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GENNAIO - MARZO 2019

n L’associazione Whats Art festeggia i quat-
tro anni di attività durante i quali ha realiz-
zato un progetto, mettendo insieme com-

petenze e esperienze diverse. Una focina di 
attività che si alimenta di stimoli e contami-
nazioni sempre nuovi.

n  P r i m o  e v e n t o 
dell’anno promosso 
dal Centro Cultura-
le Leopardi: incontri, 
amicizie, sorprese e 
fatti inaspettati nati a 
partire dalle presen-
tazioni del libro “Il no 
disperato” di Mario 
Elisei.

n La cultura come benessere della persona: 
la neuroscienza ha dimostrato come ammi-
rare un capolavoro, ascoltare della musica o 
contemplare un bel paesaggio attivo negli 

esseri umani l’area ce-
lebrale del piacere che 
può essere curativa 
per molte patologie. 
Questo il presuppo-
sto  del l ’ambiz ioso 
progetto approvato 
dall’Amministrazione 
e che si svilupperà in 

un triennio. Un’idea dell’assessore alle culture 
Rita Soccio.
n Nutrito come da tradizione il calendario 
delle manifestazioni del CAEM/Lodovico 
Scarfiotti anche per il 2020 mentre continua-
no i successi dei propri porta colori nelle clas-
sifiche nazionali e regionali della regolarità. Si 

parte con la quattordicesima edizione di “240 
minuti sotto le stelle” valida per il Campiona-
to Formula ASI a cronometri liberi.
n Sono tre gli appuntamenti dedicati a Lo-
renzo Lotto nell’ambito della rassegna dan-
za e musica. Un evento per scoprire, grazie 
a una visita guidata, i capolavori dell’artista 
rinascimentale conservati nel Civico Museo.

n Il Persiani di Recanati rinnova l’atteso ap-
puntamento della domenica con la stagio-
ne dedicata ai ragazzi. Il primo evento con “A 
spasso nel tempo”, uno spettacolo divertente 
che offre diversi spunti di riflessione

n Pienone nei musei nel corso delle festività 
natalizie che conferma il trend degli ultimi 

mesi. Dal 21 dicembre al 6 gennaio i visitatori 
della mostra curata da Vittorio Sgarbi sono 
stati ben 1310 mentre il movimento turistico 
è stato stimato in oltre 3mila visitatori.
n Un recanatese 
di 29 anni prota-
gonista dell’en-
nesima bravata: 
di mattino attor-
no alle 10:00, vie-
ne notato fuori di 
casa nella zona 
di Spaccio Fuselli con in mano una bottiglia 
di alcolici e un piccolo coltello da cucina. Il 
suo movimento non passa inosservato e al-
cune persone allertano i carabinieri di Reca-
nati, prontamente intervenuti, sono riusciti 
a fermare il ragazzo. Intanto, la mamma del 
giovane, preoccupata per il suo stato, aveva 
allertato i sanitari del 118. Dopo un colloquio 
con il giovane in chiaro stato di ubriachezza 
lo stesso è stato convinto ad accettare di sua 
spontanea volontà il ricovero all’ospedale di 
Civitanova Marche.
n Riparte il ciclo di incontri sulla “Vita che 
nasce” con l’intento di costruire una cultura 
diffusa su tutta la popolazione sui temi della 
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nascita e della formazione della persona nei 
primi anni di vita.

n Il Comune di Recanati aderisce per l‘anno 
scolastico in corso al progetto “GiocoSport” 
per la promozione e della diffusione dell’atti-
vità motoria nella scuola dell’infanzia statale. 
Ciò in considerazione della positiva esperien-
ze degli anni precedenti che ha visto coinvol-
ti un sempre crescente numero di istituti.
n Anche Recanati festeggia Sant’Antonio 
Abate, protettore degli animali. L’appunta-
mento in piazza Leopardi con la tradizionale 
benedizione impartita da Don Roberto della 

Parrocchia dei Santi Agostino e Domenico. 
Nell’occasione vengono distribuite le pagnot-
telle benedette, simbolo di questa secolare 
ricorrenza religiosa che è particolarmente 
sentita a Recanati.

n Si conclude all’Istituto Mattei di Recanati il 
progetto del Pon “La scuola al centro” finan-
ziato con i fondi strutturali europei ed il cui 
obiettivo è il prolungamento dell’orario di 
apertura dell’istituzione scolastica, offrendo 
ai ragazzi coinvolti un arricchimento del per-
corso formativo, garantendo alle famiglie e al 

territorio un presidio di contrasto alla disper-
sione scolastica e di recupero e delle sacche 
di disagio sociale.
n È grave il 38enne straniero, che, di sera, at-
torno alle 18, mentre stava camminando sul 
bordo della strada, nel tratto dopo la curva in 
direzione Fontenoce di Recanati, è stato inve-
stito da un’autovettura che l'ha travolto pren-
dendolo da dietro. A prestargli i primi soccor-
si un’ambulanza del 118 partita dall’ospedale 
di Recanati che poi lo ha accompagnato al 
nosocomio regionale di Torrette.

n Marco Pesaresi, capo allenatore della pri-
ma squadra di basket locale presenta le pro-

prie dimissioni al direttivo della società. Pesa-
resi resta comunque all’interno del sodalizio 
recanatese mantenendo il ruolo di coach nel 
settore giovanile.
n Due classi del Mattei di Recanati che han-
no partecipato lo scorso anno al Concorso 
letterario indetto dalle Associazioni di Volon-

tariato e dal Comune di Recanati, riportano 
significativi successi. In particolare un gruppo 
della seconda A di chimica si aggiudica il se-
condo premio per la categoria “Narrativa” e 
riceve in omaggio alcuni libri che andranno 
ad arricchire la biblioteca scolastica.
n Il Moica Marche/Banca del Tempo aderisce 
alla raccolta e distribuzione solidale di dolci 
natalizi proposta dall’assessore Paola Nicolini. 
Anche il gruppo di Montelupone aderisce a 
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questo piccolo grande gesto che racchiude un 
messaggio per impedire lo spreco alimentare. 

n Michele Domesi è 
il neo acquisto della 
squadra di basket re-
canatese e al debutto 
subito una schiaccian-
te vittoria su Porto San 
Giorgio con protago-
nista l’ex di turno che 
è stato chiamato ad 
arricchire il roster della 
Rinnovar2 di Recanati.

n La giunta approva il Piano Strade 2020 per 
dare continuità al lavoro fatto negli anni pre-

cedenti che ha permes-
so di intervenire e siste-
mare l’80% delle strade 
comunali. Va ricordato 
che l’estensione stra-
dale di Recanati è tra 
le più consistenti della 
regione e necessita di 
una programmazione 
costante nel tempo.

n Viene presentata ufficialmente la stagio-
ne invernale del Gigli Opera Festival che si 
appresta a festeggiare il decennale con Puc-

cini protagonista con Boheme e Tosca nella 
suggestiva cornice del Teatro Persiani. Taglia 
il traguardo dei dieci anni di cartellone inin-
terrotto l’idea del maestro Riccardo Serenelli 
di mettere in scena riduzioni d’opera, tali da 
non snaturarne l’esecuzione e nel contem-
po far in modo che anche un pubblico non 
prettamente melomane possa avvicinarsi al 
mondo della lirica. 

n Al via la candidatura per gli artisti che vor-
ranno partecipare alla quinta edizione del 
Recanati Art Festival fissata per il primo fine 
settimana di luglio. Il Festival come pure tutte 
le iniziative di Whats Art sono finalizzate alla 
promozione delle arti performative e dei ta-
lenti contemporanei.

n Mirco Scorcelli, assessore al commercio, 
incontra prima i commercianti e poi gli am-

bulanti del mercato cit-
tadino per conoscere le 
relative problematiche. 
L’assessore accompagna-
to da Gabriella Luconi, 
Comandante della Po-
lizia Locale e dal diri-
gente Giorgio Foglia ha 
chiesto ai presenti le 
attuali condizioni e dif-
ficoltà del settore, del 

mercato comunale, le loro esigenze e propo-
ste per migliorarlo.
n I Carabinieri della Stazione di Recanati trag-
gono in arresto un cittadino di origini pakista-
ne, 37 anni, già noto per i suoi trascorsi giudi-
ziari, destinatario di ordine di cattura emesso 
dalla Procura della Repubblica presso il Tribu-
nale di Macerata due giorni prima. L’uomo, 
associato al carcere di Fermo, dovrà scontare 
una pena definitiva di tre anni e quattro mesi 
per reati legati allo spaccio della droga.
n Valeria Mancinelli presenta il suo libro su 
iniziativa del Movimento Vivere Recanati. Il 

sindaco di Ancona incontra anche gli ex com-
pagni di scuola al liceo classico G. Leopardi di 
Recanati che ha frequentato da adolescente 
avendo abitato qui per alcuni anni prima di 
trasferirsi a Macerata e poi ad Ancona.
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n Parte la seconda 
edizione di Versus, 
rassegna di  con-
fronti poetici, curata 
dall’Associazione lo 
Specchio e condot-
ta dal poeta e pro-
fessore Piergiorgio 
Viti. Il progetto spe-
rimentale vede pro-
tagonisti i poeti e la 
poesia deliberati i 

lavori di miglioramento sismico per la scuola 
San Vito e finanziati con i fondi del sisma del 
1997 per un costo complessivo dell’interven-
to di 2,5milioni di Euro. Per la scuola San Vito 
sono stati condotti negli ultimi anni conside-
revoli investimenti per migliorare la sicurezza 
e la qualità degli ambienti. 
n Nuovo appuntamento al Teatro con “La 
domenica al Persiani”, la stagione dedicata ai 

ragazzi che, stavolta vede in scena lo spetta-
colo “Federico condottiero e la città ideale”. 
n Al Festival di Sanremo ventiquattro mas-
saggiatori prestano la loro professionalità per 
alleviare le “stanchezze” di cantanti e musicisti. 
Tra loro anche il recanatese Matias Villamil as-

sistito da Greta Affricani, selezionati tra oltre 
cinquecento candidati che si erano proposti.

n In un noto locale di Recanati il Rotary Club 
Giacomo Leopardi presenta il volume “Viag-
gio nella bellezza”, dove lo sguardo del foto-
grafo incontra i luoghi della Via Lauretana. Un 

libro fotografico che racconta la bellezza del 
paesaggio marchigiano e la spiritualità che si 
nasconde tra i colli e le valli attraversate dai 
pellegrini che vanno da Roma a Loreto sulla 
via Lauretana.
n Il Comune di Recanati, oltre ai consueti ca-
nali di comunicazione e l’introduzione dei so-
cial network, può contare ora anche sull’ap-
plicazione Whatsapp che metterà in contatto 
l’amministrazione comunale ed i cittadini. Il 
servizio è un canale di comunicazione gratu-

ito per trasmettere via smartphone notizie di 
pubblica utilità o di emergenza, fruttando la 
velocità e capillarità dell’applicazione a quan-
ti vorranno iscriversi al servizio.
n Sabrina Bertini, espo-
nente della lista Civica 
“In Comune”, polemica 
nei confronti della mag-
gioranza per l’adozione 
del nuovo Piano Parti-
colareggiato del Centro 
Storico che va a sostitu-
ire quello esistente. Per 
la Bertini un piano che 
mostra l’incapacità del-
la maggioranza di affrontare con competen-
za e serietà la problematica dell’abbandono 
del centro storico da parte di residenti e com-
mercianti.
n L’amministrazione in-
titolerà a Piero Cesanel-
li, patron di Musicultura 
ed anima della stessa, 
il piazzale antistante la 
stessa. Un modo per ri-
cordare in maniera im-
peritura la figura di un 
grande recanatese pre-
maturamente scompar-
so, dopo aver contribuito a far conoscere la 
città prima con Musilcutura e poi con Lunaria 
e la Compagnia di Musiculutura.
n  U n’o c c a s i o n e 
speciale per ricor-
dare San Valentino 
andando alla sco-
perta dell’amore nel 
Rinascimento. Nel 
museo di villa Collo-

L E I  È  G R E E N L U I  È  A U D A C E
L O R O  S O N O

T E C N O L O G I C I

S U Z U K I  È  H Y B R I D

Seguici sui social
e su suzuki.it

BASSI CONSUMIAUTORICARICA ACCESSO IN CITTÀ

Consumo ciclo combinato gamma Suzuki Hybrid: da 3,9 a 4,9 l/100km (NEDC correlato), da 5,0 a 6,4 l/100km (WLTP). Emissioni CO₂: da 89 a 112 g/km (NEDC correlato), da 113 a 
145 g/km (WLTP). *Prezzo promo chiavi in mano riferito a IGNIS HYBRID 1.2 COOL 2WD MT (IPT, PFU e vernice met. escluse), per immatricolazioni entro il XX/XX/2020.

S U Z U K I  È  H Y B R I D

Consumo ciclo combinato gamma Suzuki Hybrid: da 3,9 a 4,9 l/100km (NEDC correlato), da 5,0 a 6,4 l/100km (WLTP). Emissioni CO₂: da 89 a 112 g/km (NEDC correlato), da 113 a 
145 g/km (WLTP). *Prezzo promo chiavi in mano riferito a IGNIS HYBRID 1.2 COOL 2WD MT (IPT, PFU e vernice met. escluse), per immatricolazioni entro il XX/XX/2020.

da14.500*€

PER IMMATRICOLAZIONI ENTRO IL 31/07/2020

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



A
lm

anacco

7

redo Mels si tiene un appuntamento tra arte, 
musica e degustazioni di prodotti tipici delle 
Marche. L’occasione per ammirare alcuni dei 
capolavori del Lotto, gustando i prodotti ti-
pici del territorio e ballare con la musica dei 
Cap’n Hector’s Crew.

n Si riapre il sipa-
rio sulla stagione 
del Persiani con 
Michele Serra che 
mette in scena lo 
spettacolo “L’ama-
ca di domani” per 
la regia di Andrea 
Renzi. 

n Intensa attività della Croce Gialla di Reca-
nati che promuove il progetto “Prevenzione 
Salute” con una serie di incontri con medici 
specialisti per crescere e creare le condizioni 
per un migliore stile di vita finalizzato al pre-
venire l’insorgere di malattie. Due le serate 
previste.
n L’Assessore all’Ambiente Michele Moretti 
lancia il progetto contro lo spreco alimenta-
re che coinvolgerà gestori e esercenti di ri-

storanti, hotel, pizzerie, 
osterie, mense e agritu-
rismi. Oggi la prevenzio-
ne e riduzione dei rifiuti 
sono divenute l ’asse 
centrale e l ’obiettivo 
primario delle politiche 
europee e nazionali sul-
la gestione integrata dei 
rifiuti.

n Non sarà nell’immediato ma c’è l’impegno 
della Regione Marche per valutare un diverso 
e favorevole destino dell’ex Serra dei Giardini, 
un tempo adibita a circolo culturale. Ci sono 

stati vari tentativi 
di venderlo, tutti 
andati  a vuoto, 
forse per la som-
ma richiesta come 
pure a causa del 
vincolo di desti-
nazione d’uso (tu-
ristico-culturale) e 

per i tanti lavori che saranno necessari per 
mettere a norna la struttura.
n Il Comune prevede una spesa di quasi 21mila 
euro quale contributo ai due istituti comprensivi 
cittadini, il “Gigli” ed il “Badaloni” che vantano 
rispettivamente 1116 e 841 alunni.

n I Vigili del Fuoco del Comando di Macerata 
intervengono nella zona Costa dei Ricchi per 
un articolato che, con il ribaltabile alzato, è 

andato a toccare i 
cavi alta tensione 
da 30mila V. L’au-
tista è rimasto in-
trappolato nell’abi-
tacolo del suo mez-
zo poi gli operatori 
accorsi sul posto, 
con i tecnici dell’A-
stea, hanno messo 
in sicurezza i cavi 
togliendo tensione 

e quindi liberato il conducente hanno sposta-
to il grande mezzo in zona sicura.
n L’Unitalsi Recanati festeggia la giornata 
mondiale del malato visto che l’11 febbraio, 
come ogni anno, ricorre l’anniversario della 

prima apparizione della Madonna di Lourdes 
a Bernadette avvenuta nel 1858. A Recanati 
la Sottosezione dell’Unitalsi celebra la ricor-
renza con una funzione religiosa e poi con un 
momento conviviale.
n Al Circolo di Lettu-
ra e Conversazione di 
Recanati viene ricor-
dato Fabrizio de An-
drè ad 80 anni dalla 
sua nascita. L’Asso-
ciazione lo Specchio 
e il gruppo folk dei 
Sambene organiz-
zano un evento che 
non è una semplice 
commemorazione 
ma l’occasione per ricordare la musica e la 
poesia legate a questo grande cantautore.
n Anche il 2020 sarà l’anno di G. Leopardi 
diverse le manifestazioni che richiameranno 
studiosi ed esperti oltre agli appassionati alla 
poetica leopardiana. Tra i prossimi appunta-
menti “Ecco entrare il Conte Giacomo Leopar-
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di” con due momenti che si terranno a Mace-
rata e Recanati.

n Il Comune aderisce allo “Sportello solidale 
e coabitazione sociale” dopo che, nello scor-
so mese di ottobre la Giunta aveva aderito 
al progetto “Abitare solidare nelle Marche, 
promosso dall’Auser Volontariato Marche. Il 

progetto “Abitare solidale nelle Marche” pre-
vede oltre che la progettualità del “Condomi-
nio solidale Santa Palazia” anche quello della 
“Sportello solidale e coabitazione solidale”, 
relativa alla convivenza temporanea in abi-
tazioni private fondata sui valori del mutuo 
aiuto e di reciprocità tra soggetti deboli ed a 
rischio di marginalità. 
n Una presenza sempre più importante per il 
Recanati Art Festival quella del mercatino di 
artigianato artistico che con le sue suggestio-
ni riesce ad affascinare il pubblico, accompa-
gnandolo da uno spettacolo all’altro lungo 

il percorso del festival. Segue al bando per 
l’iscrizione degli artisti quello per le iscrizioni 
degli artigiani aperto agli espositori di tutta 
Italia. La partecipazione è ammessa solo per 
creazioni handmade. Nella selezione verrà 
adottato il criterio della varietà merceologica.

n Chiede spiegazioni, in merito ai recenti 
provvedimenti adottati in Comune per i la-
vori di sicurezza del palazzetto dello sport, 
il consigliere comunale del gruppo Lega 
Salvini, Pierluca Trucchia, attraverso una in-
terrogazione rivolta al sindaco, agli assessori 
delegati e al presidente del consiglio, per co-
noscere la situazione attuale del progetto. In 
particolare si chiede di sapere le motivazioni 
e le effettive necessità per cui sono stati ap-
provati i suddetti lavori considerando il pro-
getto del Palazzetto dello Sport e poi l’attuale 
situazione in ordine al finanziamento ed alla 
previsione di inizio e fine lavori.

n Lodevole iniziativa della Croce Gialla di Re-
canati che attraverso i volontari sta portando 

avanti l'attività per far conoscere gli interven-
ti di primo soccorso. Il corso ha già avuto ini-
zio e i piccoli studenti delle scuole primarie 
stanno dimostrando molto interesse seguen-
do attentamente le nozioni e le spiegazioni 
della strumentazione fornite dagli esperti. 
Alle insegnanti che hanno aderito al proget-
to va il ringraziamento dell'Associazione per 
l'accoglienza. 
n Il Movimento “Vive-
re Recanati” presenta 
il libro della recanate-
se Giulia Corsalini "La 
lettrice di Cechov". 
Si tratta dell'ultimo 
appuntamento della 
rassegna "Con gli oc-
chi di donna" che ha 
riscosso un grande 
successo con le pre-
cedenti serate con Katiuscia Ceccarelli e il 
sindaco di Ancona Valeria Mancinelli. Donne 
protagoniste, libri, lettura, condivisione: sono 
le tematiche che il Movimento Vivere Recana-
ti voleva proporre alla cittadinanza.
n Il Concerto inaugurale della sesta edizione 
delle Serate Musicali quest’anno è affidato 

Passione animale

Troppo tardi per nasconderglielo

Tutto il meglio per i tuoi amici animali
Nuovo punto vendita a Recanati
via Angelita, 9
tel 071 980446

Vi aspettiamo anche nel punto vendita di Castelfidardo con un vasto assortimento di pesci, coralli, roditori ed uccellini
Castelfidardo - via Murri 20/B - tel.0717215076
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alla virtuosa del violino 
Irene Fiorito, accom-
pagnata dall’orchestra 
da camera Sinfonietta 
Gigli. Nata a Roma nel 
2000, Irene Fiorito si è 
diplomata a soli quindi-
ci anni con il massimo 
dei voti, lode e men-
zione d’onore, presso 
il Conservatorio di Mu-
sica “Santa Cecilia” di 
Roma.

n Mattinata ricca di stimoli per gli studenti e 
le studentesse del Liceo Classico di Recanati 
che hanno incontrato i volontari di Donac-
tion. La città leopardiana aveva già ospita-
to Donaction all’IIS Mattei a fine gennaio. Il 
progetto, sostenuto dalla Regione Marche, 
ha visto la partecipazione delle volontarie 
Antonella Marchetti dell’Associazione Nazio-
nale Trapiantati di Rene (ANTR) e Piera Mar-
coni dell’AIDO. Nato con lo scopo di orienta-
re i giovani sul tema della donazione e della 
solidarietà sociale, il progetto nel corso degli 
anni ha attivato una funzione riflessiva e edu-
cativa grazie alla preziosa collaborazione di 
molte scuole della regione.

n Aderisce il Comune all’iniziativa promossa 
dall’Istituto d’Istruzione Superiore “Bonifazi” 
di Recanati; il progetto denominato “L’Arma-
dio della memoria”, per sostenere e promuo-

vere le iniziative degli istituti scolastici legate 
all’offerta formativa dei ragazzi, per migliorar-
ne l’educazione e l’istruzione, la crescita equi-
librata ed armoniosa per il conseguimento 
delle competenze. Il progetto verrà realizza-
to con le classi quarte e quinte del corso SSS 
(servizi socio sanitari). 

n Causa l’emergenza per il diffondersi del co-
ronavirus tante le manifestazioni pubbliche 
sospese o annullate e, tra queste, il Carnevale 
in programma in Piazza G. Leopardi a Recana-
ti e rinviata a data da destinarsi.

n La Rinnovar2 Recanati subisce la sua deci-
ma sconfitta stagionale nella partita contro 
l’Upr Montemarciano Basket terminata con 
il punteggio finale di 107-72. Dopo un inizio 
promettente, Recanati comincia a subire il 
gioco di Montemarciano restando in svan-
taggio per tutto il prosieguo del match, come 
testimoniano i parziali: 24-21, 53-40, 82-51, 
107-72.

n Il Comandante della Po-
lizia Locale di Recanati, Ga-
briella Luconi, ha emesso 
la determina dirigenziale 
per il recupero giudiziale 
nei confronti dei contrav-
ventori morosi alle norme 
del Codice della Strada. 
Nello specifico è stata 
incaricata la Soc. Abaco, 
Servizi per gli Enti Locali, 
di Padova, per il recupero 
delle sanzioni derivanti 
dalla precedente attività stragiudiziale con 
procedure esecutive, sulla base dell’elenco 
dei contribuenti morosi fornito dalla stessa. 
Per il Comune si tratta di recuperare ben 305 
titoli per un totale di 116.427,99 euro,
n Si spegne nella sua casa del rione Ca-
stelnuovo, dove è sempre vissuto, Giovanni 
Tanoni, simpaticamente conosciuto da tut-
ti i recanatesi come “Giuà u mulinà”, proprio 
per l’attività condotta sin da ragazzino con il 
fratello Argisto, seguendo le orme dei geni-
tori. Una vita dedita al lavoro, ma, allo stesso 

tempo ogni momento libero, Giovanni lo ha 
trascorso nell’ambiente sportivo recanatese, 
contribuendo a far crescere tante discipline, 
dal calcio, alla pallavolo, all’atletica.

ASTEA è una realtà unica nel nostro territorio 
che oltre a gestire il servizio idrico integrato,  
a produrre energia elettrica e calore, 
a distribuire gas, offre servizi di assistenza 
rapidi ed affidabili.
ASTEA tutela l’ambiente operando  
nel settore dei servizi ambientali.
ASTEA sostiene lo sviluppo economico del  
territorio con la partnership con le aziende  
e quello culturale e sociale  
promuovendo mostre ed eventi.www.asteaspa.it
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n Prende avvio il progetto di promozione e 
valorizzazione della Rete museale delle città 
Lottesche, sostenuto dalla Regione Marche 
e promosso dagli 8 comuni e musei marchi-
giani che conservano le opere del maestro 
veneto: Ancona, Cingoli, Jesi, Loreto, Moglia-
no, Monte San Giusto, Recanati e Urbino. Il 

progetto prevede una serie di azioni ideate in 
rete e capaci di valorizzare le otto città mar-
chigiane attraverso la figura Lorenzo Lotto.
n M’illumino di Meno è la Giornata del ri-
sparmio energetico e degli stili di vita so-
stenibili lanciata da Caterpillar e Radio2 nel 
2005: l’edizione 2020 torna venerdì 6 marzo 
ed è dedicata a prenderci cura dell’ambiente 
e ad aumentare il verde intorno a noi.
n Georgios Solomos riconfermato alla presi-
denza della Comunità Ellenica delle Marche 

nel giorno in cui è stato eletto anche il con-
siglio direttivo dell'associazione. Nello stesso 
giorno si è svolta la tradizionale “Festa greca 
della Vassilopita. 
n Al via il progetto promosso da Camera di 
Commercio di Macerata, Cosmari srl, CIAL e 
Novamont con il patrocinio e la collaborazio-
ne di Symbola e Legambiente Marche. I citta-
dini avranno la possibilità di portare a casa il 
cibo non consumato al ristorante in comode 
e pratiche vaschette. 
n Il Liceo Classico G. Leopardi di Recanati ini-
zia a fornire ai propri studenti, seguendo il 
normale orario scolastico, cinque lezioni onli-
ne al giorno. Utilizzando la piattaforma della 
scuola, i ragazzi da casa, possono seguire le 
lezioni, intervenire, porre domande ai docen-
ti e relazionarsi con i compagni di classe.

n È l’11 marzo quando il sindaco Antonio 
Bravi posta su facebook la notizia del primo 
caso di positività al Coronavirus, un artigiano 
ricoverato all’ospedale di San Benedetto del 
Tronto in serie condizioni. I familiari e gli altri 
soggetti con cui la persona è stata in contatto 
sono in isolamento e monitorati.
n I soliti ignoti nella notte, provano a ruba-
re qualcosa di valore nelle scuole chiuse da 
giorni. Il primo tentativo i ladri lo fanno alla 

media Patrizi di via Aldo Moro, ma scatta l’al-
larme che li costringe alla fuga. Poco dopo 
altro tentativo alla Scuola Lorenzo Lotto dove 
i ladri si portano via un grande televisore ma 
vengono messi in fuga dal sistema di allarme.
n I l sindaco Bravi 
a n n u n c i a  l ’a v v i o 
della igienizzazione 
delle vie cittadine 
con l’irrorazione di 
disinfettanti mentre 
raccomanda a tutti il 
rispetto dei compor-
tamenti da tenere 
evitando di uscire.
n È il 22 Marzo quando arriva la notizia della 
prossima consegna a Recanati di 60mila ma-
scherine donate dalla città di Xiangchemg 

Viale aldo Moro, 48
recanati (Mc)

tel. 071 7575409

orari:
dal lunedì al sabato 

Mattino 8:00 - 13:45
poMeriggio 16:00 - 20:00

doMenica chiuso
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al Comune, dopo aver superato le difficoltà 
burocratiche per la spedizione e volo aereo.
n La BCC di Recanati e Colmurano si con-
ferma “Banca del territorio” anche in questo 
momento di difficoltà per l’Italia e per la Re-
gione Marche. La banca mette in atto inter-
venti di sostegno economico con l’obiettivo 
di affiancare le piccole e medie imprese for-
nendo la liquidità necessaria per affrontare 
le odierne difficoltà economiche, consen-
tendo di far fronte ai pagamenti nonostante 
la progressiva riduzione o addirittura assen-
za di fatturato.

n La Polizia Locale di Recanati, durante i con-
trolli per il rispetto per le misure di conteni-
mento del Covid-19 denuncia due persone, 
S.F. di anni 26 e A.E. di anni 23, sorpresi in 
un autolavaggio per lavare un’autovettura e 
quindi senza giustificato motivo per non re-
stare a casa.
n La Lega di Recanati attraverso il suo coor-
dinatore Benito Mariani propone di riutilizza-
re l’ospedale Santa Lucia per il Covid-19 visto 
che la Regione Marche si trova in difficoltà 
per la carenza di posti letto per il ricovero 
sia di colpiti da Coronavirus che il ricovero e 
la degenza dei malati no Covid presenti da 
sempre.

n Iustissima Civitas e la 2P di Enrico Paoloni 
donano 10mila Euro all’Asur dell’Area Vasta 3. 

Un grazie particolare all’azienda recanatese 
che ha condiviso gli scopi sociali dell’Associa-
zione che ha donato la somma per dare un 
aiuto concreto a chi combatte in prima linea 
per la salute dei nostri cari.
n Un successo la Giornata Mondiale della 
Poesia organizzata online dall’Associazione 
Lo Specchio di Recanati. Su invito del poeta 
Piergiorgio Viti, alcuni poeti italiani e stranie-
ri, vengono sollecitati a recitare i propri versi 
per celebrare l’evento. 

n Var i  cas i 
p o s i t i v i  a l 
Covid-19 alla 
RSA di Reca-
nati, struttura 
che, al pari di 
altre si trova 
ad ospitare i 
soggetti più 
deboli e più 
fragili.

n Alberto Nemo, cantautore e musicista, no-
to per la sua voce angelica e la capacità di de-
strutturare brani famosi cui riesce ridonare 
una nuova vita ha identificato, nel nemusico, 

dieci punti programmatici che descrivono il 
processo di elaborazione creativa. Il suo ul-
timo lavoro è un personalissimo omaggio a 
“l’Infinito” di Giacomo Leopardi.
n  La Città piange la 
scomparsa di  Maria 
Sampaolesi, 76 anni, 
moglie di Angelo Pre-
viati,  all ’ospedale di 
Camerino dove si tro-
vava ricoverata da una 
decina di giorni, ma da 
un paio di mesi le gravi 
patologie di cui soffriva 
hanno minato inesora-
bilmente il suo fisico. Maria, persona amabi-
lissima e disponibile con tutti, da anni si era 
impegnata sia a livello sindacale, sino ad es-
sere la presidente dell’Auser e responsabile 
della Camera del Lavoro della CGIL, oltre che 
politico all’interno delle segreteria dell’allora 
PCI: un impegno che aveva rafforzato dopo il 
suo pensionamento all’OSFIN dove svolgeva 
un ruolo di amministrativa, Maria lascia ol-
tre al marito Angelo, noto per il suo impegno 
sindacale e con i Maestri del Lavoro, i figli Mi-
chele e Giorgio ed i nipoti che rappresentava-
no la sua grande gioia. La salma verrà crema-
ta come era nei suoi desideri. 
n La  Croce 
Gialla riporta 
a casa i primi 
guariti dal Co-
viid-19.  Una 
bel la  soddi-
sfazione an-
che per l ’As-
sociazione da 
tempo sotto 
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pressione con i suoi operatori per i ricoveri dei 
contagiati presso le varie strutture ospedaliere.
n Il Comune di Recanati pubblica l’albo per 
i fornitori aprendone le iscrizioni. Tutti gli 
operatori economici in possesso dei requisiti 
previsti da regolamento comunale potranno 
richiedere l’iscrizione in qualsiasi momento.
n Sostegno psicologico alla comunità reca-
natese offerto dal Comune con i consigli utili 
dell’assessora Paola Nicolini, psicologa e psi-
coterapeuta. Un modo per permettere ai cit-
tadini di controllare lo stress da Coronavirus.

n Recanati protagonista delle Pillole di Ti-
picità con il progetto “La Cultura Cura”. Con 
Bruno Gambacorta di RAI TG2 collegato in di-
retta nel ruolo di opinionista insieme al diret-
tore di Confcommercio Marche, Massimiliano 
Polacco, l’assessora alle culture del comune 
di Recanati, Rita Soccio, ha fornito il proprio 

importante contributo confrontandosi con 
amministratori pubblici di tutte le marche.

n I l  Comune di 
Recanat i  chiede 
maggiore sensibi-
lità alla comunità 
invitando tutti a 
gestire con ocula-
tezza i nuovi rifiuti, 
come guanti mo-
nouso, mascherine 
e salviette, spesso 

abbandonati da qualche cittadino poco civile 
sui marciapiedi delle strade e nelle aree vici-
ne ai supermercati.
n Prosegue su tutto il territorio recanatese 
l’attività di controllo e rispetto delle dispo-
sizioni sulla circolazione di mezzi e persone. 
Vari posti di blocco da parte della Polizia Lo-
cale di Recanati, guidata dal Comandante 
Gabriella Luconi e diverse le auto fermate a 
ridosso della zona Crocefisso da parte di ben 
cinque operatori. 

n Tantiss ime le 
manifestazioni e gli 
eventi, anche esti-
vi, annullati in que-
sto periodo: l’Asso-
ciazione Whats Art 
annuncia l’annulla-
mento del Recanati 
Art Festival 2020 in 
programma a lu-
glio. Una scelta sof-
ferta, praticamente 

condivisa da tutti e frutto di profonde rifles-
sioni. Art Festival tornerà il 9 e 10 luglio 2021 
quando si potrà tornare a riempire di spetta-
coli e di pubblico il centro storico di Recanati.

n La Lega invita il sindaco a farsi portavoce 
di tutti i recantesi chiedendo formalmente 
agli organi di competenza dell’Arma dei Ca-
rabinieri ed al Prefetto di elevare l’attuale Sta-
zione dei Carabinieri in Tenenza.

n A Recanti gli agri-
c o l t o r i  d i v e n t a n o 
custodi delle strade 
extraurbane il comu-
ne emette un nuovo 
bando per stipulare 
convenzioni con i sin-
goli agricoltore per la 
sistemazione e ma-
nutenzione del verde 
pubblico delle strade 
extraurbane. L’inizia-
tiva è del consigliere 

delegato all’agricoltura Stefano Miccini.
n Cicloturismo: un mercato in crescita e pun-
ta di diamante attuale del turismo nelle Mar-

che. Tra i protagonisti del progetto anche il 
Comune di Recanati, capofila nella gestione 
e realizzazione della nuova ciclovia nel tratto 
del Potenza. Il finanziamento della Regione 
al Comune 650mila Euro per il primo stralcio 
della realizzazione della ciclovia.
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n Consegnata al Punto di Primo Intervento 
dell’Ospedale “Santa Lucia” di Recanati la ba-
rella per malati Covid modello P8000, acqui-
stata grazie al crowdfounding lanciato da Iu-

stissima Civitas su richiesta del Comitato per 
la Difesa dell'Ospedale Santa Lucia di Reca-
nati. “Siamo contenti di aver fatto qualcosa di 
concreto a favore della comunità recanatese, 
dopo aver già sostenuto l’ospedale di Mace-
rata con altre donazioni e raccolte fondi” ha 
dichiarato il Presidente di Iustissima Civitas 
Emanuela Pergolesi, presente al momento 
della consegna.
n Recanati riapre 
le  por te del  suo 
prezioso Archivio 
storico comunale, 
un patrimonio do-
cumentario r icco 
e importante che 
conserva atti mem-
branacei e cartacei 
di notevole interes-
se storico, dal 1202 
al 1940 e ricostruisce la storia sociale e istitu-
zionale della città, molto consultato e apprez-
zato da studiosi italiani ed internazionali. 
n I genitori della classe V delle Grazie chie-
dono di regalare ai bambini l’ultimo giorno 
di scuola per un saluto tra quanti hanno con-

diviso un intero ciclo di studi. A tal proposito 
la richiesta è stata inviata alla ministra della 
Pubblica Istruzione e al presidente della re-
gione marche. L’assessora Rita Soccio preso 
atto di tale richiesta si è subito attivata per 
trovare una possibile soluzione atta a soddi-
sfare il bisogno manifestato.
n Un uomo di 35 anni, dopo aver perso il con-
trollo della sua Vespa è finito contro una grossa 

pianta. È successo di pomeriggio  in contrada 
Chiarino dove l’uomo è stato subito soccorso 
dai  sanitari del 118 che gli hanno prestato le 
prime cure. Visti i gravi traumi riportati dal ve-
spista è stata allertata anche l’eliambulanza che 
ha provveduto a trasportare l’uomo all’ospedale 
regionale di Torrette.
n Si sviluppa un incendio per cause ancora da 
stabilire in una piccola abitazione nella zona di 
Beato Placido, poco prima di entrare nel rione 
di Castelnuovo, e un uomo di 71 anni, Silvano 
Francioni, dipendente comunale in pensione, 
durante l’ispezione dei Vigili del Fuoco e dei sa-

nitari del 118, viene ritrovato privo di vita. Ad ac-
corgersi del fumo che usciva dalla casa sono sta-
ti alcuni occasionali passanti che hanno allertato 
i Vigili del Fuoco. Sul posto anche i Carabinieri, la 
Polizia Locale e la Polizia Giudiziaria.
n “Due secoli ci sepa-
rano da Giacomo e dal 
suo mondo, ma l’attua-
lità del suo pensiero illu-
mina anche lo scenario 
odierno, offrendoci la 
cura ai mali di questa 
epoca: la solidarietà fra 
uomini” ha dichiarato 
la contessa Olimpia 
Leopardi, discendente 
del Poeta, a poche settimane dall’apertura de-
gli appartamenti privati di Giacomo Leopardi, 
prevista per il prossimo 18 giugno a Recanati. 
Annunciato e previsto per marzo scorso, ma 
rinviato a causa dell’emergenza sanitaria, “Ove 
abitai fanciullo” realizza il desiderio di numerosi 
visitatori e appassionati che per la prima volta 
potranno accedere al piano nobile del Palazzo. 
Un percorso unico, nel rispetto delle recenti nor-
me igienico-sanitarie e di distanziamento so-
ciale, alla scoperta dei luoghi in cui Giacomo è 
nato e vissuto. Questo emozionante percorso è 
il naturale compimento di uno sforzo venten-
nale della Famiglia Leopardi teso ad ampliare 
la conoscenza della vita e del pensiero del Po-
eta. L’accurato progetto di restauro, conclusosi 
nel gennaio 2020, ha permesso di riscoprire gli 
originali decori pittorici delle “Brecce”, la parte 
di Palazzo che ospita gli appartamenti di Giaco-
mo e i fratelli. Ubicati tra il giardino di ponente e 
quello di levante, vennero fatti edificare dal con-
te Monaldo per garantire ai suoi figli adolescenti 
indipendenza e intimità.

BAR, TABACCHI, MINIMARKET, TAVOLA CALDA
giorni feriali 7:00-20:00 · giorni festivi 7:00-12:00 e 14:00-19:00

S.S. Helvia Recina Km 14, 62019 Recanati MC, Tel. 071 987163 -987300

Un pieno di risparmio e di accoglienza!
metano · ssp · diesel
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Colto da malore muore un 70enne 
all'interno dell'ufficio postale
Un recanatese di 70 anni, Mario Bartolini, 
probabilmente a causa di un arresto car-
diocircolatorio, dopo aver accusato un ma-
lore, è deceduto mentre si trovava all’inter-
no dell’Ufficio Postale di Recanati, in attesa 
di recarsi allo sportello. È successo attorno 
alle 14 mentre all’interno dell’Ufficio Po-
stale di Corso Persiani non c’era tantissima 
gente, contrariamente al mattino quando 
era stato molto affollato. L’uomo pare fos-
se seduto sulle poltroncine poste dinanzi 
agli sportelli quando ha perduto cono-
scenza. I presenti, accortisi di quanto stava 
accadendo, sono prontamente intervenuti, 
hanno subito cercato di prestargli soccor-
so e tra loro anche un’infermiera che gli ha 

praticato un massaggio cardiaco in attesa 
dell’ambulanza del 118 partita dall’ospe-
dale S. Lucia, che è giunta sul posto ed i 

soccorritori hanno proseguito l’opera di 
rianimazione, cercando di defibrillarlo ma, 
ormai non c’era più nulla da fare se non 
constatarne il decesso. Sul corpo è poi sta-
to steso un telo mentre l’Ufficio Postale è 
stato chiuso al pubblico sino a circa le 16, 
sia durante le operazioni di soccorso che 
dopo, quando sono giunti anche i carabi-
nieri della locale stazione. Quindi la salma 
è stata trasportata all’obitorio di Recanati 
dall’impresa di pompe funebri. Una mor-
te improvvisa che ha sconvolto i presenti 
dell’Ufficio Postale ed il personale tutto an-
che perché l’uomo, come detto, sopra, non 
era particolarmente anziano.

di GABRIELE MAGAGNINI

Un cane che vagava libero per la città, forse scappato da casa, di pomeriggio ha provocato momenti di panico nella zona di Fonti San Lorenzo: è 
successo attorno alle 15 circa quando una ragazza che stava passeggiando lungo viale Aldo Moro, a ridosso del Liceo Scientifico, in compagnia 
del suo cagnolino al guinzaglio, si è vista venire incontro il cane di grossa taglia, di colore scuro, che improvvisamente si è diretto verso l’altro ani-
male per aggredirlo. Questione di attimi, il cagnolino impaurito dalla violenza con cui è stato assalito dall’altro mentre la padroncina ha cercato 
subito di strapparlo alle grinfie dell’aggressore per prenderlo tra le braccia. Il cane grande non si è fermato, anzi, ha addirittura morso la ragazza 
e continuato l’aggressione sul cagnolino sin quando la giovane, per sottrarlo alla violenza, sotto la spinta dell’animale che le si è avventato 
contro mordendo il suo giubbotto e alla caviglia, è andata a finire contro un’autovettura parcheggiata lungo il viale facendosi male. Fortunata-
mente la scena, benché durata poco, non è passata inosservata ad un occasionale passante che è intervenuto per allontanare l’animale e subito 
dopo anche due esercenti commerciali del nuovo centro di via Aldo Moro che sono riusciti a farlo smettere non senza qualche difficoltà. Sul posto 
sono intervenuti poi i carabinieri di Recanati e quindi la Polizia Locale. La giovane, spaventata e preoccupata per il suo animale ferito oltre che lei 
stessa, si è poi recata al Punto di Primo Intervento per farsi curare sia per il colpo 
al volto dovuto alla spinta contro la macchina che il polpaccio dove ha subito 
il morso. Per il suo cagnolino la necessità di ricorrere alle cure del veterinario 
a causa delle ferite riportate. Intanto il grosso cane, messo in fuga, si è diretto 
in direzione del cimitero di Recanati, qualcuno sostiene che abbia provato ad 
aggredire anche un’altra ragazza lungo la strada che pure stava con un cagno-
lino, e proprio a ridosso del cimitero è stato notato da un passante che ha subito 
provveduto ad avvertire di quell’animale vagante la Polizia Locale intervenuta 
con una pattuglia. Qui l’animale si è lasciato avvicinare dai vigili che hanno 
contattato il servizio veterinario e, attraverso la lettura del microchip si è potuti 
risalire al proprietario che dopo un po' l’avrebbe ripreso in consegna. Davvero 
una giornata da dimenticare per la ragazza e il suo fedele cagnolino che stava-
no tranquillamente passeggiando ed improvvisamente si sono visti assalire.

g.m.

Grosso cane vagante aggredisce un cagnolino 
e la padroncina che resta ferita per salvarlo
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L’azione farmacologica dell’ozono si compie 
in maniera multifattoriale per questo trova 
indicazioni non solo nelle protrusioni e/o er-
nie discali ma in tutte le malattie e sofferenze 

causate da una insufficiente ossigenazione 
a livello cellulare. Ecco allora che agisce co-
me attivante della circolazione sanguigna, 
stimola i processi riparativi tissutali, svolge 
azione eutrofica, immunomodulante, an-
tiinfiammatoria, non da meno azione sulla 

“sindrome da fatica cronica”. Per ottenere tali 
effetti la miscela di gas deve essere data at-
traverso modalità diverse dalla infiltrazione, 
come siamo abituati a pensare, per arrivare 
ad altre tecniche di somministrazione in par-
ticolare mi riferisco alla Grande autoemoin-
fusione (GAEI) e alla Piccola autoemoinfusio-
ne (PAEI). La prima consiste nel prelevare da 
una vena del braccio del paziente una quan-
tità prestabilita di sangue, arricchirlo con 
ossigeno/ozono a concentrazione definita e 
quindi reinfonderlo attraverso lo stesso ago 
di prelievo. Sembra una tecnica difficolto-
sa in realtà è di facile esecuzione e priva di 
complicazioni, pone soltanto una condizione 
“avere una vena idonea “. La seconda pre-
vede sempre un piccolo prelievo di sangue, 
miscelarlo con uguale volume di ossigeno/
ozono e iniettarlo come normale iniezione 
intramuscolo. L’Ozono entro pochi minuti va 
incontro ad una rapida trasformazione che 
induce sintesi di sostanze antiossidanti fisio-
logiche (prodotte dal proprio corpo) e quindi 
una azione contro i “radicali liberi“. Quest’ul-
timi sono molecole altamente reattive che 
favoriscono l’insorgere di molte malattie 
degenerative (Cancro, morbo di Alzheimer, 
morbo di Parkinson). È altresì noto il collega-
mento tra “radicali liberi” e invecchiamento 
dovuto al danno delle cellule delle proteine 
e soprattutto del DNA che essi producono. 
Gli effetti biologici favorevoli sono molti, 
oltre alla ben nota azione analgesica-antin-
fiammatoria l’O3 stimola la produzione di 
ossido nitrico, dalla parete delle arterie, con 
una marcata azione vaso dilatante a livello 
dei capillari favorendo l’ossigenazione dei 
tessuti. Stimola la liberazione da parte delle 
piastrine di una serie di sostanze coinvolte 
nei processi di riparazione dei tessuti lesio-
nati (Fattori di Crescita Piastrinici). Aumen-
ta la deformabilità dei globuli rossi e quindi 

facilita il loro passaggio attraverso i piccoli 
capillari, in definitiva migliora ulteriormente 
il trasporto e cessione di ossigeno. Ci sono 
altri effetti estremamente importanti, spe-
cie in questo periodo dove regna sovrano il 
COVID 19, cioè: azione battericida (distru-
zione delle membrane dei batteri) azione 
fungicida e azione virustatica (O3 danneg-
gia, attraverso il processo di perossidazione, 
il capside virale e interrompe il ciclo produt-
tivo impedendo il contatto tra virus e la cel-
lula ospite) azione modulante sul sistema 
immunocompetente (i pazienti cronici ed 
anziani che si sottopongono ad ozonotera-
pia sono più resistenti alle infezioni). Altro ef-
fetto molto importante ma poco conosciuto 
ai potenziali beneficiari, riguarda una azione 
rivitalizzante con miglioramento funzionale 
degli organi interni ed esterni (cute, capelli, 
unghie). La conclusione è una attività “AN-
TIAGING” contro l’avanzare dell’età.

Chi può trarne beneficio da queste me-
todiche?
Chi sta bene migliora: la resistenza allo 
sforzo, alle infezioni, migliora la memoria 
e attività cognitive, disintossica gli organi, 
svolge azione rivitalizzante, agisce sull’in-
vecchiamento precoce (antiaging) sullo 
stress e stanchezza. Negli altri casi, le pa-
tologie che possono essere trattate sono 
innumerevoli, spaziando dalla ortopedia 
alle malattie infettive fino al trattamento 
della antibiotico resistenza, alle patologie 
della circolazione sanguigna. A coloro che, 
specie in questo periodo, sostengono che 
non ci sono prove scientifiche sufficienti,  a 
sostegno della ozonoterapia, dico che esi-
stono circa 3000 pubblicazioni scientifiche 
censite da PUBMED che documentano la 
positività di questa metodica con assenza 
di effetti collaterali. Invito chi volesse ap-
profondire a visitare il sito www.ozonotv.it

Il dott.
Stefano Marzola

Specialista in Anestesia 
e Terapia del dolore 

Ozonoterapeuta
Associato SIOOT

Svolge attività libero 
professionale, presso lo studio 

Bene&Fisio 
in via A. Moro, 48 
Tel. 071-7573646

www.benefi sio.net

L’OZONO IN MEDICINA
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di GABRIELE MAGAGNINI

Prematura scomparsa, lo scor-
so dicembre, dell’imprendito-
re Aldo Bravi, impegnato nel 
settore argentiero. Aldo nasce 

a Recanati l’11 luglio del 1951, 
il primo di tre figli maschi. Il 
padre Ennio è operaio dell’FBT 
mentre la  mamma Maria Anto-
nietta Casagrande lavora nello 

scatolificio Soprani. Dopo aver 
frequentato la scuola dell’ob-
bligo, Aldo decide di iscriversi 
all’OSFIN, la scuola di specia-
lizzazione tecnica fondata da 
Don Lamberto Pigini che fre-
quenterà per due anni prima di 
entrare nel mondo del lavoro. 
La sua prima esperienza la fa 

nell’attività di suo zio, Romolo 
Bravi, in città conosciuto come 
“Peppe dell’acqua” aiutando-
lo nelle consegne. Arriva poi il 

periodo del militare e Aldo ve-
ste la divisa dell’Arma dei Ca-
rabinieri, prima a Fossano poi 
ad Alba sino a quando viene 
trasferito ad Ancona per via del 
terremoto. Al ritorno  inizia a 
lavorare presso l’Azienda Otta-
viani dove resterà fino al 1974, 
anno in cui, con due colleghi, 
Giuseppe Ficosecco e Lam-
berto Moroni, matura l’idea di 
mettersi in proprio fondando 
insieme la Mida, azienda di 
articoli da regalo in argento. 
Giovani e decisi i tre aprono 
la propria attività in un loca-
le in zona Pintura del Braccio, 
prima di trasferirsi in un locale 
di proprietà di Bravi a Spaccio 
Fuselli. Qui arrivano i primi col-
laboratori e la prima segretaria. 
Mida realizza dapprima alcuni 
stampi per conto di una ditta 

della vicina Castelfidardo, per 
poi passare alla produzione e 
vendita di quadri, sculture e 
altri articoli in argento e foglia 
oro. Dalla fine degli anni Ottan-
ta, grazie alla partecipazione a 
fiere estere inizia per Mida un 
percorso di crescita ed inter-
nazionalizzazione, si aprono 

così le porte ad un mercato 
non più solo italiano ma che 
va oltre i confini europei. La 
continua espansione porta 
i tre soci a specializzarsi nelle 
varie mansioni rivestite, Aldo è 
sempre più impegnato nel set-
tore commerciale, Moroni nel 
reparto progetti e Ficosecco 
nella produzione. Tale ascesa 
richiede anche il trasferimento 

dell’attività in sedi più spaziose 
e Mida trova dapprima colloca-
zione nello stabile dell’ex fab-
brica di fisarmoniche Menghini 
per poi ingrandirsi ulterior-
mente nel 2003 in un altro im-
mobile situato nella zona indu-
striale Squartabue di Recanati.  
Si arriva così al 2007 quando, 
per scelte aziendali, Mida en-
tra a far parte del Gruppo Va-
lenti di proprietà del fratello 
minore Silvano e in questa 
nuova realtà Aldo continua a 
seguire la sua Mida attraverso 
lo sviluppo e la ricerca di nuo-
vi prodotti. In tutti questi anni 
fino al 2014 Aldo dà avvio all’a-
pertura del mercato religioso e 

allo sviluppo di prodotti sacri 
per i Santuari di Lourdes, Fati-
ma e Medjougorie creando per 
ciascuno articoli personalizza-
ti. Aldo è un imprenditore di 
grande etica con la capacità di 
mettere tutti a proprio agio e 
la sua spiccata attitudine a fare 
squadra lo porta a rivestire per 
15 anni la carica di Presidente 
del Consorzio Argentieri, ex 

Anipa. Con la chiusura dell’As-
sociazione, pochi giorni prima 
della sua scomparsa, Aldo de-
cide di devolvere il patrimo-
nio del consorzio alla Coop.va 
Terra e Vita e a La Ragnatela 
di Recanati, alla Fondazione 
ANT e all’associazione di vo-
lontariato onlus Raoul Follerau.    
Detto della vita lavorativa, fac-
ciamo un passo indietro per 
conoscere meglio questo im-
prenditore: nel luglio del 1977 
si unisce in matrimonio con 
Graziella Camilletti, una ragaz-
za di Sambucheto che cono-
sce casualmente ad una festa 
quando lei aveva appena 17 
anni.  Dal matrimonio ai figli il 

Aldo a lavoro

Aldo e Graziella fidanzati

Aldo carabiniere

Aldo al lavoro con i soci

Viaggio di nozze con gli amici Mario e Daniela

Un imprenditore del settore argentiero

La scomparsa di ALDO BRAVI
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passo è breve visto che l’anno 
dopo nasce Marco e, nel 1982, 
Stefania. Per Marco e Stefania 
il loro babbo è il migliore del 
mondo, col suo fare pacato e 
sicuro trasmette loro i valo-
ri profondi e importanti della 
vita. Un papà presente con un 
grande spirito di intraprenden-
za, sempre pronto a stimolare 
e ad incentivare la realizzazio-
ne dei sogni e dei progetti dei 
suoi ragazzi. «Il rapporto che 
avevamo con lui era speciale, 
sapeva dare valore e significa-
to a tutto, anche alle piccole 

cose, questo ispira ogni gior-
no il nostro modo di essere e 
i nostri comportamenti anche 
nell’ambito lavorativo». Marco 
e Stefania lavorano entrambi 
nell’azienda di famiglia, rico-
prendo rispettivamente ruoli 
di carattere amministrativo e 
marketing. L’amore che prova-
va per i figli e per i tre nipotini, 
Tommaso, Mattia e Amelie era 
infinito, sicuramente le gioie 
più grandi della sua vita.  Al-
do amava molto viaggiare, lo 
faceva per lavoro, ma era an-
che l’occasione per trascorre-

re del tempo con la famiglia 
che rappresentava il bene più 
prezioso. Uomo di fede, molti 
degli ultimi viaggi fatti sono 
stati proprio dei pellegrinaggi 
nei santuari che prima visita-
va per lavoro. Durante  uno di 
questi, a gennaio 2019, in Terra 
Santa, sceglie di rinnovare la 
promessa di matrimonio con 
la moglie Graziella. Nel tempo 
libero la sua grande passione 
era la campagna dove si recava 

quotidianamente per prender-
si cura del suo orto e degli uli-
vi con i quali produceva l’olio 
per tutta la famiglia con l’aiuto 
del fratello Luciano. Cordiale e 
corretto con tutti,  aveva molti 
amici con i quali amava stare 
in compagnia ed organizzare 
pranzi e cene nella sua casa di 
campagna. Un legame forte e 
saldo è sicuramente con quelli 
che sono gli amici di sempre, 
Mario e Daniela Severini, con 
i quali partono in viaggio di 
nozze insieme e con cui, dopo 
40 anni, festeggiano l’anniver-
sario di matrimonio con una 
crociera nel Mediterraneo. Non 
era uno sportivo ma tra le di-
scipline che più lo appassiona-
vano c’era il ciclismo tanto che 
per moltissimi anni la Mida è 
stata il principale sponsor della 

locale società ciclistica recana-
tese. Era solito passeggiare per 
le mura di Recanati e fermarsi 
a sedere e parlare con i cono-
scenti nella panchina che i ni-
potini dicono tutt’ora essere 
la panchina di “Nonno Aldo”. 
Una vita piena di traguardi e 
soddisfazioni ma anche di dif-
ficoltà, come la malattia che lo 
ha colto di sorpresa ma che ha 
affrontato sempre con corag-
gio e grande consapevolezza, 

cogliendo tutto ciò che di bel-
lo la vita gli ha saputo offrire. Il 
26 dicembre 2019 ha segnato 
la sua scomparsa ma di lui, a  
quanti hanno avuto l’opportu-
nità di conoscerlo, resterà sem-
pre forte il ricordo di un uomo 
e di un industriale che ha sapu-
to farsi apprezzare e stimare in 
ogni momento della sua vita.

1985, in famiglia

Giugno 2019

Giugno 2019

Giugno 2019, Aldo e Graziella
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Cristiano Venturini nominato 
nuovo CEO alla iGuzzini

Domenico Guzzini alla guida 
di Confindustria Macerata

La iGuzzini  i l luminazione 
S.p.A., azienda del gruppo Fa-
gerhult e leader internazionale 
nel settore dell’illuminazione 
architetturale, ha annuncia-
to che il CEO Andrea Sasso ha 
deciso di intraprendere nuovi 
percorsi professionali. A suc-
cedergli il  Consiglio d’Am-
ministrazione di iGuzzini ha 
nominato Cristiano Venturini, 
attualmente CFO dell’azienda.
“Siamo certi che Cristiano Ven-
turini guiderà con successo 
iGuzzini nel futuro”, ha dichiara-
to Bodil Sonesson, Presidente 
di iGuzzini e Presidente e CEO 
di Fagerhult. “Continueremo 

anche con lui a portare avanti 
la strategia che punta a creare 
uno dei più grandi gruppi euro-
pei nel settore dell’illuminazio-
ne e incrementare le vendite su 
scala globale”. “Desideriamo 
ringraziare Andrea Sasso per il 
suo eccezionale impegno e il 
prezioso contributo ai grandi 
progressi compiuti da iGuzzini 
nel corso degli ultimi cinque an-
ni, e gli auguriamo ogni succes-
so per il suo futuro professionale 
e personale”, ha detto Adolfo 
Guzzini, Presidente Emerito di 
iGuzzini. “È un onore succedere 
ad Andrea Sasso, che ha fatto 
un ottimo lavoro in iGuzzini” ha 

commentato Venturini. “Sono 
orgoglioso e onorato di metter-
mi al servizio di iGuzzini come 
prossimo Chief Executive Offi-
cer. Il settore dell’illuminazione 
architetturale sta vivendo un 
periodo di grande fermento e la 
nostra azienda si colloca in una 
posizione ideale per servire i pro-
pri clienti, attraverso l’impegno 
costante per l’innovazione e la 
soddisfazione del cliente”. Cri-
stiano Venturini ha conseguito 
la laurea triennale in Business 
Administration e la laurea ma-
gistrale in General Manage-
ment, entrambe all’Università 
Bocconi di Milano. È entrato in 

iGuzzini 12 anni fa, e dopo aver 
lavorato nell’ufficio finanziario, 
ha assunto il ruolo di Chief Fi-
nancial Officer nel 2015, con 
l’incarico di sovrintendere alle 
operazioni e allo sviluppo dei 
diversi settori dell'azienda, 
supportando la pianificazio-
ne strategica e la gestione dei 
processi.

L’Assemblea Generale di Con-
findustria Macerata ha eletto il 
recanatese Domenico Guzzini 
Presidente degli Industriali del-
la provincia di Macerata per il 
triennio 2020/2023. Domenico 

Guzzini, 60 anni, laureato in 
Economia e Commercio, è Pre-
sidente della Fratelli Guzzini 
Spa di Recanati. I quattro Vice 
Presidenti proposti da Guzzini 
e votati in assemblea sono: Mi-
chele Paoloni – Manifattura Pa-
oloni Spa (Delega Internazio-
nalizzazione), Sandro Parcaroli 
– Med Computer Srl (Delega 
Digitalizzazione), Fausto Pigi-
ni – Pigini Srl (Delega Ricerca e 
Sviluppo), Carlo Resparambia 
– Progeco Costruzioni Gene-
rali Srl (Delega Ricostruzione). 
Il Presidente Guzzini ha espo-
sto le linee di indirizzo del suo 
mandato che si riassumono in 
quattro parole chiave: 

Contaminazione - allargare lo 
sguardo a nuovi universi e im-
portare/adattare le best practi-
ce nel proprio ambito promuo-
ve l’innovazione di tutti; Con-
divisione - mettere in comune 
asset tangibili ed intangibili, 
umani e professionali aumenta 
la competitività di tutti (tem-
porary manager, business in-
cubator, co-working, joint ven-
ture con le università ecc.); Fa-
re sistema - interagire con gli 
altri muovendosi nella stessa 
direzione sulla base di obiettivi 
condivisi rafforza tutti ed evita 
di sprecare le risorse; Inclusio-
ne - favorire la partecipazione 
e sostenere la crescita di tutti 

sulla base delle idee indipen-
dentemente dalla dimensione 
e dal fatturato.
Otto sono i temi affrontati da 
Guzzini e precisamente: cen-
tralità della ricostruzione post 
sisma; transizione verso un 
modello di economia circolare 
cogliendone le opportunità; 
digitalizzazione dell’impresa; 
credito alle imprese e nuove 
forme di finanziamento; inter-
nazionalizzazione; aggrega-
zione associativa; strategie di 
rilancio del settore calzaturie-
ro e infreastrutture e pubblica 
amministrazione. Al neopresi-
dente gli auguri per un profi-
cuo lavoro.

di GABRIELE MAGAGNINI

di GABRIELE MAGAGNINI
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IL TURISMO DENTALE
Buongiorno dottore di quale argomen-
to parliamo oggi?
Buongiorno a Lei ed ai suoi lettori. Oggi 
vorrei parlare del turismo dentale. La salu-
te non è un oggetto. Siamo esseri viventi 
che ci modifichiamo ed abbiamo bisogno 
di guarire. Per questo si dice "il dottore ti 
prende in cura". Pensare di avere una pre-
stazione odontoiatrica e poi non curarla, 
non seguirla nel suo decorso è, secondo 
me, folle. Io non acquisterei neppure un 
oggetto costoso lontano da casa: se ho bi-
sogno di assistenza devo ritornare all'este-
ro per farlo riparare con il rischio che siano 
cambiate le condizioni. E comunque ho 
una perdita di denaro e tanto tempo. E se 
faccio riparare la protesi in Italia il rischio 
è che mi costi tantissimo ripararla per la 
incompatibilità degli strumenti.

Vogliamo chiarire.
Mi è capitato di dover smontare protesi 
costruite all'estero. I miei odontotecnici 
mi hanno dovuto costruire un cacciavite 
su una mia impronta perchè quella linea 
implantare, quel tipo di impianto non è 
diffuso in Europa. Io e molti miei colleghi 
utilizziamo solo impianti che rilasciano il 
portafoglio implantare: un passaporto con 
i codici di quella linea implantare che ci 
permettono in qualsiasi momento di tro-
vare un professionista che li utilizza e quin-
di di riavvitare una vite che si è allentata o 
di controllare una protesi avvitata.

Quindi niente sottomarche?
Esatto solo ditte serie che sono sul merca-
to da anni e se sono in grado di prospe-
rare da anni vuol dire che il loro prodotto 
è buono come l'assistenza post vendita. 
Avere un punto di riferimento certo è 
fondamentale: sulla salute non si scherza. 
Questo argomento è ancora più valido se 
ci sono "imprevisti".

Si spieghi meglio dottore.
Se si verifica la frattura di un dente pilastro, 
di un impianto che sorregge una protesi, 
sono evenienze che possono accadere. Se 

hai fatto il lavoro vicino casa il tuo dentista 
in pochi minuti te lo risolve o inizia a risol-
verlo. Se hai fatto il lavoro all'estero devi 
pianificare il viaggio, mangi male o non 
mangi e se hai dolore lo combatti con far-
maci fino a che non arrivi a destinazione: 
un incubo!

Dottore i costi sono molto minori, per-
chè?
Negli studi italiani si spende molto in costi 
fissi, in certificazioni, in sicurezza, in forma-
zione, in materiali di eccellenza: le assicuro 
che nessun dentista italiano ha voglia di ri-
fare un lavoro per la bassa qualità dei pro-
dotti utilizzati. Costa talmente tanto rifare 
un lavoro di protesi, se il paziente non è 
soddisfatto,  che ognuno di noi si impegna 
al massimo perchè la soddisfazione del pa-

ziente sia la più alta possibile. Siamo conti-
nuamente monitorati per la sicurezza dei 
nostri dipendenti e  dobbiamo frequentare 
corsi a pagamento costantemente per es-
sere sempre aggiornati. Paghiamo inge-
gneri che certifichino e controlliamo le no-
stre attrezzature elettromedicali.Tutto que-
sto costa un fisso al mese che noi volentieri 
paghiamo. Io non riuscirei a lavorare diver-
samente. E se viene lanciata sul mercato una 
nuova attrezzatura frequento un corso per 
imparare ad utilizzarla: se è utile la aquisto. Il 
mondo odontoiatrico è cambiato una deci-

na di volte in questi 28 anni di professione. E 
negli ultimi anni cambia sempre più rapida-
mente. Bisogna tenersi sempre aggiornati al-
trimenti veniamo superati: ci aiuta a rimanere 
giovani dentro.

Un saluto ai lettori ed arrivederci al 
prossimo "Raccontare Recanati".  

arola all'esperto

Il dottor Gianni Giovagnola si è laureato 
con lode in medicina e chirurgia e abi-
litazione all’esercizio della professione 
odontoiatrica presso l’università di Bo-
logna. Dopo aver ricoperto vari incarichi 
presso il policlinico Sant’Orsola di Bolo-
gna, di sostituto di guardia medica pri-
ma di divenire titolare di continuità assi-
stenziale, esercita la libera professione 
di dentista titolare dello studio sito in 
via Sangallo 14 a Loreto (AN). In diverse 
occasioni, nelle serate culturali A.N.D.I. 
(Associazione Nazionale Dentisti Italia-
ni) di Macerata, della quale è responsa-
bile provinciale, ha tenuto varie iniziati-
ve sulle urgenze ed emergenze mediche 
nello studio dentistico ed odontoiatrico. 
Da diversi anni è membro del collegio 
dei revisori dell’ordine dei medici e chi-
rurghi di Macerata. 

Studio Dentistico
Dott. Gianni Giovagnola 
Loreto, via Sangallo 14

Tel. 071-7501033 
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Lo scorso fine febbraio due al-
lieve della Fondazione Culturale 
Diffusione Danza di Recanati di-
retta dalla prof.ssa Alina Bianchi, 
hanno conseguito l’abilitazione 
per l’insegnamento ai corsi di 
propedeutica. Giulia Moretti, 
20 anni, e Greta Borgognoni di 
21, hanno frequentato a Roma, 
presso la Federazione Italiana 
Danza, il corso di formazione in 
preparazione all’esame finale di 
diploma. Giulia, allieva di Alina 

Bianchi da oltre 10 anni, dichiara 
espressamente di aver appreso 
dalla sua insegnante l’impor-
tanza di un impegno costante 
per raggiungere qualsiasi risul-
tato, non solo nella danza, ma 
anche nella vita, ed è pronta a 
trasmettere questo concetto ai 
suoi futuri allievi. Greta, che ha 
già affiancato la professoressa 
Alina Bianchi come assistente, 
è amante della danza in tutte le 
sue forme. Anche lei si dice pro-

fondamente convinta di essere 
pronta all’insegnamento per le 
classi di propedeutica. Dal pros-
simo settembre 2020 sia Giulia 
che Greta, potranno dimostrare 
la loro bravura anche nell’inse-
gnamento presso la loro scuola, 
la Fondazione Culturale Diffusio-
ne Danza di Recanati.

LA NOTA DELLA FONDAZIONE 
PER LA RIAPERTURA DOPO IL 
COVID-19
Il Direttivo della Fondazione Cul-
turale Diffusione Danza ha deci-

so di riaprire la scuola per l'anno 
accademico 2020-2021 a Settem-
bre come da decreto per le scuole 
statali. La sospensione delle lezio-
ni, nonostante la sanificazione 
dell'ambiente, per noi crea ancora 
incertezze sul contagio del virus. 
Per questo è nostra priorità salva-
guardare l'incolumità dei nostri 
associati, sottolineando che la 
danza è una forma d'arte molto 
particolare e che richiede una li-
bertà che in questo momento di 
incertezza non potrebbe avere.
A presto.

FONDAZIONE CULTURALE DANZA RECANATI

Da settembre tutti pronti per ripartire 
con le attività

Giulia

Greta
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Il momento storico che stiamo vivendo lo ri-
corderemo come il cambiamento tecnologi-
co, la difficoltà negli spostamenti e nei con-
tatti fisici ci hanno obbligato ad accelerare la 
conoscenza e l’utilizzo dei mezzi tecnologici. 
Si è valutato che in due mesi abbiamo avuto 
una crescita, in questo settore, che in tempi 
normali avrebbe richiesto 8/10 anni. In que-
sto sono stato avvantaggiato in quanto la 
banca per la quale lavoro, è nata tecnologica 
e avevamo già tutti i mezzi per operare a di-
stanza con i clienti, con la massima sicurez-
za informatica, così che anziché rallentare, 
abbiamo avuto modo di accelerare e poter 
far sfruttare a molti clienti, i cali dei mercati 
che ci sono stati a marzo. Si, perché questi 
momenti storici dove ci sono dei cali pro-
fondi dei mercati rappresentano anche delle 
favolose occasioni per investire e avere dei 
risultati molto interessanti. Quando si vuole 
investire si ha sempre il timore che una crisi 
ci possa far diminuire, anche se momentane-
amente, il nostro capitale, ma quando la crisi 
si è verificata è più facile investire, i prezzi so-
no diminuiti e sapendo che poi tutto passa 
e tutto ritorna come prima, chi approfitta di 
questi momenti potrà avere delle soddisfa-
zioni economiche impensabili in tempi nor-

mali. Dovete sapere che dal minimo che c’è 
stato a marzo, molti mercati hanno già avuto 
una crescita del 12/15% in due mesi. Il pro-
blema è che stiamo vivendo un momento 
brutto e le notizie che ci arrivano sono di cri-
si, di ammalati, di morti e di conseguenza non 
riusciamo a prendere decisioni; queste notizie 
ci bloccano e ci fanno tenere fermi i soldi sul 
conto, cosa che ci fa sentire più sicuri, mentre 
questo è il momento migliore per investire. Il 
ruolo di un vero consulente è quello di "sbloc-
care" i clienti e fargli vedere l’orizzonte più 
lungo, dove e quando sarà tutto superato, i 
mercati torneranno come prima. Senza l’aiuto 
di un consulente il cliente non professionale si 
accorgerà di tutto questo solo dopo che si sarà 
verificato e avrà perso un’occasione. Il valore 
di un medico non lo vediamo quando stiamo 
bene, ma lo vediamo quando stiamo male, ci 
assiste e ci cura; il valore di un consulente si 
vede quando ci sono questi momenti. Se ci as-
siste e ci è vicino in queste malattie economi-
che e ci propone le cure adeguate, è un pro-
fessionista sul quale possiamo contare e ci sta 
vicino sempre, non solo quando va tutto be-
ne. Voi vorreste un medico che vi scrive bene 
le ricette ma è assente quando state male? No 
di certo, perché il vero medico serve nella ma-
lattia, così come il vero consulente è estrema-
mente utile quando i nostri soldi stanno male 
e ci propone le cure adeguate e ci fa capire 
bene come è il decorso della malattia. Perciò 
se per la vostra salute vi rivolgete ad un me-

dico che vi sappia curare, per i vostri risparmi 
dovete rivolgervi ad un consulente che sappia 
curare i vostri sacrifici, specialmente quando le 
cose vanno male. Come non ci sono medici-
ne utili per qualsiasi malattia, ma ci sono me-
dicine specifiche, anche nella gestione del 
risparmio dobbiamo trovare soluzioni diver-
se a seconda delle esigenze e dell’emotività 
di chi ha accumulato i risparmi, spesso con 
grandi sacrifici. Un altro errore che ci bloc-
ca e non ci fa vedere oltre, è quello di dire 
“ma questa crisi è diversa”. Certo che tutte 
le crisi sono diverse, perché dopo ogni crisi, 
l’economia crea degli anticorpi che impedi-
scono il ripetersi della stessa, come gli an-
ticorpi del nostro organismo che si creano 
dopo un virus e impediscono allo stesso vi-
rus di colpirci una seconda volta. La storia ci 
ha insegnato che tutto passa e il mondo va 
avanti, perché ogni giorno ci sono miliardi 
di persone che si alzano e che lavorano per 
stare meglio e guadagnare di più. Quando 
si presenta un problema cercheranno la 
soluzione e questo ci ha permesso sempre 
di andare avanti e noi dobbiamo guardare 
avanti. Dopo questa crisi il modo di lavorare 
sarà un po’ diverso, lavoreremo più da remo-
to così che potremo seguire di più i clienti 
evitando gli spostamenti sia loro che nostri, 
senza abbandonare il rapporto personale 
che rimane sempre il più importante, perché 
certe cose si percepiscono meglio quando ci 
si incontra di persona.
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Da Aprile 2020 il servizio di neurop-
sicologia del poliambulatorio Bene e 
Fisio dispone di una nuova tecnica di 
modulazione cerebrale: la stimolazio-
ne elettrica Transcranica (tDCS).

Che cos'è?
La tDCS, nata in Italia e oggi usata in tut-
to il mondo, è una tecnica con cui è pos-
sibile stimolare diverse parti del cervello 
in modo non invasivo, efficace, indolore 
e senza effetti collaterali. Nonostante sia 
una tecnica “giovane”, molti studi la in-
dicano come un prezioso strumento per 
il trattamento di condizioni patologiche 
quali morbo di Parkinson, Sclerosi Mul-
tipla, dolore cronico, dipendenze da so-
stanze, riabilitazione post ictus, traumi, 
depressione e nell’applicazione in Medi-
cina dello Sport.

Come agisce?
La tdcs utilizza corrente continua che, 
a seconda della situazione elettrica da 
ripristinare, può essere di carica nega-
tiva o positiva. Il principio su cui si basa 
prevede infatti il ripristino dell’equilibrio 
elettrico e quindi funzionale tra aree 
cerebrali utilizzando piccolissimi flussi 
di corrente tramite apposite placchet-
te semplicemente appoggiate sul cuoio 
capelluto.

È così poco invasiva che chi vi sottopo-
ne nemmeno se ne accorge, contrap-
ponendosi al noto elettroshock con 
cui condivide solo l’impiego di impulsi 
elettrici ma d’intensità migliaia di volte 
inferiori: 0,002 Ampere (2 mA) rispetto a 
0,9 della discussa terapia psichiatrica. Da 
considerare, per fare un paragone, che 
per accendere una lampadina, di Ampe-
re ce ne vogliono almeno 2.

Qual sono i vantaggi?
• Non è invasiva (la persona è comoda-

mente seduta o sdraiata, cosciente)
• Relativamente breve: sono sufficienti 

15-20 sessioni da 20 minuti per ap-
prezzarne i benefici

Quali sono gli svantaggi?
• Non è indicata per persone con storia 

di epilessia e per portatori di pacema-
ker e placche metalliche

• Potrebbe essere necessario effettua-
re due o più cicli di stimolazione per 
mantenere a lungo termine i benefici

Patologie attualmente trattate con la tdcs:
• Disturbi della memoria
• Afasia e disturbi del linguaggio
• Neglect
• Disturbi dell’attenzione e delle funzioni 

esecutive (memoria di lavoro e difficoltà 
di programmazione e inibizione)

• Sclerosi Multipla
• Parkinson
• Ictus con esiti motorio
• Dolore e fibromialgie
• Cefalea
• Potenziamento delle abilità cognitive 

in persone sane o sportivi
 
Prenota una visita presso Bene & Fisio  
per sapere se la tDCS può contribuire a 
migliorare il tuo stato di salute.

LA STIMOLAZIONE 
ELETTRICA TRANSCRANICA

arola all'esperto

La Dott.ssa
VALENTINA CARLONI

Psicologa Psicoterapeuta 
perfezionata in 

Neuropsicologia Clinica

Riceve su appuntamento presso lo 
studio Bene&Fisio di Recanati in via 

A. Moro, 48 Tel. 071-7573646
www.benefi sio.net
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di GABRIELE MAGAGNINI

Nel periodo più triste degli anni 
Duemila se n’è andata anche  Ger-
mana Paoletti, una grande inse-
gnante e punto di riferimento del 
volontariato locale, nata  a Recana-
ti l’8 dicembre 1940 da Oreste e 
Maria Ghergo. La sua nascita ha 
salvato la vita di babbo Oreste che, 

ottenuto il congedo per l’evento, 
ritardò la partenza in guerra per la 
Grecia durante la seconda guerra 
mondiale e fu così che si salvò a 
differenza dei suoi commilitoni 
che vi erano stati destinati con 
quel contingente. I genitori di Ger-
mana, negli anni Sessanta, danno 
inizio ad un’attività propria, apren-
do un negozio di generi alimentari 
in via  Gherarducci con un angolo 
gelateria che veniva attivato nel 
periodo estivo. Oreste faceva an-
che il cameriere  nel fine settimana 
e la stagione estiva presso L’Hotel 
Regina di Porto Recanati ed il Ri-
storante Diana di Recanati.  Dal 
matrimonio di Oreste e Maria, ol-
tre  Germana, sono nati Franca nel 

1946 e Maurizio nel 1960 con i 
quali hanno festeggiato i 70 anni 
di matrimonio nel 2010 per un 
giorno speciale davvero da ricor-
dare. Germana non era sposata, 
l’amore della sua vita si è spento  
in un incidente stradale e da allora 
è rimasta fedele a quell’amore gio-
vanile. Franca sposata con Arman-
do Lorenzini, morto nel 2004, ha 
avuto due figli: Francesco e Paola 
mentre  Maurizio, sposato con An-
gela Gazzetti, ha tre figli: Matteo, 
Martina e Filippo. Un passo in die-
tro e torniamo a Germana che ha 
frequentato il Liceo Classico di Re-
canati dove si è diplomata alla fine 
degli anni ’50 (1959) Nella foto del 
Liceo tra i suoi compagni si posso-

no riconoscere fra gli altri: Serenel-
la Fazzini, Simonetta Guidi, Naza-
reno Pisauri, Maurizio Gandolfi, Lo-
renzo Balloni, Adele Castellani, Pa-
olo Burberi, Filiberto Ambrogi, Ma-

rio Assogna, Anna Maria Giuggioli-
ni, Sandro Urbani,Paola Cingolani, 
Paolo Poeti. Tra i professori: il Pre-
side Biti ed il Prof.  Umberto Magri-
ni. Dopo il diploma si è trasferita a 
Roma per proseguire gli studi in 
lettere presso l’Università “La Sa-

pienza” di Roma,  dove si e’ laurea-
ta nel 1964. E’ stata sempre parti-
colarmente portata per lo studio 
ottenendo  ottimi voti sia alle su-
periori che all’Università.  Ben pre-
sto, conseguita la laurea, Germana 
inizia a fare supplenze, la prima 
presso la scuola media di Appi-
gnano negli anni 64/65 insieme ad 
Iliana Menghini con tante  peripe-
zie da superare per arrivare ad Ap-
pignano e per tornare a casa in un’ 
epoca in cui la macchina non era 
ancora un mezzo diffuso. Poi una 
breve supplenza presso la scuola 
media di Montelupone e alla fine 
degli anni ‘60 la cattedra presso l’I-
stituto Tecnico di Recanati dove 
ha insegnato fino al raggiungio-
mento della  pensione, nel 2006. 
Per Germana la scuola era tutto, 
era la sua vita, la sua vera dimen-
sione. Era naturalmente molto 
preparata, perché aveva seguito il 

suo corso di studi con serietà e im-
pegno (e ai suoi tempi il piano di 
studi universitario era vasto e den-
so) ma quello che la contraddistin-
gueva, come professoressa, non 
era solo la validità sul piano cultu-
rale quanto invece la grande at-

tenzione  verso gli alunni. Lo stu-
dente per lei non era l’individuo 
da indottrinare, ma  la persona che 
bisognava aiutare a crescere e a 
maturare. Abituava i suoi ragazzi 
all’ordine, alla sincerità, a stare be-
ne insieme, a collaborare. Li esor-
tava a comportarsi bene non per 
la paura della punizione, ma per-
ché era giusto farlo. Una sua carat-
teristica, spesso oggetto di rarità, 
tanto che la chiamavano “il segu-
gio”, era che si accorgeva sempre 
di tutto, era impossibile nascon-
derle qualcosa, in classe, e anche 
fuori. Più di una volta si è recata 
nei bar per “ripescare” gli alunni 
che avevano marinato la scuola. 
Con i colleghi collaborava e scam-
biava utili informazioni, sempre 
per il bene dei ragazzi. Era giusta 
nei giudizi e nei voti; i colleghi del 
consiglio di classe ricordano che 
quando doveva dare un’insuffi-

LA TRISTE SCOMPARSA DI UN’INSEGNANTE ED UNA DONNA SPECiALE

La prof.ssa GERMANA PAOLETTI

Germana da piccola

Germana da giovane

Gita a Pompei 3° Liceo Classico

Liceo Classico

Scuola media
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cienza stava male, ne soffriva pro-
prio. Era sempre puntuale e preci-
sa: un esempio per tutti i colleghi. 
Germana è stata per decenni una 
colonna portante del biennio 
dell'Itis Mattei di Recanati dove ha 
insegnato le materie  letterarie 
quali Italiano/Storia e Geografia ed 
Educazione Civica quando  queste 
due discipline erano ancora mate-
rie di insegnamento. A questo pro-
posito non è insignificante ricorda-
re che quando l'insegnamento di 
educazione civica fu tolto dal pro-
gramma  ministeriale Germana 
non fece che rammaricarsene ripe-
tutamente; per lei l'educazione del 
cittadino era fondamentale;  il suo 

costante richiamo alla Costituzio-
ne e alla necessità che i ragazzi ne 
venissero a conoscenza e la speri-
mentassero nel comportamen-
to era per lei imprescindibile. Que-
sta sua caparbietà nell'insistere 
sull' urgenza del ritorno all’ inse-
gnamento dell'educazione civica  
ce la fa sentire tanto più vicina ed 
attuale in questo momento così 
grave dal punto di vista sanitario e 
sociale in cui sempre più urgente-
mente si invoca il senso civico di 
responsabilità e di rispetto nei 
confronti degli altri in generale e 
dei più deboli e dei diversi in parti-
colare. Gli anni della scuola l’han-
no vista collaborare con tantissime 
persone. Sarebbe troppo lungo ci-

tare l'elenco degli insegnanti che 
le furono colleghi e vicini ma,  con 
tutti, Germana cercò un rapporto 
di leale correttezza non solo for-
male ma intrisa di rispetto e di de-
siderio di dialogo sia sotto il profilo 
didattico che umano. Non sono 
certo mancati   contrasti e differen-
ze  nelle idee  a cui non rinunciava 
facilmente ma che comunque sot-
toponeva  al confronto. Questi 
contrasti cercava  di ricomporli 
sempre nel rapporto umano  cui 
teneva tantissimo. Anche con i col-
leghi come con gli studenti usa-
va un metro di giudizio molto ri-
goroso perché molto esigente  era 
anche con se stessa. La scuola era 
per lei  una comunità umana basa-
ta su rapporti umani forti, su con-
divisione di idee, ma anche di 
aspetti ludici. Non  per niente fu 
sempre una grande animatrice  di 
incontri conviviali, pranzi e cene 
con i colleghi del momento,  ma 
anche con quelli pensionati sem-
pre nel suo cuore e nei suoi ricordi 
come i tanti morti precocemente. 
Non a caso fu tra le organizzatrici 
insieme ad altri colleghi dei festeg-
giamenti per il 40° e 50° anniversa-
rio della nascita dell’Itis Mattei  in 
città. Non mancava mai agli ap-
puntamenti sistematici al bar con 
alcune colleghe  non solo negli an-
ni di scuola, ma anche quando era 

in pensione, fino agli ultimi tempi 
quando era  provata dalla malattia 

e dall'età, insieme alla sua cara Fio-
rella che, benché  più giovane, è 
deceduta poco prima di lei. Se la 
scuola lìha visto protagonista, al-
trettanto si può dire dell’impegno 

nel volontariato: alla fine dell’esta-
te 1982  don Lauro Cingolani invi-
tò alcune persone tra cui lei, per 
un incontro con un sacerdote del-
la diocesi di Senigallia, don Giaco-
mo Luzietti, fondatore di due As-
sociazioni di Volontariato, OARI 
(Opera Assistenza Religiosa agli In-
fermi, associazione ecclesiale per 
una pastorale di comunione e spe-
ranza dell’uomo che soffre) e 
AVULSS, associazione laica di ispi-
razione cristiana (Associazione di 
Volontariato nelle Unità Locali  dei 
Servizi Socio-sanitari). Da questo 

incontro nacque il primo Corso Ba-
se per la formazione dei Volontari 

in ambito Socio Sanitario nel Co-
mune di Recanati. Il corso, della 
durata di circa tre mesi, con fre-
quenza di 4 ore settimanali, fu fre-
quentato da 74 persone. Il 9 feb-

braio 1983 l’AVULSS nazionale co-
stituì il Nucleo Locale  di Recanati, 

forte di 47 neo volontari pronti e 
ben motivati per il servizio agli 
ammalati, agli anziani ed ai disabi-
li, in Ospedale o presso la  Casa di 
riposo, presso Centri di riabilitazio-
ne e/o a domicilio. Alla guida del 
gruppo furono eletti  cinque  re-
sponsabili (Presidente, Vicepresi-
dente, Segretario, Responsabile 
Culturale, amministratore). A Ger-
mana fu affidato l’incarico di Re-
sponsabile Culturale per la forma-
zione permanente dei Volontari e 
di Coordinatrice del Gruppo Ospe-
dale. Nell’arco dei 35 anni di attivi-
tà nell’AVULSS,  Germana ha svol-
to diverse e importanti funzioni: 
nell’AVULS di Recanati, oltre a 
Membro permanente del Consi-
glio ha ricoperto per qualche 

Gita a Milano

Iliana Menghini e Germana

Germana nel negozio dei genitori

Incontro AVULSS

Foto di classe
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triennio anche la carica di Presi-
dente e, come  detto, quella di Re-
sponsabile  Culturale e Coordina-
trice del gruppo Ospedale. A livel-
lo di AVULSS, Delegazione Regio-
nale Marche, è stato un attento ed 
apprezzato punto di riferimento  
che si è presa cura della formazio-
ne dei Volontari, sempre pronta ad 
intervenire dovunque la chiamas-
sero. Come Responsabile  OARI 
della Zona Marche Centro-sud è 
stata una collaboratrice infaticabi-
le nelle iniziative di crescita e svi-
luppo dei Nuclei AVULSS esistenti 
e di impegno generoso per la cre-
azione di Nuovi in altre città. In po-
chi anni sono nate 31 AVULSS nel-
la zona centro-sud: ( 19 nella pro-
vincia di Macerata,  12 in quelle di 
Fermo e di Ascoli,) e 13 nel centro 
–nord. In tutte le Marche, grazie 
all’impegno di tanti Volontari, tra 
cui, in prima fila sempre Germana, 

ci fu una rigogliosa fioritura di 
AVULSS.  Germana, nei rari mo-
menti liberi donava tutta se stessa 
al volontariato, nelle  due iniziative 
di servizio con cui l’AVULSS di Re-
canati è partita, fin dal marzo 1983 
e hanno avuto origine dalla orga-
nizzazione di tre gruppi, uno per 
l’ospedale, uno per la Casa di ripo-
so e uno per il domicilio. Fin da su-
bito è stata garantita la presenza 

giornaliera di due Volontari nelle 
ore dei pasti, per un servizio orga-
nizzato, continuo e gratuito, se-
condo lo spirito e lo stile dell’A-

VULSS in cui Germana garantiva 
una presenza costante. L’affidabili-
tà del proprio impegno di volonta-

riato si fondava e si fonda sul con-
cetto del “Dono”. Germana dopo 
aver vissuto con amore gli impe-
gni della propria vita familiare e 
del proprio lavoro, è riuscita ad of-
frire a chi ne aveva bisogno non 
solo il proprio “tempo liberato” ma 
anche le sue competenze profes-
sionali e la grande carica umana 
che l’ha sempre contraddistinta. 
Ma come definire caratterialmente 

Germana? Sicuramente  era dolce 
e solare. Sempre sorridente con 
una profonda passione per l’uma-
no che l’ha portata, sia nell’attività 
del volontariato sia quotidiana-
mente, ad essere attenta a chi ave-
va di fronte, familiari, studenti, gio-
vani con la sua attività in Parroc-
chia a Montemorello come cate-
chista, con gli anziani e i bisognosi. 
A se stessa non ha mai concesso 
moltissimo: amava leggere e viag-
giare. Ha girato  diversi paesi  ed 
ha lasciato questa passione anche 
ai suoi famigliari e soprattutto ai 
nipoti. Negli anni ha girato il mon-
do insieme alla sua amica e com-
pagna di viaggi Iliana Menghini. Le 
ultime uscite  prima della malattia 
sono state in Sudafrica, India, Ar-
gentina, Birmania ecc. Gli unici 

luoghi che non è riuscita a visitare 
sono la Cina ed il Giappone. Ger-
mana ha sempre vissuto con i suoi 
genitori che ha accudito con affet-
to fino alla loro morte nel 2011 e 
2015. Nell’aprile del 2017, a segui-
to di un marcato dimagrimento ed 
una continua sensazione di stan-
chezza fisica le cui cause non veni-
vano evidenziate da nessun accer-
tamento effettuato, si è sottoposta 
ad una gastroscopia con biopsia. 
Dall’esame istologico veniva evi-
denziato  un tumore ai polmoni e 
da una successiva risonanza ma-
gnetica nucleare e PET si eviden-
ziavano lesioni anche alla testa. 

Sottoposta a radioterapia al capo  
questa diede subito buoni esiti. 
Per i polmoni data la sua gracilità 
gli oncologi hanno optato per una 
cura innovativa alternativa alla 
chemio, troppo invasiva, che ha 
stabilizzato il tumore. Agli inizi di 
marzo aveva cominciato ad avere 
dei disturbi dell’equilibrio e a  me-
tà marzo due cadute ravvicinate 
hanno portato ad una non auto-
sufficienza deambulatoria a cui si è 
associata una compromissione 
dell’attività cardiaca e polmonare 
che associate ad una condizione fi-
sica già gracile hanno fatto preci-
pitare la situazione in modo re-
pentino portandola alla morte im-
provvisa la mattina del 22 marzo 
2020 nella propria abitazione. Tut-
to questo è avvenuto proprio nel 
periodo di picco dell’emergenza 
COVID 19 con i rischi connessi a vi-
site ed accessi in ospedale. Germa-
na non c’è più ma quanto da lei se-
minato resta e si tratta di tantissimi 
insegnamenti: lei  è stata una mae-
stra di vita per tutti coloro che 
hanno avuto la fortuna d’incon-
trarla e che porteranno sempre nel 
cuore i suoi insegnamenti:  Il desi-
derio di conoscere, di viaggiare, di 
porsi sempre con una posizione di 
critica positiva di fronte a tutti e a 
tutto, l’attenzione agli altri e ai lo-
ro bisogni senza risparmiare se 
stessa. Era sempre contenta 
quando incontrava qualche suo 
ex alunno che dopo tanti anni la 
riconosceva e la salutava cordial-
mente, o qualsiasi persona per la 
quale è stata  una presenza im-
portante. Una donna di profonda 
fede e questa l’ha accompagnata 
in ogni momento della sua vita, 
in particolare l’ha sostenuta 
nell’ultimo difficile periodo che 
ha vissuto, sempre con consape-
volezza e dignità. La sua risposta 
alla domanda: “ Come stai Ger-
mana?” era un “ Bene!” deciso e 
con il sorriso, perchè diceva sem-
pre che bisogna affrontare con 
ottimismo e positività anche le 
difficoltà della vita.

2006, pensionamento

40 anni dell'Istituto Mattei all'Anton

Gennaio 2010; 70 anni di matrimonio dei genitori con il fratello e la sorella
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Parola all'esperto di Gastroenterologia

Breath Test al Lattosio
 Il breath test all'idrogeno dopo sommi-
nistrazione per via orale di lattosio è un 
esame semplice, affidabile e non invasi-
vo, utile per la diagnosi di intolleranza al 
lattosio: per questo è oggi considerato il 
gold standard.
 
Breath Test al Sorbitolo
 L'intolleranza al sorbitolo è un disturbo 
legato alla cattiva digestione ed al rela-
tivo malassorbimento di questo compo-
sto organico. Il Breath Test al  Sorbitolo 

è un esame utile per la diagnosi di  pa-
tologie che provocano malassorbimen-
to ad esempio la Malattia Celiaca.

Breath Test al Fruttosio
 Il fruttosio è uno zucchero presente in 
frutta e verdura e, sotto forma di sacca-
rosio, nello zucchero comune. Normal-
mente il fruttosio è metabolizzato nel 
fegato, nel rene e nel piccolo intestino 
grazie all'azione di un’enzima, l'aldolasi.  
I soggetti affetti da intolleranza al frut-
tosio (fruttosemici) presentano un di-
fetto di aldolasi: i primi sintomi possono 
comparire fin dalla primissima infanzia 
con l'assunzione di frutta, verdura ed 
alimenti zuccherati. Nei primi mesi di 
vita i sintomi più frequenti sono: rifiuto 
dell'alimentazione, vomito e ritardo nel-
la crescita.  In età adulta i sintomi più fre-
quenti sono: dolori e crampi addomina-
li, flatulenza, diarrea, stitichezza, senso 
di oppressione nella regione epigastri-
ca, nausea, malessere generale, vomito 
ed eruttazioni.
 
Breath Test al Lattulosio
 Il lattulosio è un disaccaride sintetico 
non assorbibile anche dall'intestino di 
persone perfettamente sane, ma fer-
mentabile dalla flora batterica residente 
nel colon.  Il breath test al lattulosio è un 
esame semplice, non invasivo ed accura-
to, utile per diagnosticare alterazioni del 
transito intestinale (OCTT), che è la mi-
sura indiretta della funzionalità del tubo 
gastroenterico, e la sindrome da conta-
minazione batterica del piccolo intestino 
(o SIBO, acronimo inglese di Small Inte-
stine Bacterial Overgrowth), un disturbo 
legato alla sovracrescita di batteri negli 
ultimi tratti dell’intestino tenue.
 
Breath Test al Glucosio
Il breath test al glucosio è utile per 
la diagnosi di sovracrescita batterica 
nell'intestino tenue (o SIBO, acronimo 
inglese di Small Intestine Bacterial Over-

growth). Il glucosio è assorbito normal-
mente dall’intestino tenue, dove, però, 
se sono presenti batteri, ci sarà una 

fermentazione del glucosio con pro-
duzione di idrogeno: quindi l’aumento 
dell’escrezione di H2 può darci in modo 
indiretto un segno di malassorbimento. 
In ambito gastroenterologico il breath 
test al glucosio consente di individuare 
alterazioni del sistema gastroenterico 
come: contaminazioni batteriche e ma-
lassorbimento intestinale, che possono 
manifestarsi mediante disturbi gastroin-
testinali caratterizzati da flatulenza, me-
teorismo, diarrea, distensione e crampi 
addominali.

C13-Urea Breath-test
 Il C13-Urea breath test è considerato un 
esame di prima scelta tra le metodiche 
disponibili per diagnosticare la presen-
za di Helicobacter pylori (H.pylori). Il 
breath test sfrutta l'elevata attività ure-
asica dell’H.pylori per diagnosticare l'in-
fezione.  L’H.pylori può causare: gastrite, 
ulcera gastrica, ulcera duodenale e, in 
alcuni pazienti predisposti, un linfoma 
gastrico a bassa malignità (MALT). Infi-
ne, è un noto fattore di rischio per l’in-
sorgenza del carcinoma gastrico.

Centro per le intolleranze alimentari, transito 
intestinale, sindrome da contaminazione del 
tenue, infezione gastrica da Helicobacter pylori

Dott. ANTONIO
FRANCESCO 

CICCAGLIONE
Il medico svolge la propria attività 
di specialista in Gastroenterologia 

ed Endoscopia Digestiva presso 
lo studio Bene&Fisio di Recanati 
dove esegue visite specialistiche 
gastroenterologiche relative a:

• patologie dell’esofago (malattia 
da refl usso gastro-esofageo), 
disfunzioni motorie dell’esofago

• patologie gastriche (gastriti, ul-
cera peptica, infezione gastrica 
da H.pylori, dispepsia)

• disfunzioni della motilità inte-
stinale, sia del tratto digestivo 
superiore che inferiore

• malattia celiaca
• stipsi e diarrea
• intolleranze ed allergie alimentari
• malattie infi ammatorie intestinali
• patologie epatiche

Riceve su appuntamento presso lo 
studio Bene&Fisio di Recanati in via 

A. Moro, 48 Tel. 071-7573646
www.benefi sio.net
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Nel fi ne settimana ci trasferiamo in campagna! 
presso la scuderia “LE TRE COSTE” 

in c.da vallememoria, 37 a - recanati
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Quella che andiamo a raccon-
tare è la storia di un uomo e 
della sua famiglia che hanno 

vissuto i tempi duri della guer-
ra ed i cui ricordi sono ancora 
vivissimi nella signora Maria 
che, dopo la scomparsa dei ge-
nitori, è riuscita a recuperare 
un vecchio quaderno in cui la 
mamma aveva buttato giù de-
gli appunti, disarticolati, scritti 
in un italiano scorretto, ma ric-
chi di significato perché testi-
monianza di un periodo parti-
colarmente difficile e doloroso.  
Celeste Nina nasce a Recanati 
nel lontano 1911, all’interno di 
una famiglia di contadini che 
vivono in un appezzamento di 
terreno nella zona di San Fran-
cesco, prima di trasferirsi nella 
vicina frazione di Sambucheto. 
Una famiglia particolarmente 
numerosa dove nascono ben 
11 figli dei quali, però, solo 
due, sono quelli rimasti in vita: 
Celeste e la sorella Ezebina. 
Inutile dire che, all’epoca, an-
che i bambini avessero quale 
principale impegno quello di 
dare un aiuto a portare avanti 
il duro lavoro nei campi e così 

è stato anche per il protagoni-
sta del nostro racconto che do-
vrà accontentarsi di recarsi a 
scuola giusto per i primi tre an-
ni delle elementari per poi 
mettersi a disposizione della 
famiglia e ricavare dal frutto 
dei campi e dell’allevamento 
quanto necessario. Passano ve-
loci gli anni, Celeste guarda 
avanti e pensa a mettere su fa-
miglia  con una ragazza di Re-
canati della zona di San Pietro, 
Pellegrina Formica, anche lei 
nata all’interno di un nucleo fa-
miliare particolarmente nume-
roso  dove ci sono ben 10 figli. 

I due ragazzi si uniscono in ma-
trimonio nell’anno 1932 e ben 
presto arrivano i figli: prima Ar-

gentino, poi Franco prematu-
ramente deceduto, quindi Iso-
lina, Maria e l’ultimogenito 
Franco a ricordo del fratello 
morto durante il periodo belli-
co per lo scoppio di una bom-
ba messa su un ponte che gli 
procura le convulsioni. Di quel-
la famiglia oggi è rimasta la so-
la  figlia Maria, nata nel marzo 
del 1935, un’anziana signora 
dal carattere forte che, nono-
stante l’età e la dura vita tra-
scorsa, si muove autonoma-
mente anche in auto e, di re-

cente, nel sistemare l’album 
dei ricordi ha recuperato an-
che un quaderno con alcune 
pagine scritte dalla madre do-
ve ci sono dei brevi racconti di 
guerra.  Così ha scritto  la mo-
glie di Celeste: « Viviamo in 
una casa di Sambucheto di Re-
canati e quella che voglio ricor-
dare è la storia mia e della fa-
miglia negli anni tristi della 
guerra, dal 1940 al 1945, con 
momenti mai dimenticati. Era 
un giorno di gennaio del 1940 

e stava nevicando  quando nel-
la nostra casa è arrivato il po-
stino che ci ha consegnato la 
cartolina con la quale veniva 
fissata la data della partenza di 
Celeste che veniva richiamato 
per il servizio militare e sareb-
be dovuto partire una settima-
na dopo. Potete capire la pena 
di tutti noi, la paura per la sua 

vita messa a rischio e una fami-
glia da portare avanti senza un 
uomo e con già tre figli piccoli 
visto che il primogenito aveva 
appena 7 anni ed il terzo solo 7 
mesi. Senza dimenticare che 

di GABRIELE MAGAGNINI

Storia e personaggi del secolo scorso

CELESTE NINA

Maria con il fratello argentino

Nina Maria a 7 anni

I nonni di Maria Pellegrina, la mamma e gli zii

Il terzogenito Franco

Celeste da giovane
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c’era da badare anche al padre 
di Celeste che viveva con noi e 
piuttosto anziano visto che 
contava 77 anni e che non era 
più in grado di muoversi da so-
lo. Non so davvero come ho 
fatto a resistere ma  sapendo 
che c’era una famiglia da so-
stenere, lavorare un terreno di 
quattro ettari e accudire gli 
animali nella stalla, mi sono 
rimboccata le maniche senza 

mai far vedere i momenti di di-
sperazione. Nascostamente 
pensavo e piangevo, mi sono 
raccomandata tante volte a 
Dio ed ai Santi perché ci aiutas-
se dandomi tanta salute, forza 
a e coraggio. Sono persino an-
data in Comune per chiedere 
un sostegno ma nessuno mi ha 

ascoltato, hanno solo saputo 
dirmi che c’era la guerra per 
tutti e non potevano fare nulla 
per me. Neppure dinanzi al 
mio pianto si sono inteneriti 
ma anche questo mi ha dato la 
forza per andare avanti, forse 
la tanta rabbia che provavo 
dentro di me. Rientrando a ca-
sa con i tre figli ho fatto finta di 
nulla perché non potevo mo-
strami debole davanti a loro. 

Nel 1942 è morto all’improvvi-
so mio suocero, stroncato dal 
dolore per non avere notizie 
da due anni del figlio che si sa-
peva essere stato mandato in 
Corsica. Avrebbe voluto vivere 
solo per poterlo rivedere ma 
non ha potuto provare questa 
gioia perché stroncato da un 

arresto cardiocircolatorio.  In-
tanto il tempo passava ed i figli 
crescevano mentre la guerra si 
avvicinava sempre più ed io 

ero sempre più preoccupata 
per via di tutti quegli aerei che 
passavano sopra di noi, intere 
squadriglie e intorno si sentiva 
il rumore degli spari delle mi-
tragliatrici.  Di tanto in tanto 
passavano dei gruppi di ragaz-
zi, dei militari che scappavano 
dal fronte e si fermavano per 
chiedere da mangiare; non po-
tevo negare loro un pezzo di 
pane ed un bicchiere di vino 
anche se eravamo in miseria, 

ricevendo in cambio un grazie 
e la loro benedizione. Poi quel 
23 gennaio del 1943, era do-
menica, quando sento passare 

una squadriglia di aerei inglesi  
verso l’ora del mezzogiorno e, 
ad un certo punto, uno  di essi 
iniziò a bombardare all’impaz-
zata a circa un centinaio di me-
tri dalla nostra casa Un boato, 
una nuvola di fumo, un grande 
spostamento d’aria tanto che 
io ed i miei figli, eravamo nella 
cucina, siamo caduti a terra 
piangendo. Poi, passato lo spa-
vento, abbiamo aperto le fine-
stre e le porte di casa per respi-
rare meglio, visto vetri rotti 
dappertutto e, fuori c’erano al-
meno una decina di grandi bu-
che. Addirittura le mucche nel-
la stalla, per gli scoppi, hanno 
rotto le corde che le tenevano 
legate e sono scappate fuori 
correndo all’impazzata.  Quel 
giorno di gennaio, domenica 
23, faceva tanto caldo che 
sembrava di essere in estate; 
poi i vicini in sella alle loro bici 
sono venuti a vedere cosa era 
successo, seguiti dai carabinie-
ri di Recanati e Macerata. Una 
scena andata avanti anche nei 
giorni successivi. Dopo un anno 
e passa, il 29 giugno del 1944, la 
tragedia con Franco che, dopo i 
bombardamenti, per la paura 

Maria Nina con il marito Marino

Marta a 17 anni

Maria Nina con marito e fi gli
Paolo e Patrizia

Celeste e Pellegrina, 50°di matrimonio
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era stato colto dalle convulsio-
ni, muore.  Attorno a noi non 
c’era nessuno, per via del pas-
sare del fronte, nessun medico 
o parenti ad aiutarci e con mio 
marito Celeste di cui non ave-
vo notizie da 15 mesi circa. Il 
giorno dopo i funerali di mio fi-
glio morto a soli 5 anni». Que-
sti i ricordi di Pellegrina, messi 
giù nel 1992, a distanza di circa 
47 anni dalla guerra, ringra-
ziando il Signore per averla so-
stenuta dandole tanta salute e 
la forza per crescere i figli, 
averla aiutata a lavorare la ter-
ra e aver potuto rivedere il ma-
rito dopo anni, due dei quali 
passati senza sapere se ancora 
fosse vivo poiché non rispon-
deva alle sue lettere e tanto-
meno ne inviava. Finalmente, 
nell’ottobre del 1946, Celeste 
fa ritorno a casa dopo un viag-
gio tribolato, addirittura a pie-
di da Macerata, con sé solo una 
valigia di cartone con dentro 
poche cose. Questo il ricordo 
della figlia Maria quando lo ve-
de: «Stavo falciando l’erba 
quando me lo sono trovato da-
vanti, io ragazzina di soli 11 an-
ni, e lui non mi ha riconosciuta 
tanto che mi ha subito chiesto 
dove fosse mio fratello Franco 
che, invece, era deceduto. Io 
non ho avuto il coraggio di 
dargli quella tremenda notizia, 
cosa che ha fatto invece un vi-
cino di casa. Mio padre, che in 

quegli anni lontani aveva per-
so il senso della famiglia, a 
quel punto è scoppiato in un 
pianto dirotto». La famiglia ri-
trovata riporta la serenità in ca-
sa Nina che prova finalmente 
una grande gioia quando Pel-

legrina resta in stato interes-
sante e dà alla luce un altro 
maschietto cui viene dato il 
nome di Franco per ricordare il 
fratello che non c’è  più. La vita 
riprende a scorrere nella quoti-
dianità per tutti con Celeste 
che si rimette a fare il contadi-
no come mezzadro nel terreno 
di proprietà di Don Attilio Mo-
roni. Intanto, dopo la guerra, la 
ripresa porta a fare sì che la 
gente di campagna tenti l’al-
ternativa per un lavoro in città; 
le campagne prendono a spo-
polarsi, gli uomini cercano la-
voro nelle fabbriche che stan-

no sorgendo e così anche il 
giovane Argentino decide di 
tentare questa strada presso 
un’azienda di armoniche, un 
settore che stava prendendo 
piede. Corre l’anno 1955 quan-
do i Nina si trasferiscono da 
Sambucheto al centro di Reca-
nati, meglio sarebbe dire nella 
prima periferia visto che pren-
dono una casa sita sotto l’o-
spedale.  A quel punto anche 
Celeste va a lavorare in un’im-
presa edile, la ditta Tubaldi di 
Castelnuovo, con la quale re-
sterà sino al pensionamento.  
Anche Pellegrina cerca di dare 
il suo contributo andando a fa-
re la domestica presso un me-
dico della città. I ricordi di 
guerra, però, non  abbandone-
ranno mai Celeste anche se po-

co ne parla con i figli; avrebbe 
solo voluto dimenticare per-
ché, anche se  non rischiava la 
vita come gli altri soldati al 
fronte, non poteva tornare a 
casa o far avere sue notizie. 
Maria, la figlia, ormai ventenne, 
appena venuta a vivere a Reca-
nati si mette a lavorare in casa, 
dedicandosi all’intonatura delle 
voci per le armoniche per conto 
di una ditta del posto. Nel frat-
tempo si era fidanzata con Ma-
rino Sgolastra quando lei era 
appena una quindicenne e lui 
un giovane di 20 anni che lavo-
rava come “stradino”. I due non 

si lasceranno più e, tra alti e 
bassi,  dopo ben otto anni di fi-
danzamento, si uniscono in ma-
trimonio nel 1958, nella chiesa 
di Montemorello  con Maria ac-
compagnata all’altare dall’ama-
to padre Celeste. Poi la nascita 
dei Figli Paolo e Patrizia. Una 
storia come tante, quella appe-
na raccontata dove i protagoni-
sti sono Celeste e Pellegrina, 
una donna forte e coraggiosa 
che ha saputo crescere anche 
senza il marito i figli, superare il 
dramma del piccolo Franco, no-
nostante la poca cultura (aveva 
solo fatto la prima elementare), 
si è sempre dimostrata disponi-
bile,  con i fratelli prima ed i figli 
poi, per aiutarli negli studi. 
Amava leggere e, negli anni No-
vanta, si è anche messa a scrive-
re dei suoi ricordi, poesie maga-
ri senza un filo conduttore ma 
espressione della sua grande 
sensibilità e, addirittura, aveva 
imparato a scrivere con una 
macchina manuale le stesse. 
Leggeva giornali di ogni genere 
e questa sua grande passione è 
stata capace di trasmetterla ai 
figli, soprattutto a Maria che og-
gi, si diletta anche a scrivere, di-
segnare e ricamare, come di-
mostrano quei lavori che spes-
so fa quando si reca presso il 
Centro Sociale degli Ircer. 

Maria e Nico
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La Tecarterapia è una terapia relativamen-
te recente, divenuta negli ultimi anni sem-
pre più popolare in ambito fisioterapico, 
soprattutto nel trattamento di traumi e 
infiammazioni scheletriche. Molte sono le 
persone che vanno in visita dal medico, e 
fatta la diagnosi ricevono la prescrizione 
di Tecarterapia. Da qui nascono doman-
de molto frequenti: “Cos’è esattamente la 
Tecarterapia?”, “Come funziona?”, “Quali 

benefici comporta?”, “Esistono controin-
dicazioni?”. Cercheremo in questo articolo 
di rispondere a tutti questi quesiti, ma per 
comprendere bene il funzionamento della 
Tecarterapia è importante chiarire prima il 
concetto di infiammazione.

Cosa si intende per infiammazione?
L’infiammazione è un processo messo in 
atto dal nostro organismo in risposta alla 
presenza di un stimolo lesivo (virus, batte-
rio, trauma,…), dannoso o stressante per 
i tessuti corporei. Lo scopo del processo 
infiammatorio è quello di neutralizzare o 
distruggere l’agente lesivo, limitare il dan-
no tissutale, favorire il processo riparativo 
attraverso delle cellule specifiche (linfociti).
Si parla di infiammazione acuta nelle pri-
ma 48-96 ore ed è caratterizzata da dolore, 
calore e rossore (dovuti dalla vasodilata-
zione sanguigna), edema e tumefazione. 
L’infiammazione acuta può evolvere in 
guarigione del tessuto e risoluzione del 
dolore, oppure in graduale infiammazio-
ne cronica se lo stimolo lesivo permane: 
in questo caso il tessuto va incontro a re-
trazione cicatriziale (fibrosi) e si può anche 
arrivare alla rottura del tessuto corporeo.
Il nostro organismo è quindi dotato di 
meccanismi di difesa e riparazione, e per 
questo motivo ci capita spesso di avvertire 
dolori temporanei della durata di un gior-
no o due, che poi scompaiono: ciò signifi-
ca che il corpo è riuscito attraverso i suoi 
meccanismi ad “auto-guarirsi”. Non sem-
pre però questo avviene, ed è qui che può 
intervenire in soccorso del nostro corpo la 
figura del fisioterapista.

Cos’è la Tecarterapia?
La Tecarterapia, chiamata anche solamen-
te Tecar (acronimo per Trasferimento Ener-
getico Capacitivo e Resistivo), è una tera-
pia che stimola la produzione di energia 

dall’interno dei tessuti biologici, attivan-
do i naturali processi riparativi ed anti-in-
fiammatori. Attraverso il calore endogeno, 
vengono stimolate le cellule corporee a 
“lavorare” di più, favorendo la risoluzione 
del processo infiammatorio e la neutraliz-
zazione dello stimolo lesivo, si accelera la 
capacità di recupero del corpo.

Come funziona?
Per svolgere la sua funzione di trasferi-
mento energetico, la Tecar si avvale di un 
macchinario dotato di una piastra metal-
lica e un manipolo, che viene passato dal 
fisioterapista sulla zona da trattare. Nella 
zona compresa tra la piastra e il manipolo, 
si genera un campo magnetico e un flusso 
energetico, il quale riscalda i tessuti dall’in-
terno. Questo aumento di temperatura 
“endogeno” innesca una cascata di rea-
zioni benefiche nell’organismo, che con-
tribuiscono a rendere più veloce il proces-
so di recupero: il calore infatti favorisce la 
vasodilatazione a livello dei vasi sanguigni 
e linfatici nella zona trattata, determinan-
do così un maggiore afflusso di sangue. Ciò 
concretamente significa che il corpo viene 
aiutato e stimolato ad autoguarirsi da solo, 
viene resa più rapida la risoluzione del pro-
cesso infiammatorio in atto e lo smaltimen-
to dei suoi cataboliti (prodotti di scarto). La 
maggiore vascolarizzazione che si viene a 
determinare favorisce inoltre il rilassamento 
dei tessuti (soprattutto quello connettivo 
e muscolare) e il drenaggio del gonfiore 
(edemi ed ematomi). Il risultato finale è la 
riduzione della sintomatologia dolorosa e 
il ripristino della fisiologica funzionalità del 

distretto trattato. Si percepisce un’azione 
in profondità, che non produce quella sen-
sazione di calore superficiale (tipica della 
borsa dell’acqua calda), controproducente 
in caso di infiammazione.

La dott. ssa
Marta Chiusaroli
FISIOTERAPISTA

Laureatasi con lode in Fisioterapia presso la 
facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 
Politecnica delle Marche nel 2017, ha subito 
iniziato l’attività da libero professionista, pro-
seguendo anche la sua formazione professio-
nale. Nel 2018 ha conseguito il Master di I li-
vello in Manipolazione Fasciale di Stecco e nel 
2019 ha completato il Master di Rieducazio-
ne Posturale Globale di Souchard. Sta attual-
mente frequentando la scuola di Osteopatia. 
È iscritta all’albo della Professione Sanitaria di 
Fisioterapia, presso l’Ordine TSRM PSTRP di 
Ancona, Ascoli Piceno, Fermo e Macerata.
Si occupa di:
· Rieducazione Posturale 
· Cervicalgia, lombalgia, sciatalgia
· Problematiche articolari

(arto superiore e arto inferiore)
· Tendinopatie
· Traumatologia sportiva
· Riabilitazione post operatoria

Eff ettua consulenze personalizzate
presso lo studio Bene&Fisio 

in via A. Moro, 48 . Tel. 071-7573646
www.benefi sio.net

Tecarterapia: Come funziona? 
Ne hai veramente bisogno?
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Quando è indicata la Tecar? Esistono 
controindicazioni?
La Tecar è un macchinario estremamente 
versatile, può essere utilizzata in ogni di-
stretto corporeo e può essere indicata in 
caso di:
· Problemi muscolari (contratture, stira-

menti, strappi)
· Tendiniti e tendinosi (epicondiliti, epi-

trocleiti, cuffia dei rotatori…)
· Artrosi
· Fascite plantare
· Gonfiore e edema post-trauma
· Dolori cervicali e lombari
· Esiti di protesi e post-chirurgia
La Tecarterapia è un trattamento non in-
vasivo, controindicato solo nelle donne in 
gravidanza, nei portatori di pacemaker o 
in soggetti con patologie tumorali in atto. 
Una certa attenzione devono prestare an-
che coloro che sono particolarmente sen-
sibili alla temperatura.

Quante sedute occorrono?
Non esistono protocolli standard, il nu-
mero di sedute è variabile a seconda del 
risultato che si vuole ottenere: per il sol-
lievo dal dolore e il riassorbimento dell’e-
dema spesso sono sufficienti 3-4 sedute, 
per stimolare il più possibile la riparazione 
tissutale possono essere necessari cicli di 
10 sedute.

Si tratta dunque di una terapia miracolosa?
Assolutamente NO!!! La versatilità di que-
sto macchinario non lo rende necessario in 
ogni tipo di infiammazione. 

Occorre innanzitutto chiarire che ad oggi 
non esistono studi scientifici che ricono-
scono e certificano l’efficacia della Tecar-
terapia, sebbene nella pratica clinica sono 

evidenti i benefici che provoca. È sempre 
necessaria un’attenta valutazione della 
problematica del paziente da parte del 
fisioterapista che, sulla base della lette-
ratura scientifica e della sua esperienza, 
stabilisce quale sia la terapia più indica-
ta. È fondamentale che un trattamento 
di Tecarterapia e in generale di tutte le 
terapie strumentali (laser, ultrasuono,…), 

sia associato alla manualità e al ragiona-
mento clinico del terapista, che deve ri-
cercare la CAUSA dell’infiammazione ed 
evitare quindi che possano avvenire delle 

ricadute. Terapia manuale, esercizio tera-
peutico, rieducazione posturale, consigli 
ergonomici: sono questi gli ingredienti 
che non devono mai mancare all’interno 
di un percorso fisioterapico e riabilitativo! 
Le terapie strumentali possono essere di 
supporto al lavoro del terapista soprattut-
to in fase acuta, ma non rappresentano la 
terapia di prima scelta.
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di GABRIELE MAGAGNINI

Questo 2020 si è portato via 
un altro personaggio “storico” 
della città, quel Giovanni Ta-
noni a tutti noto come “Giuà u’ 
mulinà” per via della sua pro-
fessione di mugnaio, mestiere 
che ha ereditato dal padre. Un 
uomo saggio e pratico, la me-
moria dello sport locale frutto 
del suo impegno a partire da-
gli anni ’40, tra i primi scout 
recanatesi, un uomo sempre 
pronto a collaborare con tutti 
e mettere a disposizione la sua 

esperienza, con in mezzo tanto 
sarcasmo e ironia che serviva-
no spesso a sdrammatizzare, 
un tipo gioviale, un vero amico 
di tutti. Giovanni nasce il 27 di-
cembre del 1931 all’interno di 

una famiglia in cui il padre Lui-
gi, figlio di un fattore, dopo un 
periodo trascorso in Argentina 
dove aveva fatto fortuna, e la 
madre Virginia Giuliodoro, de-
cidono di avviare  l’attività del 
molino, subito dopo il periodo 
bellico. Luigi e Virginia vedono 

ben presto crescere il nucleo 
familiare con la nascita dei figli 
Argisto, Giovanni e Maria. Co-
me per molti quelli sono anni 
in cui si pensa al lavoro e basta 
tanto che i tre hanno ben pre-
sto segnato il loro futuro lavo-
rativo, cui riesce parzialmente 
a sottrarsi, almeno sino all’ado-
lescenza, proprio Giovanni che, 
dopo le elementari e la scuola 
dell’avviamento stava cullando 
l’idea di intraprendere la car-

riera militare ma, il padre Luigi 
aveva ben altri progetti tanto 
che sarà costretto a collabora-
re subito nell’attività del moli-
no, andando così ad affiancare 
quegli operai stagionali che 
venivano coinvolti nei periodi 
di maggior lavoro.  L’azienda 

di famiglia cresce subito bene 
nonostante i pochi mezzi a di-
sposizione come  una macina 
per il grano prima di installare 
un molino a cilindri, quindi al-
cuni silos che sono il preludio 

ad un lavoro che si sviluppa 
ben presto. Il molino a cilindri, 
come ci ricorda Fiorella Tanoni, 

figlia di Argisto, ha consentito 
un’espansione considerevole 
e permesso di cominciare a 
portare la farina in tutta la cit-
tà, destando non poco interes-
se anche tra gli studenti visto 
che spesso diverse scolaresche 
venivano portate qui, in visita 
all’azienda per capire il proce-
dimento della lavorazione del 
grano. I Tanoni, con Argisto e 
Giovanni ad affiancare inizial-
mente il padre, ci sanno fare 
davvero e soprattutto com-

prendono che sono maturi i 
tempi per allargare le vendite 
iniziando il commercio di con-

Un grande uomo che ha dato molto allo sport

GIUA’ U’ MULINA’

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

Nonni Tanoni Antonio e Laura Binci

Da sx: il fratello Argisto, la sorella Maria, la madre Virginia,
il padre Luigi e la nonna Laura Binci

Giovanni premia un giocatore



Personaggi

34 RACCONTARE RECANATI   anno XX   NUMERO 77-78   Marzo-Giugno 2020

cimi, prodotti vari per gli ani-
mali e tanto altro. Ormai si può 
dire che non ci sia un recana-
tese che non sia mai passato 
lì, in quella sede del molino di 

Castelnuovo, per fare un acqui-
sto di farina, sementi, concimi 
o magari un sacchetto di semi, 
lupini, pistacchi e noci. Argisto 
e Giovanni all’interno si diver-

sificano i compiti con il primo 
che si occupa soprattutto degli 
acquisti e delle vendite mentre 
Giovanni si può affermare sia 
un esperto di public relation, 
sempre pronto a scherzare con 
tutti e su tutto, contrariamente 
al fratello. Due caratteri diversi 
che si compendiano al meglio 

ed i risultati si vedono con l’au-
mento della clientela mentre 
il padre Luigi resterà sino alla 
fine qui, seguendo le varie fasi 
del lavoro, quasi una sorta di 
supervisore. Anni di duro im-
pegno, la maggior parte delle 
giornate trascorse qui dai Ta-
noni che, specialmente nel pe-

riodo della battitura, ricorrono 
ad esterni per far fronte alle 
tante richieste. Ma torniamo al 
Giovanni che, contrariamente 
al fratello, non ha mai voluto 
formarsi una famiglia tutta sua 
ed è rimasto con i genitori sino 
alla loro morte ma, di fatto, la 
loro era una famiglia vecchio 

stampo visto che abitavano 
tutti sotto lo stesso tetto e le 
decisioni erano sempre prese 
in comune. Giovanni, però, ca-
ratterialmente e forse perché 
senza gli impegni che una fa-
miglia comporta con moglie e 
figli, ha sempre trovato il mo-
do di ricavare il tempo, la sera 

ASSISTENZA TECNICA
CALDAIE A GAS
ENERGIE RINNOVABILI
TRATTAMENTO ACQUE
SALA MOSTRE IN ALLESTIMENTO
VENDITA CALDAIE E CLIMATIZZATORI
MINI PISCINE E SAUNE

CLIMA service di Morgante Gianni Via degli Alpini, 4 - RECANATI (MC)
Tel. 071.7576006 - info@clima-service.com - www.clima-service.com

ASSISTENZA TECNICA
CALDAIE A GAS - ENERGIE RINNOVABILI - TRATTAMENTO ACQUE

IDROMASSAGGI PISCINE E SPA - SAUNE E BAGNI TURCHI - VENDITA PRODOTTI BENESSERE

CLIMA service di Morgante Gianni Via Vinciguerra, 25 - RECANATI (MC)
Tel. 071.7576006 - info@clima-service.com - www.clima-service.com

NUOVA SEDE
(di fronte pasticceria Franco e Romana)

Giovanni e Foschi
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dopo cena e la domenica in 
particolare, per cullare le sue 
grandi passioni, soprattutto 
quella sportiva, cosa che ha 
fatto sino a quando, all’età di 

80 anni, ha deciso di smettere 
l’attività. Se nei feriali, duran-
te il lavoro, trovava sempre 
un’occasione per scherzare, fa-
re una battuta su qualcuno o 
dell’ironia, queste sue preroga-
tive si accentuavano al di fuori 

del molino quando magari si 
recava presso il Circolo Ricrea-
tivo di Castelnuovo oppure alle 
Acli, al campo sportivo o in una 
palestra.  Lo sport ha rappre-
sentato la sua vita e Recanati 
deve essergli grata per quan-
to ha fatto per decenni per il 
calcio, il basket, la pallavolo e 
soprattutto l’atletica, discipli-
na che lo ha sempre attratto 
particolarmente. Questo suo 
impegno ha fatto sì che nelle 
diverse discipline andasse a ri-
vestire diversi incarichi socie-
tari come quello di presidente 
o consigliere. Arguto come 
pochi trovava sempre il modo 
per dire la sua, senza lesinare 
critiche perché le riteneva co-
struttive. La sue domeniche 
erano sempre scandite dalla 

quotidianità perché si alzava 
e, uscito di casa se ne andava 
ad acquistare il giornale ( leg-
geva almeno due quotidiani ) 

per restare sempre informato 
e poi riponeva il giornale, ac-
curatamente piegato, in una 
delle tasche di quell’imperme-
abile che spesso indossava. Il 
pomeriggio festivo la partita 
di calcio in primis, sia in ca-
sa che nelle trasferte e poi, la 
sera, dinanzi al televisore per 
seguire il calcio o gli altri sport 
nazionali, ore ed ore dinanzi al 
televisore, passione cresciuta 
ulteriormente dopo che se n’è 
andato in pensione a 80 anni.  
Oltre allo sport Giuà ha sempre 
avuto un grande amore per le 
auto, soprattutto quelle sporti-
ve, e si spiega così la decisione 
di comprarsi una Porsche con 
la quale si divertiva di tanto in 

Giovanni viene premiato da Scorcelli

Giovanni con il fratello Argisto

Giovanni riceve il premio come socio ed ex Presidente del Circolo

Giovanni con gli amici
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tanto. Insomma, un “sempre 
giovane”  amante del tempo 
trascorso con le promesse del-
lo sport locale ma, di contro, 
nella vita personale era un tipo 
riservato, semplice, modesto 
che non faceva mai pesare il 
suo lavoro. Bellissimo il rappor-
to, oltre che con i genitori, col 
fratello Argisto con cui ha con-
diviso l’intera vita, lavorando e 
mangiando insieme a pranzo e 
cena, anche per trascorrere un 
po' di tempo con i nipoti Fio-
rella e Andrea, l’altro figlio di 
Argisto, e che l’hanno sempre 
assistito. Un carattere forte an-
che nell’ultimo sofferto perio-
do  della sua vita quando sape-
va di essere ammalato ma non 

si è mai lamentato, ha conti-
nuato a frequentare il Circolo 
di Castelnuovo per incontrare 
gli amici e si è spento in casa 
come desiderato, assistito dai 
suoi cari. Purtroppo il deces-
so è avvenuto nei giorni delle 
restrizioni legate al Covid-19 e 
quindi il funerale ha visto so-
lo la presenza dei parenti più 
stretti perché, altrimenti, tutta 
la città si sarebbe stretta attor-
no a lui. Giuà ha ricevuto negli 

anni tanti riconoscimenti tra 
cui quello di consigliere a vita 
del Circolo di Castelnuovo, il 
titolo di cittadino benemerito 
dal Comune di Recanati e, nel 
2010, è stato insignito del tito-
lo di “Cavaliere al Merito della 
Repubblica Italiana” su propo-

sta della Presidenza del Con-
siglio dei Ministri con decreto 
del 2009.  Con lui se n’è andato 
un uomo di altri tempi, un sag-
gio, un uomo buono sempre 
pronto alla battura ma deciso 
ed impegnato nel lavoro come 
pochi. Il molino di Castelnuovo 
è stato chiuso  circa 7 anni fa 

e parte di quei locali, il magaz-
zeno, è stato trasformato dal 
pronipote Luca Tarducci che 
l’ha fatto divenire un negozio, 
l’Agrimarket, dove si svolge 
l’attività di vendita di prodotti 
per l’agricoltura, per gli animali 
e altri per la normale attività di 
cucina.

Giovanni mentre lavora

Giovanni e il cane Rolf

Macina per farina
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Proseguendo e in qualche modo completando 
il discorso iniziato nello scorso numero di “Rac-
contare” dove abbiamo scoperto l’importanza 
del “camminare” in questa pagina scopriamo 
le Linee di indirizzo 2019 sull’attività fisica per 
differenti fasce d’età, con riferimento a situazio-
ni fisiologiche e fisiopatologiche e a sottogrup-
pi specifici di popolazione, frutto di un tavolo 
di lavoro composto da una pluralità di soggetti 
(Istituto Superiore di Sanità, Università, CONI, 
MIUR, Regioni, Federazioni e Società mediche) 
e coordinato da esperti del Ministero della Sa-
lute. Chiaro il messaggio: l’attività fisica è un 
fattore chiave per il benessere di chiunque 
e la sua importanza non può più essere sot-
tovalutata, anzi va incoraggiata, promossa 
e sostenuta nel tempo. Per la nostra salute, 
svolgere con regolarità dell’attività fisica è 
importante come assumere correttamente 
una terapia farmacologica, sottoporsi a un in-
tervento chirurgico o seguire un programma 
riabilitativo. Le Raccomandazioni aiutano a 
superare quel senso di non consapevolezza, 
diffidenza o timore verso l’attività fisica che 
ancora resiste in alcuni contesti (pensare che 
l’attività motoria sia solo fitness o sport, imba-
razzo nell’indossare abbigliamento sportivo, 
pensare che una malattia cronica costringa 

sempre alla sedentarietà, atteggiamento snob 
o pigrizia verso un’attività i cui “si suda”).  For-
niscono informazioni sul tipo e la quantità di 
attività fisica necessari per migliorare diverse 
condizioni di salute.
• L’attività aerobica (attività a bassa inten-

sità e lunga durata), detta anche attività 
di resistenza, migliora le funzioni cardio-
respiratorie. Esempi: camminare a ritmo 
sostenuto, correre, andare in bicicletta, 
saltare la corda, nuotare.

• L’attività anaerobica di rinforzo della mu-
scolatura scheletrica (attività di potenza: in 
un breve lasso di tempo ci si sottopone ad 
uno sforzo intenso) ne aumenta la potenza 
e la resistenza e comprende il sollevamento 
pesi e gli esercizi di resistenza.

• Qualsiasi esercizio che faccia forza sulle ossa 
ne promuove la crescita e il rafforzamento  
(per esempio il salto con la corda o la corsa).

• Le attività per il miglioramento dell’e-
quilibrio includono i salti o la camminata 
all’indietro e hanno la funzione di preve-
nire le cadute.

Le diverse età
• In età prescolare (dai 3 ai 5 anni) l’attività 

fisica lungo tutta la giornata deve favorire la 
crescita fisica e lo sviluppo cognitivo.

• Bambini e adolescenti dai 6 ai 17 anni do-
vrebbero fare almeno un’ora di attività fisi-
ca da intesa a moderata al giorno. Lo svolgi-
mento di attività fisica superiore ai 60 minu-
ti fornisce ulteriori benefici per la salute.

• Gli adulti dovrebbero fare da 150 a 300 
ore a settimana di attività fisica di intensità 
moderata o da 75 a 150 minuti di attività in-
tensa di tipo aerobico o una combinazione 
equivalente di attività aerobica moderata e 
intensa. Inoltre è bene fare attività di rinfor-
zo muscolare due o più giorni a settimana.

• Negli anziani sopra i 65 anni, le raccoman-
dazioni sono sostanzialmente simili ma è 
importante che l’attività fisica sia diversifica-
ta e includere esercizi per l’equilibrio, attivi-
tà aerobica e di rafforzamento muscolare.

• Le donne in gravidanza e nel post-partum 
è bene che facciano almeno 150 minuti di 

attività aerobica moderata-intensa ogni 
settimana. Se sono abituate a una attività 
fisica intensa prima della gravidanza, devo-
no continuare anche durante i nove mesi, 
adeguando eventualmente la tipologia di 
esercizi ai cambiamenti del fisico.

• Adulti con malattie croniche o disabilità 
devono seguire le linee guida se sono 
in grado di farlo, mantenendo comun-
que l’attività aerobica e quella di rinforzo 
muscolare. Se non sono in grado di farlo, 
devono comunque praticare la massima 
attività fisica possibile, consultando un 
fisiatra per capire quale tipo di esercizio 
è più adatto.

Le raccomandazioni mettono l’accento sul 
fatto che muoversi di più e stare meno sedu-
ti è di beneficio a chiunque. Le persone che 
si muovono meno traggono i maggiori be-
nefici dall’aumento dell’attività fisica mode-
rata e intensa. Ulteriori benefici si ottengono 
aumentando la quantità di attività fisica. Sia 
gli esercizi aerobici sia il rinforzo muscolare 
migliorano lo stato generale di salute.

I benefici accertati
Tra i benefici dell’attività fisica sostenuti da suf-
ficienti prove scientifiche vi sono:
• il miglioramento della salute ossea e del 

peso nei bambini tra i 3 e i 5 anni;
• il miglioramento delle funzioni cognitive 

tra i 6 e i 13 anni;
• la riduzione del rischio di cancro;
• il miglioramento delle funzioni cognitive 

e del tono dell’umore (comprese ansia e 
depressione) negli adulti;

• il miglioramento del sonno e della quali-
tà di vita in generale;

• la riduzione del rischio di cadute negli 
anziani;

• la riduzione dell’eccesso di peso, del diabe-
te gravidico e della depressione post-par-
tum per le donne in gravidanza;

• la riduzione della mortalità per tutte le 
cause e della mortalità correlata alla ma-
lattia nelle persone con disturbi cronici, 
nonché il miglioramento delle funzioni e 
della qualità di vita.

Il 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 A. Moro, 48 
Tel. 071-7573646

www.benefi sio.net

L'attività fisica
fa bene a qualsiasi età   
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Il Centro Danza ‘L’Infinito’ di 
Recanati riparte. Dopo la so-
sta forzata per il Coronavirus, 
la scuola di ballo di Via Aldo 
Moro diretta da Aurora Poeta 
riapre i battenti in vista dell’e-
state con una nuova iniziativa 
destinata ai più giovani. “Stia-
mo organizzando un campus 
estivo per i bambini dai 6 ai 
14 anni - ci ha raccontato la 
giovane direttrice artistica -. 
L’obiettivo è quello di soste-
nere le famiglie, alla luce della 
chiusura delle scuole, e torna-
re lentamente alla normalità 
attraverso la nostra passione, 
la danza”. I contatti tra l’inse-
gnante e i suoi allievi non si so-
no interrotti neppure durante 

la quarantena con videochia-
mate per trascorrere insieme 
qualche ora e ricreare, seppur 
virtualmente, il clima di sere-
nità che respirato all’interno 
delle sale della scuola di danza. 
Con la riapertura delle attività 
da parte del Governo, il Centro 
Danza ‘L’Infinito’ ha studiato 
nel dettaglio un piano per po-
ter ripartire in totale sicurezza: 
dal numero limitato degli allie-
vi per ogni gruppo per rispet-
tare il distanziamento sociale 
alla limitazione di accessi in 
sede, il campus sarà regolato 
da norme rigide con l’obiettivo 
di rispettare tutti i protocolli e 
ridurre al minimo ogni rischio. 
I giovani danzatori potranno 

tornare a ballare in totale si-
curezza attraverso il rispetto 
delle regole e della distanza. 
“Durante il campus estivo lavo-

reremo su vari generi di danza, 
dalla classica alla moderna fi-
no al Jazz Funk, oltre ad altre 
attività: veri e propri momenti 

di puro divertimento, rispet-
tando sempre la distanza per 
rimanere in totale sicurezza” 
ha dichiarato Aurora Poeta. Un 
nuovo progetto, sviluppato dal 
Centro Danza ‘L’Infinito’, che 
ha come scopo finale quello di 
far tornare i più piccoli a diver-
tirsi attraverso la passione del-
la danza. Un’opportunità per i 
più grandi per poter affidare i 
propri figli a professionisti qua-
lificati, in grado di intrattenerli 
attraverso il gioco e lo studio. 
Una nuova scommessa da par-
te dell’ambiziosa insegnante 
Aurora Poeta per superare il 
momento difficile post Coro-
navirus insieme ai suoi giovani 
allievi e in totale sicurezza.

Centro Danza L'Infinito



BELTONE AMAZE
Sorprendentemente ricaricabile 
LIBERTÀ DI RICARICARE OVUNQUE

Le batterie di ricambio sono un lontano ricordo 
Grazie alla batteria al litio integrata di Beltone 

Amaze,non dovrete piùcambiare le batterie. 
E con la base di ricarica portatile dal design più 
attraente è più facile da usare di questo settore, 
aff ronterete ogni giornata con una carica nuova.

Fino a 30 ore con una sola ricarica

Un suono naturale
davvero sorprendente
UN'ESPERIENZA SONORA

PIÙ NITIDA, PIENA E INTENSA
Grazie a Beltone Amaze, progettato sulla nostra ultima e 
più avanzata tecnologia, potrete godere di un'esperienza 

sonora più chiara, ricca e piena di qualsiasi situazione. 
Beltone Amaze vi permette di sentire tutti i suoni belli 

e delicati della vita, dal racconto emozionante di un 
nipotino a una barzelletta in un ristorante aff ollato, fi no al 

cinguettio degli uccelli in lontananza. Potrete percepire 
meglio azioni, emozioni e avventure quando guardate 
i fi lm. E se amate la musica o il teatro, Beltone Amaze 

rende ancora più emozionanti gli spettacoli dal vivo, più 
profonde e appaganti queste esperienze.

Sorprendentemente connesso
STREAMING DI QUALITÀ

E DI FACILE GESTIONE
Lo streaming della musica e delle telefonate 

direttamente nei vostri apparecchi acustici Beltone 
Amaze non è mai stato così piacevole. Potrete cogliere 

ogni dettaglio del vostro fi lm d'azione preferito, 
direttamente nei vostri apparecchi acustici.

Gestione personalizzata 
Potrete facilmente gestire i vostri apparecchi acustici 

da remoto tramite l'app Beltone HearMax™ .
Con pochi tocchi potrete regolare con discrezione gli 

apparecchi acustici direttamente da iPhone, i Pad, iPod 
touch, Apple Watch o dispositivi Android.

ENTRATE NEL FUTURO:
PROVATE LE NUOVE SOLUZIONI 
ACUSTICHE RICARICABILI

NON AVRETE PIÙ
BISOGNO DELLE BATTERIE

PRENDETE UN APPUNTAMENTO
NEI NOSTRI AMBULATORI

La dottoressa Iezzi
sarà lieta di presentarvi la nuova 
rivoluzionaria tecnologia

Vieni a trovarci siamo a:
Recanati presso il Poliambulatorio
Bene & Fisio in Via Aldo Moro, 48
Castelfi dardo - Ancona - Senigallia - Jesi - Ostra - Serra De’ Conti
Civitanova Marche - Montecosaro - Macerata - Porto Sant’Elpidio 

Per informazioni e appuntamenti contattaci ai numeri 
338-2438160 - 071.200491 
oppure visita il nostro sito www.centriacusticiarmonia.it
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La Polizia locale celebra il 
patrono San Sebastiano
Davvero una giornata di grande festa per 
tutto il Corpo della Polizia Locale di Recana-
ti che ha celebrato San Sebastiano, patrono 
dei Vigili Urbani. Dopo la celebrazione di 
una santa messa nella chiesa di Sant’Anna, 
officiata dal Vescovo Mons. Nazzareno Mar-
coni la cerimonia è proseguita in Comune, 
dove, nell’Aula Magna, presente anche il 
Questore Antonio Pignataro, il Comandante 
della Compagnia Carabinieri di Civitanova, 
Massimo Amicucci ed altri rappresentan-

ti delle forze di polizia, il sindaco Antonio 
Bravi ha porto il saluto ai presenti e voluto 
ringraziare tutti i componenti della Polizia 
Locale di Recanati per il lavoro che stanno 

svolgendo al meglio rafforzando anche la 
sicurezza in Città e per i risultati ottenuti lo 
scorso anno quando c’è stato a settembre 
il passaggio di consegne tra il precedente 
Comandante Danilo Doria che si è trasferito 
a Macerata per lasciare il posto al Commis-
sario Coordinatore Gabriella Luconi. Tanti i 
riconoscimenti avuti dagli agenti della Poli-
zia Locale nel 2019 come ricordato dalla Lu-
coni e dallo stesso Doria che ha sottolineato 
il suo forte attaccamento a Recanati dove 
ha trascorso anni indimenticabili. La festa 
di San Sebastiano è proseguita con tutto il 
Corpo presente, con l’intervento di Maria 
Di Buono, vedova del tenente di Polizia Mu-
nicipale Michele Liguori di Acerra, ricono-
sciuto vittima del dovere dal Ministero degli 
Interni per l’attività condotta nella “Terra 
dei Fuochi”. E’ stata proprio la Di Buono a 

ripercorrere i passaggi importanti della vita 
del marito, un vigile urbano che, pur solo 
a lottare nel pool ambientale cui era stato 
assegnato, ha cercato di combattere sino 
alla fine per la sua terra che tanto amava, 
rischiando di persone, subendo minacce lui 
stesso e la famiglia, dopo che aveva scoper-
to comequi accadessero cose inspiegabili 
per via delle tante tonnellate di rifiuti indu-
striali che arrivavano dal Nord Italia. Liguori 
ha sacrificato la sua vita per la salvaguardia 

dell’ambiente e della salute della gente del 
posto, tanto che, come ricordato dalla mo-
glie, «anche fuori dal normale orario di la-
voro, in borghese, con la sua auto svolgeva 
indagini e, nel suo ufficio, proprio per il no-
tevole impegno veniva aiutato dalla stessa 
e dal figlio a rimettere un po' d’ordine al-
le pratiche di cui si occupava». Oggi la sua 
battaglia è un esempio per tutti e la festa di 
San Sebastiano è stata meritatamente de-
dicata a lui quest’anno come ricordato al 
momento di una consegna alla vedova di 
una targa da parte del sindaco Bravi e della 
Comandante Luconi. Una targa anche per 
Sandro Menghini, il vigile urbano che se 
n’è andato in pensione alla fine dello scor-
so anno. Un 2019 la cui attività è stata così 
riassunta dalla Luconi: il Corpo della Polizia 
Locale di Recanati, con i suoi 14 operato-
ri, dotato di due moto, quattro autovetture 
di cui una adibita ad ufficio mobile ed una 

elettrica, si avvale anche di un etilomtro e 
precursore, un tablet per gli accertamenti 
delle violazioni al codice della strada, di un 

targa system ed un telelaser. Per le attività 
di polizia stradale sono stati notificate 8574 
violazioni di cui 193 per revisioni, 9 a veicoli 
con targa estera, 5 per guida senza patente, 
2977 per limite di velocità, 33 per mancato 
uso delle cinture di sicurezza, 31 per uso del 
telefono alla guida e 44 per obbligo assicu-
razione RCA. Sono stati 12 i fermi ammini-
strativi operati mentre 53 i sequestri ammi-
nistrativi. In tutto sono stati decurtati 2068 
punti alle patenti. Sono 79 i rilevamenti ed 
accertamenti di sinistri stradali. Poi in piazza 
è stata presentata la nuova strumentazione 
acquistata dal Comune, il “Top crash”, ap-
positamente studiata per le Forze di Polizia 
Locale-Municipale, in quanto va a sempli-
ficare il rilievo planimetrico dei sinistri stra-
dali, consentendo agli uffici di produrre la 
planimetria del sinistro in tempo reale. Un 
aperitivo in Comune ha chiuso la festa di 
San Sebastiano.

di GABRIELE MAGAGNINI
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(thai table massage)

Il Massaggio Thailandese (o 
“Massaggio antico” come è 
chiamato in Thailandia) nel 
dicembre del 2019  è entra-
to a far parte del “Patrimonio 

Culturale Immateriale” dell’U-
nesco, poichè ritenuto un’ere-
dità della saggezza locale thai-
landese che risale a più di 600 
anni fa; in realtà questa tecnica 
in Thailandia può vantare una 

lunga tradizione, ma le sue ra-
dici più lontane sono in  in In-
dia, ben più di 2500 anni fa. È 
una pratica antica che deriva 
dallo Yoga, una forma di mas-
saggio in armonia con il ritmo 
del respiro: si riceve indossan-

do una maglietta ed un panta-
lone comodi, senza uso di oli 
o creme, e l'operatore esercita 
delle pressioni decise, ma pia-
cevoli, seguendo delle linee 
lungo tutto il corpo;  queste li-

nee sono principalmente dieci 
(che vengono indicate con i 
termini “SEN SIB”, dieci linee) 
e la loro “manipolazione” ha 
lo scopo di ristabilire il giusto 
equilibrio fisico/energetico su 
tutto il corpo. Con il massag-

gio thailandese si può rilassare 
il corpo e la mente, dando così 
inizio a tutti i processi di auto-
guarigione che sono presenti 
in ognuno di noi. Quando i mu-
scoli sono tesi e contratti, a cau-
sa di uno sforzo fisico o a causa 
di tensioni emotive, si accorcia-
no; il risultato è una progressiva 
riduzione nei movimenti che si 
ripercuote anche a livello arti-
colare causando mal di schiena, 
dolori al collo, alle spalle, ecc. La 
digitopressione, unita ad alcune 
semplici manovre di stretching, 
scioglie le tensioni muscolari e 
le rigidità articolari permettendo 
di raggiungere un rilassamento 
profondo ed una maggiore fles-
sibilità ed elasticità del corpo.

Il Massaggio Thai è utile a tutti, 
senza limiti di età. 

Effetti e benefici del massaggio 
thailandese 
· Circolazione: migliora la 

circolazione del sangue, ri-
duce gli edemi ed influisce 
positivamente sulla pres-
sione cardiaca e sul sistema 
immunitario

· Sistema Muscolare: valoriz-
za l’efficacia e la forza mu-
scolare, rimuove le tossine, 
allevia le tensioni, rilassa i 
tendini e perfeziona l’elasti-
cità; favorisce l’eliminazio-

ne dei dolori causati dallo 
stress o dalle cattive posi-
zioni corporee assunte du-
rante la giornata.

· Sistema Nervoso: stimola e 
migliora l’attività generale, 
distende la mente, dando 
consapevolezza dell’unità 
corpo-psiche.

· Sistema Respiratorio: con il ri-
lassamento il respiro si fa più 
lento, più profondo, più dolce

· Apparato Digerente: incre-
menta la mobilità del tratto 
digestivo (peristalsi).

· Pelle: aumenta la circola-
zione dell’area interessata, 
riducendo l’apparizione di 
rughe e l’invecchiamento 
cutaneo, e rende la pelle 
più luminosa

Controindicazioni del massag-
gio thailandese
Febbre; infezioni in fase acuta; 
tumore; malattie contagiose 
della pelle; intossicazione da 
droga o da alcool.

VELINDA 
CASTAGNA
Infermiera libera professionista 
iscritta all'ordine degli infer-
mieri di Macerata; collabora 
con strutture sanitarie private 
del territorio. Alla professione 
infermieristica affi  anca  quella 
di operatrice di discipline oli-
stiche e bionaturali che svolge 
presso il suo studio.

Formazione:
· Diploma, con il mas-

simo dei voti, alla Scuola 
Infermieri di Macerata

· Diploma nazionale CSEN 
“ operatore di rifl essologia 
plantare -  discipline olisti-
che e bionaturali” I livello

· Diploma nazionale CSEN 
“operatore di rifl essologia 
plantare - discipline olisti-
che e bionaturali” II livello 

· Diploma nazionale CSEN 
“operatore massaggio oli-
stico – discipline olistiche e 
bionaturali” I livello

MASSAGGIO THAILANDESE 
Salute
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In questo periodo particolar-
mente triste che ha visto tanti 
decessi in Città a causa del CO-
VID-19, ci troviamo a ricordare 
la figura di Mario Librari, per-
sonaggio conosciutissimo in 
città per la sua grande profes-
sionalità nell’arte sartoriale, la 
sua innata simpatia e voglia di 
scherzare. Mario nasce il 9 ago-
sto del 1928 a Recanati, figlio 
di Nello originario di Sant’Aga-
ta Feltria che, due anni prima, 
si era trasferito nella nostra cit-

tà avendo trovato un impiego 
quale daziere e poi si era unito 
in matrimonio a Giulia Senesi, 
una ragazza che, per mante-
nersi, si dava da fare come sarta 

insieme alle quattro sorelle. La 
coppia era andata a vivere in 
una casa all’interno del chiostro 
di Sant’Agostino dove viene alla 
luce Mario seguito dalle sorelle 
Maria e Rosalba e, ultimogenito 

Sandro. Mario vive la sua fan-
ciullezza come tanti altri bam-
bini di quel tempo, frequenta la 
scuola e d’estate viene manda-
to alle colonie estive organizza-
te dal governo fascista. Diversi 
anni fa Mario ci aveva detto, 
ripercorrendo la sua vita: «Con 
altri bambini venivo accompa-
gnato presso il Campo Boario 
per prendere il sole e giocare 
all’aria aperta e, proprio qui, mi 
hanno affibbiato il nomignolo 

di “Purcio” perché tra i tanti ero 
il più piccolo ma anche il più 
veloce». Passa veloce il tempo 
e lui, all’età di 14 anni, dopo 
aver frequentato il secondo an-
no di Avviamento Professiona-
le, entra nel mondo del lavoro 
facendo la prima esperienza 
nell’azienda di “Moretto e So-
prani”, fabbrica che produceva 
fisarmoniche. La guerra però in-

di GABRIELE MAGAGNINI

SI E’ SPENTO ALL’ETA’ DI 91 ANNI MARIO LIBRARI, MEGLIO NOTO COME “PURCIO”

UN MAESTRO DELL’ARTE SARTORIALE

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

Mario e Lidia
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combe anche se il Nostro viene 
dispensato dalla leva per via di 
quel fisico alquanto esile e così 
riesce a trovare lavoro ad An-
cona, presso gli Alleati, facendo 
qualche commissione che gli 
permette di avere qualche lira. 
Raccontava, a proposito di quel 
periodo, come spesso allora si 
ricorresse al “mercato nero” per 
fare degli scambi e rimediare i 

beni di prima necessità e, co-
me, durante l’inverno, si fosse 
costretti a rubare le traversine 
in legno lungo l’asse ferroviario 
perché non c’era altro modo 
per riscaldarsi. Così, mentre lui 
era ad Ancona, la mamma era 
rimasta a Recanati svolgendo 
l’attività di guardarobiera per 
un gruppo di soldati polacchi 

che si erano sistemati all’inter-
no del Chiostro di Sant’Agosti-
no e che le davano un piccolo 
compenso. Dopo il periodo 
bellico la situazione sembra tor-
nare alla normalità con il rientro 
dei reduci  dalla prigionia, de-
gli sfollati e dei militari. Tra lo-
ro anche Bruno Cingolani, uno 
dei sarti recanatesi più apprez-
zati con i Tarducci e Rocchetti. 

Mario non ci ha pensato più di 
tanto e si è messo a collaborare, 
seguendo le orme della madre 
e delle zie, proprio con il Cingo-
lani con cui è rimasto per una 
quindicina di anni. Grazie alla 
fidanzata del fratello Sandro 
emigrato in Francia, Mario ha 
modo di conoscere la ragazza 
che diverrà la compagna del-

la sua vita, Lidia, sposata il 18 
maggio del 1957 e con la quale 
va a vivere nella casa all’interno 
del Chiostro di Sant’Agostino. 

Dall’unione nascono Donatella 
e poi Roberto. Mario, ormai sa 
di avere una famiglia sulle spal-
le ma, conscio della sua profes-

SI E’ SPENTO ALL’ETA’ DI 91 ANNI MARIO LIBRARI, MEGLIO NOTO COME “PURCIO”

UN MAESTRO DELL’ARTE SARTORIALE
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sionalità, decide di mettersi  in 
proprio e aprire una sartoria. 
Siamo nel 1965. Tutto procede 

per il meglio con il Librari che 
vede la sua clientela crescere 
sistematicamente ma, non sem-
pre tutti pagano il dovuto e così 
anche l’acquisto dei tessuti è 
piuttosto problematico. Inizial-
mente “Purcio” realizza soprat-
tutto abiti da uomo ma, grazie 
all’aiuto della madre si mette 
a confezionare anche abiti da  
donna e da sposa trovano inte-
resse anche da parte dei negozi 
recanatesi di Aureli e Volpi che  
si mettono a vendere abiti con-
fezionati e spesso si rivolgono 
a lui, anche per delle aggiusta-
ture.  Quando Lidia nel 1978 la-
scia il lavoro in fabbrica si mette 
ad affiancarlo con grande abi-
lità. Una vita in sartoria quella 

di Mario che, l’ultimo abito, lo 
ha realizzato nel 2000 ma an-
che negli anni successivi non 
ha smesso di fare riparazioni e 
altri piccoli lavoretti, giusto per 
non perdere la mano. Una vita 
fatta di lavoro e sacrifici, qual-
che passione come quella per i 
cruciverba e le passeggiate nel 
centro storico dove spesso si 
recava anche per fare visita agli 
anziani degli Ircer, la struttura 
che lo ospiterà poi negli ultimi 
anni di vita, prima del ricovero 
in ospedale dove si è spento. 
Mario lascia un ricordo bello, 
quello di un uomo che non si è 
mai risparmiato, dando il me-

glio nella sua attività sartoriale, 
tanto da essere considerato un 
“maestro”. 

Mario con i pronipoti spagnoli

Mario, Roberto e Donatella
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Nel numero scorso di Raccontare Recanati 
ho descritto l’anatomia e la funzione dei me-
nischi del ginocchio e ne ho presentato le 
lesioni traumatiche. Questa volta parliamo 
delle lesioni degenerative, da usura, di que-
ste strutture. È però necessario, per una mi-
gliore comprensione, che i lettori ricordino o 
rivedano quanto scritto in precedenza. Ricor-

do soltanto che i menischi sono delle strut-
ture cartilaginee che si trovano all’interno 
del ginocchio e perciò sono interessati dalla 
patologia artrosica di questa articolazione. 
L’artrosi consiste in una usura della cartila-
gine articolare, che perde la sua levigatez-
za, si fissura, si slamina, fino a scoprire l’osso 
sottocartilagineo. A questo processo parte-
cipano anche le cartilagini meniscali che, pur 

essendo diverse dalla cartilagine articolare, 
perdono anch’esse consistenza, si sfibrillano, 
diventano irregolari, fino a frammentarsi. Il 
menisco mediale è quello che più frequen-
temente è interessato da questo processo in 
quanto la varo-artrosi, cioè l’artrosi che inte-
ressa la metà interna (mediale) del ginocchio 
è di gran lunga la più frequente. Il sovrac-
carico della parte interna dell’articolazione 
comporta una maggiore usura del corrispon-
dente menisco che, venendo meno alla sua 
funzione di protezione delle articolazioni, a 
sua volta causa una progressiva evoluzione 

delle artrosi. Il menisco esterno (laterale) è 
meno frequentemente usurato in accordo 
alla meno frequente artrosi femoro-tibiale la-
terale. Per quanto detto, la meniscopatia de-
generativa va considerata facente parte del 
processo artrosico del ginocchio e ciò, come 
vedremo, comporta differenza di trattamen-
to con la meniscopatia traumatica. Il dolo-
re è il sintomo principale di tale patologia: è 
presente durante la deambulazione, soprat-
tutto se questa avviene su terreni sconnes-
si o in discesa. La visita evidenzia i caratteri 
generali delle artrosi, non ci sono particolari 
caratteristiche dolorose per la lesione me-
niscale, salvo il più spiccato dolore in sede 
meniscale alla rima articolare mediale o late-
rale. L’accertamento principale e sufficiente 
è la radiografia che evidenzierà l’artrosi e le 
deviazioni dell’asse di carico (varismo o val-
gismo) dell’articolazione, osservando le quali 
si potrà già intuire la sofferenza dei menischi. 
La Risonanza Magnetica Nucleare non è ne-
cessaria per la diagnosi, in quanto descriverà 

minuziosamente le lesioni meniscali già co-
nosciute come insite nella patologia artro-
sica. La terapia è quella della artrosi: farmaci 
antidolorifici e antiinfiammatori, infiltrazioni 
con cortisone, non particolarmente indicato 
per la fase meniscale della patologia artro-
sica, o con acido ialuronico; i farmaci con-
droprotettori vanno presi ciclicamente e per 
lungo tempo e possono alleviare il dolore 
costante, ma non dominare la fase di acuzie 
del dolore; la terapia fisica può dare giova-
mento al dolore; importante il mantenimen-
to del tono muscolare della coscia. I consigli 

di igiene di vita riguardano la deambulazio-
ne su terreni pianeggianti e non sconnessi; 
limitare le scale, evitare il sovrappeso. Non vi 
è particolare indicazione chirurgica; a diffe-
renza di quanto avviene per le meniscopatie 
traumatiche, dove la regolarizzazione artro-
scopica risolve la patologia, una revisione 
artroscopica delle irregolarità del menisco 
usurato potrà dare un giovamento scarso e 
limitato nel tempo, in quanto, persistendo la 
patologia artroscopica di base, la lesione ten-
derà a ripetersi. Nelle persone relativamente 
giovani con artrosi non grave e deviazione 
dell’articolazione in varismo o valgismo, si 
eseguono, ormai raramente, osteotomie per 
correggere l’asse di carico del ginocchio, ri-
ducendo pertanto il sovraccarico sulla arti-
colazione femoro-tibiale mediale o laterale 
e sul menisco corrispondente. Quando il do-
lore, dovuto alla gravità delle artrosi, è grave 
e continuo, tanto da limitare le normali oc-
cupazioni, la terapia chirurgica sarà quella 
protesica.

Il dott. 
Stefano Benedetti

(Ortopedico)
svolge attività libero 

professionale a Recanati 
presso lo studio Bene&Fisio 

in via A. Moro, 48 
Tel. 071-7573646

www.benefi sio.net

LESIONI MENISCALI 
DEGENERATIVE
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di GABRIELE MAGAGNINI

Tra le tante persone decedu-
te in questi ultimi mesi anche 
Maria Sampaolesi, 76 anni, 
stroncata dalla malattia che 
si trascinava da tempo e poi il 
coronavirus che ha posto anti-
cipatamente fine ai suoi gior-
ni. Andiamo allora a ricordare 
la figura di una recanatese che 
ha trascorso una vita fatta di 
lavoro, dell’impegno familiare 
accanto al marito Angelo Pre-
viati ed ai figli Michele e Gior-
gio, fortemente impegnata in 
ambito politico e sindacale. 
Maria nasce l’8 luglio del 1944 
in una famiglia che viveva a ri-
dosso del fiume Musone, figlia 
di Paolo, di professione mura-
tore, e Pasqualina Rossini; ol-
tre a lei, in casa, anche i fratelli 
Marino, Alberto e Mario. Lei, 
sin dai primi anni, dimostra un 
grande interesse per gli studi 
già alla scuola elementare por-

tata avanti nella zona dell’Ac-
quara, ama leggere e scrivere 
tanto da venire considerata 
una “divoratrice di libri”. La 
famiglia Sampaolesi si trasfe-
risce nel centro di Recanati, in 
una casa di fronte agli Ircer, 
per motivi di lavoro di Paolo e 
così Maria frequenta il periodo 
dell’avviamento nel plesso di 
San Vito mettendosi subito in 
luce agli occhi degli insegnan-
ti, in particolare la professore 
Liliana Lambertucci docente di 
economia domestica. Il tempo 
passa veloce Maria, ottenu-
to il diploma, entra subito nel 
mondo del lavoro presso la 

ditta Ottaviani prima di passa-
re al Professionale dell’OSFIN 
che aveva la sede in Piaggia 

Castelnuovo. Dopo una paren-
tesi come commessa di farma-
cia dai Poeti la giovane Maria 
inizia l’attività amministrativa 
presso la Scuola Artigiani dove 
si tengono dei corsi professio-
nali per i dipendenti, collabo-
rando con Don Lamberto Pi-

gini. Una segretaria d’azienda 
che matura subito una grande 
esperienza presso l’OSFIN CNI-

PA e quando Don Lamberto 
Pigini dà il via all’attività della 
Tecnostampa nella zona del 
Duomo lei diviene segreta-
ria del CNIPA presso i locali 
dell’ex Opera Pia. Desiderosa 
di crescere professionalmente 
Maria si metterà a studiare an-

che dopo la nascita dei figli e 
riesce ad ottenere il diploma di 
ragioniera a Roma dopo aver 
frequentato una scuola serale. 
Tanti anni passati nel lavoro 
sino a quando, nel 1990, se ne 
va in pensione anticipatamen-
te per motivi di famiglia. Con 
Angelo si era conosciuta già 
negli anni Sessanta quando lei 
era ancora una ragazzina e l’in-
tesa è stata subito forte, ogni 
minuto lo trascorrevano insie-
me magari a ballare al Grotti-
no, punto di riferimento per 

giovani e non solo, tanto che 
nel 1971 i due si sono uniti in 
matrimonio il 25 aprile presso 
la chiesa di Sant’Agostino che 
lei ha raggiunto a piedi vista 
la vicinanza con l’abitazio-
ne. Due anni dopo la famiglia 
cresce con l’arrivo di GIORGIO 

e subito dopo Michele. Nono-
stante il lavoro e l’impegno fa-
miliare Maria è sempre riuscita 
ad occuparsi di tanto altro. In 
casa amava leggere e cucina-
re, sperimentando sempre 

nuove ricette che poi sistema-
ticamente, negli anni in cui ha 
collaborato con “Radio Erre” 
e condotto una sua rubrica, 
le proponeva agli ascoltatori. 

UNA DONNA FORTEMENTE IMPEGNATA

MARIA SAMPAOLESI

Pontecastello IV elementare

Ottobre 1962; Rita Mosconi, Maria Africani, Luciana

1 Maggio 1958; gruppo di Porta Marina

Le cugine Mirella, Miranda e Anna
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Con l’emittente privata, di cui 
era socia, si è anche occupata 
del radiogiornale per lungo 
tempo e altre trasmissioni. Do-

po il pensionamento, giusto 
per non farsi mancare nulla, 
Maria che ha condiviso mol-
tissime esperienze accanto al 
marito Angelo, ha intensificato 
l’impegno politico divenendo 
promotrice del Comitato per il 
Centro Storico, siamo negli an-
ni Ottanta, accanto ai vari Um-

berto Magrini, Mario Baiocco, 
Nestore Natalini e altri per poi 
dedicarsi al sostegno di Paola 
Conti, con PCI, nel quale è ri-

masta per circa 25 anni a svol-
gere il ruolo di tesoriere del 
partito. Un impegno politico 
che è andato avanti sino all’e-
lezione a sindaco di Francesco 
Fiordomo e terminato circa tre 
anni fa. Una donna impegnata 
nel sindacato dove è entrata 
all’inizio del Duemila, ha ri-
coperto diversi ruoli in primis 
quello di presidente dell’AFAR- 
AUSER, associazione di volon-
tariato, al sindacato pensionati 

ricopre il ruolo di segretaria 
della Camera del Lavoro di Re-
canati. Amava particolarmente 

l’attività sindacale al punto da 
entrare a far parte del Coordi-
namento Donna a livello regio-
nale. Insomma, la Maria che 
tutti conoscevano, incapace di 
starsene con le mani in mano 
al punto che, in casa, se non 
era indaffarata o intenta a leg-
gere, si metteva a lavorare ad 
uncinetto, hobby che coltiva-
va dalla prima gravidanza. Era 
amante della fotografia. Tra 
i suoi pregi da ricordare so-
prattutto la grande capacità 
organizzativa sia di eventi che 
di momenti ricreativi come le 
gite col sindacato coinvolgen-
do anche più di 120 persone 
come la volta in cui aveva pro-
mosso una serie di vacanze in 
Sardegna, in Sicilia in Croazia. 
Maria e Angelo, una vita in-

1963; al veglione di carnevale

Maria e Angelo

Il giorno del matrimonio

Maria con Sassoli
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sieme, impegni condivisi sia a 
livello politico che sindacale, 
ma anche nello sport visto nei 
primi anni Ottanta hanno se-
guito l’addestramento dei figli 
al basket entrando a fare parte 
dell’organizzazione e seguire la 
locale squadra con lei autista 
del pullmino per accompagna-
re i ragazzi, segnapunti ufficia-
le e anche corrispondente per 
il Messaggero dell’Emilia Ro-
magna mentre Angelo aveva 
altre mansioni anche quella di 
allenatore del minibasket. Fa-
cile comprendere come i due 
vivessero in perfetta simbiosi. 
Tutto è sempre andato per il 
meglio sino a quando, all’inizio 
dell’anno, Maria che soffriva 

di alcune gravi patologie da 
diverso tempo, a causa di una 
grave forma di polmonite, era 
stata ricoverata presso l’ospe-

dale di Macerata. Poi ad aprile, 
sottoposta a tampone, è risul-
tata positiva al Covid-19 ed è 

stata quindi trasferita all’ospe-
dale di Camerino dove, però 
per via di alcune complicanze il 

suo stato di salute è peggiorato 
sino al decesso che ha sconvol-
to tutti coloro che, nel tempo, 
hanno avuto modo di cono-
scerla ed apprezzarla nei diversi 
campi. Le ultime apparizioni  uf-
ficiali di Maria un evento a mag-
gio 2019 durante un incontro 
pubblico al Teatro Persiani del-
lo SPI e della Camera del Lavoro 
quando ha trattato la storia del-
la Eko. E l’incontro al giardino 
d’argento, con la tavola roton-
da per le “giornate della salute“ 
a luglio dell’anno passato.

Maria, Fiordomo e Angelo
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di GABRIELE MAGAGNINI

Le origini
Giuseppe Stramucci nasce nel 1924 a Re-
canati, nella zona che viene denominata 
“Archi di Loreto” dove la madre, Enrica, ve-
dova con cinque figli, vi gestisce lo spac-
cio. Si trasferiscono a Castelnuovo dove la 
donna tira avanti malamente, facendo ma-
terassi, e Giuseppe trascorre sia l’infanzia 
che la giovinezza, fino ad approdare in via 

Falleroni dove apre, con un socio, una fab-
brichetta di fisarmoniche, e vi lavora con 
qualche operaio. Il luogo è all’interno di 
Palazzo Politi e Giuseppe è presto in grado 
di acquistare, per 600mila lire sia i muri del 
laboratorio che l’adiacente casa e, per la 
stessa cifra, sempre nel 1955, una Topoli-
no. Maria Teresa nasce a Torino di Sangro 
nel 1934 in provincia di Chieti. Il paesino è 
grazioso, in collina e a pochissima distanza 
dal mare. Ma la guerra soprattutto provoca 
anche qui tanta miseria e tanta emigrazio-
ne. Maria inoltre perde la mamma Norma a 
soli nove anni e cresce con i due fratelli e il 

padre calzolaio, imparando poi il mestiere 
di sarta. A Torino di Sangro capita con la 
sua Topolino, Giuseppe, per accompagnar-

vi il direttore della banda musicale di Reca-
nati. Giuseppe e Maria Teresa si incontrano 
e, dopo soli sei mesi di fidanzamento, il 29 
agosto del 1955 si sposano.

Nasce Il Baretto
Quattro anni più tardi, mentre la produ-
zione delle fisarmoniche non va più tanto 
bene, e nel frattempo è nata la loro prima 
figlia che Maria Teresa non può non chia-
mare Norma, come la mamma troppo 
presto persa e rimpianta per tutta la vita, 
viene a Remo Stortoni l’idea del bar, un lo-
cale che manca nella via. Il fotografo cede 
la sua allora camera oscura e le pareti da 
nere che erano devono diventare bianche 
per accogliere il Baretto, chiamato così per 
le sue dimensioni ridotte. Inizia così l’im-
pegno in questa attività di Maria Teresa, 
che fino a quel momento aveva fatto la 
sartina, cucendo soprattutto per le paren-
ti e le vicine. Solo qualche tempo dopo, 
successivamente ad un incendio, e con la 
crisi definitiva delle fisarmoniche, il locale 
viene ampliato fino a comprendere il “salo-
ne”, il luogo dove, insieme alla cantina, gli 
strumenti erano prodotti. Sono anni anche 
belli, nasce loro la seconda figlia, Eliana e il 
bar vive la sua stagione d’oro. Maria Tere-
sa e Giuseppe hanno legato ad una via la 
loro esistenza. Il bar ne è il fulcro. Attorno 
tanto movimento: un via vai di biciclette e 
vespe da Balietti, che ha anche la colonni-
na per il rifornimento di miscela, i negozi 

Giuseppe e Maria Teresa gli storici 
gestori del “baretto” di via Falleroni

29 agosto 1955; pranzo al Ginestra  
e foto ai giardini

Maria Teresa in costume ad una festa  
di Torino di Sangro

Maria Teresa al bancone del bar
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alimentari di Diva, di Farinello, di Peppe 
il fornaio, di Angelino, la parrucchieria di 
Edda e quella, più elegante, di Gigetto; il 
fotografo Stortoni e il Fotografo Buschi; la 
sartoria di Ettore e quelle di Nino e di Cic-
cillo, la ferramenta di Balloni, lo spaccio di 
Olghetta, l’osteria Lisetta, il Seminario, la 
Curia Vescovile, e tanto altro. Tanto movi-
mento per la via che ha il suo culmine nel-
la sera del Giovedì Santo, con l’esposizione 
del Santissimo.

Il lavoro al bar, la famiglia
Ma le cose, piano piano mutano. Inutile 
nascondere che a Giuseppe questo lavo-

ro non va molto a genio e prova anche a 
cambiare, ma sempre senza successo. Ma-
ria Teresa sembra invece essere nata per lo 
“stare al pubblico” e lo fa più che volentieri 
non solo perché le piace ma perché è quel-
lo che le consente di materializzare per le 
sue figlie una vita diversa. “Mai qua den-
tro”, ripete spesso. Ma solo perché il sacri-
ficio è troppo. L’ esercizio è aperto dalla 
mattina presto a notte tarda, a Pasqua ed a 
Natale; non esiste, fino agli anni ’70, nean-
che il giorno di riposo settimanale. La vita 
di sacrificio continua, e anche se le soddi-
sfazioni economiche non vi corrispondo-
no, permettono una certa tranquillità. Gli 
anni passano e nascono anche i nipoti An-
drea ed Ilaria, figli di Norma. Il giorno più 

bello della settimana per Maria Teresa è il 
lunedì, quando il bar è chiuso e può stare 
con loro. Giuseppe li raggiunge sempre a 
cena. Ma i periodi più belli sono quelli del-
le ferie: si raggiunge per un poco il fratello 
di Maria Teresa nella casa al mare in Abruz-
zo o si sta nella casa che Norma prende in 
affitto a Marcelli. Sia a Giuseppe che a Ma-
ria Teresa il mare piace moltissimo.

La chiusura e gli anni della pensione
A un certo punto, anche perché Giuseppe 
ha ormai 70 anni, nel 1996 il bar viene cedu-
to. Vi è subito una nuova gestione positiva 
quanto breve. Successivamente le cose non 
vanno bene e il locale è purtroppo chiuso da 
molti anni, così come disabitata è la casa di 
via Falleroni. In pensione Giuseppe e Maria 
vivono qualche anno di serenità. Nascono al-
tri due nipoti, Paolo, terzo figlio di Norma e 
Marco, figlio di Eliana. Per una decina di anni 
si godono la famiglia quanto in precedenza 
non hanno potuto. Poi Giuseppe si ammala 
di sindrome mielodisplastica e Maria Teresa si 
dedica alla sua cura con una attenzione quasi 
maniacale. Le condizioni di salute però peg-
giorano fino alla morte, a Villa dei Pini, a Civi-
tanova Marche, nel 2011. Maria Teresa non si 
rassegna alla solitudine, non sa proprio vivere 
da sola. Così si trasferisce dalla figlia Norma 
ma non si trova bene: è sempre troppo sola 
e la casa, per troppe ore, è vuota. Lei, abituata 
ad andare e venire in ogni momento, deve 
dipendere dalla figlia per qualsiasi uscita, pur 
breve. Ha un incidente nel 2014 e ha frattura-

Giuseppe al bancone del bar

Al matrimonio della figlia Norma

Matrimonio della figlia Eliana

Maria Teresa e Giuseppe nel giorno  
delle loro nozze d'oro
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te costole e vertebre. Ha bisogno di assisten-
za e non vuole badanti. La ospitano, per un 
mese, al “Rosina Gervasi” di Porto Recanati. 
Il mese passa. Ne passano due e più. Insom-
ma vi rimane perché vi sta bene. Si trova al 
centro, sempre movimentato, esce quando 
vuole, fa lunghe passeggiate in compagnia di 
una nuova amica, va al mercato il giovedì, al 
mare, con l’ombrellone al Balneare Giovanni, 
quando è estate. Ha una camera tutta per sé, 
mangia molto bene e non le manca lo stirare 
infinito o il cucinare a cui provvedeva a ca-
sa di Norma. Le figlie d’altra parte vanno da 
lei praticamente ogni giorno. Tiene molto al 
vestire e si prepara sempre con attenzione e 
guai a non portare le scarpe con il tacchet-
to e una collana intonata all’abbigliamento. 
Anche lungo Corso Matteotti, così come lun-
go Corso Persiani si ferma in continuazione e 
non solo per guardare le vetrine. Ha da scam-
biare parole con i tanti che la conoscono e 
sempre con il sorriso che l’ha caratterizzata. In 
fondo, anche del lavoro al bar, è stato questo 
a motivarla: la voglia di stare con le persone, 
tra le persone.

La morte di Andrea e le ischemie
Maria Teresa, come il resto della famiglia, ri-
mane però traumatizzata, nel 2016, quando 
muore l’amato primo nipote, Andrea, figlio 
di Norma e di suo marito Giancarlo Pavoni. 
In concomitanza, quasi volendo rifiutare l’ac-

caduto, comincia ad avere piccole ischemie 
che la conducono a “dimenticare”, a “non 
ricordare”. Le ultime sono però ravvicinate, 
le causano l’irrigidimento dei muscoli ed è 
costretta alla carrozzina. Il Natale del 2019 è 
il primo senza la sua famiglia e probabilmen-

te non si rende neanche conto del fatto che 
sia Natale e che ad allietarlo ci siano anche 
le due bimbette di Ilaria e suo marito Giaco-
mo, Lavinia e Costanza. Il 17 gennaio, a causa 
delle tante piaghe da decubito che l’afflig-
gono nonostante il brevissimo tempo in car-
rozzina, viene ricoverata a Cure Intermedie, 
presso l’Ospedale “Santa Lucia” di Recanati. 
Non è autosufficiente in nulla e le figlie si al-
ternano per la sua assistenza. A metà marzo, 
a causa del Covid-19, l’accesso ai familiari è 
però, giustamente e forse anche troppo tardi, 
negato. È la penultima volta che Norma ed 
Eliana vedono la madre. Temono il contagio, 
soprattutto quando nella struttura la malattia 
arriva. Maria Teresa risulta negativa al tam-
pone ma continua ad avere necessità di cure 
ospedaliere. Per questo, al fine di essere pre-
servata da un eventuale contagio, il I aprile 
viene trasferita al reparto Medicina di Villa dei 
Pini. Prima di salire nell’autoambulanza della 
Croce Azzurra per il trasporto, le figlie hanno 
la possibilità di vederla per l’ultima volta e di 
restare qualche minuto con lei, grazie anche 
alla gentilezza degli autisti.

Gli ultimi giorni di Maria Teresa
Arriva l’8 aprile la notizia che, ad un nuovo 
tampone, Maria Teresa, come altri degenti   

del reparto risulta positiva al coronavirus. Si 
ha subito in famiglia la percezione che, viste 
le sue già precarie condizioni, non potrà far-
cela. E infatti dopo alti e bassi di difficoltà re-
spiratorie, il 29 aprile si spegne, a Villa dei Pini, 
come suo marito Giuseppe.

Il commento della figlia Norma
Non è tanto, o perlomeno non solo, la mor-
te di mamma ad addolorarmi. Quello che 
soprattutto mi fa male è che per due mesi 
sia rimasta sola, senza noi cari. E che sola 
sia morta. È stato orribile restare seduta sul 
divano, completamente impotente, sapen-
do che forse, proprio in quel momento, lei 
se ne stava andando senza di me e senza 
mia sorella. È vero che nel suo stato non 
avrà avuto molta consapevolezza, ma sono 
convinta che abbia sentito la nostra man-
canza e che si sia anche spaventata, veden-
dosi attorniata da personale ospedaliero 
senza volto, dietro le mascherine, e senza 
corpo, dentro le tute. È stato altrettan-
to orribile non poterla salutare nemmeno 
con un funerale e doverla lasciare davanti 
al cancello del Camposanto. Ho espresso 
questi sentimenti in una serie di poesie dal 
titolo Ciao mamma. Sei dal figlio mio, ades-
so, pubblicate per chi le voglia ascoltare su 
Youtube.  Mamma voleva sempre essermi 
utile. Mi faceva in questo persino arrabbiare 
e la rimproveravo di non pensare mai a se 
stessa. Di lei non potrò che ricordare il gran-
de amore che ha donato a noi tutti e la sua 
continua voglia di sorridere e di stare con le 
persone.

071 7575180 gabriele.morresi@hotmail.it

via N.Sauro, 58/s - Recanati MC

Maria Teresa con tutti i suoi nipoti

Ultimo compleanno festeggiato nel gennaio 
2019  (quattro generazioni)
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di PACI DUILIO & C.
DETAILS THAT MAKE DIFFERENCE

In zona Romitelli

Appartamento in Piazzale San Vito Ampio locale in via Campagnoli

Il Centro in via A. Moro, 48
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di GABRIELE MAGAGNINI

86 anni portati magnificamen-
te da quest’uomo, conosciutis-
simo in città per aver lavorato 
tantissimi anni in Comune pri-

ma come messo e poi vigile ur-
bano, distinguendosi per la 
grande disponibilità e cortesia, 
oltre che per l’innato senso del 
dovere. Giuseppe Accattoli na-
sce a Montefano il 28 ottobre 
del 1934 all’interno di una nu-
merosissima famiglia, nella ca-
sa di Montefano Vecchio,  che 
comprende il padre Nazzare-
no, agricoltore, la madre Maria 
Fazi e ben 6 figli: Luigi, Giusep-
pa, Ida, Giuseppe, Quinta e 
Giovanni. Gli Accattoli si trasfe-
riscono successivamente ad 
Appignano dove il Nostro va a 
scuola ma allo stesso tempo 
deve aiutare la famiglia come 

garzone presso i vari contadini 
della zona. Un episodio forte 
ha segnato la sua vita e lo ha 
menomato irrimediabilmente 
alla mano sinistra: siamo nell’a-
gosto del 1944, in piena guer-
ra, quando il piccolo Giuseppe, 
appena 10 anni, nota quello 

strano movimento dei Polacchi  
a ridosso del terreno della sua 
casa e dove i soldati avevano 
allestito una cucina del piccolo 
campo di concentramento rea-
lizzato lì. Il giorno dopo si è al-
lontanato da casa, spinto dalla 
curiosità, si mette a camminare 
lungo quel terreno da solo sin 

quando vede luccicare qualco-
sa a terra. Non sa neppure che 
cosa sia quell’oggetto, lo va a 
raccogliere tranquillo con la 
mano sinistra per portarselo 
via e cerca di riporlo nella tasca 
dei pantaloni quando, quella 
che si rivelerà una bomba, 
esplode e lui si ritrova subito 
con la mano sanguinante co-

me pure il viso a causa della 
deflagrazione. Riesce ad arriva-
re sino a casa e la prima a pre-
stargli soccorso è la madre Ma-
ria che cerca di fermare l’emor-
ragia ma si rende subito conto 
della gravità di quanto accadu-
to e così comprende che serve 
subito portarlo ad un pronto 
soccorso, il più vicino dei quali 
si trova ad un chilometro e 

mezzo, ad Appignano dove 
verrà poi curato alla meglio. I 
sanitari comprendono che oc-
corre intervenire per salvare la 
mano e  la soluzione più como-
da è l’ospedale di Treia. Per 
raggiungere la struttura dove il 
ragazzino resterà ricoverato 
una decina di giorni  a seguito 
dell’amputazione  di parte di 
tre dita ( pollice, indice e me-
dio), diventa un’impresa ardua. 
A raccontarcela è lo stesso Giu-
seppe che spiega: « non c’era-
no mezzi pubblici e così hanno 
provato a caricarmi su un side-
car che, però, lungo la strada 
ha bucato una delle gomme 
senza poterla sostituire. Così, 
un contadino della zona, con 
un carretto, mi ha accompa-
gnato sino a Chiesanuova di 

Treia e qui, dinanzi ad un’offici-
na meccanica, un soldato po-
lacco, visto il mio stato, si è of-
ferto per portarmi sino in ospe-
dale con la sua Jeep. Dal po-
meriggio verso le 17,30, sino a 
quando siamo arrivati verso la 

mezzanotte, è stata un’autenti-
ca odissea. Quello stesso solda-
to ha poi provveduto a confor-
tare i miei familiari. Cinque mi-
nuti dopo la mezzanotte sono 
stato sottoposto all’intervento 
chirurgico per salvare la mano 
ma, purtroppo, i medici hanno 
dovuto amputare parte delle 
dita danneggiate dallo scop-
pio». Dimenticato quel dram-

matico episodio Giuseppe ri-
prende a vivere la sua quoti-
dianità della campagna, aiu-
tando i suoi, sino all’età di qua-
si 18 anni. Non sarà costretto, 
proprio per via dell’amputazio-
ne delle dita, a partire per il 

Un vigile con la passione dell’aeromodellismo

GIUSEPPE ACCATTOLI 

La famiglia Accattoli Nazzareno

1962; messo comunale

1962; con la primogenita Rossella

1959; il giorno del matrimonio

1993
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servizio militare in quanto rico-
nosciuto come civile mutilato 
di guerra. Decide così, ormai 
ventenne, di lasciare la campa-
gna per trovare un’opportunità 
lavorativa a Recanati, presso la 

ditta Guzzini dove all’epoca 
c’erano pochi operai e vi reste-
rà per  sette anni. Nel 1960, 
stanco di quella vita, viste an-
che le difficoltà per raggiunge-
re il posto di lavoro,  spostan-
dosi con altri due amici a bor-
do di una taxi privato di Mon-
tefiore, per un certo periodo 

costretto a dormire all’interno 
dell’azienda in un locale messo 
a disposizione,  decide di la-
sciare Recanati e la casa di Co-
sta dei Ricchi dove era andato 
a vivere con la moglie, dopo 
essersi sposato il 5 settembre 
del 1959 nella Chiesa di Ca-
stelnuovo, parroco  Don Ales-
sandro. Giuseppe se ne va a 
Roma a lavorare presso l’ENI  
grazie alla referenza dell’allora 

direttore didattico Bruno Ma-
scambruni che conosceva be-
ne. La parentesi romana dura 

pochi mesi perché, siamo or-
mai nel 1961, decide di presen-
tare domanda per il riconosci-
mento dell’invalidità ed essere 
assunto al  Comune di Recanati 
nella veste di messo. Un sogno 
che si avvera l’anno successivo  
quando indosserà per la prima 
volta la divisa al fianco del col-
lega Cesare Rumeni che divie-
ne suo grande amico. Un lavo-
ro impegnativo, chiamato in 
servizio ad ogni ora ed ogni 
qualvolta c’erano delle manife-

stazioni in Comune, svolgendo 
funzioni di supporto anche ai 
Vigili Urbani per le notifiche, 
pignoramenti  e via dicendo. 
Per quasi 9 anni l’Accattoli rico-
pre questo ruolo sin quando, 
nel 1971,  riesce ad ottenere la 
qualifica di vigile urbano a 
fianco di tanti colleghi “storici” 
come Urildo, Morici, Trieste, 
Bartozzetti, sotto il comando di 
Tarducci. «All’epoca – ricorda 
Giuseppe- lavoravamo su due 

turni ma ero entusiasta del la-
voro e dell’ambiente, svolge-
vamo servizi su strada e spesso 
anche presso l’ospedale civile». 
Lui si è sempre dimostrato tol-
lerante verso gli altri, compren-

di Savoretti
Michele

Tel. +39 328 9669037
e-mail: info@savoimpianti.it

www.savoimpianti.it

Soluzioni elettriche ed elettroniche
Impianti elettrici e di allarme 

Telecamere ed antenneSistemi domotici e fotovoltaici

1970; manifestazine aeromodellistica presso il campo sportivo nuovo

Giuseppe cameriere presso
il bar Cesare Anconetani

1973; in divisa estiva

1975; festività a Recanati

Durante un'inaugurazione con il Senatore Simonacci
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sivo nei confronti di tutti colo-
ro che magari commettevamo 
delle infrazioni ma, allo stesso 
tempo, rispettoso delle conse-
gne e della divisa che indossa-
va con orgoglio. Non sono 
mancati momenti difficili, qual-
che insulto o minaccia da parte 
di qualche contravventore, 
spesso quando si svolgevano i 
servizi in piazza, ma non è mai 
accaduto nulla di particolare. 
Un episodio lo ha però infasti-
dito, la volta in cui, mentre sta-
va parlando con una ragazza 
che faceva l’ambulante abusi-
va assillando i passanti lungo 
corso Persiani. Alla richiesta di 
informazioni e autorizzazioni a 

tale attività, la stessa, menten-
do, disse che non stava ven-

dendo ma regalando gli ogget-
ti. A tal punto chiese la dimo-
strazione della distribuzione 
gratuita ai passanti, cosa non 
avvenuta naturalmente, ma da 
li a pochi secondi fu aggredito 
dal fidanzato della stessa che si 
trovava a fare da “palo” poco 
distante. L’aggressione con in-
sulti e schiaffi,  medicati al 
pronto soccorso, gli provoca-
rono 10 giorni di prognosi. I 

due, per dovere di cronaca, so-
no poi scappati e Giuseppe ha 
avvertito i Carabinieri che han-
no provveduto a fermarli e, do-
po la denuncia sono stati pro-
cessati sin quando, dopo varie 
udienze, condannati.  Giusep-
pe tra i tanti ricordi ha vivi 
quelli che spesso lo hanno por-
tato, spesso di notte, ad inter-

venire con i colleghi presso la 
ex discarica di San Francesco 
che andava a fuoco, oppure il 
sistema di allarme del Comune 
che scattava spesso. Il Nostro 
amava più stare fuori che svol-
gere compiti d’ufficio e ben ri-
corda  quando a metà degli an-
ni Settanta, per la prima volta è 
stato installato l’autovelox po-
sizionato lungo via Battisti, a ri-
dosso del distributore di car-

buranti. Per 23 anni ha indos-
sato la divisa di vigile urbano 
sin quando se ne è andato in 
pensione il 31 dicembre del 
1994.  Se il lavoro ha sempre 
caratterizzato la sua  vita, un 
aspetto rilevante del protago-
nista del nostro racconto è la 
grande passione che lo ha pre-
so tantissimi anni fa per l’aero-

1975; Giuseppe con Giorgio Gaber, Peppe Ribe e Massimo Pupilli

Giuseppe messo comunale

Manifestazione aeromodellistica presso il campo sportivo di Recanati
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modellismo. Un passo indietro: 
dal matrimonio con Luisa Pieri-
na Gigli, la ragazza che faceva 
la sarta e da lui portata all’alta-
re, sono nati ben 5 figli: Rossel-
la, Vanni, Sandro, Paolo e Maria 
Grazia. Nonostante l’impegno 
della famiglia e del lavoro, Giu-
seppe è riuscito a dare sfogo 
alla sua passione coltivando 
questo hobby che in parte si 
spiega con il suo interesse nu-
trito sin dagli anni Settanta e 
forte degli studi condotti per 
corrispondenza con la Scuola 
Radio Elettra Torino subito do-
po il matrimonio.  Ci dice  Giu-
seppe: l’aeromodellismo è di-
venuto un hobby molto diffu-
so ed attivo in Italia sino a van-
tare un grande numero di ap-

passionati che a volte si ritro-
vano in manifestazioni ed 
esprimono così il loro entusia-
smo verso l’aviazione. Io ho 
mosso i primi passi  costruen-
do un aereo con motore ali-
mentato a miscela, l’apertura 
alare di un metro e mezzo, go-
vernato con dei cavi  d’acciaio, 
a manetta. Non c’erano allora i 
radiocomandi mentre ora la 
tecnologia ha portato profondi 
cambiamenti. Sono circa 50 
anni che mi diverto a montare 
e comandare i vari modelli, ini-
zialmente  andavo a prendere i 
modelli in un negozio di Civita-
nova Marche dove si trovava-
no le novità del settore, i primi 
modellini elettrici che al mo-

mento di lanciare non sapevi 
mai dove potessero andare a 
finire.  Inizialmente, mi recavo 

nell’area dell’attuale stadio co-
munale per lanciare, anche 
perché allora era solo un gran-
de spazio senza costruzioni at-
torno. Per limitare i costi e rea-
lizzare i vari modelli, si cercava 
di rimediare del materiale  co-
me il cartone pressato su cui 
erano avvolti i tessuti, presso il 
negozio di Auro Aureli. Impos-
sibile tenere conto di tutte le 
volte che si sono spezzate le ali 
proprio per via del materiale 
usato. L’aeromodellismo è un 
hobby creativo e anche per 
questo occorre ingegnarsi per 
riparare i pezzi. In quasi mezzo 
secolo ho realizzato una miria-
de di modelli, per lo più aerei 
con motore a scoppio, sia di 
piccole che grandi dimensioni, Con i colleghi vigili durante una cerimonia

1985; durante i festeggiamenti di San Sebastiano, patrono dei Vigili Urbani
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soprattutto aerei moderni e 
pochi del passato. In questa 
mia passione ho coinvolto ben 
presto anche i miei figli, so-
prattutto Vanni».  Un hobby 
piuttosto costoso  soprattutto 
agli inizi e pochi gli amatori in 
zona, come    Sandro Marchetti 
e  Mario Frapiccini.  Giuseppe e 
gli altri hanno preso parte solo 
a poche manifestazioni viste 
come l’occasione per confron-

tarsi e scambiarsi idee, non cer-
to per gareggiare. Tanti i mo-
delli realizzati ma per il Nostro il 
più bello è da considerare un 
biplano grande, con ala supe-
riore di 170 cm e quella inferio-
re di 70 cm. Il problema mag-
giore per gli aeromodellisti è 

oggi trovare spazi adeguare per 
far volare i loro gioielli e anche 
per questo Accattoli ha deciso 
di prendere un piccolo appez-
zamento nella zona di S. Croce, 
distante dalle abitazioni e per 
non costituire pericolo per nes-
suno. Qui si ritrova con qualche 
altro appassionato, ma negli 
anni Ottanta il gruppo era arri-
vato a contare anche una venti-
na di persone, amanti di questa 

che può essere considerata una 
disciplina sportiva a tutti gli ef-
fetti, grazie soprattutto al fatto 
che in quel periodo si è passati 
all’uso dei telecomandi  evitan-
do i problemi che prima creava-
no le frequenze che si disturba-
vano portando gli aerei a cade-

re. «A distanza di tanto tempo – 
ci dice Giuseppe- nel tempo li-
bero me ne vado in campagna, 
mi metto a montare e smontare 
gli aerei per poi riporli in macchi-
na; non è certo una fatica ma un 
piacere ed una grande soddisfa-
zione salvo quando, per le gran-
di dimensioni, si è costretti a 
mettere i modelli sopra il porta-
pacchi». Tenere la conta di tutti i 
modelli fatti è impossibile ma 
Giuseppe, nel suo laboratorio ne 
ha ancora tantissimi e si prende 
cura di loro come creature; siste-
maticamente li fa ripartire, so-
prattutto quelli più datati e,  do-
po decine di anni sono perfetta-
mente funzionanti. 

Il laboratorio sotto casa
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Cari lettori, per questa uscita ho pensato di 
trattare un argomento non molto conosciuto: 
la metatarsalgia. È il dolore vivo e persistente 
nella parte anteriore della pianta del piede, in 
corrispondenza di cinque ossa dette "metatar-
si", ed in particolare delle loro "teste" (estre-
mità anteriori). La metatarsalgia può insorgere 
come localizzazione al piede di malattie di tut-
to l'organismo, come l'artrite reumatoide o il 
diabete, dove può portare alle ulcerazioni della 
pianta; può seguire un trauma con fratture del-
le ossa del piede; può essere associata a defor-
mità come l'alluce valgo e le dita a martello o a 
malattie dei nervi del piede, come il neuroma 
di Morton.

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

una delle cause più comuni da cui deriva 
la metatarsalgia, in quanto alcuni sport 
possono causare un'infiammazione del me-
tatarso e dei tessuti circostanti. Gli esercizi 
che comportano quindi un allenamento 
delle gambe possono quindi portare a sof-
frire molto spesso di metatarsalgia, motivo 
per cui bisognerà prestare molta attenzione 
al modo in cui si svolge la propria routine di 
allenamento o sport.

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

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

· Avere una caviglia rigida significa automati-
camente aumentare la pressione esercitata 
sulla pianta del piede, portando dolore e 

fastidio al soggetto: questo è il primo segno 
della metatarsalgia, motivo per cui dovete 
assolutamente prevenire che ciò accada. Al-
cune terapie di massaggi possono aiutare 
a sciogliere le articolazioni della caviglia, in 
maniera da ridurre il dolore e migliorare la 
mobilità del piede.

· Il piede cavo è una caratteristica del cor-
po che deriva da uno squilibrio dei muscoli 
del piede, i quali non permettono la giusta 
linea della pianta del piede, rendendo al 
soggetto impossibile appoggiarla perfetta-
mente al suolo. Sebbene molte volte que-
sto sia un problema di tipo ereditario, i casi 
piùc omuni derivano invece da un disturbo 
neurologico come la paralisi cerebrale, la 
spina bifida, la distrofia muscolare o la po-
liomielite. Un piede cavo significa aumen-
tare ulteriormente la pressione esercitata 
sulla pianta del piede, portando a soffrire di 
metatarsalgia.

· Piede a martello: Il problema del "dito ad ar-
tiglio o piede a martello" è che costringe il 
piede a rimanere in una posizione totalmen-
te innaturale, facendoli soffrire a causa del-
lo squilibrio tra le sue articolazioni ed i suoi 
tendini. Ci sono una serie di condizioni che 
possono causare queste deformità dei piedi, 
tra le quali possiamo trovare delle lesioni alle 
dita, borsiti e artrite reumatoide ecc.

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

· Un intervento chirurgico al piede può spes-
so avere come effetto collaterale lo svilup-
parsi di una metatarsalgia.

· Una frattura del metatarso, come con-
seguenza di una troppo elevata fonte di 
stress. Solitamente queste fratture derivano 
da un sovraccarico di lavoro alla zona già 
debilitata del piede, ecco quindi che biso-
gnerebbe capire quando si sta tirando trop-
po la corda, rischiando di spezzarla.

· L'artrite causa l'infiammazione dei lega-
menti e dei tessuti del piede, fattore che 
può inevitabilmente portare a soffrire di 
metatarsalgia. Se questo è il vostro caso, 
consultate dunque un medico per farvi 
consigliare il piano d'azione migliore per la 
condizione in cui vi trovate.

· Anche il diabete può portare a soffrire di 
metatarsalgia.

Vediamo ora una condizione di salute davvero 
fastidiosa che colpisce il piede, stiamo parlan-
do del neuroma di Morton. Il neuroma di Mor-
ton è una sindrome caratterizzata da un acu-
tissimo dolore alla pianta del piede, localizzato 
alla base del 3° e del 4° dito (il 1° è l'alluce); nel-
le fasi iniziali, il dolore insorge all'improvviso, 
durante la deambulazione, e costringe talora a 
levare la scarpa; successivamente diventa più 
continuo e si mantiene sempre assai elevato 
al punto da rendere difficile la deambulazione. 
Sono anche presentidisturbi sensitivi al 3° e al 
4° dito, sotto forma di formicolii e di diminu-

zione della sensibilità. È dovuto alla cronica irri-
tazione di uno dei nervi della pianta del piede, 
già predisposto ad ammalarsi perché natural-
mente più voluminoso e quindi più vulnera-
bile. Su questo nervo si forma col tempo un 
ingrossamento affusolato: il neuroma, che non 
è quindi un tumore, ma lo stadio finale di una 
irritazione prolungata. L'origine della sindro-
me è uno squilibrio del piede, che spiega la fre-
quente associazione del neuroma con l'alluce 
valgo, con le metatarsalgie di altra natura e 
con altre patologie correlate. La diagnosi è so-
prattutto clinica; ecografia e risonanza magne-
tica non danno spesso reperti sicuri. Quando la 
terapia incruenta (infiltrazioni, plantari) fallisce, 
l'unica soluzione possibile è quella chirurgica.

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

simi per svelare la presenza di possibili con-
dizioni di salute come il diabete o l'artrite.

· Una radiografia del piede può mettere in 
evidenza alcuni problemi tra le articolazioni 
e le ossa del piede.

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

Qualunque ne sia la causa, uno squilibrio della 
distribuzione del peso del corpo fa sì che esso 
gravi eccessivamente su alcune teste metatar-
sali e poco o nulla su altre; questa situazione 
provoca un dolore cronico spesso intollerabile 
e, visivamente, dà luogo a quella tipica callo-
sità plantare, assai spessa, che si forma nella 
parte anteriore del piede, al centro della pian-
ta. Scarpe fisiologiche e plantari ortopedici so-
no utili solo nei casi di lieve e media entità; nei 
casi gravi si deve necessariamente ricorrere al 
trattamento chirurgico. 
Vi aspetto alla prossima uscita, in compagnia 
dei vostri piedi!!!

LA METATARSALGIA

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

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

Per qualsiasi dubbio 
o informazione potete 

contattarmi al numero:  
349 7940665
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Moda

Il suo nome deriva dal greco chrysos-oro e kolla-colla che 
significa “oro incollato”. 

Nell’antichità infatti la Crisocolla era utilizzata per re-
alizzare le saldature di manufatti in oro. Gli antichi 
egizi utilizzavano questa pietra con la credenza che 
apportasse saggezza. Infatti veniva chiamata “pietra 
del saggio” e utilizzata in particolar modo dai mem-
bri del consiglio del faraone; anche Cleopatra in-
dossava molti gioielli in crisocolla.

È una bella pietra azzurro/verde che 
si trova vicino a miniere di rame. I 
principali giacimenti si trovano in 
Messico, Stati Uniti, Cile, Zaire, Ro-
mania, Italia e Perù. 

Alcune tribù degli antichi Indiani 
d’America usavano la crisocolla 
per la sua capacità di rafforzare la 
resistenza del corpo alle intempe-
rie e per portare quella sensazione 
di calma ma contemporaneamen-
te anche stimolare le  capacità mentali 
migliorando i ragionamenti e l’acume del 
portatore. Proprio grazie a questa capacità, si pre-
senta come una pietra molto adatta in periodi come il cambio di 
stagione o circostanze avverse.

Si tratta di una pietra molto delicata e perciò può rompersi facil-
mente. Occorre perciò evitare di tenerla in contatto con le altre 
pietre.

Non è una pietra soggetta più di tanto a falsificazioni visto che 
comunque è molto economica, però viene usata per falsificare il 
turchese.

L’uso della crisocolla è consigliato alle donne durante il ciclo me-
struale perché induce a un  rilassamento che permette di alleviare 

i dolori del caso. Proprio grazie a questo 
suo effetto calmante e distensivo è 

altresì consigliato l’uso di crisocol-
la, come già anticipato, a tutti 

colore che soffrono di ansia o 
periodi particolarmente tristi 
(anche di depressione).

Utilizzare la crisocolla aiuta 
a vivere una vita serena, li-
bera dai disagi che possono 

affliggere lo spirito.  Possia-
mo tenere vicina la crisocolla 

durante le ore notturne così da 
favorire i sogni lucidi. 

La CRISOCOLLA

UN LABORATORIO DOVE
RIVIVE L’ANTICA ARTE ORAFA

IL CROGIOLO
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In uno dei precedenti articoli su Raccontare, 
sono stati velocemente illustrati i Disordini 
Temporomandibolari. Cerchiamo ora di capi-
re quando è il caso di intervenire, con la Dott.
ssa Federica Pranzetti, fisioterapista specializ-
zata nella riabilitazione di questo disturbo.

Dott.ssa ci riassuma velocemente il concetto 
di Disordine Temporomandibolare
Con questo termine si intende l’insieme delle 
disfunzioni che interessano le giunzioni tra le 
ossa temporali del cranio e la mandibola, la 
muscolatura mandibolare e le strutture che 
sono collegate a esse. Si sta parlando quindi 
di sintomi come dolore nella zona delle tem-
pie, anteriormente all’orecchio o anche al suo 
interno, a livello del condilo mandibolare o 
lungo la mandibola, spesso associati anche ad 
altri disturbi come mal di testa, dolore cervica-
le, acufeni, vertigini, problemi nella mastica-
zione o addirittura deglutizione, nel parlare ed 
anche nel fare espressioni facciali.

È un disturbo che quindi coinvolge varie 
strutture?
Esattamente. Quando si parla di mandibo-
la “bloccata" passatemi il termine, tenden-
zialmente si pensa sia un problema legato 
unicamente ai denti o alla loro occlusio-
ne. Invece non è così; il dolore può esse-
re infatti di natura articolare, muscolare, 
nervosa o tutti e tre. Ecco perché duran-
te la prima visita si vanno a valutare varie 
strutture: l’articolazione temporoman-
dibolare, i muscoli della masticazione, la 
lingua... Fondamentale è inoltre un’accu-
rata valutazione della colonna cervicale: 
sempre più studi scientifici stanno dimo-
strando come queste due strutture siano 
fortemente connesse. Un esempio? Dopo 
un colpo di frusta, entro 2 mesi dal trau-
ma, è di frequente riscontro la comparsa di 
un disturbo temporomandibolare, sia esso 
dolore o limitata mobilità della mandibo-
la. Potremmo andare avanti per ore, ma sì, 
assolutamente coinvolge molte strutture.

Chi è più soggetto a questa problematica?
Le donne. Con un rapporto di 6:1, rispetto 
agli uomini. In età fertile per lo più. Ricor-
do che colpisce il 12% della popolazione 
ed i primi sintomi si presentano spesso in 
giovanissima età. Inoltre anche chi bruxa 
(serra i denti), si mangia le unghie, è stres-
sato, ha avuto traumi diretti al viso (pen-
siamo sia ad un pugile o anche in caso di 
incidente stradale), ha deformazioni ana-
tomiche. A tal proposito Totò, ad esem-
pio, da piccolo fu vittima di bullismo ed in 
una situazione riportò un trauma tale alla 
mandibola che gli procurò una deforma-
zione (è evidente che un lato è più grande 
dell’altro) che alla fine fu la sua fortuna, ga-
rantendogli un’espressività che ha fatto la 
storia del nostro cinema, ma gli procurò 
anche un'emicrania cronica.

Quando bisogna preoccuparsi e rivolger-
si ad uno specialista?
Quando si ha dolore (sia a livello mandi-
bolare ma anche in caso di mal di testa a 
livello delle tempie) o se capita di rimanere 
bloccati a bocca aperta o chiusa. Se sentite 

soltanto rumore articolare (il classico click) o 
vedete che la vostra mandibola non si muo-
ve in modo lineare quando aprite e chiude-
te la bocca, MA NON AVETE DOLORE, non 
dovete intervenire. Il corpo sta compensan-
do adeguatamente. Il famoso click è un sin-
tomo che rientra comunque nei Disordini 
Temporomandibolari, ma non significa che 
sia un sintomo da trattare.

A chi dobbiamo rivolgerci?
La riabilitazione dei Disordini Temporo-
mandibolari rientra tra le competenze di 
fisioterapisti specializzati. Esistono ad oggi 
ormai molti corsi, master post laurea che 
consentono al professionista di approfon-
dire questo ambito. Il fisioterapista, dopo 
un’attenta valutazione di tutti i distretti di 
cui abbiamo parlato (mandibola, cervica-
le, mal di testa…), deciderà insieme al pa-
ziente come intervenire e se è necessario 
appoggiarsi anche ad altri professionisti 
(dentista, primo tra tutti, o anche gnatolo-
go, logopedista, psicologo)

In cosa consiste il trattamento? È doloroso?
Il trattamento prevede sia tecniche ma-
nuali intra orali che extra orali, su mandi-
bola e sui muscoli del cranio e del viso, ma 
anche del collo. Vengono anche consegna-
ti dei semplici esercizi da fare a casa per 
correggere e rinforzare. Non sono tecniche 
dolorose, tutt’altro. L’obiettivo è quello 
di ridurre il dolore fin da subito. Talvolta 
bisogna insistere un pochino su qualche 
tensione muscolare, ma è un fastidio sop-
portabile e assolutamente di brevissima 
durata (parliamo di secondi).

Quanto dura la riabilitazione?
Bella domanda. Dipende. Di solito effettuo 
6 sedute, diluite, ma a volte è necessario 
allungarsi un pochino, specie se è un di-
sturbo presente da moltissimo tempo. Al-
tre volte invece ne sono necessarie molte 
meno. La costanza del paziente nell’ese-
guire gli esercizi a casa è FONDAMENTALE! 
Direi che riveste il ruolo principale.

La dott.ssa 
Federica Pranzetti

Fisioterapista OMT 
specializzata nel trattamento 

dei Disturbi Muscoloscheletrici
con specializzazione nel 

trattamento di cervicalgia, 
cefalea e disturbi 

temporomandibolari

svolge la propria attività
a Recanati presso lo studio 

Bene&Fisio 
in via A. Moro, 48 
Tel. 071-7573646

www.benefi sio.net

Disordini Temporomandibolari: 
perchè rivolgersi al

fisioterapista specializzato
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di GABRIELE MAGAGNINI

Ricorre quest’anno il 45° della 
scomparsa di un recanatese 
che, pur nella brevità della sua 
vita, è stato capace di lasciare 
una traccia indelebile nella sua 
città e soprattutto il segno di 

un’arte che solo pochi possono 
vantare. Vitaliano viene alla lu-
ce il 21 marzo del 1932, in un 
antico appartamento al piano 
terra di Palazzo Venieri, dopo 
l’unione tra  Luigi ed Elena Gu-
rini. Lui è l’ultimo di cinque figli 
visto che in famiglia ci sono an-
che i fratelli Antonio, Rina, Cle-
mente e Pasquale. Sin da ra-
gazzino si dimostra piuttosto 
riservato, timido e non si rela-
ziona facilmente con tutti se 
non con i fratelli ed il cugini di 
Roma. Dopo le elementari si 
iscrive alla Scuola di Avviamen-
to Professionale, istituzione 

scolastica che gli permette di  
continuare gli studi ottenendo 
una formazione verso il mondo 
del lavoro. Sin da ragazzino, ol-
tre agli studi e poi anche dopo, 

si mette ad aiutare  il padre Lu-
igi, bidello del Liceo Classico 
meglio noto come “Gigio”, pit-
tore ed artista recanatese, in 
una bottega dove apprende i 
segreti dell’arte e dell’artigia-

nato e dove inizia il suo percor-
so di scultore. Un triste giorno 
del marzo del 1945, il fratello di 
Vitaliano, Pasquale, militare, 

muore  giovanissimo in un 
bombardamento a Clusone; un 
dramma che condizionerà per 
sempre tutti i componenti del-
la famiglia. Si arriva così al 
1952, anno in cui il Nostro, con 
i fratelli Antonio e Clemente 
decide di emigrare  per motivi 
di lavoro in Africa dove, ad Al-
geri i tre aprono una rivendita 
della Vespa Piaggio. Sono anni 
difficili perché in  Algeria inizia 
la guerriglia e solo per un mira-
colo Vitaliano riesce a scampa-
re ad un attentato mentre sta-
va circolando a bordo di una 
Vespa durante il coprifuoco 
quando il mezzo viene falciato 
dalle fucilate e lui riesce a na-
scondersi. È il periodo in cui  ha 

inizio l’esodo degli europei per 
l’ottenuta indipendenza del 
Paese dalla Francia. L’accaduto 
consiglio Vitaliano a tornare 
nella sua Recanati, nel 1954,  
come profugo. Giovanissimo e 
con tanta voglia di fare, mette 
a frutto le sue grandi doti arti-
stiche: le sue opere scultoree e 
le  capacità acquisite nel re-
stauro e nelle decorazioni anti-
che, lo rendono protagonista 
del mondo culturale recanate-
se e non, tanto che ha la possi-
bilità di entrare a lavorare nei 
laboratori dei Musei Vaticani 
come restauratore. Sono que-
sti gli anni in cui riesce a dar vi-
ta ad opere importanti come il 
portale rappresentante l’Anti-
co ed il Nuovo Testamento 
venduto a Roma alla Famiglia 
di Lamberto Bizzarri e la cassa-
panca con le immagini del Rat-
to delle Sabine acquistata da 
un signore di Filottrano. Nel 
1957 il portale da lui eseguito, 
e voluto dal Prof. Don Attilio 
Moroni, profondo conoscitore 

del mondo dell’arte ed appas-
sionato collezionista di quadri, 

viene posizionato nella Catte-
drale di San Flaviano di Reca-
nati, accesso che porta all’Anti-
co Episcopio. Ormai è entrato  
a far parte di quel  mondo cul-
turale degli anni ’50 e collabo-
ra con personaggi conosciuti 
della città leopardiana negli al-
lestimenti di mostre di vario 

genere. Tutto ciò, però, non gli 
basta; vorrebbe un’occupazio-
ne fissa che cerca sia in Italia 
che all’estero e così si reca a 
Parigi dove,  dopo un colloquio 
di lavoro, riesce ad ottenere un 

Un artista prematuramente scomparso

VITALIANO BENEDETTUCCI

Al centro Luigi Benedettucci, sotto la moglie Elena con il primogenito 
Antonio

Vitaliano con i fratelli ad Algeri

Vitaliano negli impianti
di perforazione dei pozzi

petroliferi in Algeria

Vitaliano negli impianti di perforazione dei pozzi petroliferi in Algeria

Vitaliano e Giulietta
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contratto con l’INTERFOR (So-
cietà Internazionale di Escava-
zioni Petrolifere), che lo invia 
del deserto del Sahara, in Alge-
ria, ad operare negli impianti di 
perforazione dei pozzi petroli-
feri. Nel 1960 viene trasferito 
nei Bassi Pirenei in Francia nel-
la città di Pau. Torna a Recanati 
nei periodi di pausa dal lavoro, 
e nel 1960 conosce Giulietta 
Spadellini, giovane e bella sar-
ta di Montefano, conosciuta 
casualmente, che diverrà poi 
sua moglie. Decide così di li-
cenziarsi dall’INTERFOR per 
tornare a vivere nella sua città. 
Vitaliano vede la sua vita ri-
prendere nella quotidianità 
quando nel febbraio del 1961 
si unisce in matrimonio con la 
sua amata, con la cerimonia of-
ficiata nell’Abbazia di San Fir-
mano, a Montelupone. Un an-
no di grandi cambiamenti per-
ché il  Nostro si mette a lavora-

re per un breve periodo con il 
fratello Clemente dedicandosi 
al restauro di mobili antichi. 
Ben presto la famiglia Bendet-
tucci cresce con l’arrivo della 
primogenita Manuela che sarà 
poi in bella compagnia con 

Barbara, Luigi e Sabrina. La 
grande manualità, l’esperienza 
e un grande talento artistico 
fanno si che ben presto venga 
chiamato dalla ditta Giovanni-
ni come esperto di restauro di 

chiese e tombe e, fra i lavori 
più importanti, vanno ricordati 
gli interventi nella Basilica di 

San Gabriele in Abruzzo, pres-
so una chiesa a Potenza Pice-
na, a Loreto nel Convento delle 
Suore di Clausura, in una chie-
sa a Porto Recanati, in un anti-
co palazzo a Monza, nella Villa 
Giunchi a Colfiorito e a Recana-

ti nella Tomba di Beniamino 
Gigli. Ci dice Manuela, la figlia 
che maggiormente ha avuto 
modo di conoscere il padre: 
«sulle decorazioni all’interno 
della tomba, nulla si sapeva di 

preciso. E nel momento in cui 
vi è stata la presentazione del 
restauro, mi sono confrontata 

con l’esecutore manuale, Si-
mone Settembri, ed ho cercato 
di ricostruire gli avvenimenti. 
Da bambina avevo visto quegli 
angeli ingranditi, bucherellati e 

pronti per lo spolvero (tecnica 
per riportare il disegno sulla 
parete da dipingere), li avevo 
notati nel laboratorio di mio 
padre (all’interno della mia abi-
tazione, ove attualmente si tro-
va la segreteria dell’Uniper . Ho 
condotto delle ricerche, chie-

sto notizie a Giuliano Calaman-
te, il giovane apprendista che 
all’epoca della decorazione del 
mausoleo affiancava mio pa-
dre per imparare il mestiere. 
Negli anni Sessanta, prima del-
le festività dei morti, era usan-
za da parte delle famiglie be-
nestanti recanatesi di far siste-
mare gli interni e gli esterni 
delle tombe, e solitamente la 
Ditta Giovannini, che si avvale-

San Firmano, il giorno delle nozze - febbraio 1971

Vitaliano, Peppe Ribe, Neno Giovannini ed altri

San Firmano, il giorno delle nozze - febbraio 1971

Giulietta Spadellini

Vitaliano, Manuela e Giulietta
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va della collaborazione dell’ar-
tista Arturo Politi e di Vitaliano, 
era dedita ai vari restauri che si 
eseguivano all’interno del civi-
co cimitero. Inizialmente, nella 
tomba Gigli, era presente solo 
l’immagine del Cristo, proba-
bilmente dipinta dal Politi,  po-
sizionata di fronte l’ingresso 
con alcuni decori tutt’attorno 
alle quattro pareti che già a 
quell’epoca dovevano essere 
“ripresi” ogni anno perché ten-
devano a rovinarsi. Negli anni  
1966-67, viene presa la decisio-
ne di terminare l’interno della 
tomba come dal progetto ese-
guito dal Maestro Biagio Bia-
getti. La Ditta Giovannini viene 
incaricata ad eseguire i lavori. 

Vitaliano e Arturo Politi inizia-
no la loro collaborazione. Mio 
padre fece gli ingrandimenti ri-
cavati dai bozzetti del Biagetti 
e preparò i “cartoni” che per-
misero di riportare i disegni 
sulle pareti. Una volta pronti i 
disegni, e preparati i colori 
(che venivano provati su mat-
toni o foratelle), veniva perio-
dicamente sul luogo il Politi 
per verificare l’andamento del 
lavoro e per apportare, a volte, 
delle piccole modifiche nelle 
sfumature e nella preparazione 
delle tempere. Praticamente il 
Politi ha visionato e controllato 
il lavoro eseguito da mio pa-
dre. Il lavoro all’interno della 
tomba è terminato nei primi 

anni ’70. Nel 2018 il mausoleo, 
danneggiato a causa dell’umi-
dità nella struttura e nei dipin-
ti, è stato oggetto di un accura-
to restauro, promosso dal Co-
mune di Recanati e da altri Enti 
e privati, per mano di Simone 
Settembri, restauratore ai Mu-
sei Vaticani». Passano veloci i 
mesi e gli anni con Vitaliano 
che  alterna il lavoro di restau-
ro a quello di imbianchino e 
nei momenti di ispirazione si 
dedica alla scultura. Segue la 
vita artistica del padre Luigi e 
con i fratelli Antonio e Clemen-
te organizza una importante 

mostra nella bottega di Peppe 
Ribe, nel maggio del 1972. 
Quando tutto sembra andare 
per il meglio accade però che 
un grave lutto sconvolga la sua 

vita, per via della perdita dell’a-
mato fratello Antonio, nel 
1973, appena due anni prima 
della scomparsa di Vitaliano 
che viene a mancare, dopo una 
grave malattia, nel 1975, il 15 
febbraio. Ricorda ancora Ma-
nuela: « Essendo io stata la fi-
glia più grande, ho avuto mo-
do di vivere più intensamente 
il rapporto con mio padre; 
spesso  rimanevo ad osservarlo 
mentre lavorava, lo accompa-
gnavo da nonno Luigi nel suo 
laboratorio dove dipingeva, 
ero con lui nelle mostre di pit-
tura, mi portava nei cantieri 

Ad Algeri

Sabrina, Manuela, Luigi e Barbara
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dove stava eseguendo dei re-
stauri. Mi spiegava le tecniche 
del mestiere, come si facevano 
determinate cose, come  in-
grandire  un’immagine,  e si fa-
ceva aiutare, con mia grande 
soddisfazione. Amavo vedere 
quando usava la tecnica della 

doratura su immagini sacre o su 
cornici con la “foglia oro” tanto 
che  conservo ancora tutta la 
sua attrezzatura ed i fogli non 
utilizzati. La sua particolare sen-
sibilità e a volte la sua debolez-
za, l’amore per Recanati, per la 
natura, gli animali,  i fiori, l’arte, 

hanno lasciato un segno indele-
bile nel cuore di chi lo ha cono-
sciuto. Le sue opere resteranno 
una testimonianza della sua 
breve ma intensa vita». Nel 45° 

della morte di Vitaliano Manue-
la ha voluto dedicare i suoi ri-
cordi a lui, alla madre Giulietta, 
alle sorelle Barbara e Sabrina ed 
al fratello Luigi.

Il monimento funebre della famiglia Gigli

I cartoni preparatori del maestro 
Biagio Biagetti

I bozzetti della tomba Gigli

MANIGEL
Erogatore meccanico di gel igienizzante per uso esterno

Via F.lli Maggini 18/G, ZI F.lli Guzzini ex P.I.P 62019 Recanati - Tel. 071 7574001
info@consulprogett.it - www.consulprogett.it



Personaggi

66 RACCONTARE RECANATI   anno XX   NUMERO 77-78   Marzo-Giugno 2020

All’età di 88 anni si è spento Vincenzo Di 
Lorenzo, uno dei carabinieri che più a lun-
go ha militato nella nostra città lasciando 
un ricordo forte del lavoro svolto per la 
sicurezza della stessa. Nato a Chieti il 18 
aprile del 1932, figlio di Franco, di profes-
sione finanziere e di Concetta, che si occu-

pava della casa, Vincenzo ha condotto gli 
studi qui prima di partire, all’età di 18 anni, 
per il servizio di leva che lo ha visto arruo-
larsi nell’Arma dei Carabinieri dove poi ha 
svolto il relativo corso. Ci racconta il figlio 
Roberto: <<Papà ci ha raccontato quei 
primi anni in cui aveva indossato la divi-
sa ed era stato mandato nel Meridione, in 
Calabria ed in Sicilia,  le lunghe camminate 
sulla Sila per raggiungere i covi di quelli 
che definiva “briganti”, i giorni trascorsi 
lontano da casa in una terra ostile come la 
Locride, ma allo stesso tempo non ha mai 
nascosto la grande soddisfazione per la 
professione che si era scelto>>. Vincenzo 
si avvicina alle Marche, per la prima volta, 
quando viene destinato ad Apecchio e do-
ve avrà modo di conoscere la ragazza che 
porterà all’altare, Ines Galeotti, prematura-
mente deceduta nel 2001. Il nostro, all’età 

di 31 anni, nel 1963, si unisce in matrimo-
nio a lei proprio a Chieti e, l’ anno succes-
sivo, durante il periodo in cui Di Lorenzo 
presta servizio ad Arcevia dopo essere sta-
to a Montecosaro, la famiglia cresce con 
l’arrivo del primogenito Roberto mentre 
tre anni dopo nasce Franca. Vincenzo, per-
sona attiva e quanto mai decisa, per lungo 
tempo ha svolto servizio in motocicletta 
nell’Arma  e, una volta abbandonata la 
due ruote, ottenuta la patente per l’alta 
velocità, si è messo alla guida della mitica 
Giulietta, in dotazione all’Arma dei Cara-
binieri. A Recanati la famiglia al comple-

to arriva nel 1973 proveniente da Arcevia 
e sono anni in cui il lavoro non manca di 
certo con Vincenzo che si mette a disposi-
zione dell’allora comandante della Stazio-
ne, il maresciallo Renato Bruni con il quale 
ha sin da subito stretto un forte rapporto 
di collaborazione e amicizia, parimente ai 
colleghi che lo hanno affiancato all’epoca 

e precisamente i vari Marino, Torre, Tiberi, 
D’Alessio e altri, svolgendo anche diversi 
servizi in borghese, sempre a disposizione 
ogni qualvolta necessitasse e spesso il pri-
mo ad essere chiamato in servizio anche 
perché abitava in una casa poco distante 
dalla caserma.  Mai Vincenzo, come ci ri-
corda ancora il figlio, si è lamentato del 
lavoro, andava orgoglioso di quella divisa 

indossata per tanti anni e, una volta ma-
turata l’età della pensione, non l’ha ab-
bandonata, entrando a far parte  dell’As-
sociazione Nazionale dei Carabinieri in 
Congedo, sede di Recanati, della quale è 
poi divenuto presidente, restandone alla 
guida sino a poco prima della scomparsa, 

svolgendo diversi servizi in città ma anche 
nei paesi vicini come presso la Santa Casa 
di  Loreto.  Se l’Arma ha riempito buona 
parte della sua vita, per il resto Vincenzo, 
dopo il pensionamento, si è dedicato tan-
tissimo alla famiglia in cui pure è sempre 
stato presente e, naturalmente, i nipoti 
erano la grande gioia. Caratterialmente lo 

di GABRIELE MAGAGNINI

Una vita da Carabiniere

VINCENZO DI LORENZO

La famiglia Di Lorenzo

Vincenzo con gli amici dell'Associazione

Vincenzo con alcuni colleghi

Vincenzo con la moglie
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si poteva definire una persona molto riser-
vata ma non per questo scontrosa, sempre 
attento a tutto ciò che accadeva attorno 
a lui, in casa come in servizio, amante del 
rispetto e allo stesso tempo rispettoso de-
gli altri. Spesso gli bastava uno sguardo per 
capire chi aveva di fronte tanto che lo si po-
teva definire un intuitivo. Cordiale con tutti, 
aveva diversi amici, non solo a Recanati, con 
i quali condivideva alcune passioni, in primis 
quella per la pesca in mare, in estate, tanto 
che spesso era in giro per l’Italia. Altra grande 
passione quella per la cucina tanto che lo si 
poteva definire una “buona forchetta”. Og-
gi Vincenzo non c’è più ma, ai figli, ai nipoti  
Abraham e Derege, ed a tutti coloro che han-
no avuto modo di conoscerlo e stimarlo, ha 
lasciato importanti insegnamenti, primo tra 
tutti l’onestà, la serietà e il rispetto degli altri, 
chiedendo però lo stesso nei suoi confronti. 
Lo possiamo ricordare oggi con quella divisa 
di cui andava fiero e che ha sempre rispetta-
to, considerandola parte della sua vita. Vincenzo con i nipoti

Rotary in favola

Il Rotary Club “G. Leopardi” di 
Recanati, in collaborazione con 
il dirigente scolastico dell'Isti-
tuto Comprensivo Beniamino 
Gigli, Ermanno Bracalente, ha 
organizzato uno spettacolo de-

dicato ai bambini della scuola 
dell'infanzia. Ogni spettacolo 
ha coinvolto circa 80 bambini 
e le loro maestre, ed è durato 
circa 1 ora, nel corso della qua-
le sono state rappresentate 

due fiabe. Al mattino lo spet-
tacolo è stato messo in scena 
nel salone della scuola Aldo 
Moro, per i bimbi della scuola 
dell'infanzia Aldo Moro e poi 
è stato replicato per i piccoli 

della scuola Mariele Ventre. Nel 
pomeriggio, la compagnia si è 
spostata e lo spettacolo è sta-
to riproposto nel salone della 
scuola di Villa Teresa per i bim-
bi di quella scuola. 

Il primo maggio, trascorso da tutti (o quasi) in casa nel rispetto delle regole, è stato però caratterizzato da alcuni tentativi di furto, alcuni dei quali 
andati in porto, da parte di un giovane ignoto, probabilmente un extracomunitario che, ieri sera e stanotte ha agito ai danni di alcuni residenti 
della zona sottostante Castelnuovo, La Fratesca e C.da San Francesco. Bottino non certo ingente quello rimediato dal ladruncolo che si è mosso a 
bordo di una bicicletta, attorno alla mezzanotte ed anche dopo, ha gironzolato per visitare alcune abitazioni, forzare le serrature delle auto par-
cheggiate nei pressi ed impadronirsi di pochi spiccioli, documenti e altri oggetti di non grande valore rimediati all’interno dei mezzi. Addirittura, 
nella zona di Castelnuovo, un giovane residente si è accorto delle strane manovre e gli avrebbe urlato chiedendo cosa stesse facendo ricevendo 
per tutta risposta la frase «sto andando al lavoro». Cosa alquanto strana visto che sono ben pochi, salvo i panettieri, a quell’ora, se ne stanno 
tranquillamente a casa. Poi il giovane si è dileguato ma sono arrivate segnalazioni anche della sua presenza in altri quartieri della città. Insom-
ma, Covid 19 a parte, proseguono i tentativi di furto dei solidi balordi che cercano di accaparrarsi anche pochi euro. Del fatto sono state avvertite 
le forze dell’ordine che, peraltro stanno controllando al meglio la città. E nella mattinata viene segnalata un’operazione atta a combattere lo 
spaccio di droga con una serie di perquisizioni in alcune abitazioni di via Vogel e via Simboli che hanno portato al fermo di almeno tre persone 
da parte dei carabinieri di Recanati e Civitanova.

Ladri in azione a bordo di bici e Carabinieri impegnati 
in operazioni antidroga

A
ttualità

Vincenzo e Franca
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Ad Ascoli la Giornata della Polizia locale delle Marche, aperta da una celebrazione 
liturgica nella Cattedrale di Sant’Emidio, proseguita con la deposizione di una corona 
con picchetto d’onore al Monumento ai Caduti e il corteo con i Gonfaloni fino al Teatro 
Ventidio Basso, dove si è svolta la cerimonia. Nel corso della manifestazione sono stati 
consegnati degli encomi agli appartenenti ai servizi e ai corpi di Polizia Locale che si so-
no distinti per azioni e condotte meritevoli e di contributo alla sicurezza della comunità. 
Anche al Comune di Recanati sono andati riconoscimenti. All’intero Comando di Polizia 
Locale per un'operazione in collaborazione con il Comando di Loreto perché in seguito 
ad un loro intervento avvenuto nel maggio scorso nei confronti di due extracomuni-
tari, sono stati trovati all’interno della loro autovettura, stupefacenti, refurtiva e armi 
bianche. Alla Comandante Gabriella Luconi, ai Sovraintendenti Capo Rossana Camillo 
e Simona Frapiccini, ai Sovraintendenti Mirco Foresi e Daniele Buscarini e agli Agenti 
Debora Papparelli e Luca Rossetti per le indagini che hanno condotto nei confronti di un 
residente nella città di Recanati di origini marocchine che si era asserragliato nella sua 
autovettura, posta sotto sequestro, perché girava con targa straniera senza la prevista 
immatricolazione con targa italiana. Nel corso degli accertamenti si è scoperto che il 
soggetto era beneficiario di un reddito di cittadinanza di cui non aveva diritto.

Riconoscimenti per la Polizia locale

Atti vandalici al parco 
dei torrioni

Sono ancora in corso le indagini degli 
agenti della Polizia Locale, guidata dal co-
mandante Gabriella Luconi, per cercare di 
risalire attraverso le immagini del sistema di 
video sorveglianza ai vandali che lo scorso 
fine settimana hanno imbrattato una super-
ficie piuttosto larga delle mura dello stori-
co Parco dei Torrioni nel quartiere Mercato, 
punto di riferimento importante per i bam-
bini e le famiglie che vanno qui a giocare 
oltre che per gli appassionati di bocce che 
dallo scorso luglio hanno visto sistemato 
l’impianto e trascorrono qui parecchie ore 
della giornata. I soliti ignoti, si presume si-
ano dei ragazzi, con grande manualità, si 
sono divertiti ad imbrattare le mura nel 
tratto poco distante sia dal parco giochi 

dei bambini che dalle gance di bocce, di-
segnando anche parti anatomiche di una 
donna, una scarpa, scrivendo dei termini 
poco gradevoli in inglese e, comunque, di 
fatto mura danneggiate da immagini osce-
ne che possono in qualche modo urtare la 
suscettibilità dei tanti frequentatori dell’a-
rea. Non appena notato l’atto vandalico, al-
cuni operai del Comune hanno provveduto 
a ricoprire disegni e scritte con una grande 
telone e, subito, sono scattate le indagini 
della Polizia Locale che conta proprio sulle 
riprese delle telecamere in zona per risalire 
agli autori della bravata anche se non sarà 
facile identificarli visto che in quella parte 
del parco ci sono degli alberi che coprono 
la visuale. Si tratta comunque di persone 

che hanno una certa dimestichezza con l’ar-
te dei murales perché il lavoro ha richiesto 
anche tempi alquanto lunghi. 

di GABRIELE MAGAGNINI

La marcia della giustizia e della pace
Ventesima edizione della Marcia della Giustizia e della Pace Reca-
nati-Loreto, iniziativa che ha preso il via da un’intuizione di Don Ri-
no Ramaccioni all’inizio del terzo millennio e proseguita ora da don 
David Malavè e don Samuele Sapio. La Marcia è organizzata dalla 
Commissione per la Pastorale Sociale e del Lavoro della Conferenza 

Episcopale Italiana in collaborazione con il Movimento Lavoratori 
Azione Cattolica, l’Oratorio “Casa per Tutti”, Caritas, SERMIRR, SER-
MIT, Pastorale Giovanile, Acli, Agesci, Azione Cattolica, CSV Marche, 
Comitato Quartiere “Villa Teresa”, e le Parrocchie “Cristo Redentore” 
e “Santi Giuseppe e Filippo Neri” di Recanati. Il tema di quest’anno 
sarà “La Pace come cammino di speranza, dialogo, riconciliazione e 
conversione ecologica”. Il programma prevedeva alle 17, all’interno 
della Parrocchia Cristo Redentore di Villa Teresa, la testimonianza di 
Lidia Massari, docente di Latino e Greco al Liceo “Giacomo Leopardi” 
di Recanati e collaboratrice di viaggi accessibili a tutti “Bookinbility” di 
cui cura il blog. A questa seguirà quella di Alessandro Metz, armatore 
sociale originario di Trieste che da due anni si è trasferito a Fermo e 
da oltre trent’anni lavora sulla salute mentale, disabilità e dipendenze 
patologiche. Quindi l’intervento di Fabio Di Nunno, del Movimento 
Lavoratori Azione Cattolica, un giornalista e analista geopolitico e sto-
rico delle relazioni internazionali con un’attenzione particolare all’in-
tegrazione europea, diritti umani e progettazione europea in ambito 
educativo e culturale. Al termine delle testimonianze la partenza della 
Marcia verso Loreto. Durante il percorso di otto chilometri, accanto 
ai falò ed a varie testimonianze, l’ascolto dei messaggi per la pace di 
Papa Francesco. 

di GABRIELE MAGAGNINI

Cartoleria e materiale scolastico
Ritiro e vendita libri usati

Libri scolastici per elementari, medie e superiori
Libri di narrativa per adulti e ragazzi · Libri e giochi educativi

Fotocopie · Rilegature · Stampe da file
Giocattoli · Articoli da regalo

“Prenota da noi i tuoi libri scolastici e avrai un buono 
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Due rappresentanti della Confraternita di Santa Maria degli Orti Enrico 
Verducci ed Antonio Taffi sono stati ricevuti dal Santo Padre a Roma in 
occasione dell'udienza settimanale, successivamente si sono recati pres-
so la Basilica di San Pietro per la Santa Messa presieduta dal Cardinal 
Comastri. La Confraternita di Santa Maria degli Orti che storicamente 
ha una collaborazione con la Famiglia Leopardi è sempre più coinvolta 
con il Giubileo in corso a Loreto insieme alle altre Confraternite e Con-
gregazioni recanatesi che fino ad ora venivano solamente impiegate in 
occasione della processione del Venerdì Santo.

Taffi e Verducci ricevuti a Roma

I Leopardi vincono la Coppa Italo D'ignazio
Con una gara combattuta ed 
avvincente, la prima squadra 
di matematica del liceo “G Leo-
pardi” di Recanati, con lo storico 
nome de “I Leopardi”, ha vinto 
l’ottava edizione della coppa 
Italo D’Ignazio. E poiché si tratta 
del terzo successo consecutivo il 
liceo recanatese si è aggiudica-

to il diritto di detenere la coppa 
definitivamente. I “leopardi” che 
quest’anno si sono recati al liceo 
Einstein di Teramo a difendere il 
titolo di campioni, gareggiando 
contro altre 27 squadre, sono: 
Luca Pigliacampo (5C), Seba-
stiano Lassandari (5C), Alessan-
dro Campanella (4D), Raffaele 

Domenico Rinaldi (4D), Giulia 
Testa (4D), Michael Menghi (3C), 
Matteo Postacchini (3D) ed Elia 
Sampaolesi (2C) con il ruolo di 
riserva. Così i ragazzi hanno com-
mentato il successo: «Abbiamo 
combattuto strenuamente a 
colpi di problemi di matematica 
per ben due ore e siamo riusci-

ti a sbaragliare tutte le squadre 
avversarie. All’inizio della gara 
la nostra posizione in classifica 
oscillava tra il terzo e il quinto 
posto, ma verso la metà, grazie 
alla consegna della domanda jol-
ly (che permette di raddoppiare 
il punteggio dell’esercizio) siamo 
riusciti a piazzarci al secondo po-
sto, dietro ai “-20 sul Jolly” del li-
ceo Galilei di Pescara, che hanno 
condotto la gara fino a tre minuti 
dal termine. Negli ultimi tre mi-
nuti, durante i quali la classifica 
è stata oscurata, abbiamo con-
segnato il risultato di tre proble-
mi. Non sapevamo se le risposte 
fossero giuste, né tanto meno se 
sarebbero bastate per passare in 
testa. A fine gara, nel momento 
in cui stavano per essere svela-
te le prime dieci posizioni della 
classifica, una alla volta, a parti-
re dalla decima, eravamo tutti 
agitatissimi. Quando al secondo 
posto abbiamo letto “-20 sul Jol-
ly” non ci potevamo credere. Ce 
l’avevamo fatta

di GABRIELE MAGAGNINI

Si è fatta notare al Premio Bianca d'Aponte vincendo la categoria "miglior testo", ed ha conquistato le 
finali delle Targhe Tenco 2019 come “miglior opera prima”, la cantautrice marchigiana Marta De Lluvia, 
è reduce dal primo album solista, “Grano”, fortunato esordio che ha convinto a pieno critica e pubblico. 
Un album intimo e delicato, tra paura e desiderio, lungo la strada tortuosa che porta alla consapevolezza, 
in cui anche il dolore può arricchire. E mai come in questo momento - con l'emergenza Coronavirus che 
sta sconvolgendo l'Italia e il mondo - c'è bisogno di riflettere per disseminare la radice della coscienza e 
farne qualcosa di buono, proprio come canta Marta in “Gomitoli di Vento”. Solo così potremmo cogliere 
la naturale bellezza dietro le cose. “In Belgio, dove vivo adesso, l'isolamento per l'emergenza Covid-19 è 
iniziata lo scorso 17 marzo - ha fatto sapere Marta De Lluvia - e con misure meno severe rispetto all'Italia. 
Anche qui i concerti sono stati annullati e si parla del 31 agosto come data per la ripresa degli eventi. In 
Belgio non c'è un vero e proprio status di artista ma si può beneficiare di un sussidio di disoccupazione per 

i mesi in cui non si riesce a lavorare. In questo periodo emergenziale il settore culturale però chiede di più. Seguo con interesse e partecipazione il 
movimento che sta nascendo in Italia per il riconoscimento e la tutela degli artisti, spero che da questo possa nascere qualcosa di nuovo”. Marta 
ci racconta cosa aveva in preparazione prima che la situazione precipitasse: “Stavo lavorando a un progetto live, in trio, chitarra, contrabbasso 
e violoncello e a uno spettacolo con un collettivo di donne artiste di Bruxelles, In Her Skin. La calma obbligata mi ha riportato a leggere, scrivere e 
riflettere, tutte cose che nello scorrere “normale” delle cose è fin troppo facile perdere di vista. Nonostante la difficoltà del momento devo ammet-
tere che mi sto godendo la possibilità di fermarmi, ne avevo bisogno”. “Grano” contiene otto canzoni nate nel corso di un lungo periodo di cresci-
ta personale fatto di viaggi in giro per l'Europa; la nona traccia invece, è un canto tradizionale andino, “Ojos azules”. Al disco della cantautrice di 
Recanati hanno collaborato ottimi musicisti: Stefano Cabrera (violoncello), Tina Omerzo (pianoforte), Pietro Martinelli (contrabbasso) Lorenzo 
Bergamino (batteria), Maria Pierantoni Giua (voce e chitarra) Edmondo Romano (chalumeau) e Armando Corsi (chitarra). L'album è stato arran-
giato e prodotto da Raffaele Abbate per la OrangeHomeRecords (Leivi - Genova).

I progetti di Marta De lluvia
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Con l'auto invade l'altra corsia  
e danneggia le macchine in sosta
Come al solito, anche senza 
motivo, qualcuno continua a 
volersene andare in giro libe-
ramente con la propria auto e, 
inevitabilmente, qualcosa può 
accadere, come avvenuto una 

mattina nella zona di Piazzale 
Europa, in via Giovanni XXIII, 
con un’auto, una Renault Me-
gane che è andata finire con-
tro delle auto in sosta sull’al-
tra parte della carreggiata. Il 

mezzo, condotto sembra da 
un giovane magrebino resi-
dente nella nostra città, stava 
salendo da via Brodolini quan-
do per cause ancora da capire, 
è finito dall’altra parte della 

strada lungo via Giovanni XXIII, 
andando a danneggiare ben 4 
macchine parcheggiate. A ri-
portare i danni maggiori una 
Renault Clio colpita sia nella 
parte anteriore che posteriore 
e che poi ha finito per tocca-
re una Golf e quindi una Fiat 
Punto ed una 600. Sul luogo 
dell’incidente si sono portati 
gli agenti della Polizia Locale 
di Recanati che, oltre al rileva-
mento del sinistro ha conte-
stato ai convolti la violazione 
per il mancato rispetto delle di-
sposizioni relative al divieto di 
circolazione visto che gli stessi 
non hanno saputo giustificare 
il motivo del viaggio.

I militari della Stazione Carabinieri di Recanati, insieme ai colleghi della Stazione Forestale, coadiuvati da personale femminile della Polizia 
Locale di quel centro, al termine delle necessarie verifiche ed accertamenti hanno deferito alla Procura della Repubblica di Macerata tre 
persone, due donne rispettivamente di 45 e 30 anni, un uomo di 29, tutti originari della provincia di Ancona. Nel corso di specifico servizio 
straordinario finalizzato all’osservanza delle misure di contenimento del fenomeno epidemico da covid-19, intorno alle ore 19.00 i carabi-
nieri hanno fermato il trio sulla Strada Provinciale 105 nell’agro recanatese a bordo dell’autovettura Dacia Sandero di proprietà di una di 
loro.  L’atteggiamento palesato, alla luce delle stringenti misure sulla mobilità, è apparso dapprima impacciato nel dare idonea giustifica-
zione della presenza in zona diversa dalla propria residenza senza giustificato ed apparente motivo, poi è divenuto sempre più nervoso, ta-
le da insospettire i carabinieri che hanno quindi deciso di approfondire il controllo. In effetti, l’esito della perquisizione, operata grazie alla 
collaborazione di personale femminile della Polizia Locale, ha consentito di recuperare sulle donne due involucri di sostanza stupefacente 
del tipo cocaina per complessivi grammi 6,80  cocaina,  occultati nelle loro parti intime, oltre ad un coltello del genere proibito nella dispo-
nibilità di tutti nella macchina. È quindi scattata la denuncia per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e porto illegale di arma bianca 
ed, ovviamente, sono stati sanzionati anche ai sensi dell’art. 4 del decreto legge 19/2020 per la violazione delle misure di contenimento epi-
demico nella misura aggravata per la reiterazione  e l’uso dell’autovettura,  pari ad euro 746,66 ciascuno se il pagamento avviene entro 30 
giorno, altrimenti, euro 1.066,66 entro 60. Inoltre, una delle due donne è stata denunciata in relazione all’art. 1 del d.p.c.m. del 10/04/2020,  
poiché  si era arbitrariamente allontanata dal proprio domicilio nonostante risultasse sottoposta a quarantena obbligatoria. 

Due donne ed un uomo deferiti alla 
Procura della Repubblica di Macerata

Un 13enne di Recanati è rimasto vittima di un investimento avvenuto 
attorno alle 13,45 a Piazzale Europa, al centro del quartiere di Villa Te-
resa mentre stava facendo ritorno a casa dalla scuola. Il giovane, S.D., 
uno studente delle scuole medie, frequenta la classe terza della Patrizi, 
per quanto è dato sapere, stava attraversando la strada in un punto 
dove per tutti, mezzi e pedoni, la visibilità è piuttosto limitata, quando 
è stato investito da una Fiat Punto condotta da un recanatese, M.C. di 
55 anni. Immediatamente sono scattati i soccorsi anche perché, in quel 
mentre si trovava a passare di lì un autista del 118 che stava facendo 
un altro servizio e subito ha allertato un’ambulanza prontamente in-
tervenuta come poi anche la Polizia Locale, oltre alla famiglia. Lo stu-
dente è stato sbalzato a terra a seguito dell’impatto con l’autovettura e 
addirittura il suo zaino è finito a qualche metro di distanza. Per fortuna 
le conseguenze del colpo non sono state gravi visto che il ragazzo è 
sempre stato cosciente e voleva rialzarsi da solo nonostante accusasse 
dei dolori ad una gamba, tanto che i soccorritori del 118 lo hanno poi 
accompagnato, in codice giallo, all’ospedale di Civitanova Marche per 
le cure e gli accertamenti del caso. Le indagini per ricostruire la dinami-
ca dell’accaduto al vaglio degli agenti della Polizia Locale.

Un ragazzo di 13 anni investito a Piazzale Europa
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La teoria dell’attaccamento 
Con la teoria dell’attaccamento Bowlby ha 
influenzato notevolmente la ricerca sul le-
game adulto nelle relazioni intime, eviden-
ziando l’importanza dell’attaccamento co-
me “sistema motivazionale connesso al biso-
gno che gli esseri umani hanno di garantirsi la 
prossimità e la vicinanza affettiva di una per-

sona significativa” (Zavattini, 2010). Si è vi-
sto che la relazione madre – figlio e l’amore 
tra due adulti sono lo stesso tipo di relazio-
ne, poiché il mantenimento della prossimi-
tà – vicinanza, la protesta e la resistenza alla 
separazione, il rifugio e la base sicura sono 
implicazioni del legame di attaccamento sia 
nel bambino che nell’adulto. 

I MOI (Modelli Operativi Interni)
Di fatto i modelli operativi interni dell’at-
taccamento o rappresentazioni si svilup-
pano già dai primi mesi di vita grazie alle 
esperienze precoci di relazione che inizial-

mente sono specie-specifiche con il geni-
tore (aspettativa circa la disponibilità e la 
responsività della figura di attaccamento). 
Tali rappresentazioni, poi, vengono genera-
lizzate e divengono stabili nel tempo. Esiste 
pertanto un legame tra la qualità dell’attac-
camento infantile e la qualità dell’attacca-
mento adulto, dovuto alla stabilità degli stili 
di attaccamento. (Bowlby, 1987).

Le esperienze ordinarie e \ o traumatiche 
Le esperienze ordinarie e \ o traumatiche 
della prima infanzia sono fondamenta-
li per comprendere lo sviluppo del siste-
ma di attaccamento e la sua espressione 

comportamentale. L’esperienza, per esser 
assimilata dall’individuo, deve essere con-
tinua, ripetuta nel tempo, significativa e 
rilevante per chi la vive. Durante l’infanzia 
i comportamenti di attaccamento impli-
cano alti livelli di vicinanza e prossimità 
alla FDA e l’espressione di questi compor-
tamenti è influenzata dalla relazione di 
attaccamento. In età adulta vi è un minor 
bisogno di vicinanza fisica, poiché aumen-
ta sia la competenza individuale che il gra-
do di fiducia nella relazione. Tale grado di 
fiducia è dato anche dall’aspettativa che 
il soggetto ha rispetto la responsività del 
partner ai propri bisogni o angosce. Non 

è così scontato che tra due adulti avven-
ga sempre una relazione di attaccamento, 
perché possono esserci partner che pur 
descrivendo positivamente il rapporto, 
non hanno l’aspettativa che l’altro debba 
esser responsivo ai suoi bisogni.

Come riconoscere allora il comporta-
mento di attaccamento in età adulta?
Tra due partner esiste un comportamento 
di attaccamento quando questo è associa-
to con il ristabilirsi dell’equilibrio fisiolo-
gico e psicologico. Se non ha questa fun-
zione, non si tratta di comportamento di 
attaccamento.

Perché è importante riconoscere il com-
portamento di attaccamento in età 
adulta?
Riconoscere un comportamento di attac-
camento in età adulta e i Modelli Operativi 
Interni sottostanti è molto importante in 
psicoterapia perché tramite questi, si inizia 
a comprendere la rappresentazione che il 
paziente ha di sé. Il terapeuta riesce in tal 
modo ad entrare in contatto con le ferite 
più profonde, legate a cure disfunzionali 
del passato. I sintomi del presente che il 
paziente riporta in terapia, possono così 
essere riletti in un’ottica basata sui bisogni 
relazionali non soddisfatti. 

arola all'esperto

La Dott.ssa
 SILVIA SABBATINI
Psicologa Psicoterapeuta 

Cognitivo - Comportamentale

Riceve su appuntamento presso lo 
studio Bene&Fisio di Recanati in via 

A. Moro, 48 Tel. 071-7573646
www.benefi sio.net

Il sistema di 
attaccamento ed i

relativi comportamenti 
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È stato tra i primi recanatesi a pa-
gare le conseguenze del Corona-
virus Armando Severini, 88 anni, 
persona conosciutissima e ama-
tissima da tutti coloro che negli 
anni hanno avuto modo di fre-
quentarlo ed apprezzarne la 
grande umanità. Ho avuto modo 
di conoscerlo negli anni Settanta 
quando, lavorando come came-
riere presso il ristorante “Passero 
Solitario”, soprattutto nei fine set-
timana era solito frequentare il 
bar e assistere alle partite a carte 

degli amici, sempre pronto ad un 
sorriso ed apprezzare le battute 
di tutti. Una persona buona, ama-
bile, sempre pronta a scherzare 
senza per nulla far pesare la sua 
disabilità. Armando è nato nella 
nostra città, in campagna, dove 
ha sempre lavorato e vissuto sino 
alla fine degli anni ’70, dedican-
dosi al duro lavoro dei campi ed 
all’allevamento degli animali. 
Successivamente si è trasferito 
con la famiglia, ormai uomo ma-
turo, in città e, negli anni a segui-
re, nel 1985, ha iniziato a lavorare 

per conto del Comune per circa 
quattro anni, effettuando attività 
di pulizia e manutenzione delle 
aree cimiteriali. Un uomo che 
non si è mai risparmiato tanto 

che, nel poco tempo a disposizio-
ne, era solito collaborare, di tanto 
in tanto, con la ditta Galassi per il 
taglio e la consegna della legna, 
visto che erano molte le famiglie 
che usavano questo materiale 
per alimentare quelle che era-
no conosciute come “cucine eco-
nomiche” o per stufe e camini. 
Il Severini, nonostante l’impegno 
lavorativo, non si è mai risparmia-
to per aiutare i suoi familiari. Il fat-
to di essere sordo non lo ha mai 
condizionato, forse perché i geni-
tori si sono accorti del problema 
quando aveva pochi mesi di vita 
e lo hanno aiutato a sentirsi sem-
pre a suo agio. Ma torniamo a ri-
percorrere la vita di Armando che 
sino al 1961 ha vissuto in campa-
gna con la famiglia, di cui faceva-
no parte i genitori, la sorella Delia 
e il fratello minore Luigi. Quando 
Luigi si è sposato, nel ’62, è rima-
sto a vivere con lui, prima in cam-

pagna, poi negli anni ‘70 in città 
dove hanno costruito insieme la 
casa di famiglia. Ha sempre vissu-
to, poi, con i genitori, Luigi e la 
cognata Rita, e la nipote nata dal 

matrimonio del fratello. A segui-
re, sono nate le pronipoti Chiara 
e Francesca che ha cresciuto, abi-
tando nella stessa casa con i ge-
nitori Fabio e Fabrizia. Lavoro e 
casa, qualche ora al bar ma nien-
te altro per Armando che magari 
sognava di poter costruire una fa-
miglia tutta sua ma, era ben con-
scio che all’epoca era impossibile 
e così dopo qualche amore gio-
vanile, si è dedicato ad aiutare i 

suoi cari. Nel tempo libero pote-
va dare sfogo alle sue passioni, il 
gioco a carte o le bocce, tanto 
che molte ore le trascorreva pres-
so il Centro Anziani di Villa Tere-
sa. Un luogo, per lui, di ritrovo 
con gli amici, una sorta di “secon-
da casa” dove passava parte delle 

sue giornate, in allegria e diverti-
mento. Amante della buona cuci-
na, era solito partecipare alle ce-
ne con gli amici presso il ristoran-
te “Passero Solitario”. Per il resto, 
passava le giornate a casa a cura-
re il giardino e a coltivare l’orto. Il 
contatto diretto con la natura è 
stato sempre molto importante. 
Una persona solare e allegra, al 
punto che tutti dicevano avesse 
sempre un sorriso da regalare. 
Per questo a Recanati, tutti o qua-
si, lo conoscevano. «Pur non es-
sendosi mai sposato, ci dice la ni-
pote Chiara, la sua famiglia l’ave-

va, eravamo noi: è stato non solo 
uno zio per le nipoti, ma un terzo 
nonno». Per il resto, oltre all’affet-

to dei familiari con cui ha vissuto, 
con i parenti più stretti ha avuto 
sempre un buon rapporto, con la 
sorella Delia e i nipoti Gabriella 
con Stefano, Roberto e pronipoti 
Nicola e Silvia. In generale, era un 
pò lo zio di tutti, anche con i co-
siddetti “parenti acquisiti”, sem-

di GABRIELE MAGAGNINI

Tra le prime vittime del Covid-19 a Recanati

Armando Severini, una persona meravigliosa

Gennaio 2020

1942, la Comunione con la sorella 
Delia

1952; i suoi 20 anni

1962; il matrimonio del fratello Luigi

1986; il matrimonio della prima nipote Fabrizia

1961; in preparazione per il 
matrimonio della sorella Delia
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pre in prima fila quando si tratta-
va di festeggiare. Insomma, un 
uomo amabilissimo, intelligente, 
che a tutti  strappava un sorriso, 
sempre presente e particolar-
mente curioso. Per via della sua 
disabilità comunicava molto con 
gli occhi e con le mani, ma per i 
familiari lui faceva un gran rumo-
re. Ancora la nipote Chiara: «Non 
conosceva la Lis, il suo era un lin-

guaggio gestuale personale che 
con il tempo aveva acquisito una 
sua connotazione di cui riusciva-
mo a comprenderne i significati. 
Particolarmente brillante ed in-

tuitivo, era difficile non renderlo 
partecipe di qualcosa; il suo mo-
do di comunicare per noi era 
molto visibile e affatto silenzioso. 
Aveva una capacità molto forte 
di capire gli sguardi, di percepire 
tutto, una mente molto brillante 

nonostante l’età. Era molto felice 
quando riceveva attenzioni da 
parte di altri e trovava sempre il 
modo per riceverle». Facile capire 
come egli avesse un amore infini-
to per i familiari, in particolare per 

le nipoti con cui viveva per le 
quali era un nonno aggiunto 
davvero speciale, per la prima ni-
pote Fabrizia, figlia del fratello 

Luigi, e le pronipoti Chiara e Fran-
cesca. In particolare, per Chiara lo 
zio è stato fin da piccola fonte di 
ispirazione, per il suo modo così 
espressivo di comunicare. Oggi, 

Chiara lo porta con sé, in qualche 
modo, nei suoi progetti, con il 
teatro e con lo studio della Lis 
(lingua dei segni italiana). Le sue 
soddisfazioni le ha avute sempre 
nella famiglia, negli amici, nel 
gioco con le carte o a bocce, op-

pure, come negli ultimi anni, 
nell’andare a prendersi un caffè al 
bar. Si è ammalato improvvisa-
mente il 15 marzo. Il racconto 
della sua famiglia: «Inizialmente si 
pensava ad una semplice influen-

za, ma dopo alcuni giorni abbia-
mo iniziato ad allarmarci. I primi 
giorni è stato confinato in came-
ra, per evitare un eventuale con-
tagio, curato dalla nipote Fabrizia 
e, a distanza, dal medico di fami-
glia. Dopo alcuni giorni di febbre, 
ha accusato una crisi respiratoria 
e abbiamo chiamato il 118 che lo 
ha portato all’ospedale di Civita-
nova Marche. Dai controlli e dal 
tampone effettuato, è risultato 
positivo al Covid-19 con polmo-
nite in corso. Nonostante la lieve 
ripresa, dopo essere stato ricove-
rato, è morto dopo due giorni di 
arresto cardiaco, il 25 marzo. Non 
aveva patologie pregresse e go-
deva di buona salute. L’amarezza 
più grande per noi familiari è non 
essergli stati accanto negli ultimi 
istanti, aver fatto di tutto e rima-
nere con l’immagine di una per-

1990; con Chiara

1989; il matrimonio della nipote Gabriella

1990; le nozze di Diamante dei genitori

1987; 25 anni di matrimonio del fratello Luigi

2002; la Comunione del nipote Nicola
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sona cara uscita di casa e mai più 
tornata, con quel cancello rima-
sto aperto come i nostri cuori ri-
volti alla speranza. Le ore in cui è 
stato in ospedale sembravano 
eterni, la nostra speranza appesa 
alle fasce orarie in cui si poteva 
telefonare in ospedale. Oltre alla 
speranza, la difficoltà di doversi 

affidare ad altri senza poter star lì 
con lui e non avere la situazione 
sotto controllo, il dolore nel non 
poter stare insieme, non poter 
comunicare con lui. Questa situa-
zione è stata difficile per tutti, per 
qualunque paziente o familiare 
toccato da questa malattia, ma 
nel nostro caso, come in quello di 
qualsiasi persona con una qual-
che difficoltà, le barriere di comu-
nicazione hanno reso il tutto più 
difficile e logorante. Il non poterci 

parlare al telefono, l’impossibilità 
di avere un tablet per una video-
chiamata, non avrebbe certo 
guarito Armando dalla malattia, 
ma sicuramente alleviato i nostri 
cuori e donato uno sguardo di 
conforto e vicinanza a lui. Questa 
è sicuramente la parte più dolo-
rosa e difficile da accettare, oltre 

alla malattia e alla morte che, in 
ogni caso, sembrano essere in-
comprensibili. Il rammarico più 
grande è che zio Armando sia 
morto senza sapere fino in fondo 
ciò che stava accadendo. Questa 
malattia congela ogni forma di 
dolore…non riesci neanche ad 
entrarci nel dolore, ad esorcizzar-
lo, a rimanere in contatto con le 
emozioni. Anche il non poter ce-
lebrare un funerale, una cerimo-
nia per una persona cara con cui 

hai passato una vita insieme, non 
poter dare un ultimo saluto, an-
che spirituale, è assurdo e surrea-
le. Adesso cerchiamo di riprende-
re le nostre vite, tra lavoro e attivi-
tà quotidiane, ma con molta diffi-
coltà perché lo spazio vuoto la-
sciato, sia fisico che emotivo, è 
grande». Soprattutto le pronipoti, 
attente ognuna a suo modo, a 
ciò che è successo, cercano di tra-

sformare questo vuoto in una ri-
cerca che possa essere utile alle 
esigenze di questo periodo. 
Francesca e Chiara, stanno spe-
rimentando insieme accessori di 
uso quotidiano in materiale tra-
sparente come visiere e masche-
rine, pensate proprio per le per-
sone non udenti o per chi abbia 
necessità di utilizzare la lettura la-
biale o far veicolare l’espressione. 
In queste creazioni, un legame e 
un pensiero allo zio, un modo di 
trasformare questa brutta vicen-
da in un’azione utile anche agli 
altri. 

Armando Severini, un esempio 
per tutti, quello di  una per-
sona piena di gioia, grata alla 
vita, nonostante le difficoltà e 
che sino all’ultimo è rimasta 
tale. Ancora la famiglia: «Un 
piccolo conforto per i nostri 
cuori immaginarlo con il sor-
riso anche in ospedale. Una 
persona che, nonostante le 
difficoltà di comunicazione, 

riusciva ad esprimersi con 
tutti e in ogni situazione. Le 
sue barriere erano invisibili. 
Questo è, forse, l’esempio più 
grande che dobbiamo por-
tarci dietro, tutti, ogni giorno. 
Il 27 maggio sarebbe stato il 
suo compleanno e avrebbe 
compiuto 88 anni. Nessuna 
festa quest’anno. Fa così stra-
no realizzare di non averlo 
con noi e accettare che non 
ci sia. Dopo più di due mesi, 
una messa, una cerimonia per 
ricordarlo, salutarlo con un 
grande abbraccio spirituale». 

Principi
Gabriele

2013; i 50 anni di Fabrizia

2015; festa con i parenti. 40 anni di Matrimonio Sandro e Graziella

2013; la Cresima della nipote Silvia

2019; con la nipote Francesca 2019; con la nipote Chiara
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La grande festa del Moto Club 
"F. Uncini" di Recanati
Da anni rappresenta un appun-
tamento di grande richiamo il 
tradizionale pranzo promosso 
dal locale Moto Club “Franco 
Uncini” guidato da Italo Pizzi-
chini. La manifestazione all’in-
segna di una grande festa si è 
svolta nella splendida cornice 
del ristorante Anton di Recanati 
con oltre 180 ospiti. L’occasio-
ne migliore per presentare le 
iniziative dell’anno appena ini-
ziato. Ma torniamo alla festa di 
domenica che ha visto proprio 
il campione Franco Uncini e il 
presidente Italo Pizzichini fare 
gli onori di casa in una gior-
nata all’insegna dell’amicizia 
e della passione di tutti per le 
moto. Tanti gli ospiti tra i quali 
Emerson Gattafoni protagoni-
sta con la trasmissione Dreams 

Road con la compagna Valeria 
Cagnoni su Rai 1, grandi ami-
ci di Franco Uncini e soci del 
Moto Club. Presente anche 
Paolo Vezzani autore del libro 
“Sempre avanti mai indietro” 
nel quale racconta di un male 
che lo ha privato della gamba 
destra, e che nonostante tutto 
ha saputo reagire come pochi 
sono stati in grado di fare con il 
supporto del dottor Claudio Co-
sta dell’Istituto Ortopedico Riz-
zoli dove è riuscito a procurarsi 
una carrozzina con ruota servo-
assistita percorrendo su strada 
la tratta Bologna-Monaco. Vez-
zani nelle prime ore del matti-
no è stato accolto al museo da 
Uncini, dal Vice Sindaco Mirco 
Scorcelli e dal consigliere dele-
gato allo sport Sergio Bartoli, 

oltre che dal direttivo del Moto 
Club. Poi Uncini dopo aver ac-
compagnato nel museo a lui in-
titolato l’ospite, ha raccontato ai 
presenti la sua storia motociclisti-
ca che lo ha portato a diventare 
campione del mondo. Durante 
il pranzo poi ha ringraziato soci 
amici, e sponsor per il lavoro che 
svolgono con passione e per 

l’abilità nell’organizzare sempre 
belle manifestazioni, ha inoltre 
colto l’occasione per augurare 
una stagione ricca di successi ai 
piloti che anche quest’anno con 
i colori del Moto Club saranno 
al via nei campionati di veloci-
tà con il giovane Mattia Volpi, 
presente al pranzo, e che sarà 
di nuovo protagonista nella sta-
gione al Campionato di velocità 
spagnolo (C.E.V) in moto 3 con il 
Team SIC 58 di Paolo Simoncel-
li. A lottare sui circuiti ci saranno 

poi Lorenzo Baldassarri nel mon-
diale di Moto 2 con il Team Pons 
HP, Federico Fuligni al via nel 
mondiale Super sport 600 con il 
Team MV Racing il fratello Filppo 
che parteciperà al campionato 
italiano di velocità Super sport 
600 (C.I.V) con il Team Yamaha 
Rosso e Nero. Daniele Moschini 
gareggerà nella specialità Flat 

track e parteciperà al campiona-
to Italiano e mondiale. quest’ul-
timi assenti giustificati perché 
impegnati nei test di inizio sta-
gione. Alla festa non potevano 
certo mancare Mario Ciamberlini 
amico e meccanico di Uncini ai 
tempi del mondiale, Lanfranco 
Biagiola titolare della ditta Grafi-
che BIEFFE, gli amici del gruppo 
Riders Douhet “Vintage”, i ragaz-
zi del Balda Fun club con il vice 
presidente Paolo Doria, il Vespa 
Club “Carlo Balietti” di Recanati.

di GABRIELE MAGAGNINI

Il progetto Donaction è tornato all’Isit Mattei di Recanati, scuola che lo aveva ospitato anche lo scorso anno. Sostenuto dalla Regione Marche, 
Donaction è nato dalla volontà di sensibilizzare i ragazzi e le ragazze sulla donazione, ma anche sull'importanza di diventare cittadini attivi, 
affinché abbiano gli strumenti per costruire al meglio il loro futuro. Le studentesse e gli studenti dell’istituto recanatese hanno incontrato le 
volontarie Anto-
nella Marchetti 
dell’Associazio-
n e  N a z i o n a l e 
Trapiantati di 
Rene (ANTR) e 
Piera Marconi 
dell’AIDO, e la 
dottoressa Anna 
Monaco dell’U-
nità operativa 
di Anestesia e 
Rianimazione 
dell’ospedale di 
Civitanova Mar-
che. «Donaction mette in rete più associazioni, permettendoci di raggiungere ragazze e ragazzi nelle scuole: informare correttamente i giovani è 
fondamentale per sensibilizzare su quanto essa sia utile per salvare una vita» spiegano le volontarie. L’importanza del progetto è dimostrata dai 
numeri: rispetto al passato il numero delle scuole aderenti di tutta la regione è triplicato e i dati sulla donazione di organi e tessuti sono estrema-
mente positivi, confermando le Marche come una regione virtuosa. 

Donaction fa tappa a Recanati 

B i a n c h e r i a

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

e-mail: giorgettisnc.giorgettisn@tin.it
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"Una grande persona ma soprattutto una cara amica e volontaria ci ha lasciati! È con profondo dolore che il 
comitato di quartiere di Villa Teresa ha appreso la notizia che Michela Berto, nostra giovane consigliera, si è 
spenta a soli 47 anni, dopo una lunga e terribile malattia combattuta coraggiosamente fino all’ultimo. 
Tutta la società recanatese e soprattutto il comitato di quartiere di Villa Teresa ha perso una splendida 
persona che ha dedicato parte della sua vita al servizio del prossimo, dimostrandosi disponibile per gli altri 
anche quando era in piena malattia. Non possiamo avere neanche la consolazione di poterla salutare ma 
vogliamo che tutti possano ricordarla perché chi lascia “eredità d’affetti non muore mai”. Ci stringiamo tutti 
intorno alla sua famiglia, al marito Paolo, alle figlie Chiara e Giorgia, alle sorelle Tiziana e Paola e al babbo 
Altero, in un grande abbraccio. Ciao grande guerriera, non potremo mai dimenticarti!".

Rapina a segno all’ufficio postale di Recanati, nel rione Castelnuovo. Un bandito solitario 
è entrato in azione intorno alle 13.45, all’orario di chiusura. Vestito di bianco, con una tuta 
da imbianchino e un cappuccio, ha afferrato un coltello e ha minacciato i due dipendenti 
presenti, facendosi consegnare 4mila euro. Poi l’uomo si è dato alla fuga, fuggendo a piedi 
tra i campi.  Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto, nel volgere di pochi minuti, 
sono intervenuti i carabinieri della stazione di Recanati insieme ai colleghi del Nucleo ope-
rativo e radiomobile della Compagnia di Civitanova, che hanno effettuato gli accertamenti 
del caso. I militari hanno raccolto la testimonianza dei dipendenti e hanno visionato le 
telecamere del sistema di videosorveglianza dell’ufficio postale e quelle comunali. Subito sono stati anche disposti dei posti di controllo nelle 
principali strade, ma dell’autore del colpo nessuna traccia. Come detto, il raid è durato pochi minuti. Nessuno è rimasto ferito, solo tanta paura 
per le due persone presenti all’interno dell’ufficio. 

Il Comitato di quartiere di Villa Teresa 
piange la scomparsa di Michela

Rapina alle Poste di Castelnuovo 

Estrazione al Crogiolo
Una giornata molto attesa per 
la clientela del Crogiolo, noto la-
boratorio orafo di Recanati sito 
in via Roma, perché nella matti-
nata sono stati estratti i fortunati 
vincitori dello speciale concorso 
avviato da alcuni anni, “C’è  un 

diamante per te”.  L’estrazione è 
avvenuta attorno alle 12, presen-
te un funzionario della Camera 
di Commercio,  con alcuni bam-
bini che hanno estratto il fortu-
nato vincitore dell’anello con 
diamanti e gli altri sette vincitori 

del diamantino da 10 carati, indi-
viduati tra tutti i clienti che, dall1 
al 27 dicembre, hanno effettuato 
qui una spesa minima di 50 euro.  
Davvero simpatica la scelta del 
concorso nata da un’idea di Fio-
rella Alessandrini  per incentivare 
gli acquisti in questo particolare 
periodo.  Ad estrarre i numeri 
dei vincitori la piccola Zoe con 
accanto altri bambini e, subito 
il nome del vincitore, Federico 
Corvatta di Recanati che ha con-
quistato il premio più importan-
te, ovvero il solitario con diaman-
te da 0,15 carati. Agli altri sette 
vincitori, come detto, diamanti 
da 0.10 carati: Tiziana Braconi di 
Montelupone, Ines Pacula di Re-

canati, Marica Marchigiani di Osi-
mo, Silvia Beccacece di Recanati, 
Aldesina Menghini di Recanati, 
Stefania Cartella di Recanati e 
Cosetta Carbonari di Filottrano. I 
vincitori sono poi stati raggiun-
ti ed informati telefonicamente 
della vincita.

g.m.
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Solomos confermato al vertice della 
Comunità Ellenica delle Marche
Il dott. Georgios Solomos è sta-
to riconfermato alla presidenza 
della Comunità Ellenica delle 
Marche nella consultazione, 
in cui è stato eletto anche il 
consiglio direttivo dell'associa-
zione, composto da Vaggelis 
Maniatakis, Susy Campanelli, 
Athanasio Drichutis e Giorgi-
na Sarri. Nello stesso giorno si 
è svolta la tradizionale “Festa 
greca della Vassilopita" che 
ha riunito un folto numero di 
greci della regione e di amici 

filoellenici presso il ristorante 
delle Rose di Montemarciano 
in presenza di autorità civili ed 
ecclesiastiche. Sono interve-
nuti il console greco di Anco-
na sig. Dimitri Belligiannis e il 
sindaco di Montemarciano sig. 
Damiano Bartozzi, che hanno 
formulato parole di apprezza-
mento e di auguri per l’attività 
della CEM, e Antonio Bravi, sin-
daco di Recanati dove ha sede 
l'associazione, ha fatto perve-
nire i suoi saluti. 

di GABRIELE MAGAGNINI

Gli amici dell'associazione 
"Dire, Fare, Giocare"  
lo ricordano cosi':

«Nell’anno in cui, dopo un de-
cennio, non sarà possibile di-
sputare il tradizionale torneo di 
calcio per ragazzi Premier Lea-
gue Kids, l’associazione Dire Fa-

re Giocare è colpita da un grave 
lutto per la scomparsa prematu-
ra di Angelo Mazzocchini, com-
ponente della prima ora dell'As-
sociazione e assiduo collabora-
tore nell’organizzazione e nella 
gestione delle iniziative di DFG. Il 
gruppo addolorato si stringe at-
torno ai familiari di Angelo, che 
così vogliamo ricordare E’ stato 
bello attraversare questi dieci 
anni, le edizione di PLK vissute 
insieme, con la colonna sonora 
delle voci dei ragazzi. Ogni volta 
la prima avvisaglia dell’estate, la 
scuola finita, le vacanze davanti 

e noi a goderci i loro entusiami. 
A preparare il campo dove si 
scatenavano le loro corse, le loro 
passioni, le loro gioie e delusioni. 
Sempre relative e sempre pron-
te a iniziare ogni sera da capo. 
Sapevamo che quella gioia non 
poteva essere più quella di noi 
grandi, la vivevamo di riflesso, 
ce la gustavamo dai loro occhi. 
Sapevamo che nella realtà la vi-
ta non sempre mantiene quanto 
promette e che talvolta è spietata, 
senza ragione e senza giustizia. 
Negli ultimi anni sapevamo della 
tua malattia e della crudele alter-

nanza tra speranza e disillusione. 
Ora ci hai lasciato. In questo anno 
che sembra mandato in terra per 
rappresentare tutte le nostre de-
bolezze e precarietà, abbiamo un 
motivo in più per pensare al va-
lore dei momenti sereni, quando 
tutto sembra convergere in un’a-
zione di una partitella tra ragazzi 
e sembra che il senso delle cose sia 
tutto lì. Grazie Angelo per la tua 
collaborazione, per la tua discreta 
e pacata presenza, per l’assidu-
ità con cui, finché hai potuto, eri 
al campo a dare una mano, che 
adesso mancherà».

Prematura scomparsa di 
Angelo Mazzocchini

di GABRIELE MAGAGNINI

Dopo il lockdown dovuto all’emergenza Corona-
virus da lunedì 18 maggio la Biblioteca comuna-
le di Recanati Bonacci-Brunamonti ha riaperto 
le porte del suo patrimonio culturale alla città. 
Con spazi rivisti e ripensati e misure di sicurezza 
in atto in base alle nuove regole dell’emergenza 
sanitaria per arginare la diffusione del corona-
virus, la biblioteca sarà pronta alla ripartenza. 
All’interno dei locali, riorganizzati secondo le 
procedure di sicurezza, sono state predisposte: 
due postazioni per la consultazione dei giornali, 
una per la consultazione dei documenti, una per 
l’utilizzo del pc e cinque postazioni per lo studio. 
L’accesso alla sala dei ragazzi sarà consentito 
ad una famiglia alla volta. I libri potranno esse-
re presi in prestito dai cittadini per leggerli co-
modamente a casa. Una volta riconsegnati alla 
biblioteca, prima di ritornare sugli scaffali, i libri 
verranno isolati per qualche giorno in un’appo-
sita area arieggiata e adibita alla “quarantena” .

g.m.

La biblioteca di recanati verso la riapertura in sicurezza
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Ricominciare a vivere, far ripar-
tire l'economia in sicurezza ma 
senza indugi, questo è principale 
messaggio emerso durante un 
confronto tra gli Amministra-
tori Comunali di Recanati con 
gli imprenditori rappresentativi 
del territorio e i responsabili del 
credito bancario. Recanati Pro-
duce è il nuovo tavolo di lavoro 
digitale creato dall'Assessore al-
le Attività produttive Francesco 
Fiordomo con il Sindaco Antonio 
Bravi e i principali imprenditori 
della Citta di Recanati che rap-
presentano la storia produttiva 
del territorio, da Adolfo Guzzini 
a Giuseppe Casali, Nino Tanoni, 
Fausto Pigini, Mimmo Guzzini, 
attuale presidente di Confindu-

stria Macerata, Michele Casali, la 
famiglia Clementoni e Sandrino 
Bertini, Presidente della Banca di 
Credito Cooperativo di Recanati 
e Colmurano. Recanati Produce 
nasce come un gruppo di lavoro 
composto da un primo nucleo 

di rappresentati pronto ad aprir-
si ad altri, - ha detto l’Assessore 
Francesco Fiordomo -  per ragio-
nare insieme, proporre e trovare 
soluzioni concrete per guardare 
al futuro con ottimismo, grazie 
a quelle capacità di sorprende-

re e di innovare che nel dopo 
guerra e nei decenni successivi 
hanno fatto la fortuna di questo 
territorio e dato occupazione e 
reddito a molti.” Dopo un’analisi 
della situazione attuale provoca-
ta dall’emergenza Coronavirus, 
alle porte della ripartenza dell’in-
tera produttività del territorio, gli 
imprenditori, durante l'incontro, 
hanno espresso notevole pre-
occupazione per il futuro delle 
aziende. In ambito economi-
co il coro degli imprenditori ha 
espresso in maniera unanime la 
necessità immediata di sburocra-
tizzare il più possibile tutti i pro-
cedimenti e di poter attingere 
più liquidità dalle banche per la 
ripartenza.

Il Sindaco Bravi e l’Assessore Fiordomo incontrano gli imprenditori

Nasce "Recanati Produce", 
tavolo di confronto digitale di GABRIELE MAGAGNINI

Un punto informativo per la donazione degli organi
In tempi difficili  come quel-
li che stiamo attraversando 
a causa dell'emergenza Coro-

navirus, Recanati può contare 
su un altro Medico di Famiglia. 
A Piazzale Europa 11, negli ex 

locali del supermercato, ha 
preso servizio la dottoressa 
Ilaria Pavoni, vicepresidente 
AIDO di Recanati. Il suo ambu-
latorio fungerà inoltre da pun-
to informativo per accedere 
a spiegazioni valide e precise 
sulla donazione degli organi, 
un tema etico, morale e scien-
tifico molto sentito. Il Medico di 
Famiglia, è “il sanitario che gode 
del più alto indice di gradimento 
in Italia - si legge nel sito AIDO - 
e rappresenta uno dei riferimenti 
più autorevoli per la comunità, 
occupando così una posizio-
ne cruciale nel determinare gli 
orientamenti culturali generali 
della pubblica opinione. La nuo-
va legge sui trapianti (n.91 del 

1999), affida al Medico di Fami-
glia un ruolo di primaria impor-
tanza nella promozione della cul-
tura della donazione.”  Presente 
all’apertura la presidente AIDO 
Recanati Piera Marconi la quale 
vorrebbe coinvolgere i medici 
di famiglia recanatesi. Ora che 
il primo punto è stato avviato 
la sua speranza è che altri me-
dici seguano l’esempio della 
dott.ssa Pavoni. Ilaria Pavoni è 
la sorella di Andrea, un ragazzo 
molto conosciuto in città, mor-
to a causa di un incidente con la 
moto nel 2016. Insieme si erano 
iscritti all’AIDO e di conseguen-
za, alla morte di Andrea, sono 
stati donati cornee a due giova-
ni ragazzi, e tessuti

di GABRIELE MAGAGNINI
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Astea energia riapre l'Energypoint a Recanati

“Servizi ai nostri utenti in pie-
na sicurezza” dice Luciano 
Castiglione. Lunedì 8 giugno 
ha riaperto al pubblico l’Ener-
gypoint di Astea Energia in via 
Cesare Battisti, 30 a Recanati. 
Nel rispetto delle normative 
vigenti in materia di Covid-19, 
l’Energypoint sarà aperto al 
pubblico con lo stesso orario di 
pre-lockdown e cioè dal marte-
dì al venerdì dalle 9,15 alle 13,00 
e il sabato dalle 9,15 alle 11,15. 

Nell’Energypoint di Recanati, 
operativo dallo scorso settem-
bre, i cittadini possono ottene-
re informazioni e consulenza 
sulla fornitura energetica sia 
per la propria abitazione sia 
per l'azienda, ricevere assi-
stenza su bollette ed allacci e 
stipulare nuovi contratti. Astea 
Energia sostiene i cittadini of-
frendo servizi come il check up 
gratuito sulla bolletta per ave-
re delle risposte sui consumi e 
sulle tariffe più appropriate, la 
sostituzione con caldaie di ul-
tima generazione per il rispar-
mio energetico e pagamenti 
rateali in bolletta con sconto e 
interessi zero, i sistemi di con-
trollo del comfort indoor con 
nuovi sistemi IoT (internet del-
le cose). “Durante il lockdown 
– dice Luciano Castiglione, di-
rettore generale di Astea Ener-
gia - siamo stati vicini ai nostri 

clienti telefonicamente e con i 
nostri social media; da lunedì 8 
torneremo a vederci in faccia, 
rispettando tutti i provvedi-
menti in termini di Covid-19”. 
In particolare l’ingresso sarà 
consentito ad una persona alla 
volta e deve essere indossata 

la mascherina. Astea Energia è 
raggiungibile per l’assistenza 
commerciale al numero verde 
800 99 26 27, attivo dal lunedì 
al venerdì (8-17) e sabato (8-
13). Inoltre è possibile comu-
nicare con la pagina Facebook 
“Astea Energia Spa”.

Il Presidente del Rotary Club Recanati G.Leopardi Quirino 
Massimo Ricci in collaborazione con il Distretto 2090 ha do-
nato un buon quantitativo di mascherine chirurgiche alla 
Croce Gialla di Recanati. La consegna è avvenuta alla pre-
senza di Roberto Cesini e di Elisabetta Bernacchini, rispetti-
vamente Presidente e Vice Presidente dell’Associazione e di 
alcuni collaboratori e volontari. Il Presidente ed il Segretario 
del Rotary Claudio Regini hanno voluto ringraziare con que-
sto piccolo gesto tutta la Croce Gialla per il prezioso servizio 
svolto in questo difficile periodo. Nello specifico, soprattut-
to nella prima fase di piena emergenza, sono stati effettuati 
numerosi trasferimenti di malati covid-19 dal pesarese agli 
ospedali principalmente di Fermo, Camerino, Jesi. Sono stati 
inoltre effettuati a domicilio numerosi approvvigionamenti 
di farmaci ed alimentari a tutti coloro che ne hanno fatto ri-
chiesta. Lodevole anche la messa a disposizione dei Medici 
di base di un locale per prepararsi alle visite domiciliare con 
dispositivi anticovid.

Concluso il cantiere di lavoro del cimitero cittadino di Bagnolo di Recanati che ha visto 
la demolizione dell’ala fatiscente e pericolante e la predisposizione di 60 loculi con un 
investimento di 100 mila euro. I lavori sono stati eseguiti grazie all’intervento diretto 
dalla squadra dell’ Ufficio Tecnico del Comune di Recanati coordinata dall’Assessore ai 
Lavori Pubblici Francesco Fiordomo. Il progetto, avviato tempo fa, ha inevitabilmente 
avuto tempi lunghi a causa delle stringenti norme sanitarie relative allo spostamento 
delle salme, nel rispetto delle leggi vigenti in materia. In molti casi la difficoltà è stata 
quella di individuare, contattare e rendere noto ai familiari ed eredi i lavori necessari in 
atto ed espletare le dovute formalità burocratiche. Una volta avvenuto lo spostamento 
delle salme in altri loculi si è provveduto alla demolizione dell’ala fatiscente e alla cura 
del cimitero con interventi di riqualificazione e manutenzione della struttura esistente , 
migliorandone per quanto possibile, la sicurezza e il decoro. Ora il Comune di Recanati, 
attraverso un avviso pubblico di manifestazione d’interesse verificherà se i cittadini 
sono interessati ad una nuova costruzione di loculi al Cimitero di Bagnolo, come è già 
avvenuto negli anni scorsi nel Cimitero centrale con l’opera di riqualificazione e di am-
pliamento messa in atto con l’edificazione di una nuova struttura .

Donate mascherine dal Rotary alla Croce Gialla

Ultimati i lavori presso il cimitero di Bagnolo;
100mila per la riqualificazione di 60 loculi

Luciano Castiglione
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Le alunne e gli alunni dell’Istituto Gigli 
raccontano il loro lockdown
Come stanno vivendo la quarantena i 
tanti alunni e alunne che fino a due mesi 
fa popolavano le aule scolastiche reca-
natesi e che improvvisamente sono stati 
costretti a restare a casa? Per scoprirlo 
l’Istituto “Beniamino Gigli” di Recanati 
ha lanciato l’hashtag #cosamimettedi-
buonumore ed ha invitato le alunne e gli 
alunni a raccontare con parole, disegni, 
immagini i momenti piacevoli delle lo-
ro giornate, al fine di sentirsi meno soli, 
di sapere cosa fanno i compagni, di os-

servarsi e raccontarsi, di lasciare traccia 
di quello che sta accadendo in questo 
momento particolare e, soprattutto, di 
accrescere e diffondere buonumore. Ol-
tre al lancio dell’ l’hashtag #cosamimet-
tedibuonumore la scuola secondaria “M. 
L. Patrizi”, in collaborazione con il centro 
di quartiere Fonti San Lorenzo e all’in-
terno del progetto “Intrecci educativi”, 
ha condotto un’indagine sul benessere 
e sui bisogni degli adolescenti nel loro 
lockdown.

di GABRIELE MAGAGNINI

La ginestra
hotel

HHH

VIA CALCAGNI, 2
62019 RECANATI (MC)

TEL. 071/980355
FAX 071/980594

Scontro tra scooter ed auto 
in via N. Sauro
Incidente in via Nazario Sauro all’altezza 
dell’intersezione con viale Fiume, con uno 
scooter proveniente da direzione Porto 
Recanati mentre l’auto, una Dacia Sande-
ro, stava svoltando. Violento l’impatto con 
il conducente dello scooter, un uomo di 
Loreto di 49 anni, D.S, che finiva a terra ro-
vinosamente riportando danni non parti-
colarmente gravi. Immediati i soccorsi con 
un’ambulanza del 118 prontamente inter-
venuta sul posto vista anche la vicinanza 
con l’ospedale che si trova a poche centina-
ia di metri e che ha subito accompagnato, 
per le prime cure e gli accertamenti l’uomo 

al Punto di Primo Intervento del S. Lucia. 
Successivamente altri controlli all’ospedale 
di Civitanova. Nessun danno ha riportato 
invece l’altra persona coinvolta, il condu-
cente della Dacia, F.R., un recanatese di 
72 anni. Sul posto, per i rilievi di legge e la 
regolamentazione del traffico, una pattu-
glia della Polizia Locale ed il comandante 
della stessa, Gabriella Luconi. Non si tratta 
del primo incidente nella zona visto che in 
passato ce ne sono stati diversi ed anche 
particolarmente gravi proprio per via di un 
incrocio particolarmente pericoloso cui bi-
sogna prestare la massima attenzione.

di GABRIELE MAGAGNINI

Simonacci aderisce a Fratelli d'Italia
Conferenza stampa di Fratelli d'Italia a Recanati, presso il Caffè 
Piazza Leopardi, alla quale sono intervenuti l'onorevole Francesco 
Acquaroli, il consigliere comunale Simone Simonacci, il consigliere 
regionale Elena Leonardi, il coordinatore cittadino Ettore Pelati, 
il coordinatore provinciale Massimo Belvederesi e Mirco Braconi, 
membro del direttivo nazionale. Fratelli d'Italia, un gruppo di gio-
vani che si è fortemente impegnato nelle ultime amministrative 
ed oggi pronto a sostenere il candidato alla carica di governatore 
della Regione Marche, Francesco Acquaroli, pronto ad un confron-
to col territorio e con i marchigiani. L'incontro per ufficializzare 
l'ingresso di Simone Simonacci, sconfitto per una manciata di volti 
alle ultime comunali di Recanati, che aveva ricevuto molte richie-
ste per entrare nel partito di Fdl pronto a sostenere Acquaroli, con 
tanti giovani che dopo lo scoramento seguito all'esito del voto a 
Recanati lo scorso giugno si sono rimessi in gioco sotto la guida 
del coordinatore locale Pelati che si è detto pronto ad affrontare 

una grandissima campagna elettorale per le regionali ed annun-
ciato l'ingresso di Simone Simonacci in Fdl che va così a conferire 
al gruppo la rappresentanza in consiglio comunale a Recanati 
visto che Simonacci aveva dato vita a quello di Iustissima Civitas, 
associazione che continuerà a vivere. 

di GABRIELE MAGAGNINI
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di GABRIELE MAGAGNINI

Grande attenzione stanno ponendo recana-
tesi e turisti a quel modellino esposto all’in-
terno della Bottega del Commercio Equo e 
Solidale di Corso Persiani, ovvero una ripro-
duzione del Palazzo Comunale. Si tratta di 
un manufatto interamente in legno, opera 
del recanatese Giancarlo Scoppa, un pensio-
nato che da sempre impegnato nel settore 
della falegnameria, si diletta a realizzare del-
le piccole opere d’arte anche se lui, in tutta 
modestia, sostiene che siano semplicemente 
delle creazioni. L’idea del Palazzo Comunale  
è nata quando lui non era particolarmente 
indaffarato con altro e l’aveva sempre lasciata 
indietro preferendo prima realizzare la Torre 
del Borgo, macchinine in legno per i nipoti e 
via dicendo. Finalmente, circa un anno fa, ha 
dato inizio  al suo progetto, quando, come ci 

dice lui stesso, «ho avuto l’ispirazione».  Per 
realizzare il modellino ha utilizzato vari tipi 
di legno come quello di pino, faggio, abete, 
anche se solitamente preferisce lavorare con 
quest’ultimo poiché lo trova già pronto, con 
tavole del giusto spessore e basta poi incol-
larlo. Il legno è quindi l’anima di questa sua 
ultima creazione con l’aggiunta di qualche 

vite e cerniere in metallo. Ma come ha dato 
via al lavoro? Ci dice ancora Giancarlo: « sono 
partito con lo scattare alcune foto del Civico 
Palazzo andando avanti un po' casualmente 
visto che non sono riuscito in nessuna parte 
a trovare una planimetria che mi avrebbe av-
vantaggiato notevolmente e per illuminarlo 
ho pensato ad un cavo di luci al led».  Sono 
ormai anni, dopo i 38 passati a fare il falegna-
me presso la ditta dello zio Lino Scoppa, che 
si diletta a creare queste miniature, tanto che 

dopo la prova per la Torre del Borgo, ne ha 
fatte addirittura due e poi modellini di bar-
che, aerei, auto per la gioia dei miei nipoti». 
Non si pone dei traguardi, Giancarlo, convin-
to che tutto si possa fare se ci sono le idee 
ma soprattutto immagini che permettono di 
inquadrare bene i particolari, anche se poi, 
magari, ci vogliono anni. Non è pensabile fare 
Palazzo Leopardi, altro gioiello della nostra 
Recanati, proprio per la sua forma particolare. 
Un hobbi, quello del recanatese, che ha preso 
origine tantissimi anni fa osservando due vici-
ni di casa che facevano dei lavoretti in legno. 
Prima gli aerei perché, alla fine degli anni 
Cinquanta e Sessanta, c’erano i pagliai nella 
nostra campagna che, al centro, avevano una 
stecca in legno con la quale ha fatto i primi 
modellini e lì piantava lì, ben bilanciati, poi-
ché altrimenti non avrebbero girato. Questo 
da ragazzo perché poi è arrivata la famiglia 
ha smesso e, la domenica, preferiva riposarsi 
anziché lavorare. Dopo  che se ne è andato 
in pensione  si è dedicato a fare dei lavori  a 
casa dei figli e solo una volta libero dagli im-
pegni, ha preso del tempo per se stesso, per 
cui a volte si diletta con la lettura di un buon 
libro oppure si guarda un documentario alla 
televisione o, come detto, realizza quelle che 
possiamo definire delle piccole opere d’arte, 
chiudendosi nel suo garage dove passa ore 
ed ore della giornata. 

Un maestro artigiano del modellismo

GIANCARLO SCOPPA
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Il percussionista Savoretti 
protagonista a Roma

In 130 gli studenti del Liceo 
al progetto di lettura

Nella splendida cornice della casa del jazz 
di Roma, il musicista recanatese, il percus-
sionista Francesco Savoretti, si è esibito 
nel concerto di presentazione del nuovo 
album di Giovanni Palombo, “Taccuino di 
Jazz Popolare”. Dopo il concerto dell’audi-
torium Parco della Musica, un nuovo im-
portante appuntamento ricco di atmosfere 
e colori differenti, basato su una raccolta 
di composizioni originali che vedono l’in-
contro fra i caratteri e le improvvisazioni 
tipici del jazz e le particolarità della musica 

popolare e mediterranea. Il live di Giovan-
ni Palombo con Savoretti ha visto inoltre 
l’alternarsi di diverse formazioni. Dal quar-
tetto Camera Ensemble - composto da 
Giovanni Palombo alla chitarra acustica, 
Francesco Savoretti alle percussioni, Ga-
briele Coen al sax e clarinetto e Benny Pe-
nazzi al violoncello. Dopo le partecipazioni 
estive a varie rassegne di primo livello, co-
me il Festival delle Murge, Ambria Jazz ed 
il programma Il Jazz italiano per le terre del 
sisma, l’eclettico percussionista marchigia-

no ha calcato un altro importante palco, 
quello capitolino, che ha visto negli anni la 
presenza di alcuni fra i più importanti arti-
sti, italiani e non. Alla casa del jazz, il quar-
tetto di Giovanni Palombo con Francesco 
Savoretti ha infatti regalato al pubblico ro-
mano un appuntamento musicale di gran-
de interesse e di rara raffinatezza.

Sono 130 le studentesse e gli 
studenti del Liceo “Leopardi” 
di Recanati che hanno scelto di 
leggere un libro per il consueto 
progetto di lettura frutto della 
sinergia fra Liceo, Comune di 
Recanati Assessorato alle Culture 
e P.I. e associazione ConTESTO, 
che da sei anni porta a Recanati 
una parte di Macerata Raccon-
ta, il festival letterario che ani-
ma ogni anno i primi giorni di 
maggio. Il laboratorio prevede 
la lettura di un libro e incontri di 
approfondimento storico-sociale 
durante tutto l’anno scolastico 
con l'obiettivo di analizzare mo-
menti della storia e della cultura 
italiana troppo spesso assenti dai 
programmi scolastici. La scelta 
di quest’anno è caduta sul libro 
“Il treno dei bambini” di Viola 
Ardone, un romanzo di grande 
intensità che racconta un pezzo 
di storia del nostro paese nell'im-

mediato dopoguerra. A coordi-
nare il progetto e organizzare gli 
incontri sono le docenti Cristina 
Giacomucci, Laura Marinangeli 
e Lidia Massari. Nell'Aula Magna 
del Liceo Leopardi, la tradiziona-

le consegna dei libri acquistati 
dal Comune alla presenza delle 
docenti, di Giorgio Pietrani re-
sponsabile di Con TESTO e di Ri-
ta Soccio Assessora alle Culture 
e Pubblica Istruzione che ha rin-

graziato tutti i presenti per l'im-
pegno e l'amore che dimostrano 
verso la lettura e i libri. Il labora-
torio si concluderà a maggio con 
le studentesse e gli studenti che 
incontreranno l'autrice.  

di GABRIELE MAGAGNINI

di GABRIELE MAGAGNINI

Una domenica davvero speciale per consacrare Parma città della Cultura Italiana, un’occasione che solo 
qualche anno fa Recanati ha mancato per un soffio a vantaggio di Palermo e con tanti rimpianti. Stavolta 
i nostri amministratori sono stati ospiti di Parma e, anche questo, può contribuire a lenire il rammarico 
per il traguardo mancato. Così si è espresso il sindaco Antonio Bravi presente a Parma con l’assessore 
Rita Soccio: «Splendida la cornice del Teatro Regio per l'inaugurazione di Parma Città della Cultura 2020.  
Veramente pregevole l'idea di sostenere la cultura a livello nazionale valorizzando anno dopo anno le in-
finite eccellenze delle realtà di provincia del nostro Paese». Da parte sua l’assessore alle culture e pubblica 
istruzione, la Soccio, ha rimarcato: «Recanati non poteva mancare all'apertura di Parma Capitale Italina 
della Cultura 2020 alla presenza del Presidente della repubblica Sergio Mattarella e delle massime per-
sonalità della cultura. Grazie al sindaco Pizzarotti per l'invito, questo è la conferma di come Recanati sia 
considerata da tutti "Città della Cultura". Insieme al Sindaco Bravi abbiamo avuto anche modo di salutare 
e ringraziare il Ministro della Cultura Dario Franceschini per l'omaggio in video per il Bicentenario de "L'In-
finito" e su questo argomento ci ha anticipato grandi novità che porteranno ancora una volta alla ribalta 
nazionale il Bicentenario e la nostra Città».

g.m.

Il sindaco Bravi e l'assessore Soccio ospiti a Parma
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La città perde un altro pezzo 
della sua storia del Novecento, 
con la scomparsa di Giuseppe 
Menghini, notissimo barbiere. 
La sua è stata una vita comple-
tamente dedita al lavoro svolto 
nelle botteghe del centro sto-
rico dove è cresciuto e, sin da 

ragazzo, ha iniziato la professio-
ne. Corre l’anno 1944 quando 
Giuseppe, appena tredicenne, 
inizia a lavorare come aiutan-
te presso la Barbieria di “Saul” 
sita proprio in piazza. Il lavoro 
che porterà avanti per oltre ses-
sant’anni, lo ha sempre amato. 

Nonostante agli inizi si fosse in 
pieno periodo bellico e trovare 
modo per guadagnare qual-
cosa era davvero un’impresa. 
Magari Giuseppe avrebbe vo-
luto studiare ma la sua famiglia 
non poteva permettersi questo 
lusso visto che suo padre Pa-

olo faceva il falegname in una 
bottega del centro mentre la 
madre, Maria Papa, era cuoca 
presso il Centro Maternità. Con 
loro in famiglia anche la sorella 
Francesca e il fratello Carlo, tutti 
a vivere nella casa di via Venieri, 
la stessa dove Giuseppe è venu-

to alla luce il 1 marzo del 1931 
e dove è sempre vissuto anche 
dopo il matrimonio con Ales-
sandrina Sabbatini. La scelta di 
entrare nel mondo del lavoro a 
soli 13 anni è stata dettata dal 

fatto che, in quell’anno, il 1944, 
è venuto a mancare il padre Pa-
olo. Un’adolescenza piuttosto 
difficile quella del protagonista 
della nostra storia anche per via 

di alcune immagini che lo han-
no segnato e che non ha mai 
cancellato dalla memoria. Uno 
di questi, la volta in cui vide per 
la prima volta il danaro Alleati 
da poco in Italia. Il padre che 
si era ammalato gravemente, 
era stato ricoverato a Recanati 
presso il Santo Stefano, la strut-
tura dove il Nosocomio recana-
tese era stato trasferito durante 
la guerra. Giuseppe era al ca-

pezzale del padre, unitamente 
alla madre, quando venne av-
vicinato da un soldato polacco 
ferito su un braccio che gli al-
lungò del denaro. Il militare che 

di GABRIELE MAGAGNINI

Recanati perde un’altra figura storica del secolo scorso

Il barbiere GIUSEPPE MENGHINI

Col fratello Carlo

Con la moglie Allessandrina 
(Sandra)

Peppe da giovane

Con la mamma Maria

Il matrimonio
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era in grado di comprendere la 
lingua italiana aveva ascoltato 
proprio Giuseppe che si lamen-
tava per non essersi potuto ta-
gliare i capelli per mancanza di 
soldi. All’epoca un taglio costa-
va una lira. Inutile l’espressione 
di meraviglia e di gioia provata 
da quel ragazzino provata da-
vanti a quel denaro mai visto 
prima. I suoi inizi da barbiere 
sono stati casuali visto che da 
Saul andavano tutti quei ragaz-
zini che necessitavano di lavo-
rare per non avere i soldi pere 
studiare. Giuseppe si dimostra 
subito volenteroso e bravo 
nell’apprendimento del mestie-

re tanto che il titolare decide di 
assumerlo ad appena 14 anni. 
I primi tempi la paga non era 
certo da sogno, appena cinque 
Lire a settimana ma il lavoro gli 
piaceva. Anche perché in quel 
negozio venivano tantissimi 
clienti tra i quali diversi semina-
risti, sacerdoti ed anche Mon-
signor Emilio Baroncelli ultimo 
vescovo della Diocesi di Reca-

nati. Ormai conscio dei segreti 
del mestiere, terminata una ga-
vetta durata circa otto anni, de-
cide di aprire un negozio di bar-
bieria per conto proprio. Il 10 
aprile 1953 l’inaugurazione del-
la bottega e grande la gioia del 
Menghini che in una sola gior-

nata aveva guadagnato quello 
che era solito prendere in un 
mese. Il suo primo assistente è 
stato il giovane Germano Nina, 
figura che negli anni a seguire 
diverrà una figura molto nota 
in città. Porta bene a Giuseppe 
quello spazio dove lavora visto 
che avrà modo di conoscere 
la ragazza che porterà all’alta-
re. Va detto infatti che, nello 

stesso ambiente dove lavorare 
c’era uno spazio riservato alle 
signore, di proprietà di Gigetto 
Bonifazi e Alessandrina era una 
delle clienti del parrucchiere. 

All’epoca c’erano tanti negozi 
vicini e tra questi anche quello 
dove lavoravano delle giovani 
sarti, luogo di incontro anche 

In barbieria

In barbieria

In barbieria

I barbieri di Recanati al mare

In barbieria
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per Alessandrina Papa che si 
recava qui per trovare le ami-
che. Quegli incontri casuali tra 
lui e la ragazza diventano sem-
pre più frequenti sin quando si 
arriverà al fidanzamento e poi 

al matrimonio celebrato nella 
cattedrale, nell’anno 1955. Non 
passa molto tempo che la fami-
glia cresce con l’arrivo, l’anno 
dopo, di Alessandro e quattro 
anni dopo sarà la volta di Valen-
tina. Giuseppe conscio della sua 
professionalità e potendo con-
tare su una numerosa clientela, 
all’inizio degli anni sessanta de-
cide di acquistare un locale per 
farne il suo negozio che diven-

terà presto un punto di incon-
tro e di ritrovo, con tanti amici a 
chiacchierare sino a sera tarda, 
soprattutto nei periodi più fred-
di. A Recanati ci si conoscevano 
tutti e quindi facile trovare nella 

barbieria figure tipiche di quel 
tempo come Gigetto Banana 
ed Ezio Belelli, amanti come lui 
della lettura e soprattutto dei 
cruciverba. Nel tardo pomerig-
gio il negozio si trasformava in 
una sorta di salotto con Giusep-
pe attento a seguire i discorsi 
che si facevano senza distoglie-
re lo sguardo dalle chiome che 
si ritrovava a sistemare. Un gran 
lavoratore questo professionista 

con forbici e pettini che iniziava 
il mattino presto per sospendere 
un paio d’ore per il pranzo sino 
all’ora di cena. Anche la dome-
nica, soprattutto nei primi anni, 
apriva regolarmente il suo nego-
zio alle 6:30 per smettere attor-
no alle 17. Giornate intense per 
lui che però, con la clientela si è 
sempre dimostrato molto gen-
tile e disponibile. Dopo mezzo 
secolo di lavoro, nel 2003 il no-
stro se ne è andato in pensione, 
appendendo al muro pettini, 
rasoi e forbici con tanta nostal-
gia. La stessa provata da quegli 
affezionati clienti che non sape-

vano proprio rinunciare al taglio 
della barba e dei capelli fatti dal 
professionista. Smessa l’attività il 
Menghini si è dedicato alla col-

tivazione di un piccolo appez-
zamento di terreno nella zona 
di San Pietro, ma soprattutto ai 
nipoti perché fare il nonno gli 

piaceva molto in quanto lui, non 
aveva potuto conoscere i propri 
nonni scomparsi quando era un 
ragazzino.

Con la moglie Allessandrina 
(Sandra)

Con la cognata Marzia, alla quale erano molto legati

Premiazione diploma di medaglia d'oro per aver svolto una lunga attività 
imprenditoriale con professionalità e inpegno

La famiglia Menghini
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Centro Ludart - via Ceccaroni, 1 (zona ex Eko) Tel: 338 3338632

Dal 6 marzo il Centro Studi Danza e Asso-
ciazione Ginnastica Ludart hanno chiuso i 
corsi per emergenza Covid 19. Il Centro Lu-
dart diretto dalla prof.ssa Nicoletta Tubaldi 
aveva dinanzi un grande programma acca-
demico fra gare, manifestazioni concorsi, 
stage audizioni di danza da gennaio fino 
a luglio; purtroppo a causa del Covid-19  
è stato sospeso tutto. L’ultimo concorso è 
stato quello di danza per il corso profes-
sionale il 23 febbraio 2020 (un gruppo di 
alunne che frequentano tecnica classica, 
contemporanea, danza di carattere storia 
della danza che si preparano per audizioni 
in accademie, compagnie, concorsi) chia-
mato Exspression a Firenze a danza in fie-

ra con la categoria danza contemporanea 
con la coreografia creata dal maestro Giu-
seppe Miraglia. Il gruppo si è classificato 
molto bene, al sesto posto, vista l’impor-
tanza del concorso a livello internaziona-
le con la presenza di tante scuole. Poi il 5 
marzo il Centro ha chiuso per il decreto.  
Dopo lo smarrimento iniziale da parte dei 
bambini, ragazzi insegnanti e genitori di 
cessare ogni attività si è pensato di svol-
gere le lezioni on line creando, tramite 
una piattaforma digitale, un link con le 
varie lezioni. È stata una nuova didattica 
di emergenza seguita da diversi allievi, la 
professoressa ha svolto lezioni di sbarra a 
terra, flessibilità, potenziamento e anche 
l’insegnante Silvia ha svolto lezioni di tip 
tap. È stata un esperienza positiva, utile 
per rivedere gli alunni comunicare con lo-
ro praticare attività motoria in questo lun-
go periodo di lockdown a casa. Ma dopo  
tre mesi il 1 giugno il Centro Ludart ha ri-
aperto i corsi. Rimarrà aperto nei mesi di 
giugno e luglio per poi iniziare l’anno ac-

cademico l’1 settembre. Il Centro Ludart il  
22 maggio è stato sanificato internamente 
da un’ azienda di  Morrovalle. Da giugno, il 
pomeriggio, sono ripartiti i corsi di tecni-
ca classica, moderna, contemporanea, hip 
hop, tip-tap, danza di carattere e associa-
zione ginnastica con i corsi di ginnastica 
ritmica e artistica. Si alterneranno lezioni 
in sala con lezioni di potenziamento e fles-
sibilità all’aria aperta per i mesi di giugno 
e luglio. Sono lezioni stage che ogni anno 
le allieve frequentavano nel mese di luglio. 
Al mattino il Centro Ludart organizzerà i 
centri estivi per bambini dai 3 ai 12 anni  
con lezioni di danza, gioco danza, storia 
della danza, teatro, ginnastica, giochi di 
squadra, psicomotricità, fattoria didatti-
ca, laboratori di manualità all’aria aperta 
e nelle sale del Centro. Gli orari saranno 
dalle 8 alle 15. Di solito in questo periodo 
ogni anno il centro studi danza Ludart e 
Associazione Ginnastica si preparavano 
al saggio finale con prove in teatro, pro-
ve costumi ed era emozionante vedere 
tanta gente nel centro e l’agitazione de-
gli allievi che attendevano lo  spettacolo 
di fine anno come conclusione dell’anno 
accademico. Quest’anno tutto ciò non si 
è potuto respirare all’interno del centro a 
causa  della pandemia ma l’importante ora 
è ricominciare piano piano, riprendere a  
vivere e che  sia un inizio luminoso e pieno 
di aspettative.  

La Ludart riparte con rinnovato impegno
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Feed your stories, 
store your food

Store&More
Contenitori ermetici 
per frigo/freezer/forno a microonde
design: Spalvieri & Del Ciotto

Nei tempi del Covid-19
RILANCIA LA TUA ATTIVITÀ!

Per la vostra pubblicità rivolgetevi a noi
Gabriele 339 5070086 



NOVITÀ! DA FINE GIUGNO 2020 SI ESEGUIRANNO ESAMI PER HOLTER CARDIACO E PRESSORIO

Via Aldo Moro 48, 
Recanati

071 7573646
www.benefisio.net

· TERAPIE 
MANUALI 

· TERAPIE CON  
APPARECCHI  
MEDICALI 

· RIABILITAZIONE 
NEUROLOGICA

Dott. Roberto Accardi
(Specialista in Cardiologia 

Ecocardio pediatriche e adulti)

Dott. Luigi Chiaramoni
(Neurologo)

Dott.ssa Rosanna Iezzi
(Tecnico Audioprotesista  

Centro Acustico Armonia)

Dott.ssa Federica  
Pranzetti

(Fisioterapista)

Dott. Bruno Carlo Bartolucci
(Radiologo) per visite ecografiche  

ed Ecocolordoppler  

Dott.ssa  
Marta Chiusaroli
(Fisioterapista)

Dott. Gian Luigi Innocenti
(Specialista in Criminologia, Psichiatria, 
Psicoterapeuta  e Medicina Omeopatica)

Dott. Nicolantonio Sacco 
(Medico chirurgo, specialista in chirurgia  

generale, toracica e urologia)

Dott.ssa Clizia Benaducci
(Biologa nutrizionista)

Dott. Francesco 
Ciccaglione

(Gastroenterologo)

Dott. Filippo Luiso
(Specialista in Ortopedia  

e Traumatologia)

Dott.ssa Silvia Sabbatini
(Psicologa psicoterapeuta 

cognitivo comportamentale)

Dott. Stefano Benedetti
(Ortopedico) per visite 

ortopediche e consulenze

Dott. Marino  
Mario De Rosa

(Fisiatra)

Dott. Gabriele Maolo
(Specialista in Endocrinologia  

e malattie del ricambio)

Dott. Silvano Scarponi
(Ginecologo)

Dott. Giammario Bianchini
(Allergologo)

Dott.ssa Cristina Dezi
(Podologa)

Dott. Stefano Marzola
(Anestesista, specialista

in terapia del dolore)

Dott.ssa Debora Burini
(Fisiatra) 

Dott. Fabrizio Di Giulio
(Prestazioni di diagnostica  
vascolare, Ecocolordoppler) 

Dott. Marco Massi
(Chirurgo Generale 

e Vascolare)

Dott.ssa Valentina Carloni
(Psicologa Psicoterapeuta)

Dott. Attilio Frapiccini 
(Diabetologia e Pneumologia, 

effettua esami spirometrici)

Dott.ssa Rossana Nasini  
(Specialista in 

Otorinolaringoiatria)

Si eseguono
ELETTROCARDIOGRAMMA,
SPIROMETRIA 
E VISITA MEDICA
per rilascio
certificati per
attività sportiva
NON AGONISTICA

Raccontare
    Recanati


