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Il prossimo numero di Raccontare Recanati uscirà nel mese di Settembre 2018

n Pasqua con il pienone per la città di Recanati
dove le strutture ricettive, compresi agriturismi
e B&B hanno ricevuto prenotazioni con largo
anticipo. Anche dall’estero tornano i turisti.

n Denunciato un noto professionista portorecanatese smascherato dalla polizia locale
grazie alle telecamere di videosorveglianza.
L’uomo è stato sanzionato per uso irregolare
del posteggio (usava un permesso per portatori di handicap) e denunciato a piede libero.
n Prevista una spesa di 195mila euro per l’intervento di sistemazione e riqualificazione
delle antiche Fonti San Lorenzo.

n File di visitatori nell’area leopardiana soprattutto per visitare, a piccoli gruppi, la casa

di Silvia. Ottime anche le presenze nella zona
museale di Villa Colloredo.
n Insegnanti da ogni parte del mondo a Recanati per il corso di aggiornamento e formazione lottodidattica promosso dalla scuola Dante
Alighieri unitamente al Campus l’Infinito.

n Rinvio a giudizio per un bullo protagonista
in negativo di insulti e angherie nei confronti di un quattordicenne di origini marocchine, perseguitato per oltre un anno. Prossimo
ottobre si terrà il processo e sul banco degli
imputati dovrà salire uno studente oggi prossimo ai 20 anni. Un anno di terrore quindi vissuto dal giovane ma il bullo ora dovrà rispondere dei reati di stalking e lesioni.

n Definita la data della riapertura parco
Colle dell’Infinito: il 3 maggio, ospite lo scenografo Dante Ferretti, la cerimonia inaugurale con una serata che si preannuncia
quanto mai suggestiva.
n A Villa Colloredo l’incontro “La forza e la
poesia dell’inquietudine. Mogol racconta”,
durante il quale si è parlato di poesia e non
solo. Il maestro intervenendo a Recanati ha
anche parlato del Poeta Giacomo Leopardi ricordando quanto egli sia “vivo” e, con Dante e
Shakespeare sia riuscito ad arrivare con verità
ed emozioni a tutti noi.
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n Nella sede dell’associazione musicale B. Gigli un’altra iniziativa promossa per omaggiare
il tenore e stavolta è “La canzone napoletana
nel salotto di Gigli”.
n Pensava di farla franca ed invece è andata
male al recanatese che ha distrutto due paletti della segnaletica a ridosso dell’area leopardiana ma, sorpreso dalle telecamere, è finito nei guai ed è stato denunciato. La polizia
locale sta valutando anche le frasi offensive
postate su facebook.
n Ultimi ritocchi per il portale di Sant’Agostino sottoposto ad intervento di restauro da
parte della ditta Alchemy di Fortuna Mario e
Simone.
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n L’annuncio viene
dal Vescovo Monsignor Nazzareno
M arconi durante
una cerimonia pasquale: Monsignor
Pietro Spernanzoni
non sarà più Vicario
Generale ma Vicario
Emerito, dopo aver
s vo l to p e r t a nto
tempo questo impegno visto che è stato Vicario di tre vescovi
e amministratore diocesano per ben 14 anni.
A sostituirlo sarà don Andrea Leonesi.
n Il recanatese Andrea Reccia, arrestato lo
scorso settembre e detenuto nel carcere di
Marino del Tronto respinge le accuse di narcotraffico spiegando di essere stato coinvolto
nella vicenda solo per rendere un favore ad
un conoscente che gli aveva chiesto di trasportare delle taniche di benzina da Recanati
a San Benedetto.
n Colta da infarto
muore all’ospedale
Torrette di Ancona
Maria Angela Savino di 76 anni. Il suo
cuore non ha retto
all’esame a causa di
complicazioni che
sono risultate fatali.
Inutile ogni intervento e il trasferimento al reparto di
rianimazione.
n Finisce la vacatio della segreteria comunale:
il dottor Francesco Massi Gentiloni Silveri nominato nuovo segretario generale di Recanati.
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n Un successo la festa del volontariato giunta alla sua ottava edizione promossa dall’Avulss
al Persiani con lo spettacolo realizzato da Anna
Sagni e tante altre iniziative.

n Parte il torneo nazionale di tennis “Vince
chi serve” con protagonisti i vescovi impegnati con i sacerdoti e i diaconi nella conquista del trofeo. Gli incontri si disputano presso
il circolo tennis Francesco Guzzini di Recanati.
n Ancora una volta la città è sede di riprese
televisive: stavolta sono gli operatori del programma “Paese che vai”, condotto su Rai 1 da
Livio Leonardi ad immortalare i luoghi storici recanatesi. Tra i protagonisti l’attore Paolo
Magagnini in alcune riprese dedicate a Monaldo Leopardi all’interno di Palazzo Venieri.

n Mostra fotografica del Foto cineclub all’interno della chiesa di San Vito di Recanati sul tema
“360 gradi – diversi occhi della fotografia”. Con i
fotografi storici anche autori inediti e di talento.
n Dopo un pedinamento durato giorno
e notte, quando i poliziotti hanno avuto la
certezza del possibile passaggio della droga, è scattato il blitz. Un pusher pakistano di
31 anni di Recanati arrestato con due etti e
mezzo di eroina. Il pakistano è stato ritenuto
uno spacciatore di ingenti quantitativi sia nel
territorio maceratese che quello fermano.
n Un successo i laboratori realizzati nell’ambito
di officina di formazione teatrale “xsianixnoi”.

n Si diffonde la notizia che suscita non poco
allarmismo in città e relativa alla possibile realizzazione nel giardino di palazzo Antici di un parcheggio. Si muovono le forze di minoranza in
comune affinché si verifichi l’esistenza o meno
di vincoli alla realizzazione di tale opera.
n Un recanatese di 32 anni finisce a processo
per l’accusa di violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia, accusato di palpeggiamento della sorella e maltrattamento di entrambe. I fatti contestati sarebbero avvenuti nel
periodo tra il 2011 e il 2016. Le due donne
dopo anni di maltrattamenti non hanno più

RACCONTARE RECANATI anno XVIII NUMERO 70 Giugno 2018

n Verrà presentato alla vigilia dell’anniversario della Liberazione l’ultimo disco dei Sambene sulla Resistenza, album che ha già ricevuto il riconoscimento al premio nazionale
“Renato Benedetto Fabrizi” dell’Anpi.
n Nel corso
dei lavori di recupero del palazzo comunale spuntano a
sorpresa alcuni pezzi di storia del ‘900. Si
tratta di scritte
e disegni alle
pareti che raccontano momenti del passato della città.
n Anziana brasiliana, ospite del Campus l’Infinito, dopo aver fatto la spesa in un supermercato smarrisce la strada per ritornare in
centro e finisce nelle campagne recanatesi.

La sua disavventura si conclude a lieto fine
dopo che i carabinieri di Recanati la raggiungono stremata a ridosso degli Archi di Loreto.
n Per la Carifermo di
Fontenoce ennesimo
assalto al bancomat:
lo sportello è stato
fatto esplodere con
dell’esplosivo tanto
che è stato recuperato
anche l’innesco della polvere da sparo.
Devastati i locali della
banca e una parte dei
soldi sparpagliati sul
piazzale antistante.
n Il giudice decreta il fallimento dell’azienda
Teuco dopo che è stato negato il concordato
in bianco e giudicate insussistenti le condizioni per far ripartire la produzione. L’azienda,
leader mondiale nelle vasche idromassaggio
e per quarant’anni un esempio di design e
innovazione è nata nel 1972 su iniziativa del
fondatore Virgilio Guzzini capace di sfruttare
un materiale innovativo come l’acrilico. Tanti i brevetti Teuco che hanno fatto la storia dell’idromassaggio. Con il fallimento si è chiuso un pezzo
di storia del territorio.
n Colpo grosso nell’edicola tabaccheria Montefiore dove un fortunato gioca una schedina
centrando un bel 5 al superenalotto vincendo ben 41mila euro. Nella frazione di Montefiore scatta la caccia al fortunato.
n Al Colle dell’Infinito, dopo il verde, approvato il progetto per il recupero dell’ex Grottino che diverrà un punto di accoglienza per
i turisti. Si tratta di un luogo evocativo non
solo per i richiami letterari ma anche perché
nei passati decenni è stato il punto di ritrovo

di tantissimi recanatesi che venivano qui, nei
festivi, per fare festa e ballare.
n Dopo le tante manifestazioni di interesse
per il Castello di Montefiore nessuna partecipazione al bando per il recupero del manufatto. Decisa quindi la proroga nella speranza
di trovare i potenziali interessati alla ristrutturazione della location.
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resistito sino a quando la madre lo ha denunciato. A novembre il processo.
n Presso il Centro Mondiale della Poesia gemellaggio tra scuole per uno scambio culturale che coinvolge una classe del linguistico
con la docente del liceo Patrizia Micozzi e 21
studenti spagnoli che provengono da Pontevedra, città della Galizia.

n Al Giro d’Italia di ciclismo anche un po' di
Recanati: Taryn Piccinini, di professione modella, inserita nel trailer ufficiale di presentazione della RCS della corsa rosa. Il dj Nicola
Pigini invece entra nella carovana del Giro
per animare le serate nelle piazze toccate nel
corso delle varie tappe.
n Sorpresa a Casa Leopardi dove la famiglia
dedica un’area selfie a tema per i visitatori. La

Un pieno di risparmio e di accoglienza!
Apertura nuovo bar/tabacchi presso la stazione di servizio metano, gasolio e benzina della
Natural Gas srl in S. S. Helvia Recina Km 14 Recanati
con all’interno minimarket di prodotti tipici, evo corner e sala per aperitivi e pranzi veloci.
Aperto tutti i giorni della settimana dalle ore 7:00 alle 20:00
festivi orario 7:00 – 12:00 e 14:00 – 19:00
Numero di telefono per prenotazioni 071 987300.
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prima foto scattata con lo staff di Casa Leopardi, il Conte Vanni e la Contessa Olimpia.
n Tania Brizi, infermiera professionale all’Inrca di Ancona, è il nuovo segretario locale
dell’UDC subentrando a Lara Natalini.
n Claudio Pettinari, rettore dell’università
di Camerino, tiene agli studenti di chimica
del Mattei una lezione sull’importanza della
chimica nella vita di tutti i giorni, parlando

soprattutto del contributo che la chimica ha
fornito nel tempo nei vari ambiti.
n Al teatro Persiani il liceo Leopardi porta in
scena la rappresentazione de “Le Troiane” di
Euripide, opera nata da un progetto complesso che ha coinvolto nella realizzazione dello
spettacolo i vari indirizzi della scuola.
n Elisa Cingolani,
presidente regionale del M oica
Marche invitata
al Quirinale dal
Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella per
celebrare la giornata del lavoro.
n Sarà Barbara Capponi a presentare la cerimonia inaugurale del Colle dell’Infinito e l’accensione della nuova illuminazione.
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n Il quotidiano sportivo spagnolo Marca, con
un articolo sul campione Lionel Messi, torna
a parlare delle sue origini e della discendenza
italiana. Anni fa un giovane recanatese, Leandro Messi, aveva ricostruito l’albero genealogico del calciatore.
n Torna a risplendere
l’antico portale della
chiesa di Sant’Agostino
dove è stata condotta
l’importante opera di
recupero con il restauro conservativo degli
elementi lapidei mentre il Dio benedicente,
restaurato, viene sostituito con una copia.
n Un successo favorito anche dalla bella giornata per la seconda edizione di Leopardi Experience con la piacevole passeggiata per le vie
del centro alla scoperta dei luoghi che hanno
ispirato alcuni componimenti del Poeta. Nella
veste di Giacomo l’attore Paolo Magagnini.

n Al Persiani va in scena il circo contemporaneo con una delle compagnie più spettacolari e poetiche, quella dei i francesi “Les Rois
Vagabonds” con il concerto per due clown.

n Si chiude la stagione concertistica delle Serate Musicali con il pianista Vasyl Kotys, trentaquatrenne pianista ucraino con alle spalle una
buona esperienza nei concorsi internazionali.

n Al centro Fonti San Lorenzo la mostra fotografica di Giulia Trobbiani dedicata alla più
grande popolazione indigena del Nicaragua.
n Torna a risplendere il nuovo Colle dell’Infinito e la serata inaugurale provoca un’emozione straordinaria nei tanti intervenuti desiderosi di riscoprire quel luogo tanto caro al
Poeta e ai recanatesi.

n Loretta Marcon unitamente ad Amneris Ulderigi presenta la storia di Paolina Leopardi,
la sorella del Poeta che, per via di quell’importante cognome, è stata costretta, nella
vita e nella morte, a vivere nell’ombra dalla
quale si sta cercando oggi di farla emergere.

RACCONTARE RECANATI anno XVIII NUMERO 70 Giugno 2018

dinamento dei servizi affidato a Marianna Pistolesi mentre il referente locale è Paolo Bruzzesi.
n Più di 200 studenti degli istituti comprensivi
recanatesi intervengono al Persiani per assistere alla lezione-spettacolo del giornalista Luca
Pagliari “Ottima è l’acqua”. Un modo per sensibilizzare i giovani su questa preziosa risorsa.
n Anche la città di Recanati addolorata per la
scomparsa del regista Ermanno Olmi che nel
2004 si era visto insignire qui del premio “Per un
cinema di poesia” e, nel 2007, del premio “Giacomo Leopardi, una vita per il cinema d’arte”.
n A Milano viene presentato il festival “manifestare poesia” che si terrà nell’ambito delle
celebrazioni leopardiane. “Manifestare poesia”
presenterà autori quali Patrizia Cavalli, Maria

Grazia Calandrone, Nicola Crocetti, Gian Mario
Villalta, Irene Santori, Vivian Lamarque, Mariangela Gualtieri, Graam Nash, Francesco Antonioni, Rossella Frollà e Daniele Piccinini. Direttore del festival di Recanati Moreno Gentili.
n Per Recanati “In festa con Giacomo” il 29
giugno Gabriele Lavia sarà l’ospite d’eccezio-

ne in occasione dei festeggiamenti per la ricorrenza del compleanno di Giacomo.
n La recanatese trentasettenne, Alisia Savoretti, infermiera ad Ancona, ha conquistato la fascia di Miss Mamma italiana Sprint 2018 a San
Benedetto. Per la conquista del titolo oltre che
sfilare in passerella la recanatese ha dovuto af-

frontare diverse prove di canto, ballo, ricette e
poi effettuare acrobazie ginniche oltre che impegnarsi nelle prove creative ed artistiche che
hanno coinvolto il resto della famiglia.

n Pienamente riuscita la seconda edizione del
Cooking Quiz che vede la tre giorni marchigiana caratterizzata da tanti momenti formativi
e culturali oltre che di divertimento. Al teatro
Persiani Pietro Arrigoni protagonista dell’incontro con il gesto, la parola e la postura.
n Prossimi al via i lavori di riqualificazione
dell’area ex Grottino, la zona che si trova proprio all’ingresso del parco destinato a diventare un punto di accoglienza e ristoro.
n Muore all’età di 94
anni, a Macerata, il professore Vitangelo Calzolaio, per tanti anni protagonista nella nostra
città sino a quando l’attività di insegnamento e
poi la presidenza di vari
istituti scolastici lo hanno portato altrove.
n Al Centro Mondiale della Poesia una mattinata di lavoro dedicata alle riflessioni condivise
sulla violenza sulle donne. Riflessioni per poi
agire per contrastare il problema comunicando
alle donne che possono essere aiutate e protette. Interventi di Luciana Mattei, Tania Paoltroni,
Mario Massaccesi, Antonella Vitturini, Margherita Carlini, Paolo Storani ed Elisa Giusti.
n 72 casse di esplosivo rinvenute in un ex fabbrica nella zona dell’Acquara, a poca distanza dal
fiume Musone. Le casse contenevano inneschi
inattivi utilizzati per la fabbricazione di cartucce.
n Nell’ambito dell’operazione Megagiro condotta dai carabinieri di Osimo vengono arrestati due noti personaggi dediti al traffico e
spaccio di cocaina. A loro faceva riferimento
una vasta rete di clienti di ogni età dei comuni di Montefano, Recanati, Montecassiano,
Appignano, Cingoli, Pesaro e Fano.
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n Si inaugura la nuova sede operativa della
Pars sita presso i locali comunali all’ex Foro Boario. Sono un centinaio gli operatori ed educatori
che attualmente lavorano alla Pars con il coor-
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n Prevista per il 29 giugno la riapertura del
palazzo comunale reso inagibile dal sisma del
2016. L’occasione verrà data dalle celebrazioni
del 220esimo compleanno di Giacomo Leopardi.
n Cresce in città l’attesa per il concerto di Ermal Meta previsto in piazza Leopardi per il
1 agosto. Meta e Fabrizio Moro hanno conquistato il quinto posto all’Eurovision Song
Contest di Lisbona.
n Il solito ignoto, probabilmente di fede
leghista, redige
il testo dell’Infinito leopardiano in “lumbard”.
La poesia viene
affissa su un carte l l o t u r i s t i co
all’incrocio sottostante l’ospedale.
n Il PD torna a riunirsi in assemblea per un
confronto con gli iscritti e i cittadini e, al segretario locale Andrea Marinelli, viene dato
mandato per ricostituire una piattaforma di
centrosinistra. Appassionato il contributo del
segretario dei giovani democratici Davide Severini, intervenuto dopo il segretario provinciale Francesco Vitali.
n Partono i lavori per la climatizzazione del
reparto di cure intermedie presso l’ospedale di comunità che avranno la durata massima di 90 giorni, con le opere distribuite in
tre fasi. Si parte con l’ala sovrastante la nuova
dialisi ed il trasferimento di 20 posti letto. Per
metà luglio l’impianto sarà attivo.
n Si verifica un primo cedimento della strada
proprio di fronte all’Extra Cinemusic rivelan-
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do un’ampia voragine nel sottosuolo. Chiuso
immediatamente al traffico il tratto da Porta
Marina a Porta San Domenico.

n Era ricercato da oltre un anno dopo che,
nel 2016, per questioni legate alla droga, era
stato condannato dal Tribunale di Ancona a
circa tre anni di reclusione. Dal capoluogo il
latitante senegalese si era allontanato trovando alloggio a Recanati presso un connazionale. Ci hanno pensato i carabinieri della locale
stazione ad arrestarlo.
n Pi e r f r a n c e s c o
Giommi della classe
2°D del liceo classico di Recanati riceve al teatro Pirandello di Agrigento
uno dei premi speciali nell’ambito del
concorso “Uno, nessuno e centomila”.
n A qualcuno piace chiudere il cancelletto
d’accesso al Colle dell’Infinito, nella parte
bassa, subito dopo il curvone, quasi a voler
dire che il parco è chiuso. Intanto arrivano anche i primi lucchetti dell’amore come d’abitudine ormai da anni ovunque.

n Verso le 5 del mattino un’autovettura condotta da una giovane trentenne di Montefano
finisce fuoristrada nella frazione di Montefiore.
L’auto si ribalta e si rendono necessari i soccorsi
con l’ambulanza del 118 e i vigili del fuoco che
provvedono ad estrarre dall’auto la conducente.
n Teatro gremito sino all’inverosimile per la
manifestazione di premiazione dell’ottava edizione del concorso letterario nazionale “Rac-

contar…Scrivendo”. I vincitori provenienti da
tutta Italia per ricevere l’ambito riconoscimento.
n Una domenica speciale presso la FBT dove
è possibile visitare il nuovissimo stabilimento
dell’azienda DS Drum, un brand storico nella
produzione di batterie professionali. L’occasione per provare gli strumenti ed assistere a clinic
di famosi batteristi nazionali ed internazionali.
La DS Drum si è trasferita da Torino a Recanati.
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n Al liceo classico l’assemblea di istituto dedicata ai fatti di Macerata con la ricostruzione dell’omicidio di Pamela Mastropietro e la
sparatoria di Luca Traini. Al dibattito che ha
fatto seguito alle immagini sono intervenuti
il sindaco Fiordomo, il sindaco di Macerata
Carancini, il questore Antonio Pignataro e il
ricercatore universitario Stefano Casulli.
n La professoressa Francesca Chiusaroli conquista il
premio “Amici di
Pinocchio” con il
testo “Pinocchio
in Emojitaliano”. Il
riconoscimento le
viene assegnato
durante il compleanno di Pinocchio a Collodi.
Francesca Chiusaroli è docente di linguistica

generale e applicata oltre che di linguistica
dei media all’università di Macerata.
n Assi di legno e tiranti per un’ala di Palazzo
Antici, la storica dimora da cui è uscita sposa
Adelaide, madre di Giacomo Leopardi, per il
rischio di cedimenti. Il
palazzo è oggetto di restauro e attualmente si
sta intervenendo sulla
parte non vincolata dalla Sovrintendenza.
n Recanati e il Centro Mondiale della Poesia
lanciano il Grand Tour delle Marche dove, da
maggio a novembre, ci sarà l’occasione per
conoscere dettagliatamente il territorio, le sue
tradizioni, le proposte turistiche e tanto altro. A
Recanati due le tappe previste, quella nell’ambito di “In festa con Giacomo” ed “Amantika”.
n A distanza di poco più di una settimana si
apre una nuova grande voragine in viale Battisti, nello stesso punto dove la strada aveva
ceduto in precedenza.

n Subito riaperta al traffico via Battisti dopo
la sistemazione di quella buca sull’asfalto che
aveva richiesto interventi immediati.

n Iniziata la rimozione dell’impalcatura
che oscurava il retro
del palazzo comunale mentre all’interno
proseguono i lavori
per il completamento dell’Aula Magna,
Gabinetto del Sindaco, Sala Consiliare e
Salone degli Stemmi.
n Promosso dall’istituto Gramsci un incontro di riflessione di due giorni su Lucio Magri,
tra i fondatori de “Il Manifesto”, sepolto nel
cimitero di Recanati unitamente alla consorte
Mara, nel 2011, per suo desiderio.
n Ludovica Gentili, Letizia Polacco e Maria
Sbaffo della classe 1°A del Liceo Classico si
sono classificate prime, con una video intervista, al concorso “Donaction contest”.
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n Nel concorso Carrefour promosso dal supermercato di Camerano e rivolto alle scuole,
gli alunni della classe IV B della primaria Lorenzo Lotto di Recanati, sotto la guida degli
insegnanti Giuseppe Giglio, Stefania Cappelletti e Luana Guercio, hanno partecipato al
concorso e, uno degli elaborati, è risultato
vincitore del primo premio, 500 euro che andranno a favore dell’intera scuola.

n Palazzo comunale riaperto il 29 giugno e
per questo evento sono stati invitati tutti i
Comuni che avevano aderito al primo centenario della nascita di Giacomo Leopardi.
Stiamo parlando di quei Comuni i cui stemmi
si trovano affissi nel grande salone posto dinanzi alla sala consiliare.
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n Nella sede dell’associazione Spazio Cultura viene presentato il periodo “Storia&Storie”,
una rivista di cultura erede del Casanostra.

n Recanati Art Festival dà il via ad una nuova
sfida lanciando una campagna di crouwdfunding a sostegno della terza edizione che si
terrà nella metà di luglio.
n Il settimanale periodico “Dipiù” dedica un
fumetto al Poeta Giacomo Leopardi con i disegni di Franco Portinari e una dedica speciale al Sabato del Villaggio.
n Presso il CNSL la premiazione degli studenti del Premio Leopardi riservata agli allievi del
triennio conclusivo della scuola secondaria. Un
concorso per promuovere e incrementare la conoscenza della figura e dell’opera del Poeta.

n Si chiude la mostra con il critico
d’arte Vittorio Sgarbi che tiene una
lezione dedicata a
Leopardi e al Lotto
al Colle dell’Infinito.
Un grande evento
che vede protagonisti tantissimi giovani in una serata
magica.
n La cooperativa Spazio Cultura inaugura la
nuova sede in via Roma dove, nel sotterraneo
ristrutturato, è stato allestito un locale per la
presentazione di libri, incontri culturali ed
eventi in genere.
n La Regione, attraverso il consigliere delegato alla sanità, Fabrizio Volpini, rassicura i

cittadini di Recanati sul mantenimento del
Punto di Primo Intervento e ricorda gli impegni assunti per migliorare e potenziare la
struttura anche attraverso la climatizzazione
che si completerà quest’estate.
n Nuova guida per l’Aido recanatese: il nuovo
presidente è Piera Marconi che sarà coadiu-
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vata nel ruolo di vice da Ilaria Pavoni e Irma
Nardi. Mentre segretario Donatella Micheloni
e amministratore Antonello Tanoni.
n A luglio la fase finale del concorso di Arenzano che vedrà tra i protagonisti anche la
recanatese cantautrice Marta De Lluvia. La
giovane appassionata di canto barocco e jazz
vanta una notevole esperienza alle sue spalle.
n Grande attesa per la terza edizione della
"6alle6" che punta quest’anno a stabilire il
record di presenze. Sveglia all’alba e tutti in
piazza per una camminata corsa che coinvolge tutti senza limiti di età.

n Con l’estate torna l’emergenza furti in città
e tra le più appetite sono le zone della campagna e quelle comunque isolate. Solo per
un caso due furti tentati in altrettante abitazioni vengono sventati per la presenza dei
proprietari.
n Recanati è il primo comune delle Marche
ad entrare nell’anagrafe nazionale della popolazione residente. L’anagrafe non è solo
una banca dati ma un sistema integrato che
permette anche la modifica di alcuni adempimenti anagrafici per la gestione della popolazione residente.
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n Presentato il cartellone degli appuntamenti estivi con Leopardi e Lunaria le principali
attrazioni ma in tutto saranno più di 100 gli
eventi caratterizzanti una grande stagione che vedrà anche lo spettacolo in piazza
dell’attore Edoardo LEo. Per i giovani ci sarà il
rapper Frah Quintale.
n Al circolo Acli Insieme dell’Addolorata l’incontro per spiegare ai cittadini come difendersi dalle truffe. Tra gli interventi quello del
presidente del circolo Dario Ragni, del sinda-

co, del parroco padre Roberto Zorzolo e della
presidente provinciale Acli Roberta Scoppa.
Con loro anche gli avvocati Ombretta Mariani
e Giulia Rinaldi e il dirigente della Questura

Gabriele Di Giuseppe oltre che di Andrea Cardinali dell’Astea.
n Festa grande per i 30 anni della Croce Gialla, splendida realtà del volontariato locale
sorta per iniziativa di 67 soci benemeriti che
hanno avuto una grande intuizione ed oggi
il sodalizio è sempre più punto di riferimento
per il territorio.

n Furibonda lite tra due coniugi recanatesi
che, dopo la discussione, sembra addirittura
per futili motivi, è rischiata di degenerare. La
donna avrebbe lamentato un paio di ceffoni
e qualche spinta da parte dell’uomo mentre
i vicini di casa, preoccupati dalle urla hanno

STUDIO
FISIOTERAPICO

Almanacco

n Sergio Beccacece solleva,
nell’ambito delle
sue ricerche storiche e artistiche,
l’ennesimo caso.
Stavolta si occupa di un patrimonio artistico
donato in eredità al comune e
in parte dallo stesso dimenticato. Una lunga
storia ancora ben lontana dal chiudersi.
n Parte il torneo amatoriale di calcio a 5 nel
quartiere Bagnolo. Ben 16 le squadre iscritte
ad una manifestazione che vede una grande
partecipazione anche tra il pubblico.

dato l’allarme ai carabinieri. Intervenuti, i
militari, hanno ascoltato le versioni dei due
cercando di riportarli alla ragione. La donna è stata medicata dal personale sanitario
del 118 per le lesioni riportate ma non certo
gravi. Visto l’accaduto i carabinieri hanno sequestrato, a scopo preventivo, alcuni fucili da
caccia dell’uomo regolarmente detenuti.
n Aumenta il personale della Polizia Locale
per il periodo estivo: assunta un agente donna a tempo indeterminato, un altro a tempo
determinato e ci sarà la sostituzione attraverso la mobilità del comandante Luigi Baldassarri, in pensione da metà luglio.
n La Polizia Postale di Macerata individua,
dopo la denuncia del Comune, il “corvo” che

alla fine di febbraio del 2017 aveva “trafugato”
e reso pubblica una lettera su profilo facebook
dell’anonimo Giuseppe Persiani per provocare
la polemica nei confronti dell’amministrazione.
Peccato però che il documento non fosse ufficiale e non è mai stato trasmesso ai destinatari,
imprenditori e commercianti del posto.
n Denunciato e allontanato dalla famiglia un
uomo di 42 anni di origini albanesi, accusato di comportamento violento e minacce nei
confronti della moglie e dei figli minori. L’indagine è stata condotta dai carabinieri di Re-

La dott.ssa Federica Pranzetti
effettua le seguenti terapie:

TERAPIE MANUALI

- riabilitazione ortopedica
- riabilitazione disordini
temporomandibolari
- manipolazione fasciale
- massoterapia
- trattamento delle
cefalee e cervicalgie
- riabilitazione neurologica

TERAPIE STRUMENTALI

Chiamaci al 071 7573646
via A. Moro, 48 Recanati www.benefisio.net

-

laser ad alta potenza
magnetoterapia (anche a noleggio)
tens
tecar terapia
elettrostimolazione
ultrasuoni
kinesiotaping
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canati che poi hanno accompagnato in luogo
protetto la donna con i figli.
n Il recanatese Francesco Savoretti sempre
più protagonista nelle tournè svolte in Marocco con il progetto Ecanes e in Europa con
il quartetto del Luca Ciarla Quartet.

n Assistite dal bel tempo si sono chiuse le
manifestazioni patronali e la fiera di San Vito
che per due giorni ha animato l'intero centro
storico con le sue 120 e passa bancarelle. Il
Vescovo Mons.
Nazzareno Marconi ha celebrato la Messa insieme ai sacerdoti
della città, ricordando San Vito
santo europeo,
che unisce, che
cambia la storia
perché dai santi
guerrieri e condottieri si passa
ai santi martiri, che scelgono la pace e la testimonianza. San Vito ha unito Spagna, Italia,
Germania, Polonia e altri Paesi, con le sue spoglie che si trovano a Praga.
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n Veste rinnovata e più ricca per la nona edizione del Gigli Opera Festival. Grazie alla maestria

del M° Riccardo Serenelli, coadiuvato dalla direzione organizzativa di Chiarenza Gentili Mattioli, in scena Rigoletto, La Traviata e il Barbiere di
Siviglia rispettivamente il 2, 8 e 16 agosto.
n Taglio del nastro per la nuova gancia delle
bocce presso il Centro Sociale Anziani di Villa
Teresa. Giocatori e giocatrici pronti a trascorrere insieme e, a competere, in questo tradizionale sport.

n È partita sabato con un banchetto in piazza
Leopardi, a ridosso della torre del borgo, considerata il simbolo della democrazia municipale, l’iniziativa di una Costituente Popolare.
A promuoverla sono le associazioni “Il Nuovo

Cittadino” e “Laikos 2008” che hanno accolto
con grande soddisfazione l’appello della CEI
per un rinnovato impegno dei cattolici in politica nel segno del popolarismo più autentico.
n Atto vandalico sull’orologio-totem del Centro
Antiviolenza Donne che qualcuno si è “divertito”
a danneggiare piegando le lancette su se stesse. La conferma di come ormai i soliti ignoti non
sanno più cosa inventarsi per passare il tempo.
n Auto storiche in piazza Leopardi per la manifestazione promossa dalla scuderia Marche

di Macerata: grande attenzione soprattutto
a quell’auto celeste che appartiene alla storia
visto che è la stessa del famoso mezzo del
film “Il sorpasso”.
n La bellissima e storica scalinata di Vicolo
Verzelli, prima di Porta
Marina, addobbata
dai residenti con delle
suggestive fioriere, oggetto dell’attenzione
dei soliti ignoti. Furto
o atto vandalico? L’altra notte un residente
ha notato un auto con
quattro persone a bordo, forse stranieri che stavano cercando di staccare le basi delle fioriere.
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Concerto in anteprima con John Vignola Rai Radio 1

Musicultura: Antonella Ruggiero madrina dei
16 Finalisti del Festival 2018 incanta il Persiani
“Auguro ai finalisti di Musicultura di passare la
vita con la musica – ha detto Antonella Ruggiero - l’unico consiglio che posso dare loro
è quello di essere sempre se stessi, assoluta-

mente originali e di cercare un modo nuovo
e unico per potersi esprimere”. E sulle note
vibranti di Tu, Musica Divina, Antonella Ruggiero, ha aperto la sua esibizione incantando
il pubblico con la sua voce cristallina, avvolgente e i suoi intensi virtuosismi. Antonella
Ruggiero ha tenuto a battesimo i 16 finalisti
di Musicultura 2018 nell’anteprima nazionale
del concerto al Teatro Persiani di Recanati insieme a Rai Radio 1 con John Vignola che in
veste di brillante conduttore ha presentato
l’esibizione dei giovani artisti e le loro canzoni.
“La ricerca, la freschezza, la capacità di sottrarre
anziché sommare, sono le caratteristiche che
accomunano i sedici artisti rimasti in corsa al
termine di una selezione che ha inizialmente
coinvolto oltre ottocento proposte – ha dichia-

rato Piero Cesanelli Direttore Artistico di Musicultura durante la conferenza stampa - La
contaminazione, tanto abusata da essere ormai
fuori moda, resta la chiave di lettura più immediata per decifrare queste composizioni. Sono
infatti canzoni che mescolano con assoluta
”nonchalance” musica così detta “seria” a quella
popolare, guizzi di sperimentazione contemporanea ad ariose soluzioni. Il disegno artistico è
in molti casi costruito e ragionato, mai però al
di là del sentimento. Gli schemi compositivi non
si avvalgono delle convenzionali architetture
armoniche o, se vengono usate, sono abbellite
e trasfigurate dal colore di nuove sonorità.” Le
canzoni sono state inserite nella compilation
di Musicultura 2018 e passate in mano alla
programmazione radiofonica di Rai Radio 1.

All’Arena Sferisterio
di Macerata nelle le
serate finali con i big
della canzone italiana ed internazionale, il 14-15 e 17 giugno, è stato il pubblico ad assegnare
il Premio UBI Banca,
che assicura al vincitore assoluto un
assegno del valore di 20 mila euro. Nell'edizione 2018 si è imposto Davide Zilli di Parma con Coinquilini. Arguto e con piacevole
linea musicale, questo brano di teatro canzone viene sottolineato da una espressiva
ed ironica interpretazione.

Massi nuovo segretario comunale
Il dottor Francesco Massi Gentiloni Silveri è stato nominato ad aprile, dal sindaco Fiordomo, segretario del comune di Recanati.
Francesco Massi è figura di spessore, molto conosciuto anche per aver ricoperto importanti incarichi amministrativi e istituzionali nel Comune di Tolentino ed è stato inoltre consigliere regionale dell’Assemblea Legislativa della Regione Marche mentre,
attualmente, è titolare della sede della segreteria comunale convenzionata tra i comuni di Caldarola e Porto Recanati. Spiega
così la scelta il sindaco: «Per l'ultimo anno di amministrazione la scelta è quella di un segretario esperto e del posto, visto che
attualmente abita a Porto Recanati dopo i problemi avuti a causa del terremoto nella sua Tolentino. Condivideremo il segretario
con i Comuni di Porto Recanati e Caldarola come è avvenuto in precedenza con Montelupone e Osimo. Una scelta che ci consente di lavorare con altri Comuni ed anche di avere un sostanzioso risparmio economico. Al Segretario Massi chiediamo di mettere
a disposizione la sua esperienza per completare positivamente i tanti progetti in corso». Massi, dopo la laurea in Giurisprudenza,
conseguita all’Università di Macerata, ha superato a pieni voti presso la S.D.A. BOCCONI di Milano il corso di perfezionamento per la Dirigenza nell’Ente Locale, ha svolto importanti incarichi professionali come vice Segretario titolare presso il Comune di San Ginesio, Segretario Generale dei Comuni consorziati
di Ortezzano e Monterinaldo, del Comune di Pioraco, del Comune di Monte San Giusto, Segretario e Direttore Generale del Comune di Porto San Giorgio, appreso della nomina, ha dichiarato: «Sono onorato ed entusiasta di poter svolgere il ruolo di Segretario in un Comune di grande prestigio come è Recanati».
Gabriele Magagnini
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Attacco al Bancomat della CARIFERMO
di GABRIELE MAGAGNINI

Ormai i malviventi ci hanno
preso gusto, vista la frequenza
dei colpi, a dare l'assalto al bancomat della Carifermo di Fon-

tenoce. Verso le tre, una banda
composta da almeno due-tre
persone, ha fatto esplodere il
bancomat della Cassa di Risparmio di Fermo, facendolo saltare
in aria con dell'esplosivo, tanto
che è stato recuperato l'innesco
della polvere da sparo, al punto
che, ieri mattina, si sentiva ancora forte l'odore della stessa.
Lo sportello automatico della
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banca è saltato ma non tutto è
andato liscio per i ladri che non
sono riusciti ad impossessarsi di tutte le banconote che lo
stesso conteneva e sparpagliate
sull'intero l'ambiente, poiché,
dopo pochissimi minuti da
quando è scattato l'allarme, sul
posto sono giunti i carabinieri

di Recanati con il comandante
Silvio Mascia e che li ha costretti
alla fuga. Probabilmente i delinquenti non avevano pensato
che le forze dell'ordine sareb-

bero arrivate così presto ma, il
caso ha voluto che la pattuglia
si trovasse lungo la strada Regina e quindi il loro arrivo li ha
sorpresi e non poco costringendoli a mollare buona parte
del bottino. Ancora non è stata
quantificata la somma portata
via dai malviventi visto che in
primis c'erano da contabilizzare le banconote rimaste ma
sicuramente si tratta di qualche migliaio di euro visto che
lo sportello era stato caricato
prima del fine settimana. I ladri, all'arrivo dei carabinieri si
sono dati alla fuga, salendo su
un'autovettura, una Golf di colore scuro che si è diretta in direzione Recanati. A notarli sono
stati alcuni residenti di località
Fontenoce che sono stati svegliati in piena notte dal botto
e hanno fornito alcune informazioni agli inquirenti. Subito,
nell'intera zona sono stati predisposti dei posti di blocco ed
iniziati i controlli. Presso la filiale
della banca è stata poi inviata
anche una pattuglia del Nucleo
Operativo che ha provveduto a
recuperare l'innesco per valutare possibili collegamenti con
altri colpi del genere. All'interno

della Carifermo lo scoppio del
bancomat ha provocato danni
consistenti con postazioni di
lavoro danneggiate parimenti alle pareti in cartongesso ed

alle suppellettili. In pochi anni
l'agenzia è stata presa di mira
più volte dai malviventi proprio
per via della sua collocazione, a
circa sette chilometri dal centro
città, ma soprattutto per avere
diverse vie di fuga sia lungo la
Regina che in direzione Macerata o Recanati.
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Massimo Dell’Orso
di CLAUDIO MARIA VITIELLO

rire il senso delle cose: Massimo merita di più.
Le parole di sua moglie Stefania e quelle scritte dall’Ente Parco dei Monti Sibillini ci aiutano
a comprendere chi e cosa abbiamo perso il
primo maggio. Con la scomparsa prematura
di Massimo abbiamo perduto tutti qualcosa
di importante e dovremmo avvertirne assenza come una ferita profonda, non come una
fatalità. Mia madre mi parlava di lui prima che
lo conoscessi con grande stima e affetto. Lo
considerava il custode più appassionato e
competente delle nostre tradizioni, della nostra storia, della natura e della biodiversità dei
Sibillini e dell’Alto Nera, della fauna selvatica
(il “suo” amatissimo lupo Merlino, in particolare): lo riteneva un interlocutore di alto profilo, uno studioso serio e rigoroso, dedito con
generosità alla tutela di un mondo che per

no per una relazione al CAI o al Rotary e nelle
scuole. Aveva affrontato tanti settemila in giro
per il mondo, ma quando apriva la finestra
della sua stanza il suo sguardo si perdeva sui
Sibillini: la foto dei Monti Azzurri chiudeva la
serie delle diapositive che corredavano i suoi
report. Osservando quell’immagine, il profilo
dei nostri monti, ci diceva che non era necessario avventurarsi in luoghi lontani, con una
meraviglia simile a due passi da noi... Massimo
Dell’Orso era un appassionato naturalista e
zoologo. Collaboratore del Parco Nazionale
dei Monti Sibillini, aveva partecipato alla reintroduzione del cervo e del camoscio appenninico. Si occupava del monitoraggio del lupo
nel Parco. Era il responsabile dell'Ecomuseo/
Centro visite e del Centro faunistico/Cras di
Castelsantangelo sul Nera. Era un profondo

lei e per me era ed è molto più dell’occasione
per una gita in montagna con gli amici o una
vacanza rilassante... L’Alto Nera é il luogo, anzi
l’insieme dei luoghi delle nostre radici personali e familiari più profonde ed autentiche: un
piccolo grande universo nel quale anche io,
prima della catastrofe, ritrovavo me stesso, la
mia storia, la mia identità. Un grande alpinista
ed esploratore maceratese che mi onorava
della sua amicizia, l’indimenticabile Giuliano
Mainini, descriveva con parole bellissime questo nostro universo, ogni volta che lo invitava-

conoscitore del territorio del Parco sotto tutti
gli aspetti, da quello naturalistico a quello storico, artistico, delle tradizioni locali e dell’ambito gastronomico. È stato coautore della guida alla flora del Parco "Il giardino della Sibilla"
ed. Carsa e del recente "La notte della polvere". In una mail sua moglie Stefania mi ha
scritto: “Rileggendo quello che è stato scritto
in ricordo di Massimo, ho trovato le parole del
Parco e forse possono aiutarti...” Credo che
sia così. Mi aiutano nella stesura dell’articolo
e aiutano quanti anche a Recanati amano le
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Una fine che lascia scioccati

Massimo e Carlina

È difficile parlare di chi ci lascia improvvisamente. Nel caso di Massimo Dell’Orso, appresi la notizia della sua scomparsa nel rientrare
dall’estero dalla rete: la telefonata di un amico
mi confermò quanto avevo letto sul web. Un
uomo ancora giovane e sino al 2016 pieno
di entusiasmo e di vita aveva perso a causa
del terremoto ciò che amava profondamente e condivideva con Stefania ,sua moglie.
Le complicazioni e le lungaggini burocratiche sembravano allontanare o rendere più
complicato il progetto di delocalizzazione del
B&B. Vivere per due anni sulla costa abruzzese, andando due o tre volte alla settimana a
Castelsantangelo sul Nera per occuparsi degli
animali nell’area faunistica non era stato facile e forse aveva accentuato lo spaesamento, il dolore, la sensazione di non farcela più.
Interrogarsi su questi temi aggiunge dolore
a dolore e parlarne mi sembra irrispettoso
nei confronti di un uomo che al mondo della
montagna, alla sua inarrivabile bellezza, alla
necessità di rispettarla e proteggerla in tutte
le sue forme ed espressioni aveva dedicato la
vita. È inutile soffermarsi sui dati disponibili on
line e sulla carta stampata: la cronaca è labile
per definizione, evanescente, povera di sostanza, ha la memoria corta e spesso fa smar-
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nostre montagne e l’infinita ricchezza del loro
ambiente. Persone che se hanno conosciuto
Massimo conservano nella mente e nel cuore
il ricordo di un uomo insostituibile. Scrive l’Ente Parco dei Monti Sibillini: "Massimo Dell'Orso era una persona speciale, profondo conoscitore della natura e della cultura dei Sibillini,
a cui ha dedicato la sua vita. È stato amico e
insostituibile collaboratore del Parco sin dall’inizio: dalle Case del Parco ai progetti più impegnativi, come la reintroduzione del cervo
e del camoscio e gli studi sul lupo e sull’orso.
Il Centro faunistico di Castelsantangelo era la
sua casa e il lupo Merlino la creatura più amata, di cui si è sempre preso cura sapendone
rispettare anche la natura selvaggia. Insieme
alla moglie Stefania Servili, fotografa naturalista, aveva realizzato il sogno di trasformare la casa delle sue radici a Vallinfante in uno
splendido B&B che riceveva ospiti da tutto il

mondo; uno degli esempi più concreti di turismo sostenibile legato alla bellezza della Natura. Massimo ci ha lasciato un ultimo dono:
il libro scritto con Maria Cristina Garofalo, “La
notte della polvere ", il suo ultimo atto d’amore per questa terra stravolta dal sisma". Nel
chiudere voglio ricordare il nostro incontro
avvenuto poco prima del sisma che avrebbe
devastato Castelsantangelo sul Nera e le sue
frazioni, inclusa Vallinfante, dove Stefania e
Massimo vivevano e lavoravano. Camminavo
verso Macchie, la piccola e suggestiva frazione sotto Passo Cattivo, con mia moglie e il nostro inseparabile golden. Era luglio, una bella
giornata di sole e di caldo asciutto: dietro una
curva vidi Massimo intento ad osservare un
prato sul crinale della montagna. Mi fermai
a conversare con lui e mi accorsi solo dopo
del tempo trascorso insieme: quasi un’ora. La
conversazione mi aveva distolto dalla cammi-

Massimo e Carlina

nata e mi aveva arricchito, aveva soddisfatto
tante curiosità relative al nostro ambiente, mi
aveva coinvolto nei problemi del Parco: avevamo scoperto la comune passione per il lupo, animale nobile e ingiustamente perseguitato, da lui protetto con assoluta dedizione
(Merlino è il testimone di quell’amore ed è il
protagonista di alcuni filmati reperibili in rete,
suggestivi ed ora più commoventi di prima).
Vorrei che non ci fosse un prima e un dopo
Massimo. La sua eredità culturale e spirituale, il suo messaggio di appassionato amore
per la sua terra, da difendere e continuare a
proteggere sotto tutti i punti di vista vivono e
devono mantenere forte la loro presa, soprattutto sui giovani. Grazie Massimo.
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Al teatro Persiani di Recanati, gremito in ogni
ordine di posti, si è svolta la cerimonia di premiazione dell'ottava edizione del Concorso
Letterario Nazionale “Raccontar... Scrivendo”
promosso dall'associazione culturale “La Casetta degli Artisti-Recanati”. Anche quest'anno migliaia i partecipanti di ogni parte d'Italia che si sono cimentati con le loro riflessioni
sulle tracce proposte dagli organizzatori che
hanno scelto la poesia “Il sabato del villaggio”, sempre con l'obiettivo di avvicinare
i giovani studenti alla poetica leopardiana.
Alla premiazione sono intervenuti, con gli organizzatori, il sindaco Francesco Fiordomo,

di GABRIELE MAGAGNINI

l'assessore alle culture Rita Soccio, rappresentanti degli sponsor della manifestazione

web. Leopardi sempre più attuale, i premiati con una pergamena di Malléus, soggiorni

che, sin dal suo esordio, ha fatto centro con
una formula quanto mai innovativa, proponendo sempre un logo col Poeta ai nostri tempi, stavolta addirittura dee-jay, e la
possibilità di trasmissione degli elaborati sul

all'estero, danaro e prodotti vari, hanno dimostrato di amare il Poeta, di sentirlo “uno
di loro”, e, visitando la città in questo fine
settimana, hanno scoperto come ancora oggi, a distanza di duecento anni, qui si respiri
ancora l'atmosfera ottocentesca. I vincitori,
dopo una partecipazione che ha coinvolto
tutte le regioni d'Italia, sono venuti accompagnati dai familiari, dalle insegnanti e anche da dirigenti, hanno soggiornato in città
scoprendone un fascino unico. Emozionati
ma felici i premiati che hanno dimostrato, se
mai ce ne fosse bisogno, che i giovani scrittori stanno passando proprio attraverso questo concorso dove la selezione è forte ma,
arrivare ad essere tra i primi, significa avere
della stoffa ed un futuro davanti. Per le elementari sono stati premiati: Celeste Furlan,
Ginevra Palumbo, Carlotta Cucurnia, Aniello Cirillo, Mohammed Moulakhnif, Anna Dal
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Raccontar... Scrivendo: e otto!
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Bò, Lucia Guarato, Umberto Lotito, Veronica Maffia (Recanati), Tommaso Marsili, Anna
Monti, Giovanni Preziosa, Alice Teloni, Giu-

seppe Ventriglia e Sara Vitaro. Nella sezione
delle scuole medie Jacopo Aurola, Gaetano
D’Aquino, Aurora Anastasio, Asia Bernardini,

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

Mariachiara Falleroni, Arianna Caputo, Arianna Casotti, Francesca Catania, Francesco
Giuliani, Giulia Lopez, Arianna Marchetti, Michela Massaccesi (Recanati), Ginevra Matera,
Mattia Petitto e Asia Zucchetti. Nella sezione
“C”, scuole superiori, premiati Megi Korriku,
Federica Lucattoni, Francesco Pastore, Simone Gregori, Anna Laura Speranza, Elisabetta
Bracaglia Morante, Marco Bressan, Alberto
D’Erba, Danila De Santis, Chiara Filioni, Marco
Guareschi, Maria Teresa La Marca, Martina
Mendola, Alice Rossi e Alessia Santoro. Nella
sezione arti varie premio a Fabrizio e Chiara Ruocco, Anastassija Sofia Tortorici, Marco
Buffa, Istituto Milani di Fondi, classe Va Primaria San Vito di Recanati, Alessandra De
Marchi. Tra le scuole dell’Infanzia premiate
Via Camerano di Recanati, la Rodari e la Savio di Gravina in Puglia, la scuola dell’infanzia
San Vito di Recanati.
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Troppo tardi per nasconderglielo
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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· Prenotazione testi scolastici per elementari,
medie e superiori di tutte le scuole della regione.
· RITIRO E VENDITA DI LIBRI USATI PER LE SCUOLE
MEDIE E SUPERIORI DELLA ZONA.
· Corredi scolastici (zaini, diari, astucci)
delle migliori marche a prezzi imbattibili
(Seven, Comix, Santoro, Invicta e tante altre).

di CAPORALETTI LUCA via Angelita 9, 62019 Recanati 071/7573715
· Libreria · Giocattoli · Fotocopie a colori · Libri scolastici nuovi e usati · Scansioni da f ile
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Si allunga la lista delle centenarie

Doppia festa in altrettante famiglie recanatesi per il traguar-

sono Amelia Maccaroni e Giovanna Bartoccioni. La prima

di dei 100 anni raggiunto da
due donne a conferma che la
longevità è di casa a Recanati.
Le festeggiate, omaggiate dal
sindaco con fiori ed una targa,

una sorta di trottolina (nata a
Santa Croce, vissuta al Rione
Mercato, poi all’Addolorata)
ma anche infaticabile sostenitrice della famiglia quando il

marito a causa di una malattia
non ha potuto più lavorare. Lei
invece ha lavorato per 10 anni
a servizio del notaio Fulvio Bizzarri e pure in una pizzeria. Ha
avuto 5 figli, quattro femmine
ed maschio, con il risultato di
avere poi ben 11 nipoti e 10
pronipoti. L’altra centenaria

è nata a Montefano ma a 54
anni si è trasferita a Recanati
quando il figlio si è fidanzato.
Lavorava in campagna. Ama
disegnare e colorare. Due figli,
un maschio ed una femmina
che gli hanno regalato 4 nipoti
e tre pronipoti.
g.m.

Consegna dei diplomi dell’ITS
Una giornata importante quella che ha visto protagonisti ben
50 corsisti della Fondazione Its
di Recanati cui sono stati con-

zione”. La cerimonia si è svolta
nell'auditorium della iGuzzini
Illuminazione di Recanati e moderata dal segretario Fondazio-

no ricevuto la certificazione e i
ragazzi degli istituti superiori
intervenuti alla giornata che ha
svolto anche il ruolo di orienta-

dono le nuove progettualità
presentate in convention è “Interconnessione e Smart Factory”: interpretazione concreta del

segnati i diplomi e che di fatto
è stata incentrata su due parole
chiave, “innovazione e forma-

ne Its Recanati prof. Nazareno
Agostini. Presenti oltre 200
studenti, tra i corsisti che han-

mento. Progettazione, Design e
Marketing di Processo/Prodotto;
Industry 4.0 per i settori nautico
e meccatronico; Design, Prototipazione e Marketing per l'arredamento. Questi gli indirizzi formativi dislocati rispettivamente
nelle sedi di Recanati, Ancona e
Pesaro. A conseguire il titolo di
diploma per la filiale di Recanati
sono stati: Alessandro Allegretti, Paolo Antonelli, Andrea Bacaloni, Kevin Ballarini, Riccardo
Binci, Luca Carbonari, Federica
Cicarè, Martina De Falco, Emilio
Fiorini, Valerio Lapponi, Kacper
Losinski, Francesco Piccioni,
Lorenzo Pierpaoli, Lidia Plebani, Ymer Samarxhiu, Gabriela
Petronela Sandu e Fernando
Scocco. Il concetto cui sotten-

processo più ampio di Industry
4.0, ovvero la rivoluzione digitale che ha condizionato e mutato
i processi produttivi delle imprese del nuovo millennio. «La
nostra missione è raccontare la
prospettiva della Smart Factory – ha spiegato Mauro Guzzini,
presidente della Fondazione Its
Recanati, una tendenza a cui
tutte le aziende italiane devono
guardare, anche le più piccole
imprese di filiera. Ciò significa diventare più flessibili, più veloci e
più precisi. Le industrie 4.0 non
sono contenitori che racchiudono macchinari all'avanguardia,
ma sono organizzazioni di persone che producono strumenti
per il nostro tempo».
Gabriele Magagnini
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Un anno positivo, anche per
quanto riguarda gli studenti
capaci di mettersi in evidenza nelle varie discipline e nei
concorsi, per l’Istituto Comprensivo “N. Badaloni” guidato
dal dirigente scolastico prof.
Giuseppe Carestia. La scuola
media “San Vito” infatti, anche
nella matematica ha dimostrato di avere delle “buone menti”
grazie all’impegno dimostrato
da tutti i ragazzi, dalle famiglie
e dagli stessi docenti di matematica, ovvero Ambrosi, Barchetta, Galassi e Pigini. Presso
l’Università Politecnica delle
Marche, ad Ancona, dove si sono tenute le selezioni regionali
dei Campionati internazionali
di Giochi Matematici, compe-

tizione annuale organizzata
dall’Università Bocconi di Milano, anche quest’anno due

ragazzi della scuola “San Vito”,
Ben Ali Sami per la Categoria
C1 (prima e seconda media)
e Asia Bravi per la Categoria
C2 (terza media e primo anno
delle scuole superiori), battendo sul tempo a suon di calcoli
quasi quattrocento coetanei, si
sono qualificati per la fase nazionale delle gare di matematica che si terrà sabato 12 maggio nel capoluogo lombardo.
Se la qualificazione di ragazzi
recanatesi a questo genere di
manifestazioni non è più una
sorpresa, dato che negli ultimi
dieci anni molti alunni della
scuola media “San Vito” hanno
superato le selezioni regionali
ed Asia, ad esempio, è risultata
vincitrice anche lo scorso 2017

nella categoria C1, quello che
meraviglia è che i due ragazzi
premiati dai responsabili dei
Giochi matematici della Facoltà “Giorgio Fuà” di Ancona,
non dedicano l’intera giornata
allo studio sui libri sacrificando
la propria spensieratezza anzi,
frequentano gli amici, ascoltano musica, hanno un profilo
social come tutti gli adolescenti. Va evidenziato, però, che di
fronte ai quesiti matematici si
impegnano al massimo facendo emergere tutte le loro capacità logiche e creative. A dimostrazione che l’essere giovani
e social non necessariamente
vuol dire essere superficiali,
strafottenti e maleducati.
Gabriele Magagnini
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Eccellenze matematiche al "Badaloni"

Erasmus in Polonia
A Pobiedziska, in Polonia, il terzo degli incontri relativi al progetto Erasmus plus, sovvenzionato dalla Comunità europea, "Historical Borders in Europe: ancient limits, new
opportunities". Tre alunne dell' I.C. "B.Gigli",
Laura Baldini, Asia Erbaccio e Anna Moriconi, frequentanti il secondo anno delle scuola
media, accompagnate dalle docenti Rosalba
Modafferi e Marina Sorgentoni, sono state
accolte nelle famiglie dei loro corrispondenti
polacchi e, per una settimana, hanno condi-

viso attività e partecipato ai vari laboratori insieme ai loro compagni provenienti da Spagna, Slovenia, Portogallo e Repubblica Ceca.
Il programma, intensissimo, ha visto studenti
e docenti impegnati in lezioni in classe, laboratori di arte ed escursioni inerenti il termine
"borders", confini. E di confini si è parlato a
tutto tondo. Gli studenti, attraverso percorsi
guidati e visite ai musei, hanno potuto osservare e riflettere sul significato della parola
"confine" spesso associata ai termini "divisio-

ne" e "separazione". Ogni team partecipante
ha presentato i propri lavori inerenti la storia,
l'arte, la geografia, la gastronomia della Polonia per capirne l'anima e le sue più profonde radici. Molto interessante e coinvolgente
per i ragazzi è stata la visita alla università di
Viadrina posta al confine tra la Polonia e la
Germania che negli anni è cresciuta grazie alla sua posizione strategica diventando polo
universitario del centro Europa.
Gabriele Magagnini

CIVICA SCUOLA DI MUSICA
“BENIAMINO GIGLI”

Scuola di Tenori B.Gigli
Accademia Pianistica delle Marche
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
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Parola all'esperto

Il Fondo Patrimoniale

Come sono regolati i rapporti tra i
Creditori ed il fondo patrimoniale?

Seconda parte

Dottor Rinaldo Frapiccini
Dottore commercialista
e Revisore Ufficiale dei Conti
Studio: via Gioco del Pallone, 37
Recanati
Tel. 071/7572912 - 335/8082851
info@studiorinaldofrapiccini.it
Il dottor Frapiccini, è inoltre perito e
consulente tecnico presso i tribunali di
Ancona e Macerata con nomine a custode giudiziario e delegato alla vendita su procedure esecutive immobiliari.
È abilitato all’insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche con
incarichi di docenza negli Istituti superiori di secondo grado.
Da tantissimi anni svolge la professione di consulente in materia societaria,
tributaria e finanziaria occupandosi
della contabilità delle aziende.
Il fondo patrimoniale è un patrimonio separato, in quanto destinato alla garanzia
di specifici creditori. Infatti, i beni compresi
nel fondo possono essere aggrediti solo
dai creditori della famiglia: ciò significa
che, qualora il creditore sappia che il de-
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bito non ha nulla a che vedere con i bisogni della famiglia, non potrà soddisfarsi sui
beni del fondo. La finalità del fondo è di
destinare i beni in esso inseriti ai bisogni
della famiglia, con la conseguenza che essi non possono essere aggrediti dai creditori. Proprio questo effetto, che dovrebbe

tela solo dai debiti successivi alla sua costituzione e, come abbiamo visto, sempre a
condizione che questi siano nati per scopi
diversi dai bisogni della famiglia. Per i debiti anteriori – ossia quelli contratti prima
dell’annotazione del fondo patrimoniale
nell’atto di matrimonio – i relativi credito-

essere solo una delle tante conseguenze
del fondo, diventa quasi sempre l’obiettivo
primario perseguito dalla coppia di coniugi: preservare i beni dall’esecuzione forzata
per debiti contratti dopo la costituzione
del fondo stesso (per quelli anteriori, invece, come vedremo, il creditore ha sempre
la possibilità di esercitare una azione revocatoria rendendo inefficace il solo scopo
del fondo è infatti creare un “vincolo” su
determinati beni. Questo vincolo fa sì che
i creditori della coppia sorti per debiti non
attinenti ai bisogni della famiglia non possano mai pignorare i beni inseriti nel fondo stesso. Ad esempio, se marito e moglie
fanno un viaggio di piacere alle hawai, l’agenzia viaggi che non è stata pagata non
potrà pignorare la casa inserita nel fondo
patrimoniale; se l’imprenditore acquista
un’auto di lusso e poi non la paga, la concessionaria non potrà pignorargli il terreno
immesso nel fondo patrimoniale. I debiti,
invece, che ruotano intorno ai bisogni primari della famiglia consentono ai relativi
creditori di pignorare uno o più beni inseriti nel fondo patrimoniale. Ad esempio
rientrano tra i bisogni di famiglia i costi per
l’abitazione, il vestiario, le cure mediche,
l’istruzione e il mantenimento dei figli, ad
altri che fanno riferimento ai bisogni della
famiglia anche in modo indiretto come ad
esempio le spese per l’ampliamento dell’azienda la quale - in quanto rivolta a procurare un guadagno - rientra tra i bisogni del
nucleo familiare. Il fondo patrimoniale tu-

ri non trovano nel fondo patrimoniale un
limite al pignoramento se riescono a dimostrare che il debitore ha costituito il fondo
stesso con l’intenzione di frodarli. Per fare
ciò però devono comportarsi in uno dei
due seguenti modi:
· entro massimo 1 anno dalla costituzione del fondo, il creditore deve trascrivere il pignoramento immobiliare nei
pubblici registri: in tal caso la legge gli
consente di pignorare la casa inserita nel
fondo senza bisogno di altre azioni o di
dimostrare alcunché. Alla luce di ciò si
può dire che il fondo patrimoniale è praticamente inutile nel primo anno dalla
sua costituzione poiché, in tale termine,
esso è ugualmente aggredibile;
· se il creditore lascia decorrere il primo
anno senza trascrivere il pignoramento, può sempre ricorrere alla cosiddetta azione revocatoria per altri 4 anni (in
tutto 5 anni dalla annotazione del fondo nell’atto di matrimonio). Egli deve
dimostrare al giudice che il debitore ha
immesso nel fondo patrimoniale tutti
i suoi beni o, quantomeno, è rimasto
senza altri beni attraverso il cui pignoramento egli si potrebbe soddisfare.
Dopo cinque anni dalla costituzione del
fondo, se nessun creditore ha esercitato
l’azione revocatoria, la casa è salva quantomeno dai creditori anteriori (per quelli
successivi, abbiamo detto, il fondo tutela
solo se il debito non è relativo ai bisogni di
famiglia).

RACCONTARE RECANATI anno XVIII NUMERO 70 Giugno 2018

peri 120mila euro. Se il debitore ha costituito
il fondo patrimoniale con lo scopo di frodare
i debiti fiscali dovuti a Irpef e Iva superiori a
50mila euro può essere incriminato inoltre del
reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

dell’Agente della Riscossione (funzioni recentemente inglobate dall’Agenzia delle Entrate)
- non si estende anche all’ipoteca. L’Esattore può infatti iscrivere l’ipoteca legale anche
sull’unico immobile di proprietà del debitore
ma solo per debiti superiori a 20mila euro. Se
invece il contribuente ha più di un immobile
(ad es. una seconda casa) tutti detti immobili
possono essere pignorati, ma a condizione
che il debito sia superiore a 120mila euro e
che il valore di tali beni, sommati tra loro, su-

·

Quanto si scioglie il fondo?
La cessazione del fondo patrimoniale, cioè
il venir meno dello stesso, si verifica per le
seguenti cause:

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In tali ipotesi, tuttavia, se vi sono figli minori, il fondo patrimoniale perdura fino al
compimento della maggiore età dell’ultimo nato.
Qual è ad oggi la concreta utilità del
fondo patrimoniale?
Rispetto a come era stato “concepito”
inizialmente, in realtà la possibilità di

pignorare il fondo patrimoniale – anche
per debiti estranei alle esigenze familiari – se il creditore trascrive, nei pubblici registri, il suo pignoramento entro
l’anno successivo alla costituzione del
fondo stesso unito all’orientamento della recente giurisprudenza di Cassazione
che ha fatto rientrare nel concetto di
«bisogni di famiglia» (che consentono il
pignoramento dei beni inseriti nel fondo) un vasto elenco di debiti, da quelli

Parola all'esperto

Se i debiti sono fiscali?
Chi ha debiti con l’Agenzia delle Entrate per
aver ricevuto delle cartelle di pagamento non
ha bisogno di costituire un fondo patrimoniale per tutelare la casa se questa è l’unica
di proprietà dello stesso, è destinata alla residenza, è adibita a civile abitazione e non è
accatastata nelle categorie A/8 e A/9. In tali
casi, infatti, la casa gode del beneficio di impignorabilità. Il divieto di pignoramento della «prima casa» - istituito solo nei confronti

fiscali nei confronti di Agenzia Entrate a
quelli coi fornitori dell’attività lavorativa,
dalla fideiussione prestata per l’azienda
di famiglia ai debiti derivanti dall’attività
professionale; hanno ridotto di molto la
portata dell’istituto in parola perlomeno
rispetto all’intento con il quale il legislatore lo aveva concepito e cioè di preservazione e/o protezione del patrimonio di
famiglia rispetto alle eventuali aggressioni da parte dei vari creditori.
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Chiarino in festa

di GABRIELE MAGAGNINI

Si sono conclusi i tanti appuntamenti promossi a Chiarino
nell’ambito della manifestazione “Chiarino in festa”, con
un incontro storico-culturale
a conclusione dei festeggiamenti dei Santi Patroni della
parrocchia, iniziati con i momenti di preghiera e raccoglimento e continuati con gli
appuntamenti ricreativi che
hanno visto trionfare lo sport,
l’aggregazione ed il buon cibo, magistralmente preparato
dalle cuoche della frazione. La
giornata sportiva del sabato è
stata vissuta con un commovente e particolare ricordo al-
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la recente scomparsa di Mario
Marinelli, anima della Società
Ciclistica Recanati che insieme
al Circolo Acli Chiarino organizza da 34 edizioni le gare ciclistiche per esordienti e da 12
la gara degli allievi dedicata a
Mario dal vincitore Gianmarco
Garofoli. La festa di quest'anno
è stata un'edizione importante perché giunta al traguardo
dei 60 anni di presenza in parrocchia e di affiliazione alle
ACLI del circolo di Chiarino che
vide la sua prima sede all’interno delle sale parrocchiali
grazie all’iniziativa del parroco
Don Cesare Fini. Per questo è

stato organizzato un momento di riflessione e approfondimento storico per ricordare
quanto sia stato fondamentale
per traghettare la comunità
dagli anni Sessanta ad oggi.
Marco Moroni del Centro Studi

del Circolo Acli di Chiarino hanno portato ai presenti ricordi e
approfondimenti storici risalenti addirittura fino al 1300. Una
manifestazione riuscita come al
solito, a conferma della grande
vitalità di questa frazione dove

Acli Marche e Roberta Scoppa,
presidente delle Acli Provinciali di Macerata Macerata dopo i
saluti dell’assessore alle culture del Comune di Recanati, Rita
Soccio, e l’introduzione di Luca
Castagnari e Vittorio Borsella

tutti si danno da fare anche per
contribuire attivamente all’importante ed imminente cantiere per
la ristrutturazione del tetto della
Chiesa, inagibile a causa delle lesioni dovute al passare degli anni ed
aggravate dai recenti terremoti.
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La fake news sul dottor Marzola
Un fine settimana caratterizzato da un
rincorrersi di voci e post sui vari profili Facebook su una notizia poi risultata
assolutamente infondata. Qualcuno ha
iniziato a scrivere come al solito dell’ex
ospedale S.Lucia, dei servizi tolti con il riordino e la perdita delle sue peculiarità,
sino ad arrivare ad affermare che presto
il Servizio di “Terapia del dolore” sarebbe stato chiuso. Se fosse stato
vero un’altra autentica mazzata per i recanatesi e gli altri utenti dei
centri limitrofi ma, per fortuna, si trattava di una fake news che è stata
subito scoperta. Della terapia del dolore si occupa con successo e
grande soddisfazione dei tanti pazienti che al Servizio si rivolgono,

il dottor Stefano Marzola, stimato professionista che lavora da tanti
anni all’Ospedale di Recanati anche se, adesso, presta la sua attività
anche in altre strutture dell’Av3. Marzola è stato tra i pionieri della
Terapia del dolore che segue ancora oggi, nelle giornate di giovedi e
venerdi all’Ospedale di Comunità di Recanati e non si è mai parlato,
ad alcun livello, di recente come in passato di una possibile chiusura
di un servizio molto importante. Del resto il medico non ha ancora
maturato i requisiti per la pensione e quindi sono in molti ad essersi
preoccupati per una chiusura che qualche buontempone si è divertito a diffondere sui social. Il primo ad essere sorpreso di questa notizia
è stato lo stesso Marzola che non ne sapeva nulla ed ha ricevuto alcune telefonate di persone che chiedevano la conferma.
Gabriele Magagnini

Anziana si perde nella campagna recanatese

Si è conclusa a lieto fine ma anche dopo tanta paura la passeggiata, per andare a fare la spesa, di una signora anziana di origini brasiliane, ospite del
Campus L’Infinito, che si trovava a Recanati per frequentare i corsi per stranieri di lingua e cultura italiana che provengono da ogni parte del mondo.
La donna, di pomeriggio, attorno alle 18 circa, è uscita dall’abitazione dove è domiciliata, in via Carducci, per andare a fare la spesa presso un supermercato, il “Si con te” che si trova a poche centinaia di metri, nel quartiere di Villa Teresa e dal quale è uscita con due borse di prodotti vari. Fatto sta che
l’anziana, 75 anni, a quel punto ha avuto un attimo di smarrimento e preso la direzione sbagliata per cui, anziché tornare sui suoi passi, è scesa verso la
statale e si è diretta in direzione Loreto. Imperterrita, dopo aver perduto l’orientamento, ha proseguito il suo cammino sino a percorrere qualche chilometro, mentre nel frattempo è scesa la sera e si è fatto buio. A quel punto non sapendo più cosa fare, stremata dalla strada percorsa e per di più con le borse
della spesa, si è fermata a poca distanza dagli Archi di Loreto, dopo aver preso una stradina di campagna. Nonostante tutto, poco dopo le 21, avendo
con sé il cellulare, ha trovato su Internet il numero del 112 e chiamato così i Carabinieri della locale stazione senza però riuscire a spiegare dove si trovasse
esattamente. E’ stato uno dei militari a prendere la telefonata e a cercare di capire in quale zona del territorio fosse la signora che però non riusciva a dare
indicazioni utili e per di più aveva fornito un numero di cellulare brasiliano. A quel punto uno dei carabinieri ha memorizzato su WhatsApp il numero del
telefonino della donna e quindi ha avviato la videochiamata per cercare di capire il posto ove la l’anziana si trovasse. C’è voluto un po’ di tempo ma, alla
fine, seguendo le indicazioni, la signora, muovendo il telefonino, ha mostrato le immagini del luogo, in aperta campagna ma con attorno delle case. I
carabinieri, grazie alla panoramica fatta, hanno individuato una delle abitazioni che si trova tra la strada che porta al mare ed una stradina interna dove ci sono delle case sparse ed hanno invitato la donna a muoversi di lì. Pochi minuti e il ritrovamento si è concretizzato: la signora stava bene anche se
stremata dai chilometri percorsi e per di più con due borse della spesa piuttosto pesanti.
Gabriele Magagnini

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
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Il “Flauto magico” recanatese

Mario Negri

di ANTONIO BALEANI»

L’inizio della buona stagione e le
lunghe giornate di luce ci offrono la possibilità di fare lunghe e
gradevoli passeggiate quotidiane per le mura da ponente. Gettando lo sguardo tra gli arbusti si

cerca di rubare qualche spaccato
dell’incantevole panorama delle geometrie della campagna e
il variopinto cromatismo caldo
dei tramonti. Scene meravigliose
che spesso vengono musicate da
un leggero sottofondo musicale
composto da melodie soavi che
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si fondono con i suoni dell’aria
come se si volesse ripercorrere lo spirito silvestre di Pan che
amava la natura, amava ridere e
giocare suonando quel mitico e
antico strumento chiamato pro-

prio “Flauto di Pan” composto da
pezzettini di canna di varia misura
legati insieme. Il suono dolce del
flauto ci ricorda anche la favola
del pifferaio magico che si prende gioco di quel Borgomastro che
non mantiene le promesse fatte,
una musica magica semplice e

genuina che nasce dalla grande
passione e sensibilità e dalle abili
dita di un personaggio recanatese: per lui la musica è stata sempre parte della sua esistenza Dal
Crocifisso fino Colle dell’Infinito,
ogni panchina diventa una buona
occasione per iniziare una piccola
melodia spontanea, che non vuole essere una esecuzione, ma un
messaggio di serenità da donare a
tutti. Lui non è un professionista e
neanche un suonatore ambulante, è solo un grande appassionato
dall’animo gentile che si nutre di
musica e attraverso il suo flauto
si diverte, donando a tutti le sue
spontanee e piacevoli melodie.
Mario Negri, nato a Castelnuovo
82 fa anni dove abita tutt’ora, ottimo operaio di strumenti musicali,
un tempo che ancora ricordiamo

per sapere di chi fossi figlio ti chiedevano: “Come fai dè casato?”
Per Mario la risposta è “Vispro”,
uno dei tanti soprannomi originali quasi sempre appropriati che
ti affibbiava quel popolo ironico
e creativo di Castelnuovo, la cui
etimologia dovrebbe derivare
da “vispo” che rivela intelligenza prontezza, vivacità, fierezza e
bizzarria. Componente di una famiglia numerosa dotata di varie
virtù e di buone tradizioni musicali, all’età di 14 anni sotto la guida
del grande Maestro Rusiello entra
a far parte della Grande Banda
musicale B. Gigli. Inizia suonando
l’ottavino lo strumento musicale il
più piccolo della famiglia dei flauti, questo sarà il primo dei tanti
strumenti che suonerà durante la
sua lunga attività di musicante, di-
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strumento e raggiungevano un
alto livello di professionalità oggi
paragonabile ad un buon allievo
degli studi nei conservatori. Oltre
che frequentare assiduamente la
scuola di musica e saper solfeggiare i famosi tre libri del metodo
“Bona”, coloro che facevano parte della banda dovevano necessariamente tenere un alto rigore
di tipo militare rispettando il suo
famoso codice di comportamento del 3 agosto 1931; tutti in fila

lievi dovevano esercitarsi anche
alla disciplina di marciare al passo.
Mario oltre ad essere stato impegnato per moltissimi anni nella
banda musicale cittadina contestualmente dal 1961 si dedicava
anche al canto, facendo parte attiva in qualità di tenore della Schola
Cantorum di Don Amedeo Broccolo poi passata sotto la direzione
di Don Lauro Cingolani fino agli
1990. Mario donando a tutti le sue
melodie, il suo sorriso, la sua sim-

allineati in silenzio totale, mantenendo rigorosamente il passo.
Avendo fatto parte per molti anni
del corpo bandistico ricordo bene
quando negli anni “50/60 dentro
il chiostro di S. Agostino dove storicamente ha sempre alloggiato,
il sabato pomeriggio i giovani al-

patia, è un gradito personaggio
allietante del nostro paesaggio.
Ci auguriamo che il Borgomastro
riconosca il nostro pifferaio e che
magari la sua grande passione e
per l’offerta musicale che continua a donare a tutti sia di auspicio
per una piccola onorificenza.
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mostrando una grande versatilità
che poi in seguito passerà con facilità ad altri strumenti sia ad ancia
che agli ottoni e alle percussioni,
come il flicorno tenore e baritono, il basso in mi bemolle, la gran
cassa, i piatti, e altri. Iniziò con uno
dei più grandi maestri di banda
come Pino Rusiello chiamato a
Recanati per dirigere la famosa
grande Banda per poi proseguire
con altri; Antonio Bizzarri, Carmine
De Luca, Giovanni Avallone. Con
il maestro Ferdinando Marincola,
che venne a Recanati nei primi
anni “70, per alcuni anni affrontò
uno studio serio del pianoforte.

Insomma un musicante polifunzionale che ha svolto il ruolo indispensabile del jolly della banda
cittadina come pochi altri sapevano fare passando da uno strumento altro secondo la necessità
con estrema facilità. Nelle varie soste del suo percorso quotidiano,
di panchina in panchina, dà luogo
a piccoli concerti cimentandosi
nel suo vasto repertorio con arie
come “Pupetta Innamorata di Orsomando”, Aria della quarta corda
di Bach, “Eternamente”, Romanza
di Beethoven, l’Intermezzo” della
Cavalleria Rusticana e il Nabucco
di Verdi, e molte altre che a volte
canta con voce intonata e ben
posata. Tra tanti suoi ricordi quello del grande Maestro Rusiello
dei primi anni”50; Mario racconta
un episodio di gioventù sempre
rimasto impresso: mentre la banda cittadina suonando percorreva
in corteo via Cavour, il maestro
in quel momento si trovava dal
barbiere e sentì stonare un musicante; si alzò di scatto dalla sedia
con il viso insaponato pronto per
radersi con l’asciugamano sopra
le spalle, raggiunse la banda e
tra i tanti musicanti riprese arditamente colui che aveva fatto
quella nota musicale falsa. Mario
ha vissuto un periodo importante
della grande banda Beniamino Gigli composta da cica 65 elementi,
quando i musicanti, quasi tutti artigiani, operai, dedicavano tutto il
loro tempo libero allo studio dello
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L’I.C. "Gigli" a “Futura”

L'Istituto Comprensivo "B. Gigli" è stato presente con uno stand alla manifestazione Futura Pescara organizzata dal MIUR su invito del dott. Pierpaolo Clementoni della Clementoni Spa con cui da tempo la scuola collabora soprattutto per quanto riguarda le tematiche inerenti il coding e
la robotica. Lo stand ha rappresentato l’occasione per mettere in mostra
i lavori delle scuole dell'Infanzia "Aldo Moro" e "Villa Teresa", nonché i

tabelloni ed i robot Mind e Doc con cui si esercitano le classi del plesso di
scuola primaria "L. Lotto". Le insegnanti Katia Cruziani, Tiziana Montironi,
Valeria Pretini, Barbara Vignoni, hanno illustrato le esperienze di robotica
con Doc e Mind Clementoni nelle sessioni di Stakeholders' club condotti
dalla dott.sa Tamara Lapucci. Le docenti del "Gigli", hanno avuto modo di osservare le realtà digitali delle altre scuole cogliendo spunti e
idee da riproporre agli studenti di tutta la scuola. Dopo le prime sperimentazioni, l'I.C. "B. Gigli" in questo anno scolastico ha introdotto
il coding e la robotica educativa nelle classi e nelle sezioni in modo
sempre più consapevole. Gli insegnanti si sono accorti che la robotica
educativa permette ai bambini di imparare giocando e divertendosi,
di lavorare in gruppo risolvendo conflitti e offrendo supporto reciproco nei momenti di difficoltà. Oltre al coding e alla robotica introdotta
nella didattica curriculare, quest'anno l'Istituto Comprensivo "Gigli"
ha proposto anche un progetto di laboratori di robotica pomeridiani
in orario extra scolastico che ha avuto molto successo.
Gabriele Magagnini

Uncini incontra gli studenti
Il recanatese Franco Uncini, indimenticato
campione del mondo di motociclismo nella
classe regina delle 500cc, ancora oggi, a distanza di oltre 35 anni, continua ad essere
uno degli sportivi più amati nel mondo dei
motori. Franco, oggi massimo responsabile
della sicurezza sui circuiti del motomondiale,
alla sua città è sempre rimasto molto legato,
ci vive con la famiglia e non perde occasione per trascorrere ogni momento libero con
i suoi amici del Moto Club che porta il suo
nome e tra i più attivi in Italia. L’ex iridato ha
incontrato presso Villa Colloredo Mels, dove
si trova il museo a lui dedicato, gli studenti
dell’ITIS Mattei di Recanati, esattamente quelli
delle classi 1^B e 2^ A, accompagnati dagli
insegnanti Franca Maggini, Mario Moretti e
Marco Benvestito. Una mattinata diversa per i
ragazzi che hanno ascoltato con attenzione il

campione delle due ruote mentre raccontava
i suoi trascorsi, i successi ed i sacrifici di una
carriera che lo ha portato ad esordire nel 1976
nella classe 350 cc. e durata sino al 1985. Oltre al mondiale vinto nel 1982 sono 7 le gare
vinte e ben 21 i podi conquistati. Uncini ha
sottolineato come sia importante il tema della
sicurezza in pista e come questa sia cambiata
e migliorata nel corso degli anni grazie alle
innovazioni da lui proposte ed introdotte. Via
l'erba sintetica, muri di gomme in verticale,
vernici speciali antiscivolo, crash test». Gli studenti ammirati hanno ascoltato attentamente
i ricordi del campione che ha detto di aver acquistato, quando ancora non c’era il mercato on line, il suo primo casco per posta e poi
spiegato come, nel museo a lui dedicato ci
siano decenni di storia, con i caschi indossati
in gara, le tute, i trofei vinti e la mitica Suzuki

che gli ha permesso, nel 1982, di centrare il
titolo iridato e vincere ben 5 gare. Per tornare all’incontro con gli studenti va detto che,
accanto a Uncini c’erano due grandi amici, in
primis il meccanico Mario Ciamberlini e Franco Frontini che si occupa delle varie iniziative
del Moto Club di Recanati.
Gabriele Magagnini

Riapre il Comune di Recanati

Ad una settimana dalla riapertura, il 29 giugno per le celebrazioni leopardiane, illustrato, presenti il sindaco e altri amministratori,
tecnici, rappresentanti della ditta Sardellini e i restauratori Alfredo Beleggia e Ilaria
Ercoli, l’intervento condotto in poco più di
un anno e mezza per la messa in sicurezza statica e sismica del palazzo comunale,
reso inagibile dal sisma. Il sindaco Fiordomo parla del prossimo 29 giugno come una
data simbolica visto che lo stesso fu inaugurato nel 1898 per il primo centenario della nascita del Poeta. Durante i lavori sono
emersi anche documenti dell’archivio storico che verranno probabilmente esposti
dalla prossima settimana. Così Fiordomo:
«l’intervento realizzato grazie ai fondi emer-
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genziali della protezione civile per la prima
parte e poi l’utilizzo della polizza assicurativa». Dopo Fiordomo l’architetto Maurizio
Paduano, direttore dell’Utc, che ha seguito
passo dopo passo tutti gli interventi, parla
di «una grande scommessa molto difficile
ma vinta poiché i rischi quando si va ad intervenire per il pronto intervento e la messa
in sicurezza statica e sismica, sono sempre
dietro l’angolo. L’edificio meritava di essere
recuperato sin da subito per i recanatesi e
quanti vi lavorano ed adesso il palazzo potrà dare alla città quella spinta al turismo che
Recanati merita. Una struttura che necessitava già di interventi e che avremmo potuto
perdere ma oggi è stata posta in sicurezza,
l’edificio salvato e il male curato. Ritengo che
per il palazzo i lavori fossero necessari come
a volte era necessario l’intervento per chi è
colto da un infarto. In tutto sono serviti circa 2milioni di euro per le opere ed i restauri
ma oggi si può parlare, facendo gli scongiuri, che anche nella triste ipotesi di un nuovo
terremoto la struttura non rischia». I restauratori Alfredo Beleggia e Ilaria Ercoli hanno
spiegato nei dettagli le opere condotte sia

nell’aula Magna dove c’erano fratturazioni
e distacchi, lesioni strutturali e alterazioni
cromatiche, che nel Gabinetto del sindaco,
nell’anticamera, la sala Peruzzi. Si presenta
in una nuova veste un po’ tutto il secondo
piano del Comune: il pavimento in mattoni
dell’ex sala giunta è adesso in parquet come pure parte del grande corridoio e la sala
consiliare. Adesso le opere di finitura all’ultimo piano e al mezzanino in maniera tale da
permettere a settembre il ritorno di tutti gli
uffici nella sede naturale.
Gabriele Magagnini

RACCONTARE RECANATI anno XVIII NUMERO 70 Giugno 2018

Attualità

Da anni rappresenta un momento importante di ritrovo per questa bella realtà locale che
è il Circolo Ricreativo Culturale di Castelnuovo “B. Gigli”. Stiamo parlando della festa annuale del socio, culminata con la tradizionale
premiazione del socio più anziano iscritto

Festa del socio a Castelnuovo

del sodalizio e quest’anno il riconoscimento è stato assegnato al noto artigiano Gianfranco Barelli. Il riconoscimento consiste in
un diploma e relativa medaglia d’oro che
sono stati consegnati al Barelli, presente il
sindaco Francesco Fiordomo ed il presidente
dell’ANCESCAO Angelo Formica. Una festa
che ha coinvolto tutti gli appartenenti al Circolo che ha voluto omaggiare il socio Giovanni Tanoni con un particolare e meritato
riconoscimento per la sua lunga militanza,
conferendogli la nomina di consigliere a vita.
Una giornata di festa che, come al solito, ha
avuto inizio con la celebrazione di una Santa

Messa in suffragio dei soci scomparsi e celebrata nella vicina chiesa di Sant’Ubaldo, per
proseguire con l’immancabile pranzo sociale presso i locali del Circolo. Qui, il nuovo
e giovane presidente Giorgio Guardabassi,
sottolineando il ruolo nella vita sociale che
il Circolo riveste nel rione Castelnuovo e
nella città, ha ricordato come questo sia un
anno importante perché si tratta del primo
centenario della fondazione e proprio per
questo saranno promosse iniziative atte a
ricordare degnamente l’attività importante
condotta nel tempo.
Gabriele Magagnini

Il “furbetto” dei paletti denunciato all’Autorità Giudiziaria

Certi comportamenti tutt'altro che corretti prima o poi si pagano. Lo sa bene un recanatese che, incurante delle telecamere di videosorveglianza sparse in tutta la
città, si è reso colpevole per ben due volte di un gesto riprovevole e adesso dovrà pagarne le conseguenze. In città, dopo che sono stati sorpresi i “furbetti” del tesserino per invalidi adesso sembra anche che ce ne sia uno del “paletto”. Infatti, per ben due volte, l'uomo, in un'area molto vicina
alla zona leopardiana, si è reso protagonista di danneggiamento della segnaletica stradale e, nello specifico, di abbattimento dei
“paletti” per la dissuasione della sosta. A quanto si è appreso il “protagonista” del fatto, con le ruote di un mezzo pesante, avrebbe
piegato volutamente uno dei paletti per poi abbatterlo con un calcio, senza così danneggiare l'auto. Il Comune, dopo la prima
volta, ha fatto sostituire quel paletto che era stato collocato poco prima delle festività natalizie, per poi vederlo nuovamente abbattuto. L'uomo non si è accontentato di colpire i paletti ma si è messo anche a postare sui social, sul suo profilo Fb, offese contro
la Polizia Locale “rea” di non controllare i veicoli in divieto di sosta. Il recanatese è stato ora denunciato a piede libero all'Autorità
Giudiziaria e sanzionato per non aver fornito i dati agli agenti in divisa dopo l'accaduto. Il Comando della Polizia Locale ha quindi
proceduto a notificare all'uomo l'atto per il rimborso del danneggiamento dei paletti per la dissuasione della sosta con i costi
relativi al ripristino degli stessi. Non è finita qui poiché la posizione dell'uomo, come si evidenzia in una nota del Comune, si è aggravata in quanto, mentre da un lato si rendeva protagonista di questo comportamento, dall'altro offendeva la Polizia Locale su
Fb poiché un giorno, rientrando a casa, dopo aver notato dei veicoli in sosta irregolare senza che fossero stati multati, si è sfogato
sul social network anche in modo pesante sino a chiudere con un “vergognatevi” indirizzato agli agenti. Un comportamento fuori
luogo su cui l'uomo dovrà meditare. L'episodio conferma, se mai ce ne fosse bisogno, la distorsione ed il cattivo utilizzo dei social
e, allo stesso tempo, l'importanza delle telecamere di videosorveglianza.
Gabriele Magagnini
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Ancora un incidente, l’ennesimo, sotto Villa Gigli, in territorio di Recanati ma a due passi
da quello di Loreto. Stavolta
la zona interessata non è stata
quella di Bellaluce, ma pochi
metri prima, a ridosso dell’incrocio che sale da Chiarino e, a

destra, si svolta per Villa Gigli.
Due auto, sono venute in collisione, verso le ore 13,30, e per i
due conducenti, tutto sommato, è andata bene visto che solo
uno di loro ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari mentre
l’altra, una giovane di Came-

rino, ha rifiutato il ricovero. I
due mezzi, nello scontro, sono
usciti gravemente danneggiati a causa del violento impatto
tanto che, mentre l’Audi potrà
essere recuperata ben diversa
la situazione dell’altra auto, una
Fiat Punto, uscita presso che distrutta dallo scontro. Sul posto,
dopo l’allarme al 118, si è portata subito un’ambulanza della
Croce Gialla partita dal Punto di
Primo Intervento dell’Ospedale di Recanati e poi quella della Croce Azzurra. Per fortuna,
le conseguenze dell’incidente
non sono apparse gravi ai soccorritori: dei due conducenti,
ad avere la peggio, è stato un

ragazzo di Osimo di 35 anni che
ha riportato un trauma cranico
e contusivo tanto che, dopo i
primi soccorsi, è stato trasportato all’ospedale di Civitanova
Marche per le cure e gli accertamenti del caso. È andata meglio
alla ragazza di Camerino, una
giovane di 26 anni, che, al di là
dello spavento, non ha riportato gravi conseguenze al punto
di non voler salire sull’ambulanza per altri accertamenti in
ospedale. Sul posto si sono recati i Vigili del Fuoco di Macerata anche se il loro intervento
non si è reso necessario per tirare fuori dai mezzi i conducenti.
g.m.
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Incidente sotto Villa Gigli

Rinvenute 72 casse di materiale esplosivo
Ha sorpreso e non poco, i pochi residenti
e gli occasionali passanti di quella strada

sottostante la frazione Addolorata, nella
campagna recanatese che guarda verso
l’anconetano ed a poca distanza dal fiume Musone, quel gran movimento di uomini e mezzi. Probabilmente dopo una
segnalazione o un esposto sulla presenza di materiale esplosivo, risalente quasi
certamente alla seconda guerra mondiale,
è stata condotta un’operazione per la rimozione del potenziale pericolo. Ben 72
sarebbero le casse contenenti materiale
esplosivo composto da inneschi e rimos-

se dalla squadra artificieri di Ancona da
quell’area, nella zona dell’Acquara, e poi
trasferite presso la struttura-deposito della Polizia di Stato che ha sede a Senigallia.
Alcuni fusti contenenti materiale infiammabile, del tipo diluente, sono stati rimossi
dall’Arpam di Macerata. Sul posto la Polizia di Stato di Ancona e Macerata oltre agli
ispettori dell’Arpam ma, per accedere al
luogo, che si trova circa 3-400 metri dietro l’azienda ex Ferlegno, molto vicino al
fiume, è stato richiesto anche l’appoggio
dell’Ufficio tecnico comunale di Recanati,
presente un geometra che ha provveduto
a reperire un mezzo per arrivare sin lì ed
aprire la strada vista la folta ed impenetrabile vegetazione. Sul posto anche la Polizia
Locale di Recanati con il comandante Luigi Baldassarri per un controllo dell’area.
Il materiale rinvenuto sicuramente faceva
parte di quell’azienda, la ex Patarca munizioni, operante tanti anni fa a Recanati
nella produzione di cartucce e poi ceduta
alla Ferlegno che pure ha chiuso i battenti.
Quella interessata dall’operazione è un’area esterna alla fabbrica dove si trovava un
deposito poi abbandonato con il suo con-
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tenuto, liquidi e anche polvere da sparo.
Gli artificieri e gli altri hanno notato quella
sorta di “casermetta” come veniva comunemente chiamata, quasi completamente interrata e, per la parte emergente dal
terreno coperta con dell’eternit, materiale
ad alto rischio perché cemento e amianto,
motivo per cui è stato richiesto anche l’intervento dell’Arpam.
Gabriele Magagnini
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Parola all'esperto
Ricostruire una bocca
e ridare il sorriso
Dottor Giovagnola dove siamo arrivati
in odontoiatria, fino a che punto si può
arrivare nel ricostruire una bocca e ridare il sorriso ad una persona?
Buongiorno. Senza dare false speranze e dopo aver analizzato il caso attualmente è possibile programmare sia l'intervento che la
protesi al computer e ricostruire una masticazione funzionante nel tempo di una giornata.
Si spieghi meglio.
Il paziente si sottopone ad una Cone
Beam,una Tac in formato Dicom, con tutti
i dati, completa di ogni informazione. Poi
viene elaborata al computer e viene progettato l'intervento, sempre che le condizioni dell'osso del paziente lo permettano.

Una volta pianificato l'intervento viene costruita una dima, una guida estremamente precisa per permette all'operatore di
posizionare gli impianti in posizione prestabilita alla profondità desiderata. Senza
aprire le mucose, senza tagliare la gengiva
se non facendo dei piccoli forellini. Il tecnico avrà già prefabbricato una protesi sul
progetto iniziale della chirurgia e il manufatto viene consegnato e avvitato subito
in bocca. In altre parole: prima si posizionano a vista gli impianti, poi si richiude e
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si aspetta la osteointegrazione. Una volta
che tutto è stabile e sicuro si procede alla
presa dell'impronta. Il tecnico costruisce il
grezzo che viene provato, poi si prova la
protesi parzialmente finita e la si consegna
rifinita e completata. Tutto questo lavoro
post intervento, se ci sono le condizioni,
può essere fatto prima. Ripeto: ci devono
essere le condizioni, non è un’operazione
facile e la gran parte del lavoro viene fatto
al computer prima di operare il paziente.
I benefici di questa metodica?
La riduzione dei tempi di attesa per avere
la protesi, la riduzione del dolore, la magia
di entrare con un grosso problema ed uscire alla sera con la bocca protesizzata.

Il dottor Gianni Giovagnola si è laureato
con lode in medicina e chirurgia e abilitazione all’esercizio della professione
odontoiatrica presso l’università di Bologna. Dopo aver ricoperto vari incarichi
presso il policlinico Sant’Orsola di Bologna, di sostituto di guardia medica prima di divenire titolare di continuità assistenziale, 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 Italiani) di Macerata, della quale è responsabile provinciale, ha tenuto varie iniziative sulle urgenze ed emergenze mediche
nello studio dentistico ed odontoiatrico.
Da diversi anni è membro del collegio
dei revisori dell’ordine dei medici e chirurghi di Macerata.

Le controindicazioni dottore?
Non è una metodica per tutti, deve essere
valutata caso per caso, i costi di progettazione e dei programmi, gli imprevisti,
la massima collaborazione del paziente e
l’accuratissima igiene orale.

Studio Dentistico
Dott. Gianni Giovagnola
Loreto, via Sangallo 14
Tel. 071-7501033

Cosa ci aspetta ancora?
La lettura ottica delle impronte per fabbricare protesi in CAD/CAM, cioè una telecamera orale legge la parte del dente da sostituire, i dati vengono trasmessi all'odon-

totecnico che può costruire una protesi
perfettamente adeguata con una speciale
macchina. Attualmente si stanno perfezionando le metodiche per essere il più accurati possibili nella lettura dell'impronta.
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Il dottor
Claudio Maria Vitiello
svolge la propria attività
a Recanati presso lo studio
Bene&Fisio
in via A. Moro, 48
Tel. 071-7573646
www.benefisio.net

L’angioplastica coronarica trans-luminale
percutanea (PTCA), nota con il termine generico di “angioplastica”, è una procedura
medica invasiva impiegata per dilatare le
coronarie. Fu ideata nel 1976 da Gruentzig.
È molto diffusa nella cura delle malattie che
interessano i vasi che irrorano il cuore. Le
coronarie sono le arterie che ossigenano e
nutrono il miocardio e ne consentono la vita e il funzionamento. In caso di infarto cardiaco acuto o di angina pectoris, derivanti
dall’occlusione totale o parziale di un vaso
coronarico a causa delle placche aterosclerotiche, si ricorre a questa procedura per ripristinate un flusso sanguigno adeguato.
L’inventore della tecnica ideò un sistema
semplice: inserire un palloncino sgonfio
all’interno di una coronaria ristretta a causa
della placca e poi dilatare l’arteria gonfiando il palloncino sino a ripristinare il diametro vascolare e il flusso di sangue normali.
Dopo i primi tentativi la metodica uscì dalla
fase sperimentale per entrare nei protocolli
abituali di terapia della cardiopatia ischemica. La PTCA fu gradualmente perfezionata
dagli “interventisti” (o “emodinamisti”), vale
a dire dai colleghi che si occupano in modo
specifico di questo settore operativo della
specializzazione in Cardiologia. I criteri di
questo semplice e al contempo sofisticato
procedimento non sono cambiati. Il progresso tecnologico ha reso questa pratica

trattare. Nella maggior parte dei casi la procedura si completa con l'applicazione dello
stent. Dopo la rimozione del catetere a palloncino, viene effettuata per 30-40 minuti
una compressione del sito d'accesso arterioso (in genere l'arteria femorale, come
detto sopra): il personale medico o infermieristico schiaccia in modo deciso e prolungato il sito d'accesso per favorire l'emostasi ed evitare che il paziente possa andare
in contro a un’emorragia attraverso il foro
di ingresso dei cateteri (è bene ricordare
che nei vasi arteriosi, diversamente da quelli venosi, vige una pressione elevata). Da
qualche tempo si utilizza per effettuare l'angioplastica l'arteria radiale. Ciò ha migliorato la qualità di vita del paziente nel periodo
successivo alla procedura. Si utilizzano come sistema di emostasi dispositivi simili a
braccialetti (gestiti dal personale infermieristico fino alla completa rimozione degli
stessi) e sistemi di emostasi a collagene riassorbibile. I risultati dell'angioplastica si
valutano in termini di successo tecnico e di
durata del risultato conseguito dopo la dilatazione del vaso coronarico. Entrambi dipendono da diversi fattori: la sede della
stenosi,che può essere più o meno idonea
alla procedura, la sua entità, la composizione della placca che causa il restringimento
del vaso sanguigno. Tenete conto che le
placche più ricche di calcio sono più resistenti delle altre alla dilatazione. In alcuni
casi il risultato è poco durevole e la PTCA
deve essere ripetuta o integrata da una metodica differente, come l’intervento di bypass aorto-coronarico. L'angioplastica può
comportare alcune complicanze come la
dissezione del vaso o l’embolia periferica,
che possono essere risolte per via endovascolare o con il trattamento chirurgico.
L’angioplastica prevede per legge la richiesta da parte dei medici del “consenso informato”. Il paziente deve fornirlo ai sanitari
firmando un modulo predisposto per questa esigenza di carattere medico-legale e lo
fa una volta reso edotto in modo accurato e
particolareggiato delle modalità, delle fina-
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L’angioplastica

più rapida e più sicura: può essere effettuata senza incisioni e in anestesia locale.Per
eseguire l’angioplastica è necessario identificare il punto in cui la coronaria è ostruita
(ci riferiamo al suo interno, al cosiddetto
“lume”del vaso). Per farlo si ricorre alla “coronarografia” o “angiografia coronarica”.
Per eseguire una coronarografia si utilizza
un liquido, il mezzo di contrasto iodato, che
permette la visualizzazione ottimale delle
arterie. Si inserisce nell’arteria femorale (in
regione inguinale) o nell’arteria radiale (nella regione del polso) un tubicino in cui passa il catetere utilizzato per la coronarografia: una volta identificata la stenosi (o le stenosi, che possono essere molteplici) si introduce il catetere “a palloncino” per l’angioplastica. Il cardiologo interventista controlla sul monitor l’immagine del cuore, dei
vasi coronarici, il percorso intravascolare
dei cateteri e il gonfiaggio del palloncino.
L’esame viene eseguito in un ambiente opportunamente attrezzato e sicuro (Servizio
di Emodinamica o di Cardiologia interventistica), dotato di personale medico ed infermieristico altamente qualificato e specializzato. Il catetere a palloncino avanza fino
all’occlusione, viene espanso e comprime la
placca aterosclerotica contro le pareti
dell’arteria, ripristinando un diametro adeguato del vaso. Un perfezionamento della
tecnica, ormai di routine, prevede l’inserimento di uno “stent” nel tratto di coronaria
dilatato. Lo stent è un piccolo cilindro in
maglia di rete metallica che serve a mantenere normale il calibro del vaso coronarico
dilatato e ad assicurare al suo interno il flusso sanguigno. Per alcuni pazienti, invece
del BMS (“bare metal stent”) si impiegano
gli stent “medicati”. Questi sono ricoperti
da un farmaco a lenta cessione (si chiamano infatti DES = drug eluting stent) che mira
ad impedire nuove occlusioni dell’arteria (le
“restenosi”). L’angioplastica si esegue in
anestesia locale: il paziente è sveglio, cosciente, collaborante. L'intervento dura mediamente intorno ai 45 minuti - 1 ora, a seconda della complessità della lesione da
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lità, dei rischi della metodica. I tempi di guarigione sono abitualmente brevi, la degenza è quasi sempre di 24/48 ore. Le percentuali di successo della PTCA sono molto elevate, si attestano in genere sul 90%. Dopo
l’avvento degli stent si è notevolmente ridotto il rischio del ripresentarsi dell’occlusione (restenosi). Qualora questo problema
si verifichi, è possibile effettuare una nuova
angioplastica. In definitiva, questo procedimento si può considerare di “routine”, ma
va detto con chiarezza che come in tutte le
metodiche invasive è prevedibile qualche
rischio. I pazienti sopra i 75 anni, quelli affetti da insufficienza cardiaca o da insufficienza renale, i diabetici sono in genere più
vulnerabili e delicati degli altri. Il problema
della possibile allergia al mezzo di contrasto iodato viene affrontato in casi particola-

ri con protocolli di “premedicazione” mediante farmaci somministrati alcune ore prima e subito prima della coronarografia e
dell’ angioplastica. Per quanto riguarda il
trattamento da eseguire dopo l’angioplastica, ricordo che viene sempre prescritta una
terapia a base di antiaggreganti piastrinici e
in casi particolari, anche di anticoagulanti,
per limitare il rischio della formazione di
trombi, soprattutto a livello degli stent.Nella prevenzione secondaria dell’infarto cardiaco, insieme alle statine, all’aspirina a basso dosaggio in associazione ad altri farmaci
antiaggreganti piastrinici come il clopidogrel (che quando somministrato insieme
all’aspirinetta forma la “doppia antiaggregazione”), ai beta bloccanti, agli ACE –inibitori, si somministrano gli acidi grassi “omega tre”. In caso di angioplastica con stent, ridurre l’aggregazione piastrinica, rendere il
sangue “più fluido”, ostacolare la formazio-
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ne di eventuali trombi, in particolare all’interno dello stent è di fondamentale importanza. La terapia farmacologica prescritta
dopo la PTCA non deve essere mai sospesa
senza consultare i cardiologi del centro
ospedaliero in cui è stata eseguita la procedura o il cardiologo di riferimento del paziente. I rischi derivanti dall’assunzione disordinata e incongrua o (peggio) dalla sospensione parziale o integrale della cura sono molto elevati. Mi sembra importante sottolineare ancora una volta quanto sia importante modificare lo stile di vita del paziente,
abolendo gli abusi alimentari, il fumo, l’alcool, la sedentarietà e via dicendo, cose su cui
mi sono soffermato ampiamente in precedenti articoli. Qualsiasi vaso stenotico (cioè
ristretto da una placca aterosclerotica) può
essere sottoposto ad angioplastica: oltre alle
coronarie le sedi più comuni sono rappresentate dalle arterie degli arti inferiori, dalle
arterie renali e dalle carotidi.
Angioplastica periferica
Le arterie degli arti inferiori sono state le
prime destinatarie dell’ angioplastica. L'angioplastica periferica viene utilizzata nei pazienti affetti da “claudicatio intermittens”
(dolori crampiformi, cute fredda e pallida,
altri sintomi anche più severi durante la deambulazione e nei casi più gravi anche a riposo). La claudicatio è dovuta alla presenza
di una malattia vascolare degli arti inferiori.
I vasi più comunemente trattati con questa metodica sono l'arteria iliaca comune,
l'arteria iliaca esterna, l'arteria femorale e
l'arteria poplitea.

Angioplastica dell'arteria renale
La stenosi dell'arteria renale può causare ipertensione arteriosa e insufficienza renale. Viene
trattata con l'angioplastica (in inglese percutaneous transluminal renal angioplasty - PTRA).
Angioplastica delle carotidi
L'angioplastica carotidea, eseguita la prima
volta nel 1979 dal tedesco Mathias, si è affermata come alternativa all'intervento chirurgico di endoarteriectomia nei pazienti affetti da
gravi stenosi delle carotidi. Queste vengono
diagnosticate eseguendo un eco-Doppler dei
vasi “epi-aortici” (carotidi e vertebrali), indagine
ad ultrasuoni innocua, altamente diagnostica,
fondamentale per porre l’indicazione a un’eventuale angiografia. L’eco-Doppler si effettua
sia in pazienti che abbiano presentato sintomi
sospetti per ischemia cerebrale che in pazienti
asintomatici a rischio (con familiarità di malattie cardiovascolari, ipertesi, obesi, diabetici, paz
con insufficienza renale, fumatori, ipercolesterolemici etc..). Sulla base dei risultati acquisiti
con questa metodica non invasiva alla portata
di qualsiasi ambulatorio ma che richiede estrema precisione, professionalità ed esperienza,si
decide se procedere all’indagine angiografica
sulle carotidi e vertebrali (esame invasivo simile
alla coronarogafia di cui si è parlato sopra). Dalle indicazioni inizialmente restrittive, legate al
rischio di complicanze peri-procedurali dovute
alla migrazione distale (vale dire sotto la stenosi del vaso trattato) di frammenti di trombo
responsabili di possibili TIA (transient ischemic
attack) o di ictus, si è passati a un'applicazione
più estensiva della metodica, grazie alla messa
a punto della tecnica di stenting (vedi alla voce
“stent” utilizzata sopra) e a metodi di protezione cerebrale che riducono notevolmente l’incidenza delle complicanze più serie.
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Stacchiotti&Ricciardi

Alla Stacchiotti&Ricciardi grande
importanza viene data alla formazione per acquisire la giusta professionalità e comprendere quale
attrezzatura sia necessaria nelle
diverse attività. Anche per questo,

tra le iniziative che si sono tenute
di recente, da ricordare quella che
ha visto i due chef Rubio e Berti, tra
l’altro direttore didattico di Alma,
protagonisti della serata evento al
Palasport di Loreto. Qui si è tenu-

to un confronto-dibattito sul tema
“La scuola: dialogo tra allievi e maestri” dove si sono succeduti consigli, aneddoti, opinioni e quesiti.
Una serata all’insegna della cultura
ma anche del divertimento con il
Palas stracolmo di giovani attenti e silenziosi che hanno cercato
di comprendere i consigli dati. La
serata conclusiva della finale è iniziata con uno spettacolare SHOW
COOKING dello Chef Stellato Errico Recanati che per l’occasione
ha stupito studenti e docenti con
piatti legati al territorio e alla tradizione marchigiana. Quindi la gara finale per decretare i campioni
d’Italia degli indirizzi cucina e sala.
La classe 4^C dell’Istituto Berti di

Verona si è aggiudicata la vittoria
per l’indirizzo Sala mentre i campioni per l’indirizzo Cucina sono
gli studenti della 4^O dell’Istituto Casagrande – Cesi di Terni. Secondo posto per la cucina all’Isti-

Attualità

La formazione è di casa alla

tuto Artusi di Roma mentre per la
Sala al Chino Chini di Borgo San
Lorenzo (GR) che hanno preceduto rispettivamente l’Alberghiero
Olivetti di Monza e l’Istituto Lotti
di Massa Marittima (GR). Tra gli
ospiti Andrea Sinigaglia, Direttore
Generale di Alma, MICHELE CASALI, A. D. della Eli, MORENO PIERONI, Assessore regionale e Paolo
Niccoletti, sindaco di Loreto. Con
loro i rappresentanti di BARILLA, GIBLOR’S, IMT, OROGEL, PIAZZA ed UNICAM spA, GRAZIANO
RICCIARDI e ROBERTA FALCONI titolari della Stacchiotti & Ricciardi
e tanti altri.
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Nell’ultima domenica di maggio si è spenta, verso le 14,30,
nella sua abitazione di via Ghe-

Il grande coraggio di Fabrizia
rarducci, a Recanati, Fabrizia
Ricciardi, 58 anni, una donna
conosciutissima in città e in tutto l'ambiente sanitario dell'Area
Vasta 3. Da decenni dipendente
nel ruolo di segretaria, principalmente svolto proprio a fianco dei diversi direttori generali
che si sono succeduti prima alla
Usl 14, poi nell'ASL 8 e quindi
all'Asur per poi tornare a lavorare a Civitanova Marche a fianco
del Direttore Medico. Fabrizia,
nonostante già agli inizi degli
anni Duemila si fosse trovata
ad affrontare un male incurabile, non si è mai rassegnata, ha
sempre trovato il coraggio di
lottare convinta di potercela
fare. Nonostante in questo lun-

Tentativi di furto
nelle campagne
Arriva la bella stagione, il caldo costringe spesso a tenere aperti
gli infissi e per chi vive di espedienti, vedi i soliti ladri, a volte diventa un gioco da ragazzi entrare nelle abitazioni e fare bottino.
Ultimamente sono stati segnalati direttamente da due cittadini
altrettanti tentativi di furto: il primo, in una villetta della campagna tra Recanati e Loreto dove il caso ha voluto che la proprietaria,
rientrando a casa dal lavoro, si sia accorta subito di un giovane
che, aggrappato alla recinzione, stava cercando di scavalcarla
per accedere mentre il cane che si trovava in giardino ha preso
ad abbaiare. La donna si è messa subito a chiedere cosa stesse facendo a quello sconosciuto che, dopo aver fatto una battuta sulla
bellezza dell'animale, ha preferito dileguarsi mentre la signora
avvertiva i carabinieri. Altro tentativo di furto, andato a vuoto,
sempre in aperta campagna, zona Valdice, lungo la strada che da
Recanati conduce a Porto Recanati, dove ci sono delle abitazioni
anche se un po' distanti l'una dall'altra. Presa di mira una villetta
in cui vive una famiglia con cinque persone, proprio in piena notte,
verso le quattro. Il racconto di uno degli occupanti: «i miei stavano
tutti dormendo ed io solo casualmente mi ero svegliato quando ho
sentito dei rumori e, a quel punto, per sicurezza, ho acceso le luci
esterne. Sembrava non ci fosse nulla di strano quando ho sentito
chiaramente qualcuno che provava a scassinare il portone di casa
mentre il cane abbaiava. A quel punto ho svegliato i miei familiari
ma il ladro o i ladri non si sono spaventati e, per non rischiare ho
fatto scattare il sistema di allarme che viene sempre attivato di
notte». Il suono della sirena ha consigliato il ladro dal desistere dal
suo tentativo per andarsene tranquillamente. A quanto pare un
giovane sulla trentina o giù di lì che, non è escluso, avesse un complice che lo attendeva poco distante. Per tutti i componenti della
famiglia un comprensibile stato di agitazione e la rinuncia a tornare a letto perché piuttosto preoccupati per l'impudenza del malvivente. Hanno preferito rimanere ad osservare fuori dalle finestre.
Solamente quando ormai stava per albeggiare, verso le cinque, è
stato sentito chiaramente il motore di un'auto che si stava allontanando. Intanto sono stati avvertiti anche in carabinieri che, però,
non sono arrivati in quanto impegnati altrove. Una notte tutta da
dimenticare per la famiglia recanatese che, poi, ha avvertito anche
i vicini che abitano di fronte.
Gabriele Magagnini
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go e tremendo percorso abbia
trovato continui ostacoli non ha
mai perduto la convinzione di
poter debellare il male e di essere accanto alla famiglia che
non ha mai trascurato. Lascia il
marito Paolo Giacomini e le figlie Valentina e Letizia, il fratello
Graziano, i genitori, la cognata.
Fabrizia, anche se spesso costretta ad assentarsi dal lavoro
per ricorrere alle cure, ha sempre dato una grande dimostrazione di serietà ed impegno.
Un tipo solare, capace anche
di ironizzare sulla sua malattia
e sempre pronta a dare una
mano agli altri. In un attimo la
notizia della sua morte ha preso a correre sui telefonini e tan-

tissimi, oltre ai parenti e amici,
sono stati i colleghi che in tutti
questi anni hanno voluto modo di conoscerla e apprezzarla,
che sono arrivati a Recanati per
l'estremo saluto. Tra i primi il
direttore medico dell'Area Vasta, il dott. Massimo Palazzo, e
poi via via tutti gli altri, i colleghi di Recanati, di Civitanova
Marche e Macerata. In silenzio,
quasi con uno sguardo, hanno
voluto ricordarla, ripensando
ai tanti giorni e anni passati insieme e increduli a pensare che
adesso Fabrizia non sarà più al
suo posto di lavoro. I funerali si
sono tenuti nella chiesa Cristo
Redentore di Villa Teresa.
Gabriele Magagnini

In evidenza
le scuole recanatesi
Un maggio di gioie per gli studenti delle scuole recanatesi di ogni
ordine e grado che nei vari concorsi a livello nazionale si stanno
mettendo in luce. Di recente i ragazzi della seconda B e della terza D
della media San Vito, istituto comprensivo Badaloni, accompagnati
dalle docenti di scienze Lucia Galassi ed Elisabetta Pigini, hanno
preso parte a Loreto alla finale del Green Game. Una competizione
mirata a diffondere valori e conoscenze sul tema della cittadinanza
attiva e solidale, mediante una gara a quiz con domande sui temi
della raccolta differenziata, salvaguardia dell’ambiente e donazione
del sangue. La gara è stata molto combattuta e anche se inizialmente gli studenti recanatesi non riuscivano a dare il meglio di sé, nel
secondo turno hanno recuperato con la seconda B che è arrivata seconda, dietro la Mestica di Macerata. Inutile dire la gioia dei ragazzi
e delle insegnanti anche perché la formazione recanatese si è portata a casa un premio da 200 euro. Viene considerata invece un’impresa eccezionale quella dei ragazzi del Leopardi di Recanati alle
olimpiadi della matematica dove la squadra del liceo si è classificata
al terzo posto assoluto nella finale nazionale delle olimpiadi svoltasi
a Cesenatico. Davvero bravi gli studenti che componevano la formazione e precisamente Eduardo Venturini, Sebastiano Lassandari,
Francesco Celino, Sebastiano Bravi, Letizia Issini, Alessandro Vici
e Luca Pigliacampo. Risultato non solo di squadra ma anche nelle
prove individuali visto che Venturini ha sfiorato l’oro per un punto
conquistando una medaglia d’argento come pure Alessandro Vici
mentre Bravi ha ottenuto una delle medaglie di bronzo.
Gabriele Magagnini
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di GABRIELE MAGAGNINI

Migliaia di persone per la riapertura del parco storico del Colle
dell’Infinito a dimostrazione di
quanto i recanatesi tengano a
questo grande polmone di verde dove sono stati condotti gli
interventi di sistemazione dell’architettonico, riqualificazione, rigenerazione botanica e la nuova
illuminazione. Nonostante l’ora e
la giornata festiva, in massa si sono riversati qui, gremendo anche
la circonvallazione di ponente,
per la cerimonia inaugurale che
ha visto presenti i protagonisti
dell’opera, a partire dallo scenografo Dante Ferretti che, con
il suo concept, ha fatto sì che il

parco urbano, con il suo progetto di illuminazione intelligente,
sia oggi uno dei luoghi più suggestivi che Recanati può vantare e trasformato in un percorso
emozionale e interconnesso che
celebra le magiche atmosfere descritte da Giacomo Leopardi nelle sue poesie, in particolare “l’Infinito” e “Alla luna”. Disponibile e
scherzoso come sempre il pluripremio Oscar ha detto: «quando
mi hanno chiamato per questo
progetto mi sono sentito onorato anche se oggi posso dire che
mi sono stancato della luce ed
amo il buio. Battute a parte sono
contento per quanto è stato fatto

e accettato dalla città, dal sindaco Fiordomo e da Adolfo Guzzini
che è un “mago della luce”. Mi
sono ispirato al paesaggio che
qui è davvero bellissimo, sottoli-

ta». All’apertura del cancello del
parco, dalla parte della scalinata
Nerina, una marea di persone ha
fatto il suo ingresso restando in
silenzio, quasi per meglio calar-

neando un contrasto romantico
tra la luce lunare e quella artificiale che illuminano contemporaneamente la città, i suoi vicoli
e le sue piazze, i monumenti e le
strade, sino ad arrivare al Colle
e qui abbiamo provato a creare
una luce poetica che spero possa
valorizzare la bellezza dei luoghi
leopardiani. Ad avermi ispirato
è stato il piacere di fare cose che
abbelliscono il luogo, gli danno
l’atmosfera che si può respirare
in tutto ciò che ha scritto il Poe-

si nell’atmosfera del parco e poi,
dopo gli interventi istituzionali, la
declamazione dell’Infinito in una
vecchia registrazione di Vittorio
Gassman e l’esibizione congiunta dei Maestri Mengoni e Perpich
sotto la scritta sul muro, ha potuto iniziare una lunga passeggiata.
Molti sono voluti salire sino alla
sommità, per riscoprire i vialetti,
ammirare l’effetto lunare che potrà essere goduto anche ogni venerdì dei mesi di luglio e agosto,
dalle 22,30 sino alle 23.

Attualità

Riaperto il Parco Colle dell’Infinito
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Un buon numero di persone per i diversi momenti inaugurali all'ospedale di comunità di
Recanati. Con il Governatore Luca Ceriscioli
anche il direttore generale dell'AV3 Alessandro Maccioni, il direttore sanitario della struttura Gianni Turchetti, il dott. Luigi Ninonà ed
il dott. Gabriele Brandoni, il sindaco Fiordomo
e il consigliere delegato alla sanità, dott.ssa
Antonella Mariani. L'occasione era rappresentata dall'inaugurazione dell'ambulatorio per
l'assistenza cardiometabolica attivo da circa
tre mesi, dall'arrivo del nuovo ortopantomografo e dai lavori in corso per la climatizzazione del reparto cure intermedie. «Il Centro
di assistenza cardiometabolica, come hanno
evidenziato Ceriscioli e Maccioni, rappresenta
per Recanati e per l’Area Vasta un’eccellenza per la prevenzione cardiovascolare. Grazie
all’acquisizione di apparecchiature di alto
livello, che consentono di fare una diagnosi
accurata negli utenti con problematiche cardiometaboliche come il diabete, è possibile
eseguire esami diagnostici e clinici avanzati».
La dimostrazione di come la struttura si sta
potenziando con continui investimenti sul
territorio e, dal 2015, ad oggi, l'ospedale di

Inaugurato l'ambulatorio
Cardiometabolico

comunità di Recanati ha visto investiti oltre
due milioni e duecento mila euro. «Anche il
nuovo governo – ha spiegato il presidente
Ceriscioli - pone al centro della sua azione il
superamento della visione ospedalocentrica della sanità. Di ospedali ne servono pochi, altamente qualificati, tecnologicamente
avanzati, integrati nei servizi, appropriati al
massimo nella risposta che danno, con una
numerosità importante di interventi. E qui si
sta realizzando questo progetto». Sul Punto
di Primo Intervento il presidente ha spiegato: "A Recanati abbiamo mantenuto il PPI
in forza del sisma. Quello che chiederemo
al nuovo governo è di rendere questa scelta da temporanea a definitiva. Daremo a
questa struttura una doppia funzione per
la prevenzione del malato cronico per evitare il ricovero ospedaliero e dall'altra con
il mantenimento del PPI sarà fondamentale

per evitare l'intasamento dei pronto soccorso». Obiettivi fondamentali del servizio
cardiometabolico attivato a Recanati sono
quelli di effettuare una diagnosi precoce e
un corretto trattamento su tutti i fronti del
diabete e della sindrome metabolica, modificare fattori di rischio quali obesità, ipertensione, inattività fisica, regime dietetico non
sano, fumo, dislipidemie, glicemia e fattori
di stress psicosociali. Il sindaco Fiordomo:
«L'ospedale di comunità sta prendendo forma e, adesso, il punto di primo intervento
è attivo H24 ed ha un ruolo fondamentale per l'intero sistema del territorio perché
l'ospedale di comunità di Recanati fa da filtro rispetto alle necessità evitando l'intasamento del quale leggiamo in altre strutture.
Guardiamo anche ad altri obiettivi come il
potenziamento del servizio Alzheimer».
Gabriele Magagnini

Il nuovo progetto: "Momus Atelier"
Inaugurato il “MomusAtelier “presso il plesso San Vito di Recanati dell’Istituto comprensivo “Badaloni”. Il progetto, è nato dal
desiderio di creare uno spazio multifunzionale rivolto all'innovazione, ma che fosse anche una riscoperta della tradizione e del
patrimonio culturale del nostro territorio e, finalmente, ha preso
prende forma e si è realizzato nel MomusAtelier: spazio rinnovato
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in cui gli alunni dell'Istituto "N. Badaloni" dai 3 ai 14 anni potranno
sperimentare, ricercare, elaborare, creare. L'atelier sarà spazio privilegiato per promuovere il pensiero divergente e coinvolgere gli
alunni in attività che spazieranno tra ambiti e discipline differenti,
dalle lingue straniere, all'arte, al coding e all'ambito logico-matematico, alla musica; sarà spazio di ricerca, cooperazione e promozione dell'imprenditorialità. Il progetto si è potuto concretizzare
grazie all'intervento e la collaborazione tra istituzioni e sponsor
privati, che a titolo differente, secondo le proprie peculiarità, hanno contribuito alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione dei
locali adibiti ad Atelier e sostenuto il nostro progetto. Alla cerimonia inaugurale sono intervenuti il sindaco Fiordomo e l’assessore
Rita Soccio, il presidente dell’Associazione Paesaggio dell’Eccellenza Domenico Guzzini. Il MomusAtelier rappresenta il risultato
di un percorso didattico itinerante presso diverse realtà locali. Nel
nuovo spazio gli studenti saranno guidati da Silvia Coccia, animatrice digitale. La denominazione presa dallo scrittore Augusto
Piccioni che, un secolo fa, era solito firmarsi con lo pseudonimo di
Momus. E l’idea di dedicare a lui questo spazio è nata anni fa dal
prof. Paolo Coppari e dall’insegnante in pensione Giuditta Pierini.
Antonella Maggini, insegnante oggi, ha voluto tracciare le tappe
salienti di Aigusto Piccioni a Recanati nella veste di direttore didattico o, meglio, ispettore scolastico, che ha lasciato una traccia
indelebile a Recanati.
Gabriele Magagnini
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di GABRIELE MAGAGNINI

Il Console Provinciale dei Maestri del Lavoro
d’Italia di Macerata, MdL Angelo Previati, ricorda che il Presidente della Repubblica Italiana Sergio MATTARELLA ha insignito per l’anno
2018, sette lavoratori della Provincia di Macerata, con la ‘Stella al Merito del Lavoro: (tre
Maestri di Recanati, ed uno proveniente da Tolentino che lavora a Recanati).
MARIANI Fabio,
di Recanati, Licenza Media Inferiore. Coniugato, ha
due figlie e due nipotini. Ha iniziato la sua carriera
lavorativa presso un calzaturificio poi, dal 1979 ha
lavorato ininterrottamente presso la Ditta Teuco
SpA (Gruppo Guzzini) ed è stato uno dei primi
dipendenti assunti. Ciò gli ha permesso di apprendere tutte le fasi della lavorazione delle vasche
idromassaggio. Le sue peculiarità lavorative gli hanno permessi di divenire il tecnico che girava l’Italia ed altri Paesi per fare assistenza tecnica.
Nel 1996 è passato al controllo qualità sia dei prodotti dell’Azienda che
dei materiali dei fornitori. Negli anni ha contribuito a trasferire le sue conoscenze, non solo agli ingegneri, ma soprattutto agli addetti alle linee
di produzione, facendo anche formazione ai nuovi assunti. È andato in
pensione con la qualifica di quadro dopo 40 anni di lavoro. Nel tempo
libero si dedica a molte attività: donatore AVIS, Socio fondatore dell’Associazione del suo Quartiere e del Circolo Fotografico “Obiettivo per
tutti” di cui è stato delegato della federaone nazionale per la provincia
di Macerata. Con la moglie collabora attivamente alla vita parrocchiale
seguendo i percorsi per i fidanzati che si avvicinano al matrimonio.
NIBALDI Franco,
di Recanati, Diploma di Perito Meccanico. Coniugato, ha due figli e due nipoti. Dal 1972 ha lavorato ininterrottamente presso la Ditta iGuzzini
Illuminazione, con diverse qualifiche tra le quali:
responsabile dell’Ufficio tecnico commerciale, direttore progettazione illuminotecnica, direttore
marketing, Design Lab Director. Nel tempo libero

si dedica allo sport (mountain bike) Appassionato di giardinaggio cura
anche un piccolo orto. Ha 45 anni di anzianità di servizio.
REGINI Claudio
di Recanati, Diploma di Ragioniere-Perito Commerciale ed ha frequentato per 4 anni la Facoltà
di Economia e Commercio ad Ancona, ma per
la scomparsa del padre ha dovuto rinunciare alla Laurea per provvedere al sostentamento della
famiglia. Coniugato, ha due figlie entrambe Laureate. Nel 1975 ha partecipato ad una selezione
alla iGuzzini Illuminazione ed è stato assunto con la qualifica di capocontabile nell’ufficio amministrativo, all’interno del quale si svolgeva
tutta l’attività contabile, finanziaria e gestionale dell’azienda che contava allora circa 80 dipendenti. Ha proseguito la sua carriera divenendo
capo-ufficio amministrativo e successivamente con inquadramento
dirigenziale come Finance & Accounting Director e Procuratore. Nel
corso degli anni è stato anche Amministratore Unico di tre società controllate dal Gruppo iGuzzini.

Attualità

Stella al Merito a 3 nuovi Maestri
del Lavoro della Provincia di Macerata

I 7 Nuovi Maestri del Consolato Provinciale di Macerata e le Autorità

S.S. 16 Adriatica Km 320 Castelfidardo (AN) Italy www.effettoluce.it
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Attualità
Vita straordinaria, straordinaria vita

Ricca di eventi la due giorni
di “Vita straordinaria, straordinaria vita”, giunta alla nona
edizione, con i volontari in festa. Al Persiani l’incontro con
i ragazzi delle scuole sul tema
della manifestazione e poi la
premiazione dei lavori svolti
dagli studenti mentre in serata lo spettacolo teatrale “Elisa
e Anna al di là del ghiaccio”
organizzato dalla Compagnia
“Avulss in teatro” di Recanati.
Il premio letterario legato a
“Straordinaria vita-vita straordinaria” ha visto i seguenti
vincitori: premio speciale della
giuria alla classe 5° della prima-
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ria San Vito dell’istituto comprensivo Badaloni mentre la
categoria video ha avuto due

vincitori ex aequo: il video “Essere umani” con la voce di Elia
Venturini, recitazione di Elia V.,
Giacomo, Cristan A., Cristhian
R., Viola I., Hassna J., Sami S.,
con la partecipazione della
classe 2 D della media Patrizi. Il
premio nella categoria narrativa a “La metamorfosi di Molly”,
racconto ispirato dal laboratorio di ergoterapia e realizzato
da Anastasia, Lapponi, Alex
Falsone e Stefania Nuca presso
la “Terra e Vita”, iderato e scritto dalla Cooperativa scolastica
reCooperanti con Margherita
Braccialarghe, Beatrice Bonafoni, Riccardo Cacciani, Roman
Cingolani, Djaferi Diellza, Sofia
Ficosecco, Maria Mattei, Eljesa

Nedjbi, Cesare Olijnyk, Beyonce Pupilli, Francesco Stefanelli e
Elena Stura. Secondo posto per
“Diverso…il gatto con gli stivali”, scritto dai ReCooperanti dello
scorso anno scolastico e terzo
posto per “Una ragazza come
tante” di Margherita Braccialarghe, Rebecca Cittadini, Irene Magri. La categoria della poesia ha
visto primeggiare “Straordinaria
Vita di Angelica Buschi, Anwar
Naimi, Monica Ronconi e Davide Sampaolo. Al secondo posto
"Straordinaria vita, vita straordinaria” di Noemi Corradini ed al
terzo “Ode al volontariato” di
Elia Sampaolesi, classe 3B della
secondaria San Vito.
g.m.
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La Dott.ssa
SILVIA SABBATINI

intesa. Accanto a questi traumi di piccola
entità si collocano i traumi T, ovvero tutti quegli eventi che portano alla morte o
che minacciano l’integrità fisica propria
o delle persone care. A questa categoria
appartengono eventi di grande portata,
come ad esempio disastri naturali, abusi,
incidenti... Non tutte le persone che vivono
un’esperienza traumatica reagiscono allo
stesso modo.

Le 8 fasi dell’EMDR
Fase 1: raccolta anamnestica e piano del
trattamento
Fase 2: preparazione del paziente
Fase 3: Assessment
Fase 4: desensibilizzazione
Fase 5: l’installazione
Fase 6: la scansione corporea
Fase 7: la chiusura
Fase 8: la rivalutazione

Chi può praticare l’EMDR?
Questo trattamento, come tutti i metodi
usati in psicoterapia, deve essere appreso
con uno specifico corso di formazione autorizzato.

Perché utilizzarlo?
L’EMDR è un trattamento psicoterapico in
grado di aiutare le persone, in un modo
naturale ed efficace, a rielaborare certe situazioni traumatiche di diversa gravità in

In che cosa consiste?
La tecnica dell’EMDR non è ipnosi, la persona è sempre vigile durante tutte le fasi
della stimolazione. Durante l’EMDR si utilizzano ricordi traumatici disturbanti che
l’individuo ha vissuto e che sono all’origine delle sue problematiche. Lo scopo di
tale trattamento non è quello di far “dimenticare” i ricordi, ma semplicemente
si neutralizzano le sensazioni disturbanti
legati alla memoria di quell’evento e vi si
associano significati funzionali. L’utilizzo
del trattamento può essere sia singolo, sia
integrato all’interno di un percorso terapeutico tradizionale.

tempi brevi e con elevate percentuali di
successo. La memoria del trauma, in quanto tale, non può essere cancellata, così co-

Parola all'esperto

L’EMDR IN TERAPIA

Psicologa Psicoterapeuta
Cognitivo - Comportamentale
Riceve su appuntamento presso lo
studio Bene&Fisio di Recanati in via
A. Moro, 48 Tel. 071-7573646
www.benefisio.net

L’Organizzazione Mondiale della Sanità nell’agosto del 2013 ha riconosciuto
l’EMDR come trattamento efficace per la
cura del trauma e dei disturbi ad esso correlati. L’EMDR dall’inglese Eye Movement
Desensitization and Reprocessing (Desensibilizzazione e rielaborazione attraverso i
movimenti oculari), è un trattamento utile
per intervenire su quelle persone che hanno vissuto uno o più eventi traumatici.
Cosa si intende per evento traumatico?
Esistono i “piccoli traumi” o “t”, ovvero
quelle esperienze soggettivamente disturbanti che sono caratterizzate da una percezione di pericolo non particolarmente

me la sua natura di esperienza negativa,
ma si possono disattivare tutte le sensazioni negative e disturbanti legate a quel ricordo. Pertanto è utilizzata anche per l’ansia, per le fobie, per gli stati di forte stress
che si convertono in disfunzioni fisiche.
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Attualità
Gran opening DS DRUM
di GABRIELE MAGAGNINI

Domenica 20 maggio si sono aperte le
porte del nuovo stabilimento, all’interno
della FBT, della DS Drum che ha permesso
a tanta gente di visitare l’azienda, provare
gli strumenti nel nuovissimo showroom e
assistere a clinic di famosi batteristi nazionali e internazionali. FBT Elettronica SpA,
oggi azienda leader mondiale nella produzione di amplificazione audio professionale affonda le sue radici nel settore degli
strumenti musicali. Nel 1963 e negli anni a
seguire l’azienda produce a Recanati amplificazione per chitarra, basso, organo e
voce, e solo grazie ad una continua innovazione, attenzione al mercato ed ai suoi
cambiamenti, diviene nel tempo punto di
riferimento nel settore dell’amplificazione
audio professionale con prodotti dedicati
al live, dalle piccole band ai grandi concerti, passando per le installazioni fisse come
ad esempio in teatro e arene di grandi dimensioni, fino ai sistemi certificati EN54,
specifici per ambienti pubblici come ospedali, scuole o aeroporti. Parallelamente alla
produzione, nel 1983 la FBT si affaccia di
nuovo nel mondo degli strumenti musica-

degli strumenti musicali con l’acquisizione di DS Drum, storico e prestigioso brand
torinese di batterie professionali italiano.

li, e tantissime sono state le collaborazioni nel corso degli anni con famosi brand
internazionali. Ma lo scorso anno è stato
fatto un deciso passo avanti nel mondo

aziende controllate da FBT. DS Drum, uno
storico brand torinese ha quindi trasferito la sua produzione a Recanati nel nuovo
stabilimento adiacente la FBT e da qui le
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batterie saranno esportate in tutto il mondo. Luca Deorsola, il fondatore di DS Drum,
continua ad occuparsi dell’azienda nella

Bruno Tanoni, Luca Deorsola, Fiordomo e Mauro Tanoni

Nel 2016 la FBT Elettronica SpA, dopo aver
deciso di mantenere una completa gamma di prodotti nella distribuzione di strumenti musicali, ha acquisito un prestigioso brand italiano di batterie professionali;
così la DS Drum è entrata nel gruppo delle

veste di socio, responsabile R&D e produzione. Un marchio prestigioso, quello
dell’azienda torinese sorta più di venti anni fa e adesso l’opportunità per crescere e
compiere un salto qualitativo. La nuova DS
Drum, grazie alla FBT, sarà ancor più motivo di orgoglio per l’Italia, poiché si tratta di
due aziende nate e cresciute qui che puntano alla qualità ed al concetto del fare le
cose per bene. Bruno Tanoni, amministratore delegato della FBT, non ha nascosto il
suo entusiasmo per questa nuova avventura iniziata accanto a Luca Deorsola, un
eccellente artigiano con il quale, ove possibile, migliorare il prodotto proseguendo la produzione custom per soddisfare le
esigenze dei musicisti. Alla produzione su
misura si affiancano batterie di serie curate con la stessa attenzione delle altre ed
il vantaggio di essere pronte subito. FBTDS Drum credono fortemente che, in un
mercato alla ricerca sempre di un prezzo
più competitivo, spesso a svantaggio della
qualità, sia importante offrire un prodotto
personalizzabile e Made in Italy, per colmare la differenza tra la richiesta dei batteristi professionisti e quanti chiedono solo
prodotti standard e spesso guardano più
al prezzo che alla vera qualità, assolutamente indispensabili per i professionisti.
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Armonia è una catena di Centri Acustici
composta da uno staff di Dottori Audioprotesisti con una consolidata esperienza

della vita e rende meno soddisfacenti le relazioni personali, ma in pochi ne riconoscono i
campanelli d’allarme. Il dato fa sicuramente

·
·
·
·
·
·
·

nel settore. Armonia utilizza per la terapia di
riadattamento acustico dei suoi pazienti la
più avanzata e sofisticata tecnologia disponibile attualmente sul mercato. La strumentazione sofisticata utilizzata nella diagnosi
e taratura e l’accurato processo di adattamento e personalizzazione della soluzione
uditiva fa parte dello speciale percorso di
recupero acustico proposto da Armonia, e
proprio questo ci permette di ottenere risultati fino a poco tempo fa impensabili.
La soluzione ai tuoi problemi d’udito
In Italia sono oltre 7 milioni le persone che
soffrono di problemi di udito. L’ipoacusia,
ovvero la riduzione della sensibilità uditiva,
è un disturbo invalidante che isola progressivamente chi ne è affetto, abbassa la qualità

Seguire le conversazioni anche in ambienti affollati e rumorosi senza difficoltà
Ridurre il rumore in modo personalizzato e in base all’ambiente
Eliminare i fastidiosi fischi che si avevano con i vecchi apparecchi
Migliorare il comfort uditivo con l’innovativo sistema di adattamento automatico
Bilanciare automaticamente il volume
e i programmi tra apparecchio destro e
sinistro
Connettersi direttamente al tuo
Smartphone, Tablet o Lettori MP3
Ricevere telefonate, ascoltare la TV e la
musica negli apparecchi acustici senza
indossare altri dispositivi

Attualità

Solo alta tecnologia!

riflettere, ed è per questo che Armonia, la catena di centri acustici di nuova generazione
all’avanguardia in Italia, sostiene una campagna di prevenzione e salvaguardia dell’udito,
invitando le persone a partecipare ad una
semplice verifica delle proprie capacità uditive attraverso un test audiometrico effettuato
da Dottori Audioprotesisti in maniera completamente gratuita.
Prova gratuita per 40 giorni delle nuove
tecnologie del centro
Se dovesse emergere una difficoltà uditiva
ti inviteremo ad effettuare una prova gratuita “per 40 giorni” e senza alcun impegno d’acquisto. I nuovi apparecchi acustici
di ultima generazione, piccoli, discreti e
potenti, saranno capaci di:

Vieni a trovarci siamo a:
Recanati presso
il centro Bene & Fisio
in Via Aldo Moro, 48
Castelfidardo - 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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Moda
UN LABORATORIO DOVE
RIVIVE L’ANTICA ARTE ORAFA

Il CROGIOLO a Recanati

IL CAMMEO
Il cammeo è un gioiello realizzato attraverso l’incisione di
una conchiglia o di una pietra stratificata. È soprattutto una
scultura in rilievo realizzata incidendo una materia prima
caratterizzata da diversi strati colorati.
Capolavori artistici creati per forza di cose rigorosamente a
mano, i cammei richiedono lunghe e pazienti fasi di lavorazione. Si inizia con la selezione della conchiglia da incidere, poi si passa alla “scoppatura”, cioè il taglio della parte
superiore, quindi si delineano i profili dei cammei e si eliminano le parti superflue e si dà alla
conchiglia
la for-

ma voluta. Viene poi fissato su un fuso di legno e si abrade
la parte esterna della conchiglia così da far affiorare lo strato chiaro da incidere. È qui che subentra l’ abiltà dell’incisore che prima disegna il soggetto e poi, con appositi bulini,
incide la conchiglia sino ad ottenere la perfetta scultura del
cammeo. Infine il cammeo viene lucidato, lavato, immerso
dell’olio, sgrassato e lavato nuovamente: è pronto per far
bella mostra di sé nelle vetrine dei gioiellieri.
I primi cammei possiamo trovarli nell’antica Grecia fin dal
400 a.C.. Questi piccoli ornamenti conquistarono ben presto anche l’antica Roma: anelli, medaglioni, spille, ciondoli
che ritraevano eroi mitologici, divinità, personaggi
illustri. Con la decadenza dell’impero romano iniziò per i cammei un fase di declino, e per tutto
il Medioevo vennero utilizzati per adornare
reliquari, corone o scrigni. Con il Rinascimento però, tornarono prepotentemente di moda e da allora il loro successo non si è mai affievolito.
L’arte della lavorazione del cammeo si sviluppò a Torre del
Greco e si intreccia con quella
del corallo, grazie all’arrivo nel
1800 di enormi quantità di conchiglie provenienti dall’Africa.
Nel 1876 l’on. Giovanni della
Rocca ottenne il decreto con
cui veniva istituito a Torre del
Greco la Scuola d’incisione sul
Corallo e di Disegno artistico industriale, facendo così divenire la
cittadina torrese uno dei centri produttivi mondiali per la lavorazione del
corallo e delle conchiglie, con l’intento
di formare i giovani all’arte dell’incisione.
Questa scuola infatti mantiene ancor oggi
il primato per le più avanzate lavorazioni del
cammeo e del corallo soprattutto nella zona già
citata di Torre del Greco.
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Le raffigurazioni classiche provengono da immagini di vita quotidiana tipiche dell’antichità. Purtroppo però, indossare un gioiello in cammeo adesso
è concepito come “vecchio”. In realtà
esistono diversi modo di indossarlo in
modo alternativo rendendo una decorazione semplice al vostro look. In
più adesso si possono trovare soggetti scolpiti diversi e meno impegnativi
che coinvolgono i gusti di una più larga scala di persone.
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CAMMINARE FA BENE?

zione; permette di osservare e conoscere meglio il territorio che ci circonda. Per
camminare non c’è bisogno di particolari attrezzature, ci si può aiutare con due
bastoncini; è importante, però, indossare
abbigliamento, calzature e calze comodi
e adeguati. Sono sufficienti 30 minuti di

Il dott.
Marino Mario De Rosa
Effettua consulenze
fisiatriche personalizzate
presso lo studio Bene&Fisio
in via A. Moro, 48
Tel. 071-7573646
www.benefisio.net
cammino regolare al giorno per cercare di
stare meglio; la struttura della camminata
potrebbe prevedere una fase di cammino
medio/veloce di circa 30 minuti; preceduta da una fase di riscaldamento e seguita
da una fase di rilassamento (caratterizzate
da camminata a bassa intensità, seguita
da esercizi, sul posto, di mobilizzazione

articolare-stretching); questa è solo una
traccia suggerita di attività; è importante
adattarla alle proprie esigenze che emergeranno specie da: condizione fisica della
persona, tipo di percorso e esercizi programmati, periodo stagionale. Ciò premesso, volendo intraprendere un’attività regolare giornaliera di cammino, si raccomanda
di consultare il proprio Medico di fiducia,
prima di iniziare. Il cammino, come attività
fisica regolare: contribuisce a ridurre il rischio di una serie di malattie, tra cui quelle
cardiovascolari, il diabete di tipo II, alcuni tipi di tumore, l’osteoporosi, l’obesità;
aiuta a combattere lo stress, a migliorare
l’umore e la sensazione di benessere globale
(infatti alcune sostanze (endorfine), rilasciate
nell’organismo durante l’attività fisica, inducono senso di benessere); stimola la memoria e la capacità di attenzione; cambiare ambiente, avvertire il passaggio delle stagioni
nel corso dell'anno, stimola “i ritmi cerebrali”;
favorisce una migliore autonomia personale,
in quanto: migliora il tono e la forza muscolare, l’equilibrio, le posture, la coordinazione
dei movimenti, il grado di mobilità e la flessibilità delle articolazioni; contribuisce a “irrobustire” le ossa, riduce il rischio di cadute e
di conseguenti fratture. La riduzione di forza
muscolare, coordinazione, flessibilità e equilibrio, infatti, sono fattori di rischio di caduta
negli anziani, le cui conseguenze possono
anche essere gravi (per esempio, frattura di
femore, mortalità aumentata).

Camminare è attività antica e naturale per
l’uomo; rappresenta una forma di esercizio semplice e economico per contrastare
le malattie comunemente causate da stili di vita non corretti, aiuta a migliorare lo
stato di salute fisica e mentale; può essere
inserito tra le attività della vita quotidiana, cercando di trasformare i propri impegni in piacevoli occasioni per camminare,
combattere la sedentarietà e contribuire
a ridurre l’inquinamento atmosferico; può
essere divertente, specie se si cammina in
gruppo e fornisce occasione di socializza-

Biancheria
Piazza Leopardi, 16 - RECANATI (MC)
Tel. 071/980703
e-mail: giorgettisnc.giorgettisn@tin.it
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Personaggi

Un bravo docente e uomo di grande cultura

Il prof. Ermanno Carini
di GABRIELE MAGAGNINI
Un professore che nella scuola, ad
ogni livello, ha sempre dato il
massimo per i suoi ragazzi ai quali
era particolarmente attaccato e

era trovato ben presto ad affrontare il mondo del lavoro e i primi
insegnamenti li ha avuti presso un
noto artigiano, tale Gianberti, per
poi ricoprire anche il ruolo di camionista con il pastificio dei Piccinini. La madre Bruna Gurini, anche
lei recanatese, oltre che alla fami-

nel 1938 e Gabriela nel 1945. Il
merito di Gino e Bruna è stato
quello di voler assicurare a tutti i
costi un futuro roseo ai figli permettendo loro di seguire gli studi
sino a livello universitario anche
se ciò è costato notevoli sacrifici.
La loro scelta è stata ripagata

Maria, Ermanno e Gabriela

faceva di tutto per portarli a raggiungere il massimo risultato. Un
uomo di cultura, appassionato di
letteratura, profondo conoscitore
della lingua latina e greca e tra i
più noti leopardisti del secolo
scorso. Ermanno Carini nasce a
Recanati il 28 aprile del 1938 in
una famiglia dove, con i genitori,
ci sono altre due sorelle. Il padre
Gino, un ragazzo che a scuola si
era dimostrato subito piuttosto
bravo, come per molti coetanei, si

Ermanno con amici

glia, si è dedicata anche alla professione di sarta per abiti da uomo
svolgendo l’attività presso la nota
sartoria Rocchetti di Recanati. Gino e Bruna si sono uniti in matrimonio nel 1932 e ben presto la famiglia è cresciuta con l’arrivo di
Maria due anni dopo, Ermanno

dall’impegno sempre profuso dai
ragazzi tanto che Maria è stata insegnante alle scuole elementari,

co. Durante gli anni universitari,
proprio per non pesare più di tanto sulla famiglia Ermanno trova
anche modo di svolgere l’attività
di istitutore presso il Convitto Nazionale di Assisi. Proprio l’esperienza condotta e la vita da studente a Perugia, rafforza, giorno
dopo giorno, l’amore per la terra
umbra tanto è vero che non ha
mai perduto occasione per ricordare quei momenti belli che lo
hanno visto impegnato con i ragazzi ad Assisi e che lo apprezzavano tanto da considerarlo quasi
un fratello maggiore. Bravo ad insegnare ma anche ottimo scrittore visto che già da ragazzino scriveva dei temi così belli al punto

Commissione esami con il preside Magrini e altri colleghi

Ermanno impegnato nelle medie,
al Liceo Classico e allo Scientifico.
Gabriela si è invece laureata in lettere. Purtroppo nel 1964 Gino viene a mancare dopo aver lavorato
nell’ultimo periodo presso la Cassa di Risparmio di Macerata e proprio qui aveva accusato un malore
poi risultato fatale. E andiamo allora ad approfondire la vita di Ermanno, il protagonista del nostro
racconto: da ragazzino è sempre
stato un tipo tranquillo, profondamente innamorato della scuola
che lo aveva visto frequentare la
elementare nel plesso di San Vito
per poi passare alle medie quindi
al Liceo Classico “G. Leopardi” dove si era diplomato. La scelta universitaria è stata quasi inevitabile
tanto è vero che se ne va a Perugia dove conseguirà il diploma di
laurea in lettere ad indirizzo classi-

che neanche i suoi insegnanti ci
credevano. Il primo incarico ufficiale per l’insegnamento lo ottie-

Ermanno con la sorella Maria
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ne ancora prima della laurea, a
Fratta Todina, mentre successivamente avrà un incarico al Liceo
Ginnasio di Assisi. Luoghi, quelli
umbri, dove si trova perfettamente a suo agio, in un ambiente ideale che considera quasi una seconda famiglia. Probabilmente un

pensiero per restare a vivere qui lo
ha fatto ma la sua presenza si rendeva necessaria a casa tanto è vero che aveva deciso di chiedere il
trasferimento per l’insegnamento
nelle scuole medie a Recanati. Siamo all’inizio degli anni Settanta
quando il professor Carini ottiene
la cattedra per l’insegnamento al
biennio (quarta e quinta Ginnasio)
del Liceo recanatese dove si fa subito apprezzare dagli studenti e
dai colleghi. Ho avuto la fortuna di
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essere stato uno dei suoi primi allievi nella classe quarta e ricordo
bene la figura di questo docente
dall’aria magari burbera ma buono impegnato con più di 30 studenti, soprattutto ragazze. Amava
la scuola e il rispetto delle regole
tanto è vero che, all’ingresso in
classe, facendo l’immancabile appello dei presenti, chiedeva che
ognuno di loro si alzasse in piedi
per rispondere. Era ciò che riteneva il classico rispetto dell’ambiente e delle persone. In quegli anni
le materie di insegnamento erano
italiano, storia e geografia, latino e
greco, queste ultime a lui particolarmente gradite. Proprio negli
anni al Liceo avrà modo di conoscere la collega, docente di francese, Maria Mancini di Castelfidardo,

fidanzamento con Maria che si fa
subito apprezzare anche dalla futura suocera Bruna che la considera quasi una terza figlia. La notizia
del prossimo matrimonio circola
subito tra i loro studenti che iniziano immediatamente a fantasticare ed organizzarsi per scegliere il
regalo più adatto per le nozze. Il
matrimonio viene celebrato il 31
gennaio del 1971 nel Santuario di
Campocavallo. L’unione porta alla
nascita di tre figli: Luca, ingegnere,
Chiara, laureata in filosofia e Marco, laureatosi in scienze della comunicazione. La vita da insegnante di Ermanno Carini si consuma
tutta tra il Classico, lo Scientifico
“Badaloni” e le medie con un anno anche da preside incaricato,
sempre allo Scientifico. Il “Badalo-

giunto il cambiamento della denominazione ci è rimasto piuttosto male. Un uomo di cultura, abbiamo detto sopra, che non si è limitato all’attività scolastica ma ha
sempre avuto un grande interesse
per gli studi leopardiani tanto è
vero che per lunghissimi anni è
stato impegnato all’interno del
Centro Nazionale di Studi Leopardiani svolgendo un ruolo fondamentale di ricercatore e collabora-

Ermanno in Gita con Gabriela
e i genitori Gino e Bruna

Il matrimonio di Ermanno e Maria con gli studenti

che diverrà ben presto la compagna della sua vita. In pochi mese
sboccia il grande amore: prima il

ni” è sempre stato nel suo cuore,
una scuola cui teneva tantissimo
al punto che, quando è soprag-

tore dei tanti studiosi. Proprio con
il professor Umberto Bosco, nominato direttore del CNSL, è iniziata
la sua collaborazione per la biblioteca e la ricerca bibliografica che
lo hanno portato ad avere innumerevoli contatti con tantissimi
laureandi che, per ogni cosa, si rivolgevano a lui, persino gli stu-
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Nuovo” e tantissime altre. Quanto fosse stimato ed apprezzato
ovunque lo dimostra il fatto che è
stato nominato membro onorario
di diverse accademie di varie parti
d’Italia, membro dell’assemblea
dei soci e del Comitato Scientifico
del Centro Nazionale di Studi Leopardiani, socio fondatore del Cen-
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fornito il suo prezioso contributo
a riviste e atti di tantissimi altri
convegni. Ha collaborato inoltre
a numerose riviste specializzate
quali “Annali dell’istituto universitario orientale”, “Il Casanostra”,
"Licei. Rivista dell’istruzione liceale”, “Paideia”, “Potentia”, “RISL”,
“Studi Leopardiani”, “Tempo

Battesimo di Chiara con alcuni parenti

denti stranieri e tantissimi sono i
ringraziamenti che gli giungevano da ogni parte del mondo proprio per questa sua grande professionalità, disponibilità e competenza. Ermanno amava stare
per ore e ore, a volte anche sino a
sera tardi, in questo mondo ovattato che era il Centro Studi Leopardiani dove riusciva anche a
studiare trovando il tempo per
tantissime pubblicazioni. Aveva
un solo difetto, quello di non saper scrivere a macchina dove riusciva a battere sui tasti con un solo dito. Il professor Carini ha curato tantissime edizioni dell’Infinito
nel mondo, ha svolto varie collaborazioni con studiosi italiani e
stranieri, partecipato a tanti incontri leopardiani in Italia e in Europa.
Le principali pubblicazioni che riportano il suo nome sono la “Bibliografia analitica leopardiana”

pubblicata da Olschki nel 1986 e
la “Bibliografia analitica leopardiana” in collaborazione con Antonella Sbriccoli nel 1998. Ha curato
inoltre la “Dimensione teatrale di
Giacomo Leopardi”, gli atti
dell’undicesimo convegno internazionale di studi leopardiani, ha

Ermanno con Chiara

Ermanno e la moglie Maria

tro Mondiale della Poesia e della
Cultura Giacomo Leopardi. Una
vita fatta di studi e della grande
passione per Giacomo Leopardi
che lo hanno portato ad approfondire argomenti di ogni genere.
Nonostante le tante ore trascorse
nello studio o nell’insegnamento
ha sempre trovato il tempo per
essere presente con la moglie e i
figli perché la famiglia rappresentava il mondo vero. Grande ambientalista ha sempre fatto in modo di insegnare ai ragazzi il rispetto per la natura e tutto ciò che ci
circonda, amava fare lunghe pas-
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pace di arrabbiarsi, dotato di
grande umanità e sempre pronto a dare una mano a chiunque,
fossero essi colleghi o le sorelle.
Soprattutto con Gabriela è sempre stato molto premuroso tanto che, quando lei era ancora
una ragazzina, era solita portarla a passeggio. Con la mamma
Bruna un legame molto particolare tanto che non passava giorno che non l’andasse a trovare,
soprattutto la sera. Al Centro

Studi Leopardiani è rimasto a
collaborare sino al 2010-2011
nonostante quel tremendo incidente avvenuto nel 2003 e in cui
era rimasta coinvolta anche la
moglie Maria. Nel 2015 la scomparsa di una figura molto conosciuta in città, un insegnante
preparato ed esperto, una persona impegnata anche politicamente all’interno del partito socialista, sempre attento a ciò che
accadeva nella sua Recanati.

Con il poeta Soni La Boutancie

seggiate, specialmente dopo
pranzo, lungo la circonvallazione di Ponente dove poteva osservare la vegetazione crescere
e quel meraviglioso spettacolo
che la natura offre osservando
in direzione dei Monti Azzurri.
Spesso lo si vedeva passeggiare
con un altro ambientalista come il professore Mauro Maggini. Al di fuori degli studi Ermanno ha trovato modo per dedicare un po’ del suo tempo al calcio, grande tifoso del Torino e al
ciclismo del quale amava soprattutto il Giro d’Italia, attento
alla diatriba Coppi-Bartali. Nonostante quell’aria severa che
sembrava avere sempre, in casa
si è sempre dimostrato un tipo
molto scherzoso con i figli, inca-
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Ermanno con i figli, la moglie e la suocera per il 25esimo di matrimonio

Il ricordo di Piergiorgio Moretti
Con Ermanno Carini ci ha sempre legato una grande amicizia
che risaliva alla nostra infanzia. Siamo entrati insieme al
dott. Luigi Lorenzetti nel Partito
Socialista, proprio quando nel
1966 nasceva il PSI-PSDI unificati, che prese il nome di PSU.
Questa nostra scelta nasceva
dalla consapevolezza che la
battaglia per l’emancipazione
della classe operaia imponeva
l’unità tra tutte le componenti
della sinistra.
Nel congresso del 1966 venne eletto Nenni presidente, De
Martino segretario del partito e
vice segretario il nostro concittadino Giacomo Brodolini, il padre dello Statuto dei Lavoratori.
Da allora, insieme con Ermanno
Carini abbiamo aderito alla corrente di De Martino e, nella Sezione di Recanati, la nostra militanza si è svolta in collaborazione e sotto la guida di Giacomo
Brodolini ed Elio Capodaglio.
E’ molto opportuno rivendicare, proprio in questo momento,
che vede i nuovi barbari rinnegare le ideologie e predicare il
superamento della differenza
tra “destra e sinistra” che la vita
di Ermanno Carini è stata sempre “da una sola parte, dalla
parte dei lavoratori”.
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di intensità pari o inferiori a 20-25 dB per
tutte le frequenze del campo tonale. Tale
limite si riferisce ad un livello di soglia audiometrica cui solitamente non corrisponde alcuna sensazione soggettiva di deficit
uditivo. L’ipoacusia può essere unilaterale
o bilaterale. Di entità lieve, media, grave e
gravissima (gradazione che può basarsi sul
giudizio del paziente o sulla determinazione della soglia audiometrica). La perdita
completa unilaterale dell’udito è definita
anacusia, la perdita totale bilaterale cofosi.
In rapporto alla sede del danno l’ipoacusia
può essere classificata in (Fig. 1.29):

2

neurosesoriale (o recettiva): espressione
di una lesione a carico dell’apparato di
trasduzione (cellule cigliate) o di invio
del segnale ai centri nervosi (nervo acustico); può essere quindi suddivisa in:
· cocleare: se il danno è localizzato
alle cellule cigliate;
· retroclocleare: se il danno è a livello del nervo acustico;
l’entità dell’ipoacusia può variare da
lievi deficit limitati ad una singola frequenza del campo tonale, spesso impercettibili soggettivamente, alla perdita completa dell’udito;

1

3

mista: se vi è una contemporanea sofferenza dell’apparato di trasmissione
e di trasduzione (solitamente in caso
di patologia cronica secondaria delle
cellule cigliate);

4

percettiva: espressione di una sofferenza delle vie uditive centrali; in questo caso la soglia audiometrica può
essere normale ma sono significativamente alterate le capacità integrative.

Parola all'esperto

L'Ipoacusia

LORETTA RUZZI
Laureata in tecniche audioprotesiche
presso la facoltà di Medicina dell’Università di Torino, ha maturato un’esperienza
ultraventennale nell’applicazione di protesi acustiche con un’altissima percentuale di successo nell’adattamento protesico.
Ama profondamente la sua professione e
la soddisfazione della clientela è l’obiettivo perseguito ogni qual volta propone
una soluzione ai singoli problemi.

A disposizione per consulenze:
- Ortopedia Sanitaria Crisalide,
Via Cupa Madonna di Varano 1
RECANATI (vicino concessionaria
Giuliano Mosca)
- Farmacia Comunale,
Via Le Grazie 35/A RECANATI (il
giovedì mattina)
Oppure ai seguenti numeri
368/3210076 - 0733/770688
email loretta_ruzzi@hotmail.it
Per ipoacusia si intende una riduzione,
più o meno grave, dell’udito. Al fine di
definire cosa si debba intendere per ipoacusia è necessario stabilire il significato
della normalità uditiva (normoacusia). Solitamente si definisce come normoacusico
un soggetto in grado di percepire suoni

trasmissiva: espressione di una lesione a carico dell’apparato di trasmissione (orecchio esterno e medio); si
presenta solitamente estesa su tutte
le frequenze del campo tonale o in
modo più accentuato sulle frequenze meno-gravi; l’entità del deficit non
supera i 50-60 dB;
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Un DJ in ascesa...

Nicola Pigini

di GABRIELE MAGAGNINI

Benchè trapiantato nella vicina
San Rocchetto di Castelfidardo,
Nicola Pigini resta un recanatese doc e ci tiene a manifestare
le proprie origini in ogni occasione. Lui è un giovane di soli
25 anni che ormai può essere
considerato non più una promessa tra i dj italiani ma una
certezza con un grande futuro
davanti. Autodidatta da una

mia principale professione. Ho
partecipato a diversi concorsi
a livello nazionale ottenendo
significativi riconoscimenti e,
inoltre, ho avuto l’opportunità di confrontarmi con dj professionisti dai quali ho sempre
cercato di apprendere il meglio». Quest’anno, a sorpresa, a
Nicola si è aperta la strada per
partecipare come animatore
al Giro d’Italia di ciclismo grazie alla sua collaborazione con
Leonardo Cariochi che aveva
già contatti con la Rai e Radio
1 Rai per eventi sportivi. Nicola
ha sempre nutrito una grande
attrazione per lo sport delle
due ruote e non appena saputo
che la Rai era alla ricerca di un
dj da inserire nell’ambito delle
iniziative del Giro, ha immediatamente inviato il suo nutrito
curriculum. Caso vuole che sia
stato prescelto ed abbia potuto
così prender parte da protago-

nista a quasi un intero mese di
impegni quotidiani. Eccezion
fatta per la tappa in Israele, in
tutte le altre sedi Nicola ha avuto, con i colleghi, l’opportunità
di mettersi in mostra e animare i vari momenti delle giornate al Giro. «Giornate ricche di
impegni tanto che, ci ricorda
Nicola, ho dormito ben poco e
soprattutto trascorso momenti anche di grande pressione
poiché la programmazione era
particolarmente nutrita; ogni
mattina sveglia tra le 6 e le 7,

decina di anni ha avuto la fortuna di incontrare Rudi Saracini ed entrare così nell’area che
conta dei locali marchigiani. Un
ragazzino che, nonostante i 15
anni, ha saputo subito mettersi
in gioco pienamente convinto
dei propri mezzi e capace di
animare le serate, dopo quelle
ristrette con gli amici, nei più
noti locali della costa. Ci dice
Nicola: «non avevo ancora 18
anni e già potevo dire di aver
conosciuto tutti i locali che andavano e vanno per la maggiore. E forse per questo mi sono
convinto che questa mia grande passione per la musica andava seguita e potenziata poiché
avrebbe potuto, come sembra
stia avvenendo, diventare la
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quei grandi buffet che, se fossero continuati, avrebbero portato
ad un sovrappeso di diversi chili.
La giornata solitamente si concludeva con l’arrivo e l’ultima
sosta con la regia di Radio 1 e 2
prima di passare al trasferimento alla successiva sede di tappa.
Ogni settimana si è tenuto il carovana party, tra io momenti più
simpatici che ci hanno permesso
di conoscerci e farci conoscere. In tutto in meno di un mese
abbiamo percorso più di 9mila
chilometri ma il peso non lo si è
avvertito proprio per l’entusiasmo che ci ha animato. Tutto è
filato per il meglio, senza particolari intoppi e sicuramente questo
primo contratto con Rai Radio 2

spero possa rappresentare per
me un’opportunità futura». Il giro ha consentito a Nicola anche
di fare amicizia con campioni
del presente e del passato come

Stefano Garzelli, attualmente impegnato con la Rai e, proprio l’accoglienza che gli hanno riservato
colleghi più anziani, essendo lui
il più giovane, gli ha permesso
di inserirsi bene nell’ambiente e
di dare il meglio durante le animazioni. Con piacere il recanatese ricorda le tante ore trascorse
in auto accanto a Barbara Clara,
vocalist della carovana, ed al driver Luca Spinelli. Adesso Nicola
spera che la collaborazione possa
trovare un seguito ma, intanto,
appena rientrato in Italia ha ripreso in pieno il suo lavoro, protago-

l’attrezzatura necessaria per esibirsi nell’ambito di una prova tecnica-illustrativa per un video sulla
città teso a promuovere le EMF.
E’ stata una bella fatica per lui e
gli altri portarsi dietro tutto quel
materiale e salire quelle scalinate
scoscese ma anche estremamente emozionante quei 35 minuti
di musica e riprese sovrapposte
condotte ad un’altezza notevole, con il vento che soffiava forte
ed anche un po’ di freddo ma la
sensazione provata è stata davvero unica, un’esperienza indimenticabile.
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poi il momento più lieto della
colazione per poi recarsi al ritrovo della carovana e attorno
alle 10 eravamo già tutti sul
palco della partenza. Neanche
un attimo di sosta che già era
arrivato il momento della partenza per la tappa percorrendo
il tragitto dei ciclisti e una media
di 6-7 soste nei comuni toccati
dalla corsa per fare animazione.
Quasi feste da discoteca di una
quindicina di minuti ma sufficienti per farsi notare. Impossibile dimenticare i giorni delle
tappe in Sicilia dove veramente
ho avuto modo di avvertire un
calore umano immenso, la grande accoglienza dei siciliani, il loro amore per la corsa rosa e poi

nista in tante serate nei migliori
locali delle Marche. I prossimi
impegni lo vedranno protagonista all’EMF Festival di Recanati e
subito dopo partenza alla volta di
Corfù dove resterà per una settimana in diversi locali. L’estate sarà particolarmente intensa per lui
visto che le altre tappe prevedono poi serate ad Ibiza, Follonica e
in altre località turistiche. L’obiettivo dichiarato per il prossimo anno è quello di riuscire sempre più
ad essere protagonista grazie alla
musica e viaggiare. Il sogno nel
cassetto resta quello di poter un
giorno andare a vivere ad Ibiza,
meta preferita di tutti i dj proprio
per la varietà dei locali che ci sono. Vola alto il nostro giovane
recanatese che, appena tornato
a casa, si è divertito a salire sulla
Torre del Borgo di Recanati, altezza 36 metri, dove, con una decina
di amici, si è portato dietro tutta

Recanati
via G. Campagnoli 30/34
info 071 9730703
(ZONA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA ALDO MORO)

%
SCONTO 10br
e

fino al 30 settem
sulla toelettatura
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Parola
arola all'esperto fisioterapista
Impingement Subacromiale

La dott.ssa
Federica Pranzetti
Fisioterapista OMPT
svolge la propria attività
a Recanati presso lo studio
Bene&Fisio
in via A. Moro, 48
Tel. 071-7573646
www.benefisio.net

Per Impingement subacromiale (o sindrome da conflitto subacromiale), si intende la
riduzione dello spazio presente tra l’acromion (la porzione più laterale della scapola)
e la testa dell’omero. Questa zona fisiologicamente serve per evitare che l’omero impatti con l’osso soprastante nei movimenti di
elevazione, quando ad esempio proviamo a
prendere un oggetto in alto. Quando questa
zona si va a ridurre, può presentarsi dolore
anche importante e riduzione della mobilità
della spalla, a causa della compressione delle
strutture che si trovano “pizzicate” nel mezzo; non di rado è infatti frequente riscontrare
una lesione del tendine del sovraspinato.

Bisogna tenere in considerazione che la
spalla è un’articolazione molto complessa,
muovendosi su tutti i piani di movimento
ed essendo unita al corpo esclusivamente
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dalle strutture muscolari, capsulari e legamentose. Ciò è possibile grazie alla cuffia
dei rotatori (viene così chiamato l’insieme
dei muscoli sovraspinato, sottospinato, sottoscapolare e piccolo rotondo) ed alla specifica conformazione anatomica dell’articolazione scapolo-omerale. Al di sotto dell’acromion
(un tetto osseo appartenente alla scapola),
all’interno dello spazio subacromiale, passano alcuni dei tendini della cuffia dei rotatori, il cui scorrimento viene facilitato anche
da una borsa piena di fluido che funge da
cuscinetto. Quindi, ogni volta che muoviamo la spalla, attiviamo tutte queste strutture e sollecitiamo la suddetta borsa per
evitare che i tendini scorrano direttamente
sull’osso (e che quindi si usurino). Oltre a
ciò, i muscoli della cuffia (aiutati anche dal
capo lungo del bicipite), svolgono l’importantissimo ruolo di “centraggio”della testa
omerale all’interno della glena (la porzione
di scapola che accoglie l’omero) durante
tutti i movimenti del braccio.

mion (artrosi acromion-claveare) e conformazioni anatomiche particolari dell’acromion (varianti fisiologiche).

Quando questo meccanismo viene meno, e
quindi la testa dell’omero non viene più correttamente centrata all’interno del suo spazio, essa tende a risalire e a ridurre lo spazio
subacromiale, andando così a comprimere il
tendine del sovra spinato e la relativa borsa
di liquido. Quando la situazione peggiora e
non vengono presi provvedimenti, possono
formarsi delle calcificazioni e venire interessati successivamente anche il sottospinato, il
sottoscapolare ed il capo lungo del bicipite.

Che ruolo ha il fisioterapista in questa situazione? Come può aiutare il paziente?
Egli ha il compito di lavorare sul recupero della corretta dinamica articolare e sul bilanciamento delle strutture muscolari coinvolte (si
trovano sempre muscoli che lavorano troppo,
e quelli che non lavorano affatto), per ripristinare quel “centraggio” fondamentale per
il corretto movimento della spalla. Ci si può
avvalere di moltissime tecniche manuali, che
andranno dosate in base allo stato di reattività del paziente ed allo stadio della patologia:
dalle mobilizzazioni passive, a quelle attive,
stretching capsulare, massoterapia delle strutture più contratte. L’ultimo e più importante
step sarà l’esercizio terapeutico, volto al recupero della forza muscolare ed al corretto dinamismo delle gestualità della spalla.

Bisogna però specificare che durante i movimenti quotidiani, non si vengono a creare situazioni tali da portare da una lesione
del tendine; bensì sono i movimenti ripetuti
sopra la testa (sia in contesti lavorativi, che
sportivi, come ad esempio nel pallavolista)
che nel tempo possono portare ad una
abrasione ed infiammazione del tendine.
Altre cause che portano ad una riduzione
dello spazio subacromiale sono la formazione di becchi artrosici provenienti dall’acro-

Oltre al dolore, il sintomo principale è la
graduale perdita di mobilità della spalla,
specie in elevazione. Nelle prime fasi, il dolore può essere presente anche a riposo e
nelle ore notturne.

Insegnare al paziente COME muoversi, senza
provare dolore, senza provocare nuovamente
questo impingement, libero nella sua quotidianità e nelle sue attività sportive: è questo l’obiettivo del fisioterapista.
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Una sola risposta,
chiara e completa,
che parte da te.

NUOVA CASA

PROTEZIONE
NESSUNO

TI PROTEGGE
COME MA

Nuova Protezione Casa di AXA è molto più
di un'assicurazione per la casa perché estende
la protezione dall'abitazione al suo contenuto,
dalle persone che ami ai tuoi animali domestici,
alle opere d'arte e alla tua vita digitale.

COMPONI LA PROTEZIONE GIUSTA PER TE

Finalmente sei libero di costruire una protezione
su misura, certo di poter scegliere le garanzie una per una,
in base alla tipologia della tua abitazione
e alle esigenze della tua famiglia.

0

0
0

SCEGLI LA TUA PROTEZIONE COMPLETA

D

Nuova Protezione Casa offre le garanzie di cui hai più
bisogno per proteggere il tuo investimento più grande.
Dalla copertura in caso di terremoto alla protezione
dei tuoi animali domestici, ora puoi costruire davvero
la tua serenità.

ABBINA INNOVAZIONE E SERENITÀ

Nuova Protezione Casa è la polizza abitazione
che offre la garanzia Cyber Risk per la protezione
dai pericoli legati all'uso del web e la tutela delle opere
d'arte realizzata con l'esperienza di AXA ART.

0

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

Agenzia AXA
ROBERTO ORLANDI

Via 1° luglio, 2/B
62019 Recanati
Tel. 071 981820
ag5403@axa-agenzie.it
agenzie.axa.itjrecanati5403

E Agenzia AXA Recanati Orlandi
axa.it

ridefiniamo/ la protezione

Attualità
Muore Mario Marinelli
La città piange la scomparsa di
Mario Marinelli, 79 anni, deceduto a Villa Pini di Civitanova
dove si trovava ricoverato, persona conosciutissima a Recanati non solamente per essere
uno dei titolari della ditta che
vende materiali edili ma anche
e soprattutto per l’impegno
che lo ha sempre caratterizzato nell’associazione Ciclistica
Recanati di cui era uno dei due
vicepresidenti. Così lo ricorda
il nipote Andrea, consigliere
comunale e segretario del Pd:
« Mio zio era un grande appassionato di ciclismo da sempre;
benchè maggiore di mio padre

di quattro anni lo ha seguito
nella sua brillante carriera da
ciclista. Poi insieme, una volta
che mio padre ha smesso di
correre, insieme hanno fondato il gruppo ciclistico recanatese amatoriale e agonistico per
i ragazzi, la Società Ciclistica
Recanati Inoxpran. Due fratelli
innamorati di questa disciplina
tanto che, negli anni Ottanta,
hanno dato vita ad un' altra società, la Recanati-Alti Marinelli
che seguiva gli atleti della categoria Dilettanti e Juniores.
Fu proprio di Mario l'idea della
Mari e Monti, prima RecanatiPievebovigliana, poi per qual-

che anno Recanati-Ussita e in
queste ultime edizioni Recanati-Pievetorina, tutte prove
valevoli per la categoria allievi. Poi tante altre gare per gli
esordienti ed i giovanissimi».
Il sindaco Fiordomo ha inteso
ricordare Mario come «una di
quelle persone laboriose, serie e appassionate che riusciva
sempre ad esserci senza fare
rumore. Un grande lavoratore,
punto di riferimento della ciclistica e di tante altre iniziative».
Di lui resterà vivo il ricordo di
quanti l’hanno conosciuto e
apprezzato nei diversi campi.
I funerali di Mario che lascia la

moglie Maria Luisa, i figli valentino, Gabriella e Daniela, si
sono tenuti nella chiesa di Cristo Redentore a Villa Teresa.
Gabriele Magagnini

Si è spento Don Vincenzo

Se n’è andato in silenzio, mantenendo sempre quella riservatezza che lo ha contraddistinto in vita, don Vincenzo Quercetti,
deceduto all’età di 91 anni. Un sacerdote
conosciutissimo in città dove viveva da
tantissimi anni, benché originario della vi-

cina Montecassiano. Negli ultimi mesi le sue
condizioni fisiche si erano aggravate tanto
da dover essere costretto a diversi ricoveri
ospedalieri. Don Vincenzo ha avuto sempre un ruolo attivo nella diverse iniziative,
collaborando nelle diverse parrocchie, per
alcuni anni a Villa Teresa dove era solito officiare la messa e poi confessare i fedeli. In
città lo ricordano soprattutto per essere stato a fianco degli anziani della Casa di Riposo, a celebrare la santa messa nella chiesa
dell’Assunta, poi chiusa e così lui, sacerdote
dal 1950 quando aveva ricevuto l’ordinazione, tanto per non perdere quell’abitudine cui teneva particolarmente, si era messo
ad officiare ogni domenica la messa nella
sua casa di via Calcagni. E qui erano soliti
ritrovarsi alcuni fedeli che da sempre lo seguivano nelle sue funzioni, con la collabo-

razione della sorella. Nel salotto di casa un
tavolo al posto dell’altare, un crocefisso, un
calice e, le ostie consacrate che gli venivano
portate. Questo suo fare era stato oggetto di attenzione del periodico “Il mio Papa”
che nel numero di settembre 2017 lo aveva
segnalato con un servizio sulla messa fatta
in casa ed un’immagine con attorno i fedeli. Un ruolo attivo Don Vincenzo lo ha avuto
anche quando, nel 1980, venne realizzata
la Sottosezione di Recanati dell’Unitalsi ed
egli venne nominato assistente spirituale. Un
sacerdote di una bontà infinita, sempre disponibile per una parola di conforto, pronto
a dare la sua collaborazione ogni volta che
fosse necessario. I funerali si sono tenuti nella chiesa di Sant’Agostino, a pochi metri di
distanza dalla sua abitazione di via Calcagni.
g.m.

Campagna di crowdfunding per l’Art Festival
La macchina organizzativa del
Recanati Art Festival che si terrà a metà del mese di luglio si
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è da tempo messa in moto per
garantire una spettacolare edizione della manifestazione che

coinvolgerà l’intero centro storico con tantissimi artisti pronti
a dare il meglio nei tanti luoghi
della città, vie, piazzette e altri
angoli caratteristici. L’iniziativa
rappresenta una nuova sfida
per il Recanati Art Festival che
ha dato il via ad una campagna
di crowdfunding a sostegno
della terza edizione, in programma il 13 e il 14 luglio nel
centro storico di Recanati. Un
modo per ampliare le proprie
risorse e poter, sia dare maggiori riconoscimenti agli artisti
convocati, sia personalizzare
gli allestimenti dei punti spettacolo. Un aiuto che l’Associazione Whats Art chiede a tutti,
per un festival che è dedicato
a chiunque creda nella valenza
catartica e terapeutica dell’Ar-

te. Per i sostenitori più generosi
ricompense molto interessanti,
messe in palio grazie a collaborazioni importanti, con realtà
culturali del territorio: Musicultura, che mette in campo
prezzi speciali per i biglietti
delle serate finali allo Sferisterio di Macerata e per quelli del
concerto di Graham Nash a Lunaria 2018; Villa in Canto che
offre biglietti per la rassegna
Gigli Opera Festival; Sistema
Museo che mette a disposizione gli ingressi al MUREC (Musei
Civici di Recanati). In più buoni
pasto, tanti gadget e i dovuti
ringraziamenti sui social. Facile
e veloce poter contribuire con
una donazione: per diventare
sostenitore bastano 5 euro.
g.m.
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La prematura scomparsa
del giovane Paolo Mancinelli
La città ha pianto, proprio nei giorni delle festività patronali, la scomparsa di un giovane,
Paolo Mancinelli di appena 27 anni, stroncato da una tremenda malattia che non gli ha
lasciato scampo ed ha minato il suo fisico in
poco meno di un anno. Un periodo in cui il
giovane ha provato a resistere in tutte le maniere, spinto da quell’amore per la famiglia
che era tutto il suo mondo ed in particolare
Katy con la quale conviveva e che gli aveva
dato un figlio, Edoardo, di soli 11 mesi. C’erano tutte le premesse per una lunga vita felice
insieme tanto che i due genitori avevano anche pensato al matrimonio entro il 2018 e,
invece, un triste destino era in agguato. Lo
scorso anno Paolo, dipendente di un’azienda della vicina Montelupone, si era sentito
male ed aveva fatto degli accertamenti sanitari che hanno evidenziato la malattia al-

la quale ha cercato di resistere sino alla fine
ma, purtroppo, nella casa di Chiarino dove
viveva con i suoi, se ne è andato lasciando
nello sconforto quanti l’hanno conosciuto ed
amato. E qui è stata allestita la camera ardente dove parenti, amici e conoscenti hanno
potuto porgergli l’estremo saluto. I funerali
che si sono svolti nella parrocchia di Villa Teresa, hanno visto una grande partecipazione
e commozione per la prematura scomparsa
di un ragazzo buono, l’amico di tutti, sempre disponibile che, in poco più di un anno
aveva perduto il padre Fernando di anni 68,
conosciutissimo in città anche per il suo impegno nel Circolo Acli, a causa di un malore
risultato fatale mentre si trovava alla guida
della sua auto lungo via Nazario Sauro che
era comunque riuscito ad accostare sul lato della strada. Non bastasse ciò, pochi mesi

dopo, prima di fine anno, è deceduta anche
la mamma Rosanna di soli 64 anni. La notizia della scomparsa di Paolo che lascia oltre
a Katy ed al figlio, anche i fratelli Romina e
Valentino, ha rattristato tutti perché troppo
pochi 27 anni per lasciare la vita terrena.
g.m.

Derubato un docente del Mattei

I soliti ignoti hanno agito in pieno centro, subito sotto il palazzo comunale. Il derubato, A.M., un giovane insegnante dell’Itis Mattei. A scoprire il furto
sembra sia stato il titolare di un locale pubblico che stava tornando a casa e, nel percorrere viale Battisti, nel tratto antistante l’ex scuola elementare
B.Gigli, ha notato una delle auto parcheggiate dinanzi alla ex sede dell’Astea, una Mercedes di colore nero, con il vetro della portiera posteriore spaccato sul lato destro. Non si sa bene come abbia rotto il vetro il ladro che, probabilmente sapeva bene cosa ci fosse all’interno visto che il proprietario
vi aveva lasciato una valigetta contenente del materiale per lo svolgimento della sua attività a scuola ma anche un paio di pc e addirittura due cellulari oltre al portafoglio con all’interno una cifra attorno al centinaio di euro e i documenti. Pessima idea quella di lasciare tutti quegli oggetti nell’auto
e, per il ladro, è stato un gioco da ragazzi impossessarsi di tutto e poi darsela a gambe levate, forse addirittura a piedi visto che uno dei telefoni dotato di Gps pare abbia segnalato, verso l’una di notte, la presenza nella stessa via Battisti ma poche centinaia di metri prima, a ridosso dell’Extra.
g.m.
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Kammerfestival, buona la prima

di GABRIELE MAGAGNINI

Recanati città della musica e
della poesia e proprio la prima
è quella che ha caratterizzato
un fine settimana indimenticabile con il primo appuntamento
del Kammerfestival, direzione
artistica della pianista recanatese Ilaria Baleani, con centinaia
di persone che si sono ritrovate
ad ascoltare un concerto di sabato pomeriggio in un ambiente quanto mai suggestivo. Il
Kammerfestival, da anni appuntamento fisso delle estati recanatesi, ha fatto il suo esordio
alla grande in questa edizione
2018 grazie alla civica scuola di
musica B. Gigli che lo promuove ed al comune di Recanati,
confermando il suo carattere
itinerante alla scoperta dei luo-

ghi più suggestivi della città,
all’orario romantico del tramonto. Concerti di musica da
camera ed ensemble di rilievo
internazionale che hanno preso
il via sabato scorso nella esclusiva location appositamente
aperta al pubblico, ovvero la
splendida terrazza “Effetto luce”
con ingresso da piazza Leopardi, grazie alla gentile concessione di Vanni Elisei. Un pubblico
entusiasta e convinto oltre che
affascinato dagli artisti quello

che ha preso parte alla prima di
un ciclo di concerti; protagonista l’orchestra di sassofoni “G.
Rossini”, una particolare formazione composta dai migliori
allievi delle classi di sassofono
del conservatorio di Pesaro con
cui la civica scuola è convenzionata. L’orchestra diretta dal maestro Stefano Venturi ha visto
la partecipazione del maestro
Federico Mondelci, direttore e
solista, particolarmente apprezzato. È iniziato così con una se-

rata magica il Kammerfestival
all’insegna di quella che forse è
la più romantica di tutte le arti,
la musica. I prossimi appuntamenti si terranno il 20 luglio nel
Giardino di Palazzo Dalla Casapiccola, il 24 luglio nell’Auditorium del Centro Mondiale della
Poesia, il 31 luglio nel chiostro
di Sant’Agostino, il 1 settembre
nell’orto giardino dei frati Cappuccini e il 16 settembre chiusura nelle cantine storiche di
palazzo Leopardi.

Delegazione al Reporter School
Grande entusiasmo per la delegazione recanatese che si è recata
a Cesena per ritirare il premio nazionale nell’ambito del progetto
Report School Recanati. Alcuni studenti della scuola media Patrizi,
accompagnati dalle loro insegnanti e dall'assessore alle culture
e pubblica istruzione Rita Soccio, hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento direttamente dall'Ordine Nazionale dei Giornalisti.
«Un’altra scommessa vinta - spiega la Soccio che ha fortemente
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voluto il progetto- visto che su ben 500 scuole partecipanti sono 75
i premiati e noi i soli delle Marche come scuola media». Il giornalino
On Line-Report schioppo Recanati ha coinvolto entrambi gli Istituti
Comprensivi Badaloni e Gigli ed è stato attivato due anni fa e, grazie
all’aiuto delle professoresse Catia Piccinini e Francesca Senigagliesi
ma soprattutto ai ragazzi e alle ragazze che hanno scritto gli articoli,
ora è arrivato questo grande risultato. Il progetto di giornalismo Reporter School Recanati, rivolto alle scuole secondarie di primo grado
della città, è un giornalino online nato per arricchire il piano dell'offerta formativa delle scuole e coinvolgere gli studenti con diverse
attività come la scrittura, l'analisi in classe e la riflessione con esperti e
giornalisti su temi d'attualità. Il giornalino propone l’approfondimento e la riflessione di cinque grandi tematiche, attraverso le quali leggere il presente, il passato e il futuro: la globalizzazione, i diritti umani, l’intercultura, l’ambiente e i beni culturali, il tempo libero. Reporter
School Recanati, mira a promuovere competenze linguistiche, digitali
nonché di cittadinanza, a formare nei ragazzi un’identità conscia ed
aperta nei confronti di eventi scolastici, cittadini, nazionali, europei
e planetari. Il progetto è coordinato dalle professoresse Francesca
Senigagliesi per la media “M.L. Patrizi” e Paola Scorcella per la media
“S.Vito”. Il sito è stato realizzato con il contributo dell'ITIS Mattei.
Gabriele Magagnini
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di GABRIELE MAGAGNINI

Con lo spettacolo di Anna Sagni si è aperta
la cerimonia di consegna delle civiche benemerenze, delle menzioni speciali e degli
alunni benemeriti, per un totale di quasi 60
premiati, tra i quali società sportive, realtà industriali ed artigianali e studenti che si sono
posti in evidenza nell'anno scolastico appena concluso. Quattro sono le benemerenze assegnate quest'anno: Marco Moroni,
generoso promotore di iniziative culturali
e sociali, per l’attività di storico e saggista,
è punto di riferimento per la conoscenza

House di Porto Recanati, alle Associazioni
“Dire,Fare,Giocare”, al Fotocineclub Recanati, al Gruppo musicale “Sambene”, a Paolo
Francesco Petrella per la sensibilità, la fermezza e il gesto coraggioso compiuto nel
salvare la vita di una ragazza che stava per
gettarsi da un muretto nella zona Duomo.
Menzioni speciali per meriti sportivi all'Atletica Recanati, alla Società Antrophos Civitanova Marche, alla società A.S.D. Pallavolo
Recanati, alla Juniores U.S. Recanatese e al
C.S.I. Recanati. Attestato di benemerenza per

del nostro territorio; Carmela Palmas per la
sua vicinanza alla Contessa Anna Leopardi
che le consentì di divenire appassionata e
profonda conoscitrice della vita di Giacomo, è punto di riferimento per le giovani
generazioni e per tutti gli appassionati del
Poeta; Naide Papetta per aver contribuito
con i suoi racconti e i suoi scritti a far conoscere alle giovani generazioni la storia del
passato con testimonianze avvincenti e
vissute direttamente; Sergio Pepa per aver

i 50 anni di attività a Johnvox electronic components, Gabrielloni Francesco, Giorgini Donatella, Guzzini Luciano, MAC S.R.L., Marchiani
Primo, Marinelli Paolo & C. SNC, Parrucchieri
Sandro & Gabriele, Tartuferi Gino & Figli S.N.C.
di Tartuferi Giancarlo e Lanfranco. Attestato di
benemerenza per i 25 anni di attività ad Affede Cristina, ARCOBALENOVEGETALE Az.Agr.
di Fuselli Luciano, Autofficina P.F. di Fuselli
Massimo & C., Banca di Credito Cooperativo di
Recanati e Colmurano – Società Cooperativa,

conseguito con tenacia e successo i suoi
progetti imprenditoriali nel settore dei trasporti, costituisce un punto di riferimento
ed un esempio di coraggio e di competenza per l’intera comunità.Menzioni speciali a
Laura Bettini per aver contribuito ad arricchire la conoscenza della storia della Città
di Recanati con la donazione di un prezioso volume del Vogel, a Massimo Ottaviani
per aver contribuito all’acquisto di varie
telecamere di una parte del centro storico
costituisce lodevole esempio di collaborazione privato – pubblico a garanzia della sicurezza, a Paolo Francesco Capodaglio per
il suo lodevole operato di medico all’Hotel

Busilacchi Giorgio, *Carletta Giuseppe, Casali
Rossana S.N.C. di Casali Rossana & C., Corvatta
Pio, ECO.RE. di Preziuso Mara & C. SNC, EDIL
93 di Stacchiotti Luciano e C. SNC, EUROSERVIZI SRL, Farmacia Dott. Recchioni Lorenzo
Maria e C. SNC, Flamini Rosa, F.lli Paolo e Roberto Buldorini SNC, F.lli Pilesi di Pilesi Augusto e Maurizio SNC, Galluzzo Luigi, IDEA LEGNO SRL, INTERSTAMPI SRL, ISO MECCANICA
SRL, LASER Informatica SRL, Maliani Genetica
SRL, Marconi Alessandro, M.B.M. Electic Car di
Giovagnola Massimo e C. SNC, Moretti Milena, Moroni Luciano, Natural Gas SRL, Palmucci
Ezio, Paoletti Giuseppe, Sampaolesi Gabriele,
Service Marketing di Accattoli Paolo.

Gli Istituti Comprensivi recanatesi hanno
indicato gli alunni delle classi terze medie che, distintisi per merito scolastico e
contemporaneamente in ambito socioculturale, sono stati insigniti con il titolo di
“GIOVANI BENEMERITI”.
ISTITUTO COMPRENSIVO “N. BADALONI”- Scuola secondaria di 1 grado San Vito
Giulia Sartelli 3° A, Elia Sampaolesi 3B, Peter
Buldorini 3C, Mariadele Castagnari 3D
ISTITUTO COMPRENSIVO “B. GIGLI” –
Scuola secondaria di 1 grado “M.L. Patrizi”
Margherita Marconi 3°, Hassan Ayaz 3B, Alessandro Paoletto 3C, Leonardo Salton 3D

Attualità

Assegnate le Civiche Benemerenze

SOCIETÀ ANTROPHOS CIVITANOVA
MARCHE per i prestigiosi e brillanti risultati sportivi conseguiti con gli atleti recanatesi Alessandro Greco e Davide Moriconi. La Città di Recanati è lieta di ospitare
un’attività dai forti contenuti umani
Motivazione
Ad Alessandro Greco per gli ottimi risultati
sportivi ottenuti:
- nel 2011 convocato in nazionale per gli
Europei di Atletica IAADS vince la medaglia d'argento con la staffetta 4x100m
- n. 2 Coppe Italia per società nel nuoto
FISDIR (2016 e 2018)
- n. 2 Coppe Italia per società nell'atletica FISDIR (2017 e 2018)
- ottimi risultati individuali
- nel 2017 argento nei 50m dorso ai
Camp. Italiani nuoto promozione FISDIR + oro nella staffetta 4x50 ed argento nel lungo ai Camp. Italiani atletica promozione FISDIR
- nel 2018 oro nei 50m rana ed argento
nei 25m rana + oro nella staffetta 4x25
mista ai Campionati Italiani nuoto
promozione FISDIR + oro con la staffetta 4x50 ai Campionati Italiani atletica promozione FISDIR
A Davide Moriconi per gli ottimi risultati
sportivi ottenuti:
- n. 2 Coppe Italia per società nel nuoto
FISDIR (2016 e 2018)
- n. 1 Coppa Italia per società nell'atletica
FISDIR (2017)
- ottimi risultati individuali
- nel 2017 oro con la staffetta 4x25 mista
e bronzo nei 25m rana ai Camp. Italiani
nuoto promozione FISDIR + oro nel lancio
del vortex e bronzo nei 50m piani ai Camp.
Italiani atletica promozione FISDIR.
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Con tanta curiosità ma molto interesse gli appassionati hanno seguito con attenzione un
torneo di tennis che aveva protagonisti vescovi, sacerdoti e diaconi, provenienti da vari
paesi europei. La manifestazione ha costituito
una novità assoluta per l’Italia che ha ospitato
per la prima volta il torneo “Vince chi serve” e
proprio Recanati, con l’impianto messo a disposizione dal locale circolo tennis “F.Guzzini”

I religiosi si sfidano a tennis
è stata teatro di gara dei vari incontri. Quattro
le categorie in gara: Open, Over 45, Over 55 e
Over 65 e quattro le nazionalità di provenienza
dei partecipanti: Polonia, Slovacchia, Repubblica Ceca e Italia. Un solo italiano alle semifinali,
Andrea Baldoni di Senigallia mentre alle semifinali del doppio partecipazione del Vescovo
di Senigallia Mons. Franco Manenti. L’ evento
è stato patrocinato dai Comuni di Recanati e

Loreto, dal Centro Giovanni Paolo II di Loreto,
dal Pontificio Dicastero per i laici la famiglia e
la vita e dall’Ufficio per la Pastorale del tempo
libero, turismo e sport della Conferenza Episcopale Italiana. Nella serata conclusiva presso
l’Auditorium del Centro Mondiale della Poesia
il sindaco Francesco Fiordomo, il Presidente
del CONI Marche Fabio Luna, il Responsabile
della FIT Andrea Pallotto, il Presidente del CT
Guzzini Claudio Regini e l’imprenditore Adolfo
Guzzini hanno accolto e premiato i partecipanti. Gli ospiti sono stati intrattenuti dal Maestro
Riccardo Serenelli che con la sua esibizione ha
reso omaggio a Beniamino Gigli. La serata è
stata anche un’occasione per far conoscere
agli ospiti in maniera più approfondita la città
di Recanati. «L’obiettivo di “Vince chi serve”,
come spiegato dagli organizzatori per bocca di
Don Francesco Pierpaoli, è mettere insieme le
caratteristiche del tennis e quelle del cristiano
e quindi del prete. Dobbiamo però constatare
che nel tennis come nella vita non è sempre
cosí: in questo contesto, noi preti, ci sentiamo
di dire che il “servizio” sempre e comunque
“vince” al di lá del risultato immediato legato a
fragilità e debolezze».
Gabriele Magagnini

Scoperto il "corvo"in Comune

La Polizia Postale di Macerata ha identificato il fantomatico “Giuseppe Persiani”, questo il nome riportato sul suo profilo facebook, sul quale alla fine
di febbraio 2017 era stata riportata una lettera mai partita dal Comune, mai firmata dal sindaco e senza destinatari, oltre che mancante del protocollo. Un documento interno non ufficiale che si trovava sulla scrivania di un dirigente per essere poi inviato agli imprenditori locali per invitarli a
sponsorizzare alcuni eventi. Dello stesso il “Giuseppe Persiani”, lo pseudonimo usato su Fb, aveva fatto uso per polemizzare nei confronti dell’amministrazione. Subito il Comune si era attivato presentando una denuncia formale contro ignoti alla Polizia Postale che ha poi dato il via alle indagini
per risalire all’autore di un fatto ritenuto particolarmente grave. Il profilo di “Giuseppe Persiani” era stato subito oscurato non appena si era diffusa
la notizia della denuncia formale presentata dal Comune per accertare l’identità del titolare dell’account. Le indagini della Polizia Postale, una volta
concluse, sono state rese note alla Procura della Repubblica di Macerata, al Compartimento della Polizia Postale di Ancona e alla stessa Questura di
Macerata. Indagini che non si sarebbero fermate solo all’esame degli Ip privati sino a quando si è risaliti a quello di cui risulterebbe assegnatario un
noto professionista recanatese. Indagini condotte a largo raggio anche attraverso le testimonianze di personale del Comune e di un amministratore
per risalire al personaggio che all’interno degli uffici sarebbe stato visto circolare proprio nel giorno in cui il documento interno era stato sottratto e
rimasto all’interno della sede provvisoria comunale per diverso tempo. Quella lettera redatta in Comune aveva innescato subito una forte polemica
non appena pubblicata sul profilo Fb di “Giuseppe Persiani” che però, se l’è vista immediatamente brutta quando ha capito che non era ufficiale e
non sarebbe mai divenuta pubblica tanto è vero che il profilo l’ha oscurato subito dopo, quando ormai però era troppo tardi. La Polizia Postale ha
agito tempestivamente e una volta che il gestore telefonico ha dato l’esito di un determinato Ip utilizzato per i collegamenti al profilo di “Giuseppe
Persiani” è risalita mediante i tabulati ad altri diversi Ip, esaminati attentamente soprattutto le date e gli orari di collegamento effettuati al profilo
Fb. Adesso non si conosce ancora l’esito della segnalazione della Polizia di Stato alla Procura della Repubblica per valutare le varie ipotesi di reato
anche alla luce delle decisioni che dovrà assumere il Comune. Tempi duri per il “corvo” che forse pensava solo di anticipare una lettera invece mai divenuta ufficiale e ne ha approfittato per alimentare il clima di polemiche tra amministrazione e commercianti con il profilo di un “Giuseppe Persiani”
che aveva sempre dimostrato di non apprezzare il modo di amministrare del primo cittadino e dei suoi collaboratori. Per giorni aria pesante nella sede comunale provvisoria perché l’ombra del sospetto sembrava coinvolgere tutti. Adesso ci sarà da capire quali azioni intraprenderanno il sindaco e
la giunta per tutelarsi nei confronti di chi forse credeva solo di fare una bravata.
g.m.
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35 anni di trattamento dialitico

Il coraggio di Anna Maria Carancini
di GABRIELE MAGAGNINI
Quella che andiamo a raccontare è la lunga storia di una
donna di Recanati che rappresenta un esempio di coraggio
e grande forza d’animo visto
che da oltre 35 anni si sottopone a trattamento dialitico, rappresentando un caso eccezio-

nale o quasi visto che ci sono
pochi esempi di così grande
resistenza in Italia. Anna Maria
Carancini nasce a Macerata il 7
gennaio del 1940 all’interno di
una famiglia piuttosto numerosa: il padre Arduino, un agricoltore, la madre Teresa Beccaceci e poi le sorelle Giuseppa,
Maria Antonietta ed il fratello
Luciano. Da piccola frequenta
la scuola elementare di Piane
di Potenza seguendo gli insegnamenti della maestra che
veniva da Recanati. Al mattino
a scuola e, subito dopo il ritorno a casa l’attendeva il duro lavoro nei campi al punto che,
dopo la quinta elementare, era
andata anche a mietere, cosa
che le piaceva molto. Nel desiderio dei genitori lei avrebbe
dovuto apprendere il mestiere
di sarta ma la cosa non l’entusiasmava proprio perché alla
sera sarebbe dovuta ritornare a
casa col buio. Il destino vuole
che, ormai ragazza, grazie ad
una cugina che si era fidanzata
con un giovane di Recanati, conosca Oreste Papetta col quale
entra subito in sintonia e, dopo
un anno appena di fidanzamento, i due decidono di sposarsi in quel di Loreto. Ecco
quindi che a 23 anni la protagonista del nostro racconto inizia a vivere nella nostra città
andando ad abitare in casa del

marito con la famiglia di lui. La
sua vita non cambia di molto
perché Anna Maria continua a
lavorare la terra come da tanti
anni, non si risparmia e ciò resterà una sua caratteristica sino
a quattro anni fa quando le
condizioni di salute la costringeranno a smettere anche con
l’orto che ha sempre amabilmente curato. Intanto dall’unione era nato Arduino, il figlio che
ancora oggi si occupa di lei e
col quale vive nell’abitazione
di via Sant’Agostino al civico
112 e dove, oltre che del terreno e dell’orto, si è occupata anche della stalla dove, nei periodi d’oro, c’erano anche una
trentina di bestie. Siamo nel
1979 quando Anna Maria, donna infaticabile e attenta alla famiglia, un fisico forte, avverte i
primi sintomi della malattia

Con le sorelle

che condizionerà la sua vita futura: si accorge che inizia a
scendere di peso senza motivo

alcuno, avverte i primi sintomi
di debolezza e decide così di
recarsi dal suo medico di famiglia che le prescrive degli esami di laboratorio. Non sembra
emergere nulla di grave sin
quando ne parla con un amico
di famiglia di Roma e viene a
galla il problema. Altri accerta-

Arduino con il dottor Frascà

menti clinici, visite da specialisti, il ricovero di una settimana
all’ospedale di Ancona. «L’azotemia a 80 - ci racconta Anna
Maria- ha consigliato i medici a
mettermi a dieta e subito la
stessa è salita a 110 ma era già
troppo tardi perché il problema renale si era già manifestato». Controlli ad Ancona e Macerata dove viene seguita in
Dialisi dal 1983, recandosi tre
volte alla settimana presso il
centro provinciale. Lei, pur dotata di grande forza, prende
molto male la malattia tanto
che il mondo sembra caderle
addosso; vomitava per la dialisi, si sentiva debilitata e la sua
giornata era ormai stravolta visto che, dopo aver pranzato,

Con il dottor Capponici a Lourdes

era costretta ad andare a letto
per recuperare energie. Lentamente si abitua a quel profondo cambiamento della sua
quotidianità e, più tenace che
mai, non chiede il sostegno di
nessuno per recarsi a Macerata
preferendo andare da sola e
guidare la sua vecchia Fiat 500
poi sostituita con una Golf. Dopo sette anni di trattamento
dialitico sembra stia per avverarsi il sogno di tutti i pazienti
che soffrono di tale problematica: le viene prospettata la
possibilità del trapianto del rene sinistro, inserita nella lista
d’attesa a Milano dove viene
convocata per il 25 agosto del
1990. Resta ricoverata per tre
mesi qui, dopo l’intervento ma,
purtroppo, i reni non riprendono la loro funzionalità come invece avrebbero dovuto. Mesi e
mesi con tanti problemi sino a
quando i medici, nell’ottobre
del 1991 decidono di riprendere col trattamento dialitico.
Fortuna vuole che, proprio in
quell’anno, apra il Servizio
all’interno dell’Ospedale di Recanati e lei decide di farsi seguire dall’allora responsabile
dott. Rolando Boggi. Il peggio
sembra essere passato e la
donna riprende la vita di tutti i
giorni sin quando, al secondo
tentativo di entrare in lista per
un nuovo trapianto, decide di
rinunciarvi. Troppa la delusione dopo il primo fallimento e
poi, come se già non bastasse,
anche l’insorgere della stessa
problematica nel figlio Arduino. Confermata quindi l’ereditarietà della malattia che porta
il giovane ai controlli eseguiti
all’Ospedale di Macerata dove
la diagnosticano anche se ancora non si era manifestata. Arduino va in dialisi nel 2003 ma
due anni dopo ha l’opportunità di effettuare il trapianto ad
Ancona del rene destro che
non gli darà più problemi. Ma
torniamo ad Anna Maria che,
da ben 27 anni dializza presso
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il Servizio di Recanati, tre giorni
alla settimana ed ogni volta
trascorre qui circa 5 ore, accompagnata negli ultimi anni,
da quando ha smesso di guidare, dal figlio Arduino sempre
premuroso con lei. Non ha mai
smesso di arrendersi alla malattia questa donna che confessa di aver vissuto i momenti
più tristi della sua vita quando
ha appreso che il figlio soffriva
dello stesso male e, insieme, si
recavano a fare il trattamento.
Una tristezza anche per le limitazioni che la cura comporta:
bisogna bere poco e sembra
sempre di soffrire la sete. Co-

entrambi i femori e, da allora la
sua vita è cambiata in peggio.
Ci racconta: «Dopo la prima

bia. Mi ha aiutato molto, in
questi 35 anni di dialisi, il sostegno del personale tutto che
ho avuto modo di conoscere
ed apprezzare all’interno di un
ambiente sereno, sia a Macerata che a Recanati in particolare

dove ricordo bene anche medici e infermieri che oggi non
lavorano più qui e precisamente il dott. Boggi, il dott. Gaetano Raccosta, il dott. Fabio Farneti e poi il resto del personale
come Gilberto Magnaterra, Caterina Bartozzetti, Barbara Fabiani, Renzo Monti, Massimo
Giorgetti e tutti gli altri che oggi sono in servizio e mi assistono meravigliosamente, tanto
che sembra di essere in una
grande famiglia». Non bastassero i problemi derivanti dalla
malattia questa donna ha perduto anche prematuramente il
marito nel 1996 ed ha dovuto
affidarsi al figlio cui cerca di
pesare il meno possibile anche
oggi. La sua giornata tipo ha
inizio attorno alle 7 circa quan-

Nozze d'argento

me se non bastasse, Anna Maria, dal 2014, è costretta a muoversi su una sedia a rotelle perché in pochi mesi si è fratturata

62

frattura ho provato a rimettermi in piedi ma non ce l’ho fatta
ed ho dovuto rassegnarmi anche se dentro provo tanta rab-

Pensionamento di Monti
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do, dopo i servizi igienici, fa colazione e poi si mette a seguire
la messa in tv e quindi i vari
programmi televisivi, il solo
modo per far passare il tempo.
Dopo aver consumato un
pranzo regolare (non riesce più
a mangiare la pasta che tanto
le piaceva) a giorni alterni esce
per recarsi al Servizio Dialisi.
Ama molto leggere la cronaca
locale e non si perde un solo
numero del nostro periodico
“Raccontare Recanati”. Prima
era solita lavorare molto ad uncinetto o con i ferri ma, adesso,
lo stato delle sue mani non
glielo permettono. Qualche
volta si fa accompagnare in
chiesa per assistere alla messa.
Anna Maria, una fibra forte che

nei campi non si è mai risparmiata tanto che, dopo il matrimonio, si è messa anche a guidare il trattore senza paura.

fuori a mangiare una pizza con
i suoi cari non riesce a rinunciare. Il segreto del dializzato è
anche quello di mangiare e bere poco ma uno stravizio ci
può stare. La storia di Anna
Maria, che solo in un’occasione
si è concessa una vacanza a
Merano con gli altri pazienti in
trattamento, va avanti e speria-
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Con il figlio e nuora Virginia

Un velo di tristezza sul suo volto quando ripensa al tempo
che è stato ma è solo un momento perché Anna Maria non
ha mai mollato e neppure ha
intenzione di farlo ora. Al trapianto ha volutamente rinunciato e preferisce affrontare
una vita condizionata dal trattamento sapendo che il futuro
è sempre incerto visto che solo
in pochi, in Italia, sono riusciti a
sopportarlo per più di 40 anni.
Quando le chiedi come ci si
sente a vivere da dializzato lei
risponde: «Come avere la spada di Damocle sulla testa». Anche questo è un segno della
grande positività che accompagna l’anziana che alle piccole gioie come quella di andare

Anna Maria

Giuseppa, Luciano e Anna Maria

mo per tanti altri anni ancora
con l’auspicio che possa sfatare anche le statistiche. Uno dei
ricordi più belli della sua vita
l’incontro a Roma con il Pontefice che l’abbraccia.
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Visto il successo riscosso negli
anni scorsi e che ha coinvolto
tanti studenti delle varie scuole
cittadine, l’Amministrazione co-

Riparte il progetto “Vigile Amico”
munale ha deciso di proseguire
questa esperienza d’intesa con
la Polizia Locale, ampliando addirittura il progetto nelle scuole elementari, proprio per dare
modo ai bambini di apprendere
le regole del buon comportamento in strada e altrove. È partito così quello che si può definire un progetto-pilota con tre
classi del quarto anno della “Lorenzo Lotto” coinvolte per un
totale di 68 studenti che hanno
tenuto la prima lezione in aula.
Qui, sotto la guida degli agenti, si è parlato del significato

della segnaletica stradale, del
ruolo della polizia locale, della
civile convivenza nel rispetto
dei diritti e doveri dei cittadini,
del ruolo del pedone e dei corretti comportamenti da tenere
nel rispetto di quanto sancito
dal codice della strada. Anche
quest'ultima attività proposta
dal Comando della Polizia Locale è stata recepita con grande
curiosità e coinvolgimento da
parte di tutti gli alunni ed anche dagli insegnanti che hanno
coadiuvato gli agenti durante le
lezioni. Una finalità che era tra

quelle primarie previste da questi progetti e che oggi sta dando i suoi frutti tanto che i bambini coinvolti in quest'ultima
attività ricordano i nomi degli
agenti che hanno fatto lezione
già negli ultimi anni, in special
modo dell’agente Simonetta
Bravi che, dalla scuola dell’Infanzia, è divenuta per tutti un
punto di riferimento dentro e
fuori la classe svolgendo il ruolo di mamma, insegnante, operatore di polizia e soprattutto
amica dei bambini.
Gabriele Magagnini

Motoraduno a Bolognola
Grazie a una bella giornata di sole tanti amici motociclisti si sono ritrovati a Bolognola con il XII° Motoraduno Nazionale organizzato da
Moto Club Franco Uncini di Recanati, una testimonianza che dura da
ben 12 anni dove le moto e il parco dei monti sibillini sono gli unici
protagonisti. Alle 11,45 la rombante carovana muovendosi da Bolognola a raggiunto il belvedere di Fiastra per un aperitivo godendo di
un bellissimo panorama sul lago. Alle 12,30 il parroco Don Oreste della
vicina Parrocchia Beato Ugolino di Fiegni ha impartito la benedizione
del motociclista e poi per concludere l’appuntamento con il pranzo e
con le premiazioni presiedute dal vice Sindaco di Bolognola Sig.Paola
Cardarelli che ha portato il saluto dell’amministrazione Comunale, al
termine i saluti e la promessa di ritrovarsi al prossimo motoraduno a
Recanati il 19 di Agosto con il XVII° Motoraduno Nazionale della Papera
g.m.
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Leopardi, aiutaci ancora
a capire questo mondo !
di ILVANO QUATTRINI

Sulla scia dell'intervento sull'ultimo numero della nostra rivista proseguiamo nel tentativo
di attualizzazione del pensiero
di Leopardi, che con lucidità
descrisse le contraddizioni del-

la sua epoca, epoca di violenza,
guerrre e sconvolgimenti, che
molto somiglia alla nostra e
seppe proporre una via di uscita dalla disperazione: un messsaggio di solidarietà tra gli uomini per sfugire alla cannibalizzazione della società. Oggi noi
uomini del 2000 possiamo
uscire dalla disperazione e dal
senso di precarietà diffusa con
un messaggio simile di solidarietà che fermi l'imbarbarimento già evidente nel nostro
mondo, che malgrado le due
guerre mondiali ha ripreso a
coltivare nazionalismi, barriere,
razzismi che in genere portano
alle guerre. Il periodo in cui visse Leopardi è stato uno dei più
sconvolgenti della storia: l'illuminismo aveva di fatto rotto
l'equilibrio filosofico, scientifico e politico dominante e portò tre rivoluzioni: quella industriale, quella francese e quella
americana. Con la prima si rivoluzionò l'economia: l'introduzione delle macchina nel ciclo
produtivo scardinò il sistema
artigianale medioevale con la
nascita delle industrie e ci fu sicuramente aumento della produzione e della ricchezza ma
anche precarietà lavorativa, urbanesimo e insicurezza per milioni di persone. Con la rivoluzione francese cambiarono gli
equilibri in Europa e con Napo-

leone ci fu un anticipo di guerra mondiale. Con la rivoluzione
americana ci fu la nascita della
più grande nazione del mondo
verso cui emigrarono migliaia
(e poi milioni) di persone. In-

somma grandi sconvolgimenti,
che Leopardi sintetizzò nel
conflitto natura - società - uomo. Quindi il progresso scientifico non diventava progresso
sociale ma concorrenza economica e sociale in cui i deboli sono destinati a soccombere, e
da qui il messaggio di solidarietà nella sofferenza e nella
lotta della Ginestra insomma.
Ora verrebbe da dire che dopo
il secolo horribilis con le due
guerre mondiali e i loro cento
milioni di morti e feriti, per non
parlare delle tragedie che continuano a ferirci in questo inizio 2000, Leopardi ormai potrebbe insegnarci ben poco
quanto a sofferenza e delusione. Ma così non è: ci è ancora
utile. Con i suoi ragionamenti
mai banali avvertiva i suoi lettori che la storia della civiltà, allora ovviamente più europea
che mondiale, aveva raggiunto
un punto tale che la realtà, naturale e umana, non era più interpretabile con le credenze
tradizionali.. Era tramontata la
speranza di una provvidenza
salvifica per i cristiani e di rassicuranti itinerari di progresso
per i laici: le magnifiche sorti e
progressive dell'umanità, fiduciosa nella trascendenza o nella storia, erano crollate come te
"lenta ginestra soccomberai
presto alla crudel possanza del

sotterraneo foco" (da la Ginestra). Il Nostro era ormai approdato alla certezzza che l'uomo
non era destinato a una progressiva perfettibilità, ma si sarebbero presentate inesorabil-

mente nel suo cammino contraddizioni insormontabili e
ogni verità nuova altro non sarebbe stata che la distruzione

di belle illusioni. E una verità
agli occhi di Leopardi purtroppo era devastante: il dilemma
antico se l'uomo è altruista o
egoista si è risolto nella vittoria
dell'egoismo innato nell'uomo
e nella necessità di difendersi
dall'altro... homo homini lupus... Per dirla con le sue parole: "Questa specie di lotta di ciascuno contro tutti, e di tutti contro ciascuno, nella quale, se vogliamo chiamare le cose coi loro
nomi, consiste la vita sociale... è
impossibile ordinare una società
che è tale solo di nome. Naturalmente l'animale odia il suo simile, e qualora ciò è richiesto all'interesse proprio, l'offfende. Perciò
l'odio nè l'ingiurie degli uomini
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non si possono fuggire..(Pensieri
XLIX). Leopardi era andato al
cuore dei problemi: il benessere si diffondeva sotto la spinta
della tecnica e dell'industrializzazione, ma le macchine non
avrebbero reso meno egoistico
il mondo anzi l'egoismo si trasferiva anche nella concorrenza del mercato dove conta solo
il profitto e non le condizioni
del produttore e il bene comune. E se è irrealizzabile ciò che
desidera, la vita perde di significato, non è più degna di essere vissuta. Nell'Operetta morale Copernico Leopardi ne parla

suicida. Quale soluzione a un
diffuso egoismo e alla diffusa
infelicità? Al termine del suo
percorso culturale Leopardi offre una possibile via d'uscita:
siccome vivere è sofferenza,
dovere degli uomini è di aiutarsi a vicenda per rendere meno faticosa la vita. È, come abbiamo detto più volte, la morale della social catena tra gli uomini della Ginestra. Veniamo a
noi. È forse cambiata in meglio
la nostra società nei due secoli
che ci separano da Leopardi? Il
miglioramento economico e
dei servizi, (e solo per una par-

sì, infatti anche nei periodi di
crisi un qualche aumento di pil
c'è sempre. Ma ancora: siamo
più felici o meno felici? I rapporti tra stati, comunità, persone sono definiti dalla solidarietà o da conflitti? La risposta da
parte nostra è no, non siamo
più felici! Il pil, diceva Bob Kennedy, non misura il grado di felicità degli uomini e possiamo
ripetere le stesse analisi di Leopardi sul suo periodo storico: le
rivoluzioni del suo tempo avevano creato e lasciato egoismi:
"la società è una lotta di ciascuno
contro tutti". Anzi a veder bene

con una bellissima metafora: il
sole invita lo scienziato Copernico a convincere la terra a
mettersi in movimento e girare
lei intorno al sole; è il rovesciamento della prospettiva scientifica ; la diversa rappresentazione cosmologica (dal geocentrismo all'eliocentrismo) ha
prodotto una rivoluzione generalizzata anche a livello filosofico. E nel dialogo di Plotinio
e Porfirio discute di suicidio: esso come soluzione al male non
è contro natura, dato che contro natura è la condizione
dell'uomo; è da evitare solo
perchè finisce per accrescere
l'infelicità nelle persone care al

te del mondo e con forti diseguaglianze!) la maggiore cura
della nostra salute, la velocità
dei trasporti e delle comunicazioni hanno veramente migliorato i rapporti tra gli uomini?
hanno eliminato violenza,
guerre e fame? hanno reso
l'uomo padrone della propria
vita o la tecnologia si è impadronito di lui e lo ha messo
nelle mani di manipolatori di
notizie e di consenso e di poteri occulti? È aumentatata la sicurezza nel futuro? Insomma il
progresso ha migliorato la nostra esistenza? Se il benessere
si misura con il PIL, prodotto
interno lordo, possiamo dire di

il nosto mondo è ancora più disumano e precario: si sciopera
contro l'uso dei robot, come sta
avvenendo in questi giorni a
Las Vegas: le macchine non aiutano più l'uomo, lo riducono alla fame perchè gli tolgono il lavoro! E che vogliamo dire del ritorno alle guerre doganali? E
del fenomeno delle migrazioni
frutto della desertificazione,
delle guerre e della globalizzazione? Anzi la industrializzazione ha bisogno continuamente
di riposizionarsi con localizzazioni e delocalizzazioni delle catene produttive in luoghi convenienti, senza preoccupazione
della identità e dei bisogni dei
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produttori, che spesso rimangono senza lavoro. Il lavoro, a
prescindere dalle tutele e dai
sussidi di disoccpazione, è diventato strutturalmente precario e sta rendendo precaria la
organizzazione della società, le
unioni familiari, le nascite, il sistema contributivo e pensionistico. Se passiamo alla medicina
e all'mbiente il discorso diventa
ancora più drammatico. L'Onu
ha stabilito la giornata dell'ambiente; l'inquinamento e il surriscaldamento a dispetto dei negazionisti per interesse economico stanno mangiando il pianeta e i suoi figli, uomini, piante
e animali. Il progresso ha creato
più malattie di quante ne curi:
tumori, malattie polmonari, malattie neurologiche sono talmente numerose e spesso incurabili da sollevare dubbi, fondati o no, sul valore progressivo
della scienza. Potremmo continuare a descrivere i mali di questo mondo. Potremmo citare
decine di letterati e filosofi sul
mal di vivere di Montale, sulla
solitudine dell'uomo moderno
di Pirandello, sull'anticonsumismo di Pasolini... Ecco Leopardi
oltre ad aver anticipato in tempi non sospetti i mali e la sofferenza della società moderna ha
saputo anche offrire l'unica medicina possibile, che va al di la
di formule politiche ed economiche, che per essere di parte
spesso non vengono accettate:
un patto di solidarietà tra gli
uomini per salvare il pianeta e
se stessi. Altri messaggi non esistono: la fede nelle religioni rivelate è venuta meno, e le religioni sono esse stesse messaggi divisivi; è venuta meno la fede nella dea scienza. Se non
vuol soccombere nella infelicità
come la Ginestra sotto un vulcano, l'uomo, in social catena
con altri uomini, deve combattere per migliorare questo
mondo.
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Una famiglia portata a Torrette

Pauroso frontale tra due auto
di GABRIELE MAGAGNINI
Pauroso schianto frontale in località San Leonardo. All’altezza
di una curva una Alfa Romeo
Giulietta, condotta da una giovane donna, che procedeva verso Recanati si è scontrata con
una Ford Focus in cui viaggiava
una famiglia di Montefano. Nella carambola l’Alfa Romeo si è
ribaltata e sono rimasti coinvolti
un furgone che seguiva la Focus e, più marginalmente, una
vettura. A riportare la peggio
è stata la famiglia, che è stata

estratta dall’ammasso di lamiere
dai vigili del fuoco di Macerata.
L’uomo alla guida, M.B., è stato
trasportato in eliambulanza a
Torrette per un trauma toracico
e un’emorragia interna. Le sue
condizioni vengono monitorate
costantemente dai medici dorici. La moglie e il figlioletto sono
stati portati anch’essi a Torrette
dalle ambulanze del 118, ma
le loro condizioni non sembrano essere preoccupanti. Quasi
nessuna conseguenza invece

per la giovane donna alla guida dell’Alfa Romeo e l’uomo
che viaggiava con il furgone.
Sul posto, oltre alla squadra dei
Vigili del Fuoco, che hanno anche messo in sicurezza la zona
dell’incidente, sono intervenuti gli uomini dell’emergenza

tutto da ricostruire; saranno anche le informazioni che saranno raccolte dalle testimonianze

sanitaria, i vigili urbani della città
leopardiana e una pattuglia della
polizia stradale per i rilievi che
dovranno consentire di arrivare
a capire che cosa abbia causato.
A momento l’episodio è ancora

delle persone coinvolte a dire
con esattezza che cos’è successo. In ogni caso l’impatto è
stato pauroso e soltanto per un
caso non ha avuto conseguenze assai più gravi.

Sgarbi sul Colle

Sgarbi ai Musei Civici

In un ambiente suggestivo
e affascinate come lo spazio
sottostante il Colle dell’Infinito, si è tenuto l’appuntamento con il critico d’arte Vittorio
Sgarbi che ha di fatto tirato le
conclusioni della mostra che
chiude domani e che ha visto
circa 15mila visitatori. Tanta
gente, soprattutto giovani, per
seguire l’intervento del Professore che ha curato la mostra
“ Solo, senza fidel governo et

molto inquieto della mente.
Lorenzo Lotto dialoga con Giacomo Leopardi” e tenuto una
lezione attenta e precisa sulle
opere esposte, una sorta di
viaggio nella cultura che ha indagato l’inquietudine nei suoi
vari aspetti. Lotto, Leopardi e
Sgarbi, con quest’ultimo che
ha puntato molto sui ritratti del Lotto tanto che questi
avrebbe volto portare, come
nel progetto iniziale, a Palaz-

zo Leopardi, solo poche opere
ma da collocare nella biblioteca leopardiana, dopo aver
immaginato una esposizione
più remota e lontana da quella invece realizzata nei musei
civici di Villa Colloredo Mels.
Ad aprire l’incontro è stato
Gianluca Bellucci, presidente di
Sistema Museo che si è detto
soddisfatto della mostra «che
conferma, quando le cose sono
organizzate bene e nascono da
una mente abituata a pensare
e azzardare, come i progetti
riescono come avvenuto con
la mostra». Sgarbi nel sottolineare come «Lorenzo Lotto è
un genio assoluto e Leopardi
l’uomo più colto d’Italia», sul
palco ha portato una copia
dello Zibaldone ricordando
come quest’opera non parla di
nessun pittore perché in quegli
anni la storia dell’arte era quasi
sconosciuta e gli antichi avevano meno arte e più poesia. La
serata si è chiusa con il critico
d’arte che ha letto, mettendo
a confronto come in un dialogo, i versi di Leopardi de “Il
tramonto” con una delle opere
del Lotto in mostra, ovvero il

“Ritratto di giovane gentiluomo” evidenziando il legame
della composizione del Poeta
con il pensiero del pittore veneto. La serata del critico si
è chiusa con la visita ai Musei
Civici per tornare ad ammirare
le opere.
Gabriele Magagnini

Sgarbi sul Colle
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Esercizio chiuso con un risultato economico di 4.429.389 euro

Astea: approvato il bilancio 2017
Il Gruppo Astea ha approvato
il bilancio consolidato. Il risultato economico al 31 dicembre 2017 è risultato positivo
per 4.429.389 euro. Il bilancio
è comprensivo anche delle società collegate ad Astea Spa,
ovvero Geosport (di cui ha il
100%), Astea Servizi (100%),
Nova Energia (di cui ha il 100%

e che a sua volta detiene il 20%
di Parco Eolico Licodia Eubea),
Asp Polverigi (di cui detiene
il 20%), Astea Energia (24%),
Astea Distribuzione gas (100%)
e Distribuzione Elettrica Adriatica (90%). Significativo il confronto sul risultato netto del
Gruppo in aumento dai 3,8
milioni di euro del 2015. Il va-

Sede di Recanati

lore della produzione invece
ammonta nel bilancio 2017
a 47.846.205 euro, mentre il
margine operativo lordo raggiunge 11.168.054 euro, pari
quindi al 24,31% del fatturato,
in aumento rispetto al 17% del
2016. Per quanto riguarda i singoli settori, nella linea idrica i
clienti sono passati da 56.906

a 57.222, con volumi distribuiti aumentati da 7,47 milioni di
mc a 7,68 e fatturato passato
da 17 a 17,8 milioni di euro.
La linea gas ha visto aumentare i clienti da 28.585 a 28.742,
ma a causa di una stagione
invernale mite ha visto ridurre il consumo da 51,59 milioni
di mc a 50,81milioni, e quindi
anche il fatturato, passato da
3,74 milioni a 3,70milioni di
euro. La linea di distribuzione
dell’energia elettrica ha registrato anch’essa un aumento
di clienti da 32.235 a 32.588,
con incremento quindi anche
dell’energia distribuita passata da 281,2 milioni di kwh a
284,5milioni, mentre è sceso
leggermente il fatturato da
10,7 milioni a 10,4. In aumento anche i clienti della linea di
produzione di energia elettrica e termica passati da 1.256
a 1.265 con fatturato che da
1,6 milioni di euro è passato a
1,73milioni. Infine per quanto
riguarda l’igiene urbana la raccolta differenziata è cresciuta
dal 70,21% al 73,1%, con un
fatturato che è però diminuito da 10milioni a 8,9milioni in

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.

www.asteaspa.it
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ASTEA sostiene lo sviluppo economico del
territorio con la partnership con le aziende
e quello culturale e sociale
promuovendo mostre ed eventi.
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particolare nella linea idrica
sono stati investiti 3,4 milioni
di euro, nella linea gas 314mila euro, nella linea elettrica
2,28 milioni, in quella di ener-

o commerciali per 71mila euro. “Siamo molto soddisfatti –
ha detto il direttore generale
Massimiliano Riderelli Belli –
perché il risultato economico

Sede di Osimo

rà a svolgere il servizio igiene
urbana nei comuni nei quali
è titolare dell’affidamento fino all’individuazione da parte
dell’autorità d’ambito del soggetto destinato a subentrare
nella gestione. Gli investimenti complessivi nel 2017 sono
stati pari a 8.132.427 euro, in

gia elettrica e termina 337mila euro. Le risorse impiegate
hanno riguardato soprattutto
impianti e macchinari per 3,87
milioni di euro, impianti di costruzione per 1,36 milioni, beni immateriali per 1,63milioni,
terreni e fabbricati per 747mila
euro e attrezzature industriali
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quanto nel 2016 si considerava anche il servizio svolto a
Loreto, poi passato nell’Ato 3
di Macerata a marzo 2017. La
capogruppo Astea continue-

premia gli sforzi che stiamo facendo in Astea. Nel 2017 sono
stati investiti oltre 8 milioni di
euro per fornire servizi di qualità verso i cittadini. Inoltre una
buona parte di questi ha avuto
ricadute importanti sul territorio in particolare per le piccole e medie imprese locali”. “La

società continua a valorizzare
gli asset e le risorse – ha detto l'amministratore delegato
Fabio Marchetti – attraverso
scelte importanti che ci vedono protagonisti sul territorio e
nel futuro. Siamo un'impresa
sana che vuole essere un motore per l'economia e soprattutto un punto di riferimento
per le municipalità che devono
erogare servizi efficienti verso i
cittadini. Astea è una impresa a
maggioranza pubblica e intende affrontare le sfide economiche ed industriali che l’attuale
contesto impone, con la consapevolezza che sono strategie non procrastinabili per garantire lo sviluppo ed il futuro
dell’intero gruppo con ricadute
positive su tutto il territorio”.
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Un riconoscimento per onorare l’esemplare
connubio fra creatività e imprenditorialità è
quello assegnato ad Adolfo Guzzini, Presidente della iGuzzini illuminazione, che ha
ottenuto il premio “Il Perugino, artista ed im-

Premiato Adolfo Guzzini

prenditore” per aver fornito un contributo ai
più alti valori, economici e sociali, del sistema Paese, distinguendosi per le particolari
doti di creatività e capacità imprenditoriali.
Adolfo Guzzini ha saputo creare e sviluppare un’azienda, oggi leader internazionale
nell’ambito dell’illuminazione architetturale
grazie al continuo dialogo tra cultura di progetto e cultura d’impresa. Il riconoscimento
gli è stato consegnato da Marcello Messori,
professore di economia della Luiss, alla presenza del Presidente di Anspc Ercole Pietro
Pellicanò durante la cerimonia di premiazione che si è svolta nella splendida cornice di
Palazzo dei Priori, a Perugia. “Siamo orgogliosi di aver ricevuto questo prestigioso ri-

conoscimento che riconferma il nostro impegno a favore della diffusione della cultura
della luce, importante strumento di innovazione sociale” ha commentato Adolfo Guzzini: «Da sempre il percorso di crescita di iGuzzini si basa su innovazione, ricerca, cultura
e design ed è orientato al benessere di ogni
individuo attraverso la luce». L'iniziativa è
promossa dall’Associazione Nazionale per lo
Studio dei Problemi del Credito (Anspc) che,
fondata nel 1964, è un punto di aggregazione di forze culturali e produttive, sia pubbliche che private, accomunate dall'obiettivo di
promuovere, attraverso la leva creditizia, un
sano ed equilibrato sviluppo.
g.m.

Futuro incerto per l’ex monastero Clarisse
Su iniziativa del Comitato di Quartiere di Castelnuovo, presso il “Circolo Culturale Ricreativo Beniamino Gigli”, si è tenuta la conferenza-appello “Non
ti scordar di me: Quale futuro per il complesso Ex Clarisse? per la necessità di recuperare al più presto questo patrimonio architettonico affinché non si
perda per sempre un’eredità culturale unica nel suo genere. Sono intervenuti l’ing. Aurora Foglia, l’Ing. Stefano Santarelli, l’Arch. Maurizio Paduano, il
dott. Boris Roberti, segretario dell'associazione “Noi&l’Alzheimer”, il dott. Sergio Beccacece ex presidente Fondazione IRCER e l’attuale presidente dott. Alfredo Moretti. Il continuo degrado dell’edificio, da anni in stato di
abbandono, sta consumando l’identità non solo del quartiere ma dell’intera città di Recanati. Dopo varie segnalazioni di situazioni che generano preoccupazione e disagio, come crolli e scricchiolii avvertiti dai residenti nelle
attigue case popolari, durante l’incontro si è cercato di avviare una profonda riflessione affinché si pongano le
basi per uno studio e analisi sul tema del recupero, restauro e riqualificazione di un bene di così grande valore.
Il passato storico dell’edificio determina la volontà stessa della conservazione finalizzata al reinserimento nella
vita culturale, con il risultato di riconsegnare al manufatto architettonico un ruolo attivo nella società attuale.
Partendo da questa considerazione si ripercorrerà la storia costruttiva attraverso l’analisi del comportamento
strutturale dei dissesti e di come si potrebbe affrontare l’aspetto del restauro architettonico. Infine si propone
una nuova fruizione degli ambienti scommettendo sul processo di valorizzazione dell’area affinché porti ad un
nuovo utilizzo dell’edificio e diventi motore di sviluppo per dare nuova linfa ad un quartiere in declino.
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Sergio Beccacece, appassionato di storia e
personaggi recanatesi, a ridosso della chiesa di San Leopardo, ha voluto illustrare alla
stampa, presenti anche la signora Carmela
Palmas e la professoressa Carla Moretti, lo
stato di degrado ed abbandono di un luogo
leopardiano a tutti gli effetti che andrebbe
recuperato e inserito nel percorso che riconduce al Poeta. Un sollecito alla Diocesi

per un intervento che non può attendere
onde evitare il rischio di perdere un pezzo
di storia importante della città. La chiesa, a
causa del cedimento del terreno era stata
chiusa al culto nel settembre del 2010 su
decisione della stessa Diocesi dopo la verifica di fessurazioni e crepe sulle mura perimetrali della struttura che ospita anche la
cripta della Famiglia Leopardi dove è stata
sepolta per ultima la Contessa Anna. Uno
stato di incuria e degrado che si è aggravato dopo il sisma del 2016 e per riaprire il
luogo serviranno consistenti interventi. La
chiesa venne fatta costruire dal Conte Giacomo alla fine del 1800 su disegno dell'architetto Gaetano Kock; si tratta della parrocchiale di San leopardo, voluta e realizzata da Mons. Monalduzio Leopardi con gli
affreschi del catino absidale del prof. Biagio
Biagetti. A pochi passi dalla chiesa, come ha
ricordato Beccacece, si trova la casa colonica abitata in estate dalla famiglia Leopardi,
al piano superiore, mentre sotto si trovava

071 7575180

l'abitazione del contadino, dove il Poeta era
solito trascorrere qualche tempo di riposo.
Nelle sue poesie e scritti ci sono vari riferimenti a questo luogo e soprattutto in “Vita
Solitaria”, descrivendo il posto e ricordando anche un lago nel terreno dei Marchesi
Roberti dove si era creato un piccolo Circolo detto il “Maretto” dai contadini della
zona, con una barchetta da diporto. Qui si

ritrovavano anche i Carradori. Non c'era
ancora l'elegante villa San Leopardo fatta
costruire dal Conte Giacomo junior. Il Conte
Carlo, invece, fratello del Poeta, aveva fatto
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L'appello di Beccacece per S. Leopardo

costruire il villino che si incontra lungo la
statale, dopo il torrente Monocchia, mentre la vedova, la contessa Teresa Teja, poco
distante, aveva fatto erigere, subito dopo
la sua morte, un sepolcro tutto per lui, una
sorta di tempietto. Nella cripta della Chiesa
di San Leopardo ci sono sepolti una decina
di discendenti del Poeta tra cui il Conte Giacomo e la Contessa Sofia Bruschetti, i lorto
figli il sacerdote Monaldo ed Adelaide, Il Vescovo Monalduzio morto nel 1944, il senatore dott. Ettore che ebbe importanti cariche
nazionali e cittadine, il Conte Giacomo figlio
di Ettore e della Contessa Rosita Carotti, Ettore, Luigi, Pierfrancesco marito di Anna, l'ultima sepolta qui prima della chiusura della
chiesa. Sembrava che la Diocesi, dopo il cedimento del terreno che fosse intenzionata
ad investire una somma anche importante
per questo luogo tanto caro ai recanatesi
ed ai fedeli, per eseguire opere di consolidamento della struttura e del terreno stesso
ma, poi, le cose sono andate diversamente
ed oggi, quello che si presenta agli occhi del
passante, è una zona in stato di abbandono
e incuria, destinato ad aggravarsi col passare
del tempo. Servono subito opere per la messa in sicurezza ed il restauro, al fine di inserire
poi questo luogo bellissimo della campagna
recanatese in un itinerario leopardiano.
Gabriele Magagnini

gabriele.morresi@hotmail.it

via N.Sauro, 58/s - Recanati MC
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Parola all'esperto
Per non farci il callo

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

Via Bramante, 41
60025 Loreto (AN)
per appuntamenti 349 7940665
Cari lettori, per questa uscita ho pensato di
trattare un argomento molto conosciuto: le
onicocriptosi (unghie incarnite).
L'unghia incarnita nota anche come onicocriptosi, è una delle onicopatie più diffuse. La patologia in questione è determinata dalla penetrazione nei bordi ungueali
e nei tessuti molli circostanti della lamina
ungueale. Generalmente tale affezione è a
carico dell'alluce. Secondo alcuni autori, la
locuzione "unghia incarnita" risulterebbe
fuorviante; essa infatti lascia intendere che
i margini ungueali abbiano un crescita laterale, ma non vi sono dati che confermino
che nelle persone affette dalla patologia vi
siano casi di maggiore larghezza della matrice. Le unghie incarnite sono un problema diffuso Le unghie incarnite possono essere un problema di tutti, che siano uomini
o donne, di qualsiasi età anche se statisticamente sono più frequenti in adolescenti
ed anziani. Inoltre le unghie tagliate troppo

corte e male oppure indossare scarpe troppo strette aumentano la probabilità e la
tendenza di formare delle unghie incarnite.
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Cause scatenanti
Le principali cause dell'onicocriptosi sono
sostanzialmente tre:
1) microtraumi (compressione provocata calzature non idonee, calze eccessivamente
strette, deformità, appoggio non corretto)
2) taglio non corretto delle unghie
3) iperidrosi cioè eccessiva sudorazione
L'onicocriptosi si manifesta quando si verifica un'eccessiva stimolazione meccanica esercitata sui tessuti periungueali che si
ipertrofizzano e si infiammano fino a provocare una rottura epidermica. L'eccesso di
sudorazione peggiora il quadro clinico causando la macerazione dei solchi ungueali e
quinidi facilita la penetrazione della lamina nei solchi unguali. L'unghia incarnita è
senz'altro da considerarsi una patologia minore, ma può essere causa di severe complicanze. Un'onicriptosi gestita non correttamente può comportare serie di complicanze maggiori specie in soggetti affetti da

incarnita. Può essere più facile tagliarsi le
unghie dopo la doccia o dopo un bagno
in quanto la pelle circostante all'unghia è
più morbida e trattabile.
2. Seguire le regole di una buona igiene.
Prendersi cura della propria igiene personale aiuta a prevenire i problemi che
sorgono con la crescita. È consigliato ad
esempio lavare i piedi ogni giorno con
acqua calda e sapone per tenerli sempre
puliti e dopo il lavaggio, asciugarli accuratamente ed applicare una crema idratante apposita. Se serve, utilizzare anche una pietra pomice per rimuovere la
pelle inspessita. Sempre riguardo ai piedi bisogna cambiarsi i calzini (o collant)
ogni giorno in modo che rimangono freschi e puliti il più possibile.
3. Indossare delle buone calzature. Indossare
scarpe comode che si adattino bene al piede è molto importante per garantire che
piedi freschi e soprattutto sani e curati.

patologie cronice; ovviamente questi casi
sono abbastanza rari. Particolare attenzione deve essere riservata ai soggetti affetti
da diabete o che hanno problemi di munodeficienza. Dal punto di vista anatomico e
biomeccanico esistono alcuni fattori che
concorrono all'insorgere della patologia,
tra questi i più importanti sono l'alluce valgo. L'alluce valgo, è un'altra patologia abbastanza frequente, comporta delle lesioni a carico dei tessuti periungueali laterali
causata dalla eccessivo spostamento laterale dell'alluce che comporta una compressione della lamina ungueale sul secondo
dito o sul tomaio della calzatura quando e
presente anche la flessione dorsale. Molto
spesso l'onicocriptosi è causata dal taglio
improprio dell'unghia, lo sperone ungueale
che ne deriva genera lesione di continuità
sul solco periunguale che scatena un processo di tipo infiammatorio con una possibile sovrainfezione secondaria.

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

Prevenzione dell'unghia incarnita
1. Tagliare le unghie in un modo regolare e non
troppo corte. La probabilità di sviluppare
un'unghia incarnita si riducono se si tagliano le unghie in modo corretto. Tagliare le unghie facendo attenzione a non fare
angoli verso il basso o verso i bordi perché
questo favorisce il formarsi di un'unghia

Vi aspetto alla prossima
uscita, in compagnia dei
vostri piedi!!! Per qualsiasi
dubbio o informazione potete
contattarmi al numero
349 7940665
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quello che si crede sulle loro proprietà è
sempre corretto. “Fanno perdere peso;
possono sostituire un pasto; sono naturali
e quindi sicuri; possono aiutare a sconfiggere il cancro, o, al contrario, sono dannosi
per la salute e possono favorire l’insorgenza di tumori...”. L’elenco dei falsi miti, leg-

no sprigionati gli alcaloidi che, al contrario,
hanno proprietà rilassanti. Oltre al giusto
dosaggio bisogna anche prestare attenzione ad eventuali possibilità di interazione
con i farmaci che si stanno assumendo. Ad
esempio il pompelmo (e quindi integratori
con estratti di esso) ha dimostrato intera-

gende metropolitane e mezze verità che
emergono è piuttosto lungo. Prima di tutto è importante circoscrivere l’area di loro
utilizzo. L’integratore, come suggerisce il
nome stesso, serve ad integrare alcune sostanze di cui l’organismo è carente in un
determinato momento della vita, per cause che possono essere diverse: cattiva alimentazione, eccessivo sport in frequenza
e durata, gravidanza, menopausa... Non si
deve però cadere nell’errore di considerarli curativi. A differenza dei farmaci, gli
integratori possono essere utilizzati per il
mantenimento della salute e del benessere e non per la cura di malattie note. Altra
distinzione importante sta tra integratori
alimentari e nutraceutici che sono erroneamente considerati la stessa cosa. Se gli integratori aiutano a reintegrare una sostanza
come il calcio perso con l’età, o il potassio con l’attività fisica, oppure sono utili a
sostenere alcune funzioni fisiologiche del
nostro organismo, quali digestione, sonno, funzioni cognitive, oppure permettono
di ridurre un fattore di rischio di malattia
come il colesterolo o l’aumento della glicemia, i prodotti nutraceutici rappresentano
una categoria di sostanze che, se inserite
nella dieta quotidiana, apportano benefici alla salute. Altro punto importante è
attenersi alle dosi consigliate: il fatto che
il prodotto sia costituito da sostanze naturali non rende automaticamente questo
prodotto sicuro. Per comprendere meglio
l’importanza dei dosaggi giusti basti pensare alla bustina del tè: nelle foglie essiccate del tè sono contenute molte sostanze
che, sciogliendosi in tempi diversi, generano effetti diversi. Nei primi due minuti
di infusione il tè rilascia teina dal potere
notoriamente eccitante; ma se si lascia la
bustina in ammollo per più tempo vengo-

zioni con oltre 80 farmaci inficiando in maniera significativa la loro attività biologica
attraverso interazioni metaboliche. Piuttosto: occhio a leggende e false credenze.
Non fatevi ingannare con la pillola magica
che fa perdere chili di troppo o ridurre il girovita in poco tempo e con il minimo sforzo. Non esistono. Possono esserci sostanze
che sono in grado di indurre maggior senso di sazietà o riducono il carico calorico
del pasto oppure integratori in grado di
stimolare il metabolismo. Tuttavia, individuata la sostanza e quindi il principio attivo, è necessario conoscerne la concentrazione contenuta, la corretta posologia,
seguire una dieta adeguata e correggere
lo stile di vita troppo sedentario per poter
giovare dei risultati.

La dott.ssa
Clizia Benaducci

Parola all'esperto

Integratori alimentari:
facciamo chiarezza

Biologa Nutrizionista

Effettua consulenze
nutrizionali personalizzate
presso lo studio Bene&Fisio
in via A. Moro, 48
Tel. 071-7573646
www.benefisio.net

Davvero tutto ciò che è naturale non fa
male? Vitamine, sali minerali, probiotici,
energetici, integratori per problemi gastrici e intestinali, per il raffreddore, per la tosse, fino a prodotti che svolgono una funzione di prevenzione riducendo il rischio di
patologie legate ad alti livelli di colesterolo
e glicemia nel sangue. Sono questi sopraelencati gli integratori alimentari più venduti nell’ultimo anno, a cui gli italiani non
riescono a rinunciare neanche in tempi di
crisi. Complessivamente il settore ha registrato degli incrementi esponenziali e un
trend in costante crescita negli ultimi anni.
Bisogna però fare chiarezza: non tutto

Dott.ssa CLIZIA BENADUCCI
Biologa Nutrizionista

Consulenze nutrizionali personalizzate per:
- Malnutrizione
(sottopeso/sopvrappeso/obesità)
- Bambini nelle varie fasi di crescita
- Gravidanza e allattamento
- Menopausa
- Vegetariani e vegani
- Sportivi
- Anziani
- Condizioni patologiche accertate:
diabete, sindrome metabolica,
dislipidemie, ipertensione, malattie
cardiovascolari...
- Disturbi del comportamento alimentare
(anoressia, bulimia, BED)
- Coloro che vogliono mentenersi in
forma o avere consigli di educazione
alimentare
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Davvero un sabato mattina da
non dimenticare, dove sono stati toccati tanti temi da quelli che
vanno dalla sicurezza sulle strade,
al sociale, allo sportivo, alla solidarietà Presso l’Auditorium del
Centro Mondiale della Poesia la
presentazione del libro "Il torto di
essere vittime" di Stefano Guarnieri per iniziativa della Fondazione Michele Scarponi. Da tempo la
città di Recanati ha iniziato un rapporto di collaborazione con Marco, fratello del grande campione
di ciclismo, e la sua famiglia per
promuovere la cultura del rispetto
per chi va in strada: pedone, ciclista, automobilista. Rispettare le
regole e proteggere la vita. Questo è l'obiettivo della Fondazione
Michele Scarponi che, attraverso
le parole del fratello Marco, ha il-

Inaugurato il Bike Park

lustrato gli scopi: ricordare la memoria di Michele per un futuro migliore, per i bambini che partono
in bici verso un equilibrio di bellezza, per una strada nuova dove
ogni spazio e vita siano rispettati,
per allenare futuri campioni di civiltà, per una mobilità sostenibile,
per i ragazzi disabili che meritano un mondo accogliente e per
tutti i familiari delle vittime della
strada. Un video con alcuni simpatiche immagini del campione
scomparso, l’introduzione del sindaco Fiordomo che ha poi ceduto
la parola al giornalista e conduttore televisivo Marino Bartoletti,
una delle firme più prestigiose e
stimate dello sport italiano. Bartoletti, nel ricordare la figura di
Michele ha evidenziato l’importanza della bici nella storia della

seconda metà del secolo scorso,
la possibilità di pedalare per un
Paese che si è rimesso in piedi, è
tornato a vincere ritrovando l’orgoglio, un campione che deve
essere da esempio per tutti. Stefano Guarnieri ha fatto vivere ai
tanti presenti tra cui il presidente
della Federazione Ciclistica Marche Lino Secchi ed il vice Andrea
Marinelli, la ciclista Marina Romoli, il consigliere Mirco Scorcelli e
i ciclisti del Recanati Bike Team,
momenti altamente coinvolgen-

La seconda parte della mattinata si è svolta invece nella zona
Fratesca per l’inaugurazione del
Bike Park allestito dalla società e
dal Centro Ricreativo "La Fratesca" in una zona rigenerata grazie
all'attivismo di tutti. Festa grande al taglio del nastro con tanti
ragazzi, la soddisfazione di Bartoletti, Marco Scarponi, Secchi e
tutti gli altri per aver realizzato ul
luogo dove sostenere anche delle
manifestazioni ufficiali da inserire
nel calendario regionale e Marina

ti e commoventi presentando il
secondo libro che prende spunto
dalla sua tragedia familiare con la
scomparsa del figlio diciassettenne
nel 2010 a seguito di un incidente
stradale in zona Cascine a Firenze.

Romoli che ha ringraziato il sindaco Fiordomo per aver rivitalizzato
negli ultimi anni la sua Recanati
tornata ad essere al centro dell'attenzione di tutti nei diversi campi.
Gabriele Magagnini

Tastiere innovative frutto di un progetto scolastico

Progetti con importanti ricadute sulla scuola: è così che si spiega la realizzazione di tastiere musicali realizzate proprio
all’interno del progetto che è stato coordinato dal prof. Vinicio Barone, docente di elettronica dell’IIS “Mattei” di Recanati. Presso la scuola media “Patrizi” infatti sono state consegnate ben dieci tastiere MIDI dinamiche prodotte dagli
studenti delle classi 4^ C Telecomunicazioni e 4^ B Informatica del Mattei. Alla manifestazione sono intervenuti il dirigente scolastico Giovanni Giri, il sindaco Francesco Fiordomo e l’assessore Rita Soccio oltre all’ing. Marco Ragni della
nota azienda Fatar. Il docente ha coinvolto nella realizzazione di queste innovative tastiere gli studenti del Mattei e si
può essere certi che avranno un successo notevole visto che la loro caratteristica è quella di poter essere collegata ad
un tablet o uno smartphone, utilizzati come modulo suono. Queste prime dieci tastiere sono state messe a disposizione
degli studenti della Patrizi dove verrà allestito un laboratorio musicale. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche
importante la collaborazione tra il prof. Barone ed il prof. Ermanno Beccacece, docente di musica alla Patrizi e direttore
artistico della Civica Scuola “B.Gigli” ma contributi importanti sono venuti anche dall’assistente tecnico Pierangelo
D’Annunzio, che ha curato lo sviluppo del circuito stampato delle tastiere e la produzione delle stesse in collaborazione
con gli studenti coinvolti e dal Prof. Vito Fuselli, che ha seguito la progettazione e la realizzazione dei box di contenimento delle tastiere.
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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

più numerose delle arterie e sono disposte
in due sistemi, uno superficiale e l'altro profondo. Le vene superficiali sono situate sotto
la pelle e ad un certo punto confluiscono nel
sistema venoso profondo. Le vene profonde
accompagnano invece nel loro tragitto verso
il cuore le arterie. Le vene provenienti dalla
testa, dal collo, dagli arti superiori e dal tronco
confluiscono in un unico vaso: la vena cava
superiore. Quelle provenienti dall'addome e
dagli arti inferiori formano invece la vena cava inferiore. Le due vene cave si connettono
all'atrio destro del cuore. Le vene svolgono
anche la funzione di raccogliere la linfa proveniente dai vasi linfatici. Come svolgono il
loro compito le vene? Mentre la circolazione
arteriosa funziona attraverso la pompa del

del piede per terra viene spremuta con deflusso del sangue venoso verso le caviglie. Nella
gamba entra in funzione la pompa muscolare, fondamentale meccanismo del deflusso
sanguigno, soprattutto con il movimento, in
quanto i muscoli del polpaccio svuotano le
vene verso l’alto. Quando si è fermi, seduti o
peggio in piedi le vene si riempiono per il ristagno di sangue; il semplice sollevamento
della gamba, il salire un gradino, il camminare,
tramite le contrazioni muscolari, spinge il sangue dalle estremità verso il cuore attraverso
le vene profonde nelle quali confluisce anche il sangue delle vene superficiali. Le vene
profonde, le quali passano sotto i muscoli,
sono le più importanti perché veicolano la
maggior parte del sangue; le vene superficia-

cuore, la circolazione venosa “va a piedi” e per
di più “in salita” nella maggior parte del corpo, dovendosi dirigere dal basso verso l’alto
- verso i polmoni per riossigenarsi - contro la
legge della gravità. Nei piedi si trova la pompa plantare, un fitto intreccio di piccole vene
localizzate nella pianta e paragonabile ad una
vera e propria spugna che ad ogni appoggio

li, sotto pelle, invece ne portano solo circa il
dieci per cento con direzione dalla superficie
alla profondità attraverso altre piccole vene
chiamate comunicanti o perforanti (perché
perforano la fascia muscolare). Il loro scopo
infatti è probabilmente diverso ed è quello di
garantire una rapida dispersione del calore
dall’organismo, quando necessario, come una
specie di termosifone o condizionatore d’aria.
Il sangue, che spesso deve risalire contro la
gravità normalmente non “refluisce” indietro
perché le vene hanno nel loro interno un sistema di valvole “anti-gravità” che, a più livelli,
permette la circolazione a senso unico come
una serie di porte ricurve ad apertura verso
un solo lato. Altri meccanismi cooperano in
un mirabile equilibrio alla circolazione venosa:
la vis a tergo (la forza da dietro, residuo della pressione della circolazione arteriosa) e la
vis a fronte (la forza dal davanti, meccanismo
aspirante dell’attività respiratoria e cardiaca
nell’espansione del torace). Infine va ricordato
il tono venoso, unico fattore intrinseco alla parete delle vene di regolazione della pressione
venosa.
Nel prossimo numero ci occuperemo di capire
meglio cosa sono le vene varicose e l’insufficienza venosa...

Parola all'esperto

La circolazione venosa
e la sua funzione

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

Le vene sono simili a dei tubi nei quali scorre il
sangue e fanno parte del sistema circolatorio
dell’organismo. L'apparato circolatorio può
essere visto come un circuito chiuso formato da una pompa, il cuore, e da un sistema
di tubi elastici, detti vasi: le arterie, le vene e i
capillari. In realtà gli apparati circolatori sono
due: il primo, detto della grande circolazione,
serve a distribuire il sangue ossigenato a tutti
gli organi e tessuti del corpo attraverso le arterie e i capillari: quando il sangue passa attraverso i capillari trasferisce l’ossigeno e le altre
sostanze utili ai tessuti e si carica di sostanze
che devono essere eliminate dall’organismo,
come l’anidride carbonica. Le vene servono a
trasportare questo tipo di sangue dagli organi
e tessuti al cuore; il secondo apparato circolatorio, detto della piccola circolazione, serve
per permettere al sangue proveniente dalle
vene del corpo di riossigenarsi nel polmone e
per trasportarlo nuovamente alla pompa del
cuore che lo spingerà nuovamente nei tessuti,
ricominciando il ciclo. Le vene originano dunque in periferia connettendosi al segmento in
uscita dei capillari ed aumentano progressivamente di diametro ed unendosi in segmenti
sempre più grossi, come i torrenti di montagna confluiscono per formare un fiume fino a
connettersi con il cuore. Le vene sono molto

75

Attualità
Un torneo davvero speciale

per quattro ulteriori incontri, dove
gli utenti dei vari servizi sopracitati
e i soci della bocciofila hanno partecipato, integrandosi gli uni con
gli altri, creando nuove relazioni e
giocando in squadra. Tutto è nato
qualche mese fa quando un socio della Bocciofila ha iniziato a
far giocare i ragazzi disabili nella
gancia all’aperto ed il numero è
ben presto cresciuto. A seguirli tutti i mercoledi, per un paio
di ore, due soci, Mario Petrelli e
Silvano Calvari che hanno loro
insegnato le basi del gioco e creato un apposito regolamento,

Si è chiuso con la cerimonia di
premiazione il torneo "Prima de
menà se 'ccosta 2.0", un progetto di inclusione sociale che ha
visto come protagonisti coinvolti il Servizio Sollievo di Recanati, il Centro Diurno di Recanati e di Civitanova, l'SRR di Recanati e l'SRR di Macerata (Area
Vasta 3). Si tratta di servizi che
lavorano nel campo della riabilitazione dell'utenza psichiatrica
e sono state scelte le bocce come canale ludico e di interazione. Una manifestazione che ha

definendo meravigliosi ed indimenticabili i momento al fianco
di questi ragazzi e ragazze che
hanno preso il tutto come un
gioco, divertendosi e senza mai
arrabbiarsi. Con la premiazione
che ha visto la presenza del sindaco Fiordomo e dell’assessore
Tania Paoltroni si è creato un
momento di socializzazione con
l'obiettivo di preparare uno spazio per stringere nuove relazioni
e l'abbattimento dello stigma
"malattia mentale=violenza e
pericolosità".
Gabriele Magagnini

molto coinvolto i partecipanti
e resa possibile dalla collaborazione dell’l'ASD Bocciofila Città
di Recanati, che con i suoi soci
si è prorogata ad accogliere
questa utenza, che spesso è isolata per lo stigma sociale che gli
è cucito addosso. L'idea progettuale partiva proprio con questo
scopo, con il nome dell'evento
che riprende un'espressione tipica
del gioco delle bocce, allargandone il senso ed invitando a conoscere prima di giudicare. Un torneo svoltosi nel mese di maggio,

Paesaggio dell'Eccellenza: rinnovate le cariche sociali
L’associazione per la conservazione e la valorizzazione della cultura produttiva delle Marche “Il Paesaggio dell’Eccellenza”, ha
rinnovato le cariche statutarie per il triennio 2018 – 2020. L’assemblea dei soci ha eletto presidente Domenico Guzzini che sarà
affiancato dal nuovo consiglio direttivo composto da Silvano Bravi, Roberto Carlorosi, Giuseppe Casali, Patrizia Clementoni
(primo vice-presidente), Caterina Garofoli, Manuela Guzzini (segretario-tesoriere), Mauro Guzzini, Stelvio Lorenzetti e Bruno
Tanoni (secondo vice presidente). Domenico Guzzini, attualmente Presidente della Fratelli Guzzini spa, vice presidente Fimag
e vice presidente di Confindustria Macerata subentra a Giuseppe Casali, amministratore delegato della Tecnostampa srl
azienda del Pigini Group, che ha ricoperto la carica di Presidente dell’associazione dal 2012 al 2017. Confermato e ampliato
dal nuovo direttivo anche il Comitato Scientifico dell’associazione chiamato a fornire gli indirizzi per l’attività operativa che
sarà portata avanti dal direttore Alessandro Carlorosi e dallo staff della segreteria dell’associazione. Per l’associazione, fondata nel 2005 con la sinergia di realtà pubbliche e private impegnate insieme su temi culturali e di promozione dello sviluppo
locale, si apre una stagione importante che la vede capofila di un progetto di rete che punta alla valorizzazione del territorio.
L’iniziativa marchigiana andrà ad arricchire la proposta in tema di turismo industriale offerta dalla rete di oltre 60 musei e
archivi d’impresa in Italia che aderiscono, insieme al Paesaggio dell’Eccellenza, all’associazione Museimpresa. Costituita e soDomenico Guzzini
stenuta da alcune tra le più importanti imprese della Regione Marche insieme ad alcuni organismi che operano nel territorio,
enti locali, scuole e università, "Il Paesaggio dell’Eccellenza" rappresenta il punto d’incontro e snodo tra “Il Paesaggio” quale elemento coesivo di un panorama produttivo multisettoriale e “L’Eccellenza” quella della produzione industriale e artigianale delle tante imprese individuate sulla base di un’attività di
documentazione della propria storia produttiva e sociale.
Gabriele Magagnini
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Per la nascita di Giacomo Leopardi, il 29 giugno, la recanatese Manuela Benedettucci, artista per passione, anche perché
influenzata dai predecessori visto che entrambi i nonni dipingevano e anche il padre Vitaliano è stato scultore e decoratore

piuttosto noto, ha deciso di dedicare un suo elaborato al Poeta. Lei in questo che vuol essere
un omaggio al Poeta dell’Infinito, ha modellato lo stampo
con l’utilizzo di plastilina, creta
e gesso. «Tutto è nato, come ci
dice la stessa Manuela, l’estate
scorsa mentre stavo sistemando dei vecchi documenti di mio
padre e mio nonno e mi sono
capitati tra le mani articoli relativi al primo centenario della
nascita di Giacomo con varie
illustrazioni dell’epoca. E’ nata
così l’idea di creare una nuova

immagine del Poeta e, poiché
anni prima avevo realizzato dei
modelli con la plastilina per

realizzare cornici in argento
ho iniziato a fare dei disegni e
delle prove». Dopo aver realizzato calchi, modelli in gesso e
stampi vari che hanno richiesto
mesi e mesi di lavoro, Manuela
ha creato un primo medaglione
in bronzo davvero bello ma costoso per la realizzazione. Di qui
l’idea di rivolgersi alla ditta Crisma di Recanati che produce articoli religiosi e grazie a Roberto
e Cristina, portando lo stampo
realizzato, ha trovato la modalità per riprodurre il suo lavoro.
g.m.

Attualità

Omaggio a Leopardi

Donazione dello Sci Club
Si è chiusa con un grande gesto di solidarietà e nel migliore dei modi la stagione dello Sci Club Recanati che ha voluto donare un contributo al centro socio educativo riabilitativo “L’Infinito” di Recanati. Tra le iniziative che sono
l’orgoglio dell’associazione quella che si è svolta presso un
locale della città e che ha coinvolto soci e sponsor presenti
in una raccolta di beneficienza che si è conclusa nei giorni
scorsi con la consegna della somma raccolta ai responsabili e ai ragazzi del centro “L’Infinito”. È stato il presidente
dello Sci Club, Cesare Gazzurelli, a nome del direttivo dei
soci e degli sponsor, a consegnare personalmente un assegno di 1000 euro come piccolo ma tangibile segno di
vicinanza all’associazione che con tante difficoltà sta aiutando chi è stato meno fortunato.
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All’inizio dell’inverno avevo descritto la
frattura del polso come “una frattura di
stagione”, ma anche l’estate, la bella stagione, comporta i suoi rischi, dovuti prevalentemente al senso di libertà e alle vacanze, che comportano un maggior movimento. La prima “epidemia” di traumi
avviene subito dopo la fine delle lezioni,
quando gli alunni, soprattutto i più piccoli, si liberano dalla “prigionia” della scuola
e finalmente si possono scatenare, in bicicletta, a calcio, correndo e in mille altri
modi che solo loro sanno trovare e andare
così incontro ad una molteplicità di traumi, fortunatamente il più spesso di lieve
entità, come fratture di polso o distorsioni della caviglia, che comunque possono
mettere a repentaglio il godimento delle
vacanze (e spesso anche delle ferie dei
genitori). Infatti le fratture vanno curate
adeguatamente indipendentemente dalla
stagione e spesso la cura comporta l’immobilizzazione con apparecchi gessati in
quanto, anche se ci fosse un’indicazione
all’uso di tutori ortopedici, pochi bambini sarebbero così pazienti e maturi (sono
bambini!) da non sfruttare la possibilità di
toglierselo. Un’altra epidemia (possiamo
ben chiamarla così data l’elevata frequenza estiva) riguarda le fratture delle dita dei
piedi, dovuta all’andare scalzi o all’uso di
ciabatte molto leggere e poco protettive,
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Attenzione ai
piccoli traumi estivi

con la conseguenza che i piccoli traumi
contro i mobili o altri ostacoli, che non
comporterebbero danni con le calzature
chiuse, causano fratture delle dita: queste
sono lesioni per la maggior parte di poca
o nessuna gravità, salvo il dolore. Le fratture delle dita piccole non necessitano di
nessuna cura a meno che non sia disallineate: è sufficiente in questo caso unire con
un cerotto il dito rotto al vicino, che avrà
così la funzione di stecca. È sufficiente poi
indossare uno zoccolo o una ciabatta rigida per 25-30 giorni. Un’attenzione si deve
avere per le fratture dell’alluce: se sono a
carico della prima falange e sono scomposte o riguardano le articolazioni, vanno
corrette e immobilizzate, spesso chirurgicamente. Solo in caso di grave scomposizione si pone indicazione chirurgica anche
per le dita piccole. Tutti gli ambienti delle vacanze comportano dei rischi: al mare
si hanno lesioni soprattutto dalla pratica
del beach volley e del calcetto, riguardanti
prevalentemente distorsioni della caviglia
perché i piedi si “impuntano” nella sabbia,
(i traumi da contatto del calcetto hanno la
stessa frequenza della pratica di tale sport
in ogni tempo). Chi frequenta gli scogli rischia di scivolare e cadere su queste superfici dure e spigolose con le conseguenze
immaginabili. In montagna ci si dedica alle
escursioni sui sentieri belli e panoramici,
ma irregolari e con forti pendenze, con
possibilità di cadute e lesioni varie, dalla
distorsione alla frattura di caviglia e polso.
La mountain bike regala sensazioni stimolanti, ma richiede molta attenzione oltre
che lo specifico equipaggiamento protettivo, dato che eventuali cadute avvengono
in genere in velocità e comportano pertanto lesioni ad alta energia. Una bella vacanza si può godere anche in campagna dove

ci si può far prendere la mano dal piacere
del giardinaggio o della cura dell’orto, con
l’uso di strumenti meccanizzati per tagliare
erba e siepi o per lavorare la terra. I moderni strumenti hanno dotazioni di sicurezza
che non bisogna disattivare (a volte lo si
fa per velocizzare il lavoro) perché i traumi
derivanti dall’errato uso di questi strumenti comportano danni spesso gravi, soprattutto a carico delle mani e dei piedi. Allora
restiamo in città? Ci sono meno auto, l’aria
è più respirabile, i rischi sono minori. Ma i
nostri bambini dovremo pur farli giocare:
andiamo al parco giochi. Attenzione allora
alla caduta dallo scivolo, che ho visto spesso comportare la frattura del gomito, che
richiede l’intervento chirurgico. Per tutti
gli altri giochi non c’è una pericolosità diversa dalle altre stagioni, salvo la maggiore
frequenza e la minor protezione degli abiti
estivi, con aumento di contusioni ed escoriazioni. Se in seguito ad un trauma si evidenziano gonfiore ed ematoma importanti
è bene rivolgersi ad un pronto soccorso
per gli accertamenti del caso, come pure
in caso di ferite profondo o tagli. Le escoriazioni possono essere curate autonomamente, prima di tutto con un abbondante
lavaggio con acqua e sapone (fare molta
schiuma rende il lavaggio più morbido
e porta in superficie corpi estranei come
erba, sassolini, terra); secondariamente
si può continuare il lavaggio con acqua
ossigenata e solo quando la lesione sarà
detersa si potrà applicare un disinfettante, ovviamente non alcolico. Questi richiami sono banali, come lo sono le occasioni
possibilmente traumatiche, che però possono rovinare vacanze e ferie. Facciamo in
modo che ovunque ci troviamo tranquillità
e buon senso ci riportino alla “solita” vita
ritemprati e…. sani.
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Esercitazioni
di FRANCO GIUGGIOLONI
Continuiamo con le esercitazioni.
Ricordando che la fotografia fin

01

ed è ciò che facciamo quando
mettiamo una cornice o operiamo un ritaglio della realtà con le
nostre inquadrature. Dal punto
di vista compositivo dobbiamo
tener presente lo sfondo che si
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dalla nascita a oggi si fonda sulla
composizione e sull'esposizione,
proviamo attraverso la ricerca
della giusta luce e della corretta
disposizione degli elementi sulla
scena, a esercitarci facendo delle
prove. Per prima cosa ricordiamo
che viene definito minimalismo
fotografico quel genere di fotografia che con pochi elementi, a
volte uno solo ma adeguatamente disposto nel campo fotografico, riesce a valorizzare l’oggetto
e/o il soggetto fotografato. Non
bisogna pensare che il numero
ridotto di elementi sulla scena
sia sinonimo di carenza, anzi:
prendendo spunto dall’ inglese
“Less is more” meno è meglio,

contrappone al nostro elemento, quindi dobbiamo optare per
uno sfondo omogeneo o addirittura giocare sui contrasti cromatici dello stesso. (Foto 1) Inoltre
risulterà utile la ricerca di linee,
di figure geometriche e dettagli
cromatici (Foto 2), cosi come, fotografando in bianco e nero, faremo attenzione al contrasto di
ombre e luci e ci concentreremo
sulle forme e sui volumi (foto 3),
che rimosso il colore possono risultare maggiormente espressivi.
Tutta la fotografia minimale può
essere applicata a tutti i generi fotografici, dal paesaggio (foto 4),
all’architettura fino ad arrivare al-

la fotografia naturalistica cosi come alla fotografia di strada. Se poi
siamo in casa nelle brutte giornate (da sfruttare fotograficamente)
e non vogliamo uscire, possiamo
rivolgere la nostra attenzione
a ciò che ci circonda, oggetti familiari che con questa prova di
fotografia minimale potremmo
vedere nella loro vera essenza.
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Premio imprenditore dell'anno a Battista Faraotti
di GABRIELE MAGAGNINI
Seconda edizione del premio annuale intitolato a Giuseppe Guzzini, l'industriale scomparso nel 2015, promossa dall'Ucid Marche guidata da
Stelvio Lorenzetti, per incentivare e sostenere la propensione di un’imprenditorialità e managerialità rispettosa dei valori dell’uomo e della dottrina sociale della Chiesa, in grado di coniugare lo sviluppo economico dell’ impresa con quello del territorio. A Villa Anton una serata che ha visto
tanti presenti, più di 200, e tra questi il segretario nazionale Ucid Manlio D'Agostino, il presidente Fischetti dell'Ucid Puglia, i vicepresidenti delle
Ucid provinciali marchigiane, S.E. Il Cardinale Menichelli, il deputato Tullio Patassini, i sindaci di Recanati e Ascoli, Francesco Fiordomo e Guido
Castelli, Claudio Schiavoni presidente
dell'Associazione Industriali Marche, gli
industriali Giuseppe Casali, Adolfo Guzzini, Stelvio Lorenzetti e tantissimi altri.
Una serata nel ricordo di un industriale illuminato come Giuseppe Guzzini e
quindi la consegna del Premio a Battista
Faraotti della Fainplast di Ascoli Piceno,
azienda leader nel settore delle materie plastiche per la produzione di compounds, creata nel 1993. L'occasione per
una serata di beneficenza, quest'anno a
favore della comunità dei Padri Passionisti di Recanati rappresentati da Padre
Gabriele Cingolani e Padre Antony, con
il ricavato di 7mila e 500euro che serviranno per dare una mano al progetto di
recupero della struttura lesionata ulteriormente dal sisma.
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Le iniziative del Rotary

Primo Soccorso, sicurezza stradale
Si è felicemente concluso in questi giorni il progetto denominato "Piccoli
Soccorritori Crescono" con la consegna degli attestati di "piccolo soccorritore" e di "sicurezza stradale"da parte del presidente del Rotary Club Paolo Bernardi e di Andrea Peruzzi, Presidente della Commissione Pubbliche Relazioni e Comunicatore del Rotary Club G. Leopardi. Il progetto ha
coinvolto i bambini di 4 e 5 anni delle Scuole dell'Infanzia Mariele Ventre,
Villa Teresa e Aldo Moro, appartenenti all'Istituto Comprensivo Beniamino Gigli di Recanati. Gli alunni si sono impegnati nella sequenza della
rianimazione cardiopolmonare (BLS), effettuata sotto forma di gioco e
si sono poi destreggiati in percorsi con ostacoli e segnali da rispettare,
imparando le regole base della sicurezza stradale. Il progetto, dal punto
di vista sanitario, ha coinvolto anche i genitori dei tre plessi, proponendo

loro una lezione sulle manovre di disostruzione pediatrica, tema molto
caldo e sentito. L’iniziativa è stata promossa dal Rotary Club di Recanati
ed accolta con entusiasmo dalle tre Scuole dell'Infanzia. L'associazione
recanatese, con i suoi Soci rappresentanti, ha assistito a tutte le lezioni in

aula, aiutando e sostenendo i bambini, e alle lezioni serali di disostruzione pediatrica con i genitori. La fattiva realizzazione del progetto è stata

possibile grazie al coinvolgimento del Centro di Formazione Regionale
di Croce Rossa Italiana, il quale da sempre si impegna a realizzare progetti di ogni tipo grazie ai propri istruttori che, volontariamente, fanno
sì che anche nelle scuole si possa fare e parlare di cultura del soccorso.
Non meno importante è il progetto "L'acqua è buona da bere", sempre
offerto dal Rotary Club di Recanati in collaborazione con Contram SpA
che ha visto in questo caso coinvolte le Scuole dell'infanzia di Villa Teresa
e Mariele Ventre. I bambini hanno beneficiato di una lezione teorica a
scuola, tenuta dall’Ing. Simone Baglioni e dai suoi collaboratori, alla quale è seguita la visita dei pozzi acquiferi presso la centrale di sollevamento
di Astea S.p.A. di Recanati. Ciò ha permesso ai bambini di comprendere il
“percorso” compiuto da questo bene prezioso che è l’acqua e soprattutto l'importanza di non sprecarla facendone un corretto uso.

Delegazione recanatese al S. Cecilia
Una delegazione recanatese, con il vicesindaco Antonio Bravi e l’assessore alle culture Rita
Soccio, oltre al presidente dell’Associazione “B. Gigli” di Recanati ha preso parte, a Roma, presso la Sala Accademia del Conservatorio S.Cecilia, al “Beniamino Gigli: La Grande Occasione
International”. La contesa canora vedeva in gara dieci studenti di canto lirico provenienti dalla
Cina e dall’Italia e, a prevalere, è stato il giovane Huang Jupeng che ha ricevuto in premio il
riconoscimento “Beniamino Gigli Golden Memorial.” Cinque cantanti lirici provenienti dal concorso di Pechino si sono confrontati con altrettanti cantanti lirici del conservatorio S.Cecilia di
Roma dinanzi ad una prestigiosa giuria internazionale. L’obiettivo del progetto, nato da un’idea
di Beniamino Gigli Jr nipote dell’omonimo tenore marchigiano, è la valorizzazione del bel canto
italiano e del talento lirico, declinato nella sua versione internazionale per ripensare ad un nuovo modo di promuovere la lirica. Sono note, infatti, le
difficoltà che ogni giovane cantante lirico incontra nel costruirsi un percorso professionale. Gli amministratori recanatesi hanno consegnato al sindaco
di Roma Virginia Raggi, presente alla manifestazione, in dono il libro su Gigli. Da anni si parla a Recanati di istituire un concorso per giovani tenori emergenti e forse sarebbe quanto mai opportuno insistere su questo opportunità che la città di Gigli ha.
g.m.

62019 Recanati (MC) C.da San Francesco, 111
Tel. 329 2352305
www.samuelebravi.it · samuelebravi@libero.it
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POSA IN OPERA DI
PAVIMENTI, MOSAICI,
RIVESTIMENTI,
SUPERFICI CONTINUE
IN RESINA E MATERIALI
INNOVATIVI
PER L'EDILIZIA
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Gianni Giovagnola, un dentista
con l'hobby della pesca
di GABRIELE MAGAGNINI

Recanatese doc, un professionista
impegnato nell’attività di medico
dentista nello studio di Loreto,
con una grandissima passione per
la pesca che lo ha coinvolto sin da
quando era un ragazzino. Stiamo
parlando del dottor Gianni Giovagnola, 53 anni, conosciutissimo in
città non solo per la professione
ma anche per quella grande abili-

a soli 9 anni, era completamente
autonomo. Ricorda bene Gianni la
prima esperienza ad una gara, appena undicenne, che si è tenuta a
livello provinciale presso il lago di
Caccamo e nella quale è riuscito a
conquistare il terzo posto. Attento
ad osservare gli altri, desideroso di
apprendere e migliorarsi, ben presto si è specializzato nella pesca
al colpo in acque interne. All’età
di 18 anni l’obbligo di non danneggiare il pesce e proprio con
questo spirito affronta ogni prova. Ci spiega il medico-pescatore:
«questo tipo di pesca prevede il
sorteggio del posto, il picchetto

fronte alla scelta se meglio prendere quelli piccoli o i grandi, lui
non ha dubbi nel rispondere che

sempre seguendo il suo credo, e
anche oggi che è giunto a livello
di serie A, sopra la quale ci sono

Con la squadra del CPR Recanati; vinto il primo memorial Papa

Gianni, Renzo Papa (presidente dell'Associazione Lenza Musone)
e Oreste - Gara a coppie

tà che ha sempre dimostrato nella
pesca. Gianni, diplomatosi al liceo
classico e poi laureatosi in medicina e chirurgia con 110 e lode a
Bologna, nel 1991, è sempre riuscito a conciliare gli studi con una
disciplina sportiva che lo ha coinvolto quando ancora era un bambino di soli 6 anni. È stato il padre
Oreste, anche lui grande esperto,
ad avvicinarlo alla pesca, qualsiasi
tipo fosse riconducibile alla stessa, sia al mare che nelle acque interne. Il ragazzino si è dimostrato
subito un allievo particolarmente
attento e bravo nell’apprendere
le diverse tecniche al punto che,

e delle esche regolamentate. La
cosa richiede un paio d’ore di preparazione e oggi, le gare di questo tipo si svolgono in una fascia
oraria di ben quattro ore. Viene
assegnato un punto al grammo
per ogni tipo di pesce tenuto in
una nassa in maniera tale da non
farlo morire per poi essere rigettato nelle acque». Gianni tutte
le prime gare cui ha partecipato
da ragazzino le ha fatte in zona,
affrontandole sempre con lo spirito giusto, quello di trascorrere
delle ore serene, divertendosi,
senza mai preoccuparsi di quanti
pesci avrebbero abboccato e, di

predilige i primi. Per ben 20 anni
ha vestito i colori della sua città in
questa disciplina sportiva mentre
da circa 25 è iscritto a Civitanova
Marche. Riconosce al circolo recanatese il merito di aver formato i
migliori talenti giovanili, aver saputo inculcare la cultura per far
crescere i ragazzi grazie alla guida
del direttore tecnico Gianni Paccaloni. A Civitanova invece si cura
molto di più l’aspetto agonistico,
soprattutto ad alto livello. Il dottor Giovagnola in tutti questi anni si è notevolmente migliorato,

solo i professionisti, affronta con
passione e il giusto spirito tutte
le competizioni. Pescare lo rende
felice, gli fa dimenticare le problematiche quotidiane, gli libera
la mente e, ogni momento libero
lo utilizza per armarsi di tutto il
necessario e recarsi in quelli che
definisce una sorta di angoli di paradiso. Nel corso dell'anno si prepara nei dopocena lenze ed ami
legati per poi partecipare i venerdì
mattina alle gare di prova e poi la
domenica alla gara ufficiale vera
e propria. La sua attuale catego-
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ria è lo zonale A4 che comprende
agonisti di Marche ed Umbria,
Adora talmente questo sport che
partecipa ad ogni tipo di competizione oltre al campionato ufficiale
ed al campionato provinciale. La
soddisfazione più grande per chi,
come lui si dedica a questo hobby, è la possibilità di “ragionare”
con un pesce e non certo quella di
battere un avversario. D’inverno
prende parte soprattutto alle gare
che si svolgono nella nostra area
territoriale, indipendentemente
dalle condizioni atmosferiche, per
esercitarsi e comprendere come
mandare la lenza. Per tutto ciò

2015; il rilascio del pescato

serve trascorrere ore in riva ad un
fiume, lago o canale. Il medico ci
spiega che la dote principale per
un buon pescatore è quella di
essere un buon osservatore della
natura. Una pratica, quella della
pesca, che richiede un notevole

82

quell’occasione è stato ricordato
il compianto Velio Tubertini, lo
storico pescatore Marcel van Den

2017: il Tevere ad Umbertide

dispendio di energie anche perché quando si inizia a pescare non
ci si accorge del passare delle ore
e può capitare che un’intera giornata se ne vada senza neppure
sentire il bisogno di bere o mangiare. Infatti l’obiettivo principale
è l’acquistare del tempo sereno
e, pensando alle gare, quella che
viene considerata la più bella è
sempre l’ultima cui ci si è preso
parte perché in attesa della prossima. Pescare è una disciplina che
richiede spirito di sacrificio anche
se qualcuno ritiene sia una perdita
di tempo. Inutile dire che la stagione migliore per la pratica della
pesca è quella che va da giugno
a settembre per ciò che concerne
le gare mentre nel resto dell’anno
ogni occasione è buona per un’uscita con gli amici, anche quando le condizioni meteorologiche sono avverse. Vincere non

conta, l’importante, per Gianni,
è stare con gli altri. Andando a
guardare gli ultimi risultati ottenuti da recanatese va ricordato
che lo stesso, il 20 maggio scorso, presso il campo gara del Cavo
Lama di Novi di Modena, ha partecipato ad una gara di pesca che
ha coinvolto circa seicento partecipanti nelle diverse categorie. In

Eynde, ed il giovane talento prematuramente scomparso Simone Carraro. Proprio nel memorial
Simone Carraro Gianni ha conseguito il primo posto vestendo i
colori della società ASDP Golden
Fish di Civitanova Marche.

Ferruccio Gabba, titolare nazionale (primo) con Gianni (secondo)
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Il Centro Ludart diretto dalla prof.
ssa Tubaldi Nicoletta ha promosso
al teatro “G. Persiani” a Recanati lo
spettacolo finale di tutti gli allievi
dei corsi di danza e ginnastica. È
stato un saggio particolare molto
emozionante e originale perchè il
centro ha festeggiato i 10 anni di
attività. Lo spettacolo "Cenerentola... e il mondo dei sogni" è stato
presentato dal professionista Marco Zingaretti e Rossella Accattoli
sotto la regia della professoressa
Tubaldi Nicoletta. Grande successo per lo spettacolo per la bravura
degli alunni. Le coreografie di Nicoletta Tubaldi, Claudia Severini,
Giorgia Capodaglio, Luna Mengarelli, Federica Cingolani, Giuliano
Banchetti, Camilla Stortoni, Giulia

Piermattei, Rebecca Murgi. Inoltre
il principe era il ballerino professionista Giuseppe Mitraglia. Scenografie di Cristiana Giovagnola,
segreteria aiuto dietro le quinte
Arianna Guzzini, Mara Flamini
aiuto Fabio Fontanelli. È stata davvero una grande festa con l'esibizione per i 10 anni di attività della
Ludart del ballerino professionista
Klady Kadiu. Dopo lo spettacolo il
Centro Ludart ha festeggiato con
tutti gli allievi e genitori 10 anni di
attività presso un noto ristorante
ed è intervenuto anche il ballerino
Klady Kadiu a premiare le allieve
e la direttrice. Il 30 giugno le lezioni terminano presso il Centro
Ludart ma durante l’estate ci sarà
allenamento di ginnastica ritmica

con l’istruttrice Montesi della polisportiva Senigallia, la ginnastica
artistica continua i collegiali con
l’istruttrice Scalabroni della MD di

bility con Paola De Beneddittis e
repertorio e passo a due con Nicoletta Tubaldi e Giuseppe Mitraglia.
Alcune squadre della ginnastica

Civitanova e la danza si terrà uno
stage estivo di danza contemporanea con Rebecca Murgi, flessi-

ritmica hanno partecipato ai campionati italiani CSEN a Bellaria e
anche il nostro maschio Danny
Saraceni ha partecipato ai campionati italiani CSEN di ginnastica
artistica per il corso professionale di danza sono arrivate prime
all’interregionale Metodo Pass a
Bologna gruppo piccoli gruppi e
ora andranno alla fase finale a roma il 5 luglio... insieme al corso di
danza classica intermedio. Inoltre
le allieve del corso professionale
Ivonne, Agnese e Zoe parteciperanno ad uno stage di danza al
balletto di Verona con una borsa
di studio che hanno vinto. Il 2018
è stato un anno molto impegnativo e dal 3 settembre si riparte. Vi
aspettiamo!

Sport

Una grande stagione per la Ludart

Centro Ludart - via Ceccaroni, 1 (zona ex Eko) - Tel: 338 3338632
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Sport
Il volley recanatese in "B2"
di GABRIELE MAGAGNINI

Il volley recanatese, al termine di una stagione trionfale conquista meritatamente
la promozione in B2. Dall’inizio alla fine è
stata una crescita costante con giocatrici,
tecnici e società che all’avvio della stagione non si erano posti un traguardo particolare se non quello di portare a termine

al traguardo dei playoff ed invece adesso
siamo a festeggiare una B2 per la quale ci
si dovrà attrezzare in vista del prossimo
campionato. Andiamo allora a ricordare
quelli che sono stati i protagonisti, vestendo la maglia dello sponsor Si Superstore
Recanati. La rosa con Sara Borsella, Rosita

un campionato ad alto livello e, a sorpresa, con il passare delle giornate e dei successi conquistati, hanno iniziato a credere nell’impresa. La conquista finale della
promozione ha rappresentato quindi una
sorpresa anche perché per la neopromossa si poteva pensare a tutto, magari anche

Bugiolacchio, Francesca Castagnari, Sara
Chiappini, Marta Chiusaroli, Serena Finelli, Valentina Foglia, Marika Lancioni, Giulia
Marchetti, Gloria Orazi, Irene Pierini, Marti-

stante nel corso della stagione soprattutto
convincendosi dell’essere un componente del gruppo. Certo è che da oggi in poi
le cose cambieranno e non poco in vista
del prossimo torneo poiché il campionato
che la formazione andrà ad affrontare è a
livello nazionale e quindi ancora una volta
si partirà con l’obiettivo dichiarato di una
neo promossa che punta principalmente
alla salvezza, sperando magari, nel corso
della stagione, di potersi togliere qualche
bella soddisfazione contro le favorite. «E’
evidente - ci dice l’allenatore Mauro Messi – che qualcosa dovrà cambiare nell’assetto della squadra ma di certo non ci sarà
nessuna rivoluzione per un gruppo che
ha saputo regalare alla città e ai suoi tifosi
tante emozioni». Dopo la grande vittoria
nel campionato di serie D di due anni fa,
la crescita di tutte le ragazze capaci di un
notevole affiatamento e desiderio di crescere, con appena l’innesto di tre nuove
componenti della squadra, ci sono oggi certezze maggiori. Sarà importante il
prossimo anno evitare magari quegli alti e
bassi del passato campionato per trovare
subito la continuità. Non sempre le cose
magari andranno per il giusto verso, anche
la fortuna sarà importante ma è soprattutto nella testa di tutti che ci dovrà essere la
convinzione che Recanati merita di stare in
serie B e chissà che alla fine non possa uscirci
un’altra sorpresa per il terzo anno consecutivo. La vittoria contro Montecchio, vincitrice

na Recine, Selene e Siria Sgolastra, Claudia
Storani. Un gruppo compatto ottimamente guidato dai tecnici Mauro Messi nella
veste di primo allenatore coadiuvato dal
secondo Lorenzo Bitocchi. La bravura dello
staff tecnico, riconfermato dopo la promozione dell’anno precedente è stata anche
nella capacità di infondere in tutte le giocatrici le giuste motivazioni. Detto che la
forza della squadra è stata sicuramente l’aver fatto gruppo, va detto che ciascun interprete ha portato un miglioramento co-

della Coppa Marche 2018, ha rappresentato
il coronamento di una promozione meritata
benché impensata e merito va anche riconosciuto ai fantastici supporters giallorossi che
hanno accompagnato la squadra nel finale
della stagione. Conclude l’allenatore Messi:
«se grande è stata la soddisfazione di salire in
B2 altrettanto grande è quella di averlo fatto
con una squadra composta per la maggior
parte di atlete recanatesi cresciute nel nostro
settore giovanile e divenute adesso pilastri
fondamentali della prima squadra».

La ginestra
hotel
HHH

VIA CALCAGNI, 2
62019 RECANATI (MC)
TEL. 071/980355
FAX 071/980594
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Nasce il Circolo del Subbuteo
di GABRIELE MAGAGNINI

Ha rappresentato per anni la
passione per tanti giovani e
giovanissimi, sino a cadere
quasi nel dimenticatoio ma ora
sembra essere stata riscoperta.
A Recanati chi al subbuteo si
è dedicato sin da ragazzino è
Marco Petrelli che si è avvicinato al gioco per volontà dello zio
Walter che, dopo aver notato
una scatola di subbuteo aveva
deciso di acquistarlo e regalarlo
al nipote di soli 6 anni. Di tempo ne è passato ma Marco da
allora non si è più staccato dal
gioco nel quale riesce a trova-

con la formazione
di Ancona da ormai
quattro anni, grazie ad alcuni amici
dell’età giovanile, è
riuscito a coronare il
sogno di far crescere un bel gruppo al
quale sta cercando
di fornire i giusti insegnamenti. Con la
collaborazione dell’amico Andrea Cingolani al quale è riuscito a trasmettere la sua passione, si è messo a contattare tutti
coloro con i quali era solito gio-

re sempre nuove motivazioni e
la giusta alternativa allo sport
vero e proprio. Si diverte a realizzare il campo da gioco, prepararlo e anche colorarlo. Oggi
può vantare addirittura una collezione con circa 390 squadre. A
distanza di tanto tempo durante il quale Marco si è divertito a
partecipare a campionati regionali, nazionali e tornei di vario
genere, è entrato tra i migliori
giocatori di subbuteo ma la cosa che più gli interessa è quella
di accrescere la sua collezione.
Adesso, quasi per caso, dopo
esser rimasto il solo recanatese
a dedicarsi al gioco, allenandosi tutti i giorni con almeno due
partite, non contento di giocare

care nella cantina o nel garage
di casa. E’ all’inizio di quest’anno che è partita la ricerca degli
appassionati di subbuteo e sono più di una quindicina quelli

già individuati tra
i quali anche molti
ragazzini figli dei
giocatori di qualche
decennio fa. Nel
neonato circolo di
subbuteo leopardiano ci sono infatti
Marco De Angelis,
Andrea Cingolani,
Massimo Severini,
Cristiano Calvari, Sergio Brizi,
Luigi Saurro con il figlio Samuele, Alessandro Foglia, Luca Monaci, Diego Chiusaroli e poi i più
piccoli Edoardo Casali, Alessandro Antonella, Nicolò Tubaldi e
naturalmente lui Marco Petrelli. Hanno preso ad incontrarsi
e qualcuno di loro, andando
a ripescare tra i ricordi ha scoperto di avere in casa qualche
pezzo vecchio del gioco. Fatto
il gruppo mancava solo la sede
e anche per quella nessun problema: il pub 2000 ha messo
loro a disposizione una stanza
da poter utilizzare tutti i venerdì
della settimana a partire dalle
21. E’ qui che grandi e piccoli si
divertono insieme, iniziano a
montare i campi da gioco e poi
si divertono in quel campionato di andata e ritorno che serve
anche per dare sfogo allo spirito agonistico. Grande la gioia di

Marco Petrelli

Marco che funge da istruttore
nonostante a volte sia impegnato nei vari tornei della penisola. Oggi lo scopo è quello di
fare gruppo, giocare e migliorarsi, collezionare e dipingere
le squadre. In Italia attualmente
ci sono 3-4mila appassionati ed
è un gioco in continua espansione proprio perché vario e i
bambini lo stanno scoprendo
solo ora questo divertimento che è un mix tra scacchi e
biliardo. Ci dice Marco: «sono
molte le promesse che qui possiamo vantare ma è soprattutto
l’entusiasmo che sta coinvolgendo tutti e che prende anche quando il pensiero vola al
prossimo pezzo che si riuscirà
a trovare. Per essere dei buoni
giocatori non servono doti particolari: precisione e buon tiro
che vengono solo se ci si allena permettendo di migliorarsi».
L’obiettivo per ora è solo quello di riuscire ad organizzare un
campionato nazionale nella nostra città e portare qui anche il
mercatino del subbuteo. Il logo
della squadra leopardiana e la
denominazione sono quanto
mai significativi: “A gomiti alti”
e naturalmente i giocatori della
squadra recanatese sono stati
tutti rigorosamente pitturati a
mano. Il club è guidato dal presidente Marco Petrelli, vice Andrea Cingolani e amministratore Alessandro Foglia.
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Calcio a cinque

Un “nuova casa” per
l’A.S.D. HR Futsal Recanati
di PAOLO MARINELLI

Iniziati i lavori per la copertura del campo di gioco di Via A.Moro.
Una struttura al coperto rappresenta sicuramente per Società del
presidente Graziano Bravi, un significativo “salto di qualità” in quanto potrebbe avvicinare alla disciplina del Calcio a Cinque un numero sempre maggiore di ragazzi e ragazze, da sempre Mission della
Società. La stessa Federazione considera la struttura coperta un
fattore determinante per lo sviluppo della disciplina del Calcio a
Cinque. Con queste premesse i dirigenti dell’HRF stanno lavorando
sul mercato per rafforzare le squadre che da settembre rappresenteranno i colori giallorossi nei campionati di serie C2 maschile, serie
C femminile, Juniores e Allievi. Ricordiamo che nello scorso campionato la prima squadra ha centrato, con tre giornate di anticipo,
l’obiettivo della permanenza nella Serie C2 Regionale e la squadra
femminile, dopo aver raggiunto gli ottavi dei play off di serie C, ha
terminato la sua stagione con la vittoria del trofeo Primavera della
FIGC e conquistando la finale del torneo CSI. Le squadre giovanili,
dopo aver ben figurato nei rispettivi campionati di categoria, hanno

continuato gli allenamenti fino agli stage di inizio giugno, aperti
ai ragazzi nati dal 2002 al 2005. A proposito di categoria Juniores,
grande orgoglio e soddisfazione è arrivata dalla partecipazione di
Emilio Tarducci ai Campionati Nazionali con la Squadra Rappresentativa Marchigiana. Insomma, una “nuova casa” significa anche nuovi stimoli per la società leopardiana che da oltre 30 anni rappresenta Recanati nei campi di Calcio a Cinque della Regione. La Società
ADS Helvia Recina Futsal Recanati ringrazia l’Amministrazione Comunale per la sensibilità mostrata per sostenere il nostro progetto.

Rugby: amore a prima vista

Amore a prima vista tra me e il rugby... chi
l'avrebbe mai detto!! Impazzire per questo sport giocato con la palla ovale? Io che
all'età di 7 anni ho iniziato a giocare a calcio
e proseguito per quasi altri 20? Io che sin
da piccolo e tutt'ora perdo la testa per la
Juve? Eppure le cose stanno esattamente
così. Nel 2005, grazie a degli amici appassionati della palla ovale che mi "contagiarono", iniziai a vedere il Sei Nazioni, torneo
tra i più prestigiosi e partita dopo partita mi
entusiasmai sempre di più, poco dopo, infatti, organizzammo un pullman per andare a Roma a vedere Italia-Scozia.Nell'anno
successivo nasce a Recanati la prima squadra di rugby: I Praetoriani. Nonostante non
fossi più un "adolescente" decisi di provare
questa nuova disciplina... mi conquistò a tal
punto che diventò il mio sport. Ho giocato
6 campionati di serie C (attenzione, le ca-

tegorie non sono come quelle del calcio!)
all'incirca 50/60 partite...chi l'avrebbe mi
detto?! Grazie a questi splendidi sei anni ho
scoperto uno sport "vero" all'insegna della
lealtà, della disciplina e del rispetto, sport
di contatto ma che non ha nulla a che fare
con la violenza, che mi ha fatto conoscere
ragazzi eccezionali e con molti dei quali è
nata una forte amicizia. Una volta appese
le scarpette al chiodo, il mio ex allenatore,
nonche fondatore dei Praetoriani rugby Recanati, Francesco Petrella, mi ha proposto
di iniziare una nuova avventura, come allenatore. Pochi giorni fa si è concluso il mio
primo anno come "educatore" dell'under

8 della squadra Praetoriana. Un anno dove ho potuto imparare tanto dai bambini
stessi, con loro mi sono divertito ad ogni
allenamento, sicuramente ho commesso errori ma allo stesso tempo mi sono sempre
sentito supportato sia della socetà che dai
genitori dei miei piccoli rugbisty, ai quali va
il mio più sentito grazie. Sono all'inizio di
questo percorso, ben consapevole di dover fare ancora tantissima strada e di dover
migliorare molto in ogni aspetto, dalla mia
metterò entusiasmo e passione per cercare
di essere sempre all'altezza della situazione.
Buon rugby a tutti.
Simone Bonfigli
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La Juniores Recanatese
è campione d'Italia

di GABRIELE MAGAGNINI

La Juniores dell’US Recanatese entra nella storia del calcio nazionale conquistando ai rigori,
al termine di una partita, quanto mai combattuta il titolo di Campione d’Italia di serie D. Resterà nel cuore e nella mente di tutti, oltre che
negli occhi di chi ha avuto la fortuna di assistere alla gara, la finale giocata contro Seregno e
chiusa a reti bianche tanto che è servita la lotteria dei rigori per assegnare il titolo. Il portiere
Simone Piangerelli della Recanatese si è letteralmente superato sino a parare quattro rigori
agli avversari e risultare l’eroe di una giornata
indimenticabile. Festa grande quindi dei giocatori, tecnici, società e tifosi che sono arrivati
a Forte dei Marmi per sostenere i giallorossi e
sono rientrati a Recanati accolti da tanti tifosi
dinanzi allo stadio. La finale ha rappresentato
il suggello ad una serie playoff che ha visto il
crescendo dei leopardiani: prima l’impresa ad
Ostia dove è stato pareggiato il successo ottenuto dagli ostiensi a Recanati e la vittoria dal
dischetto dei ragazzi allenati da mister Dottori
e poi l’accesso alla semifinale con il Pineto. Una
partita sofferta ma condotta dall’inizio alla fine

visto che i leopardiani si sono portati sul 2 a
0 e poi, dopo il gol del Pineto, hanno trovato
la terza rete prima di chiudere sul 3 a 2. Se già
sembrava un’impresa esser riusciti a passare
ad Ostia, la semifinale è servita a rafforzare in
tutti la convinzione di poter centrare il grande
obiettivo mai raggiunto prima e basta ricordare che l’ultima formazione marchigiana a vincere il titolo era stato il Fano. Impossibile in tutte le gare dei playoff riuscire a citare per meriti

di conquistare il successo. Sul campo le cose sono andate ben diversamente con la US
Recanatese capace di ribattere colpo su colpo dimostrando anche la solidità della difesa
contro il super attacco del campionato. Inutile
stare a descrivere le fasi di un incontro vissuto
in quegli interminabili minuti in cui venivano
calciati i rigori. Le parate di Piangerelli sono
risultate decisive come spesso anche in precedenza e alla fine non resta che una vitto-

particolari qualche giocatore poiché tutti hanno dimostrato di fare gruppo e trovato la forza in una compattezza che sembrava crescere
minuto dopo minuto. Sabato 16 giugno, in
piena mattinata, la gara decisiva di fronte ad
una formazione blasonata come quella del
Seregno forse convinta più dei giallorossi

ria che premia gli sforzi fatti negli ultimi anni
dalla società per la valorizzazione del vivaio
recanatese. Un successo che sarà un ulteriore
stimolo a proseguire sulla strada intrapresa
per rafforzare ulteriormente questa squadra
dove certamente il prossimo anno qualcuno
avrà il passaggio nella squadra maggiore.
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I benefici dell’allenamento con i pesi

Nell’immaginario collettivo l’allenamento con i pesi è associato a
culturisti “pompati”, grossi e definiti, oppure a sollevatori di peso
olimpionici. Tantissimi miti colpiscono l’allenamento con i pesi,
nonostante esso sia ormai lo standard delle preparazioni fisiche
generali di tantissimi sport. I pesi “attaccano” cioè fanno perdere
mobilità, rendono lenti, fanno infortunare, appesantiscono, fanno
perdere agilità, fanno male alla schiena etc etc. Tutte leggende tramandate per sentito dire che oltre a non avere alcuna base scientifica, si rifanno sempre alla figura idealizzata del culturista, percepito
come narcisista, poco atletico, pesante e lento, non funzionale e dopato. Ci si può allenare con i pesi
per tantissimi motivi, e non aver
nessun interesse verso il culturismo, non voler ricercare il massimo sviluppo muscolare nè voler
definire gli addominali. L’allenamento con i pesi, o per definirlo
ancora meglio l’allenamento contro resistenze (Resistance Training
in inglese) è ormai considerata a
tutti gli effetti una vera e propria
medicina con tantissime applicazioni che spaziano dall’aiutare la
cura e convivenza con malattie
metaboliche come il diabete, l’obesità e annessi, a malattie neurologiche e disordini mentali come il Parkinson, l’ansia, la depressione, la demenza, a aiutare a migliorare la densità ossea, aiutare a
migliorare il dolore cronico come la lombalgia, artriti, fibromialgia,
e migliorare l’autostima e la qualità del sonno. Senza considerare
poi i benefici più ovvi, quelli sul sistema articolare e muscolare, con
aumento di forza, spesa energetica, resistenza, ipertrofia, equilibrio, prevenzione di infortuni muscolari ed articolari, miglioramento
generale delle prestazioni fisiche e mentali e qualità della vita. Il
tessuto muscolare è quello metabolicamente più attivo di tutto il

corpo, che brucia più calorie di tutti anche a riposo, e che produce
tante molecole ed ormoni (miochine) che vanno ad influenzare
tutti gli organi e gli apparati del corpo e lo stato di salute generale,
interagendo con gli altri organi ed apparati e gli ormoni da loro
prodotti. La salute fisica include caratteristiche come dimensione e
forma corporea, acuità sensoriale, suscettibilità a malattie e disordini, funzionamento del corpo, capacità di recupero e abilità di eseguire determinate azioni. Un aspetto della salute fisica è il sistema
muscolo-scheletrico, che consiste di 3 componenti: forza, resistenza
e flessibilità muscolare. Se la forza, la resistenza e la flessibilità non
sono mantenute, il fitness muscoloscheletrico è compromesso il
che impatta significativamente la
salute fisica e il benessere. Molti
sono i benefici associati al fitness
muscoloscheletrico, come rischi
di problemi coronari ridotti, una
maggiore densità ossea (ridotto
rischio di osteoporosi), incrementata flessibilità, migliore tolleranza
al glucosio, e maggior successo
nel completare attività quotidiane. Con l’invecchiamento, le performance delle azioni quotidiane
possono diventare difficili. Inoltre,
le cadute, le fratture ossee e la necessità di assistenza indicano una progressiva debolezza muscoloscheletrica man mano che invecchiamo. Prima nel corso della vita
un soggetto diventa fisicamente attivo e più alti sono gli aumenti
nei benefici sulla salute, però diventare fisicamente attivi a qualsiasi
età beneficia ugualmente molto la salute in generale. Un migliore
fitness muscoloscheletrico (ad esempio tramite l’allenamento con i
pesi combinato con lo stretching) è associato ad uno stato di salute
migliore. Quindi, mantenere un buon livello di fitness muscoloscheletrico può migliorare in ogni aspetto la qualità della vita.
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VENDESI - AFFITTASI
ultimi locali della nuova area commerciale - direzionale
di via Aldo Moro 48 a Recanati
Via Presutti 71 | RECANATI
TEL. 071/7570037
CELL. 337/637459
FAX 071/7579570
email: erecin@edilrecina.191.it

in zona Romitelli, nella suggestiva campagna recanatese

Realizza il sogno
di una casa!!!
APPARTAMENTI
E VILLINI PER
OGNI ESIGENZA

Abbiamo disponibilità nella zona San Pietro a poca distanza dal centro

Finiture di pregio e materiali delle migliori marche

Via Aldo Moro 48, Recanati
071 7573646
www.benefisio.net
· TERAPIE MANUALI · TERAPIE CON APPARECCHI MEDICALI
· RIABILITAZIONE NEUROLOGICA
Siamo convenzionati con la DIAGNOSTICA MARCHE
Oltre a tali trattamenti è possibile fruire
della professionalità di vari medici specialisti:

Dott. Ali Asadi
(MEDICO OCULISTA
E AGOPUNTURA)

Dott. Francesco
Ciccaglione
(GASTROENTEROLOGO)

Dott.ssa
Francesca
Mazzanti

(FISIOTERAPISTA
SPECIALISTA IN CORSI
DI GINNASTICA DOLCE)

Dott.
Bruno Carlo
Bartolucci

Dott. Marino
Mario De Rosa

Dott. Stefano
Benedetti

Dott. Fabrizio
Di Giulio

(FISIATRA)

(RADIOLOGO)
PER VISITE ECOGRAFICHE
ED ECOCOLORDOPPLER

(ORTOPEDICO)
PER VISITE ORTOPEDICHE
E CONSULENZE

Dott.ssa
Rossana
Nasini

(SPECIALISTA IN
OTORINOLARINGOIATRIA)

(PRESTAZIONI DI DIAGNOSTICA
VASCOLARE, ECOCOLORDOPPLER
ARTI INFERIORI E VASI
DEL COLLO)

Dott.ssa
Federica
Pranzetti

(FISIOTERAPISTA)

Dott.
Nicolantonio
Sacco

Dott.ssa
Clizia
Benaducci

Dott. Attilio
Frapiccini

Dott.
Giammario
Bianchini

Dott. Gian Luigi
Innocenti

Dott.ssa Silvia
Sabbatini

Dott.ssa
Debora
Burini

Dott. Gabriele
Maolo

Dott. Silvano
Scarponi

Dott. Alberto
Mautone

Dott. Claudio
M.Vitiello

(BIOLOGA NUTRIZIONISTA)

(ALLERGOLOGO)

(FISIATRA)

Dott. Luigi
Chiaramoni
(NEUROLOGO)

(DIABETOLOGIA E
PNEUMOLOGIA, EFFETTUA
ESAMI SPIROMETRICI)

(SPECIALISTA IN CRIMINOLOGIA,
PSICHIATRIA, PSICOTERAPEUTA
E MEDICINA OMEOPATICA)

(SPECIALISTA IN
ENDOCRINOLOGIA E
MALATTIE DEL RICAMBIO)

(SPECIALISTA IN CHIRURGIA
E MEDICINA ESTETICA)

(MEDICO CHIRURGO, SPECIALISTA
IN CHIRURGIA GENERALE,
TORACICA E UROLOGIA)

(PSICOLOGA
PSICOTERAPEUTA
COGNITIVO
COMPORTAMENTALE)

(GINECOLOGO)

(VISITE CARDIOLOGICHE,
ECG ED ECOCARDIODOPPLER)

Prenota qui a prezzo scontato una TAC o una RISONANZA MAGNETICA da eseguire a breve
Si effettuano terapie e consulenze mediche anche a domicilio.

