Ge.Co avevano inviato in Regione, 
entro il termine previsto del 29 febbraio, la richiesta per 
accedere al finanziamento di un milione di euro ed alcune 
modifiche progettuali. Già nel 2015 la proposta era stata 
selezionata come la migliore tra quelle presentate ma non 
era stata finanziata poiché il progetto non era stato giu-
dicato immediatamente cantierabile e ciò aveva portato 
il comune al ricorso al Tar. L’intervento, studiato dall’uni-
versità di Camerino che ha redatto il progetto, prevede l’a-
deguamento sismico, la riqualificazione energetica con il 
passaggio dalla classe G alla classe A, l’ottimizzazione dei 
servizi aggiungendo alle due sezioni della scuola elemen-
tare attualmente ubicata nel complesso di Sant’Agostino 
anche tre sezioni della materna. V
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L'Amministrazione 
assegna le civiche 
benemerenze
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Da agricoltori a fruttivendoli

Gli Amicucci
Sono in molti oggi, transitando 
per via Falleroni e sofferman-
dosi ad osservare il lato destro 
del suo inizio, a ricordare come 
qui fosse ubicato già anni fa un 
esercizio per la vendita di frut-
ta e verdura che ha visto prota-
gonisti Maria Accattoli e Gio-

vanni Amicucci. Un negozio 
che ha segnato la storia dei co-
niugi Amicucci: lei, Maria, nata 
il 31 luglio del 1929 a Passa-
tempo di Osimo mentre Gio-
vanni era originario di Monte-
fano dove è venuto alla luce l’8 
febbraio del 1920. Andiamo al-
lora a ripercorrere la storia di 
una coppia molto affiatata che, 
nonostante i tempi difficili, è ri-
uscita a costruire qualcosa di 
importante come un’attività 
propria. Maria nasce e cresce 
all’interno di una famiglia agri-
cola particolarmente numero-
sa dove con i genitori c’erano 
ben sette figli di cui quattro 
femmine e tre maschi. Giovan-
ni, anch’egli di origini contadi-
ne, ha vissuto anche il dramma 
di essere orfano di guerra poi-
ché il padre aveva contratto 
durante il periodo bellico una 
grave malattia. La sua è una fa-
miglia di campagna dove vive 
con un fratello e una sorella. 
Gli anni della scuola elementa-
re passano veloci nel plesso di 
Montefano poiché ben presto 
si trova impegnato nel duro la-
voro nei campi prima di essere 
chiamato al servizio di leva e 
ad assolvere gli obblighi milita-

ri tanto che per ben cinque an-
ni resterà lontano da casa svol-
gendo il ruolo di infermiere a 
Sassari e poi in altri centri della 
Sardegna. Il destino aveva già 
deciso per loro tanto che i due 
avranno modo di conoscersi e 
innamorarsi quando Maria si 
trova a passeggiare a Montefa-
no dove era tradizione, dopo la 
messa, compiere una passeg-
giata. È vero che i due giovani 
sono vicini di casa ma spesso e 
volentieri non si presentavano 
le occasioni per un approccio. 

Maria da Passatempo si era in-
fatti trasferita, ancora giova-
netta, all’età di 7 anni, a Mon-
tefano e proprio qui, nel primo 
incontro con Giovanni, era ri-
masta fortemente colpita da 
quel giovane che aveva capito 
come fosse l’uomo del suo de-
stino nonostante i tanti preten-
denti che quella ragazza aveva. 
I due si conosceranno ufficial-
mente nel 1945 quando Gio-
vanni rientra al termine della 
guerra e lei è ancora un adole-
scente di appena 16 anni. Cin-
que anni di fidanzamento pri-
ma di arrivare a contrarre il ma-

trimonio nella chiesa di San 
Donato, a Montefano. Dopo le 
nozze se ne vanno a vivere nel-
la casa dei genitori di lui dove, 
al pari di tante altre famiglie, si 
viveva del lavoro della sola ter-
ra. Ecco perché, facendo una 
considerazione sul fatto che 
necessitasse un appezzamento 
ben più grande, Giovanni ipo-
tizza una possibile uscita da 
Montefano. È grazie alla cono-

scenza di alcune persone che 
risiedevano a Grosseto che gli 
sposi decidono di compiere 
una scelta importante: lasciare 
Montefano per andare a lavo-
rare e vivere all’interno di una 
grande fattoria dove Giovanni 
diviene un dipendente dei pro-
prietari. Intanto la famiglia 
Amicucci si è allargata con l’ar-
rivo dei primi due figli, Alberto 
e Franco che nascono in quel 
di Montefano mentre qualche 
anno dopo, a Grosseto, verrà 
alla luce, proprio nella fattoria 
San Carlo, il terzogenito Carlo. 

«Anni importanti che ci hanno 
fatto crescere, ricorda oggi Ma-
ria, una bellissima signora che 
nonostante l’età, dimostra una 
vitalità e una lucidità incredibi-
le, accompagnati da quel sorri-
so sempre presente che ne fa 
una donna ottimista per natu-
ra». A Grosseto per gli Amicuc-
ci le cose cominciano a girare 
nel verso giusto, in un ambien-
te sicuramente diverso da 
quello marchigiano, più aper-
to, dove si ritrovano persone 
provenienti non solo dalla To-
scana ma di varie regioni d’Ita-
lia. Sarà proprio la presenza di 
tante persone di diversa estra-

zione e provenienza che favori-
rà anche i contatti tra le stesse 
impegnate in quella terra di 
bonifica. Passano veloci gli an-
ni e sono ben otto quelli tra-
scorsi dai due coniugi con ac-
canto i figli, in quella terra 
completamente sconosciuta si-

di GABRIELE MAGAGNINI

La giovane Maria

Maria e Giovanni sposi

S. Carlo, Grosseto
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no ad allora ma che sembra 
davvero un paradiso terrestre 
poiché c’è lavoro, la possibilità 
per Maria di iniziare a coltivare 
qualche prodotto nel suo pic-
colo orticello mentre i piccoli 
Alberto e Franco crescono feli-
ci e si divertono un mondo a 
giocare con tanti altri ragazzi in 
quello che sembra un paradiso 
terrestre caratterizzato dalla 
presenza di  tanti  animali . 
La fortuna sembra arridere agli 
Amicucci al punto che Giovan-
ni, un grande nostalgico della 
sua terra e della famiglia d’ori-
gine, confida alla moglie il de-
siderio di investire i loro rispar-
mi per l’acquisto di una casetta 
nella zona di Montefano Vec-
chio. Cosa che avviene nel 
1962 e l’anno successivo deci-
dono di lasciare Grosseto per 
ritornare a vivere nella terra 
d’origine. Succede tutto in bre-
ve tanto che dopo appena due 
mesi si vedono fare la proposta 
di rilevare un negozio di frutta 
e verdura a Recanati in posses-
so di una licenza che compren-
de di tutto, di proprietà di Ser-
gio ed Ester Toccaceli. Quasi 
per caso erano venuti a sapere 
della vendita di questa attività 
e, tanto era stato l’entusiasmo 
che non ci avevano pensato 

più di tanto per acquisire la li-
cenza nonostante Maria fosse 
in stato interessante di Sandro. 
In verità a qualcuno quella de-
cisione era parsa un azzardo se 
non qualcosa di più anche per-
ché l’attività di frutta e verdura, 
proprio per via dell’anzianità 
dei titolari, non stava andando 
nel migliore dei modi. Gli Ami-
cucci però ci credono, investo-
no duecentocinquantamila lire 
per rilevare l’attività e prende-
re il negozio in affitto forti an-
che della consapevolezza di 
un’entrata mensile che comun-
que c’era visto che Giovanni la-
vorava come operaio all’inter-
no della fabbrica dei pettini dei 
Capodaglio. Maria, tra i due, è 
quella sicuramente più preoc-
cupata di quel futuro nel nego-
zio ma accetta volentieri per 
accontentare il marito anche 
perché, tutto sommato, l’espe-
rienza di aver coltivato l’orto a 
Grosseto non la faceva partire 
completamente impreparata. Il 
1 giugno viene inaugurato co-
sì, senza tanti fronzoli, il nego-
zio dove in breve Maria si am-

bienta perfettamente forte an-
che dei consigli che le danno i 
vecchi proprietari. Giovanni 
non la lascia certo sola perché, 
grande lavoratore come sem-
pre è stato, terminato il lavoro 
in fabbrica, si muove per lungo 
e in largo sull’intero territorio 
preoccupandosi degli approv-
vigionamenti presso i vari con-
tadini della zona. Sono anni di 
duro lavoro, di preoccupazioni 
anche perché la famiglia da 
mantenere è sempre più nu-
merosa ma, la domenica, per 
loro è sacra e non perdono cer-
to occasione per recarsi nella 
vicina Montefano e stare con la 
famiglia e gli amici di sempre. 
Oggi Maria sorride quando le si 
domanda come abbia vissuto 
quei primi tempi nel negozio; 
ricorda bene i primi clienti, al-
cune persone che entravano 
solamente per curiosare e ma-
gari fare qualche pettegolezzo 
ma anche le tante famiglie del-
la zona come i Cingolani, gli 
Stortoni, i Brodolini, i Mazzei 
che sono ben presto divenuti 
clienti fedelissimi. Negli anni 

Sessanta la frutta esotica non 
aveva ancora attecchito e sol-
tanto qualche tempo dopo ini-
zierà la vendita dell’uva prove-
niente dal Cile come pure i pri-
mi pomodori importati dalla 
Sicilia. Bravissimo Giovanni nel 
riuscire ad acquistare i vari pro-
dotti della nostra terra a prezzi 
favorevoli, potendo contare 
proprio sulle tante conoscenze 
tra i contadini della zona, so-
prattutto quelli che si trovava-
no lungo la strada Regina. Per 
sei anni quel negozio di frutta 
e verdura resterà ubicato nello 
spazio dove oggi si trova la 
merceria di Ambretta prima 
del trasferimento in un locale 
di fronte. Per l’attività è un pe-
riodo particolarmente felice 
anche perché gli affari sono fa-
voriti dal fatto che tutt’attorno 
non ci sono ancora i supermer-
cati e l’area del centro storico, 
in particolare quella del Duo-
mo, vede tanti residenti. Con 
l’acquisto del nuovo negozio 
gli Amicucci sembrano liberar-
si anche di un peso legato 
all’affitto e l’indipendenza è to-
tale tanto che l’attività resterà 
aperta sino al 1991. Se Maria è 
particolarmente brava grazie 
alla sua gentilezza e cortesia 
con la numerosa clientela, a 
Giovanni va riconosciuto il me-
rito di essere una gran lavora-
tore e soprattutto un uomo 
d’affari per ciò che riguarda gli 
acquisti presso gli agricoltori. 
Un triste destino però è in ag-
guato poiché Giovanni si am-
mala di diabete e morirà il 25 
luglio del 1998 trovando sem-
pre accanto la sua amata Maria 
in ogni momento. Tanti anni di 
lavoro in quel negozio di orto-
frutta dove gli Amicucci hanno 
pensato solo al lavoro conce-
dendosi poche occasioni di 
svago anche perché il negozio 
restava aperto persino la do-
menica e c’erano molti che, ad 
ogni ora, anche a vetrina chiu-

Maria

Anniversario di matrimonio
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sa, trovavano modo di farsi da-
re qualcosa che gli mancava. Al 
mattino apertura alle 7,30 per 
chiudere alle 13 e riaprire alle 
17,30 in inverno e alle 18 nel 
periodo estivo. Di tempo per 
divertirsi Maria e Giovanni ne 
hanno avuto ben poco ma so-
no stati davvero bravi a cresce-
re una bella e numerosa fami-
glia concedendosi appena otto 
giorni di ferie l’anno per anda-
re a trovare uno dei loro ragaz-
zi che si trovava a Roma. Un 
negozio divenuto ben presto 
un punto di riferimento per 
tante persone non solo del po-
sto dove, nonostante gli anni 
duri, tutti erano soliti rispettare 
l’impegno del pagamento, so-

prattutto quelli più poveri che 
rientravano in quel quaderno 
di quanti dovevano pagare 
qualcosa ma soprattutto onesti 
e capaci di onorare i loro impe-
gni. «I furbi naturalmente, ci di-
ce Maria, non mancano come 
una persona che, ancora, alla 
chiusura del negozio, doveva 
pagare 40mila lire, e ha fatto 
finta di nulla». Tanti anni a ven-
dere prodotti di vario genere, 
la crescita della clientela anche 
con l’arrivo della frutta esotica 
come datteri e meloni. Nel 
mezzo anche un momento dif-
ficile poiché nel 1979 Maria si 
ammala di un tumore e viene 
operata all’ospedale di Recana-
ti. Il marito è disperato e per 

una decina di giorni piange di-
speratamente chiuso in cucina. 
Fortunatamente tutto si risolve 
per il meglio con Maria che tor-
na a casa e addirittura all’attivi-
tà quotidiana del negozio che 
intanto è riuscito a restare 
aperto grazie al mirabile impe-
gno dei figli che si sono prodi-
gati per sostituirla. La vita va 
avanti e il lavoro riprende e 
cresce considerevolmente an-
che perché nel frattempo un 
altro paio di negozi come quel-
lo di “Gigetto” e di “Silvia” chiu-
dono i battenti. Una vita di tan-
ti sacrifici e duro lavoro per 
Giovanni e Maria, con la donna 
che deve anche portare avanti 
l’impegno della famiglia men-

tre Giovanni l’aiuta in ogni mo-
do concedendosi pochi spazi 
per le sue grandi passioni che 
sono il calcio e la bici. Sono tra-
scorsi molti anni da quando 
l’attività gli Amicucci l’hanno 
smessa e Maria oggi vive felice 
in famiglia con Alberto e la 
nuora Lucia, spesso e volentieri 
si ritrova con figli e nipoti tanto 
che anche di recente, si è reca-
ta, incurante dei suoi 87 anni, a 
Londra per andare a trovare il 
nipote Aldo che vive a lavora lì. 
«Bello, ci dice, essere attorniata 
da quattro meravigliosi figli, 
otto nipoti e tre pronipoti». E 
adesso, come previsto, le va-
canze estive che trascorre in 
Veneto con Alberto e Lucia. 

Maria con Franco

Da sx: Franco, Sandro, Carlo e Alberto
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UN'ICONA DEL CALCIO RECANATESE

Gerio Paoloni

Nell'Olimpo del calcio recanatese non può 
certamente mancare il suo nome. Il talento 
e la classe gli hanno permesso di vestire 
la maglia proprio della squadra della sua 
città, arrivando ad indossare addirittura 
la fascia da capitano. Stiamo parlando di 
Gerio Paoloni, una vita passata sui campi 
di gioco, diventando un'icona del football 
locale. L'avventura calcistica di Paoloni 
parte nel 1984, quando alla tenera età di 
10 anni entra a far parte del settore gio-
vanile dell'Audace, società satellite della 
Recanatese, tirando i primi calci al pallone. 
Ad allenare la categoria “Esordienti” c'è il 
maggior esponente del movimento calci-
stico recanatese, Giuseppe Farina, ex cal-
ciatore professionista che ha vestito le ma-
glie di Sampdoria, Udinese e Torino, oltre 
a quella gloriosa della Nazionale italiana. 
“Fu un grande onore essere allenato da lui. 
I suoi insegnamenti mi hanno permesso di 
crescere tanto, sia a livello calcistico che 
umano”. Due anni dopo, esattamente nel-
la categoria Giovanissimi, arrivò la prima 

soddisfazione con la vittoria del campio-
nato provinciale di categoria. L'allenatore 
Enzo Cerruti, recentemente scomparso, 
riuscì a portare la squadra fino al titolo, 
vinto contro la più quotata Tolentino. Un 
risultato sensazionale, che portò l'Auda-
ce a fondersi con la Recanatese. Paoloni 
iniziò così a vestire la maglia giallorossa, 
nella categoria “Allievi”. Con l'unione del-
le due squadre, si riuscì a creare un team 
molto valido. “Quell'anno perdemmo la 
finale regionale alla lotteria dei rigori con-
tro la Fortitudo Fabriano. Fu una grande 
delusione, considerando che il Fabriano 
riuscì ad arrivare alle fasi finali nazionali e 
che potevamo esserci noi a giocarci il tito-
lo italiano” ricorda con un filo d'amarezza 
Gerio. La punta fu addirittura espulso per 
doppia ammonizione in quell'occasione, 

con l'agonismo che ebbe la meglio sulla 
razionalità di un giocatore sempre molto 
corretto nel corso della sua carriera. Dalla 
delusione si passò alla grande gioia. Sergio 
Dalmiglio, tecnico che riuscì nell'impre-
sa di portare la Recanatese a disputare il 
campionato Interregionale, scelse Paoloni 
nella sua rosa per la stagione 91/92, con il 
17enne che passò direttamente dagli Al-
lievi alla prima squadra. “Fu un'emozione 
fortissima. Dopo aver seguito la squadra in 
casa e in trasferta con il gruppo di tifosi, mi 
ritrovai a far parte proprio di quel gruppo. 

Indossare quella maglia fu una soddisfa-
zione immensa”. Nel primo ritiro ci fu inol-
tre la possibilità di confrontarsi con gran-
dissimi campioni: il 31 luglio 1991 arrivò a 
Recanati l'Inter di Orrico per un test ami-
chevole. Paoloni e i suoi compagni sfidaro-

no dunque gente del calibro di Klinsmann, 
Bergomi, Brehme e Zenga, in una gior-
nata scritta indelebilmente nell'album dei 
ricordi. Poi l'esordio ufficiale a Pineto degli 
Abruzzi. “Ricorderò sempre quel giorno e il 
gesto del mister, che mi chiamò per entrare.  

Fu un mix di emozioni inspiegabile che 
porterò sempre dentro di me”. Qualche 
tempo dopo arrivò anche il primo gol, con-
tro il Gubbio. “Pareggiavamo e nei minuti 
di recupero, dopo essere entrato da poco, 
decisi quell'incontro con un gol pesan-
tissimo, che regalò i 3 punti alla squadra. 
Ricordo con emozione i complimenti del 
capitano Lorenzo Iulitti, un uomo di po-
che parole, che mi diede la mano: un gesto 
di grandissimo valore umano, che mi fece 
realizzare l'importanza calcistica di quel-
lo che avevo fatto”. Iulitti, difensore cen-
trale e vero leader, rappresenta una figura 
cruciale nella carriera di Paoloni. “Egli era 
il prototipo di capitano. Leader silenzioso 
nello spogliatoio, con uno sguardo riusciva 
a farsi comprendere da tutti. E sicuramente 
tra i giocatori più forti con cui ho giocato, 
insieme a Carlo Troscè”. Il centrocampista 
ex Bologna, anch'egli nato a Recanati, fu 
compagno di Gerio qualche tempo più tar-
di. Per quanto riguarda gli avversari, Pao-
loni ricorda con grande piacere due veri e 
propri bomber di razza: Christian Bucchi, 
ex Napoli e Bologna, affrontato in Eccel-
lenza contro la Settempedese, e Paolo Bal-

1989, Audace

1986 Ascoli Piceno: Torneo Giovanile 
con Costantino Rozzi

1988, Capocannoniere torneo con l'Audace

Primo cartellino

Audace, torneo in Francia

Campionato promozione 2010, Sirolo-Numana 

di ALESSANDRO DE FELICE
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dieri, attaccante che ha vestito le maglie 
di Roma e Lecce in Serie A, incontrato ai 
tempi dell'Interregionale contro il Civita-
vecchia. Dopo aver onorato la maglia della 

Recanatese per 7 anni e aver indossato la 
fascia di capitano, Paoloni fu scaricato dalla 
vecchia dirigenza, che non si fece scrupoli 
e decise di mandarlo via. “Fu una grande 
delusione. Dopo l'infortunio al malleolo, 
mi misi nuovamente in discussione. Non 
avrei mai immaginato di essere liquidato 
in quel modo”. Tra i tanti estimatori, Pao-
loni scelse il Pollenza, con il quale disputò 
il campionato di Promozione. Poi Monte-
cosaro, Porto Potenza (con la quale vinse 
i playoff di prima categoria), Bagnolo, Osi-
mo, Sirolo-Numana e Villa Musone, prima 
di chiudere la carriera al CSI Recanati. “Non 
ho segnato moltissimi gol, ma due li ricor-
do molto volentieri”. Stiamo parlando di 
quello all'Arezzo di Serse Cosmi e quello 
contro il Tolentino di Fabrizio Castori, at-
tuale allenatore del Carpi, entrambi rea-
lizzati in Interregionale. “Quando vedo in 

tv questi due tecnici, mi tornano in men-
te inevitabilemente queste due reti”. Do-
po la promozione dei toscani in Serie C2 si 
era avviata addirittura una trattativa per il 
trasferimento di Paoloni, subito stoppata 
a causa dell'obbligo di leva militare. Una 

grande occasione sfumata per entrare nel 
calcio professionistico. “Il più grande rim-

pianto è quello di non aver vinto un cam-
pionato con la maglia della mia città. Ma 
sono molto contento di quanto fatto”. Pa-
oloni svela inoltre qualche retroscena della 
sua carriera: “Il mio rito scaramantico era 
quello di allacciarmi le scarpe sopra la lin-
guetta. Lo feci la prima volta a 17 anni pri-
ma della partita col Gubbio e dopo il gol mi 
promisi di ripetere sempre quel gesto. Per 
quanto riguarda il gruppo, era fondamen-
tale giocare a carte prima della partita. Si 
giocava a briscola e tresette e le coppie era 
fisse: il mio compagno era lo stesso d'at-
tacco, Paolo Menghini”. Oggi Gerio Paoloni 
non ha abbandonato la sua passione diver-

tendosi in tornei amatoriali. “Il futuro? Mi 
piacerebbe confrontarmi con i giovani. Con 
loro si può lavorare serenamente e soprat-
tutto il vero obiettivo non è quello del risul-
tato ma la crescita dei ragazzi sia a livello 
calcistico che umano”. Un'icona calcistica 
pronta a mettersi nuovamente in gioco con 
le nuove leve, con l'obiettivo di far nascere 
nuove stelle nel panorama calcistico locale. 

1998, Recanatese

31 luglio 1991, formazione Renatese contro l'Inter

Campionato promozione 2010, formazione Sirolo-Numana 

Recanatese - Inter, con Riccardo Ferri

Campionato promozione 2010, Sirolo-Numana 



Attualità

90 RACCONTARE RECANATI   anno XVI   NUMERO 62   Giugno 2016

La scomparsa di Mayda

Muore Sandro Bara

Si sono svolti nella cattedrale 
di San Flaviano, i funerali della 
giovane donna di origini cuba-
ne deceduta al pronto soccorso 

dell'ospedale di Civitanova Mar-
che dove era stata inviata dopo 
essersi presentata al punto di 
primo intervento di Recanati per 
aver avvertito dei dolori all'ad-
dome ed in presenza di febbre 
che non accennava a scendere. 
A Recanati i primi accertamenti 
per Mayda Hierrezuelo, la donna 
da anni residente in città a se-
guito del matrimonio con il reca-
natese Piero Pallotta, di profes-
sione macellaio presso un super-
mercato. Per quanto si è saputo 
Mayda è rimasta per alcune ore 

al pronto soccorso dell'ospedale 
civitanovese con le sue condi-
zioni peggiorate sino a quando, 
all'improvviso, attorno alle 13,30 
del 1° giugno, il decesso. Una 
morte che ha lasciato sorpre-
si ed increduli tutti ed il marito 
della donna ha denunciato l'ac-
caduto ai carabinieri della sta-
zione di Recanati. È stato quindi 
eseguito presso l'obitorio di Ci-
vitanova, dal medico legale dott. 
Pietanesi, l'esame autoptico di-
sposto dal magistrato inquirente 
ma per conoscere l'esito degli 

esami istologici e chiarire così i 
motivi che hanno provocato la 
morte della donna ci vorrà del 
tempo. Mayda era conosciuta in 
città dove viveva da tanti anni 
anche per la sua attività svolta 
alle dipendente del pasticificio 
“D'Andrea Giovanni”. A pianger-
la sono, oltre al marito Piero ed 
ai figli, anche i tanti recanatesi 
che in questi anni l'hanno cono-
sciuta ed apprezzata per il suo 
carattere socievole e l'allegria ol-
tre che per l'impegno lavorativo.

g.m.

Quando se n’è andato, a soli 70 
anni, nessuno o quasi si è accorto 
di lui tranne i parenti più stretti: 
poi invece, quel manifesto fu-
nebre ancora affisso in qualche 
zona della città, in mezzo a tanti 
altri, ormai corroso dal tempo, è 
sembrato risaltare agli occhi dei 
più. Stiamo parlando di Sandro 
Bara, recanatese che si è spento 
a Villa Pini di Civitanova. Sandro 
era personaggio piuttosto noto 
in città dove per tanti anni, a ri-
dosso della sua casa, ha svolto la 

professione di artigiano che si era 
specializzato nella realizzazione 
di giocattoli in legno, spesso sot-
to gli sguardi dei tanti occasionali 
turisti che frequentano numero-
si la zona leopardiana. Bara poi, 
qualche decennio fa era stato 
scelto anche come testimonial 
per la pubblicità del noto ama-
ro Jägermeister e nei manifesti 
dell’epoca compariva proprio 
quel Sandro con una folta barba, 
una bottiglia in mano e nell’al-
tra un bicchierino e, a fianco, la 

scritta “Bevo Jägermeister per-
ché quando l’aria è secca la mia 
mucca fa il latte in polvere.” A 
quei tempi era stato lanciato un 
concorso per sollecitare le gente 
a mandare immagini e frasi e le 
più divertenti venivano pubbli-
cate per lanciare il noto prodotto 
di marca tedesca. Sandro non c’è 
più, resta il ricordo di questo au-
tentico personaggio che lavorava 
nella sua bottega vicino a Casa 
Leopardi.

g.m.

C'era una volta una città tranquilla e l'imperfetto è d'obbligo visto che ormai la sera di persone in giro per il centro non se ne vedono anche 
perché, soprattutto i giovani, preferiscono restare in casa. Una sera, forse dopo un litigio o comunque una discussione animata, due extraco-
munitari nordafricani, sembra di origine marocchina, sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari del Punto di primo intervento del Santa Lucia di 
Recanati. Per quanto è dato sapere, attorno alle 22, il 118 ha girato una richiesta d'intervento al PPI recanatese dicendo che nella zona del campo 
sportivo c'era una persona ferita. Niente di tutto ciò perché un ferito c'era ma, alla fine è stato trovato a ridosso della cattedrale di San Flaviano in 
compagnia di un connazionale. I sanitari giunti sul posto hanno provveduto sul luogo alla medicazione dell'uomo, sui trent'anni, che mostrava 
una ferita di arma da taglio ad una mano. Si è trattato di cosa di poco conto visto che subito dopo l'intervento il giovane ha potuto fare ritorno a 
casa. La cosa però non era finita lì visto che un altro marocchino si era recato da solo al vicino Punto di primo intervento per farsi curare la ferita 
sotto ad uno zigomo, anch'essa forse causata da un temperino o comunque una lama. Anche per lui, dopo le cure e gli accertamenti del caso il ri-
torno a casa. I due feriti potrebbero essere venuti alle mani dopo un alterco che ben presto, dalle parole, è sfociato nei fatti senza escludere che lo 
stesso potrebbe essere stato causato da qualche bicchiere di troppo. I due uomini sembrano essere piuttosto conosciuti a Recanati per fatti pre-
cedenti. Resta il fatto che l'episodio, forse notato da qualche occasionale passante o ospite del vicino albergo, è sicuramente riprovevole e lascia 
tutt'altro che tranquilli i residenti della zona, benché non sia escluso che illitigio possa essere avvenuto in altra zona della città. 

g.m.

Nordafricani feriti durante un litigio
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Sempre più frequentemente sentiamo 
parlare di aumenti di disturbi uditivi di 
persone ad ogni età e questo rappresenta 
sicuramente un grave problema sia sotto 
l’aspetto medico che sociale anche perché 
coinvolge più di un 10% della popolazione 
con danni e cambiamenti nel momento in 
cui si sviluppa il linguaggio e la comunica-
zione specialmente in età infantile o gio-
vanile. È noto che la sordità rappresenti la 
perdita parziale o totale dell’udito in uno 
come pure in entrambi gli orecchi. Le mo-
tivazioni possono essere di diversa natu-
ra. Nella società moderna forte l’incidenza 
dell’inquinamento acustico-ambientale, 
l’ereditarietà che pare incida per un buon 

50%, l’uso di farmaci ototossici e la pato-
logia infiammatoria o tumorale. Opportu-
no dinanzi a tali situazioni intervenire per 
accertare lo stato delle cose e l’evolversi 
della problematica: dinanzi alla causa ere-
ditaria è importante muoversi mediante 
uno screening genetico nella fase prenata-
le. Stando ad alcune statistiche il disturbo 
uditivo interessa poco più dello 0,2% dei 
bambini minori di 5 anni ma con la crescita 
le percentuali crescono considerevolmen-
te tanto che si può arrivare anche ad un 
40-45% per gli adulti con più di 70 anni. 

Quanta importanza possa avere l’udito 
nella vita di una persona inutile dirlo. Non 
sentire costituisce una sensazione bruttis-
sima, a volte sconvolgente per la persona 
che trova difficoltà nel relazionarsi, nel 
comunicare e da ciò derivano anche pro-
fondi disagi sociali. Ecco quindi che non 
appena si avvertono dei disturbi auricola-
ri è consigliabile procedere ad una visita 
specialistica in grado di accertare le causa 
e ove possibile trovare la soluzione. Di qui 
la necessità e l’importanza di rivolgersi, per 
una precisa valutazione audiologica, agli 
esperti così da misurare sia la capacità udi-

tiva che tutto il resto. Inutile dire che tra 
i principali disturbi dell’orecchio la pato-
logia più ricorrente è l’ipoacusia che può 
essere sia di tipo monolaterale che bilate-
rale e riguarda una perdita della capacità 
uditiva del soggetto. Le ipoacusie possono 
essere classificate in cinque categorie: ipo-
acusia di tipo centrale, di tipo trasmissivo, 
di tipo neurosensoriale, di tipo misto o di 
tipo funzionale. Non esiste un’età precisa 
per effettuare i controlli ma certamente 
gli screening uditivi possono rappresen-
tare un’importante forma di prevenzione 
e valutazione della sordità, specialmente 
nell’età infantile. Per il resto un controllo 
audiometrico è sempre opportuno ed in 
questa direzione è importante affidarsi a 
figure esperte che hanno dalla loro anche 
una notevole esperienza e preparazione 
oltre che in possesso delle più moderne 
e sofisticate apparecchiature. L’ipoacusia 
non deve essere intesa come un male in-
curabile perché ci sono varie possibilità 
per ridurla o addirittura andare alla risolu-
zione definitiva del problema. Basti pensa-
re che se ad essere colpito da ipoacusia è 
un bambino cui viene accertata una forma 
di sordità piuttosto avanzata, sarà possi-
bile utilizzare dispositivi protesici esterni 
come pure quelli più sofisticati che oggi 
la tecnologia è in grado di offrire. Insom-
ma, in qualsiasi momento e in qualsiasi età 
della nostra vita non bisogna mai accet-
tare passivamente l’insorgere della pro-
blematica e lasciare che il tempo svolga il 
suo corso. Si tratta invece di prendere atto 
del proprio stato, mettersi al più presto al 
contatto con gli esperti e subito andare ad 
effettuare le necessarie valutazioni con gli 
audiometristi. 

LORETTA RUZZI
Laureata in tecniche audioprote-
siche presso la facoltà di Medicina 
dell’Università di Torino, ha ma-
turato un’esperienza ultraventen-
nale nell’applicazione di protesi 
acustiche con un’altissima percen-
tuale di successo nell’adattamento 
protesico. Ama profondamente la 
sua professione e la soddisfazione 
della clientela è l’obiettivo persegui-
to ogni qual volta propone una solu-
zione ai singoli problemi.

A disposizione per consulenze e suggerimenti
- Bene&Fisio,
 Via Campagnoli snc RECANATI
 (su appuntamento)
- Ortopedia Sanitaria Crisalide,
 Via Cupa Madonna di Varano 1 

RECANATI (vicino concessiona-
ria Giuliano Mosca)

- Farmacia Comunale,
 Via Le Grazie 35/A RECANATI 
 (il giovedì mattina)

Oppure ai seguenti numeri
368/3210076 - 0733/770688
email loretta_ruzzi@hotmail.it

Conoscere l’ipoacusia 
e i problemi conseguenti
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Bilancio più che positivo 
per la stagione delle squadre recanatesi

La stagione 2015-2016 dell’Eu-
ropa Calcio, una delle tante 
belle realtà recanatesi, si è 
conclusa con un crescendo e 
la conquista di una storica pro-
mozione in seconda categoria. 
Dopo aver conquistato, al ter-
mine della regular season, il 
quarto posto dietro Morrovalle, 
Borgo Mogliano e Real Molino, 
la formazione recanatese del 
presidente Fabio Palazzo ha 
sorpreso tutti nei playoff sino 
ad ottenere un risultato forse 
insperato ma più che meritato. 
Giusto allora ricordare i prota-
gonisti di questa splendida ca-
valcata, molti dei quali vestiran-
no ancora i colori dell’Europa 
Calcio nella prossima stagione: 
Massimiliano Accattoli (Capita-
no), Lorenzo Agostinelli, Leo-
nardo Belelli, Leone Berti, Gof-
fredo Biondo Dalla Casapiccola, 
Gianluca Campetelli, Alessio 
Capodaglio, Marwane Dalimi, 
Mamadou Aliou Diallo, Pape 
Diouf, Andrea Frontini, Nicola 
Generosi, Federico Girolimini, 
Giovanni Guardabassi, David 
Guardabassi, Matar Kane, Do-
nald Kocillari, Manuel Mangia-

terra, Riccardo Piancatelli, Manu 
Radu, Nico Raponi, Diego Staf-
folani e Ferdinando Tartabini.  
Dopo quindici anni da quando 
la società si è costituita bello 
ripercorrere momenti e prota-
gonisti di questo periodo. Una 
citazione particolare la merita 
il vulcanico presidente Fabio 
Palazzo che, unitamente ad 
Alberto Pellegrini, sono stati 
i primi a pensare ad una nuo-
va società calcistica cui è stato 
dato il nome di Europa pren-
dendo spunto dal fatto che la 
pizzeria di Fabio si trova proprio 
in questo piazzale. La storia 
parte con la prima iscrizione al 
campionato amatori ACSI nella 
stagione 2000-2001. Palazzo da 
sempre è uomo appassionato 
di sport tanto da vantare una 
lunga esperienza che l’ha visto 
prima nella veste di giocatore 
poi da dirigente ed infine presi-
dente. Si può dire che Fabio sia 
un uomo di sport che conosce 
vita, morte e miracoli delle va-
rie categorie minori e con una 
consolidata esperienza anche 
nei tornei estivi dove spesso e 
volentieri è riuscito a portare 

alla vittoria la squadra. Il primo 
allenatore dell’Europa Calcio è 
stato Romano Manzotti, cono-
sciutissimo per essere riuscito 
negli anni a far crescere tantis-
simi giovani e, anno dopo anno, 
la società è sempre riuscita a 
dare qualcosa di importante si-
no ad arrivare due anni fa al pri-
mo turno dei playoff e più vol-
te sfiorando la stessa impresa. 

Ovvio che Fabio e Alberto non 
possono aver fatto tutto da so-
li ed allora va detto che oggi, 
nella veste di dirigenti ci sono 
anche i vari Francesco Cerioni, 
Franco Romoli e Adriano Gam-
bini. Un’intensa attività ama-
toriale che ha visto la squadra 
impegnata per cinque anni 
nel campionato amatori, per 
sette nella terza categoria sin 
quando dal 2013 si è dato vita 
ad un progetto più ambizio-
so che ha portato in tre cam-
pionati al successo di oggi. 
Negli anni sono tanti i calciatori 
cresciuti alla corte dell’Europa 
Calcio e messisi in evidenza: 
nell’ultimo triennio diversi nuo-

vi arrivi e soprattutto da citare 
Donald Kocillari, il primo tesse-
rato della società con gli amato-
ri e ancora oggi validissimo gio-
catore della stessa. Lui e gli altri 
hanno dato vita ad un gruppo 
compatto, credendo nel pro-
getto della società e così c’è 
stata una maturazione che ha 
permesso, con l’innesto di alcu-
ni giovani, di migliorare il livello 

qualitativo e la competitività 
tanto che oggi l’Europa Calcio è 
tra le formazioni più giovani del 
girone. Esser saliti di categoria 
significa maggiori responsabili-
tà anche se lo spirito rimarrà lo 
stesso, condurre un bel campio-
nato con l’obiettivo dei playoff. 
Negli ultimi anni si è instaurato 
tra l’Europa Calcio e il Loreto 
uno stretto rapporto con il co-
mune obiettivo di far crescere 
le giovani promesse del calcio 
nostrano. Loreto oggi viene 
considerata una società impor-
tante che ha accolto la squadra 
recanatese quando si è trovata 
dinanzi i problemi del campo 
e da allora c’è una piena intesa 
tanto che nel prossimo cam-
pionato qualche giovane della 
città mariana verrà tesserato 
nella squadra recanatese. Nul-
la ancora di deciso per quanto 
riguarda il prossimo allenatore 
mentre è certo che il presiden-
te Fabio Palazzo resterà ancora 
una volta e sarà il primo tifoso 
di quella squadra che ha visto 
crescere e che ha condotto per 
mano in tutti questi anni. Molto 
spesso però la sua esuberanza 
e l’impossibilità a mantenere 
la calma gli sono costate diver-
se squalifiche soprattutto nei 
campionati amatori ma anche 
in terza categoria una lunga as-
senza di tre anni. 

di GABRIELE MAGAGNINI

La squadra della promozione

Una formazione degli anni scorsi

Fabio Palazzo
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CAMPIONE REGIONALE AL DEBUTTO SUL RING

Emanuele Biagioli

“Non è mai troppo tardi”. Que-
sto aforisma, molto spesso uti-
lizzato nel linguaggio comune, 
può descrivere la storia di Ema-
nuele Biagioli, 23enne inge-
gnere meccanico recanatese, 
che all'età non più tenerissima 
di 18 anni ha scoperto la pas-
sione per il pugilato, riuscen-
do nel giro di qualche anno a 
laurearsi campione regionale. 
Un traguardo davvero impor-
tante, raggiunto con i sacrifici 
e la passione negli allenamen-
ti svolti in palestra nel tempo 
libero. L'amore di Emanuele 
per la “nobile arte” è sbocciato 
quasi per caso. In compagnia di 
un amico, dopo tanti anni di pa-
lestra, ha sviluppato l'interesse 
per il mondo delle arti marziali, 
iniziando la sua avventura nella 
Palestra “Vitality Club” di Loreto.  

Qui è arrivato il primo contat-
to con il pugilato, sport che 
ha pian piano sempre più in-
curiosito il giovane recanate-
se. I primi incontri in palestra, 
gli allenamenti sempre più 
duri, fino all'esordio l'8 mar-
zo 2015 sul ring, quando a 
Fabriano si è aggiudicato il 
titolo di campione regiona-
le per la categoria “75 kg”. La 
decisione di mettersi in gioco 
nelle gare agonistiche è stata 
il frutto dell'obiettivo finale di 
una crescita personale: “Vole-
vo mettermi alla prova. Dopo 
qualche anno di allenamento 
costante in palestra volevo fi-
nalmente compiere il salto di 
qualità a livello tecnico e so-
prattutto caratteriale”. Tanti 
allenamenti agli ordini dei 
due tecnici Walter Palombini e 
Alessandro Cossu fino al gran-
de giorno dell'esordio. “Prima 
di salire sul ring, dentro di me 
provavo un mix di sensazioni 
contrastanti: da una parte la 
tensione, ripetendo tra me e 
me cosa dovevo fare durante 
il combattimento, dall'altra la 
gioia di essere arrivati fino a lì”. 

Poi, una volta salito sul ring, 
è svanito tutto in un istante, 
con la concentrazione che l'ha 
fatta da padrona. La sfida è 
stata molto dura ma Biagioli è 
riuscito ad avere la meglio sul 
temibile avversario, l'ascolano 
Schiavi, disputando un match 
davvero superbo e regalando 
una grande soddisfazione a 
tutto il Canappa Boxing Club. 

“La vittoria ha rappresentato 
la ciliegina sulla torta in una 
giornata davvero indimentica-
bile”. Oggi Emanuele continua 
ad allenarsi, in attesa di nuove 
sfide. Dal punto di vista tecni-
co è ritenuto da tutti un atleta 
validissimo, egli vorrebbe con-
tinuare il processo di crescita 
dal punto personale: molto pa-
cato e tranquillo fuori dal ring, 
è convinto che “l'atteggiamen-
to del pugile sul ring riflette il 
suo carattere nella vita di tutti 
i giorni”. Il giovane ingegnere è 
diventato un pilastro della pa-
lestra, un punto di riferimento 
per le nuove leve e non solo. 
Nonostante sia uno sport indi-

viduale, nel pugilato è fonda-
mentale il gruppo, con la qua-
le ci si allena e si condividono 
gioie e dolori personali. Biagio-
li ci tiene inoltre a sfatare tanti 
tabù e pregiudizi nei confronti 
di questo sport, sponsorizzan-
dolo a tutti coloro che voglio-
no mettersi alla prova: “Tra 
gli atleti c'è grande fair-play. 
Prima e dopo gli incontri uffi-
ciali si scambiano chiacchiere 
e ci si rilassa insieme. Inoltre 
è assolutamente sbagliata la 
concezione che etichetta il 
pugilato come uno sport vio-
lento: l'obiettivo di ogni atleta 
è mostrare le proprie qualità e 
non quello di annientare l'av-

versario”. La “nobile arte” è 
considerata inoltre uno sport 
completo per la preparazione 
atletica che garantisce ai suoi 
lottatori: in palestra si lavora 
infatti sia sulla parte muscola-
re che aerobica, passando per 
la coordinazione. Uno sport 
che risulta dunque consigliato 
a tutti, dai bambini agli adulti, 
per rendere al top la propria 
forma fisica. E proprio come 
dimostra la storia di Emanue-
le, non è mai troppo tardi per 
mettersi in gioco.

di ALESSANDRO DE FELICE
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È sempre più Ludart
Con i saggi di fine anno che hanno visto 
protagonisti tanti ragazzi che frequentano 
il centro studi danza e l’associazione gin-
nastica Ludart, si chiude una stagione ricca 
di soddisfazioni e grandi impegni. Il centro 
Ludart, diretto dall’infaticabile professoressa 
Nicoletta Tubaldi, forte di un notevole baga-
glio di esperienza e professionalità, sta racco-
gliendo sempre maggiori consensi. Diverti-
mento sì ma anche importanti risultati nelle 
varie manifestazioni cui gli iscritti prendono 
parte: lo scorso mese una squadra di ginna-
stica ritmica ha preso parte ai campionati 
italiani di Spoleto mentre gli allievi Claudia 
Stoppini e Danny Saraceni si sono messi in 
luce classificandosi tra i primi sei nelle gare 
regionali e poi partecipando ai campiona-
ti italiani di Cervia. Per le allieve dei corsi di 
danza classica e moderna intermedio, la sod-
disfazione di partecipare al concorso Galaxy 
di Roma, tra i più prestigiosi che la danza 

può vantare mentre altre allieve sono state 
impegnate a Pesaro e alla rassegna presso 
il teatro Panettone di Ancona. La Ludart ri-
corda come nella scuola sia stato avviato 
quest’anno un corso professionale di danza 
dove le allieve più brave sono state selezio-
nate svolgendo lezioni quotidianamente 
insieme a danza classica, contemporaneo, 
ginnastica di base e carattere. Circa tre ore 
mediamente è durato l’allenamento che ha 
richiesto un grande impegno a tutte sotto la 
guida della maestra Larissa Tulyakova e della 
stessa Nicoletta Tubaldi. Da segnalare come 
alcune allieve della Ludart che hanno parte-
cipato al corso abbiano sostenuto anche gli 
esami di terza media e precisamente Agne-
se Zanutel, Ivonne Laforgia, Zoe Tascedda. 
Per le ragazze anche l’opportunità dell’au-
dizione per entrare nella scuola di ballo del 
teatro dell’Operà di Roma e per due di loro la 
grande occasione. Al teatro Persiani si è chiu-
sa di fatto la stagione della Ludart con uno 
spettacolo entusiasmante e ricco di energia 
dal titolo “La bella addormentata nel bosco 
ai tempi moderni” con la partecipazione dei 
piccoli allievi di teatro seguiti dal professor 
Massimo Schiavoni e da alcuni attori del te-
atro Instabile. Non ci si ferma di certo e nel 
mese di luglio previsto uno stage di ginna-
stica artistica e ritmica con istruttori nazionali 
e per la danza uno stage di danza classica e 
contemporanea. 

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

NUOVI CORSI ATTIVI DA SETTEMBRE:

· Corso di Truccatore visagista make-up artist

· Corso di trucco sposa

· Corso di trucco cinematografico ed effetti speciali

 · Corso di trucco permanente

 · Corso di camuflage

  · Corso di trucco aerografo

  · Corso di extention ciglia

   · Corso di trucco e parrucco fashion per servizi fotografici

   · Corso di trucco teatrale e bodypainting

    · Corso di make-up olistico e di empowerment

    · Corso di massaggio con coppette per estetiste

Sede principale in Ancona, via Ghino Valenti, 1 (Centro Mirum)
Tel. 392 9247558 - 392 9925912

https://www.facebook.com/pages/Ki-Art-Accademia-di-trucco
www.accademiakiart.it

special-visual-effectsFormazione E cultura

COLASTICAWWW. SRL.IT
Clara Cittadini
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Nefelly Mangiaterra s'impone a Chiarino

Anche quest’anno il 2 giugno 
l’Ass. Ciclistica Recanati in 
collaborazione e con il soste-
gno economico del Comitato 
di quartiere e circolo ACLI di 
Chiarino ha organizzato una 
giornata dedicata al ciclismo 
giovanile. Hanno partecipato 
circa 220 atleti dai 13 ai 16 anni 
delle tre categorie provenienti 
oltre che dalle Marche anche 
dall’Abruzzo, Emilia Roma-
gna e Umbria. Dopo i vari giri 
in pianura le gare del mattino 
sono andate verso il verdetto 
finale nella salita che porta al 
traguardo di Chiarino. La pri-
ma gara del 32° trofeo Circolo 
ACLI Chiarino, riservata alla 

categoria Esordienti 1° anno, 
ragazzi di 13 anni, è stata vinta 
dall’abruzzese Camplone Lu-
ciano della società “Amici del-
la bici junior”, seguito dal suo 
compagno Lorenzo Masciarelli 
e dall’emiliano Tommaso Vin-
cenzi della “Fausto Coppi”, 4° 
Lorenzo Amidei (S.Agostino) 
5° Samuele Gambini (Potentia-
Rinascita). Nella classifica delle 
donne Esordienti, vittoria del-

la recanatese Nefelly Mangia-
terra della Ciclistica Recanati, 
seguita dall’abruzzese Giulia 
Giuliani (SS.NO-CE) 3a l’emilia-
na Matilde Missiroli (Sidermec 
Riviera), 4a Vanessa Traini (Bike 
Porto Sant’Elpidio), 5a Jemine 
Rushani (Potentia Rinascita). 
La seconda gara, Esordienti 
2° anno, ragazzi di 14 anni, è 
stata vinta da Filippo Dignani 

della SCAP Foresi Prefabbri-
cati, secondo Gianmarco Ga-
rofoli (S.Agostino) seguito da 
Alessandro Pastorelli (Gubbio 
Ciclismo Mocaiana),4° Giaco-
mo Fuschini (Fausto Coppi), 5° 
Andrea Spreca (Team Ciclistico 
P.S.Elpidio). Nella classifica ri-
servata alle donne, vittoria di 
Chiara Volpi (Osimo Stazione) 
2a Sofia Giorgini (Osimo Stazio-
ne) 3a Giorgia Mezzelani (Osi-
mo Stazione) 4a Laura Doria 
(Club Corridonia) 5a Alessandra 
Virgili (Club Corridonia). Nel 
pomeriggio, il 10° Trofeo S.S. 
Giuseppe e Filippo Neri, gara 
per allievi, ragazzi di 15 e 16 
anni, con 109 iscritti, pubblico 
delle grandi occasioni, si inizia 
con 6 giri pianeggianti, seguiti 

da due giri che vanno da Chia-
rino verso Spaccio Fuselli e Vil-
la Gigli, segue un giro in pianu-
ra con arrivo in salita a Chiari-
no. Ordine di arrivo: 1° Cristian 
Cirilli (UC Foligno), 2° a 3’’ Ja-
copo Cortese (Spelt Cycling), 
3° a 7” Andrea Cantoni (Fiumi-
cinese), 4° Salvatore Mennella 
(Rinascita), 5° Emanuele Pierlu-
igi (Cicli Falgiani). È il 4° anno 
consecutivo che un atleta di 
Foligno vince la gara per Allie-
vi di Chiarino. Erano presenti 
alla manifestazione tra gli altri 
il Presidente FCI Lino Secchi, il 
delegato allo sport Mirco Scor-
celli, il presidente della società 
organizzatrice Fabio Corvatta 
e i massimi dirigenti del circolo 
Acli di Chiarino.

di UMBERTO MARTINELLI

Nefelly Mangiaterra, 1a 
nella categoria Esordienti donne

6° Memorial Pierfrancesco Leopardi

Campionato Italiano 
Rievocazioni Storiche

Come da copione lo scorso 8 maggio è 
andata in scena la terza prova del Cam-
pionato Italiano Rievocazioni Storiche alla 
presenza di 61 concorrenti, 22 dei quali 
provenienti da fuori regione. Diversi i no-
mi di spicco del mondo sportivo vespisti-
co che hanno onorato della loro presenza 

il Vespa Club Balietti, organizzatore dell'e-
vento. La maggior parte dei piloti arrivati 
da lontano, alcuni dei quali accompagnati 
dalle rispettive compagne, è giunta a Re-
canati il sabato ed ha approfittato dell'oc-
casione per passeggiare lungo le vie della 
città leopardiana o per visitare una canti-
na a pochi chilometri di distanza, secondo 
il programma messo a punto dal direttivo 
del V.C. La sera è, invece, trascorsa cenan-
do tutti insieme e chiacchierando di Ve-
spa e di gare. Domenica mattina ci si è da-
ti appuntamento nella piazza del Comune 
per completare le iscrizioni e dare ufficial-
mente il via alla competizione: poco me-
no di 50 km tutti sul territorio recanatese, 
un tratto di strada sterrata, un controllo 
orario e un aperitivo effettuati nell'abita-
zione di campagna dei Conti Leopardi, un 
controllo timbro all'ombra del castello di 
Montefiore e il meraviglioso panorama 

delle colline maceratesi, fortunatamente 
illuminate dal sole, a fare da cornice. An-
che l'arrivo si è svolto in piazza Leopardi 
da cui ci si è allontanati solo per andare a 
pranzo nei locali messi a disposizione dal 
parroco di S. Maria in Montemorello, Don 
Oscar, situati proprio nella piazzetta del 
Sabato del Villaggio.

di LUCIA ORTENZI
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Calcio a Cinque:

Bilancio stagionale dell'H.R. Futsal Recanati

2006-2016 

10 anni di passioni per l'A.S.D. Praetoriani Rugby

Bilancio complessivamente po-
sitivo per la società del Presiden-
te Bravi nei campionati regionali 
C2 maschile, C femminile, junio-
res e allievi. Prima Squadra Ma-
schile: dopo un girone di andata 
molto sofferto, una poderosa ri-

salita ha permesso di concludere 
il campionato all’ottavo posto, 
posizione di classifica ampia-
mente alla portata del quintetto 
di Mister Benivegna. La ciliegina 
stagionale è rappresentata dalla 
vittoria sull’armata del Potenza 
Picena, togliendole la possibilità 
di concludere a punteggio pie-
no, il suo campionato record. 
Squadra Femminile:  il salto di 
categoria nel campionato regio-
nale di serie C è stato più difficile 
del previsto. Molte le soddisfa-
zioni ottenute nel campo amico, 
alternate a pesanti sconfitte su-
bite fuori casa. Il grave infortunio 
della fortissima Maria Albanesi 

ha condizionato pesantemente 
il finale di stagione. Alla luce di 
quanto detto, il settimo posto 
conquistato delle leonesse di 
mister Patrizietti può essere 
considerato un discreto risulta-
to. Squadra Juniores: la juniores 
giallorossa ha onorato il cam-
pionato di categoria occupando 
per lungo tempo la posizione 
di vertice. Il ritorno delle rivali 
Real Fabriano e Cus Macerata la 
relegano al terzo posto della re-
gular season. Ai play off vende 
cara la pelle a Macerata, ma non 
riesce nell’impresa. Qualificata 
a punteggio pieno per le Final 
Eight di Coppa Marche, esce ai 

quarti con l’Audax Montecosa-
ro. Grande soddisfazione per il 
riconoscimento a Mister Gurini e 
Stefano Sica al Gran Galà del Cal-
cio a Cinque Marchigiano eletti 
rispettivamente dalla giuria tec-
nica e dal voto in rete, miglior 
allenatore e miglior portiere 
del girone B. Squadra Allievi: la 
squadra Allievi arriva terzultima 
con dodici punti nel campionato 
dei pari età. Al mister Gabrielli va 
comunque un plauso partico-
lare per il lavoro svolto con una 
squadra appena allestita, che 
doveva ancora acquisire i fonda-
mentali della disciplina del cal-
cio a cinque.

Ci hanno fatto un regalo per 
questi primi 10 anni di attività... 
il più bello, il più atteso, il più 
importante per il futuro della 
nostra associazione e dei no-
stri atleti... Ci hanno dato una 
CASA... Si proprio così, l'A.S.D. 
Praetoriani Rugby Recanati ha 
finalmente trovato un impianto 
sportivo regolamentare dove 
poter far allenare i giovani tes-
serati, organizzare i concentra-
menti per i più piccoli e ospitare 
le partite del campionato under 
16 al quale parteciperemo nella 
prossima stagione sportiva. Gra-
zie alla collaborazione tra il Co-
mune di Recanati, nella persona 
del delegato allo sport Mirko 
Scorcelli, e il Comune di Monte-
cassiano, con il suo vicesindaco 
Antonio Coppari, si è raggiunto 
il doppio obiettivo di dare una 
risposta importante all'annosa 
richiesta di un impianto ad uso 

esclusivo dove poter far crescere 
il nostro sport e contemporane-
amente recuperare una struttu-
ra che in questi ultimi anni era 
stata lasciata in stato di abban-
dono creando anche disagi per 
gli abitanti della zona. La casa 
del rugby sarà infatti l'impianto 
sportivo in località Sambucheto 
sito al confine tra il territorio di 
Recanati e di Montecassiano. Per 
noi dirigenti è stata una grande 
emozione quando il Vicesinda-
co Coppari ci ha comunicato il 
parere favorevole della Giunta 
comunale all'assegnazione del 
campo sportivo, emozione che 
è stata subito condivisa con le 
famiglie dei nostri atleti che si 
sono immediatamente rese di-
sponibili ad aiutarci nei lavori di 
manutenzione per l'avvio della 
nuova stagione sportiva, dimo-
strando di aver fatto proprio 
uno dei principi fondamentali 

del nostro sport: sostegno, so-
stegno, sostegno. A loro va il 
ringraziamento del direttivo e 
degli allenatori per aver sup-
portato in questi anni con pas-
sione e pazienza i loro ragazzi e 
anche tutti noi. I prossimi impe-
gni allora saranno tutti concen-
trati nella messa a punto della 

nuova casa del Rugby dove 
festeggeremo questi primi 10 
anni di attività e inaugureremo 
la stagione sportiva 2016/2017. 
Per rimanere sempre aggiorna-
ti sulle nostre attività seguite 
la pagina fb Praetoriani Rug-
by Recanati Fans Club o il sito 
www.praetorianirugby.org.
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Terapie manuali 
· massaggi terapeutici 
· massoterapia
· kinesiotaping
· rieducazione funzionale  

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

Terapie con  
apparecchi medicali 
· tekarterapia 
· tens 
· laserterapia 
· magnetoterapia 
· ultrasuoni 
· ionoforesi e ultrasuoni  

ad immersione

Riabilitazione 
neurologica

È presente anche 
il Laboratorio Fermani  
per ogni esigenza 
legata a protesi 
o altro. 

Si effettuano terapie 
e consulenze mediche 

anche a domicilio.

Via Campagnoli snc
Recanati

Tel. 071-7573646
cellulare 366-3479145

Oltre a tali trattamenti è possibile fruire della 
professionalità di vari medici specialisti:

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

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

Dott. Giammario Bianchini
(Allergologo)

Dott.ssa Clizia Benaducci
(Biologa Nutrizionista) 

Dott.ssa Debora Burini 
(Fisiatra)

Dott. Gabriele Maolo
(Endocrinologia e malattie del ricambio

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

chirurgia toracica e urologia)

Dott. Silvano Scarponi
(Ginecologo)

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

Dott.ssa Silvia Serpilli
(Psicologa clinica - Psicoterapeuta)

Dott.Fabrizio Di Giulio
(Prestazioni di diagnostica vascolare, 

ecocolordoppler arti inferiori e vasi del collo)

Dott. Antonio Russo
(Podologo)

Anno XVI - n° 62 - Giugno 2016  - Trimestrale di informazione ed attualità


