GALLERY HOTEL RECANATI

Nel cuore di Recanati un soggiorno a regola d'arte!

Un caloroso benvenuto vi attende al Gallery Hotel Recanati, nuovissimo hotel a quattro stelle
nel centro storico della città leopardiana. L'hotel si propone come qualcosa di unico, un
incrocio tra salotto e galleria d'arte, affacciato sullo splendido panorama che si apre sulle dolci
colline marchigiane.
L'arredo è elegante, alla moda, e si rispecchia negli ambienti comuni e nel design sofisticato e
sobrio che rende unica l'atmosfera di tutte le 68 camere e suites, pensate e studiate per offrire
il massimo dei comfort a tutti i nostri ospiti. Luogo ideale per chi si reca nelle Marche per
lavoro e posto incantevole per chiunque voglia scoprire le meraviglie della nostra terra,
il Gallery Hotel Recanati trasforma il soggiorno in emozione.

lounge bar
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n La recanatese Amneris Ulderigi promuove un incontro presso
la Cantina Garofoli sul
tema “Il tempo senza
tempo”. Collaborano
Giancarla Lorenzini, Susanna Ricci, Giorgia Perugini, Daniele Santucci,
Daniele Marucci, Elena
Baldoni, Matteo Baldoni, Tommaso Galassi,
Antonio Bonsignori, Andrea Ragaini, Stefano
Galassi e Bevilacqua Pianoforti.
n Si accende il dibattito sull’ipotesi della fusione tra l’istituto Mattei e la sede recanatese
del Bonifazi. La maggior parte dei docenti di
quest’ultimo istituto sembra voler approvare
un progetto di unificazione a partire dal prossimo anno scolastico 2017-2018. Un accorpamento giustificato dalla necessità di garantire
una sede adeguata e un percorso formativo
rispondente ai mutati bisogni del territorio.
n Il dottor Nicolantonio Sacco se ne va in
pensione e saluta colleghi di oggi e di ieri che
lo hanno accompagnato nei tanti anni di attività condotta al
Santa Lucia. Con
lui se ne va un altro pezzo di storia
del nosocomio; al
dottor Sacco un
caloroso e sincero grazie per le
qualità umane
dimostrate e soprattutto le qualità professionali.

Adesso si dedicherà interamente all’attività
libero professionale, a Recanati visite e consulenze presso lo studio Bene&Fisio.
n Si inaugura a Villa Colloredo la mostra di
Piero Ceccaroni a vent’anni dalla scomparsa

dell’artista. Un autentico evento dopo 26 anni dall’ultima esposizione di Piero Ceccaroni
e un’incredibile partecipazione della gente
che non ha voluto mancare a questo importante appuntamento.
n La banda cittadina “B. Gigli” rende omaggio
a Casa Leopardi dinanzi ai discendenti del Poeta: presenti il Conte Vanni, la Contessa Olimpia

con i tre figli. Casa Leopardi consegna al capobanda Marcello Lorenzetti un elenco della musica della banda del municipio datato 1880.

n Muore a Parigi Yves Bonnefoy, uno dei più
grandi poeti francesi contemporanei con un
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grande amore per Giacomo Leopardi che lo
ha portato a tradurre il Poeta. Nel 1998 ha
aperto alla Sorbonne l’anno bicentenario delle celebrazioni leopardiane volute dal Centro
Studi Leopardiani guidato da Franco Foschi.
n Il circolo del cinema a Recanati piange la
scomparsa di Abbas Kiarostami che era stato
insignito nel 2000 del premio Ludovico Alessandrini.

n Il circolo fotografico “Obiettivo per tutti” del
CCSR Le Grazie ospita presso il salone parrocchiale il fotografo professionista Cristian Tasso
che racconta il suo progetto fotografico sulla
disabilità mostrando immagini di come tale
problematica venga vissuta nei paesi poveri.
n Un recanatese riporta su facebook la notizia di
alcuni ladri notati in via Vuoli, persone robuste e
con accento straniero, uscite da un’abitazione
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per poi scappare con un auto Toyota Yaris. I carabinieri, giunti sul posto dopo la segnalazione,
non confermano la notizia del furto.
n Montecassiano festeggia i 50 anni di sacerdozio di don Paolo Picchio che per tanti

anni è stato protagonista a Recanati guidando la parrocchia di San Domenico. Dal 1993
è tornato a Montecassiano ma il suo ricordo è
sempre rimasto forte nella città leopardiana.
n Spettacolare incidente, alle 5,30 del
mattino, nel sottopasso dell’Itis. Una
Fiat Panda è finita
contro il muro che
costeggia il percorso pedonale con a
bordo due ragazze
di Recanati, S. M. di
27 anni e un’amica
di poco più giovane.
Pressoché distrutta
la Panda mentre le
occupanti sono rimaste lievemente ferite.
n L’Area Vasta 3 dell’Asur chiamata a pagare
un consistente risarcimento per i danni derivati a un minore per fatti accaduti più di dieci
anni fa al Santa Lucia di Recanati. La liquidazione a favore dei genitori è stata quantifica-
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ta in oltre 2milioni di euro da corrispondere
in diverse rate.
n Perde il controllo dell’auto e si ribalta sulla provinciale Sorbellì. Piuttosto gravi tre dei
quattro componenti di una famiglia di origine albanese residente a Castelfidardo. Si
tratta di un bimbo di due anni e dei genitori.
n Esce il nuovo singolo del recanatese Francesco Mazzanti in arte “Double G”, dal titolo
“Voglio volare”. È l’ultimo lavoro del rapper

leopardiano che sembra continuare con sempre più passione la carriera musicale.
n Il consiglio di Stato accoglie il ricorso promosso da Anna Maria Dalla Casapiccola proprietaria del casolare nell’area a ridosso del
Colle dell’Infinito. Il contenzioso va avanti
da anni ma stavolta il consiglio di Stato ha
rigettato l’istanza del Ministero dei Beni Culturali e della Sovrintendenza per cui adesso

la proprietà si augura che possa venir dato il
via libera ai lavori.
n Riparte Lunaria e subito per Noemi un autentico bagno di folla con una piazza gremita

sino all’inverosimile. Particolarmente apprezzato lo spettacolo ma ancor più la grande disponibilità dell’artista che nel pomeriggio si è
recata presso la cooperativa La Ragnatela per
visitare gli spazi e salutare quanti operano qui.
n Riprende la stagione lirica di Villa inCanto
con “Il Barbiere di Siviglia” e tante interessanti novità. In tutto cinque opere per complessive dieci serate interpretate con il consueto
format di Villa inCanto, ideato dal maestro
Riccardo Serenelli.

n Il Santa Lucia si prepara all’ennesima trasformazione, un ospedale di comunità, senza
ancora conoscere però reparti e servizi che
resteranno operativi.
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n Dopo un tragico parto, arriva la condanna
del ginecologo che un anno fa era stato accusato del decesso di una trentacinquenne
avvenuto nel 2011 a causa di un’emorragia
dopo il cesareo, risultata fatale. Concessi maxi risarcimenti alla famiglia.
n Nella nuova sede messa a disposizione dal
comune tornano i vigili del fuoco per dar vita
ad un distaccamento in grado di fronteggiare
le necessità di Recanati e del comprensorio.

L’obiettivo di Recanati però resta l’ottenimento di una sede fissa dei pompieri per stare un po’ più tranquilli tutto l’anno.

n Mentre l’uomo parla distraendo i baristi la
donna si appropria del barattolo delle mance
sostituendolo con un altro vuoto. È successo
in un esercizio del centro storico e i due ladruncoli sono stati identificati in un recanatese di 49 anni ed una civitanovese di 29.
n Gran finale per
Lunaria con la serata dedicata a Francesco Guccini accompagnato dalla
storica band con il
quale ha dato vita a
tantissimi spettacoli
in quarant’anni di
carriera. Una serata con le incursioni
musicali di Paola
Turci e della banda
bolognese “Lo stato
sociale”.
n Serata di altissima intensità emotiva sul
Colle dell’Infinito per lo spettacolo recitativo “Il Poeta del dolce Infinito”. Protagonista
l’attrice Diana Iaconetti insieme alla poetessa
Nuccia Martire. Voce narrante quella di Luca
Pennacchioni.
n Dopo “Il Giovane
Favoloso” la città di
nuovo al centro di
una produzione cinematografica visto
che al Santa Lucia
verranno girate alcune scene del film
realizzato dal libro
di padre Alberto
Maggi, il teologo che vive a Montefano e appartenente all’ordine dei Servi di Maria.

n Paola Turci promuove Recanati a Capitale
Italiana della cultura 2018 e prende parte alla
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n Passaggio di consegne al Rotary Club Giacomo Leopardi dove Francesco Fradeani subentra a Claudio Regini nel ruolo di Past President.

simpatica cerimonia di inaugurazione della
prima casetta dei libri realizzata dall’artigiano
recanatese Leandro Messi.
n Partiti i lavori per il rifacimento del selciato
di corso Persiani che dovrebbero essere ultimati entro il prossimo 22 novembre. Subito
un’accelerazione per gli stessi con l’auspicio
che possano terminare addirittura in anticipo.

n Oscar Green al Castello Màlleus dove in
una giornata promossa dalla Coldiretti viene
premiata la fantasia. In mostra le eccellenze
innovative del settore agricolo dal Verdicchio
doc all’allevamento di pappagalli. Quindi la
consegna dei riconoscimenti.
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n Tanta gente in visita alla
Torre del Borgo
aperta al pubblico e in città
tanti apprezzamenti anche dai
recanatesi che
si mettono in fila per salire sino
alla sommità,
all’altezza di 36
metri e godere
di un suggestivo panorama.
n Il sindaco Fiordomo viene notato in centro
città in compagnia dell’avvocato Paolo Tanoni, dell’industriale Giuseppe Casali ed altri durante una passeggiata seguita ad un incontro
in cui si è parlato della possibilità di girare alcune scene del nuovo film di Riccioni proprio
a Recanati. Protagonista del film Nancy Brilli.
n Muore all’ospedale regionale di Ancona
Walter Mandolini l’ultimo vero grande fotografo di Recanati cresciuto sotto la sapiente
guida dello zio Remo Stortoni.

n Dopo sette anni di contenzioso portato
avanti a colpi di carte bollate in tribunale
raggiunta l’intesa tra comune e Centro Mondiale della Poesia con il primo che verserà la
somma di 150mila euro in cinque anni e per
nove anni corrisponderà una quota di 15mila
euro quale contributo alle iniziative da portare avanti insieme. Il consiglio di amministrazione del CMP verrà ridotto da sette a cinque
membri e vi farà parte anche un esponente
del comune.
n Franco Uncini, campione del mondo della 500 cc trentaquattro anni fa entra nella
leggenda. Farà parte della Hall of Fame del
motomondiale aggiungendosi ad autentiche
leggende del motociclismo.

n Assalto al distributore IP lungo la strada Regina finito nel mirino di una banda di ladri che
mettono a segno un raid pianificato nei minimi dettagli. I banditi dopo aver rubato una
ruspa, passando attraverso i campi, giungono
all’area di servizio. Tre persone che prima manomettono le telecamere e poi con la ruspa
sradicano letteralmente le due colonnine per
il pagamento del self service. Ritrovate poi in
campagna una aperta e l’altra chiusa. Danni
all’area di servizio per almeno 20-30 mila euro
mentre non si può quantificare il bottino.

n Ultimi lavori
di manutenzione
ordinaria nelle
scuole recanatesi
perché tutto sia
pronto all’inizio
del nuovo anno
scolastico. La
novità è rappresentata dal pensionamento del
professor Mario Prezio dirigente dell’istituto
comprensivo “B. Gigli” con la reggenza affidata al professor Giovanni Giri, dirigente scolastico dell’Itis Mattei.
n Muore sull’A14 un giovane centauro recanatese, Andrea Pavoni di 34 anni, nel corso di
un drammatico incidente avvenuto attorno
alle 19,30. Il giovane si scontra con un furgone all’altezza dello svincolo per Loreto in direzione nord mentre viaggia in sella alla sua
BMW. Una città intera in lutto.
n Il terremoto provoca gravi danni alle strutture
del civico palazzo che presenta lesioni in almeno
30 punti, con seri problemi di stabilità. Il versante
danneggiato è quello
che guarda a
nord dove in
vari locali sono visibili fessurazioni che
attraversano
sale importanti come la
Peruzzi, l’aula
Magna e il
Gabinetto del
sindaco.

pane di tutti i tipi
crackers di vario genere
vasto assortimento di dolci
torte - biscotti
Ci potete trovare a Recanati
in via A. Moro, 48 Tel. 071 7574975
Piesse Dolce & Pane
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ta tanto che ai piedi del muro c’è un bel mucchio di materiale fatto cadere.
n La Corrida sbanca nella gara per la solidarietà raccogliendo nelle due serate promosse dalla Pro Loco, guidata da Pina Taddei, la
somma di quasi 5mila euro. Grande partecipazione del pubblico che ha voluto donare
fondi a favore delle popolazioni terremotate al pari dell’artista Martufello protagonista
della serata.
n Lavori ancora
fermi, dopo mesi,
all’ospedale di Recanati e la gente
del posto sembra
perdere ormai ogni
speranza di veder
rivitalizzato il glorioso nosocomio.
Quando ci sarà poi
il trasferimento del
Poliambulatorio?

n Auto e pullman si schiantano lungo la circonvallazione, sotto il Colle dell’Infinito. Una
curva secca che ancora una volta si è rivelata
pericolosissima. Un autobus della Contram si
è scontrato con una Volkswagen Tiguan uscita piuttosto male dall’impatto. Nessuna conseguenza per gli occupanti dei mezzi.
n Verifica tecnica sugli edifici scolastici comunali per garantire la sicurezza degli studenti alla ripresa delle lezioni. La commissione non riscontra nulla di particolare e dichiara pienamente agibili le strutture.
n Giornata di sciopero alla BCC di Recanati e
Colmurano con i dipendenti che contestano
la politica aziendale per ciò che riguarda il costo del risanamento della banca. Il personale
lamenta il mancato rispetto degli impegni
sottoscritti quasi tre anni fa.
n Una decina di ospiti della casa di riposo di
Castel Sant’Angelo sul Nera vengono trasferiti

presso il reparto di lungodegenza dell’ospedale
recanatese, amorevolmente assistiti dagli operatori. Grande e simpatico gesto di cortesia della parrucchiera Cinzia che, accompagnata da
Ivan e Stefania, si reca al Santa Lucia per fornire
un servizio di taglio e piega gratuitamente.

n Dopo i timori dei giorni precedenti legati
soprattutto alla verifica da parte del Com per
la sicurezza negli edifici scolastici, riprendono
le lezioni al suono della prima campanella.
Come da tradizione sindaco e assessore si recano in visita nei vari plessi.
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n Si allarga il problema piccioni nel centro
storico: all’uscita di porta Romana, nel quartiere Duomo, sul lato dove ci sono gli stalli
di sosta per i disabili, da anni i piccioni hanno creato una piccola nicchia oggi divenuta
grande. Evidentemente la colonia è prolifera-

n Edizione zero per Recanati “Città del buon vivere” per una tre giorni arricchita da enogastronomia, arte, convegni e spettacoli. Si parla anche
di longevità, buona agricoltura e artigianato.
n Realizzata una moneta celebrativa da parte dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato,
inserita nella serie “Italia delle arti” e dedicata
a Recanati. Una moneta da 5 euro che presenta su un lato il complesso di Sant’Agostino e sul retro un particolare dell’Annunciazione del Lotto.
n Il consigliere regionale Luca Marconi lancia l’idea di un
gemellaggio tra Visso
e Recanati nel segno
del manoscritto Infinito che si trova proprio a Visso. La decisione di affidare temporaneamente il manoscritto a Bologna
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sorprende non poco ma il sindaco Fiordomo si
affretta a dire che non si tratta di uno sgarbo
nei confronti della città e di Casa Leopardi.
n Fingendosi un cliente un rapinatore mette a segno un colpo al supermercato Accat-

n La ditta Siquini di Ascoli Piceno si è aggiudicata l’appalto per i lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza della
elementare Lorenzo Lotto. L’intervento sarà
realizzato con i fondi messi a disposizione
dal Ministero. Le attuali 11 classi della Lotto
verranno sistemate presso la scuola media
Patrizi, a Le Grazie e alla Gigli.
n Inaugurata, dinanzi a Casa Leopardi, la seconda casetta dei libri alla presenza dell’on.
Irene Manzi, del poeta Piero Polidori, del sindaco e dell’assessore alle culture Rita Soccio
oltre che di Leandro Messi, l’artigiano che ha
realizzato materialmente le casette.

toli di Montefiore ma il bottino è piuttosto
magro, circa 500 euro. Il malvivente si da alla
fuga inseguito dai clienti e da altri del vicino
esercizio. La proprietaria del supermercato,
dinanzi al malvivente, non si è persa d’animo
e con un bastone ha preso a colpirlo per poi
inseguirlo insieme ai clienti.
n Si chiude il contenzioso, dopo sette anni, tra il comune e il Centro Mondiale della
Poesia guidato da Luciano Scala. Il consiglio
comunale all’unanimità approva l’intesa raggiunta da tempo per chiudere poi in tribunale una vicenda che si trascina dal 2009.
n Una Fiat 500 d’epoca del valore di 15mila euro viene rubata all’interno di un garage
di un recanatese. Furto denunciato e dopo
qualche giorno il ritrovamento della macchina che si trovava all’interno di un autocarro.
Arrestati due stranieri.
n Dopo una lunga attesa parte finalmente
la consulta dei giovani fortemente voluta da
più parti e rivolta a tutti i residenti nel comune in età compresa tra i 16 e i 35 anni.
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n Fermato dopo la partita di Coppa Italia della
Juventus a Roma la scorsa stagione e trovato in possesso di cocaina e marijuana, è stato
condannato a quattro anni di reclusione il giovane recanatese F. R. di 31 anni, all’epoca arrestato alle porte di Orte. Preannunciato appello
da parte del difensore del giovane.
n Aperto a Macerata e subito rinviato il processo contro Luciano Innocenzi e Luca Pernici, accusati di aver detenuto al fine di commercializzarla una copia falsificata del manoscritto dell’Infinito di Giacomo Leopardi.
n Parte la manifestazione voluta dal distretto
2090 del Rotary Club International per raccogliere fondi a favore dei terremotati del centro Italia a distanza di un mese dal sisma. Un
fine settimana con spettacoli e convegni a
tema distribuiti tra il teatro Persiani e piazza
Leopardi.
n Dopo due anni di servizio presso il comune di Recanati, dal primo ottobre andrà in
pensione il segretario comunale dottoressa
Anna Ortenzi presente nel corso dell’ultima
seduta che si è tenuta sabato 24 settembre.
A lei dal sindaco agli assessori, ai consiglieri sono giunti i ringraziamenti per il lavoro
svolto a Recanati ed il sostegno fornito a
tutti in questo periodo. Poi l’immancabile
foto di gruppo.
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Strike a ridosso della rotatoria Zandri

La polizia locale lo rintraccia
di GABRIELE MAGAGNINI

Ormai nei pressi della rotatoria Zandri,
realizzata qualche anno fa, sono sistemati
i fuori strada con inevitabili incidenti, specialmente lungo la corsia riservata ai bus
e che molti scambiano quale preferenziale per tagliare le file. Di recente, attorno
alle 20,30, un’autovettura Opel Corsa di
colore argento e di recente immatricolazione, condotta da un giovane recanatese
di 21 anni, un neo patentato, ha davvero

sospesa la patente o chissà che. Fatto sta
che se ne è andato incurante di tutto e
tutti, senza neppure pensare che la sua
autovettura, nello “strike” è rimasta seriamente danneggiata e molti pezzi della
carrozzeria sono rimasti a terra oppure
sono schizzati un po' ovunque. Il mattino successivo agenti della Polizia Locale,
dopo le segnalazioni ricevute da alcuni
cittadini, attorno alle 8,30, si sono portati

immediatamente sul posto per svolgere i
necessari rilievi ed avviando così le indagini del caso per risalire al responsabile.
Grazie alle parti rinvenute si è potuti risalire al modello della macchina e dopo
qualche ora d’indagine la pattuglia ha rintracciato, presso un’autocarrozzeria del
posto, il responsabile che, messo davanti
alle proprie responsabilità, ha confessato
l’accaduto. Il giovane recanatese è stato
quindi sanzionato per la perdita di controllo, il danneggiamento della segnaletica e la fuga.

combinato di tutto, realizzando un vero
e proprio strike, abbattendo addirittura
tre segnali stradali tra via Nazario Sauro e
via Mattei, per poi allontanarsi incurante
dell'accaduto. Quasi certamente il fattaccio si spiega con la perdita del controllo
del mezzo da parte del giovane conducente che, dinanzi alla situazione provocata, non ha trovato di meglio che darsi
ad una precipitosa fuga, senza neppure
verificare i danni provocati. Un comportamento dettato forse dal timore di vedersi

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

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

Apre "Sete Perenne"
di GABRIELE MAGAGNINI
Da quest’estate Recanati può contare su
un nuovo esercizio, l’enoteca Sete Perenne ideata dalla signora Maria Pelati, un forte spirito imprenditoriale che l’ha portata

Maria Pelati

prima ad acquistare gli spazi e poi a coronare il suo sogno per dare a Recanati un
locale “in”. “Non un’apertura a caso - come ci dice la stessa Maria - poiché prima
di tutto ho preso parte a dei corsi per divenire sommelier e continuo ripetutamente ad aggiornarmi”. Sete Perenne si trova
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in viale Battisti, adiacente il lato destro di
porta San Filippo, in una location recuperata ad arte e all’interno della quale ci si
può sentire pienamente a proprio agio. Un
ambiente rilassante, un luogo ove trascorrere momenti sereni per coppie, famiglie
e gruppi di amici e gustare le bontà della
casa sapientemente preparate dallo chef
da accompagnare con i vini bianchi o rossi consigliati da Maria. Qui vengono serviti
soprattutto prodotti di qualità e su questo
la titolare non transige anche perché fortemente convinta che solo soddisfacendo

pienamente la clientela si può oggi portare avanti un’attività commerciale. Ottimi vini della terra marchigiana e delle altre
regioni italiane, gustose stuzzicherie dove tradizione e innovazione vanno di pari
passo. L’inizio ha visto subito tanta gente,
soprattutto turisti, conoscere ed apprezzare il menù della casa come pure i vini. Sete
Perenne resta aperta tutti i giorni della settimana, eccezion fatta per il lunedì, a partire dalle 18. Qualità e prezzi abbordabili sono binomio di successo e la signora Maria
si ritrova perfettamente in questo modo di
operare. Provare per credere!!!!
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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 e suggerimenti

- Bene&Fisio,
Via Campagnoli snc RECANATI
(su appuntamento)
- Ortopedia Sanitaria Crisalide,
Via Cupa Madonna di Varano 1
RECANATI (vicino concessionaria
Giuliano Mosca)
- Farmacia Comunale,
Via Le Grazie 35/A RECANATI
(il giovedì mattina)

Oppure ai seguenti numeri

368/3210076 - 0733/770688
email loretta_ruzzi@hotmail.it
Prima di diventare cliente e utilizzatore di
un apparecchio acustico una persona deve
superare moltissime barriere psicologiche.
Molte di queste barriere sono di origine
ancestrale: l’udito, anche se oggi pare sottovalutato rispetto alla vista, è l’organo di
senso più importante di cui l’essere umano
disponga. È l’unico senso sempre vigile, anche quando dormiamo: basta un rumore
anche insignificante, ma non memorizzato
nel nostro subconscio, per svegliarci. Si racconta che, durante l’ultima guerra mondiale,
gli unici suicidi a seguito di grandi traumi da
bombardamento o durante azioni in battaglia, non siano stati coloro che hanno perso
la vista, un braccio, entrambe le braccia, una
gamba o entrambe le gambe, ma siano stati
coloro che, di colpo, hanno perso l’udito: se

sentiamo possiamo comunicare, ma se non
sentiamo siamo tagliati completamente fuori dalla possibilità di comunicare e quindi ci
sentiamo totalmente soli, abbandonati. Se a
ciò aggiungiamo che colui che non sente rischia di passare per “deficiente” o per lo “scemo del villaggio”, ci rendiamo conto del perché, ancora oggi, sia così difficile ammettere
di soffrire di un abbassamento della capacità
uditiva e correre quindi ai ripari. Un’altra considerazione che ci fa pensare a quanto l’udito
sia importante è la constatazione di come
si comportano i giovani in discoteca: se la
musica non è ben oltre i 100 dB non è apprezzata; ma perché? Molto semplicemente,
a mio parere, perché in tal modo i giovani si
assordano, letteralmente, mettendosi inconsciamente in condizione di non sentire più
gli adulti e, per traslazione, non sentire più il
mondo che li circonda, con i suoi problemi e
con le sue difficoltà che, evidentemente, non
si sentono pronti o in grado di affrontare. In
sostanza è un modo per non “sentire e ascoltare” la vita.
L’approccio al cliente, o al possibile cliente,
quindi deve fare i conti con gli aspetti psicologici molto sommariamente visti prima. Ma
si deve anche tenere conto delle sue necessità: secondo lo stile di vita di ciascuno, esistono differenziazioni notevoli, che conducono
a protesizzazioni diverse pur in presenza di
pari ipoacusia. Facciamo l’esempio di due
persone con pari ipoacusia, che quindi oggettivamente possono avere lo stesso tipo
di handicap comunicazionale, ma che possono viverlo in maniera totalmente diversa. Una persona può avere ancora un’attività lavorativa che impone la capacità di
comunicare al meglio in diverse situazioni
ambientali (ufficio, fabbrica più o meno rumorosa, negozio, attività all’aperto, ecc),
l’altra persona potrebbe essere invece in
pensione, avere una scarsa capacità di
muoversi e passare la maggior parte del
tempo in casa ascoltando la radio o guardando la televisione e facendo quelle poche cose che la sua situazione gli consente
di fare. È chiaro che le esigenze di queste
due persone sono totalmente diverse, e
portano a due “apparecchiamenti” completamente diversi: nel primo caso è molto
probabile dovere proporre un apparecchio
digitale o programmabile multiprogram-

ma, nel secondo caso
può essere
sufficiente
un sistema
infrarosso per
la TV ed eventualmente dei sistema
di controllo ambientale (flash per il telefono
e per il campanello
della porta di casa,
un telefono amplificato ecc…). Ma a
queste esigenze se ne aggiungono altre:
la capacità manuale fine può non essere
buona a sufficienza per poter gestire la rotellina del volume dell’apparecchio acustico o la levetta per accenderlo, spegnerlo
e passare alla bobina telefonica. Le dimensioni possono risultare troppo piccole per
una corretta gestione delle pile. Le pile
possono avere un costo proibitivo. Le esigenze estetiche possono essere dominanti. Il cliente può avere un’attività fisica che
potrebbe comportare il rischio di perdita
dell’apparecchio acustico. L’apparecchio
non deve risultare né fastidioso acusticamente, né fastidioso fisicamente, pena il
suo finire nel cassetto. L’apparecchio deve,
una volta indossato, poter essere dimenticato. Sarebbe meglio che non si guastasse
mai, ma nel malaugurato caso di guastasse, la riparazione deve essere veloce, efficace e restituire il prodotto come nuovo
e non costare un capitale. Vi è da considerare anche il rapporto umano con l’audioprotesista: certo è anche lui un uomo
come tutti gli altri, con i suoi problemi e le
sue lune, ma dovrebbe dimenticarsi di tutto ciò quando fosse con il cliente. Inoltre, è
vero che il cliente di norma non sa molto
di tecnica, di elettronica e di modalità applicative, ma è molto curioso, anche se a
volte, per timore, non lo da a vedere: quindi gli si deve spiegare con parole adatte al
suo livello cosa si fa, perché lo si fa, come
lo si fa. Infine, anche per tutto ciò che si è
detto fino ad ora, il cliente non ama sentir
parlare di “sordità”, di “handicap”, di “protesi”, per cui dobbiamo assolutamente trovare dei sinonimi che ci evitino l’uso di tali
termini certamente poco simpatici.

Parola all'esperto

La valutazione psicologica: il cliente
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Attualità
Un “Fiore di Città”
di GABRIELE MAGAGNINI

Sempre più l'amministrazione comunale sta cercando un coinvol-

gimento della città per renderla
ammiccante ed attraente, otte-
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nendo buone risposte dagli stessi
cittadini che, in occasione delle
celebrazioni leopardiane e per i
“Tre giorni favolosi” ha invitato
tutti a darsi da fare per allestire al
meglio i rispettivi angoli o zone
di Recanati, prevedendo interessanti incentivi. La commissione
giudicatrice dei due concorsi
promossi dall’amministrazione
per rendere più bella, gradevole
ed ospitale Recanati attraverso
l’utilizzo di fiori e piante oltre che
l’allestimento di scenari ottocenteschi, ha visto Miranda Santinelli
aggiudicarsi il primo premio per

“Un fiore di città” mentre i comitati per Porta Marina e via Falleroni si sono imposti nella sezione
“Recanati torna all’Ottocento”.

quella realizzata da Oliviero Cittadini con 272 preferenze e che
ha preceduto Miranda Santinelli,
Silvia Onofri, Rosa Cornacchia e il
comitato per Porta Marina. Nella sezione del concorso riservata
alla periferia il gradimento popolare ha visto primeggiare Carla
Ciucciovè con 172 “mi piace” e
che ha preceduto Gabriele Paci,
Vitangelo Capodaglio e Armida Guzzini. A tutti i vincitori del
concorso online un premio di
200 euro. Per tornare invece alla
parte riservata esclusivamente al
centro storico, la commissione
giudicatrice ha ritenuto premiare Miranda Santinelli protagonista dell’allestimento in vicolo

Per il concorso “Un fiore di città”
c’è stato anche il coinvolgimento dei cittadini con il voto online
sul sito del comune. Nell’ambito
del concorso riservato alla zona
centro storico la foto dell’allestimento che ha ottenuto il maggior numero di “mi piace” è stata

Sebastiani e alla quale andrà un
premio del valore di 1000 euro.
La stessa ha preceduto l’Unitalsi
e poi cinque ex aequo con Rosa
Cornacchia, Silvia Onofri, comitato Porta Marina, comitato Rione
Mercato e Laura Zarelli che hanno avuto un premio di 200 euro.
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È stato sottoscritto, in comune,
tra il sindaco Francesco Fiordomo ed il rettore dell’università
di Camerino, Flavio Corradini,

l’accordo di collaborazione per
la valorizzazione della biblioteca comunale. Tra gli intervenuti, oltre a Fiordomo e Corradini,

anche l’assessore alle culture e
pubblica istruzione Rita Soccio
e la dottoressa Floriana Fraticelli, responsabile del sistema bibliotecario di Camerino.
L’Unicam è interessata a creare
e sostenere un concreto collegamento tra il mondo della ricerca e soggetti esterni pubblici
e/o privati, al fine di trasformare
le proprie competenze culturali
in elementi trainanti lo sviluppo
economico del territorio. In tal
senso ha sviluppato e sviluppa
ricerche di base applicate nei
settori dei beni culturali e della loro applicazione in ambito
culturale ed è interessata a sperimentare e applicare i risultati
ottenuti collaborando con enti
e aziende che operano direttamente nel settore specifico.

Il comune di Recanati e l’Università di Camerino intendono
promuovere e collaborare alla
realizzazione del progetto denominato “uno spazio per la comunità, uno spazio dove crescere
insieme”, finalizzato alla creazione di un polo bibliotecario con
l’intendimento di renderlo fruibile
non solo a studiosi, scolari e studenti, ma anche alle aziende locali
e ai cittadini che, oltre ai prestiti librari, vogliono “vivere” la biblioteca comunale in quanto centro culturale polifunzionale. Di qui l’idea
di costituire una piattaforma che
ha il compito di individuare indirizzi e temi prioritari del progetto
e di accompagnare lo sviluppo
nelle diverse fasi che saranno successivamente individuate.
Gabriele Magagnini

Attualità

Recanati diventa un polo bibliotecario

Burraco in Piazza
Ancora un successo per la tappa recanatese
del tour regionale del burraco. In 250 hanno
riempito Piazza Giacomo Leopardi giocando in una piacevole serata sotto le stelle. Il
sindaco Fiordomo e il delegato allo sport
Scorcelli hanno portato il saluto agli ospiti, molti dei quali arrivati da fuori regione.
Le combattutissime partite si sono svolte in
una atmosfera unica attorno alla statua del
grande Poeta e sotto la torre del borgo recentemente restaurata e aperta al pubblico.
L'evento, patrocinato dall'assessorato allo
sport del Comune di Recanati ed inserito in
un circuito che prevede vari appuntamenti nelle più belle piazze delle province di
Ascoli, Fermo e Macerata, è stato promosso
dal Circolo Asd Burraco "Le Matte" di Macerata rappresentato da Bianca Maria Foglia.
Particolarmente apprezzata l'accoglienza
e la possibilità di disputare il torneo in uno
dei luoghi simbolo della città della poesia
e del bel canto dopo che nella scorsa edizione erano stati spalancati per l'occasione i
portoni dell'Aula Magna. In piazza Giacomo

Leopardi sono stati allestiti ben 60 tavoli
ospitando più di 120 coppie. I vincitori della
tappa recanatese sono stati Taus Roberto e
Taus Marina, Montanari Maria e Rezzi AnnaMaria, Torresi Andrea e Fiore Vincenzo che
si sono qualificati per la finale di Macerata.

Il "Burraco in Piazza" è nato qualche anno fa per far conoscere i paesi dell'entroterra marchigiano. Si tratta di un circuito
di tornei organizzati dai vari circoli affiliati alla FIBUR e ogni torneo è di rilevanza Federale.
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Attualità
Anziano cade da un terrazzino
Un uomo di 72 anni, residente
in via Vinciguerra al civico 6, è
caduto da un terrazzino sovrastante il giardino, un’altezza
quindi di poco più di un metro,
atterrando sopra un cespuglio.
Immediato è scattato l’allarme
della famiglia al 118 con un’ambulanza che si è portata sul posto e, contemporaneamente,
è stata allertata anche l’eliambulanza poi rientrata visto che
non ne necessitava l’intervento. I sanitari del 118, constatate le condizioni dell’uomo, cosciente anche se nella caduta

ha riportato probabilmente
contusioni e qualche frattura,
hanno quindi provveduto a
trasferirlo nel vicino ospedale
di Macerata per gli accertamenti e le cure del caso. Sul
posto si è recata anche una
pattuglia dei carabinieri per
verificare le cause dell’evento.
Sembra che si tratti della stessa persona che qualche mese
fa era caduta da una finestra
della propria abitazione dall’altezza di circa 4 metri e che solo
di recente, dopo un lungo periodo di degenza, si era ripreso.

La commemorazione di Giacomo Brodolini
Mirco Scorcelli, rappresentanti della Cisl e Cgil oltre a Vita
del Partito Socialista. Nel corso
della cerimonia è stato evidenziato il ruolo e l'importanza di
un impegno sempre maggiore
e coerente per aiutare chi non
lavora in special modo i giovani. L'impegno di Giacomo Brodolini in campo previdenziale
e sindacale è stato ricordato
anche dal Ministro del Lavoro
e delle Politiche sociali Giuliano Poletti durante la sua visita
a Recanati.
g.m.

Si è svolta in un clima primaverile la commemorazione di
Giacomo Brodolini, ex ministro
del lavoro e padre dello Statuto dei lavoratori, a distanza di
47 anni dalla scomparsa. Nel civico cimitero, dinanzi alla tomba, si sono ritrovati in tanti, a
partire dal sindaco Francesco
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Fiordomo che ha deposto un
mazzo di fiori sulla stessa, i familiari dell'illustre sindacalista
e politico deceduto nel 1969
a causa di un tumore mentre
si trovava in Svizzera, e poi il
vicesindaco Antonio Bravi, gli
assessori Tania Paoltroni e Rita
Soccio, il consigliere delegato
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Lo chef Rapisarda ed il suo magic moment
Crescono le eccellenze recanatesi: non solo poesia e musica
ma anche la gastronomia. Premi e riconoscimenti per le varie
attività ristorative recanatesi e
si guarda con fiducia al futuro,
sempre tenendo conto della
qualità per far crescere la città.
Alessandro Rapisarda, lo chef
del Gallery Hotel, la più prestigiosa struttura ricettiva cittadina, ha conquistato e vinto la

finale italiana del concorso “San
Pellegrino Young Chef 2016”.
Così, il 13 ottobre prossimo, a
Milano, lo chef del ristorante
Cafè Opera di Recanati rappresenterà l’Italia alla gran finale.
Nell’ultima sfida tra dieci valenti
giovani chef italiani Alessandro
Salvatore Rapisarda ha conquistato meritatamente il titolo di
finalista italiano del concorso e
parteciperà alla finale mondiale.

Ha entusiasmato la ricetta da lui
proposta, il risotto alla marinara
che gli ha permesso di lasciarsi
alle spalle gli altri nove partecipanti. Per festeggiare il successo di Alessandro il Gallery Hotel ha organizzato un cocktail
party dove i partecipanti hanno
potuto incontrare amici, chef,
sommelier e, naturalmente, conoscere Alessandro.
Gabriele Magagnini

Cicloamatori sulle orme di Bartali

di GABRIELE MAGAGNINI

Da Recanati a Firenze sulle
orme di Gino Bartali. È l’avventura che ha visto protagonisti 32 ciclisti cicloamatoriali
recanatesi che, attraversando
Assisi, sono partiti dalla loro
città avendo quale meta Firenze. Analogamente aveva fatto
Gino Bartali che per decine di
volte aveva percorso il tratto
Firenze-Assisi in sella ad una
bici nascondendo nel telaio
fotografie e documenti d’identità contraffatti per i ricercati e
gli ebrei rinchiusi nei conventi dell’Umbria e della Toscana
e quel carico rappresentava
per loro la sola possibilità di
salvezza dalla persecuzione
nazista. I ciclopellegrini recanatesi avevano quale meta
la tomba del grande Gino ed
hanno quindi voluto percorrere le stesse strade di quella
coraggiosa impresa, partendo
di buon’ora il sabato mattino
quando però il maltempo ha
convinto molti a desistere. In
otto sono andati avanti sino al
Passo del Cornello mentre gli
altri sono giunti con le auto a
Foligno proseguendo poi in
bici. La mattina successiva tut-

ti in visita per una preghiera
dinanzi alla tomba di Bartali e
quindi la foto a piazzale Michelangelo con Firenze alle spalle.
Dopo il pranzo consumato con
familiari e amici, la sosta per la
cerimonia eucaristica durante
il rientro a Santa Maria degli
Angeli. I ciclisti protagonisti
di questa piccola impresa sono Mario Vorbeni, David Passarini, Lauro Antinori, Nardino

Beccacece, Matteo Bonvecchi,
Giordano Formiconi, Gabriele
Francinella, Maurizio Manuale, Roberto Passarini, Marino
Montironi, Mario Mengoni,
Fulvio Affricani, Mirco Lassandri, Giuseppe Mobili, Giuseppe Carloni, Antonio Tartaglini,
Maurizio Duca, Nicola Giusti,
Valter Flamini, Luigi De carolis,
Domenico Savino, Alfredo Marconi, Mario Cingolani, Renzo

Monti, Alfredo Berchiesi, Renzo
Jachetta, Samuele Vecchi, Nazzareno Ortenzi e Ivano Scoccia.
I cicloamatori recanatesi si sono avvalsi dell’assistenza tecnica di Urbano Mancinelli, Sergio
D’Amico e Fabio Coppari, assente per motivi di salute Giuseppe Montenovo ovvero colui che negli anni ha promosso queste imprese che vanno
avanti da oltre un decennio.
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Festa dell’Itis per i diplomati

Nell’anno davvero speciale del 50° anniversario dell’autonomia
dell’Itis Mattei anche la festa di consegna dei diplomi è stata all’insegna di un’assoluta novità: non più l’immancabile ritrovo nella
sede scolastica ma appuntamento per tutti presso un noto agriturismo della zona, con studenti, rappresentanti della scuola e le famiglie, per un pomeriggio ed una serata davvero simpatiche. Così si è
svolta la cerimonia per la consegna dei diplomi dell’IIS E. Mattei di
Recanati per gli ex-alunni dell’anno scolastico 2014-2015 e i festeggiamenti per i neo diplomati 2015-2016. La serata ha avuto inizio
alle ore 18, nella splendida cornice dell’agriturismo, dove i ragazzi
e i loro genitori sono stati accolti da tutto il personale della scuola

chiotti, Luigi Tammaro, Enrico Valentini. Classe 5^C articolazione
telecomunicazioni: Edoardo Ascenzi, Rudy Battistelli, Nico Gelosi,
Luca Giubilei, Giulio Iobbi, Giacomo Lambertucci, Michael Lancioni,
Francesco Menichelli, Alexandru Nuca, Giovanni Regnicoli, Bajramo
Salihi. Classe 5^E meccanica e meccatronica: Daniele Accattoli, Giulio Broccolo, Melissa Cacciagiù, Marco Cestola, Manuele Chiaraluce,
Claudio Compagnucci, Michele Croceri, Federico Emiliani, Marco
Filo, Lorenzo Foresi, David Fuselli, Jacopo Italiano, Alessio Malizia,
Riccardo Marchionni, Federico Marsili, Gian Marco Mazzoni, Diego
Moretti, Mirco Morresi, Leonardo Piccinini, Tommaso Ramundo,
Matteo Stagnaro. Classe 5^F meccanica e meccatronica: Davide Bal-

in una terrazza che regalava ai presenti il panorama incantato di Recanati. Il dirigente prof. Giovanni Giri ha ricordato il lavoro prezioso
dell’istruzione, il ruolo chiave che le aziende hanno nell’alternanza
scuola-lavoro e ha rivolto il suo augurio per il futuro che attende i
neo diplomati, molti dei quali sono già stati contattati dalle aziende
del territorio e quindi, per quanti non vorranno proseguire gli studi
universitari, l’opportunità di inserirsi subito nel mondo del lavoro. La cerimonia ha visto intervenire anche il sindaco di Recanati
Francesco Fiordomo e l’assessore alle culture Rita Soccio oltre ad
esponenti del mondo imprenditoriale locale. Una sorpresa che ha
emozionato i presenti è stato il video ufficiale della scuola, già presentato per i festeggiamenti del 50° e le foto dei protagonisti della
serata, che hanno ripercorso i cinque anni trascorsi a scuola. Questi
i neo diplomati dell’anno 2015-2016. Per la classe 5^A articolazione
informatica: Jacopo Cittadini, Klea Dhima, Andrea Franceschini,
Claudia Guzzini, Rungarun Khunsiri, Claudio Magini, Alessia Marotta, Damiano Nardelli, Lorenzo Principi, Pasquale Gabriele Rea,
Chiara Silvestri, Davide Zitti. Classe 5^B articolazione informatica:
Giacomo Belli, Nayem Bhuiyan, Gioele Calvanese, Matteo Caporaletti, Michele Celozzi, Armando Di Gioia, Marco Elisei, Eleonora
Farabolini, Davide Feliziano, Alessio Flamini, Erges Gione, Marco
Governatori, Juan Carlos Guzman Morales, Alessandro Illuminati,
Konstantin Khrunkov, Alessandro Mengarelli, Alessandro Nazziconi,
Illya Potakuyev, Pierpaolo Scarponi, Camilla Scoccia, Giada Stac-

dassarri, Eros Caciorgna, Giovanni Cacurri, Michela Calcabrini, Gioele Castagnari, Alessia Cecchini, Daniele Decorioni, Lorenzo Di Lorenzo, Lorenzo Diaschi, Raoul Giuliodori, Ludovico Guercio, Luna Priscila Ingegnieri, Marco Malizia, Alessandro Rapaccini, Davide Raponi,
Omar Sbaa, Luca Scoppa, Siria Sgolastra, Daniele Urbani. Classe 5^A
articolazione telecomunicazioni: Ivan Alliraj, Lorenzo Angelici, Leart
Arifi, Riccardo Bartoli, Marco Camelli, Giuseppe Carusio, Lorenzo
Dorici, Alessio Ferretti, Alessandro Gentili, Luca Gironelli, Arrnold
Karadaku, Lorenzo Lombardo, Nicola Mandolesi, Bajramali Mustafi,
Giuseppe Petrillo, Alessandro Pierini, Francesco Schiavoni, Jonathan
Serenelli, Giovanni Tondini. Il dirigente prof. Giri ha quindi consegnato i diplomi, con tanto di stretta di mano e foto di rito. È stata
consegnata ai ragazzi anche la medaglia con il simbolo della scuola,
realizzata per l’evento da due ex-alunni Luca e Leonardo Malatini, soci della Emmebi Plast S.r.l. Un'attenzione particolare l’hanno
avuta gli alunni che si sono distinti durante gli esami di stato con
il massimo della votazione e che sono stati omaggiati da un libro
personalizzato con dedica: Giulia Morgoni (100), Alessandro Cameli
(100), Daniele Montella (100), Claudio Iacone (100), Daniele Zoppi
(100), Giacomo Paolucci (100), Corrado Petrelli (100), Claudio Magini (100), Alessandro Illuminati (100 e lode), Edoardo Ascenzi (100 e
lode), Giovanni Regnicoli (100), Federico Emiliani (100), Nicola Mandolesi (100). La serata è continuata con un aperitivo cena e musica
selezionata dall’affermato dj Nicola Pigini, ex-alunno dell’Istituto.
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Famiglia recanatese scampa al terremoto

Una famiglia recanatese è riuscita a scampare al
terremoto mentre si trovava da qualche giorno
in vacanza ad Arquata del Tronto e si tratta di
Valerio Arbotto che su fb in un post ringrazia Dio
per essere uscito da quei drammatici momenti
sano e salvo con i suoi cari. Valerio, dipendente
dell’azienda Eban, aveva scelto il centro turistico
di Arquata andando ad alloggiare nella frazione
Borgo presso la country house sita sotto il centro
storico, per trascorrere qualche giorno qui con
la moglie Lucia e le figlie Sara e Giada. Giorni
sereni sino alle 3,36, ora in cui è arrivata quella
maledetta scossa che sembrava non finire mai.
Lui, Valerio, non si è perso d’animo, ha cercato
di tranquillizzare la moglie e le figlie e, passati
quegli attimi di sgomento, dal primo piano dove
alloggiava, la famiglia si è precipitata fuori, al
pari degli altri ospiti della struttura che aveva
resistito, andando in direzione del campo sportivo, mentre tutt’attorno solo abitazioni crollate.
La fortuna li ha assistiti perché l’edificio ha retto
tanto che dopo un po’, anche se con tanta incoscienza, Valerio ha fatto ritorno all’interno ed
ha potuto recuperare dall’alloggio le sue cose
per poi riporle in auto. In quei drammatici momenti è rimasto colpito soprattutto dalla grande
generosità e dalla solidarietà della gente che si
è impegnata per fornire una prima assistenza,
tanto che un uomo, titolare di un mini market
che pure era rimasto fortemente danneggiato,
non ci ha pensato un attimo a rientrare nel suo
esercizio per prendere dei generi di prima necessità mentre altri, al campo, offrivano biscotti alle
bambine. Non scorderà mai la famiglia Arbotto,
comprensibilmente ancora sotto choc, quei momenti ma, allo stesso tempo, resteranno indelebili i gesti e le parole di conforto di quella che
definisce «gente meravigliosa», al pari dei luoghi
dove ritiene di dover tornare perché quelle popolazioni non possono essere lasciate sole.

Si è rinnovato il tradizionale appuntamento con la festa del crocifisso
presso la Chiesa Mazzoni di Sambucheto di Recanati. A portare il saluto
dell'amministrazione comunale è stato il sindaco Francesco Fiordomo accompagnato dall'assessore alle politiche sociali Tania Paoltroni e delegato
ai lavori pubblici Alessandro Biagiola. Presente anche il sindaco di Montecassiano Leonardo Catena. Una festa sentita e popolare quella andata in
archivio in una autentica oasi verde nel cuore della zona industriale che
si sviluppa intorno alla piccola chiesetta. Il comune sostiene da tempo il
comitato che cura il centro sociale con una convenzione ed un contributo
economico annuale. Ad arricchire il collaudatissimo programma anche
la seconda edizione della riuscitissima gara di saltarello con organetto
promossa da "I Passeri Solitari" e riservata a coppie amatoriali. "Un luogo
- ha detto Fiordomo ringraziando i volontari e le confraternite - dove ritrovarsi, godere il verde e sorridere”. Alla cerimonia anche una delegazione
dell'Unitalsi di Recanati. Da ormai una ventina d'anni o giù di lì il Centro
Mazzoni rappresenta un preciso punto di riferimento per quanti abitano
nella zona, a cavallo tra Recanati e Montecassiano, e sono in tanti ad aver
contribuito a costruire questa bella realtà che negli anni ha assunto un
ruolo ben preciso e anche i più piccoli vengono spesso qui per organizzare feste di compleanno o comunque trascorrere qualche ora insieme.
g.m.

Attualità

Festa del Crocifisso
al Centro Mazzoni

FRANTOIO

FUSELLI E GUZZINI snc
Produzione Olio Extravergine di Oliva
Vendita diretta (aperto tutto l’anno)
dal lunedì al venerdì 18.00/20.00 - sabato 8.30/12.30
Via A.M.Ceccaroni - Recanati (MC)
Telefono e Fax 071.7570735

17

Personaggi

La storia di Nardina, ovvero...

Arnaldina Feliciani
di GABRIELE MAGAGNINI

fratello Ettore, un muratore-imprenditore
edile. In verità Arnaldo non avrebbe mai voluto lasciare l’Italia ma, vista la situazione
economica e la forte insistenza del fratello,
si lascia convincere lasciando la famiglia in

Quanti vivono nella zona di Montemorello ma anche tutti gli altri recanatesi bene
conoscono questa commerciante nata,
per una vita dietro al bancone di un negozio a vendere un po’ di tutto e forte di
una capacità naturale. Stiamo parlando di
“Nardina”, nata il 10 gennaio del 1927 da
Alma Sorini e Arnaldo Feliciani che, dopo
il matrimonio, parte, e siamo nel 1926, per
l’Argentina. Lui, Arnaldo, svolgeva l’attività di falegname presso la ditta dei Maggini mentre la moglie faceva la casalinga. La
vita della protagonista della nostra storia

cessarie risorse finanziarie. Arnaldina, viene
così alla luce qualche mese dopo in ospedale con la famiglia che abita nel quartiere
di Montemorello. La madre per sbarcare il
lunario, lavorava operaia presso la fabbrica
dei pettini e la fonte del suo guadagno ha
rappresentano in quel periodo la sola risorsa
poiché la famiglia essendo da poco Arnaldo
andato in Argentina, non poteva percepire
alcuna pensione per la sua morte. Così, la
sorella Marisa nata nel 1923, viene mandata
a soli 6 anni presso il collegio dell’Assunta mentre Nardina cresce con la madre che
poi decide di cambiare lavoro, abbandonare quello di operaia, sapendo che in comune sono disponibili delle licenze per il commercio e lei riesce ad affittare la licenza per
la vendita di sali e tabacchi. Le sembra di

Matrimonio tra Arnaldina e Mario

Italia, con il padre Pasquale che lavorava come giardiniere presso la famiglia Corsetti.
Una morte che lascia nella disperazione i
suoi cari che non possono neppure riportare la salma in Italia per mancanza delle ne-

Alma con il primo marito Arnaldo Feliciani

è caratterizzata anche da tanti periodi poco felici: corre l’anno 1927 quando il padre
Arnaldo muore in Argentina dopo esservi
giunto tre mesi prima, lasciando la moglie
in stato interessante. La causa del decesso
del Feliciani dovuta alla caduta sotto ad un
treno per uno spostamento d’aria, nella città di Buenos Aires dove Arnaldo era andato
per lavorare sapendo di poter contare sul
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Arnaldina con le sorelle Franca e Marisa

Arnaldina con le figlie Vanna ed Edi

toccare il cielo con un dito quando ottiene
il nulla osta e la licenza in mano aprendo
l’attività con un minimo di spesa, appena
due scaffalature sui cui poggiare i prodotti.
Siamo alla fine degli anni ‘20 e Nardina così
volente o nolente, diviene parte integrante
di quell’attività dove si vende di tutto e ben
presto la madre, una mente aperta, ottiene
l’ampliamento della licenza che comprende
anche la vendita di prodotti di ferramenta.
In quel piccolo punto vendita di pochi metri quadrati fanno riferimento un po’ tutti i
recanatesi: dai muratori ai falegnami perché di fatto non c’erano negozi specifici in
zona. Le cose vanno piuttosto bene per la
famiglia Feliciani che, con il ricavato di quel
duro lavoro di tante ore nel negozio riesce a
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Con loro, in famiglia, anche una cugina più
grande che si occupa delle due ragazzine.
Passano veloci gli anni e sino ai 18 Nardina
vive quotidianamente l’andamento del negozio, apprende vari mestieri come quello
del cucire. È allora che conosce quello che
sarà il suo primo fidanzato ufficiale, ovvero Mario Tubaldi, artigiano nel settore della fisarmonica e bravo giocatore di calcio.
Nell’anno 1948 i due decidono di convolare
a giuste nozze nella chiesa di Santa Maria in
Montemorello e, a celebrare la funzione, è
il parroco don Ettore Castellani. I neo sposi
se ne vanno poi a vivere in un piccolo appartamento di proprietà della madre di lei
mentre Nardina continua l’impegno in bottega dove non si conosce l’orario di inizio e
di fine poiché i clienti arrivano ad ogni ora,
anche di notte e persino nei giorni festivi.
Arnaldina con la sorella Marisa

mantenersi. Nardina, molti anni passati nel
negozio, prima se ne va a scuola presso le
suore di Santo Stefano e quindi frequenta
le elementari a San Vito. Durante il periodo
della quarta elementare avviene lo scambio con la sorella poiché la madre intende
mettere lei e Marisa sullo stesso piano. Fatto sta che Nardina per quattro anni vive nel
collegio dell’Assunta dove la sorella è rimasta per otto anni. Racconta oggi Nardina:
«ricordo bene che quegli anni trascorsi a
scuola, sino alla quinta elementare, mi piacevano tantissimo, amavo studiare anche
perché qui avevo la possibilità di suonare
il pianoforte e poi il rapporto con le altre
ragazze era davvero bello». Poi il ritorno in
casa con la mamma e la sorella mentre la
bottega va avanti piuttosto speditamente.

Alma e Ruggero Galluzzo, il 2° marito

Arnaldina e il marito Mario Tubaldi

La rivoluzione dell’igiene è di casa alla
Lavanderia Fiorella. È arrivato
l’HYGENE BOX CLEAN che rappresenta
l’ultima novità in fatto di sanificazione all’ozono.
Un sistema brevettato, sicuro per l’ambiente e le
persone, facile da usare. Nessun prodotto chimico
e nessuna traccia di residui. L’ozono è un potente
gas naturale con un alto potere di ossidazione e
quindi eliminazione verso acari, batteri, virus,
muffe, portatori di cattivi odori e fastidiose allergie.
Questo sistema
può essere utilizzato
per sanificare cuscini e
coperte, vestiti, pelli,
scarpe, stivali, guanti,
cappelli, borse, tute,
caschi, giocattoli,
peluche, passeggini
e tanto altro

L’anno successivo nasce la loro prima figlia,
Vanna, mentre tre anni dopo sarà la volta
di Edy e Nando nel 1958 per arrivare poi ad
Enzo nel 1961. Intanto negli anni Cinquanta
la sede del negozio viene trasferita in via
Montemorello 7 ed è lì che diventerà qualcosa di storico con la madre di Nardina.
All’inizio degli anni Sessanta però la madre
decide di smettere e ci pensa Arnaldina ad
aprire un negozio trasformandolo in un
piccolo grande emporio dove è possibile
trovare un po’ di tutto, dai giocattoli ai dolciumi vari, dall’abbigliamento alla merceria, e la clientela cresce quotidianamente.
La madre Alma, dopo aver trascorso nove
anni da vedova, intanto si era sposata con
Ruggero Galluzzo, di professione muratore,

lavanderia

Fiorella
di Stortoni Fiorella
RECANATI
Via Ceccaroni, 6
071 981139

VIENI A PROVARLO…
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e ben presto nascono due maschi ed una
femmina. Inizialmente l’attività di merceria viene condotta da Nardina in una piccola

prodotti di qualità che Nardina stessa era
solita andare ad acquistare a Firenze e Bologna dove si trovavano i capi migliori. Negli
ultimi tempi le cose sono molto cambiate:
la chiusura dell’ospedale, la crisi economica,
hanno inciso pesantemente sull’andamento
dell’attività ma Nando ancora oggi continua
nella vendita di prodotti di neonati e sanitari.
Nardina ha sempre rappresentato una figura
storica per il quartiere di Montemorello, un
carattere forte, deciso, una commerciante
nata che non si è mai tirata indietro, neppure dinanzi alla disgrazia rappresentata dalla
scomparsa del marito nel 1988, a causa di
un tumore. Per questa donna lavorare nel
negozio rappresentava tutto il suo mondo, la sua ragione di vita anche perché le
aveva permesso di mantenere lei ed i figli.

Oggi, nonostante l’età Nardina dimostra
una grande forza d’animo: vive da sola
anche se nell’appartamentino accanto c’è
Nando con la sua famiglia. Le sue giornate
trascorrono tranquille e addirittura sino a
qualche tempo fa tutte le sere si recava in
chiesa per il rosario. Adesso che sono sopraggiunti problemi di deambulazione per
muoversi si avvale dell’ausilio di qualcuno.
In casa legge molto, soprattutto settimanali e si diverte con i cruciverba. Esce poco e
quando lo fa chiede l’aiuto del figlio Nando.
Una vita trascorsa nell’attività lavorativa,
solo qualche viaggio e alcune uscite fuori porta per recarsi a fare fanghi ad Abano,
chiudendo il negozio, ogni anno, solo per
una decina di giorni nel periodo centrale di
agosto.

Arnaldina con il fratello Vinicio e la cugina Luisella

stanza, in una casa a ridosso dell’ospedale,
dove si realizzano anche delle confezioni.
L’ampliamento avverrà a metà degli anni
Settanta quando ormai il negozio è un preciso punto di riferimento per clienti di Recanati e dei centri limitrofi poiché sempre più il
reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale S. Lucia era diventato qualcosa di importante e procacciava sempre nuovi clienti.
Nardina, abile ed onesta commerciante, ci sa
fare davvero e quel piccolo esercizio resterà aperto sino alla fine degli anni Novanta
con lei impegnata da mattina a sera prima
che il figlio Nando decida di proseguire l’attività della madre. Qui, ogni giorno, vengono
medici, puerpere e familiari per acquistare

Arnaldina con i figli Enzo, Edi, Vanna e Nando

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

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

20

RACCONTARE RECANATI anno XVI NUMERO 63 Settembre 2016

Il ristorante

Carbonara di mare
con tonno e bottarga
di muggine

Polenta morbida
al parmigiano con ragù
di raguse e spuma di mais
·
·

600 g di purè di mais, passata al setaccio fino
20 g di colla di pesce

Preparate la spuma: scaldate metà del purè, aggiungete la colla di
pesce ammollata in acqua fredda, unite l’altra metà di purè, regolate di sale e pepe, poi versate in un sifone (l’apposita bottiglia sotto
pressione con cui si fa la panna montata) con due cariche di gas e fate
riposare una notte in frigorifero. Preparate una polenta morbida con
il latte e 0,7 dl di acqua, facendola cuocere per 45 minuti; alla fine
aggiungete il burro e il parmigiano grattugiato, amalgamandoli alla
perfezione. Preparate il ragù di raguse: lavate le conchiglie e fatele
bollire per 15 minuti in acqua e aceto; scolatele e fatele bollire per
un’altra mezz’ora, cambiando l’acqua. Togliete i molluschi dal guscio,
privateli della parte finale, lavateli in acqua corrente e tritateli grossolanamente. A parte preparate un fondo con il sedano, lo scalogno, la
cipolla e il lardo tritati, l’aglio intero e l’alloro; aggiungete le raguse e
fate stufare per 5 minuti. Bagnate con il vino, lasciatelo evaporare e
aggiungete il pomodoro a cubetti, sale, pepe e peperoncino; cuocete
per 15 minuti, poi aggiungete il fumetto, il bisque e l’acqua di cozze e
vongole. Fate cuocere per 20 minuti e al termine aggiungete un trito
di erbe aromatiche (timo, maggiorana, erba cipollina, finocchio selvatico e prezzemolo). Mettete la polenta calda in un bicchiere da cappuccino trasparente, condite con il sugo caldo delle raguse e colmate con
la spuma di mais fredda. Guarnite con un grissino di polenta e con un
rametto di timo e servite.

Marinare il tonno tagliato a cubetti con olio evo, pepe e
sale affumicato; lasciarlo riposare per almeno un’ora. In
una padella larga che possa poi contenere gli spaghetti,
far saltare il tonno per qualche minuto. A questo punto
aggiungere la pasta bollita e scolata al dente e saltarla
con il tonno. Sbattere le uova aggiungendo pochissima
acqua di cottura. Togliere la padella dal fuoco ed aggiungere le uova, mantecando bene. Spolverare con la
bottarga e servire.

ABBINAMENTO VINO: Chardó - Chardonnay Igt - Fattoria Gens
Camuria

ABBINAMENTO VINO:
Anima - Brut spumantizzato - Fattoria Gens Camuria

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

Via Carlo Maratti 51-53
60021 Camerano

071 731914

·
·
·
·
·
·
·

360 gr di spaghetti
200 gr di tonno fresco in trancio
4 cucchiai di bottarga di muggine
4 uova
sale affumicato
pepe
olio q.b.

presenta:

Millefoglie con crema
chantilly e frutti di bosco
· PASTA SFOGLIA rotolo - 1
· FRUTTI DI BOSCO misti - q.b.
· ZUCCHERO A VELO q.b.
Per la crema pasticcera:
· LATTE INTERO 500 ml
· TUORLO D'UOVO 4
· MAIZENA 40 gr
· ZUCCHERO 150 gr
· SCORZA DI LIMONE 1
· VANILLINA o estratto di vaniglia - 1 bustina
Preparate innanzitutto la crema pasticcera: fate scaldare molto bene il latte
aromatizzandolo con la vanillina e la scorza di limone. In una ciotola a parte
montate i tuorli con lo zucchero, quindi aggiungete la maizena setacciata e
montate ancora un po'. Ricavate dalla pasta sfoglia pronta dei rettangoli, adagiateli in una teglia foderata con della carta forno e spolverizzateli con dello
zucchero semolato; bucherellate la sfoglia e infornatela a 190-200°C per circa
20 minuti o fino a doratura. Togliete la scorza di limone dal latte e versate
quest'ultimo a filo nel composto di tuorli montati. Rimettete il composto sul
fuoco e lasciate che si addensi a fuoco basso mescolando continuamente. Non
appena la crema raggiunge la densità desiderata, toglietela subito dal fuoco e
trasferitela in una ciotola. Coprite la crema con un foglio di pellicola trasparente a diretto contatto con la crema stessa; lasciatela raffreddare completamente.
Stratificate la pasta sfoglia con la crema pasticcera decorando ogni strato con
dei frutti di bosco misti. Ultimate la millefoglie con della crema pasticcera, dei
frutti di bosco e una spolverata di zucchero a velo.
ABBINAMENTO VINO: Monè - Marche rosato Igt - Fattoria Gens Camuria

Attualità

Volontari della Croce Gialla
sui luoghi del sisma
di GABRIELE MAGAGNINI

Sono stati tra i primi a partire,
subito dopo il sisma che ha
mietuto circa 300 vittime nella
terra di Marche e Abruzzo. Stiamo parlando del presidente

sostruttura. L’arrivo a Pescara
del Tronto attorno alle 16,30:
neppure il tempo di guardarsi attorno e tutti si sono messi
immediatamente al lavoro per

dell’associazione Roberto Cesini, Fernanda Galluzzo, Massimo Belelli e Damiano Nardelli
che, appreso quanto era accaduto nella notte, si sono mossi
immediatamente per prestare
aiuto alle popolazioni terremotate. Il gruppo è partito attorno
alle 12 del 24 agosto a bordo
di un pulmino per poi unirsi
alla carovana che aveva con
se la cucina mobile e una ten-

montare la struttura al fine di
essere in grado di servire la cena a quanti rimasti senza una
casa. Ore ed ore di duro impegno, la voglia di finire quanto
prima le operazioni e poi il
tempo di guardarsi attorno e
vedere cosa c’era per sfamare
la gente. Attorno alle 22,30 Roberto Cesini, esperto di cucina,
è riuscito a dare la cena completa con tanto di primo piatto
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e relativi contorni a circa 300
persone presenti a Pescara del
Tronto, per lo più soccorritori,
vigili del fuoco, carabinieri e
protezione civile. Un’esperienza, quella del gruppo recanatese, durata quattro giorni
in cui sono stati serviti i pasti,
pur tra mille disagi, anche a
diversi abitanti di Pescara del
Tronto. Le giornate di giovedì
e venerdì sono state quelle più
impegnative con oltre 600 pasti serviti a colazione, pranzo e
cena, grazie anche al sostegno
di altre persone, in tutto erano

una decina, che non si sono risparmiate, facendo di tutto e
poi, serviti i pasti, subito a ripulire e preparare nuovamente.
Un vero e proprio tour de force dove tutti si sono mossi in
perfetta sincronia sotto l’abile
direzione di Roberto Cesini che
si è assunto la responsabilità
di gestire la cucina. Nessuno si
è tirato indietro, tutti si sono
immersi totalmente nel lavoro
anche per sistemare i prodotti
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nei container dove Massimo e
Damiano si sono prodigati sino
allo stremo delle forze. Inutile descrivere lo stato d’animo
che ha coinvolto il gruppetto
dei recanatesi in quei giorni
terribili dove, pensando alle
vittime e a quanti erano rimasti feriti oppure senza una casa,

perdendo tutto, c’era comunque da andare avanti e non lasciarsi andare a facili piagnistei.
Grande anche la solidarietà di
alcune persone della zona che
hanno fornito persino un cinghiale e un maiale disossato
per sfamare i soccorritori e gli
altri. Roberto venerdì a pranzo

071 7575180

gabriele.morresi@hotmail.it

via N.Sauro, 58/s - Recanati MC
è riuscito addirittura a preparare un ragù a base di cinghiale
portato da un residente mentre gli altri hanno consegnato
un maiale da cucinare poi al
forno con tanto di verdure
gratinate. Tante ore di lavoro,
poche quelle dedicate al riposo ma, alla fine, prima di ripartire uno sguardo all’intero ambiente provando ognuno una
piccola grande soddisfazione
per quanto erano riusciti a fare
ma anche una grande tristezza
e una profonda angoscia per
il futuro di quelle popolazioni
private di tutto. Sicuramente le
esperienze fatte in precedenza da Roberto a Finale Emilia e
poi a l’Aquila sono servite per

accelerare i tempi delle operazioni che li ha visti impegnati.

La settimana successiva altri
tre recanatesi hanno dato il loro contributo alle popolazioni
terremotate e precisamente Alberto Sarnari, Annalisa Cappelletti e Francesco Biagiola.
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Festa a San Pietro per don Quarto

di GABRIELE MAGAGNINI

La comunità di San Pietro non
si smentisce ed ogni volta che
si organizza qualcosa è sempre una festa di successo. La
riprova si è avuta, ancora una

volta quando, in occasione
del 42° di ordinazione sacerdotale del parroco don Quarto Mosca, si sono ritrovate
circa duecento persone desiderose di stare insieme per
festeggiare un sacerdote molto amato. Don Quarto, infatti,
oltre a guidare la parrocchia,
è il cappellano dell'ospedale
S.Lucia, da una quindicina d'anni a Recanati dopo l'importante esperienza condotta in quel
di Montelupone. Prima della
simpatica cena che ha visto la
partecipazione di tante famiglie
della zona, la celebrazione di
una santa messa con lo stesso
Don Quarto e don Pietro Spernanzoni e don Giulio Borsini.
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Tra i presenti non solo i parrocchiani recanatesi ma anche
quanti hanno potuto conoscere ed apprezzare questo
sacerdote molto amato. Ci ha
detto don Quarto: «La festa per
la mia ordinazione sacerdotale è nata molti anni fa, durante il campeggio, con lo scopo
di ringraziare il Signore per
il dono del sacerdozio e delle
persone consacrate per tutta la
vita al servizio di Dio e dei fratelli. Una giornata di preghiera
e di riflessione e la motivazione
è più valida che mai, soprattut-

to in questo nostro tempo così
avaro di vocazioni. In quest'ultimo periodo molti sono gli
amici e conoscenti che hanno
espresso il desiderio di ritrovarsi insieme il 28 luglio, giorno

della mia ordinazione, come
fatto molte altre volte in passato». Va ricordato come negli
ultimi due anni, a San Pietro
sia stato celebrato il bicentenario della consacrazione della

chiesa, a ridosso della periferia
cittadina ed all'inizio della zona
rurale. A San Pietro gravitano
circa 300 nuclei familiari per
un totale di circa mille persone che partecipano attivamen-

te alla vita parrocchiale, con
una grande e sentita partecipazione di tutto l'ambiente
grazie proprio al parroco don
Quarto e ad un gruppo di residenti che rappresentano lo
zoccolo duro della comunità.
Dal 23 agosto 1986 San Pietro
non è più parrocchia ma una
co-parrocchia di santa Maria in
Montemorello anche se il suo
fascino resta intatto come pure
la grande partecipazione della
gente del posto.

RACCONTARE RECANATI anno XVI NUMERO 63 Settembre 2016

di GABRIELE MAGAGNINI

A Recanati cultura e sport vanno a braccetto. Prosegue infatti il progetto di collaborazione tra la Città di Recanati e il
Distretto di Xiangcheng Suzhou della Repubblica Popolare Cinese che vede il coinvolgimento del comune, del mondo imprenditoriale e dell’Unione Sportiva Recanatese. Una delegazione di giovani atleti
cinesi dell’area di Shangai è stata ospite di
Recanati. Accompagnati dal vice sindaco
Antonio Bravi hanno visitato la Torre del
Borgo prima di trasferirsi allo stadio Nicola Tubaldi per disputare un incontro amichevole con i pari età dell'US Recanatese.

Grande l'entusiasmo dei ragazzi nel raggiungere la sommità della torre che è stata

In particolare, dopo la partita, il sindaco
Fiordomo, accompagnato dall’assessore al-

recentemente restaurata e aperta al pubblico. Tutti sono rimasti colpiti dal panorama
all'infinito che si scorge dall'antica merlatura
ghibellina. L’incontro è servito a rafforzare
i rapporti di cooperazione che già intercorrono tra la Città di Recanati e la Cina.

le culture e alla pubblica istruzione Rita Soccio e dal delegato allo sport Mirco Scorcelli,
hanno discusso insieme ai delegati cinesi, ad
Adolfo Guzzini e agli amministratori della Recanatese, dei futuri rapporti di collaborazione, in ambito sportivo educativo e culturale.

Attualità

Recanati e la Cina

L’inno di Màlleus per il Montelago Celtic Festival
Quest’anno ci è riuscito, trovando il tempo per coronare una richiesta che gli è stata fatta da anni dagli organizzatori del Montelago Celtic Festival. Stiamo parlando di Màlleus, artista e titolare dell’Antica Bottega Amanuense, che dopo cinque anni di promesse ha realizzato un brano “ad
hoc” per questo grande appuntamento e più precisamente l’inno ufficiale del festival intitolato “Morrigan” (la dea consigliera delle battaglie celtiche). Davvero un anno particolarmente felice e ricco di impegni, come del resto avviene da tanto tempo, per il maestro Màlleus, nome d’arte di
Enrico Ragni che proprio non riesce a stare fermo un momento con il corpo e con la mente. La sua storia ha inizio negli anni Ottanta quando intraprende un viaggio artistico e culturale spinto dalla passione per la scrittura antica dopo anni di studi, ricerche e frequentazione dei più grandi
artisti calligrafici internazionali, nel 1988 rientra in Italia aprendo a Recanati il più grande Scriptorium del mondo.
g.m.
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La Turci inaugura la Casetta dei libri

«Una città che ha tutte la caratteristiche e la magia del luogo
per diventare capitale italiana
della cultura». Così si è espressa
la cantautrice Paola Turci, a Recanati per partecipare alla serata
omaggio con Guccini, inaugurando accanto al sindaco Fiordomo ed alla giunta municipale la
prima casetta dei libri che l'amministrazione ha posizionato

all'ingresso dei giardini pubblici
intitolati a Beniamino Gigli. Altre
due bacheche sono state sistemate nella piazzuola del Sabato
del Villaggio e a Villa Colloredo.
«Una bella iniziativa, che ho sperimentato nelle grandi città ed
in una occasione è stata per me
motivo di incontro professionale - ha detto ancora Paola Turci
facendo dono al sindaco di "Con
te accanto", il primo libro scritto
insieme alla giornalista Eugenia
Romanelli. Recanati è poesia,
musica, un'atmosfera unica».
Presenti alla semplice cerimonia di inaugurazione con il sindaco Fiordomo e la giunta, Ezio
Nannipieri di Musicultura, turisti
curiosi e l'editore Giaconi, coinvolto dal comune nel progetto
insieme alla Eli di Michele Casali.
Le bacheche sono state invece
realizzate da Leandro Messi e
dipinte da Cristiana Giovagnola.
In concreto le “Little free library”
sono casette di legno artigiana-

li che contengono collezioni di
libri in continuo cambiamento.
I libri possono essere presi e
depositati da chiunque. I luoghi più gettonati per l’installazione di una “Little free library”

tutto, è “libro che prendi, libro
che doni”. Il presupposto invece è che la comunità coinvolta
partecipi. Le “Little free library”
innescano processi culturali
e socialmente interessanti in

sono parchi, giardini, cortili,
spazi comuni di condomini,
anche se ci sono anche versioni “più pubbliche”, nei bar
o nei ristoranti. In ogni caso la
regola, non sanzionata ma fondamentale per far funzionare il

quanto hanno un’influenza positiva sul capitale culturale, sviluppano legami di reciprocità,
favoriscono le relazioni intergenerazionali, interculturali e
interclassiste.
Gabriele Magagnini

Memorial Maceratesi in ricordo di Maurizio
Si è svolto a Recanati, presso lo
stadio comunale, il tradizionale
triangolare di calcio in ricordo
di Maurizio Maceratesi, già calciatore e tecnico della Recanatese, e suo nipote Mario Rita,
prematuramente scomparsi.
Una bellissima serata di sport,
alla presenza di un buon numero di spettatori, che, con il
loro contributo (l'ingresso era
ad offerta) hanno permesso la
donazione all'AIL (Associazione Italiana contro le leucemie,
linfomi e mieloma - sezione di
Macerata il cui responsabile è il
prof. Riccardo Centurioni) della
somma di 707 euro. La prima
gara del torneo tra la Fermana
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e il Porto Recanati: incontro
piacevole, dinamico, che ha visto la Fermana vincere 2-1 in ri-

monta. Poi la partita tra Fermana e Recanatese che, di fatto,
ha decretato la squadra vinci-

trice del torneo con i “canarini”
ad imporsi 4-3 dopo i calci di
rigore. A premiare la Fermana
Riccardo Centurioni mentre è
toccato al vicesindaco Bravi
premiare il calciatore più giovane, Matteo Campione della
Recanatese, in ricordo di Mario
Rita. Iniziativa lodevole quella
del memorial resa possibile da
tutti e soprattutto dagli amici
storici di Maurizio Maceratesi,
ovvero Paolo Lorenzetti, Marco
Bruni, Andrea e Gianni Tubaldi,
Marco Bravi, Massimo Foresi e
Franceso Regini che da 13 anni lo ricordano con immenso e
immutato affetto.
Gabriele Magagnini
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che si propagasse all’abitazione vicina. Poi i vigili del fuoco di
Macerata con una autopompa e
un’autobotte. Le fiamme hanno
provocato danni ingenti al garage e a una tettoia in legno sul
retro della struttura. L’incendio
ha interessato anche parte del
campo di grano appena mietuto
confinante con la proprietà coinvolta dall’evento e, per effettuare
Sono da poco passate le 10
quando sul tetto della veranda
di un casolare, nel complesso
dove svolge la propria attività
il Tara Center, centro di armonia e benessere psico-fisico, in
contrada Ricciola, sono dovuti
intervenire i vigili del fuoco di
Osimo e Macerata per domare
le fiamme che si erano sviluppate mentre erano in corso dei
lavori nel sottotetto. Quanti si
trovavano sul posto hanno fatto di tutto per limitare i danni,
sin quando la prima ad arrivare sul posto è stata la squadra
di Osimo che ha prontamente
contenuto l’incendio evitando

Attualità

Incendio in contrada Ricciola

lo spegnimento, è stato necessario un mezzo 4×4 sempre proveniente da Macerata. Nessuna persona è rimasta ferita. In totale sono intervenuti 14 vigili del fuoco
e 4 automezzi che hanno lavorato
per diverse ore per riportare alla
normalità la situazione ma i danni
alla struttura sono ingenti anche
perché le fiamme si sono ben presto sviluppate attaccando le parti
in legno della veranda sino a raggiungere le vicine dipendenze.
Gabriele Magagnini

Donna si ustiona con l’alcool
Incredibile ma vero: è quanto accaduto a Recanati quando un’anziana donna, da anni vedova, residente nel quartiere Mercato, è stata protagonista di un fatto inspiegabile. L’anziana, ultraottantenne, che pare soffra di problemi a livello fisico a causa di un forte prurito su tutto il
corpo, in piena notte, si è alzata e si è cosparsa, per lenire le sue sofferenze, il corpo con dell’alcool, cosa che probabilmente era solita fare da
tempo. Stavolta, però, è accaduto quello che mai avrebbe pensato: dopo tale operazione, non riuscendo a dormire probabilmente a causa
del fastidio, si è avvicinata ad un cero posto dinanzi alla foto del marito, non si sa bene se nella camera da letto o in sala. E qui l’imprevisto
poiché la fiammella del cero ha lambito la sua pelle e ben presto, il contatto con l’alcool ha prodotto le conseguenze che tutti possono immaginare. L’anziana ha riportato scottature ed ustioni su circa il 50% del corpo ma, probabilmente, con una soglia del dolore molto alta per
le sofferenze cui è abituata, ha resistito. Quindi, più tardi, come se nulla fosse accaduto, dopo aver riposato un po’, si è alzata ed è andata
a messa di mattino presto. Poi ha chiesto ad un farmacista una pomata per le scottature. A quel punto il farmacista le ha chiesto espressamente per cosa servisse e l’anziana ha mostrato le ustioni e raccontato la sua disavventura, ricevendo il consiglio di recarsi subito al Punto di
Primo Intervento per chiedere il soccorso da parte dei sanitari. Detto fatto, la donna, accompagnata da un familiare, se n’è andata al Santa
Lucia di Recanati dove, viste le sue condizioni, il medico ha disposto il trasferimento della stessa all’ospedale di Civitanova Marche. Qui le
sono state prestate le prime cure ed effettuati i necessari accertamenti che avrebbero evidenziato ustioni di primo e secondo grado tanto
che, per evitare che la situazione degenerasse, il giorno successivo è stato disposto il suo trasferimento all’ospedale di Cesena, presso il Centro
Grandi Ustionati, l’unità operativa costituita dal reparto di degenza, dall’ambulatorio di chirurgia plastica/dermatologico, dall’ambulatorio
medicazioni e follow-up, dall’ambulatorio vulnologico e dalla banca della cute regionale.
g.m.
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Il Villa Musone in trasferta ad Altötting
di GABRIELE MAGAGNINI

Nell'ambito del gemellaggio tra la città di
Loreto e la cittadina di Altotting, in Germania, si è conclusa un'esperienza unica per i
ragazzi delle annate 2000 e 2001 appartenenti al settore giovanile del Villa Musone
Calcio. Un'esperienza resa possibile grazie
al lavoro in prima persona del presidente
Gianluca Camilletti e accolta sin dal primo
istante con grande entusiasmo da tutto
l'ambiente gialloblù, in particolar modo

dai diretti interessati che non hanno esitato a prenotarsi un posto per il viaggio. Dopo 11 ore di tragitto compiute nella notte,
i ragazzi, sotto lo sguardo vigile dello stesso presidente Camilletti e degli istruttori
Simone Cecchi e Lucio Fiengo, hanno avuto la possibilità di visitare dapprima Monaco di Baviera con la prestigiosa Allianz
Arena (con tanto di foto davanti a uno dei
templi del calcio moderno peraltro casa

del fortissimo Bayern Monaco), poi hanno
proseguito il loro soggiorno ad Altotting,
vero e proprio campo base della spedizione. Nella cittadina bavarese i Villans si
sono confrontati dapprima in un triangolare con le squadre locali di calcio in un impianto sicuramente all'altezza delle aspettative non deludendo le premesse della
partenza e hanno preso parte alla festa
organizzata nel centro del paese venendo
a contatto con la cultura tedesca ancor più
da vicino. Dopo la messa domenicale con
i giovani calciatori che hanno condiviso
l'esperienza con le ragazze della Nova Volley Loreto, hanno fatto rientro alle loro abitazioni dopo una fermata ad Innsbruck, in
Austria. Della spedizione del Villa Musone
in Germania, con una gita che avrà sicuramente lasciato in ognuno un segno importante per il futuro sia umano che calcistico,
hanno fatto parte Michele Sbacco, Nicolò
Bassetti, Geremy Leone, Nicolò Camilletti,
Lorenzo Astuti, Mattia Prosperi, Ivan Rebichini, Mattia Savoia, Massimiliano Piccinini,
Filippo Bontempi, Alessandro Marta, Giulio
Fiengo, Andrea Badaloni, Lucio Fiengo, Simone Cecchi e il presidente Gianluca Camilletti.

Serata con “I Calanti”

Biancheria
Piazza Leopardi, 16 - RECANATI (MC)
Tel. 071/980703
e-mail: giorgettisnc.giorgettisn@tin.it
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Una serata coinvolgente e di
puro divertimento quella in
Piazza Giacomo Leopardi con
"I Calanti". Molto apprezzato
dai recanatesi e non l'appun-

to. "I Calanti" hanno proposto
musiche antiche ri-arrangiate
per un pubblico che ha voglia
di conoscere la cultura, i suoni
e le voci del repertorio tradi-

tamento con la pizzica e la
taranta organizzata dall'assessorato al commercio e alle politiche giovanili del comune di
Recanati. Il concerto è stato un
travolgente viaggio nel mondo
della taranta, ripercorso attraverso le musiche più suggestive ed i ritmi della tradizione
popolare contadina del Salen-

zionale salentino. Un concerto
che ha coinvolto il pubblico
con ritmi e suoni mediterranei
e che ha visto i tanti presenti
cimentarsi nella storica danza
popolare. Sul palco di Piazza
Leopardi, anche il gruppo folk
locale “Sambene” che ha avuto
il compito di aprire il concerto
del gruppo salentino.
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Dopo dieci
vaschette 500gr.
l’undicesima è in
omaggio!*

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

Via dei politi 5, Recanati
Tel.: 071 757 1866

Dopo DIECI gelati
l’UNDICESIMO è in
OMAGGIO!*
*L’offerta è valida fino al 31 ottobre 2016

Spettacoli

Joan Baez in concerto
di GABRIELE MAGAGNINI

ha fatto registrare il sold-out
e preceduto dal ricevimento
dell'artista in comune da parte
del sindaco Francesco Fiordomo e degli amministratori oltre
che di illustri ospiti: l'assessore regionale Pieroni, il sindaco
di Macerata, l'industriale Adolfo Guzzini, l'avv. Paolo Tanoni
ed il presidente regionale del
FAI, per consegnare alla stessa
il quattrino della città ed una
pergamena opera di Malléus
dell'Antica Bottega Amanuense,
tradotta anche in lingua inglese.
Un evento atteso da mesi, a
Recanati, il concerto della cantautrice folk americana Joan
Baez che ha segnato un'epoca
e che, quest'anno, nella sua
tournée italiana ha previsto,
nelle quattro date proprio la
nostra città. Tutta Recanati si è
sentita partecipe dell'evento al
punto che le stesse operazioni
di allestimento del palco e delle tribune sono state seguite
da tantissima gente incuriosita
da quel gran movimento per
consentire a tutti, di assistervi. Un concerto che da subito

La pergamena reca la scritta:
«La città di Giacomo Leopardi
e Beniamino Gigli con gratitudine si onora di avere oggi
sua ospite Joan Baez che, con
la sua arte e sensibilità, ci ha
aiutati a non confondere le
emozioni con i sentimenti e
ci ha spronati a credere che la
conoscenza e la comprensione
reciproche siano le “risposte”
più sagge e lungimiranti alle
“domande” di questo Pianeta».

L’architetto Adjaye a Recanati
Nell’ambito del progetto
“LightOn”, in collaborazione
con il museo nazionale delle
arti, continua la serie delle visite illustri dei grandi architetti contemporanei che la nota
azienda iGuzzini porta a Recanati per raccontare i ragionamenti, i temi e i contesti su
cui definiscono i loro percorsi
professionali. Presso l’auditorium della iGuzzini, protagonista del quarto appuntamento

David Adjaye, uno degli architetti più famosi a livello mondiale, candidato a progettare
l’Obama Presidential Center.
Adjaye, fondatore della Adjaye Associates che vanta sedi
a Londra, New York e Accra, è
famoso per l’uso eclettico dei
materiali e della tavolozza di
colori. L’architetto si distingue
per un interesse forte verso la
natura dello spazio contemporaneo che costituisce una

sintesi equilibrata tra i vari fattori come ad esempio tra il lusso e la funzionalità, tra l’economia e le esigenze emozionali.
La sua architettura si fonda più
sulla relazione tra l’essere umano con lo spazio, da formati
inediti e da emozioni, più che
da volumi e linee. Un grande
professionista, un modello per
le future generazioni capace di
spaziare in diversi campi.
Gabriele Magagnini

Sede: circolo ACLI
di Chiarino – Recanati
Per ogni esigenza e richieste
di spettacoli da parte
della compagnia ci si può
rivolgere ai seguenti recapiti

Davide 347-3125522
Serena 366-3309749
Arianna 338-2357460
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di GABRIELE MAGAGNINI

In località Chiarino, esattamente a ridosso della traversa
Castelletta Alta, Costa Bianca,
si è verificato un tampona-

mento a catena che ha visto
coinvolte tre autovetture a
bordo delle quali, c’erano
complessivamente quattro

persone. Per quanto è dato sapere l’autovettura con a bordo
padre e figlio, una Ford Escort,
stava procedendo da Potenza
Picena in direzione Porto Recanati quando è stata tamponata da una Nissan Micra condotta da una donna e, subito
dopo, sulla stessa è sopraggiunta la Fiat Panda con alla
guida una signora di Montelupone. Violento l’impatto tra i
mezzi, con i tre conducenti tutti rimasti feriti, sembra in maniera non grave, anche se poi
sono stati condotti per i necessari accertamenti all’ospedale

di Civitanova Marche per i vari
traumi riportati. Sul posto, subito dopo l’impatto, la polizia
locale di Recanati intervenuta
con due pattuglie per i rilievi
di legge e la regolamentazione del traffico che prima è stato deviato e poi messo a senso
unico alternato. Subito dopo un’ambulanza del 118 ha
provveduto ad accompagnare i feriti a Civitanova mentre
il ragazzo che si trovava sulla
prima macchina tamponata, è
stato accompagnato a scuola
dove si apprestava a sostenere un esame.

Attualità

Incidente a Chiarino

Rischiata la tragedia
Tanta paura per i conducenti di due autovetture, entrambe delle Fiat Panda, che si trovavano lungo la strada Regina, procedendo in direzione
Macerata-Porto Recanati. A metà mattinata, all’altezza dell’Osteria del Moro, le due auto improvvisamente si sono trovate di fronte, procedente
dalla parte opposta, in direzione Macerata, un camion con una barra o altro oggetto sporgente che, incrociandole, le ha danneggiate entrambe. Uno dei mezzi ha riportato la rottura del parabrezza mentre l’altro oltre al vetro si è visto danneggiato anche il tettuccio. Tutto ciò ha portato
i due mezzi a fermarsi, uno in mezzo alla strada e l’altro in un piazzale adiacente mentre il camionista, che non si è accorto di nulla, ha proseguito la sua marcia in direzione Macerata. Casualmente, sul luogo dove il fatto è avvenuto, si è trovata un’ambulanza del 118 che stava rientrando
da un intervento nella vicina Potenza Picena e si è fermata. Gli uomini dell’equipaggio hanno aiutato gli occupanti di una delle auto a spostarla
dal centro della carreggiata e accertarsi delle loro condizioni. Su una delle utilitarie c’erano due anziani e sull’altra altre due persone anziane con
una nipotina. Per gli occupanti che si trovavano sui sedili anteriori qualche lieve ferita al volto di scarsa consistenza tanto che non c’è stato bisogno neppure del ricorso alle cure dei sanitari. Gli uomini del 118, visto l’accaduto, hanno avvertito il 112 dei carabinieri per segnalare il fatto. Tutto sommato è andata bene poiché se al posto delle due utilitarie ci fosse stato un Suv o un motociclo le conseguenze sarebbero state gravissime.
Gabriele Magagnini

In un momento
di profondi cambiamenti
nel settore bancario
ti offro l'opportunità
di avere una
consulenza gratuita
e senza alcun impegno.

Pierluigi
Chiusaroli

Consulente e Family Banker

Chiamami al numero
368 3199616
e-mail: pierluigi.chiusaroli@bancamediolanum.it
Iscr. Alb. Prom. Fin. n°449456
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Croce Gialla: una bella realtà
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Rappresenta una delle più belle realtà cittadine,
la Croce Gialla di Recanati, fortemente impegnata in quell'ampio mondo rappresentato dal sociale. Dall'associazione alcuni numeri importanti
che testimoniano il lavoro svolto nell'anno 2015:
n. 17.890 servizi per i cittadini di Recanati con un
totale di 60.780 chilometri per terapie, servizi scolastici, lavoro per portatori di handicap, oncologici, a
chiamata e taxi per i servizi di sabato e domenica.
Nel mese di luglio del corrente anno sono stati eseguiti, solo per il sociale, nel territorio di Recanati,
198 trasporti per complessivi 5.000 chilometri. Si
legge in una nota dell'associazione: «Non siamo
solo emergenza e sirene, siamo i vicini di casa che
si preoccupano che la qualità della vita sia uguale
per tutti. I rimborsi che percepiamo ci aiutano ad
aiutare chi nella vita è stato meno fortunato di noi,
li rinvestiamo, acquistando mezzi e strumentazioni
sempre aggiornate. Il sorriso pulito dei nostri volontari è più eloquente di ogni macchina del fango
che cerca di affossare una bella realtà che i paesi
vicini ci invidiano. Non restate alla finestra, veniteci
a conoscere e capirete che le polemiche “isteriche”
non aiutano a migliorare la nostra città». Un messaggio facile da recepire.

Rotary Club: Fradeani
subentra a Regini
A Palazzo Carradori di
Montefano si è svolto il passaggio delle
consegne, per l’anno
rotariano 2016-2017,
del Rotary Club Giacomo Leopardi di
Recanati. Francesco
Fradeani subentra a
Claudio Regini il quale, nella veste di past
President, ha esposto
le numerose attività
svolte. Fradeani, nuovo presidente, nell’intervento introduttivo,
si è soffermato sulle
importanti sfide che
attendono il nuovo
direttivo come gli
appuntamenti distrettuali del Rotary in Fiera ed il seminario sulle nuove
generazioni. Altra iniziativa molto importante riguarda l’organizzazione di
un concorso canoro internazionale per giovani tenori in onore del grande
Beniamino Gigli; infine la partecipazione alla Rotary running, manifestazione sportiva amatoriale, con finalità di raccolta fondi, assieme ad altri club
limitrofi e la seconda edizione della “partita del cuore”, una partita di calcio
a scopo di beneficienza. Si confermano inoltre sia la partecipazione all’organizzazione del Campus per i diversamente abili sia incontri formativi e
informativi nelle scuole su “l’acqua è buona da bere” e “navigare informati”
che hanno raccolto sempre notevoli consensi da parte di docenti e ragazzi.
Gabriele Magagnini
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di GABRIELE MAGAGNINI

Drammatico incidente, attorno alle ore 8, in via Capodaglio, nella zona industriale
Squartabue di Recanati. Angelo Montanari, 38 anni, titolare
con due fratelli della Gima Spa,
un’azienda altamente qualificata nel settore delle lavorazioni

meccaniche di precisione, in
particolare nella torneria, nello stampaggio e costruzione
stampi e nella produzione di
minuterie metalliche su misura per ogni settore industriale,
stava recandosi al lavoro, proveniente da Castelfidardo, in
sella alla sua Suzuki, quando
si è scontrato violentemente
con la Ford Mondeo condotta
dal recanatese E.S. di 62 anni,
che sopraggiungeva dalla direzione opposta. L’incidente
si è verificato all’altezza della
stazione di servizio di via Capodaglio, in località Villa Musone, mentre a quell’ora sono in
molti a recarsi al lavoro presso

le tante aziende della zona. Il
centauro, sposato e padre di
un piccolo di soli sei mesi, sta-

conducente dell’autovettura
che chiudeva la sua corsa all’interno dell’area di servizio. Un

va procedendo in direzione
Recanati quando, dalla parte
opposta l’autovettura condotta dal recanatese stava svoltando a sinistra per immettersi all’interno della stazione di
servizio. Uno scontro violento
tra i mezzi con la moto che finiva contro la parte anteriore
della Ford e poi schizzava sul
lato opposto con il conducente che veniva sbalzato a terra
e la botta sull’asfalto risultava
fatale nonostante il giovane
industriale indossasse regolarmente il casco. Illeso o quasi il

attimo e sono scattati i soccorsi
con ben tre ambulanze, quelle di Loreto, Osimo e Recanati
chiamate ad intervenire anche
se poi la chiamata di quella
del S. Lucia è stata annullata,
oltre all’eliambulanza proveniente dall’ospedale regionale
di Torrette. Ben presto, però, i
soccorritori, prodigatisi per rianimare il giovane, hanno potuto constatare che per lui non
c’erano più speranze. Il corpo
di Angelo era ormai privo di vita, dopo il tremendo impatto
sull’asfalto.
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Incidente fatale per Angelo Montanari

Ki Art riparte con tutti i corsi per truccatore e con
le nuove specializzazioni.
In aggiunta corsi innovativi, come il
make-up olistico e di empowerment.
Un’estate brillante per le truccatrici della
Ki Art a lavoro su vari set e sfilate, tra cui quella
della Fornarina a Civitanova Marche.
Squadre di lavoro Ki Art per la rievocazione
storica di Moiano e i vari set della produzione
cinematografica Guasco e Officine Mattioli.
Docenti d’eccezione per i nuovi workshop e
specializzazioni, tra cui Sara Croci caporeparto
dello Sferisterio di Macerata e Arianna Abbro
truccatrice per Miss Italia.
PER INFO:
Sede principale in Ancona, via Ghino Valenti, 1 (Centro Mirum)
Tel. 392 9247558 - 392 9925912
https://www.facebook.com/pages/Ki-Art-Accademia-di-trucco
www.accademiakiart.it

WWW.

COLASTICA

SRL.IT

Formazione E cultura

Clara Cittadini
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Un fisarmonicista di successo

Christian Riganelli

di GABRIELE MAGAGNINI

Il recanatese Christian Riganelli, appassionato musicista e soprattutto grande fisarmonicista, sta vivendo un magic moment
con tutta una serie di impegni che lo coinvolgeranno in questi mesi estivi ma soprattutto oggi la sua attività è finalizzata a ricoprire al meglio l’incarico che gli è stato

affidato nel gennaio del 2014 di direttore
artistico del museo della fisarmonica di Castelfidardo, il più importante al mondo per
strumenti del genere. Una nomina che gli è
arrivata direttamente dal sindaco e quanto
mai gratificante poiché questo strumento
che suona dall’età di 9 anni, lo ha portato
a vivere una continua escalation. Infatti,
dall’ottobre 2015 si è visto attribuire anche
l’incarico di direttore artistico del premio
internazionale della fisarmonica, una delle
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competizioni più prestigiose a livello mondiale che vede iscritti mediante circa 140
musicisti. Dal 2016 Christian, con l’impegno
della direzione artistica del museo e poi
del festival vive sistematicamente per tali
obiettivi finalizzati anche all’organizzazione
di importanti concerti. A settembre infatti,
dal 22 al 25 si terrà il PIF (Premio internazionale della fisarmonica) di Castelfidardo
e a lui il compito di scegliere e costruire una
rosa di concerti appassionanti e accattivanti
per la valorizzazione dei nuovi talenti. Non
si preoccupa, però, di questo forte impegno

il recanatese che continua a portare avanti
oltre a ciò l’attività quotidiana di insegnante presso il liceo Rinaldini di Ancona e la
civica scuola Paolo Soprani di fisarmonica.

Christian, musicista appassionato ma anche consapevole di quanto la musica e lo
strumento della fisarmonica possano rappresentare qualcosa di importante per il
coinvolgimento di un intero territorio, cerca
ogni sinergia per la valorizzazione delle manifestazioni che è chiamato a promuovere.
«Ritengo che l’unione tra le forze sia particolarmente importante e Recanati come
pure Castelfidardo, forti delle loro tradizioni
e della produzione di tale strumento, debbono trovare la giusta intesa poiché rappresentano delle eccellenze e possono vantare
dei figli illustri: Recanati con Gigli che si intonava con la fisarmonica e ha conosciuto
un maestro indiscusso come Gervasio Marcosignori». Christian adesso, però, sarà impegnato in tournèe e in spettacoli e concerti in varie parti d’Italia e del mondo. A fine
agosto addirittura in Canada per la presentazione di un disco con Massimo Mazzoni,
direttore del Conservatorio di Fermo. Tra i
suoi obiettivi presto la realizzazione di un
altro cd sulla musica Klezmer per fisarmonica e basso. Il futuro di Christian si presenta
quanto mai interessante, senza dimenticare
il ricco curriculum che può vantare alla luce
delle tante esibizioni in duo, con l’orchestra
Filarmonica marchigiana, in Italia e all’estero, che stanno a significare l’intensa attività
concertistica come solista ed in varie formazioni cameristiche, proponendo repertori
che spaziano dalla musica classica al varietè
francese, dalla musica Klezmer alla canzone
d’autore.
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Il pasticcere Beduschi ospite di “PIESSE”

"Piesse" si trasferisce in via Aldo Moro, 48
di GABRIELE MAGAGNINI

“Piesse Dolce e Pane” è una delle più attive
panetterie dove si pratica “l’arte bianca”. Diversi anni fa il titolare, Adriano Pasquinelli, e
la moglie Loriana hanno deciso di dedicarsi a questa attività che richiede un notevole dispendio di energie e un impegno fuori
dal comune. I due lo sapevano bene ma, una
volta entrati nel meccanismo si sono lasciati
prendere totalmente la mano. Puntando sulla qualità la famiglia ha deciso di dedicarsi a
sempre nuove tipologie di pane, pizza, torte
salate e via dicendo con una clientela sempre

più ampia. Negli ultimi anni, quando il consumo del pane è considerevolmente diminuito,
hanno deciso di puntare sempre più sulla pasticceria che, diete o non diete, tira sempre.
Una scelta azzeccata da parte di Adriano e
Loriana che ha ben presto coinvolto anche i
figli Cristina e Sara e presto toccherà anche
a Federico. L’attività di famiglia ha trovato
così nuova linfa e soprattutto importanti risorse, per non vanificare il lavoro sin qui svolto dai genitori. La panetteria sta pian piano
trasformandosi ed ampliandosi per restare
al passo con i tempi e rispondere ai desideri
della clientela. La famiglia Pasquinelli si è
trasferita nel nuovo centro commerciale
di via Aldo Moro, a ridosso del polo scolastico, e qui si punterà soprattutto sulla pasticceria. Si spiega così la presenza, presso il
loro laboratorio di via Ceccaroni, del maestro
pasticcere Cristian Beduschi che ha iniziato
a soli 16 anni l’attività a Cortina d’Ampezzo
a fianco dei genitori. Desideroso di apprendere e preparare sempre qualcosa di nuovo
Beduschi, oggi anche docente cioccolatiere,
da una decina di anni ha avviato una produzione di prodotti in cioccolato per rispondere
alle richieste del mercato. A Cristina e Sara,
Beduschi ha consigliato per il nuovo esercizio, di curare molto bene le colazioni, con
possibilità di spaziare e creare dolci ad hoc

per i vari eventi come ad esempio la torta al
cioccolato con olio d’oliva. Alla precisa domanda se mangiare dolci fa male il maestro
ha risposto seccamente con “no”.

Il Cap. Vincenzo Berrè in pensione
di GABRIELE MAGAGNINI
Il capitano della polizia locale Vincenzo Berrè, se n’è andato in pensione dopo ben 40 anni, due mesi e 17
giorni di servizio attivo che, di fatto,
è iniziato nel lontano 1976. Sarà difficile pensare che, adesso, all’interno del Corpo di Polizia Locale non
c’è più questa figura storica che ha
sempre dato il massimo nell’assolvimento dei propri compiti. Un vigile
urbano attaccato alla sua città ed ai
residenti, sempre pronto a dare una

mano, per nulla portato a sistemi di
repressione ma, anzi, pienamente
convinto che prevenire fosse più
importante. Vincenzo ha onorato la
divisa, continuando così l’opera avviata dal padre, ha saputo assolvere
al meglio i compiti che gli sono stati
affidati e basti pensare che, sindaco
Roberto Ottaviani, si è impegnato
come segretario dello stesso. Ha fatto parte della commissione ricevendo onorificenze quale rappresen-

tante della famiglie con disabilità,
ha trascorso una vita all’interno della
cooperativa La Ragnatela per la salvaguardia dei diritti e l’integrazione
sociale dei diversamente abili. Nel
gennaio del 2015, alla prima giornata della polizia locale, ad Ancona, si è
visto premiare quale rappresentante del Comune di Recanati, ricevendo un importante encomio. Adesso
Vincenzo si dedica soprattutto alle
figlie ed a fare il nonno.
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Una settimana è stata sufficiente alla città per fare un
balzo di due secoli passando
dalla Recanati dell’Ottocento
a quella attuale che ha voglia
di vivere e rinnovarsi anche
grazie e soprattutto ai giovani
che la amano. La Magma Associazione Culturale ha dato un
anticipo del “Recanati Art Festival”, proponendo presso la
sede dell’associazione “Altra
Eco” la prima fase del laboratorio “Frammenti”, che è stato
poi presentato come spettacolo presso il cortile di Palazzo
Venieri nel corso del Festival.
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Recanati Art Festival
Magma ha convocato i quindici appassionati di teatro selezionati tra i tanti aspiranti
che ne hanno fatto richiesta
per farli lavorare alla messa in
scena dello spettacolo guidati
dalle attrici e registe: Silvia Bertini, Elena Fioretti e Francesca
Zenobi. Questi i partecipanti
selezionati per il workshop: Livia Batwoski, Giuseppe Bertini,
Simone Cercenelli, Lorella Cittadini, Cinzia Coppari, Patrizia
Dobrilla, Nicola Felicetti, Serena
Gagliardi, Lucia Mercanti, Mariella Rossini, Barbara Salcocci,
Edoardo Sergi, Luana Trubbiani, Agnese Wszolek, Federico
Vita. Il “Recanati Art Festival”,
primo festival multidisciplinare
di teatro, danza e musica, rappresenta un evento dedicato
all’arte nelle sue varie declinazioni con una full immersion di
spettacoli, tutti gratuiti, a cura
dei numerosi artisti del territorio. «Il Recanati Art Festival – ha
spiegato Gian Luigi Mandolini,
direttore artistico della manifestazione- nasce dalla mia
passione per la musica e da un
intuizione: dare il giusto rilievo
al fermento artistico delle Marche e ribadire il potere dell’arte per il quotidiano dell’uomo.

Ho frequentato molte delle
realtà artistiche del territorio,
sia come musicista che come
semplice spettatore e, ovunque, ho rilevato l’esigenza da
parte degli artisti di trovare un
contesto, più ampio, in cui potersi esprimere e farsi apprezzare da un pubblico eterogeneo.
Un artista senza un palcoscenico
non è completo, perché l’arte
ha in sé una componente altruistica che la spinge per istinto
verso l’esterno. Allora, ispirandomi ai tanti festival già affermati sia in Italia che all’estero,
ho pensato di crearne uno a misura del territorio marchigiano.

Amo profondamente la mia città
dove sono nato, lavoro e vivo ho
pensato che non ci fosse niente
di meglio che realizzare un avvenimento dedicato al teatro,
alla danza e alla musica proprio
a Recanati, che per tradizione e
vocazione non ha niente da invidiare alle città d’arte più famose
d’Italia. Quella che però era solo un’idea ora è diventata realtà
grazie all’aiuto di tante persone
quali Federica Menghini, Chiarenza Gentili Mattioli, Paola Gioacchini, i pilastri del team, ma
tanti altri che hanno collaborato
vivamente».
Gabriele Magagnini
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Studenti del “Mattei”
al concorso di Giffoni

Le escandescenze di un giovane

Gli studenti del Mattei di Recanati hanno preso parte alle finali del
concorso “A scuola di Startup”, organizzato dal comune di Giffoni
ed altri nell’ambito dei Film Festival. I progetti sono stati presentati
dinanzi ad una commissione che ne ha scelti dieci e si è aperta la
votazione sul web per vedere le preferenze. L’Itis di Recanati è stato
selezionato tra le dieci migliori start-up nazionali con il progetto “Carstom” che permette di personalizzare dei modellini d’auto. Nel giorno
della finale i dieci progetti sono stati presentati al Ministro del lavoro
Giuliano Poletti, vari imprenditori e specialisti, importanti società
italiane e straniere. I ragazzi del progetto (Alessio Barbaccia, Salvatore
Russo, Luca Mozzoni, Alessio Failli, Tommaso Anconetani, Alessio Stafa, Luca Antonelli) si sono piazzati al terzo posto della classifica finale
conquistando un premio speciale per l’utilizzo di Arduino e si sono piazzati quarti nella classifica del social web. Il progetto è stato molto
apprezzato da Antonio Laudati, Sostituto Procuratore presso la Direzione Nazionale Antimafia, che ha visionato i lavori dei ragazzi.

Mai nessuno si sarebbe aspettato che qualcuno, incurante di
tutto e tutti, avrebbe voluto e
potuto profanare un luogo tanto caro alla memoria leopardiana come il Colle dell’Infinito.
Invece è successo l’imprevedibile con un giovane recanatese che, alla guida della propria
utilitaria, è penetrato all’interno dei giardini sottostanti
creando panico e scompiglio
tra i presenti. Rischiata la catastrofe. Tutto è iniziato in una
mattinata quando i carabinieri
di Recanati, su segnalazione,
hanno avvertito la polizia locale di una persona che stava
dando in escandescenze nella zona di Porta Nuova ed è
poi penetrato all’interno dello spazio-giardino sottostante
l’ermo Colle. Attorno alle 12,45-13 era partita la segnalazione di un auto che a forte velocità era stata notata
per le vie della città, prima in località Le Grazie e poi nel
centro storico. A quel punto è intervenuta proprio, con
vari agenti, la polizia locale che si è diretta presso il luogo
tanto caro al Poeta e qui ha rinvenuto l’auto, un’utilitaria,
priva del conducente che, si è appreso poi, si trattava di
un giovane di 22 anni che negli ultimi tempi sembra aver
manifestato vari problemi a livello personale. Sul posto la
polizia locale ha trovato la madre ed altri familiari mentre
non si riusciva a capire dove il giovane si fosse diretto. Alla
fine, dopo aver sentito i familiari e poi il fratello maggiore, il
conducente del mezzo è stato rintracciato all’interno del centro storico in condizioni che sembravano proprio manifestare
lo stato di disagio che stava vivendo. A torso nudo, in ciabatte, il ragazzo non è passato certo inosservato agli occasionali
frequentatori del centro mentre, nel frattempo, all’indirizzo di
posta elettronica dell’amministrazione giungevano segnalazioni del comportamento anomalo di qualcuno che, a folle
velocità e mettendo a serio rischio l’incolumità delle persone,
stava aggirandosi per le vie di Recanati. Una situazione incresciosa, gli agenti della polizia municipale mobilitati e alla
fine il ragazzo è stato trovato e fermato, accompagnato successivamente presso il comando dei vigili per essere sentito e
valutare il suo stato. Gli agenti lo hanno posto in stato di fermo anche perché nel frattempo carabinieri e polizia stradale
continuavano a segnalare i movimenti anomali dello stesso.
Verso le 15 tutto sembrava risolto con il recanatese, in stato
alquanto alterato, tanto che venivano chiamati i sanitari del
118 ed il medico riusciva a calmare il paziente e convincerlo
alle cure volontarie. A questo punto il giovane veniva accompagnato presso l’ospedale di Civitanova Marche.
Gabriele Magagnini

Il sindaco Gori visita Recanati

Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori in visita a Recanati. Accolto dal sindaco Francesco Fiordomo e dal Conte Vanni Leopardi ha visitato la biblioteca di Casa Leopardi e le stanze private che furono abitate da Giacomo. Poi, accompagnato anche dall'assessore alle culture Rita Soccio e
dal delegato ai lavori pubblici Alessandro Biagiola, si è recato al museo
di Villa Colloredo Mels per ammirare i capolavori di Lorenzo Lotto. Recanati e Bergamo sono infatti unite dalla presenza e dalle opere del
grande pittore veneziano del primo Cinquecento. Se a Villa Colloredo
Mels e a Recanati sono presenti capolavori del calibro del Polittico, l'Annunciazione, il San Giacomo e la Trasfigurazione, a Bergamo si trovano
altrettante opere di grandissimo spessore sia nell'Accademia di Carrara
che soprattutto nelle varie chiese a partire dalla Basilica Santa Maria
Maggiore. Gori e Fiordomo hanno quindi avviato un ragionamento
per sperimentare forme di collaborazione proprio nel nome di Lorenzo
Lotto la cui vena artistica è scorsa principalmente nei territori intorno a
Recanati e Bergamo dove è vissuto per dieci anni.
Gabriele Magagnini
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Si chiude “Vigile Amico”

Si è chiuso ufficialmente, con una grande festa di piccoli delle scuole
dell’infanzia, il progetto “Vigile Amico”, promosso dall’amministrazione per sensibilizzare i più piccoli alle tematiche della prevenzione, del
rispetto delle regole, dell'ambiente e del mondo animale. L'appuntamento finale si è svolto all'aperto alla presenza dei maestri in divisa
del locale corpo di Polizia Locale che durante l'intero anno scolastico,
a turno, hanno tenuto sistematiche e interattive lezioni in classe. I
piccoli alunni, accompagnati dalle loro insegnanti, hanno messo in
pratica gli insegnamenti ricevuti tra i banchi di scuola partecipando
con entusiasmo ai giochi didattici elaborati in piazza Giacomo Leopardi. Da piazza Leopardi all’Aula Magna il passo è stato breve e qui,
presenti il sindaco Francesco Fiordomo e l’assessore alle culture e
pubblica istruzione Rita Soccio, si è proceduto alla premiazione dei
piccoli protagonisti del progetto sotto lo sguardo attento e un po’
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commosso di genitori e nonni. “Vigile Amico”, infatti, ha portato a termine la sua terza edizione, ha coinvolto tutto il comando per la soddisfazione del comandante Luigi Baldassarri e del vice Danilo Doria.
Con loro anche il capitano Vincenzo Berré, uno degli agenti che vanta
decenni di servizio e sempre disponibile, comprensivo, pronto a dare
una mano a tutti. Stavolta nella veste di “Nonno Vigile”, per lui il faccia
a faccia con i bimbi dell’infanzia nella scuola di via Camerano, è stato
particolarmente emozionante. Bello e coinvolgente il clima che si è
creato tra i banchi di scuola con momenti di autentica commozione
quando i bimbi hanno dedicato una filastrocca alla maestra in divisa
Simonetta Bravi che ha coordinato il progetto trattando svariati argomenti dal ruolo del vigile ai comportamenti in luoghi pubblici, dai numeri di emergenza all'attraversamento pedonale e norme dei pedoni.
Gabriele Magagnini
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Dott.ssa Giulia Ballarini

ti nell’infarto e nell’ictus e cioè: il fumo, il
diabete, la pressione alta, il colesterolo elevato, l’età avanzata (più di 70 anni). I ricercatori si concentrano sull’inﬁammazione
cronica dei vasi sanguigni e sull’ereditarietà (fattori genetici). Sintomi delle malattie vascolari periferiche: il sintomo più
comune nelle malattie vascolari periferiche è certamente il dolore alle gambe determinato dal camminare. Questo dolore è
anche conosciuto tecnicamente col nome
di claudicatio intermittens. La claudicatio
è una sensazione di dolore, bruciore, peso o stretta nei muscoli delle gambe che
usualmente inizia dopo aver percorso

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 particolare:
le malattie vascolari periferiche e l’aterosclerosi degli arti.
Ci sono tre tipi di vasi sanguigni: arterie,
vene e linfatici. Il cuore è l’organo pompante del corpo ed è in grado di pompare
sangue ricco di ossigeno e sostanze nutrienti, nell’aorta, che è l’arteria principale del corpo. I rami dell’aorta conosciuti a
loro volta, come arterie, portano il sangue
agli organi del corpo: reni, fegato e intestino nonché alle braccia e alle gambe.
Le vene riportano il sangue dagli organi
al cuore, che lo pomperà questa volta nel
polmone dove il sangue stesso si ossigenerà e potrà essere di nuovo pompato agli
organi. Questo ciclo si ripete migliaia di
volte al giorno. I linfatici sono il terzo tipo
di vasi sanguigni della circolazione. I linfatici raccolgono liquido dai tessuti del corpo e lo ﬁltrano attraverso i linfonodi. I vasi
linfatici si connettono con le vene per far
si che il liquido drenato dai tessuti ritorni
al sangue e quindi al cuore. La malattia vascolare periferica è una condizione medica
causata dal blocco delle arterie che danno
il sangue alle braccia e alle gambe. Molto
spesso questo problema è conosciuto dai
pazienti sotto il nome generico di “cattiva
circolazione”. Nella malattia vascolare periferica le arterie sono bloccate da placche
di colesterolo, provocate dall’aterosclerosi.
L’aterosclerosi è un problema comune nel
mondo occidentale. La stessa aterosclerosi
può coinvolgere quasi tutte le maggiori
arterie del corpo. L’aterosclerosi delle arterie delle braccia e delle gambe, così come
dell’aorta è nota come malattia vascolare
periferica. Le condizioni che accrescono
il rischio di malattia vascolare periferica
sono gli stessi fattori di rischio riscontra-

una certa distanza, o camminato in salita
o aver salito dei gradini e d’abitudine termina dopo essersi fermati per pochi minuti. Il dolore può anche essere avvertito
a livello dei glutei o delle cosce o ancora
ai polpacci. Il medico deve distinguere il
dolore alle gambe dovuto a claudicatio da
altre cause, come ad esempio il dolore alle
articolazioni (artrite), sensazione di puntura di ago (neuropatia) e dolore che insorge
nella parte posteriore delle cosce quando
si cammina, dovuto ad artrite della colonna vertebrale (sciatica). I pazienti con
dolori alle gambe causati da malattia vascolare periferica, possono avere una limitata capacità a: camminare, fare esercizio
ﬁsico, svolgere il proprio lavoro, andare a
far compere o pulire la propria casa. Tutto
ciò vuol dire che la qualità della loro vita
peggiorerà sensibilmente. Attualmente,
per fortuna, disponiamo di molte possibilità di trattamento terapeutico per
migliorare i sintomi della claudicatio, ma il primo passo
è senza dubbio la diagnosi.

I pazienti con una malattia vascolare periferica importante possono avere dolore
dopo aver percorso un breve tragitto o
possono avere dolore alle gambe e anche
ai piedi quando sono a riposo o anche se
sono nel letto. In casi ancora più gravi i
pazienti presentano ulcere che non guariscono spontaneamente, o addirittura annerimento della pelle del piede o degli alluci con comparsa di vescicole (gangrena).
L’ispezione attenta dei piedi è un passo
importante per vedere se le estremità sono colpite da processi di ulcerazione, causati da una “cattiva circolazione”. È molto importante che i pazienti con malattia
vascolare periferica abbiano cura dei loro
piedi. Bisogna assolutamente evitare che
si sviluppino delle ulcere, in quanto queste possono non cicatrizzare appropriatamente a causa della “cattiva circolazione”.
Talvolta le ulcere guariscono solo ripristinando la circolazione nell’arto colpito. Va
senza dire che i pazienti dovranno usare
scarpe comode. Le donne con malattia vascolare periferica dovranno evitare scarpe con tacchi alti in quanto questo tipo di
calzatura esercita forti pressioni su alcune
aree del piede. La scoperta da parte del
paziente della comparsa di un’ulcera sul
piede deve essere motivo di immediato
contatto col proprio medico. Con la speranza di avervi dato una panoramica sufficiente su queste malattie, vi aspetto alla
prossima uscita e mi raccomando controllate sempre i vostri PIEDI!!

Parola all'esperto

Per non farci il callo

Vi aspetto alla prossima uscita,
vi auguro una bellissima estate in
compagnia dei vostri piedi!!!
Per qualsiasi dubbio o informazione potete
contattarmi al numero: 349 7940665
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UN MEDICO D’ALTRI TEMPI

Gabriele Beccaceci

di GABRIELE MAGAGNINI

In casa si dimostra piuttosto dispettoso con le sorelle, ama
molto disegnare e costruire
presepi davvero belli. Il ciclo
delle elementari lo vede frequentare il plesso di San Vito accanto ad amici quali Lucio Baiocco, Franco Colonnelli, Franco
Moretti, Tanoni ed altri con i
Sono trascorsi diversi anni dalla
sua scomparsa ma la figura di
questo medico che ha legato
parte della sua vita alla nostra
città è ancora vivo nella mente
di coloro che lo hanno potuto
conoscere ed apprezzare. Figlio

All'Università di Bologna

di Luigi e Fabiola Guzzini, entrambi insegnanti alle elementari, nasce a Recanati il 22 giugno del 1924 all’interno di una
famiglia piuttosto numerosa visto che, con lui, unico maschio,

Gabriele con Nino Bartolacci, don Ettore Castellani, padre Stanislao, padre
Giuseppe e il padre Luigi Beccaceci oltre al maestro Bonfigli

quali trascorre molte ore anche
di pomeriggio, a giocare. Tra i
suoi ricordi forti quelli di Porta
Nuova dove si ritrovava con gli
altri a tirare con la mazzafionda
ed a catturare le cicale, all’epoca numerosissime, che poi venivano sottposte a sevizie. Un
luogo a lui particolarmente caro, amato dai compagni, era la
palestra di San Vito, in quanto
ampia e recintata, dove poteva
praticare qualsiasi sport, dal basket al calcio. Una struttura polifunzionale poiché serviva per la
ricreazione degli alunni delle
elementari, oltre che per le adunate del “sabato fascista”.
Quando la palestra era chiusa,
nel pomeriggio, lui e gli altri si
arrampicavano sul muretto di
recinzione del giardino di casa
Condulmari, sulla scalinata di
vicolo Ripetta, e, approfittando

di una pianta di fico che sporgeva all’interno della struttura,
trovavano modo di accedervi
egualmente. Quando poi la palestra era riservata a Beniamino
Gigli che veniva a trascorrere alcuni giorni a Recanati per ritrovarsi con gli amici e giocare a
bocce, Gabriele riusciva, grazie
al padre Luigi ad entrarvi a condizione che si desse da fare per
raccogliere le bocce. Molto forte il ricordo della palestra per il

nostro, specialmente nel periodo che va dagli anni Trenta
quando venne destinata a luogo di adunata dei Balilla, degli
Avanguardisti e delle piccole e
giovani italiane. Qui, il sabato
lui e gli altri, in tutto una quarantina di ragazzi, trascorrevano il pomeriggio impegnati in
evoluzioni ginniche, in marce,
nel montaggio e smontaggio
dei fucili e mitragliatrici. In caso
di cattivo tempo tutti a giocare.

Il matrimonio

ci sono anche le sorelle Velleda,
Annunziata e Maria Rita. Gabriele, sin da piccolo dimostra
tutto il suo temperamento sia
a scuola, dove è molto bravo
negli studi, che fuori, anche se
qualche volta non riesce a controllarsi tanto che, una volta,
ferisce persino un compagno,
il figlio del maestro Santini.
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davvero prestigioso grazie soprattutto a validissimi insegnanti quali il padre Luigi ed i
migliori artigiani recanatesi come Alfredo Cinelli per il settore
della falegnameria, il vecchio
Ramponi per l’edilizia e Nestore
Perticarini per la lavorazione
del ferro. Il corso di disegno era
stato affidato al maestro Cesare
Peruzzi. Nel 1936, intanto, viene
istituito a Recanati il GinnasioLiceo all’interno di Palazzo Venieri e ciò porta ad un notevole
salto di qualità nell’istruzione
dei giovani che avevano le possibilità economiche per frequentarlo. Gabriele al Ginnasio
si ritrova tra le insegnanti più

vi in sella ad una bicicletta quando corre l’anno 1943. Qui resta nascosto in campagna presso una
zia unitamente a due paracadutisti inglesi, sin quando il fidanzato
di una delle sorelle lo informa che
quello non è affatto un posto sicuro, convincendolo a venire via unitamente ad altri 6-7 compagni.
Due giorni dopo verrà a sapere
che un capo partigiano aveva ceduto per soldi gli altri rimasti a
Montalto. Dopo aver smesso gli
studi per circa tre anni, li riprende

vento bellico. Appena diciassettenne entra in quel mondo tutto nuovo dove però si ritrova a
suo agio, pur amando la matematica, le materie scientifiche e la
musica. Sceglie infatti di interrompere gli studi e recarsi presso l’abitazione di una zia, in quanto è di
leva a soli 18 anni e lo fa andando-

e nel 1953 si laurea, all’età di 29
anni, ottenendo il primo incarico a
Torre Pedrera di Rimini, presso l’Istituto di Ortopedia. E’ qui che incontrerà una studentessa, sua coetanea, Lucia Tognetti di Scandiano, un paese in provincia di Reggio Emilia, che porterà successivamente all’altare, nel 1955. Gabriele prima tirocinante, diviene quindi assistente e successivamente
consegue la specializzazione in
Medicina Interna cui faranno seguito quella in Cardiologia, Geriatria e Igiene. Uomo dotato di una
grande cultura amava leggere
tantissimo. Intanto la famiglia cresce con l’arrivo di Gabriella nel
1955, oggi medico presso il distretto prevenzione a Jesi, mentre
nel 1958 si registra la nascita di
Flavia, docente da quest’anno a
Macerata, nel 1964 nasce Gianluigi, geologo e, 4 anni dopo Silvia,
laureatasi in lettere classiche, impegnata nella gestione di un negozio di abbigliamento a Perugia.
Gabriele, dopo l’esperienza di Tor-

Settembre 1977 a Santorini

ambientali erano pessime, aule
buie e freddissime, banchi scomodi e spazi ristretti. Dopo le
elementari all’epoca si poteva
accedere alla scuola biennale
dell’Avviamento Professionale
che ha conosciuto un momento

La Comunione di Silvia con il fratello Lino e la moglie
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Gabriele amava molto i cortei,
fare saggi, tenere il gagliardetto
quando, proprio dalla palestra
di San Vito, partivano i cortei,
nelle ricorrenze festive del regime, e che poi, in piazza, si ricongiungevano con quelli che
muovevano dalla Casa del fascio. Delle elementari il piccolo
Beccaceci ha sempre avuto un
ricordo non propriamente felice
perché a San Vito le condizioni

note le professoresse Fernanda
Pettorossi e Palmucci. La scelta
della scuola superiore l’aveva
fatta la famiglia, perché la considerava un lusso per quei tempi, anche se il ragazzo sognava
di entrare in Marina. La guerra,
però, gli ha impedito di coronare il suo sogno. Terminati gli
studi liceali con ottimo profitto,
a soli 17 anni il ragazzo decide
di iscriversi alla Facoltà di Medicina di Bologna dove resta però
meno di due anni per via dell’e-
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re Pedrera si vede prospettare la
possibilità di ottenere un incarico
a Recanati dove si è liberato un
posto di assistente, presso la Divisione di Medicina Generale. Sin da
subito dimostra la sua grande
professionalità e capacità nell’in-

staurare un rapporto di fiducia
con i pazienti con i quali trascorreva momenti simpatici. Faceva di
tutto, questo medico un po’ fuori
dal consueto, con loro; si divertiva
e li faceva divertire magari anche
imitando questo o quel personaggio visto che la passione per il teatro non l’aveva mai dimenticata
dopo aver fatto parte, ai tempi del
Liceo, di un gruppo teatrale che
aveva visto protagonisti i vari Magnarelli, Biancolini e Silvano Parucci. Passano veloci gli anni ed
anche la parentesi recanatese,
che ha lasciato un ricordo im-
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portante ed indelebile in Gabriele, si chiude con il suo trasferimento all’ospedale di Matelica dove ottiene il primariato.
Più di un trentennio quello passato dal dott. Beccaceci in questa città dove crescono i suoi fi-

gli ai quali dedica tanto tempo,
sempre disponibile e pronto ad
ascoltare le loro problematiche,
nonostante il suo carattere
piuttosto cupo influenzato dai
problemi derivanti dalla professione. Ricorda la figlia Flavia: «Anche se babbo non era solito
esternare il suo affetto verso la famiglia, non ci è mai mancata la
sua presenza forte ed importante. Era un uomo che, anche con
noi, amava il rispetto delle regole
e su questo non si trasgrediva».
All’amore ed all’impegno per la
professione che comportava tan-

te ore trascorse in ospedale a
fianco di chi soffre quotidianamente nelle corsie di degenza, il
medico era riuscito a ritagliarsi
una parte del suo tempo libero
per dare sfogo alla passione politica. Sia lui che la madre Fabiola
Guzzini si sono sempre impegnati per la politica tanto che lei ha
anche ricoperto l’incarico di consigliere comunale e, con le Bettini, fu tra le prime consigliere a
fianco del sindaco, avvocato Marino Cingolani. Gabriele aveva iniziato il suo impegno politico sul
finire della guerra, prendendo
parte a varie riunioni, molte delle
quali si tenevano in casa sua sino
a notte inoltrata, con i vari Gaetano Carancini, Biagio Biagetti e
Marcello Simonacci. Specialmente nei primi anni ha sentito forte

Aprile 1984

gli anziani ospiti. A Matelica per 4
anni ricoprirà l’incarico di presidente della Casa di Riposo ma,
prima ancora, era divenuto Governatore del Rotary di Camerino, relatore a diverse conferenze,

La famiglia Beccaceci

l’impegno politico nonostante
non abbia mai avuto alcun incarico specifico; era un grande studioso della politica e si sentiva attratto fortemente soprattutto
dalle idee propugnate dalla Sinistra. Poi, col trasferimento a Matelica, gli aumenti di impegni
derivanti dalla professione medica, aveva deciso di dedicarsi
totalmente ai pazienti. Si arriva

a conferma della sua grande cultura, favorito anche dalla conoscenza della lingua inglese che
studiava da anni, leggendo molte riviste di geriatria e cardiologia. Amava leggere ma anche
scrivere molto e proprio sulla nostra rivista “Raccontare Recanati”
ci ha lasciato delle bellissime pagine in cui ha descritto il decennio ’30-’40 qui, partendo dai tem-

così all’anno 1989 quando, all’età
di 65 anni, il dott. Beccaceci lascia
l’attività per andare in pensione
ma non riesce a staccarsi dalla
professione tanto che inizia ben
presto una collaborazione con la
Casa di Riposo degli Ircer di Recanati effettuando consulenze per

pi dei giochi, quando era appena
un ragazzino. Il 20 settembre del
2004 la sua scomparsa a causa di
un tumore all’intestino che non
gli ha lasciato scampo. Dopo i
funerali in quel di Matelica la
sua salma è stata tumulata al civico cimitero di Recanati.
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Via Nazario Sauro, 30 - 62019 Recanati (MC)
info e prenotazioni: 071 7575732
Lun-Ven ore 15.30-19.30

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

Dott.ssa Loredana Piccioni

Ci parli tu con il tuo intestino?
No!? Eppure io dico di si e te lo spiego. Vedi, anche la psicosomatica
moderna ha dimostrato che scarichiamo tutti i nostri disagi, i nostri
conflitti, le nostre paure sull’apparato digerente. E questo grazie alla
complesse ramificazioni del nervo vago e dei plessi intestinali. Questi
sono la via preferenziale per esprimere lo stress in eccesso e i problemi irrisolti. Sappiamo tutti che l’apparato digerente accoglie acqua dal
mondo esterno ed estrae ed assorbe la parte nutritiva e la trasforma
in parte integrante dell’organismo, scartando la parte che non ci serve più. Il nostro corpo rinnova i suoi costituenti e riconferma la sua
organizzazione permettendo di restare noi stessi pur cambiando in
continuazione. A livello inconscio lo schema è lo stesso e lo chiama
sviluppo della personalità. L’apparato digerente per evolvere e per
sopravvivere trasforma la materia vivente. Ma se nella nostra vita dobbiamo affrontare delle grosse difficoltà e non abbiamo la capacità di
trasformarci secondo le nostre esigenze, il canale alimentare mostra
dei sintomi che sono l’espressione della nostra sofferenza e della nostra contrarietà difronte le difficolta stesse. Naturalmente non tutti
i sintomi sono dovuti agli stress esistenziali perché a volte entra in
gioco la qualità del cibo. Ma attraverso le difficoltà digestive il nostro
inconscio ci sta dicendo che qualcosa non va e che sta ostacolando la
nostra strada. Vuoi un esempio? Se soffri di gengivite esprimi conflittualità verso le relazioni quotidiane. Un esempio lampante è lo stress
lavorativo con i suoi stimoli intensi e frequenti. Soffri di reflusso gastroesofageo? Esso rappresenta il fuoco che sale dal profondo insieme
a rabbia e aggressività represse. Può essere anche di tipo duodeno
gastrico con reflusso di bile. Soffri di colon irritabile? Con alternanze
di stipsi e diarrea? Forse hai un problema di identità e vivi l’alternanza
tra opposte visioni di te stesso e della realtà. È in pratica una sorta di
bipolarità. Soffri di stipsi? Probabilmente hai difficoltà a lasciar andare
il passato, non solo quello remoto ma anche quello vicino a te. Sei un
ipercontrollore e hai dei conflitti tra il dare e il trattenere. Tutte le comunicazioni riguardano il nostro modo di affrontare la vita e la realtà
circostante. Significa che siamo giunti al capolinea di un certo modo
di essere e che dobbiamo velocemente cambiare strada. L'apparato
gastroenterico sa creare oltre a patologie organiche (infiammazioni infezioni ecc...) disturbi puramente funzionali che rivelano i problemi che hai
al momento e che
magari stai sottovalutando. Il tubo digerente ci permette
se sappiamo leggere
i suoi segnali di fare
quanto prima i giusti cambiamenti e se
impariamo a vivere,
ascoltandolo, difficilmente potremmo
sentirci bloccati. In
definitiva hai capito
come ti parla??
Ascoltalo !!

L’IDROCOLON-TERAPIA

Medico Chirurgo e Presidente ADM

Parola all'esperto

ADM Marche Onlus

È un trattamento medico, quindi viene fatto da un
medico, il quale con un apposito macchinario procede al lavaggio del tratto dell’intestino tra l’ampolla
rettale e il ceco, serve per eliminare insieme al materiale fecale incrostato nella villosità anche residui
digestivi, tossine e colonie batteriche che si possono
formare anche a causa di cattive abitudini alimentari.
Il sistema immunitario per l’80% è localizzato sulle
pareti dell’intestino tenue e crasso: le immunoglobine
- particelle proteiche con proprietà immunologiche si formano per la maggior parte proprio nell’intestino.
La mucosa dell’intestino crasso è il sistema difensivo
più importante contro le tossine; seguono il fegato, i
reni, le ghiandole, i polmoni e la superficie cutanea.
Il trattamento prevede:
· Una fase diagnostica in cui si verificano le condizioni del soggetto da trattare,
· Una fase preparatoria volta a modificare la consistenza del contenuto intestinale, per questo verranno prescritti farmaci naturali per preparare la
persona,
· Vengono svolte delle sedute in base alle esigenze
personali per evacuare il materiale fecale e riequilibrare la capacità peristaltica intestinale,
· Controllo finale e valutazione
È indicata per: meteorismo, colon irritabile, stipsi,
parassitosi, coliche ulcerose in fase remissiva, diverticolosi, problemi ginecologici soprattutto candidosi,
gastroenterologia, problemi urologici, proctologia, disbiosi, disturbi dermatologici (acne, psoriasi, problemi
al cuoio capelluto ecc.), problemi respiratori (asma,
allergie e raffreddori da fieno).
Come avviene il trattamento? La persona si distende
sul dorso, attraverso un tubicino di plastica si immette nell’intestino dell’acqua, attraverso un sistema di
aspirazione chiuso poi l’acqua viene pilotata attraverso lo scarico. Questo trattamento produce la pulizia
completa dell’intestino, l’effetto diluente dell’acqua
mette l’intestino in condizioni di riattivarsi rimuovendo il contenuto stagnante e l’ossigeno fornisce nutrimento alla flora betterica.
Un intestino sano è il presupposto di un corpo sano, cosa si può fare?
· Ripulire l’intestino mediante idro-colon-terapia,
e conseguentemente normalizzare la peristalsi
(la guarigione è possibile solo se preceduta dalla
pulizia)
· Correggere l’alimentazione
· Curare e sviluppare l’attività motoria
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Le Missioni Estere dei Padri Cappuccini

Cinque ordinazioni ed un convegno

Appuntamento di grande richiamo per i missionari sparsi nel mondo e che si sono
ritrovati dopo un anno, per
il trentesimo convegno missionario, per scambiarsi esperienze e consigli sull’attività
svolta nei vari paesi in cui
operano. Il convegno missionario, quest’anno incentrato
sul tema “Non c’è limite alla
misericordia”, ha visto l’intervento di mons. Félicien Mwanama Galumbulula, vescovo
di Luiza, in Congo. La parte
più significativa e toccante resta quella dei tanti interventi

e testimonianze di coloro che
hanno deciso di dedicare la loro vita a fare solidarietà a fianco di popolazioni che vivono,
in terra d’Africa, nelle miseria
più dura, senza cibo, acqua,
istruzione e possibilità di uscire da tale situazione se non
proprio con coloro che hanno
scelto di condividere con loro
questa vita. Dopo la cerimonia
eucaristica il pranzo sociale
che da sempre rappresenta un
momento importante anche
perché il menù è ormai quello
tradizionale e prevede soprattutto il tipico pranzo a base di

tagliatelle sapientemente preparate dalle abili mani delle signore di Montemorello e che
rappresenta quasi un segno
di amore e di ringraziamento
per quello che i laici nella terra
hanno costruito e costruiranno nel sud del mondo. L’attività del servizio missioni estere
che ha sede a Recanati è ormai
un preciso punto di riferimento e supporto alle missioni dei
cappuccini delle Marche. Il
convegno è stato preceduto
da una toccante cerimonia che
si è svolta presso la cattedrale

di San Flaviano, stracolma di
gente. Infatti i frati minori Cappuccini delle Marche e della
custodia del Benin hanno promosso l’ordinazione diaconale
di Fr. Francesco Mengoni, Fr.
Francois Gbessinon, Fr. Mauro Scoccia, Fr. Maxime Janvier
Djossa e Fr. Romaric Leon Adimou per le mani di Monsignor
Felicien Mwanama Galumbulula, un religioso che 33 anni fa è
stato seminarista a Montecassiano e bene conosce la famiglia Mengoni.
Gabriele Magagnini

Una donna evita il degenerare di una lite
Recanati, una città sulla carta solitamente tranquilla ma, di tanto in tanto, non mancano episodi di cronaca. È capitato che una signora
recanatese, uscendo con la sua auto da Porta Romana, all’incrocio di via Beato Placido, mentre si apprestava ad entrare nella rotatoria, si
sia accorta di una persona che si trovava nella sua auto, una donna, e un uomo con la quale stava litigando. Al contrario dell’atteggiamento
tenuto da altri anziani che si trovavano seduti su una panchina della zona, la donna si è fermata per accertarsi di cosa stesse accadendo ed
ha visto che l’uomo stava usando violenza alle mani ed al collo di quella che poi è risultata essere sua moglie oltre che usare parole pesanti.
La recanatese non si è persa d’animo e si è avvicinata alla coppia per verificare cosa stesse accadendo, minacciando di chiamare le forze
dell’ordine e, poco dopo, l’uomo, che sembra essere un extracomunitario, si è allontanato mentre lei ha chiesto alla donna chiusa in macchina cosa fosse accaduto. Pochi attimi e l’uomo, dopo esser salito in macchina ed aver imboccato la rotatoria si è nuovamente fermato
senza per questo però intimorire la signora recanatese. A quel punto l’uomo si è definitivamente allontanato dalla zona mentre la signora ha
chiesto ulteriori spiegazioni alla donna minacciata e che lamentava dolori ad un polso ed al collo. È stato allora che la recanatese ha deciso
di accompagnare la stessa al vicino punto di primo intervento per le medicazioni del caso. A quanto sembra la coppia non ha rapporti propriamente idilliaci e sembrano essere in corso pratiche per la separazione. Niente comunque può giustificare il comportamento dell’uomo.
Stupisce che altre persone che si trovavano nei pressi, non siano intervenute per prendere le difese della donna. L’indifferenza regna sovrana.
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Incidente lungo la Regina

Caduta in bici per il dottor Di Giulio

di GABRIELE MAGAGNINI

Brutta disavventura quella
capitata al dottor Fabrizio Di
Giulio, per tanti anni in servizio nella divisione di medicina generale del Santa Lucia
e da alcuni mesi in pensione
anche se continua a svolgere
attività libero-professionale. Il
medico, era uscito di casa per
un giro in sella alla sua bici da
corsa quando, subito dopo
Spaccio Fuselli, a ridosso di
un’area in cui insistono alcuni esercizi e attività, forse per
schivare un’auto che gli avrebbe tagliato la strada senza fermarsi, è caduto rovinosamente a terra. Violento l’impatto
sull’asfalto anche perché ha

battuto il capo comunque
protetto dal caschetto. Immediatamente è stato allertato il
118 ed un’ambulanza partita
dall’ospedale gli ha prestato
i soccorsi e lo ha poi accompagnato al S. Lucia per gli accertamenti e le cure del caso.
A quanto pare il medico ha riportato un trauma cranico, ferite al volto e forse la frattura
di uno zigomo. Quindi è stato
accompagnato per ulteriori
esami al nosocomio civitanovese. La notizia dell’incidente
del dott. Di Giulio, conosciutissimo ed apprezzato nei tanti
anni di servizio a Recanati, si è
subito propagata in città.

Attualità

Alta densita di traffico sulle strade recanatesi ed in particolar
modo lungo la Regina, arteria
molto tristemente conosciuta
per l'alto numero di incidenti.
Nel primo pomeriggio, poco
dopo le 15, passato il semaforo
Romitelli, qualche decina di metri dopo, all'altezza dell'incrocio
che collega la Regina alla Svolta, violento scontro tra un'autovettura che stava scendendo
dalla strada secondaria ed uno
scooter che invece procedeva in
direzione monti proveniente dal
mare e con a bordo una coppia
di maceratesi. Nell'impatto tra
i mezzi il destino, sotto forma
di dea bendata, ci ha messo la
mano e la donna che viaggiava dietro, sullo scooter, è finita,
anziché sull'asfalto, sopra il cofano della macchina. Una brutta botta per la signora che ha
riportato qualche ferita, escoriazioni e contusioni varie, ma
niente di particolarmente grave.
Sul posto subito i soccorsi con
un'ambulanza della Croce Gialla partita dal Punto di Primo Intervento dell'ospedale di Recanati. I sanitari, viste le condizioni
della donna hanno provveduto
ad accompagnarla all'ospedale
di Civitanova Marche per le cure
e gli accertamenti del caso. Per
i rilievi di legge, sul posto una
pattuglia della polizia stradale.

Scontro tra scooter ed un’auto
A Fontenoce di Recanati, proprio nel tratto più pericoloso, quello che funge da collegamento tra la strada Regina e la statale, attorno alle 22, si è verificato uno scontro tra uno scooter condotto da una ragazza di Recanati, di nazionalità straniera, ed un’autovettura. Nell’impatto tra i mezzi, inevitabilmente, la
giovane ha avuto la peggio finendo a terra e battendo piuttosto violentemente sull’asfalto. Immediati i
soccorsi provenienti dall’ospedale Santa Lucia di Recanati con i sanitari che le hanno prestato le prime
cure e quindi, visto il suo stato, hanno deciso di accompagnarla all’ospedale di Civitanova Marche per le
cure e gli accertamenti del caso visto che la giovane lamentava forti dolori alla schiena, segno evidente
della botta ricevuta nella caduta. Logica avrebbe voluto che, per la vicinanza, la ragazza venisse portata a Macerata ma sembra che qui ci fosse un vero e proprio intasamento. Le sue condizioni comunque
non destavano preoccupazioni.
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Una città in lutto

La morte di Romano Tordelli

di GABRIELE MAGAGNINI

Si è spento, all’età di 83 anni,
all’ospedale di Civitanova Marche dove si trovava ricoverato, il
professor Romano Tordelli, originario di Cisterna di Latina ma recanatese da sempre, da quando
qui è arrivato per portare avanti
l’insegnamento ma soprattutto
per l’enorme e fondamentale contributo dato alla nascita
dell’Atletica Recanati. Romano,
una persona preparata, disponibile, pronta a sacrificare per i
suoi ragazzi ogni momento della
giornata che per lo più trascorreva in pista o a bordo campo,
quando non si trovava fuori, in
Italia ed all’estero, seguendo i
suoi allievi, soprattutto quelli del
mezzofondo. Da grande preparatore e allenatore quale è sempre stato, non ha mai lasciato
nulla al caso e questo gli è ser-
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vito per forgiare campioni, come
ricorda oggi Sergio Bartoli, ex atleta e oggi consigliere comunale. Tra questi Gianni Del Buono,
primatista italiano dei 5000 metri, il compianto Nicola Tubaldi,
i nazionali di maratona Anelio
Bocci, Alessandro Cervigni, Denis Curzi, Daniele Caimmi, Luigi
Di Lello, Franca Fiacconi, vincitrice della maratona di New York, i
mezzofondisti Tiziano De Marco
e l'olimpionica per la nazionale
norvegese Trina Pisckok. Anche
la Fidal, ovvero la Federazione
Italiana di Atletica Leggera, ha
voluto ricordare la scomparsa

di Tordelli con una nota in cui si
evidenzia «la lunga collaborazione a livello nazionale del settore
tecnico federale per il mezzofondo e dal 1989 al 1994 aveva rivestito anche la carica di consigliere Fidal. Alla famiglia le più sentite condoglianze del presidente
Fidal Alfio Giomi e dell’atletica
italiana tutta». Il professor
Tordelli ha sempre goduto di
grande stima da parte di tutti
anche per l’onestà che lo ha
caratterizzato in ogni situazione e basta ricordare anche la
sua battaglia contro il doping
con la pubblica denuncia, nel

Romano Tordelli 5° da sx

1987, contro certe pratiche e
l’uso di sostanze anabolizzanti
in uso presso la Fidal. Romano Tordelli ha svolto anche
l’impegno politico nelle file
dell’allora Democrazia Cristiana e nei primi anni Ottanta ha
ricoperto l’incarico di assessore
allo sport e servizi sociali. Nel
2012 la città di Recanati lo ha
nominato cittadino benemerito proprio per il grande contributo al mondo dello sport
e dell’atletica mentre l’anno
successivo anche l’importante
onorificenza con la nomina a
Cavaliere dell’Ordine al Merito
della Repubblica Italiana. Così
lo ricorda il sindaco Francesco Fiordomo: «La città rende
omaggio a Romano Tordelli, cittadino benemerito, grande personaggio, appassionato, autorevole, coraggioso e
all'occorrenza testardo nel
difendere le sue idee. Amava
Recanati e le ha dato tanto per
la crescita sociale, sportiva e
culturale. La benemerenza è
stato il piccolo ma più che meritato grazie che la città gli ha
decretato».
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· Moda
UN LABORATORIO DOVE RIVIVE L’ANTICA ARTE ORAFA

Il Crogiolo a Recanati

EMATITE
L’Ematite è legata al pianeta Plutone.
Il nome ematite significa “pietra del sangue”: infatti in greco Haima significa “sangue” dato che l’acqua utilizzata durante la lavorazione del minerale
di ematite diventa di un colore rosso sangue.
Era già impiegata a fini terapeutici dell’antico
Egitto e presso i Babilonesi per stimolare la produzione del sangue e accellerarne la coaugulazione, e così anche nel Medioevo.
I cristalli assumono a volte l’aspetto di un fiore
metallico, tanto da avere il nome popolare di “rosa di ferro”. La leggenda narra che l’ematite si
chiama così perché si collocava sui feriti di guerra
per togliere loro il dolore ed era perciò costantemente macchiata di sangue.

Dall’uso in arti grafiche dell’ematite viene il termine attuale “matita” in quanto venne usato
questo materiale per produrre le prime matite.
Curiosità: in passato l’ematite veniva usata per la
costruzione dello specchio magico...
L’ematite è la pietra della concretezza, che aiuta
a tornare con i piedi per terra e avere a visione
delle cose più realistica.

I cristalli più famosi sono gli enormi geminati a
rosa di ferro presenti nei giacimenti brasiliani.
In Europa famose sono le estrazioni provenienti
dalle Alpi tra cui quelle del San Gottardo, e quelle dell’Isola d’Elba.

L’ematite spesso affascina e magnetizza chi ne
viene attratto, esaltando il magnetismo personale, l’ottimismo, la volontà ed il coraggio. Possiede
la capacità di assorbire le energie in esubero per
cui è adatta alle persone che tendono all’irascibilità e ad eccessi nervosi.
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· Moda
Di grandissima utilità nei momenti di
sbandamento.
È particolarmente indicata quando siamo assaliti da confusione, da una marea
di idee e non riusciamo a metterle in ordine e nemmeno concretizzarle.
È raccomandata quando una persona
necessita di trovare coraggio necessario
per affrontare una situazione che gli risulta difficile da superare.
L’ematite possiede una curiosa proprietà: quella di guarire se stessa.
Se graffiamo la superficie della
pietra e poi ci strofiniamo sopra
un dito, il graffio sparirà. Infatti
è considerata molto potente
nello scacciare le malattie del
corpo.
Aiuta le donne che soffrono
di dismenorrea e durante la
gravidanza e l’allattamento.
Applicata con un cerotto alla
base della colonna, dà sollievo
in caso di emorroidi.
Controindicazioni: in caso di infiammazioni è consigliabile non metterla a contatto con la pelle.
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· Attualità

Land Rover Giuliano Mosca conquista
tutti con un’auto che fa sognare

UNA SERATA SPECIALE PER PRESENTARE IN ANTEPRIMA LA NUOVA RANGE ROVER EVOQUE CONVERTIBLE
Il celebre brand Land Rover prepara la scena per l’arrivo sul mercato del
primo SUV premium compatto convertibile al mondo e la concessionaria Giuliano Mosca anticipa i tempi con un inedito evento di preview
dell’attesa Evoque Cabrio sul lungomare di Civitanova Marche.

sti anni si trasforma in un’elegante cabrio, inserendo un nuovo
modello al vertice della gamma Evoque, l’autentica ciliegina sulla torta. Una convertibile senza compromessi, per tutte le stagioni, senza perdere nulla in termini di piacere di guida e capacità in
off-road rispetto al coupè. Grazie alla sua capote a ripiegamento
a ventaglio, azionabile anche in movimento fino a 48 Km/h, all’innovativo Terrain Response, che garantisce la massima sicurezza
su qualsiasi terreno, e al nuovo sistema multimediale InControl
Touch Pro, progettato per rimanere sempre connesso con il mondo. Dunque una meritata presentazione speciale che la Giuliano
Mosca ha voluto offrire a questo nuovo modello, invitando tutti in
concessionaria a scoprirne le qualità nelle sedi di Recanati, Civitanova Marche e Macerata.

Sabato 2 luglio si è svolta a Civitanova Marche presso il locale Batik sul lungomare nord la presentazione in anteprima della nuova
Range Rover Evoque Convertible organizzata dalla storica concessionaria Land Rover Giuliano Mosca. Altissimo l’interesse di clienti e amici che hanno partecipato alla serata che ha avuto inizio
dall’aperitivo e proseguita oltre nella movida notturna, ma anche
di altrettante persone dall’occhio attento al design, all’originalità
e all’eleganza a spasso in una calda sera di luglio attirati dalle due
protagoniste di colore rosso e nero che brillavano sotto i riflettori e sotto il cielo stellato. L’innovativa e caratteristica forma della
Range Rover Evoque divenuta una vera e propria icona in que-

Tua a 15.190 €*
Un viaggio ai confini del mondo o un salto al negozio dietro l’angolo: la nuova ammiraglia di casa Suzuki ti porterà esattamente dove vuoi andare. Nuovo design, nuovi motori BOOSTERJET,
trazione esclusiva ALLGRIP e frenata radar RBS. Scopri il vero sapore della libertà con il nuovo SUV Suzuki S-Cross.
* Prezzo promo riferito a S-CROSS 1.0 BOOSTERJET EASY 2WD (i.p.t. e vernice metallizzata escluse)
presso le Concessionarie aderenti e per immatricolazioni entro il 31/10/2016. Info su suzuki.it

Seguici su

Mosca Automobili

utomobili
MACERATA

via Bramante, 26 tel. 0733.236373

concessionaria
CIVITANOVA M.

via del Casone tel. 0733.772709

www.moscaautomobili.it

Sede: ANCONA
via G. Umani tel. 071.2868333

suzuki.it

Sede: RECANATI
Via C. Madonna di Varano
tel. 071.7575772

Consumo ciclo combinato
max 5,7 l/100km CO2 max 128 g/km

MACERATA
Via Bramante, 26
tel. 0733.236373

CIVITANOVA M.
Via del Casone
tel. 0733.772709

www.moscaautomobili.it

50

ANCONA
Via G. Umani
tel. 071.2868333

· La parola all’esperto

Diabete Mellito e BPCO:

patologie comuni spesso coesistenti

Dott. Attilio Frapiccini

Nato a Recanati 24/11/1952.
Specialista in Medicina interna e
Pneumologia si laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università
degli Studi di Ancona. Specialista
in Malattie dell'Apparato Respiratorio presso l’Università degli Studi di Roma.
· Dal 1979 al 1980 Assistente Medico presso INRCA di Ancona (sede di
Fermo)
· Dal 1980 al 2016 Dirigente medico
presso Ospedale di Recanati dove
dal 2006 ha ricoperto l’incarico di
Responsabile dell’ Unità Operativa
di Medicina Interna.
· Relatore e moderatore a vari Convegni e Congressi, durante l’attività
professionale si è sempre interessato di patologie di interesse internistico con particolare attenzione
alle patologie polmonari e al Diabete Mellito.

Svolge la propria attività
a Recanati presso lo Studio
Bene&Fisio in via Campagnoli.

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

zato da familiarità, spesso associato ad
abusi alimentari. Il Diabete mellito tipo
1 è legato alla perdita della capacità del
pancreas di secernere insulina. In questi casi il trattamento farmacologico essenziale è la somministrazione per via
sottocutanea più volte al giorno dell’ormone insulinico e questo richiede un
assiduo controllo mediante stick della
glicemia. Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un notevole progresso sia sul
versante della somministrazione della
terapia insulinica, con introduzione di
microinfusori, sia per l’autocontrollo
glicemico, mediante stick cutanei con
possibilità di utilizzare sistemi meno
invasivi e con strumenti molto più rapidi per la determinazione della glicemia. Il Diabete mellito tipo 2, tipico
dell’età adulta, ha un inizio molto più
subdolo del precedente, ha una prevalenza familiare ed è dovuto ad una
perdita della sensibilità dei recettori,
dei vari organi ed apparati, all’azione
dell’insulina che viene prodotta, anche
in eccesso, dal pancreas. In questi casi
i presidi farmaceutici, anche qui molto
progrediti negli ultimi anni, sono indirizzati a migliorare la sensibilità dei
vari tessuti all’insulina e a non contrastare l’azione dell’insulina endogena
prodotta dal pancreas. BPCO (Broncopneumopatia cronica ostruttiva): è
una malattia sempre più diffusa, i cui
sintomi la maggior parte delle volte
non vengono presi in considerazione.
Basterebbe un esame specifico per
evidenziare e diagnosticare precocemente tale patologia. Ma nonostante ciò non si dà la giusta importanza

Il Diabete mellito è una patologia cronica del metabolismo glucidico caratterizzato da un aumento del tasso dello
zucchero nel sangue, colpisce intorno
al 5-6% della popolazione. Viene distinto in tipo 1 (insulinodipendente) che
preferibilmente colpisce i giovani ed in
tipo 2 tipico dell’età adulta, caratteriz-

51

e non ci si reca dallo specialista nei
tempi giusti o, se si chiede consiglio
al proprio medico, non si riceve la diagnosi giusta ed i necessari approfondimenti. Di questo passo, secondo gli
studiosi, tra circa dieci anni, la BPCO potrebbe rappresentare la terza causa di
morte nel mondo, dato che attualmente è già al sesto posto. È una condizione
patologica del polmone caratterizzata
dalla perdita progressiva dell’elasticità
dell’organo e della capacità di scambiare ossigeno ed anidride carbonica
con il sangue del circolo polmonare. Il
sintomo predominante è l’affano associato a tosse ed espettorazione. I fattori
favorenti l’insorgenza della malattia sono l’abitudine al fumo, l’inquinamento
atomosferico e del microambiente domestico e/o lavorativo. Per la diagnosi
è sufficiente eseguire una semplice spirometria. Come per il diabete anche per
la BPCO negli ultimi anni si è registrato
un notevole progresso sia a livello farmacologico con introduzione di principi attivi più efficaci e meglio tollerati
che a livello dei sistemi di erogazione
inalatoria dei farmaci che consentono
di raggiungere le più periferiche diramazioni bronchiali con miglior controllo della sintomatologia. BPCO e Diabete
mellito tipo 2, patologie che interessano due distinti apparati, vengono molto spesso diagnosticate nei medesimi
soggetti tanto che alcuni studiosi hanno avanzato l’ipotesi le stesse assieme
all’ipertensione arteriosa, scompenso
cardiaco, obesità possano essere associate in una sindrome riconducibile ad
una flogosi cronica sistemica.

Recanati - via Ceccaroni, snc (Zona ex-Eko)
Tel. 071 7574217 - Fax. 071 9931050
www.meccanicamgr.it - info@meccanicamgr.it

· La parola all’esperto

Negoziazione assistita e divorzio breve:
"dirsi addio è più facile"

L'avv. Cristian Giampieri

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

Svolge la propria attività presso
lo studio sito in Recanati,
Via I° Luglio, 4 ricevendo previo
appuntamento da concordarsi
al numero 071-7570314
Avvocato Giampieri, ogni anno vengono
celebrati circa 200.000 matrimoni ma, allo stesso tempo, ogni anno ci sono più di
80.000 separazioni e di 50.000 divorzi. C'è
qualcosa che non va nell'istituzione del
matrimonio o è cambiato qualcosa nell'approccio a questa istituzione?
Ritengo che tali dati rappresentino lo specchio della società attuale, in cui una coppia su
tre si separa. È ormai sfatato il mito della crisi
del settimo anno, sono sempre più frequenti
i casi di coppie che si separano dopo pochi
anni di matrimonio oppure di coppie che si
separano con figli adulti quando viene meno
lo scopo di restare insieme per i figli. Rispetto
al passato, da un punto di vista sociologico,
si è determinata una crescente incapacità di
adattarsi al bene comune da parte dei coniugi, che difficilmente rinunciano alle loro abitudini comprimendo la propria libertà. Siamo
in presenza di un grande cambiamento culturale ed il matrimonio, così com'è strutturato,
non è in grado di dare risposte adeguate ai
nuovi bisogni.

nori e l'assegnazione della casa coniugale sono
spesso nodi difficili da districare. C'è, inoltre, il
problema dei papà separati che si ritrovano a
fare i conti con condizioni economiche disagiate, dovendo provvedere al mantenimento
della moglie e dei figli, e subendo l'inevitabile allontanamento dalla casa coniugale che il
più delle volte non viene loro assegnata. D'altra parte, le problematiche delle mamme non
sono da meno: c'è un'altissima percentuale di
donne che non lavorano e che non riescono
a farsi carico di tutte le spese necessarie per il
mantenimento dei figli avvalendosi esclusivamente del contributo versato dal coniuge.
In contesti così delicati che ruolo è chiamato a svolgere l'avvocato?
L'avvocato ha indubbiamente un ruolo importante nella gestione della crisi coniugale,
in quanto deve essere in grado di ascoltare,
di capire, di spiegare le norme e soprattutto
il fatto che le responsabilità nei confronti dei
figli rimangono immutate. Il nostro ordinamento, infatti, mette al centro l'interesse e la
tutela dei minori, ed in questa logica l'avvocato non può e non deve assecondare comportamenti che possano contribuire a fomentare la conflittualità tra i coniugi. La recente
introduzione della negoziazione assistita va
proprio in questa direzione, consentendo di
aprire un dialogo interrotto tra i coniugi, al fine di arrivare a delle soluzioni condivise.
Ha parlato di negoziazione assistita, può
spiegarci di cosa si tratta?
L'istituto della negoziazione assistita per la
composizione delle controversie matrimoniali è stato introdotto con il decreto legge n.
132 del 12 settembre 2014, ed offre ai coniugi
l'opportunità di separarsi o divorziare, oppure di cambiare le condizioni di separazione e
di divorzio, senza l'obbligo di presentarsi in
Tribunale. Infatti, ai coniugi è sufficiente rivolgersi ad un avvocato il quale, dopo aver
esperito un tentativo di conciliazione, avvierà una vera e propria trattativa finalizzata al
raggiungimento di un accordo tra le parti che
definisca le condizioni della separazione o del
divorzio. Tale accordo, una volta sottoscritto

Quali sono le problematiche più difficili da
affrontare durante una separazione?
Le problematiche per lo più sono di natura
economica, anche se l'affidamento dei figli mi-

53

dai coniugi con firma autenticata dall'avvocato stesso, verrà inviato dal difensore al Comune in cui il matrimonio è stato celebrato
e trascritto (nel caso di matrimonio religioso)
oppure al Comune in cui è stato iscritto (in caso di matrimonio civile), entro 10 giorni dalla
sottoscrizione.
La negoziazione assistita può essere formalizzata soltanto da un avvocato?
Dipende dal contenuto dell'accordo e dalla
presenza o meno dei figli. L'ausilio dell'avvocato è, infatti, necessario se i coniugi hanno figli minori, figli maggiorenni incapaci, figli economicamente non autosufficienti ovvero figli
portatori di handicap grave, ed inoltre quando l'accordo contiene patti di trasferimento
patrimoniale. Qualora, invece, non ricorra
nessuna delle suddette condizioni i coniugi
potranno anche non rivolgersi ad un avvocato, e presentarsi direttamente in Comune
sottoscrivendo un accordo consensuale di
separazione o di divorzio davanti al sindaco
del luogo di residenza di uno dei due ovvero
del luogo in cui il matrimonio è stato iscritto
o trascritto.
Venendo al divorzio, invece, quali sono le
novità introdotte di recente?
La novità di gran lunga più rilevante è senza dubbio quella contenuta nella legge n.
55/2015, che ha ridotto da tre anni a sei o dodici mesi il termine che deve intercorrere tra
separazione e divorzio a seconda della modalità della separazione. Più precisamente, se
i coniugi si separano consensualmente potranno chiedere il divorzio dopo sei mesi dal
momento in cui la separazione è definita con
l'omologa. Se, invece, la separazione è giudiziale allora dovranno attendere un anno dalla pronuncia della separazione con sentenza
passata in giudicato.
In definitiva come giudica tali riforme?
Credo che i recenti interventi, oltre ad adeguare la nostra legislazione a quella vigente in altri
paesi europei, siano risultati molto utili avendo
sicuramente velocizzato e reso più semplici le
procedure di separazione e divorzio.

· Attualità

Campionato Italiano Regolarità d'Epoca

Più di 200 centauri al via
di GABRIELE MAGAGNINI

Un fine settimana da incorniciare con
ben tre giorni arricchiti dalle tante presenze, circa 800, dei partecipanti con rispettive famiglie e tecnici, alla 5^ e 6^

prova di Campionato Italiano 2016 - Regolarità d’Epoca Gruppo 5 -, valido quale Trofeo "Franco Ottaviani - Due Valli". L'evento, organizzato dal Motoclub

54

gruppo sportivo Sorci Verdi, ha visto
protagoniste le città di Loreto e Recanati mediante il rombo delle moto d'epoca Enduro provenienti da ogni angolo
d'Italia, persino dalla Sicilia. In sella piloti dai 30 ai 70 anni. In piazza Leopardi,
dal palco, sono scattati in sella alle loro
“nonnine”, ben 200 piloti, in fascia d'età
compresa tra i 35 ed i 70 anni, con una
categoria riservata ai giovanissimi. Suggestivo il colpo d'occhio offerto da Piazza Leopardi dove, sul lato destro, sono
state parcheggiate le moto enduro che,
di volta in volta sono state prese in mano dai conduttori partiti a poca distanza
l'uno dall'altro e distinti nelle varie categorie. Una mattinata con tanta gente
in giro per la città, centro stracolmo di
ospiti. Insomma, sport e turismo hanno rappresentato un bel binomio che
conferma la vocazione turistica di Recanati dove gli eventi costituiscono sempre una certezza. Bello ammirare i centauri dell'enduro a bordo di mezzi di vari decenni fa, scattare prontamente alle sollecitazioni dei conduttori anche se

· Attualità
me delle quattro ruote visto che ha preso parte a varie competizioni e anche a
dei rally. Per la parte sportiva va ricordato che prendono parte al campionato piloti molto conosciuti come Alessandro Gritti ,Gualtiero Brissoni, Pietro Polini, Walter Bettoni, Pietro Gagni, Pietro
Caccia, Elia Andrioletti, Guglielmo Andreini, Cisco Gavazzi, Giampiero Findanno, Maurizio Cecconi, Valter Testori
ed e altri più o meno famosi che hanno animato i campionati italiani e regionali di quegli anni. Una manifestazione importante, tanta gente, belle moto

non è mancato qualche piccolo intoppo
sotto forma di moto che, scattate dalla
rampa di lancio, dopo lo start, hanno visto i loro motori spegnersi. Poi, dopo la
partenza, tutti giù per San Domenico e
dare il via ad un percorso difficile ed impegnativo che nel pomeriggio ha riportato i piloti a Recanati, da dove il giorno successivo hanno ripreso la prova,
stavolta con tanto di discesa dalla piazza lungo la scalinata Broglio d'Ajano. La
gara, dedicata alla memoria dell'eclettico industriale Franco Ottaviani, fautore
del motociclismo in zona fin dagli anni
'70, lui stesso praticante delle due co-
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ed anche belle signore visto che donne
e motori rappresentano un bel connubio. Una curiosità: tra le moto anche un
pezzo che oggi vale circa 30mila euro.
In piazza, per la partenza, i vari sponsor
della manifestazione, tra i quali la Bcc
con il consigliere Gabriele Chiarici, Massimo Ottaviani ed Accattoli per Tastitalia, Vanni Elisei di Effetto Luce, Silvano
Bravi della Valenti e tanti altri, entusiasti
dell'organizzazione e sorpresi dalla grinta di tanti “vecchietti” in sella alle loro
due ruote che ne hanno caratterizzato
la gioventù.

Osservare
una fotografia

di FRANCO GIUGGIOLONI
“ Ma come si fa a guardare
qualcosa lasciando da parte l’io? Di chi sono gli occhi
che guardano?”
Italo Calvino, “Palomar”.

Come ho già scritto nel
precedente articolo la denotazione è una funzione descrittivo - informativa: è oggettiva e ci dice cosa vediamo. Al contrario, la connotazione si
riferisce ad aspetti affettivi, emotivi, culturali e concettuali, ed
è quindi soggettiva, infatti rimanda a un altro significato attraverso le metafore, le analogie, i simboli e le icone.
Quando vediamo un’immagine proiettata, quello che oggi
è la foto attraverso la rete, diventata ormai uno strumento
di grande diffusione della fotografia, spesso osserviamo immagini autoreferenziali, cioè che non descrivono l’evento
o il luogo ma il nostro esserci e le nostre abitudini. Pensate
alla pratica del selfie: «Una fotografia di sé stessi, tipicamente ripresa con uno smartphone o una webcam e caricata su
un social network».
Con la tecnica dell’autoritratto che si faceva con l’autoscatto, o anche chiedendo a un passante di farci una foto,
eravamo maggiormente concentrati nel fare reportage di
viaggio o di eventi. Si faceva una fotografia privata, da mostrare ai familiari, mentre oggi si fotografa se stessi per un
pubblico perlopiù anonimo che viaggia in rete.
C’è anche un’altra fotografia pubblica, fatta per gli altri, ed
è quella delle foto stampate su riviste, libri, o esposte alle mostre: sono queste le immagini con cui ci confrontiamo e che maggiormente richiamano la nostra attenzione.
Sfogliando un libro o visitando una mostra ci capita di fermarci su alcune foto e che cosa accade in quel momento?
La fotografia isola , incornicia un momento, e noi completiamo con un prima e un dopo l’evento che abbiamo davanti; immaginando scenari diversi, facciamo nostra l’immagine e costruiamo una narrazione. (foto 1)
Questa esperienza produce una metamorfosi ben descritta da Gianni Rodari nel brano Il sasso nello stagno, da “Grammatica della fantasia”. Proviamo a sostituire il termine “parola” con “foto”:
«Un sasso gettato in uno stagno suscita onde concentriche che si allargano sulla superficie, coinvolgendo nel loro moto, a distanze diverse, con diversi effetti, la ninfea e la canna, la barchetta di carta e il galleggiante del pescatore. Oggetti che se ne stavano ciascuno per conto proprio, nella sua pace o nel suo sonno, sono come richiamati in vita, obbligati a reagire, a entrare in
rapporto tra loro. Altri movimenti invisibili si propagano in profondità, in tutte le direzioni, mentre il sasso precipita smuovendo alghe, spaventando pesci, causando sempre nuove agitazioni molecolari. Quando poi tocca il fondo, sommuove la fanghiglia, urta gli
oggetti che vi giacevano dimenticati, alcuni dei quali ora vengono
dissepolti, altri ricoperti a turno dalla sabbia. Innumerevoli eventi,
o microeventi, si succedono in un tempo brevissimo. Forse nemmeno ad avere tempo e voglia si potrebbero registrare tutti, senza
omissioni.
Non diversamente una parola (foto 2), gettata nella mente a caso,
produce onde di superficie e di profondità, provoca una serie infinita di reazioni a catena, coinvolgendo nella sua caduta suoni e immagini, analogie e ricordi, significati e sogni, in un movimento che
interessa l’esperienza e la memoria, la fantasia e l’inconscio e che
è complicato dal fatto che la stessa mente non assiste passiva alla
rappresentazione, ma vi interviene continuamente per accettare e
respingere, collegare e censurare, costruire e distruggere.»
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Mamma, papà, che cos'è l’obesità?

Dott. ssa
Clizia Benaducci

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

Tanto per avere un’idea del “fenomeno obesità”, l’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS) nel 2015 ha pubblicato un drammatico
report. L’obesità dal 1980 è più che raddoppiata in tutto il mondo; nel 2014 il 39% degli
adulti dai 18 anni in su erano sovrappeso e il
13% erano obesi; la maggior parte della popolazione mondiale vive in paesi in cui il sovrappeso e l’obesità uccidono più persone di
quanto succede con il sottopeso e la malnutrizione... Tuttavia l’OMS sottolinea che “l’obesità è una malattia prevenibile”. E sulla prevenzione dell’obesità come prima manovra di risanamento della salute pubblica, tutti i paesi
del mondo sono assolutamente d’accordo. Per
questo i programmi di prevenzione si moltiplicano ma di fatto la tendenza all’aumento
in termini di percentuale sovrappeso/obesità
è preoccupante. L’Italia tutto sommato è tra
le nazioni che presenta i più bassi indici di diffusione dell’obesità tra gli adulti ma purtroppo non vale la stessa cosa per i bambini. Ecco
perché il Ministero della Salute ha iniziato nel
2008 un piano nazionale per definire e mettere
a regime un sistema di raccolta dati sullo sta-

to di nutrizione dei bambini di età compresa
tra i 6 e i 10 anni che coinvolge tutte le Regioni e che permette l’acquisizione di informazioni dirette su alcuni parametri antropometrici
(quali peso e altezza), sulle abitudini alimentari e sul livello di attività fisica. Le iniziative sono state tante tra cui la più importante sicuramente “Okkio alla salute - Promozione della
salute e della crescita sana dei bambini della
scuola primaria” collegato al programma europeo “Guadagnare salute” e al piano nazionale di prevenzione. Nonostante qualche piccolo
miglioramento i dati sono ancora allarmanti.
Emerge che il nostro Paese è ai primi posti in
Europa per ciò che riguarda l’obesità infantile,
un fenomeno persistente e più marcato nelle
regioni del centro e del sud Italia. In sostanza,
i bambini italiani seguono cattive abitudini alimentari e sono assolutamente pigri, preferendo i videogiochi all’attività all’aria aperta. L’8%
dei bambini salta la prima colazione, mentre
il 31% fa una colazione non equilibrata in termini di carboidrati e proteine. Inoltre il 52% fa
una merenda troppo abbondante a metà mattinata e il 25% dei bambini non mangia frutta
e verdura. E ancora: il 41% dei genitori intervistati ha dichiarato che i propri figli consumano
bevande zuccherate e/o gassate e, per giunta,
con il loro permesso. La sedentarietà in Italia
alberga sia in casa che a scuola. Nel 2014 infatti il 16% dei bambini partecipanti al progetto
“Okkio alla salute” dichiarava di non aver svolto nessuna attività fisica il giorno precedente
all’indagine. Il 18% praticava uno sport per non
più di un’ora a settimana, e solo 1 bambino su
4 si recava a scuola a piedi o in bicicletta. Il 42%
dei bambini aveva la TV in camera da letto e il
35% guardava la TV o giocava con i videogiochi per oltre 2 ore al giorno. Ma ciò che è seriamente più preoccupante è che i genitori hanno una percezione completamente distorta e
approssimativa delle problematiche alimentari e del peso dei loro figli. Il 38% delle mamme intervistate non ritiene che il suo bambino
sia obeso, mentre il 29% non nota neanche gli
eccessi nel consumo di cibo. Ultimo dato, ma
non meno importante, è che solo il 54% delle
scuole promuove lo svolgimento di attività fisica al di fuori dell’orario scolastico e solo il 55%
delle scuole primarie italiane prevede la distribuzione di merende a base di frutta o di yogurt. Il riconoscimento dell’obesità come malattia grave, cronica e degenerativa è relativamente recente. Fino ad una ventina di anni fa
il sovrappeso era considerato come un problema puramente estetico e un indice di ricchezza e abbondanza, condizione esclusiva dei paesi industrializzati e dello stile di vita occidentale. Ogni volta che nasceva infatti un bimbo
“roseo e cicciottello” si enfatizzava il suo peso
corporeo come presagio di bellezza e buona
salute, mentre un neonato magrolino ispirava
solo triste gracilità. Quante volte abbiamo sentito dire che “il grasso è bello”. Tutto questo è
crollato quando, verso la fine del II millennio,
sono emerse le conseguenze tangibili dell’obesità. I bambini cicciottelli, tanto ammirati
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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
nel passato, saranno con alta probabilità adulti
obesi. È provato infatti che un’iperalimentazione nei primi due anni di vita, oltre a causare un
aumento di volume delle cellule adipose, determina anche un aumento del loro numero.
In parole povere, i bambini che nascono già
con un numero di cellule adipose e un volume
delle stesse più elevati (causa predisposizione
ereditata dai genitori) se continuano a m a n giare troppo e a non fare attività fisica, da adulti
avranno un tessuto
adiposo esponenzialmente aumentato, sia in termini di dimensioni totali della
massa grassa
che in termini di numero
di adipociti in
più. Per questo, se non
si corregge
la tendenza
all’obesità sin
dai primi anni di vita, poi sarà sempre più difficile ottenere un
dimagrimento duraturo. Per concludere non solo i figli
ma anche entrambi i genitori devono essere educati
efficientemente ad
una sana alimentazione e ad un corretto stile di vita
non solo per il figlio stesso ma per
l’intera famiglia.

9 NOVEMBRE
AMBRA ANGIOLINI
FRANCESCO SCIANNA
FRANCESCO BISCIONE
TRADIMENTI
HAROLD PINTER
MICHELE PLACIDO
6 DICEMBRE
NANCY BRILLI
LA BISBETICA
DOMATA
WILLIAM SHAKESPEARE
CRISTINA PEZZOLI

21 GENNAIO
COMPAGNIA DELL’ALBA
TUTTI INSIEME
APPASSIONATAMENTE
RICHARD RODGERS
HOWARD LINDSAY
RUSSEL CROUSE
MASSIMO ROMEO PIPARO
FABRIZIO ANGELINI
11 FEBBRAIO
DAVID ANZALONE
ARLECCHINO SERVITORE
DI DUE PADRONI
CARLO GOLDONI
CARLO BOSO

RECANATI
TEATRO PERSIANI

16/17

FUORI ABBONAMENTO
18 NOVEMBRE
TACABANCA!
SCALINATELLA
PIERO CESANELLI
ENSEMBLE MUSICALE
“LA COMPAGNIA”
ingresso libero
1 APRILE
MUSICULTURA 2017
CONCERTO DEI FINALISTI
IN ANTEPRIMA NAZIONALE

BIGLIETTI
dal 25 ottobre
per tutti gli spettacoli
MUSICULTURA 2017
dal 3 novembre
INFORMAZIONI
Teatro Persiani 071 7579445
AMAT 071 2072439
amatmarche.net
Call Center 071 2133600

11 MARZO
EVOLUTION DANCE THEATER
NIGHT GARDEN
ANTHONY HEINL

INIZIO SPETTACOLI
ore 21 / domenica ore 18

con il contributo di

Manifesto.indd 1

ABBONAMENTI
[6 spettacoli] da 55 euro
4 - 10 ottobre
rinnovi con conferma
11 - 12 ottobre
rinnovi con cambio posto
14 - 23 ottobre
nuovi

AD: EIKON

29 / 30 OTTOBRE
RESIDENZA
DI RIALLESTIMENTO
LUCA ZINGARETTI
THE PRIDE
ALEXI KAYE CAMPBELL

21/09/16 12:56

· Spettacoli

Parte la nuova stagione del Persiani
Una nuova ricca, curiosa e varia stagione di prosa, danza, musical e musica
attende il pubblico del Teatro Persiani di Recanati. Il cartellone nato dalla
rinnovata collaborazione tra il Comune di Recanati e l’AMAT offre otto
titoli per nove serate di spettacolo da
ottobre ad aprile, di cui sette in abbonamento e due appuntamenti extra
curati da Musicultura.

AD: EIKON

Luca Zingaretti è il protagonista il 29
e 30 ottobre dell’inaugurazione della
stagione con The pride, un testo enigmatico di Alexi Kaye Campbell costruito magnificamente con un’alternanza
tra due storie distinte e separate che si
svolgono in periodi di tempo distinti,
il 1958 e il 2008, e che esplora temi
come il destino, l’amore, la fedeltà e
il perdono e solleva interrogativi sulla
vita contemporanea con la consapevolezza che solo lo spettatore può
rispondere concretamente.

Diretti da Michele Placido, due attori molto amati della scena italiana,
Ambra Angiolini e Francesco Scianna, sono in scena con Francesco
Biscione il 9 novembre con Tradimenti, una delle opere più note del
Premio Nobel Harold Pinter. Robert
ed Emma sono apparentemente una
coppia felicemente sposata, hanno
successo nei loro rispettivi lavori e
sono buoni amici di Jerry e sua moglie
Judith. A una festa Jerry confessa ad
Emma di amarla e lei ricambia lo stesso
sentimento. Ma Robert il più perspicace, il più arguto, il più scaltro dei tre
personaggi si accorge dell’infedeltà di
sua moglie.

Sabato 11 febbraio la stagione prosegue con Arlecchino servitore di
due padroni nella rilettura proposta
da Carlo Boso. “Nell’affrontare questa
nuova edizione dell’Arlecchino servitore di due padroni - afferma il regista
- ho tenuto conto di tre fattori: il primo rispettare la forma drammaturgica
utilizzata da Carlo Goldoni, il secondo
riattualizzare l’opera inscrivendo l’azione drammatica in un’epoca più contemporanea, terzo far sì che il ruolo del
protagonista sia sostenuto da David
Anzalone, un attore caratterizzato da
particolari capacità motorie”.

Il 6 dicembre il Teatro Persiani attende
Nancy Brilli e una nutrita compagnia
di attori con La bisbetica domata, un
classico senza tempo, ineguagliato
capolavoro di William Shakespeare
che una rappresentazione travolgente
e colorata da elementi popolari ed echi
della commedia dell’arte ne fanno un
evento da non perdere. Attraverso il
gioco metateatrale la chiave registica di Cristina Pezzoli sostituisce allo
Sly di Shakespeare tutta la compagnia
facendola diventare il gruppo di attori
che mette in scena La bisbetica domata. Tutta la vicenda è arricchita da una
verve comica, ricca di colpi di scena
e che, col sorriso, porta a riflettere sui
rapporti uomo-donna.
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Spazio al musical il 21 gennaio con
Tutti insieme appassionatamente
messo in scena dalla Compagnia
dell’Alba con regia e coreografie di
Fabrizio Angelini, un evento teatrale tra i più famosi e longevi della
storia del teatro musicale che ha
visto importanti edizioni in tutto il
mondo con una storia senza tempo, dal fascino un po’ retrò, con la
capacità di provocare forti emozioni
ispirata al libro autobiografico The
Trapp family singers di Maria Von
Trapp (cantante e scrittrice austriaca
del 1900), protagonista al cinema del
film con Julie Andrews dalle melodie
indimenticabili.

Sabato 11 marzo spazio alla danza
con Evolution Dance Theater, una
fusione innovativa ed emozionante di
danza, arte, acrobazia, magia e illusione in scena con Night garden coreografie di Anthony Heinl che trasportano lo spettatore in un regno magico,
alla scoperta di cosa accade sotto la
luce della luna quando il mondo si
riposa e si avvia al sogno.
Due appuntamenti fuori abbonamento curati da Musicultura
arricchiscono la stagione. Il 18
novembre Tacabanca! presenta
Scalinatella la canzone napoletana dalla villanella al rock blues
di Piero Cesanelli con Ensamble
musicale La Compagnia e sabato
1 aprile il palco del Persiani è per
il Concerto dei finalisti di Musicultura 2017 in anteprima nazionale, direzione artistica di Piero
Cesanelli e produzione artistica di
Ezio Nannipieri.

· Attualità

Intervista al Sindaco

Francesco Fiordomo
di GABRIELE MAGAGNINI
A fine luglio sono partiti i lavori in corso
Persiani concordati con i commercianti
che però si lamentano…
I lavori procedono speditamente, Recanati diventa più bella e sicura. Non dimentichiamoci infatti che la rete fognaria e
del gas necessitava di interventi urgenti
oltre al selciato sfondato in più punti. Con
i commercianti c’e un percorso di ascolto
e collaborazione. Il parcheggio scontato ai
clienti è molto interessante.

Sindaco, un'estate di grandi eventi in città e soprattutto una miriade di turisti...
Tanti eventi di qualità, una grande partecipazione ed un numero di turisti che crescono anno dopo anno. Siamo sulla buona strada. Recanati deve costruire il suo
presente ed il suo futuro sulla cultura e
sul turismo che movimentato economia e
creano occupazione.

Quale futuro per la ex Gigli?
Per la Gigli il nuovo codice degli appalti ha
rallentato le procedure. È obiettivo prioritario dell'amministrazione, un impegno
che ci siamo presi ed onoreremo.
L'intesa con il Centro Mondiale della
Poesia dopo sette anni a colpi di carte
bollate...
Si riparte. Con un accordo che rimette a
posto le cose rispettando le leggi, diminuendo l'impegno economico e controllando lo stesso. Ci abbiamo provato per
sette anni senza successo tanto che siamo
stati citati in Tribunale. Ora il Colle dell'Infinito è tornato nel pieno possesso del Comune, la Civica Scuola di Musica resterà
al Santo Stefano per sempre e si avviano
nuovi progetti condivisi.

La pedonalizzazione dell'area leopardiana ha favorito o meno il loro afflusso?
L'area leopardiana va protetta ma tutto il
centro deve essere tutelato. Non per trasformarsi in museo polveroso ma in luogo
bello, accogliente, dove ci si trova bene e
si vivono situazioni emozionanti. Una città
viva e dinamica, dove ci troviamo bene noi
recanatesi ma anche tutti quelli che vengono a visitarci.

Come riportare i recanatesi in centro
per farlo rivivere? 365 giorni l'anno di
eventi non sono pensabili...
È questo l'obiettivo. Iniziative ed eventi
tutto l'anno. A settembre abbiamo prolungato l'estate grazie al ciclismo, alle moto
d'epoca, al Rotary... Poi convegni, presenze
organizzate dalle Riviera del Conero e dei
Colli dell'Infinito, le scuole. Anche associazioni delle Marche e nazionali stanno scegliendo Recanati.
Partito il progetto Kyoto per una scuola
moderna in via Dei Politi...
Sono partiti i lavori alla Lorenzo Lotto. I
bambini, le insegnanti, le cuoche, le famiglie per il prossimo anno scolastico avranno una scuola di fatto nuova, tirata a lucido, che rispetta l'ambiente, è sicura e più
salubre.
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Partito il recupero di Palazzo Antici destinato a divenire?
Palazzo Antici rischiava di cadere, non era
solo degrado. Ora ha un nuovo proprietario che vuole salvarlo, sistemarlo e valorizzarlo. Valuteremo insieme il progetto. Mi
sembra che ci sia una grande sensibilità da
parte dell'acquirente.
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Orfani di genitori vivi

Laureato con lode
in giurisprudenza
all’Università di Macerata
nel 1998, ha poi conseguito
il master in diritto
dell’Unione Europea e
l’abilitazione all’avvocatura.
Patrocinante in Cassazione
ed innanzi le Giurisdizioni
Superiori, esercita la libera
professione nel proprio
studio in Recanati.
La rubrica tenuta in
questa rivista ha natura
divulgativa. Per questo,
a rischio di imprecisioni,
vengono evitati tecnicismi
ed argomentazioni
squisitamente giuridiche.
paoloangelici@gmail.com
071 7570251

Paolo Angelici

di PAOLO ANGELICI
zione necessaria perché le riforma divenisse cosa viva. Concludevo dicendo che già si intravedevano tutte le
premesse perché quella nuova legge
passasse alla storia come un’occasione mancata. Gli anni successivi hanno

Un raro caso di autocritica. L’analisi
del fenomeno evidenzia un netto divario tra l’intenzione del Legislatore
e l’attuazione concreta. Se la legge
recita “anche in caso di separazione
personale dei genitori il figlio minore

trasformato la previsione in certezza.
Il sigillo ce l’ha messo la co-relatrice
della legge, colei che quel testo aveva
scritto e presentato all’approvazione
del Parlamento, dicendo oggi e senza
mezzi termini che la riforma è stata un
grande fallimento.

ha il diritto di mantenere un rapporto
equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione
e istruzione da entrambi e di conservare
rapporti significativi con gli ascendenti
e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”, la realtà dimostra che dopo qualche anno dalla separazione, circa
un terzo dei figli

Qualche anno fa scrivevo su queste
pagine della nuova legge sull’affido
condiviso in materia di separazione e
divorzio dei coniugi. Dicevo di come,
passato l’entusiasmo iniziale, anche
questa avesse preso la piega tipica di
molte riforme “epocali”, quelle in cui si
è cambiato tutto ma nulla è veramente cambiato. Se già in fase di approvazione del testo era prevalsa una certa
timidezza riformistica, i primi anni di
apatica applicazione avevano fatto il
resto. Tardava ad arrivare quel cambiamento culturale degli operatori
coinvolti in queste faccende, evolu-
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minori vede un genitore (quasi sempre
il padre) poche ore alla settimana. Sotto i tre-quattro anni la quasi totalità dei
Tribunali vieta il pernottamento presso
il papà. Per la maggior parte dei Giudici,
la condivisione reale ed equivalente dei
tempi dei permanenza coi figli espone
i minori a destabilizzanti peregrinazioni

tra due abitazioni e a subire maggiormente il conflitto familiare. Non ho
capito quale analisi scientifica supporti questa opinione, perché pare che la
stragrande maggioranza degli studi, anche internazionali, condotti su campioni
assai significativi, dimostri che le famiglie separate in cui i figli frequentano

ognuno dei genitori per almeno un terzo del tempo rappresentano la soluzione migliore, con livelli di benessere della
prole molto vicini a quelli delle famiglie
unite. Tant’è che il Consiglio d’Europa
ha invitato ufficialmente gli Stati membri ad ispirarsi ai modelli dei paesi più
progrediti (Svezia, Danimarca) promuovendo affidamenti con tempi di permanenza più equilibrati, e ciò a partire già
dal primo anno di età. In Italia, mentre
ancora arranchiamo nel dare risposta a
questi temi, nonostante siano vecchi,
esplorati e diffusi, la discussione attorno alla famiglia si è spostata su scenari
completamente nuovi e molto più complicati (famiglie omo, adozioni fra persone dello stesso sesso), col rischio che
i primi finiscano nell’oblio. C’è pur stata
negli ultimi anni qualche proposta di
cambiamento della legge, ma si è trattato di tentativi nati stanchi e senza grosse
speranze di successo. Siam messi così:
le Istituzioni non riescono a governare e
regolare adeguatamente questa problematica. Ed allora non resta che affidarsi
al buon senso delle mamme. Quelle che
ancora non l’hanno fatto, potrebbero
cercare di capire, prima e meglio delle
Istituzioni, che per la loro creatura è un
bene, senza se e senza ma, favorire un
rapporto solido e continuo col padre,
anche quando da ciò possa conseguire
una riduzione del mantenimento.

Energia e passione
per il territorio
Astea è una realtà unica nel nostro territorio che, oltre
a produrre e distribuire energia a tariffe competitive
e trasparenti, offre servizi di assistenza rapidi ed affidabili.
Astea tutela l’ambiente e aiuta a risparmiare attraverso l’utilizzo
di fonti rinnovabili ed educa al consumo razionale dell’energia.
Astea sostiene lo sviluppo economico del territorio
con la partnership con le aziende e quello culturale
e sociale promuovendo mostre ed eventi.

www.asteaenergia.it
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L a dipendenza senza sostanza:

LA DIPENDENZA DA INTERNET
4. tendenza a sostituire il mondo reale
con quello virtuale (feticismo tecnologico)
5. problemi di tipo psicologico e sintomi fisici come tunnel carpale,
dolori diffusi al collo e alla schiena,
problemi alla vista ecc. come conseguenza del protrarsi di lunghi periodi di attività in rete in situazioni
poco ergonomiche

tramite esposizioni multiple alle varie
funzioni internet, favorire l’auto-motivazione del soggetto facendo scrivere su
dei memo (reminder cards), da leggere
periodicamente nel corso della giornata,
cinque problemi che l’utilizzo eccessivo
di internet ha causato al soggetto e cinque benefici che otterrebbe risolvendo
la sua dipendenza dalla rete. Al paziente, viene poi insegnata la tecnica del ri-

Il trattamento della dipendenza da internet secondo il modello cognitivocomportamentale. Le tecniche maggiori usate nella terapia per la dipendenza da Internet sono:
· esercizi comportamentali
· prove comportamentali
· desensibilizzazione
· tecniche di rilassamento
· tecniche di self-management
· training di abilità sociali
(Young 2007)
Il focus della terapia è portare alla luce le distorsioni cognitive del soggetto durante l’esposizione allo stimolo,
provocarle, permettere ai soggetti di
catastrofizzare ed, infine, lavorare sulla
ristrutturazione cognitiva. Le componenti comportamentali della terapia
cognitivo-comportamentale per il
trattamento dell’IAD includono: registrare l’uso di internet, fare una lista
dei pensieri e delle sensazioni provate
attraverso tutti i cinque sensi durante
l’attività online, tenere il soggetto lontano da internet per un definito periodo di tempo mostrando che non accade nulla di negativo, fare osservare le
proprie reazioni cognitive verso la rete

lassamento progressivo autoindotto da
mettere in atto per contrastare l’attivazione fisiologica conseguente all’attività
in rete. L’introduzione di esercizi fisici e
attività sportive può poi compensare la
riduzione di dopamina legata all’IAD e
favorire l’efficacia delle tecniche cognitivo - comportamentali sul disturbo.

Dott.ssa SILVIA SABBATINI
Psicologa Psicoterapeuta
Cognitivo
- Comportamentale
riceve su appuntamento c/o
Croce Gialla
via Nazario Sauro 40/B
Recanati (MC)
Tel. 329 6345572
L’ Internet Addiction Disorder (IAD)
Nel 1995 lo psichiatra americano Ivan
Goldberg ha introdotto l’espressione
"Internet Addiction Disorder” (I.A.D.)
prendendo come modello di riferimento il gioco d’azzardo patologico. Questi
sono i principali sintomi da lui individuati come caratteristici dell’I.A.D.:
· bisogno di trascorrere un tempo
sempre maggiore in rete per ottenere soddisfazione
· marcata riduzione di interesse per
altre attività che non siano Internet
· sviluppo, dopo la sospensione o diminuzione dell’uso della rete, di agitazione psicomotoria, ansia, depressione e pensieri ossessivi
· impossibilità di interrompere o tenere sotto controllo l’uso di Internet
· dispendio di grande quantità di
tempo in attività correlate alla rete
· impossibilità di interrompere l’uso
di Internet
Problemi associati
Le modificazioni psicologiche e sintomi fisici prodotti dalla dipendenza dalla rete sono:
1 perdita delle relazioni interpersonali
2. modificazioni dell'umore
3. alterazione del vissuto temporale
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· La parola all’esperto

L'artrosi del ginocchio

Il dott. Stefano Benedetti
(Ortopedico)

svolge attività libero
professionale a Recanati
presso lo studio Bene&Fisio
in Via Campagnoli snc
Per appuntamenti:
Tel. 071-7573646
Cellulare 366-3479145

L’artrosi del ginocchio - gonartrosi - è la più
frequente artrosi a carico degli arti inferiori
e la seconda, in ordine di frequenza assoluta, dopo l’artrosi della colonna vertebrale.
L’articolazione del ginocchio è formata da
tre ossa: femore (nella parte superiore), tibia
(nella parte inferiore) e rotula (anteriormente
al femore). Queste ossa sono rivestite dalla
cartilagine articolare. La cartilagine articolare
è tappezzata dalla membrana sinoviale, che
produce il liquido sinoviale necessario per il
nutrimento e la lubrificazione della cartilagine. Femore e tibia, a loro volta, vengono
distinte in una metà interna (mediale) ed una

esterna (laterale). Si vengono così a distinguere 3
parti (chiamate comparti)
dell’articolazione: comparto
femoro-tibiale mediale, femorotibiale laterale e femoro-rotuleo
(tra rotula e femore). È bene tenere presente questa suddivisione in
quanto l’artrosi a carico di ognuna di
queste – per così dire – sottoarticolazioni può avere cause e sintomi diversi. Dentro all’articolazione si trovano
i menischi (anche questi distinti in mediale e laterale, costituiti da cartilagine ialina –
diversa da quella articolare – e interposti fra
le metà mediale e laterale di femore e tibia)
ed i legamenti crociati anteriori e posteriori. Ossa, menischi e legamenti crociati sono
contenuti in una capsula articolare rinforzata
da due legamenti esterni allo spazio articolare, chiamati legamento collaterale mediale e
laterale. Dietro al ginocchio si trova la borsa
di Baker (o cisti del poplite) che, essendo in
comunicazione con l’articolazione, può partecipare alle patologie del ginocchio. Dei legamenti crociati e collaterali non parlerò in
quanto sono interessati in maniera minima
dalla patologia artrosica. Fra tutte le articolazioni, il ginocchio è quella che ha il movimento più complesso, in quanto sono contemporaneamente presenti movimenti di
flessione ed estensione, di rotazione e di traslazione (spostamento dall’avanti all’indietro
e viceversa, controllato dai legamenti crociati) del femore sulla tibia. Tutte le cartilagini
articolari non sono raggiunte dai vasi sanguigni che portano il nutrimento a tutti gli altri
tessuti dell’organismo, e vengono nutrite dal
liquido sinoviale in maniera meno efficiente. Ciò rende conto della grande frequenza
di patologie articolari e della difficile, se non
impossibile, riparazione delle lesioni cartilaginee. L’artrosi, in generale, è una patologia da usura della cartilagine articolare che
progressivamente perde la sua consistenza,
levigatezza, resistenza ed elasticità, si assottiglia, degenera e frammenta fino a lasciare
scoperte, almeno parzialmente, le superfici
ossee. L’osso reagisce a questa situazione
cercando di sopperire con un aumento di
superficie e di volume alle perdute capacità meccaniche della cartilagine, ma questa
nuova formazione di osso è disordinata e, a
sua volta, causa di dolore e limitazione articolare: sono gli osteofiti (comunemente
chiamati “becchi” artrosici) che causano la
deformazione del ginocchio evidente anche
esternamente. La deformazione ossea è conseguente anche alla reazione infiammatoria
data dalla lesione cartilaginea e alle alterazioni del carico sull’articolazione ammalata.
L’usura della cartilagine articolare è un processo connaturato al passare degli anni, ma
ci sono condizioni che possono anticiparla
o aggravarla: traumi, processi infiammatori locali o generali, malattie metaboliche o,
particolarmente a carico del ginocchio, deviazioni del normale asso di carico degli arti
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inferiori. Normalmente le ginocchia devono
essere lievemente valghe (valgismo = ginocchia a ics); quando questo valgismo manca,
o addirittura si ha un varismo (ginocchia a
“O”, per capirci : “da fantino”), si ha un sovraccarico ed una precoce artrosi del comparto mediale con usura della cartilagine,
del menisco mediale e deformazione delle
ossa corrispondenti (metà mediale del femore e della tibia). È questa la situazione più
frequente: ginocchio varo-artrosico. Il valgismo solo se molto grave è causa di artrosi, in
questo caso dell’articolazione femoro-tibiale
laterale: ginocchio valgo artrosico. L’articolazione femoro-rotulea va incontro ad artrosi
soprattutto a causa di un difetto costituzionale dei rapporti tra femore e rotula; si ha in
questo caso l’artrosi femoro-rotulea. Quando
queste tre varianti coesistono e riguardano
l’articolazione del ginocchio totalmente si
parla di artrosi tri-compartimentale. Questa
lunga presentazione, seppure incompleta, è
stata necessaria per descrivere in un prossimo articolo sintomi, diagnosi e terapia della
gonartrosi.

Terapie manuali

· massaggi terapeutici
· massoterapia
· kinesiotaping
· rieducazione funzionale
semplice e complessa
· pompage
· linfodrenaggio
· ginnastiche per
correzione posturale

Terapie con
apparecchi medicali

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

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

Si effettuano terapie
e consulenze mediche
anche a domicilio.

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

Dott. Bruno Carlo Bartolucci

(Radiologo) per visite ecografiche ed Ecocolordoppler

Dott. Stefano Benedetti

(Ortopedico) per visite ortopediche e consulenze

Dott. Giammario Bianchini
(Allergologo)

Dott.ssa Clizia Benaducci
(Biologa Nutrizionista)

Dott.ssa Debora Burini
(Fisiatra)

Dott. Attilio Frapiccini

(Medicina Interna e Pneumologia)

Dott. Gabriele Maolo

(Endocrinologia e malattie del ricambio

Dott. Nicolantonio Sacco

(Medico chirurgo, specialista in chirurgia generale,
chirurgia toracica e urologia)

Dott. Silvano Scarponi
(Ginecologo)

Dott. Claudio M.Vitiello

(visite cardiologiche, ECG ed ecocardio-doppler)

Dott.ssa Silvia Serpilli
(Psicologa clinica - Psicoterapeuta)

Dott.Fabrizio Di Giulio

(Prestazioni di diagnostica vascolare,
ecocolordoppler arti inferiori e vasi del collo)

Dott. Antonio Russo
(Podologo)

Via Campagnoli snc
Recanati
Tel. 071-7573646
cellulare 366-3479145

· La parola all’esperto
Un'epidemia in calo (ma non troppo!)

La malattia aterosclerotica

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

Tel. 071-7573646
cellulare 366-3479145

Dall'inizio del ventesimo secolo le manifestazioni cliniche della malattia aterosclerotica, in particolare la cardiopatia
ischemica, hanno assunto un peso crescente nel determinare la mortalità in generale ma è soprattutto fra gli anni sessanta e ottanta che nei paesi industrializzati i decessi correlati a questa patologia hanno raggiunto picchi molto elevati rappresentando un problema sanitario
di primaria importanza. Lo stesso andamento si è poi ripetuto in altre aree geografiche parallelamente alla crescita economica e all'incremento della vita media
tanto che l'aterosclerosi rappresenta,
oggi, la prima causa di mortalità e morbilità anche nei Paesi “ in via di sviluppo”.

Secondo delle stime riferite al 2030
i decessi associati alla malattia aterosclerotica saranno ben 23 milioni! L'aterosclerosi è una malattia infiammatoria cronica generalizzata che coinvolge
la parete interna (intima) delle arterie
di medio e grande calibro e che si caratterizza per una lesione peculiare: la
placca. Questa è determinata da una
parte, dall'accumulo nell'intima di cellule schiumose infarcite di lipoproteine
a bassa densità (LDL), facilmente ossidabili (ox-LDL) e con attività antigenica
cioè non riconosciute come parte del
self da parte del sistema immunitario,
dall'altra dall'attivazione dell'endotelio
vasale che acquista attività proinfiammatorie e trombotiche. Questa predisposizione alla ossidazione rende le
LDL delle proteine killer in contrapposizione alle HDL che hanno una struttura che ne impedisce l'ossidazione. L'infiammazione una volta innescata, può
avere gradi diversi di attività, ma non
si spegne più... da qui la definizione di
“malattia cronica” dell'aterosclerosi. A
monte di tutto questo processo ovviamente c'è l'eccesso di colesterolo che
trasportato in circolo legato alle LDL
determina la formazione della placca.
Nel tempo l'ispessimento della placca
determina una progressiva riduzione
del lume dell'arteria che può essere anche acuto quando la placca si rompe e
si complica con una trombosi. Se il restringimento è superiore al 70 % il flusso del sangue subisce una tale riduzione che i tessuti irrorati vanno in sofferenza ischemica determinando le va-

rie manifestazioni cliniche della malattia: infarto del miocardio, ictus ischemico, arteriopatia degli arti inferiori. È
evidente pertanto la complessità della
malattia aterosclerotica che ha nell'infiammazione la causa predominante
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di FABRIZIO DI GIULIO

e nell'ischemia il danno dell'organo a
valle della placca. Il quadro clinico d'esordio è “regionale” dominato dal dolore quando la sofferenza ischemica coinvolge il muscolo cardiaco o scheletrico
oppure estremamente variabile in relazione alla componente funzionale coinvolta (motoria, sensitiva, visiva, del linguaggio o altro) se il danno interessa il
tessuto cerebrale. È oggi noto che non
solo l'aumento del colesterolo LDL e/o
la diminuzione del colesterolo HDL, ma

anche altri principali fattori di rischio
modificabili come l'ipertensione, il diabete, il fumo agiscono come promotori dell'attivazione infiammatoria della
parete vasale (endotelio) sia pur con
meccanismi diversi: emodinamico per
il carico pressorio nell'ipertensione, di
sofferenza metabolica secondaria all'iperglicemia nel diabete e tossico di tipo chimico per il fumo. Non meraviglia
che la presenza combinata di più fattori
di rischio nella stessa persona aumenti
non in modo additivo ma esponenziale
il rischio cardiovascolare! Inoltre la presenza dei diversi fattori di rischio determina in modo variabile ed individuale la localizzazione delle placche lungo
l'asse arterioso: l'ipercolesterolemia si
associa fortemente alla localizzazione
coronarica, l'ipertensione rappresenta
un potente fattore di rischio per l'ictus,
mentre il fumo e il diabete mellito sono
i fattori di rischio più forti per l'arteriopatia degli arti inferiori. Solo uno stile di
vita adeguato (dieta, attività fisica, abolizione del fumo) e trattamenti mirati
al controllo di diabete e ipertensione,
oltre che alla riduzione del colesterolo
possono prevenire la formazione delle
placche e rallentare il peggioramento
dell'aterosclerosi una volta instaurata.

· La parola all’esperto

10 cose che non sapevi sul dolore lombare
Gli esami strumentali raramente sono necessari.
Sempre più studi, confermano che, raramente, alla base di un dolore lombare ci sia qualcosa di più rilevante che vada approfondito
tramite esami strumentali più specifici, quali
risonanza magnetica, raggi etc. Un breve colloquio con un professionista sanitario di solito
è sufficiente per capire se un esame di questo
genere sia realmente necessario.

Dott. ssa
Lucia Micheloni
Fisioterapista

svolge la propria attività
presso lo studio fisioterapico
BENE&FISIO Recanati,
via Campagnoli snc
Tel. 071 7573646
Cell. 366 3479145
www.benefisio.net

Il dolore lombare è una cosa comune.
L’80% della popolazione ha vissuto almeno un
episodio di mal di schiena durante la sua vita.
La cosa non comune, però, è la persistenza di
questo dolore nel tempo. Nella maggior parte
dei casi, infatti, questo è il risultato di semplici
tensioni o di sforzi eccessivi e la prognosi, a breve termine, risulta eccellente. Se si interviene,
quindi, nelle prime due settimane successive
all’evento acuto, si riesce ad avere un miglioramento significativo dei sintomi, fino al recupero totale in tre mesi. Solo un piccolo numero di
persone sviluppa problemi più seri di disabilità.
Il dolore lombare è un problema millenario.
Abbiamo riferimenti sulla cura del mal di schiena già in moltissimi testi antichi, risalenti a più
di mille anni fa. Per esempio, il Papiro di Edwin
Smith, un antico trattato di medicina egizio
risalente al 1500 a.C., illustrava come diagnosticare uno “strappo ad una vertebra”; anche
Ippocrate, il padre della medicina, vissuto in
Grecia nel 400 a.C., è stato il primo a far riferimento a una terapia contro il mal di schiena.
Questa consisteva nel legare il malcapitato a
testa in giù, calandolo con una corda per alleviare il peso a cui le vertebre erano sottoposte, a causa della gravità. Questo a significare
quanto il dolore lombare sia una problematica
che affliggeva anche i nostri antenati.

Gli esami strumentali vanno interpretati
con giudizio.
Molte delle cose che vengono evidenziate
tramite esami strumentali non sono altro che
“normali” segni dello scorrere del tempo, che
molto spesso risultano avere una correlazione
minima (o nulla) con la sintomatologia dolorosa da noi manifestata. Non dimentichiamo,
inoltre, come persone che NON manifestano
alcun tipo di dolore, presentino in realtà condizioni di protrusioni discali, degenerazioni discali, ernie discali o manifestazioni artrosiche.
Quindi, non facciamoci prendere dal panico!

Il riposo prolungato a letto non aiuta.
Nei giorni successivi all’evento acuto, potrebbe essere buona regola quella di evitare tutte
quelle attività più intense (come sollevare carichi pesanti) che possano aggravare ancora
di più la sintomatologia dolorosa. Tuttavia,
alcuni studi hanno dimostrato come il riposo forzato e prolungato a letto non promuova e non velocizzi il recupero: al contrario, il
mantenimento di una vita attiva e sana e di
un buon tono e trofismo muscolare sono le
condizioni ideali che favoriscono il miglioramento e prevengono la comparsa di spiacevoli episodi futuri.
L’intervento chirurgico serve raramente.
Solo una piccola percentuale di pazienti che
soffre di lombalgia acuta necessita di intervento chirurgico. In tutti gli altri casi, il movimento, l’esercizio attivo, le (auto)correzioni
posturali e un adeguato trattamento terapeutico sono sufficienti per alleviare il dolore.
I farmaci non aiutano a guarire il mal di
schiena.
Il dolore è un campanello di allarme che il
nostro corpo ci invia e, come tale, bisogna
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imparare ad ascoltarlo. Le medicine risultano
estremamente utili nella fase acuta, andando
a “spegnere” questo interruttore e migliorando la sintomatologia dolorosa. Tuttavia, queste non agiscono sulle cause che hanno dato
origine al dolore lombare. Così, un paziente
che assume degli antidolorifici potrebbe erroneamente convincersi di essere guarito
dal mal di schiena, spingendosi a compiere
movimenti bruschi o a cimentarsi in attività
lavorative pesanti, con il rischio di aggravare
ulteriormente la situazione. Attenzione, quindi, a far abuso di medicine! Meglio ricercare la
causa del problema.
Bisogna mettere qualcosa di freddo sulla
schiena quando si ha male.
Dipende dal tipo di dolore. Se questo è provocato da uno stato infiammatorio, il ghiaccio
può aiutare a migliorarlo e, quindi, a ridurre
la sintomatologia. Se, al contrario, il dolore è
scatenato da una problematica di tipo muscolare (come una contrattura), si avrà maggior giovamento nell’applicazione di calore, il

quale favorisce la vasodilatazione e, quindi, il
maggior apporto di sangue e ossigeno.
La perfetta postura seduta non esiste.
Contrariamente a quanto si possa credere,
non esiste una postura standard che sia in
grado di prevenire o ridurre il mal di schiena. Quello che conta è, invece, cercare di non
mantenere troppo a lungo la stessa posizione
(alternando, magari, posture sedute con qualche passo), variando così il più possibile i carichi che la colonna è costretta a supportare.
Lo stress, l’umore e le preoccupazioni possono influenzare il dolore lombare.
Il nostro stato emotivo, lo stress o l’ansia, sono in grado di influenzare in modo negativo
il nostro livello di dolore. Di conseguenza, imparare a gestire le nostre emozioni e lo stress,
concedendoci dei momenti di svago e relax,
può rappresentare un piccolo passo per il miglioramento della sintomatologia dolorosa.
In conclusione... Cosa può esserti utile?
Ti consiglio seguire la regola delle due M:
Movimento e Mani giuste.

Attualità
Gioia e condivisione: l’esperienza dei
giovani recanatesi alla GMG di Cracovia

di ALESSANDRO DE FELICE

Un po’ per gioco, un po’ per rompere
la routine quotidiana. È iniziata così l’avventura di alcuni giovani recanatesi verso Cracovia, sede della Giornata Mondiale
della Gioventù 2016. L’incontro con Papa
Francesco è risultato un’esperienza indimenticabile, che sembra averli cambiati
per sempre. Un ruolo fondamentale nella
scelta di partire l’hanno giocato le testimonianze dei ragazzi che hanno vissuto
la GMG di Madrid, nel 2011. L’entusiasmo
che traspariva nei loro occhi nel raccontare un viaggio che li ha cambiati per
sempre ha sicuramente colpito i giovani
in procinto di scegliere se partire per Cracovia. “Ho deciso un po’ per caso, per provare un’esperienza nuova fuori dalla vita
di tutti giorni – racconta Andrés, 22enne

venezuelano da anni residente a Recanati
– nonostante le previsioni fossero tutt’altro che positive: in effetti sapevo poco o
nulla, se non che a Madrid alcuni miei
amici avevano mangiato male, dormito
a terra all’aperto e in un paio di occasioni
sono stati svegliati dal temporale”. Come
lui anche Nicola e Valeria, altri due ragazzi
partiti dalla Parrocchia di San Domenico,
avevano davanti agli occhi le difficoltà preannunciate da coloro che hanno vissuto la
stessa esperienza nel 2011, ma in questi
due casi l’entusiasmo non mancava. “L’attesa era tanta e non vedevo l’ora di partire.
Ho deciso abbastanza presto e sono stato davvero contento che molti miei amici
si sono uniti al gruppo”. Nicola aspettava
già da qualche anno l’opportunità di vivere questa esperienza, e ha potuto finalmente coronare il sogno di partecipare
alla GMG proprio a Cracovia. Di tutt’altro
umore Valeria, che ricorda come sia partita scoraggiata: “Avevo paura di non riuscire a superare tutte le difficoltà, ma l’ho
fatto per non avere il rimorso di essermi
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persa una delle più grandi esperienze della vita". Nel lungo viaggio in autobus tra
Italia, Austria e finalmente Polonia, all’interno del gruppo che comprendeva circa

sottolinea come sia stata davvero colpita
da quanti giovani fossero presenti lì, tutti
insieme per condividere la loro fede. “Mi
hanno colpito molto le parole del Papa in

150 giovani provenienti da tutta la Diocesi di Macerata si respirava già un clima di
unione e condivisione. Arrivati sul posto,
le aspettative delle difficoltà ampiamente
preannunciate sono state confermate, con
difficoltà nel vitto e nell’alloggio, dove di
notte i ragazzi tornavano a riposarsi. Chi in
un mini-market, chi in palestra, ognuno ha
dormito a terra e dovuto superare molte
difficoltà per ‘sopravvivere’. Poi l’incontro
con il Papa, nella vallata del ‘Campus Misericordiae’. “C’era tanta gente proveniente
da ogni parte del mondo. Tutti diversi ma
uguali, uniti sotto il nome di Dio” racconta
commosso Andrés, emozionato nel ricordare quei momenti. Sensazioni condivise
anche da Nicola e Valeria; quest’ultima

riferimento alla testimonianza di un ragazzo di Verona: il Pontefice ha invitato tutti i
cristiani ad unirci per superare i problemi
della società di oggi grazie all’aiuto di Dio”.

Andrés invece ha portato via con sé le parole di Francesco “Uscite e camminate!”,
con quest’esperienza che gli ha cambiato
nel suo piccolo la quotidianità. Una gioia
immensa, che traspare anche dai volti di
Nicola e Valeria. La giovane recanatese ha
ribadito inoltre che “l’esperienza di fede
e condivisione le ha permesso di superare tutte quelle difficoltà che apparivano
insormontabili e di maturare dal punto di
vista religioso e personale”. Per i tre il prossimo appuntamento è già fissato per Panama 2019, sede della prossima Giornata
Mondiale della Gioventù.
RACCONTARE RECANATI anno XVI NUMERO 63 Settembre 2016

di GABRIELE MAGAGNINI
nel contesto in cui la gente vive. Il
modo migliore per trasferire una
passeggiata e una corsa non agonistica sotto il chiarore dell’alba,
al fresco, per svegliare il corpo
e la mente all’insegna del benessere. L’appuntamento era

aperto a tutti e il ritrovo è stato
fissato in piazza Giacomo Leopardi proprio alle 6 dopo essersi
iscritti versando una quota di
iscrizione di 6 euro per gli adulti
e 4 euro per i bambini che comprendeva anche la consegna

di una t-shirt specifica, il ristoro e un buono colazione presso un bar di Recanati oltre alle
immagini gratuite dell’evento.
Un migliaio i partecipanti che
hanno indossato t-shirt rosse
o gialle durante la camminata

Attualità

Un successo la “6alle6”

Chi mai avrebbe pensato che a
quell'ora alquanto strana, si ritrovassero in così tanti? Forse nessuno ma, quando c'è di mezzo
la solidarietà mai fare previsioni
in un senso o nell'altro. La manifestazione promossa dalla Grottini Team unitamente al VKN,
il gruppo di podisti recanatesi
“Viè ku nno”, che ogni mattina si
ritrovano di buon’ora per il giro
della città cementando una forte amicizia, è stata un autentico
successo. La “6alle6”, la camminata o corsa di 6 chilometri che
si è svolta la mattina alle 6 per
godere della magica atmosfera
dell’alba era, infatti, una iniziativa
tesa a promuovere uno stile di
vita sano attraverso il movimento, la cultura, l’arte e la solidarietà
Una cena tra amici svoltasi nel rione Castelnuovo, ha chiuso quella che è stata definita “l’edizione
zero” della manifestazione “6alle6” che ha visto una partecipazione di oltre mille persone di ogni età,
animate dal grande spirito di solidarietà. Grottini Team e Vkn ancora insieme per l’atto finale: la consegna ufficiale alla cooperativa "La Ragnatela" dell’utile derivato dall’iniziativa, più di 2300 euro. Circa 100
persone presenti tra i rappresentanti del Vkn e quelli del Grottini Team oltre al presidente de La Ragnatela Elio Piccinini, il delegato allo sport Mirco
Scorcelli ed i rappresentanti di alcune imprese
e attività che hanno collaborato per la buona riuscita della manifestazione. Durante la
serata sono state proiettate le immagini ed i
video che hanno immortalato e ripreso quei
momenti di festa e di gioia condivisa tra mille
persone. Paolo Marconi in rappresentanza dei
VKN e Paolo Bravi del Grottini Team hanno
ricostruito la storia della “6alle6”, di com’è nata, di come giorno dopo giorno è cresciuta,
delle idee condivise, di qualche retroscena e
di come solo grazie all’aiuto di tutti sia stato
possibile raggiungere tale risultato.

di circa un'ora e al termine colazione per tutti nei vari bar del
centro. Tantissimi complimenti
ricevuti dagli organizzatori dagli stessi partecipanti, sia per
la scelta del percorso quanto
mai suggestivo nel cuore della
città che per l'idea dell'iniziativa. Lungo il percorso è stata
cementata l'amicizia anche tra
quanti appena si conoscevano
e che hanno apprezzato molto
l'idea di muoversi in centro a
quell'ora per molti strana che
li vede ancora a letto. Grandi
e piccini uniti da un comune
obiettivo, quello di essere protagonisti di un'azione di solidarietà a favore della cooperativa
La Ragnatela.
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Ambulante per una vita

Marisa Sabbatini in Sabbatini

di GABRIELE MAGAGNINI

Quella che andiamo a raccontare è la simpatica storia di una
commerciante ambulante che
ha svolto la sua intera attività
nella nostra città e che, da qual-

se ne vanno a vivere nell’abitazione posta sopra il frantoio
Fuselli, impegnato anche nella
lavorazione con le macchine
agricole. La madre di Marisa,
per aiutare la famiglia decide di andare a lavorare presso
un’azienda del posto mentre
la giovanetta non rimane certo
senza far nulla, impegnata con
le corone a casa, un lavoro che
porterà avanti per diversi anni
e che le permetterà di potersi
così pagare la biancheria in vista di un eventuale matrimonio.

revolmente, si rende necessario
l’acquisto di un altro mezzo,
un furgone turbo diesel quale
è il Nissan Ingstar. L’attività di
commercio ambulante viene
condotta agli inizi con Bruno e
successivamente con il marito
Odino. Anni di grandi fatiche,
un impegno stressante che
dura dal mattino presto sino
a sera: la giornata tipo è caratterizzata da una levataccia alle
5,30 del mattino mentre solo a
tarda sera si ferma per andare a
riposare dopo aver predisposto

Marisa con Odino

che mese, ha deciso di smettere smantellando il mezzo con il
quale, per tanti anni, ha servito
a domicilio decine e decine di
famiglie del territorio. Marisa
nasce a Camerino il 17 aprile
del 1939 in una famiglia in cui
il padre Bruno faceva l’operaio
impegnato nel tagliare la legna
mentre la madre, Nazzarena Palazzi, si è sempre occupata dei
lavori domestici. Il padre Bruno
proprio a Camerino aveva aperto un dopo lavoro dove di sera
Marisa era solita andare a dare

I genitori di Marisa

una mano. La cosa va avanti
per alcuni anni sin quando l’ente titolare dell’esercizio decide
di chiudere i battenti. Marisa,
dopo il ciclo delle elementari,
continua a vivere con la madre
di appena 18 anni più grande di
lei. Nell’anno 1951 Bruno e Nazzarena si uniscono in matrimonio e decidono di venire a vivere a Recanati scoprendo davvero una vita diversa. All’inizio
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vano serviti quotidianamente
con prodotti di prima qualità
acquistati da Vincenzo Casali
(frutta e verdura), dal salumificio Ciccarelli, dalla Tre Valli o da
Galbani. Ogni giorno percorsi
diversi chilometri poiché il bacino d’utenza di Marisa era piuttosto ampio: il lunedì era solita
coprire quella parte compresa
tra via Gherarducci e Chiarino
nella prima mattinata mentre
nel pomeriggio si recava sotto il
quartiere Fratesca. Il martedì invece era dedicato a fosso Rigale
e alla frazione di Mattonata sino
ad arrivare di pomeriggio a Villa
Musone dove pure c’erano tanti

Il matrimonio

Infatti, all’età di circa 17 anni,
Marisa ha modo di conoscere
e quindi fidanzarsi con Odino
Sabbatini di professione fabbro.
Qualche anno dopo decidono
di sposarsi e lo fanno con una
cerimonia che si tiene a Loreto
nel 1973 seguita dall’immancabile banchetto nuziale organizzato presso una casa di campagna come tipico di quei tempi.
In quel periodo il padre Bruno,
e siamo negli anni Sessanta,
decide di prendere la licenza
per la conduzione di un circolo
Acli di cui diverrà poi titolare la
stessa Marisa. Si tratta di un’opportunità interessante anche
perché la licenza consente di
vendere prodotti di ogni genere del settore alimentare, frutta,
verdura e persino profumi. Marisa è un tipetto quanto mai deciso che non si tira mai indietro
nel lavoro tanto che ben presto
si organizza al meglio e attrezza
un piccolo furgoncino, un Fiat
242, in cui ripone di tutto e si
mette a girovagare in lungo e in
largo per vendere e consegnare
i prodotti che sistematicamente carica ogni giorno. Dopo una
quindicina di anni, e siamo agli
inizi degli anni Ottanta, con l’attività ormai cresciuta conside-

tutto per il giorno successivo.
Intanto la famiglia inizia a crescere: nasce il primogenito Roberto mentre la secondogenita
Fabiola muore a causa di una
meningite. Successivamente
arriveranno prima Fabio e poi
Leonida, drammaticamente
scomparso nel 2004 a causa
di un incidente stradale con la
moto. Per tornare a quel lavoro
che ha sempre caratterizzato
la vita di Marisa va detto che il
furgone ha sempre rappresentato un punto di riferimento
per lei impegnata nella vendita e per i tanti clienti che veni-

Leonida

clienti fissi. Il mercoledì la destinazione era quella della Costa Bianca, Villa Gigli, oasi Ave
Maria e di pomeriggio la zona
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del “Gatto Nero” a Castelfidardo mentre il giorno successivo
l’area coperta era quella di San
Pietro, strada Regina e quindi Bagnolo. Il venerdì il nostro
personaggio era solito recarsi
dai clienti della zona di Palazzo
Bello e dintorni mentre il pomeriggio veniva lasciato libero
per recarsi a fare gli acquisti. La
settimana non finiva certo qui
poiché il sabato mattino veniva coperta anche la zona di
Montelupone. Mentre Marisa è
il tipico esempio di ambulante
a domicilio o quasi, Nazzarena
la mamma, in possesso di una
licenza per un punto vendita
fisso, si sistema con l’esercizio
a Spaccio Fuselli e si tratta di un
appoggio importante per l’inte-

ra zona. La domenica, dopo una
settimana così impegnativa, per
la famiglia Sabbatini c’è solamente il riposo in preparazione
anche del giorno successivo. Ci
dice oggi Marisa: <ho sempre
servito una ventina di clienti al
giorno come minimo, famiglie
che compravano di tutto an-

Marisa con Odino

sono fermata dai Marinelli, e l’altro si è dato alla fuga. Probabilmente questi aveva congegnato
una rapina ai miei danni>. Per il
resto una vita tranquilla, fatta di
duro lavoro ma anche di grandi
soddisfazioni e buoni guadagni;
il lavoro infatti ha permesso alla
donna di mantenere la famiglia
sin quando il 16 giugno scorso ha
deciso di consegnare la licenza.

Personaggi

Marisa con i figli, il marito e la madre

che perché allora non c’erano i
supermercati. Mi sono sempre
distinta per la qualità dei prodotti, prezzi onesti e un buon
servizio. D’inverno quando soprattutto nelle zone di campagna si effettuava la mattazione
dei suini, ero solita anche fornire prodotti per la “pista”. La
mia attività, e di questo vado orgogliosa, ha sempre soddisfatto
tutti tanto che debbo dire che
nessuno si è mai tirato indietro
neppure nel pagare, magari con
qualche giorno di ritardo>. Anni
e anni su quei mezzi a vendere di
tutto ed anche qualche inevitabile aspetto negativo. Ricorda ancora Marisa: <un paio di anni fa,
rientrando dalla zona della Costa
Bianca ho notato un auto ferma
su di un lato della strada, ho messo l’indicatore di direzione per
superarla allargandomi ma dopo
pochi metri mi sono vista superare dalla stessa autovettura che
poi si è fermata. Era circa l’ora del
mezzogiorno. Dopo una curva
ho superato nuovamente il mezzo e il conducente dello stesso
dopo un po’ ha ripetuto la manovra di prima. A quel punto mi sono fermata in mezzo alla strada e
l’altro si è messo a sostenere che
avrei inferto un colpo alla sua auto con il mio furgone. Capito che
qualcosa non andava ho accelerato e sono immediatamente ripartita sin quando, giunta a poca
distanza dalla mia abitazione, mi

Marisa con il suo furgone

Subito dopo quel grande furgone capace di contenere di tutto
è stato smantellato ma, con esso, anche se Marisa non lo dice,
se ne è andato un po’ anche della sua vita poiché troppo belli e
importanti gli anni passati sopra
lo stesso a vendere a destra e a
manca.

71

Attualità

La prematura scomparsa di un sindacalista e impegnato uomo politico

Salvatore Pettorino

di GABRIELE MAGAGNINI

Si è spento, attorno alle 21, nel reparto di
lungodegenza dell’ospedale di Recanati, Salvatore Pettorino, 84 anni, da tempo qui ricoverato. I funerali si sono tenuti nella chiesa di
Santa Maria in Montemorello. Salvatore era
personaggio conosciutissimo in città dove
viveva da vari decenni. Originario di Napoli
dove è nato nel 1932, nel 1958 si è unito in
matrimonio con Rosalba Librari, una croce
rossina del Cardarelli di Napoli. A Recanati
hanno vissuto la maggior parte della loro vita e qui sono nati i quattro figli: Noemi, Mas-

simo, Pierluigi e Giancarlo. Salvatore quale
professione ha svolto quella di impiegato
prima alle poste di Napoli per poi passare
alle poste della dogana di Ancona. Uomo
fortemente impegnato, ogni momento fuori dal lavoro e poi dopo il pensionamento,
lo ha dedicato all’impegno politico come a
quello sindacale e sociale. Impossibile non
ricordare le tante battaglie condotte con la
CISL per i problemi dei pensionati come pure
degli invalidi civili. Proprio per questi ultimi si
era dato tantissimo da fare per far ottenere
loro dei parcheggi in città. Pettorino, un uomo senza peli sulla lingua, sempre disposto
a dire ciò che pensava e questo lo ha portato
ad essere ancora più stimato in ogni sede in
cui ha svolto un ruolo, nel sindacato come
nella politica. Per decenni, iscritto alla Democrazia Cristiana è stato un grande attivista;
poi ha continuato le sue battaglie con i Popolari sin quando è stato anche rappresen-

tante dell’Italia dei Valori. Un libero battitore
con la grande passione per il sindacato, disposto per ore ed ore a seguire le tante problematiche di un impegno forte. La soddisfazione più bella, come ricordano anche alcuni
amici, l’ha avuta negli anni Ottanta quando è
stato nominato nel consiglio di amministrazione dell’allora ASM, l’azienda servizi municipalizzati recanatese. In quel periodo infatti
l’istituzione che si trovava in condizioni di
difficoltà è riuscita in pochi anni ad essere risanata per divenire poi quel fiore all’occhiello che tutti ricordano. Salvatore, da circa un
mese e mezzo ricoverato a Recanati, aveva
visto le sue condizioni aggravarsi soprattutto perché, lì dopo la scomparsa dell’amata
moglie, in luglio, si era quasi lasciato andare, perdendo la voglia di vivere. Alla famiglia
Pettorino le più sentite condoglianze anche
dalla redazione di Raccontare Recanati.

Delegazione canadese in visita a Recanati
Sempre più punto di riferimento importante per molti visitatori, soprattutto quelli provenienti dall’estero, il museo dell’Emigrazione sito
nel complesso di Villa Colloredo Mels. Di recente una delegazione
dell’Alma Canada ha fatto visita a diversi luoghi della regione Marche.
Particolarmente toccante è stata la visita al museo regionale dell'Emigrazione di Recanati dove ad attenderli c'era l'assessore alle culture
del Comune di Recanati, Rita Soccio. Gli ospiti, particolarmente emozionati, hanno ripercorso la loro storia e alcuni di loro hanno ritrovato
i documenti dei propri avi. Il museo dell'Emigrazione marchigiana
nel mondo si conferma uno dei luoghi più apprezzati della città della
poesia e del bel canto, méta non solo di turisti, studenti e studiosi ma anche di delegazioni e associazioni straniere come avvenuto
con l'Alma Canada. La struttura, realizzata dal comune di Recanati
e dalla Regione grazie al cofinanziamento del Dipartimento della
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, è inserita nella splendida
cornice di Villa Colloredo Mels a stretto contatto con i capolavori del
pittore Lorenzo Lotto. Il luogo si propone di presentare e valorizzare
attraverso le storie umane, la vicenda emigratoria degli oltre 700mila
marchigiani che, in passato, hanno lasciato le Marche per cercare
migliori condizioni di vita oltreoceano o nel Nord Europa. Tre sono i
livelli logici sovrapposti su cui è concepito l’allestimento del museo. Il
primo livello di sfondo racconta il contesto generale dell’emigrazione
su nove ambienti mentre la narrazione è affidata a gigantografie
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che accompagnano il visitatore in tutto il percorso. Il secondo livello
contestualizza i nove ambienti alla situazione marchigiana, reso per
mezzo di pannelli didascalici che illustrano il significato degli ambienti con riferimenti specifici alla realtà regionale. Il terzo e ultimo livello
raccoglie una esposizione del materiale che raccontano la vicenda
migratoria con testimonianze dirette.
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servizio di consulenza

Pedagogico Didattico
e di Counseling Scolastico
Un servizio rivolto a:
Ragazzi con difficoltà generalizzate, specifiche o
temporanee nell'ambito dell'apprendimento scolastico
Famiglie che si trovano a vivere tali situazioni con una
certa apprensione
Insegnanti, Educatori, Operatori del settore educativoscolastico
La professionalità di Docenti specializzati nelle attività rivolte
al sostegno, di Pedagogisti, di Counselor Scolastici,
unitamente alla consulenza di Logopedisti, offre l'opportunità
di modellare percorsi idonei alle differenti richieste, anche in
forma preventiva.

Parola all'esperto

Associazione per l'evoluzione armonica della Vita

Perché Un insuccesso scolastico, una difficoltà conclamata o
semplicemente un ostacolo temporaneo, anche di tipo
affettivo-relazionale, spesso compromettono il corretto
perseguimento degli obiettivi di apprendimento scalfendo di
conseguenza anche l'autostima.
Individuare la chiave di lettura migliore, mediante un metodo
di studio e lavoro strutturato in maniera personalizzata,
permette anche alle Famiglie di sentirsi più serene.

Servizio Pedagogico Dott.ssa Gemina Damiani, Pedagogista specialista in pedagogia clinica
Colloquio iniziale
Valutazione pedagogica
Trattamento pedagogico
Sostegno educativo-didattico agli insegnanti e/o educatori e
genitori

Servizio Didattico Prof.ssa Agnese Cingolani,

Docente di Sostegno – Operatore

Musicale

Primo incontro per individuazione della situazione
Incontro operativo di progettazione
Attività di studio mirato individuale, in piccolo gruppo o con un
familiare
Incontro di restituzione

Servizio
Sharon Bovetti, Esperta di counseling scolastico
Counseling Scolastico Counselor
Colloquio iniziale
Sessioni individuali con il ragazzo/a
Incontri con i genitori
Colloquio di restituzione

per info

Armonia del Centro – Via Ceccaroni, 1 – Recanati
320.92.11.304 / 338.76.82.309
armoniadelcentro@gmail.com
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Il fondatore del Rubgy a Recanati

Francesco Petrella

di GABRIELE MAGAGNINI

A Recanati quando si parla di rugby spunta inevitabilmente il nome
di colui che ha portato in città questa disciplina alla quale sta dedicando tantissimo tempo e crede
fortemente al punto che negli ultimi anni viene data particolare attenzione alla crescita dei giovani e
giovanissimi. Francesco, originario
di Taranto dove è nato nel 1974, figlio di Generoso, di professione vigile urbano, e Vincenza, insegnante in una scuola elementare, è cresciuto con i sani principi morali
all’interno di una famiglia in cui c’è
anche il fratello Stefano più grande

intensi non si possono dimenticare
facilmente e poi si è trattato di
un’esperienza quanto mai formativa in quanto non si svolgevano solo pratiche di carattere burocratico.
In due-tre occasioni gli è capitato
anche di dover recuperare i corpi
di persone morte. Passa veloce il
tempo e arriva anche il momento
del congedo che vede Francesco
esser nominato sergente di primo
grado, nel ruolo di sottufficiale. Decide così di provare a partecipare
ad un concorso per restare in servizio permanente ma entrambi i tentativi non riescono. Così dopo un

Pietralacroce dove viene accolto
veramente bene. Intanto anche
Stefano inizia a lavorare presso una
ditta di trasporti a livello locale. Un
impegno duro anche perché si lavora soprattutto dalle 3,30 della
notte sino alle 9 del mattino ma
con il vantaggio di avere il resto
della giornata disponibile. Ecco che
l’ingresso nel gruppo scout consente a Francesco di avere una sorta di seconda famiglia. Così, dal
1995 sino al 2000, la vita del giovane pugliese si svolge principalmente ad Ancona dove, lasciato il
lavoro di camionista, lo vede impe-

modo di conoscere dopo qualche
mese Paola Tanoni, una sociologa
recanatese con la quale allaccia subito un bellissimo rapporto che si
trasforma ben presto in amore tanto che decidono subito di andare a
convivere a Recanati, nella zona di
Monte Volpino mentre il fratello
Stefano decide di trasferirsi a Matelica. Checco e Paola dopo un anno
di convivenza decidono che è
giunto il momento di formalizzare
la loro unione e di qui il matrimonio nella chiesa di Santa Croce con
una cerimonia informale. Due giovani che non amano certo fossiliz-

Primo allenamento Seniores

di lui. Nella città pugliese il nostro
resta sino all’età di 21 anni completando il ciclo delle scuole elementari e superiori prima di arruolarsi in
Marina per espletare il servizio militare, allora si trattava di una sorta di
leva prolungata di quattro anni
presso la Capitaneria di Porto. Per il
giovane una bella esperienza condotta prima nella centrale operativa di Taranto dove ha avuto modo
di effettuare diverse uscite in mare
a bordo delle motovedette e trovarsi anche impegnati in operazioni di salvataggio delle vite umane.
Un lavoro che lo ha sempre affascinato e che ancora oggi, a volte,
rimpiange poiché quattro anni così
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anno a Taranto e tre ad Ancona si
arriva al 1998 in cui gli si prospettano due soluzioni: quella di rientrare
a casa e mettersi a fare come tanti
della sua età il contrabbandiere o,
in alternativa, restare nel capoluogo regionale dove intanto era arrivato anche il fratello Stefano. Insieme decidono di prender casa, un
piccolo appartamento e, per sbarcare il lunario, Francesco “Checco”
si mette a fare il magazziniere presso la TNT Traco. La sua fortuna è
quella di aver maturato sin da ragazzino un’esperienza da scout e
proprio ciò, ad Ancona, lo porterà
ad entrare, giusto per allargare la
cerchia di amicizie, nel gruppo di

gnato come rappresentante per
conto di un’azienda di articoli sportivi che poi lascerà dopo circa un
anno. Il destino decide che ormai la
sua vita sia in terra marchigiana: gli
arriva così la proposta di alcuni
amici di una casa-famiglia per iniziare, vista la sua capacità di comunicazione ed esperienza scoutistica, a svolgere l’attività di educatore
sempre ad Ancona. “Un periodo
splendido – ricorda oggi Francesco
– che mi ha permesso di entrare in
contatto con una quindicina di ragazzi con varie problematiche, di
età compresa tra i 4 e i 16 anni,
svolgendo turni anche notturni”. È
grazie a questo lavoro che avrà

Prima maglia

zarsi e decidono così di cambiare
lavoro andandosene a Corridonia
presso un’altra casa-famiglia. Pochi
mesi di questa esperienza sin
quando lui decide di cambiare
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sco per farlo conoscere a quanti
non hanno avuto ancora modo di
farlo, andiamo a vedere come è nato il forte legame con il rugby: corre l’anno 1991 quando il giovane si
è avvicinato a Taranto a questa disciplina sportiva militando nella
squadra degli amatori. Poi il passaggio al professionismo e Checco
inserito subito nel ruolo di pilone
con la formazione titolare anche
perché il suo fisico prestante sem-

La famiglia al completo

residenza visto che adesso si ritrovano perfettamente a loro agio in
una casa di campagna subito sotto
Castelnuovo, con la famiglia ben
presto cresciuta: Camilla infatti ha 9
anni e Samuele 7. Detto di France-

bra calzare appositamente. Alto
1,83 metri per circo 90 chilogrammi di peso, il giovane Petrella ha
avuto quasi un colpo di fulmine
per questo sport già al primo allenamento comprendendone i valo-

ri che lo caratterizzano. In precedenza aveva praticato varie discipline ma solo il rugby, come ci dice
lui stesso, gli ha aperto la mente
anche perché esprime molti di
quei valori che sono legati allo
scoutismo. Il contatto fisico non lo
spaventa minimamente e poi qui,
in squadra, si sente come in una
grande famiglia e contribuisce in
maniera importante ai successi
della squadra nel campionato di
Serie C. Giorno dopo giorno, mese
dopo mese, il suo entusiasmo cresce e non gli pesano certo quei duri allenamenti condotti in un campo che si trova addirittura a 25 chilometri di distanza dalla sua Taranto e dove si reca tre volte alla settimana. Dopo Ancona decide di abbandonare però lo sport attivo sin
quando, forse preso da tanto rimpianto, decide di andare a giocare
a Jesi in serie B. Allenamenti duri
ma è l’ambiente che non sembra
emozionarlo particolarmente al
punto che, dopo qualche seduta di
allenamento, un’amichevole, decide di appendere le scarpette al
chiodo. Lo sport però lo ha nel
cuore e il rugby soprattutto tanto
che, a Recanati, notato come non
ci sia nulla, decide di fondare una
società. Segue con particolare attenzione un ragazzo argentino che
giocava a Fermo e poi un gruppo
di giovani conosciuti in un noto locale della città che aveva visto
guardare in televisione il torneo
delle Sei Nazioni. Preso dall’entu-

Personaggi

completamente modo di vivere lasciandosi alle spalle l’impegno nel
sociale. Inizia così a collaborare con
la cooperativa “Il faro” di Civitanova insieme a Paola, ricoprendo comunque il ruolo di educatori. Quindi il passaggio alla Talea presso la
quale ricopre il ruolo di autista da
ormai sei anni mentre Paola è impegnata all’interno della SRR di Recanati da ormai un triennio. Con il
lavoro è cambiato anche il luogo di

siasmo decide di costituire la società dopo aver coinvolto la moglie
Paola, il fratello Stefano che intanto

L'ultima partita

era venuto a vivere a Recanati come pure la madre che si era trasferita con la famiglia ormai ricompattata nella città di Leopardi e Gigli.
Nascono così i Praetoriani Rugby
Recanati e impossibile dimenticare
quel primo allenamento nel campo a Le Grazie dove si presentano
ben 32 persone di varie età tra i
quali un ex giocatore come il geometra Romano Montanari. Una disciplina nuova, quasi sconosciuta
ai recanatesi, allenamenti condotti
a tarda sera quando gli appassionati sono liberi dagli impegni lavo-
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rativi ma la passione in tutti è forte.
Quell’iniziativa viene subito notata
da parte della federazione regionale che manifesta il suo stupore. Incuranti di tutto e tutti gli appassionati del rugby dal marzo del 2006
iniziano ad allenarsi sistematicamente, si forma un bel gruppo tanto che pochi mesi dopo la società
si iscrive al campionato di “Serie C”.
È l’anno dell’esplosione del rugby
in tutta la Regione visto che sono
ben dieci le nuove società fondate.
Il problema più grave è rappresentato dalla mancanza di un terreno
di gioco che costringe i rugbisti leopardiani a trasferirsi a Casenuove
di Osimo. La prima gara del campionato si gioca il 1 ottobre a Jesi e
vede Recanati impegnata contro
l’Ancona. Si chiude con un risultato
in pareggio sul 23-23 ma poi la partita verrà data vinta a tavolino ai
Praetoriani poiché la squadra avversaria aveva fatto giocare dei
non tesserati. L’entusiasmo viene
un po’ stemperato subito dopo
poiché nelle successive 18 gare i
Praetoriani otterranno appena sette vittorie e undici sconfitte. Non
per questo Checco molla anzi il suo
entusiasmo come quello degli altri
cresce considerevolmente e sono
in diversi i giocatori che si mettono
in evidenza quali Paolo Bottegoni,
Simone Gigli, Matteo Capodacqua,
Matteo Rignanese, Fernando Nicoli, alcuni dei quali ancora giocano.
Mancano le risorse finanziarie ma il
primo completo della squadra vie-
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ne assicurato dalla ditta Italyplap di
Lambertucci e per il resto ognuno
ci mette del suo per acquistare
quanto necessario. Il bello del rugby è che tutti riescono a coinvoglere le rispettive famiglie e nasce così
quella che oggi Checco definisce
“una bella combriccola di mattarelli” con mogli e fidanzate che sono

di dare una svolta puntando sulla
valorizzazione dei giovani forti del
fatto che già era nata una squadra
Under 15. Nelle scuole medie vengono presentati i progetti e torna
forte l’entusiasmo poiché il vivaio
diviene un punto di forza. Oggi c’è
un’Under 14 impegnata nei diversi
concentramenti e veder crescere

le loro principali sostenitrici e li seguono anche nelle trasferte noleggiando dei pullman per stare allegramente uniti. Agli inizi il Petrella
fa un po’ di tutto, dal presidente
all’allenatore, al giocatore. Anni
belli sin quando nel 2011 un piccolo gruppo manifesta all’interno dello spogliatoio i propri malumori,
presenta richieste assurde e si rifiuta persino di pagare le quote associative. Diverse defezioni in quella
stagione che vede smembrata la
squadra tanto che la società decide

giorno dopo giorno questi ragazzi
come pure allenarli rappresenta il
massimo per colui che ha portato il
rugby in città. Tra loro c’è anche
suo figlio che si è ormai abituato a
cadere a terra, sporcarsi di fango e
rialzarsi sorridendo. Attualmente ci
sono una quarantina di giovani
rugbisti tra i 5 e i 13 anni che potranno essere il futuro del rugby recanatese. “Si tratta, spiega Checco,
di ragazzi ancora acerbi ma promettenti ed un paio di loro posseggono le qualità per farsi strada”. In

dieci anni di rugby Petrella ha avuto modo di veder passare sotto i
suoi occhi e nei tanti allenamenti
molti ragazzi del posto e di questi
ne ricorda uno in particolare, Gianluigi Silvestri, una grande promessa e chiamato a giocare addirittura
a Pesaro sin quando otterrà l’accesso, grazie ad alte cariche federali,
all’Accademia Federale dove resterà per due anni, a Tirrenia. Silvestri
ha vestito anche la maglia della Nazionale nel tour in Sudafrica e in
Galles prima di smettere con lo
sport. Il rugby per Checco come
per gli altri è una grande passione, qualcosa che se ti prende
non riesci a lasciare, ed anche il
terzo tempo contribuisce a ciò.
Finita la partita tutti insieme
sotto la doccia e poi a mangiare
le prelibatezze preparate dai familiari degli stessi giocatori. I
Praetoriani Rugby Recanati oggi vantano formazioni nelle diverse categorie Under 16, 14 ,
12, 10, 8, 6 e 5. La soddisfazione
più bella, dopo tante promesse
e illusioni, il trasferimento sui
campi degli altri paesi, che
quest’anno i giovani rugbisti
potranno giocare in casa o quasi visto che il comune di Montecassiano si è reso disponibile ad
ospitarli concedendo loro l’impianto di Sambucheto. E sabato
17 settembre l’inaugurazione con
l’auspicio che un terreno di gioco
degno di tal nome serva a lanciare
il rugby nelle posizioni che merita.
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Cresce l'attività delle Missioni Estere

I frati Cappuccini

di GABRIELE MAGAGNINI

Francesco. Tanti i progetti che vengono
portati avanti soprattutto in terra d’Africa
come le adozioni a distanza, il progetto
istruzione, il progetto Sofia bambini disabili,
la casa orfanotrofio Sacra Famiglia, la casa
San Giuseppe e San Pio, la casa per ragazzi
Sam Francesco, il centro caritativo San Giuseppe, la prefettura apostolica di Robe, il
villaggio dei ragazzi sorridenti, i poveri di
Don Marcello, i dispensari medici e le piccole cliniche, la costruzione dei luoghi di
culto, di casa per i poveri e i mini progetti
come quelli per gli alimenti per i poveri, il
kit malaria, scolastico, l’acquisto di un asino
o di una pecora. Il servizio missioni estere
che ha sede a Recanati nasce quindi come
supporto alle missioni dei Cappuccini delle

pensare, programmare e poi agire anche
se a collaborare ci sono in tutto due frati
ed altri 6 collaboratori giovani che hanno
deciso di dedicare il loro impegno alle missioni stesse. "Oggi, spiega ancora il religioso, abbiamo pensato che la nostra azione

Il convento dei frati Cappuccini

Correva l’anno 1616 quando, il 16 giugno,
una lunga processione partita dalla Cattedrale di Recanati ha attraversato tutta la
città con tantissime persone al seguito. È
questo il primo segno della presenza dei
Cappuccini di Recanati che si sono letteralmente accasati dentro le mura della città a
due passi proprio da Palazzo Leopardi, nella
zona di Montemorello. Il nuovo convento
fu costruito tra il 1616 e il 1618 e già nel
1650 veniva considerato uno dei più grandi
della provincia. Oggi, dopo quattro secoli,
la presenza dei frati Cappuccini costituisce
una realtà importante della città anche e
soprattutto per la presenza del segretariato delle missioni estere guidato da padre

Oggetti in vendita per le missioni

Marche. Ad aiutare i frati sono dei collaboratori laici che svolgono a tempo pieno il
loro lavoro nell’ufficio e si rendono utili per
le varie attività di animazione missionaria.
«Alo Do Alo Mè (la mano nella mano)», è il
nome dell’associazione di volontariato sorta da poco più di due anni e che ha sede a
Recanati presso il piazzale dei Cappuccini,
allo scopo di perseguire esclusivamente finalità di assistenza, solidarietà e utilità sociale a favore dei bambini e dei bisognosi

La ginestra
hotel
HHH

dovesse allargarsi e non pensare più solamente all’Africa ma anche al territorio qui
vicino, cercando anche di animare la zona
di Montemorello che vive momenti difficili anche perché economicamente soffre e
molti residenti sono anziani. Partendo dalla
considerazione che il convento può vantare
grandi spazi si è deciso di realizzare alcune opere come la sistemazione del piazzale
della loggia e adattare vari locali come pure
la sistemazione dell’orto-giardino e poter
quindi accogliere le persone che vengono
qui. Ciò non toglie che prosegue il nostro
impegno verso la popolazione africana con
i diversi progetti poiché sappiamo che dare una formazione è estremamente importante e può consentire agli indigeni di restare nella loro terra e migliorarla. Analoga
azione viene portata avanti nel Benin dove
di fatto manca un flusso migratorio ma la
povertà è forte". Il lavoro svolto dalle missioni estere ha portato in questi anni ad un
ampliamento del raggio d’azione visto che
dall’Etiopia e dal Benin si è passati al Ghana
e al Burkina Faso. Adesso, tante iniziative a
livello locale per promuovere le missioni,
un museo all’interno dei frati Cappuccini,
un punto vendita a Loreto, la possibilità di
promuovere i prodotti della terra d’Africa.

Orto-giardino con Fra Francesco

VIA CALCAGNI, 2
62019 RECANATI (MC)
TEL. 071/980355
FAX 071/980594
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di qualunque parte del mondo, prevenendone l’abbandono e lo sfruttamento. A Recanati il responsabile del servizio missioni
estere e referente per la missione dell’Etiopia è, come detto, Fra Francesco Pettinelli.
All’interno del convento dei padri Cappuccini, da poco più di cinque anni i frati sono ritornati ad essere un importante realtà
anche per l’intero quartiere, aiutati nella
loro opera dai residenti che rappresentano
una preziosa risorsa per lo svolgimento delle varie attività. Padre Francesco in merito
parla di «un’attività faticosa perché bisogna

Refettorio dei frati Cappuccini
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La parrucchieria Cinzia è da anni,in città,
un preciso punto di riferimento per
una clientela che punta ad esser
sempre alla moda, anche perché
alle spalle c’è uno staff altamente
professionale e sempre attento a
cogliere ogni cambiamento.
La cura e il rispetto
del capello sono le
nostre parole d’ordine
per creare look
personalizzati in grado
di soddisfare
ogni esigenza.

PARRUCCHIERIA
CINZIA & EFFEESTETIQUE
via Aldo Moro, 48
62019 Recanati (MC)
tel. 071 2114519
340 9062439

Francesca Rapaccini, all’interno del suo centro estetico
Effeestetique, è in grado di offrire alla propria clientela cura
del viso e benessere del corpo, del look con servizi make up,
manicure, pedicure, ricostruzione gel e semi permanente.
Qui anche il nuovo metodo di epilazione SKIN’S BRASILIAN
WAXING con un effetto indolore e a lunga durata.
Accanto a lei operano le
mani esperte della
massaggiatrice olistica
Manuela Luciani
che propone
trattamenti mirati
per ogni inestetismo
del corpo e
percorsi relax.

i nuovi locali
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Una vita spesa per le missioni

Don Rino Ramaccioni

di GABRIELE MAGAGNINI

il padre, per sfamare tutti si
mette a vendere anche conigli
d’angora. La famiglia oltre ai

maestra Maria Ancillai mentre
negli anni successivi se ne va
al seminario di Macerata dove
compie l’intero percorso della
scuola media, il liceo classico,
un anno di filosofia e quindi
teologia. Tra gli amici di allora l’ex pretore Lauro Mogetta
mentre alle elementari aveva

e amici. Dopo la consacrazione qualche giorno di vacanza
anche perché c’erano da sostenere gli esami dell’ultimo
anno di teologia, poi il vescovo lo invia come vice parroco
a San Catervo di Tolentino. Lui
è felice per questa destinazione che sarebbe dovuta durare

1988: don Rino durante una
camminata ai 5 laghi di Campiglio

Da tanti anni questo sacerdote svolge nella chiesa Cristo
Redentore, parrocchia di Villa
Teresa, la sua attività ma, proprio il suo forte impegno per
le missioni proiettate soprattutto in India lo porta spesso a
stare fuori. Don Rino nasce 77

Settembre 1948: prima Comunione
di don Rino a Loreto

genitori è composta da cinque
figli tra cui quattro maschi e
una femmina con don Rino il
maggiore. Da ragazzino gli piace andare a scuola, entusiasta
anche dell’insegnamento della

1939: don Rino a 8 mesi con
mamma Laura e papà Giovanni

anni fa a Pollenza dall’unione
tra Giovanni e Laura, entrambi
mezzadri impegnati a coltivare
un appezzamento di terreno di
ben cinque ettari per mantenere una famiglia di cui fanno
parte ben 14 persone. Proprio
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1959: don Rino a 20 anni

1964: prima dell'ordinazione sacerdotale di don Rino

stretto un buon rapporto con
Cesare Giannandrea. Il nostro, inizialmente sognava un
futuro da maestro, desiderio che è riuscito a coronare
quando, una volta indossato
l’abito talare, si è messo ad
insegnare religione, completando così la sua vocazione.
A consacrarlo prete è stato il
Cardinale Cento, persona che
ben conosceva anche perché
era solito frequentare nei periodi di vacanza a Pollenza. La
consacrazione avviene il 22
maggio del 1965 mentre la prima messa la celebrerà il giorno successivo a Piediripa di
Macerata davanti ad una marea di gente con tanti parenti

un paio di anni come assistente ai seminaristi. Conosceva
bene l’ambiente specialmen-

1965: i due diaconi don Rino
e don Agostino
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ria portando sotto braccio da
una parte la Bibbia e dall’altra
il giornale”. Io amavo trascorrere il tempo con i ragazzi, cercare di conoscerli. Era molto
bello vedere in loro così tanto
entusiasmo e per finanziare
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ro arricchenti. Con Don Rino
in parrocchia tantissimi giovani che costituivano i club, uno
dei quali in parrocchia dove
lui viene nominato assistente.
Si tratta di un periodo particolarmente felice anche per-

1965: ordinazione sacerdotale

te quello della cattedrale e lo
rallegrava il fatto di stare vicino
ai giovani, compresi gli scout
che erano un bel gruppo. Pro-

prio con loro ha modo di dar
vita a tante attività e poi sarà
protagonista di quei campi
scuola, campi di lavoro davve1985: compleanno don Rino con genitori e parenti

1967: don Rino con Patrizia, Gino, la mamma, la zia Antonia e zia Vittoria

ché stava crescendo in tutti la
voglia di partecipare alla vita
sociale. Impossibile parlare di
don Rino senza riferirsi ai giovani con i quali ha avuto un
rapporto speciale: del resto sostiene il parroco, "come è possibile amare Dio se non amo i
fratelli? Studiando teologia mi
aveva molto colpito il pensiero
di un teologo tedesco che scriveva come un cristiano sia un
uomo che procede nella sto-

le nostre attività, soprattutto i
campi di lavoro in varie regioni
del centro Italia, ci davamo da
fare in ogni modo destinando
il nostro ricavato in parte per
le missioni. All’epoca il parroco di San Catervo faceva venire i missionari in parrocchia
a Natale, Pasqua o in estate e
ricordo bene la volta in cui
giunsero 13 vescovi dall’India
e il primo Cardinale di Bombay. Fu in quell’occasione che
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hanno chiesto una mano alla
Caritas della parrocchia per i
bambini lebbrosi. Divenuto

nate anche perché don Rino
viene chiamato per ricoprire
il ruolo di parroco a Recanati;
lascia il cuore in questo paese
sia per le esperienze condotte e soprattutto perché deve
lasciare quei giovani e i parrocchiani che, quand’era fuori
per le missioni, non si lamentavano più di tanto visto che
a sostituirlo c’erano i canonici.
Dieci anni da vice parroco sin
quando inizia ad interessarsi anche al mondo del lavoro,
dell’impegno sociale e politico
prima di divenire responsabile

diocesano per lo stato sociale del lavoro. Nell’anno 1997
si consuma il trasferimento a
Recanati: l’inizio non è dei migliori poiché lui non avrebbe
voluto avere questa destinazione e non gli piaceva affatto.
Ci dice don Rino: «i primi anni
sono stati difficili poiché a Tolentino c’era una realtà diversa,
una maggiore sensibilità sociale, ecclesiale contrariamente a
Recanati dove imperava la Democrazia Cristiana e i cristiani,
con questo partito, erano tranquilli e una volta aver espresso

il loro voto si sentivano la coscienza a posto. Diversamente
era avvenuto a Tolentino dove
in un’occasione abbiamo invitato tutti i segretari dei partiti
nel periodo delle elezioni per
presentare i loro programmi».
Sono trascorsi quasi vent’anni dall’inizio dell’esperienza
recanatese ma il sacerdote si
ritiene soddisfatto del lavoro
svolto con le famiglie e con i
giovani? «Più che soddisfatto
del lavoro, lo sono della strada
su cui Dio mi ha fatto trovare;
ho avuto la fortuna di con-

1997: prima Comunione del nipote
Matteo con un padre missionario

parroco mi sono innamorato
profondamente di questo servizio, di apertura mentale e di
cuore". È da allora che tra Don
Rino e l’India nasce un rapporto stretto tanto che per ben
12 volte il nostro vi si è recato, due volte in Burundi e poi
a Betlemme dove vengono
assistiti i bambini abbandonati da ragazze madri. Adesso si
sta cercando di portare avanti
un rapporto con la Siria. Breve
ma intenso il periodo tolenti-
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Campo scuola

RACCONTARE RECANATI anno XVI NUMERO 63 Settembre 2016

ria, di fare il prete come tutti
gli altri, dire messa, celebrare
funerali, fare il catechismo.
Per tre mesi ha resistito sin
quando una sera, non facendocela più se n’è andato da un
amico per sfogarsi. All’età di
appena 58 anni non intendeva
affatto “seppellirsi” poiché gli
interessava che la gente conoscesse di più il Signore e servisse i fratelli. Dove è possibile
ritiene sia doveroso per cui è
convinto che se può andare in
India può farlo anche in Burundi. Ecco perché nel suo prossimo viaggio il parroco vorrebbe
far ritorno in India ma anche
in Africa, accompagnato dai
giovani poiché queste sono
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tattare, grazie alla pastorale
sociale, tante persone a livello nazionale, tanti profeti e
quando sono stato accusato di
non stare mai in parrocchia ho
avuto la fortuna di essere sostenuto dai vescovi e dal Cardinale Pellegrino che mi aveva
detto alcune parole che non
ho mai dimenticato “Gesù ha
detto di andare e predicare e
il primo modo di andare non è
certo stare ad aspettare in un
ufficio, occorre andare dove
la gente vive e soffre”». A Recanati il sacerdote ha trovato
una maggiore chiusura rispetto alla realtà tolentinate. Così,
agli inizi, aveva anche pensato
di smettere l’attività missiona-

Campo scuola

esperienze che ti segnano.
Proprio in terra africana si sta
portando avanti un progetto di
una scuola e sono tanti quelli
che monetariamente lo stanno sostenendo. Con i giovani
don Rino ha sempre avuto un
rapporto forte, i campi scuola
lo hanno confermato e lui ieri
come oggi è fortemente convinto che l’esperienza serva ad
avvicinare i giovani alla chiesa.
Giornate importanti dove si
trattano vari temi, ci si dedica ai giochi, alle riflessioni in
gruppo, ma anche le famiglie
hanno modo di vivere fortemente questa esperienza. Tra
la chiesa e i parrocchiani, dopo le difficoltà dei primi anni,

un rapporto sempre più stretto, contatti mantenuti anche
attraverso un periodico dove
vengono riportate testimonianze e proposte, i progetti
fatti e quelli futuri. Don Rino,
qual è adesso il suo rapporto
con la comunità recanatese?
«Sono contentissimo dell’intera comunità e se un giorno
dovessi lasciarla mi dispiacerebbe davvero molto a dimostrazione di come il tempo sia
servito a tutti per conoscerci
e comprenderci sapendo che
l’obiettivo è quello di lavorare
sempre per la gente e aiutare
quanti, qui o nelle varie parti
del mondo, hanno bisogno di
un aiuto».
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La Due Giorni del Conero

di GABRIELE MAGAGNINI

È stata un’edizione davvero speciale la ventunesima “Due Giorni
del Conero”. Infatti l’1 e 2 di ottobre si è tenuto tra Loreto, Numana e Candia l’evento per auto
d’epoca organizzato dal Caem,
in linea con la magica atmosfera dell’anno del quarantennale
della fondazione del circolo automotoveicoli d’epoca marchigiano presieduto dal settempedano Pietro Caglini. Quest’anno,
infatti, oltre che i bolidi di un
tempo, gli amanti dei motori
d’epoca hanno potuto ammirare un abbinamento mai visto

prima in Italia. Ben 14 esemplari
d’eccezione sulle quattro ruote
hanno sfilato a braccetto con
gli aerei di allora, suddivisi per
anno di costruzione, in una passerella da noblesse oblige. Il teatro della suggestiva kermesse
di auto-velivoli del XX secolo è
stata Loreto con il Centro di formazione Aviation English dell’Aereonautica militare dove sono
arrivate le oltre 60 auto d’epoca
partite da un hotel di Numana,
base logistica dei partecipanti
della “Due Giorni del Conero”.
Il colonnello Stefano Gensini,

comandante dell’Aeronautica
militare di Loreto e Centro di formazione Aviation English, dopo
aver fatto gli onori di casa, ha
parlato delle “Marche e il volo”,
ricordando l’impresa di Giulio
Laureati, l’aviatore italiano protagonista durante la Prima Guerra mondiale del celebre raid
Torino-Londra, compiuto senza
scali nel tempo record di 7 ore e
22 minuti. Nel corso dell’appassionante pomeriggio sono stati
presentati, oltre alle auto ed agli
aerei d’epoca, reperti aeronautici e divise storiche provenienti
dal museo storico dell’Aeronautica militare di Vigna di Valle, nel
comune di Bracciano, vicino

all’omonimo lago, luogo in cui
nel 1908 venne costruito e volò
il primo dirigibile militare italiano ed inaugurato l’aeroporto di
Bracciano-Vigna di Valle, la più
antica infrastruttura aeroportuale italiana. Durante il pomeriggio
saranno impegnati anche i velivoli da turismo dell’Aereoclub
di Loreto, che si sono prodotti in
un’esibizione di volo radente. Il
giorno successivo partenza per
Candia per la visita alla cantina
“La Calcinara”, poi il pranzo con
l’immancabile menu di pesce al
ristorante Villa Taunus Le Azalee
di Numana per concludere degnamente una “Due Giorni del
Conero” indimenticabile.
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di GABRIELE MAGAGNINI

bianco e nero. Nel suo studio
un patrimonio inestimabile costituito da migliaia e migliaia di

Si è spento, all’ospedale regionale di Torrette di Ancona,
all’età di 81 anni, Walter Mandolini, forse l’ultimo vero grande fotografo di Recanati che
ha segnato la storia della città
da circa 70 anni unitamente
allo zio Remo Stortoni sotto il
quale è cresciuto professionalmente. Sino a qualche mese
fa Walter, nonostante l’età e il

di 15 anni Walter ha iniziato a
fotografare ed a stampare sin
quando, a soli 16 anni, si è vi-

ter si è mosso autonomamente
diventando un grande professionista. Walter è stato anche
un grande amico di Beniamino
Gigli, giocando a bocce con lui
visto che entrambi erano grandi appassionati di questo sport.
Mandolini amava tutte le sue
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La scomparsa di Walter

Walter Mandolini con
Salomon Burke

immagini della città e dei personaggi che nel tempo hanno
fatto grande Recanati oltre agli
ospiti venuti qua nell’ultimo
secolo. Il suo studio è sempre

sto affidare da Remo la prima
macchina fotografica, una Sonne di fabbricazione tedesca.
Il primo servizio fotografico il
Mandolini lo ha realizzato in
occasione del matrimonio di
Giovanni Guzzini ma sono stati
tanti i servizi importanti tra cui
quello della principessa Antici,
donna Teresa. Dopo anni nella veste di assistente di Remo
Stortoni che gli aveva insegnato le tecniche essenziali della
foto e qualcosa in più come lo
sfruttamento della sensibilità
bassa della pellicola quando
ancora non c’era il flash, Wal-

foto e quando gli si chiedeva
quale fosse la più bella scattata
rispondeva deciso: «tutte, dopo averle sviluppate. Con la sola eccezione di quel notturno
del 1965 realizzato guardando
il Colle dell’Infinito, la sua prima foto a colori».

Mandolini con Chiambretti

pensionamento, ha continuato a trascorrere parte delle sue
giornate all’interno e dinanzi
lo studio fotografico di via Falleroni. Un’eredità che gli ha lasciato lo zio Remo a fianco del
quale Walter è cresciuto e si è
formato sino a diventare un
fotografo con la “f” maiuscola.
Mandolini, un fotografo d’altri
tempi, capace di autentiche
opere d’arte, specialmente nel

stato una sorta di memoria
storica con materiale incredibile, una serie di negativi di
vario formato delle immagini
più belle che lui e lo zio Remo
hanno realizzato. Alla fotografia Walter ha dedicato tutto se
stesso visto che dopo il terzo
anno della scuola dell’Avviamento era andato in bottega,
dallo zio, titolare di un avviato
studio fotografico. Sin dall’età
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Il suono della prima campanella

di GABRIELE MAGAGNINI

realizzare con il progetto Kyoto. Il primo
giorno di scuola ha visto felici e contenti
soprattutto i piccoli studenti della scuola
primaria che hanno accolto festosamente
gli amministratori unitamente al dirigente
Giuseppe Carestia dell’istituto comprensivo Badaloni e Giovanni Giri chiamato
quest’anno a reggere le sorti del comprensivo “B. Gigli” dopo che il primo settembre se n’è andato in pensione il professor
Mario Prezio. Sicuramente un buon viatico per l’anno scolastico appena iniziato
nella speranza che sia proficuo per tutti e
soprattutto che nei prossimi mesi venga
definita l’annosa questione del recupero
della ex elementare “B. Gigli”.

Dopo i timori legati soprattutto all’agibilità degli edifici, è partito senza alcun
problema, il nuovo anno scolastico nelle
scuole recanatesi dove complessivamente
sono iscritti più di 4200 allievi. Il sindaco
Fiordomo accompagnato dall’assessore
alle culture e pubblica istruzione Rita Soccio ha ripetuto un po’ il rituale degli anni
passati recandosi nei vari plessi scolastici
e rilevando come ovunque la situazione
fosse molto positiva. Non nasconde quindi
la propria soddisfazione il primo cittadino
per il modo in cui si è riusciti a sistemare
gli studenti della Lorenzo Lotto, inagibile per alcuni mesi per via dei lavori da
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Uno potrebbe essere Leopardi

Cultura

La nostra società globalizzata è insanguinata e vive nella paura: urgono psicosocioterapeuti.

di ILVANO QUATTRINI

Il “filosofo” Leopardi in alcuni
pagine dello Zibaldone spiega
la inevitabilità dei conflitti e della violenza nella società moderna organizzata dall’uomo, ma
dà anche una indicazione di
speranza a patto che a guidare
gli uomini saranno l’amore verso il prossimo e la ricerca della felicità anche nei momenti
più critici. Riflessioni che possono aiutarci a capire quanto sta
avvenendo in questi mesi dominati dalla violenza e dal caos che
una o più menti raffinate stanno
creando nel mondo, soprattutto in Europa, con finalità che al
momento è difficile analizzare
e combattere. Bruttissimo 2016.
Secondo gli esperti in dinamiche sociali, i continui attentati
soprattutto di matrice islamica
(ma non solo), danno un senso
generale di paura, depressione,
di scarsa fede nel futuro che
a lungo andare può essere un
fattore di stagnazione economica, di destrutturazione sociale e
politica, di autodistruzione.
Nuove tipologie di guerra:
una guerra mondiale a pezzetti
L’ultimo episodio - due killer in
nome di Allah sgozzano un prete in una chiesa di Rouen, per di
più in un luogo destinato alla
costruzione di una moschea sembra fatto di proposito per
scatenare una guerra di civiltà
e/o di religione. Sembrerebbe
così, ma poi tra le vittime di chi
inneggia ad Allah ci sono anche
musulmani. Insomma una guerra mondiale “a pezzetti” è in
atto, dice il Papa, diversa dalle precedenti: terrorismo, follia,
killer solitari o parte di una orga-

nizzazione? Marginalità sociale
ed economica, disoccupazione,
fallimenti di politiche di integrazioni laddove si sono tentate?
Di sicuro ci sono popolazioni
spaventate dai continui arrivi e
disperati che non si arrendono
di fronte a nessun ostacolo pur
di fuggire da fame e guerre.
Indubbiamente una situazione
difficile da governare.
Una nuova peste moderna: il
web
I mezzi di comunicazione diffondono immagini di questa
violenza e ne moltiplicano le
probabilità di imitazione. Il Web:
una specie di peste moderna,
inarrestabile, più destabilizzante delle pestilenze fisiche cui
siamo abituati dalla storia. Ci si
può difendere? È difficile: per
capire e aiutare uomini che si
portano la guerra dentro non
bastano né l’integrazione né la
normale psichiatria. La soluzione forse sarebbe non scriverne e non parlarne sui massmedia e sul web, ma come si può
occultare la realtà in una società
democratica nella quale il cittadino vuole sapere? Certo è
destabilizzante la forza di imitazione di una scena di sgozzamento di un sacerdote ripresa
e messa sul Web! È il terrore
che altri psicolabili o delinquenti che siano possano imitare il
gesto. Il presidente Mattarella,
con una felice espressione, ha
parlato di una età dell’ansia...
Che c’entra Leopardi con tutto ciò?
Non mancano commentatori
nei massmedia che provano a
spiegare, ma sembrano spesso “ciarlatani” che parlano senza riflettere, spesso ripetendosi.
Occorre invece fuggire da generalizzazioni, passionalità e fare
uso del massimo della raziona-

lità nell’analisi e attingere da
chi riflette nel fondo dei problemi. Noi attingiamo da Leopardi. Nell’Epistolario troviamo una
lettera del 22 giugno 1822 indirizzata a un amico di Bologna
Pietro Brighenti, in cui Leopardi
scrive: “Mio caro,...colui che disse
che la vita dell’uomo è una guerra, disse gran verità... Tutti noi
combattiamo l’uno contro l’altro
e combatteremo fino all’ultimo
fiato, senza tregua, senza patto,
senza quartiere. Ciascuno è nemico di ciascuno e dalla sua parte
non ha altri che se stesso. Eccetto
quei pochissimi che sortiscono le
facoltà del cuore i quali possono avere dalla loro parte alcuni di questo numero...” E nello
Zibaldone in una pagina del 17
ottobre del 1820 (n° 283-285):

sto malgrado qualunque indole,
cura o arte di educazione ecc. perché da che un uomo qualunque
dovrà entrare nella società (dalla
foresta o dalla vita nomade ndr)
è quasi matematicamente certo
dovrà divenire un malvagio... .
Sicchè tutto quello che può sperare... di installare nei suoi figli tanta dose di virtù che pur venendo
a scemare.. gliene resti qualche
poco...” Leopardi ci dice che una
buona dose di egoismo e malvagità è naturale ma aumenta
nel momento in cui un individuo esce da una vita secondo
natura nella foresta ed entra in
contatto con altri di diverse “tribù” nelle città. E dice anche che
solo usando il cuore, quindi con
uno sforzo soggettivo di amore,
si riesce a convivere con l’altro

“Qualunque uomo nuovo tu
veda, purchè egli viva nel mondo,
sei certo di non errare (ri)tenendolo subito un malvagio, qualunque sia la sua fisionomia, le
maniere, il portamento, le parole,
le azioni ecc. E chi vuol mettersi al
sicuro deve subito giudicarlo per
tale... nonostante le apparenze
gli possano dimostrare il contrario... Per la stessa ragione è pur
troppo acerbissima la condizione dell’uomo da bene che si unisca in matrimonio. Perchè se egli
non intende far sempre vivere i
suoi figli nelle selve deve tenere
per certo... che il suo matrimonio
non frutterà al mondo altro che
qualche malvagio di più. E que-

diverso da sé. Si usino queste
riflessioni per spiegare l’impatto prodotto dalle migrazioni, a
prescindere dalle motivazioni di
esse e dal tipo di popolazioni
che si spostano. Il primo impatto è di paura, di respingimento
e la non integrazione crea veri e
propri quartieri ghetto, discariche sociali come dicono alcuni.
Dove ovviamente la violenza e la
manipolazione delle coscienze
trovano un terreno fertile. Leopardi dice anche altro. Sempre
nello Zibaldone nel 1823 scrive alcune pagine (3773-1811)
intorno a due principi: la natura
aveva destinato all’uomo come
creatura superiore una società
“larga” (cioè con tanto territorio
disponibile e senza troppi vincoli); l’uomo ha violato questa
legge costruendo una “società stretta” con l’urbanesimo e
un modus vivendi che costringe a stare insieme insieme più
uomini sconosciuti che entrano
in competizione quando questi
avvertono che tutti i loro simili
sono potenziali nemici da cui
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difendersi. Da qui l’egoismo, la
paura dell’altro e la violenza. “La
natura... ha provveduto che l’odio
verso gli individui fosse inefficace.. e ciò ha fatto destinando agli
individui di una stessa specie e fra
questi agli uomini o niuna società, o scarsa società o larga società (l’organizzazione delle società primitive secondo regole della
natura ndr)...” Ma l’uomo ha preferito l’organizzazione della vita
nelle città (la società stretta ndr)
e con le sue mani si è costruito una convivenza delittuosa e
violenta. Finisce la vita pastorale:

a ondate migratorie di popolazioni diversissime per cultura religione, condizione sociale
ecc. cui assistiamo noi, eppure
ha una intuizione innegabile: il
contatto fra popoli diversi crea
conflitti. La globalizzazione di
oggi mettendo in contatto merci e uomini in maniera nuova e
senza mediazioni sta costruendo un “villaggio globale”, una
società ancora più “stretta”, più
concentrata in grosse metropoli
e quindi più conflittuale: i cambiamenti climatici, le guerre,le
crisi economiche spingeranno

incomincia la cortigiana e cittadinesca: nasce la fame dell’oro,
la sfrenata e ingiusta ambizione
e d’indi in poi la storia dell’uomo
è una serie di delitti e di meritate infelicità...” La società stretta
pone necessariamente in contrasto gli interessi degli individui, la
soddisfazione dei desideri degli
uni crea il male degli altri; .. alla
superiorità, ai vantaggi, alla felicità degli uni corrispondono l’inferiorità, gli svantaggi, l’infelicità degli altri;... La società stretta
fa necessariamente che contro le
intenzioni della natura... quell’odio naturale che in potenza e in
natura è molto minore... in atto
sia molto maggiore... e che quasi
tutti i suoi atti e i suoi effetti siano
rivolti contro i soli suoi simili....
Onde se il vivente stante il detto odio è antisociale per natura, in virtù della società stretta,
non diviene più sociale ma infinitamente antisociale... (Zib 37863788). E si poterebbe continuare
con altre citazioni dello stesso
tenore. Ora a parte il linguaggio contorto e qualche contraddizione nei suoi ragionamenti
nel considerare se l’uomo è per
natura egoista o lo diventa - è
pur sempre un ventenne che
scrive!- le riflessioni di Leopardi
ci servono per capire il mondo
di oggi. Leopardi non assisteva

ancora di più popoli a migrare. Quindi le società più ricche
devono attrezzarsi ad affrontare fenomeni di lunga durata. Le
legislazioni vanno adeguate; i
cittadini e i governi oscilleranno sempre di più nel dilemma
accoglienza – non accoglienza.
Un migrante senza casa, senza affetti, senza lavoro, magari
anche culturalmente respinto,
è oggettivamente un potenziale violento, un ladro... eppure è
difficile inaridirsi fino a respingere o uccidere in mare o alle
frontiere i derelitti...! E il ritorno
alla società pastorale e naturale,
“larga”, è una utopia.Anche l’idea della “decrescita felice” che
pure aveva affascinato economisti e pezzi di opinione pubblica, per ammissione dello stesso teorico Serge Latouche si è
ridotta a poca cosa: a non usare
cellulare, o il televisore o la macchina da parte di persone particolarmente antagoniste... ma
niente di più. Non si può - o non
si vuole - cambiare il sistema
capitalistico di produzione che
sfrutta le risorse dei paesi poveri e crea guerre e povertà, come
ha fatto il colonialismo delle
nazioni europee nei secoli precedenti e come fa oggi imponendo una globalizzazione del
mercato che produce là dove il
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Ma Leopardi invita anche
all’ottimismo e all’amore
Ma Leopardi anche nei momenti di maggiore sofferenza o pessimismo ha avuto sempre una
speranza: ed è quanto dobbiamo fare noi. In decine di lettere rivela un cuore che cerca
un rapporto non banale con le
persone , che desidera in maniera instancabile la felicità. Particolarmente significativa è una
lettera all’amico belga A. Jacopssen del 23 giugno 1823.. “[...]
Senza dubbio, mio caro amico,
bisognerebbe o non vivere proprio o sempre sentire, sempre
amare, sempre sperare.... Per un
certo periodo ho sentito il vuoto
dell’esistenza come se si trattasse
di una cosa concreta che pesasse
gravemente sulla mia anima. Il
nulla era la sola cosa che esistesse...; io non vedevo altro che un
deserto intorno a me,... Questo
pensiero mi occupava tanto che
io credevo per causa sua quasi
di perdere la ragione. [...] Io converrò che la virtù come tutto ciò
che è bello e tutto ciò che è grande è un’illusione. Ma se questa
illusione fosse comune, se tutti
gli uomini credessero di potere e

felici? [...] Nell’amore, tutte le gioie
che provano le animi volgari non
valgono il piacere che dà un solo
istante di rapimento e d’emozione profonda Son io romantico?
Voi giudicherete. [...] Che cos’è
dunque la felicità, mio caro amico? e se la felicità non esiste, che
cos’è dunque la vita? Leopardi
sembra dire che la vera medicina che la psichiatria deve diffondere per ridare un po’ di ottimismo a una società smarrita
è diffondere la consapevolezza
che solo un atteggiamento di
accoglienza può salvare l’umanità da una guerra continua, da
odio ed egoismo. Non è facile analizzare le dinamiche della
violenza in atto nel mondo: nel
mirino c’è sicuramente la distruzione dell’Europa unita: una
Europa divisa nelle veccchie piccole patrie fa comodo alle grandi nazioni. I popoli europei sono
avvisati: pur tenendo conto delle paure e delle difficoltà che
l’accoglienza comporta e di una
doverosa limitazione, stare alla
larga da strilloni e seminatori
di odio. È tempo di operatori di
pace: ne andrebbero di mezzo
il nostro benessere materiale e
l’organizzazione giuridica delle
nostre società, che per quanto
imperfette sono molto più umane di società dove si discrimna
per sesso, per razze, per religione e pochi guuppi di dittatori
dominano su milioni di uomini.
Finalmente dopo tanta passività, una novità assoluta: oggi
31 luglio, mentre scriviamo, Cristiani e Musulmani dopo tante
guerre sante e incomprensioni pregano insieme nelle chiese. Sembra essere veramente

volessero essere virtuosi, se fossero compassionevoli, caritatevoli, generosi, magnanimi, pieni
d’entusiasmo; in una parola, se
tutti fossero sensibili (giacché io
non faccio alcuna differenza tra
la sensibilità e quello che si chiama virtù), non si sarebbe forse più

l’inizio di un percorso di pace.
Leopardi vedrebbe confermate
le sue riflessioni. Altro che Leopardi uomo solo, misantropo
e altre corbellerie scritte su di
lui! È uno psicosocioterapeuta
della condivisione... che aiuta
a capire.

costo di produzione è più basso,
delocalizza le industrie e crea
disoccupati dove c’era lavoro e
sconvolge società agricole con
insediamenti produttivi improvvisi. Le conseguenze di ciò sono
sotto i nostri occhi ed è troppo
comodo dire che è una guerra di religione...Quindi le nostre
società debbono rivedere leggi, sistemi assistenziali, sanitari,
educativi, la regolamentazione
del mercato del lavoro.
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Dalla pista di atletica alla pista da ballo

Francesca Negri

di GABRIELE MAGAGNINI

ti. In famiglia anche il fratello
Pierluigi. Dopo aver terminato
gli studi all’Itis la protagonista
del nostro racconto si è dedicata a quel lavoro che la vede impegnata come centralista presso diverse aziende del territorio e ultimamente la sua voce

Un fisico minuto, una grinta
incredibile e una voglia di divertirsi sono ciò che caratterizzano maggiormente questa recanatese che tutti conoscono
soprattutto per la sua attività a
livello amatoriale e agonistico
che la porta a correre ripetutamente attorno all’anello cittadino per tenersi in forma fisica.
Andiamo allora a conoscere
questa signora che, in ogni
momento libero si dedica alle
due grandi passioni: la corsa
intesa oggi come allenamento
e soprattutto al ballo. 54 anni
per la recanatese Francesca
Negri, figlia di Mario, un costruttore di organetti, e Luisa
Cianani, anch’essa di Recana-

la si può facilmente riconoscere quando si va a chiamare la
Tecnostampa dove oggi opera. La passione per l’atletica

l’ha maturata all’età di 36 anni
quando si è iscritta nella società recanatese allora guidata da
Maurizio Moroni mentre nella
veste di allenatore un docente
storico come Romano Tordelli. <<All’inizio - ci dice Francesca – ho iniziato ad allenarmi
in perfetta solitudine lungo la
circonvallazione recanatese e
subito ho dimostrato di andare
piuttosto forte, sotto lo sguardo e i prodighi consigli di Tordelli>>. Un inizio da amatore
per passare poi nella categoria

Senior Master e la possibilità di
allenarsi a fianco di atlete piuttosto quotate. Tutti i giorni a
macinare una decina di chilometri ha creato la condizione
giusta per migliorare i tempi:
nell’anno 1997 partecipa ai
Campionati Italiani di Cesenatico sulla distanza degli 800 metri e giunge al secondo posto
nella sua categoria. Di lì una
crescita continua, il passaggio
ai 1500 metri, poi ai 3000 per

arrivare ai 5000. Ormai, confortata dai risultati, Francesca
dimostra una sempre maggiore determinazione e negli anni
successivi conquista il titolo
indoor sui 1500 e poi sui 3000
correndo i 5000 metri in pista.

Anche su strada sa farsi valere
e lo dimostra a Potenza Picena
correndo la 10 chilometri. I risultati sono non solo il frutto di
una costanza negli allenamenti ma soprattutto del modo di
correre di questa signora che
si diverte tantissimo specialmente quando al campo sportivo si ritrova con gli altri che
come lei amano la disciplina. A
fare agonismo smette nel 2005
dopo aver vinto la maratona
a Porto Recanati. Negli anni
Francesca ha conquistato più
di 40 vittorie e soprattutto vanta tempi di rispetto sui 1500
come pure sui 5000 metri. Tra
le gioie più grandi la premiazione a Milano per il miglior
risultato tecnico che le vale il
trofeo Adidas. Oggi continua
ad allenarsi sistematicamente
ma da alcuni anni un nuovo
grande amore è subentrato,
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nel ballo mi permetto di definirlo “un legno”, “un sarcofago” che ora però si muove
benissimo e non sfigura certo
accanto a me, davvero indiavolata quando parte la musica.
A Senigallia balliamo dalle 18
sino alle 2 di notte nella piazza
poi, per nulla stanchi, ci portiamo alla Rotonda dove si resta
sino all’alba. Una passione che
comporta un forte dispendio
di energie ma la grinta che ci
contraddistingue è sempre
più forte>>. Proprio il Summer
Jamboree ha permesso a Francesca e consorte di allargare la
cerchia di amicizie, conoscere
persone di ogni parte del mondo tanto che due anni fa sono
quello per il ballo e a favorirla è
proprio la grande atleticità che
le viene dalla corsa. <<Ballare
è una passione che mi trascino
dietro da sette anni – racconta
Francesca – anche perché amo
moltissimo la musica americana degli anni Cinquanta ed il
rock in particolare. Poi è capitato che mia figlia Elisa mi abbia accompagnato al Summer
Jamboree che si tiene a Senigallia e da allora, ogni anno,
con la mia famiglia, ci fermiamo qui alcuni giorni per vivere momenti indimenticabili. In
questa passione ho coinvolto
anche mio marito Enzo, anche
lui appassionato di musica ma
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stati invitati al festival che si è
tenuto in Inghilterra nei pressi
di Dover e quest’anno vi ritorneranno a novembre. Quando
corre Francesca è una saetta
ma in pista quando si balla è
letteralmente scatenata. Quando non ci sono eventi ne approfitta per seguire i corsi di
ballo e, il suo sogno per nulla
nascosto è quello di poter andare un giorno a ballare a Las
Vegas, in California. L’amore
per gli anni Cinquanta legato
al ballo ma si presta particolare
cura anche all’abbigliamento
poiché solamente così si riesce
a calarsi pienamente in quel
periodo. Nel mese di luglio, in
occasione dell’anniversario di

lare cui hanno preso parte anche alcuni loro amici inglesi e
altri che sono soliti incontrare
al Summer Jamboree.

Personaggi

marito una cerimonia stile Las
Vegas insieme ad una settantina di ospiti con i quali hanno
dato vita ad una serata partico-

matrimonio, celebrato a Villa
Colloredo, gli amici hanno voluto organizzare per lei ed il
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Carifermo, assalto al bancomat

di GABRIELE MAGAGNINI

Assaltato lo sportello del bancomat della Carifermo di Villa
Musone ma per i ladri il bottino è eguale a zero visto che la
cassaforte ha resistito all'esplosione provocata dal gas acetilene immesso dai malviventi. È
successo nella notte tra sabato
e domenica, attorno alle 3,15,
nella popolosa frazione di Villa

Musone di Recanati. Alcuni residenti del posto, poco dopo le
3, hanno avvertito dei rumori
strani e notato dei movimenti
sospetti tanto che uno di loro
ha segnalato immediatamente
la cosa ai Carabinieri Intanto,
però, i malviventi, probabilmente si tratta di esperti che
hanno agito a colpo sicuro,
hanno piazzato l'esplosivo e
fatto saltare il bancomat. Una
deflagrazione di una intensità
notevole al punto che l'intero
quartiere si è destato, preoccupato che qualcosa di grave
fosse accaduto, con alcuni
residenti che sono usciti dalle
case e compreso da dove veniva il botto, si sono portati a
ridosso della banca. L'esplosione, per quanto violenta, non
ha prodotto gli effetti sperati
poiché la cassaforte del bancomat ha resistito e non si è

aperta come i ladri pensavano tanto che, a quel punto,

mentre armeggiavano attorno
all'istituto di credito col volto

si sono subito dati alla fuga a
bordo di un'autovettura Audi,
dirigendosi in direzione Castelfidardo. I malviventi hanno
agito almeno in quattro visto
che tre di loro sono stati notati

coperto, parlando tra loro ed
evidenziando chiaramente un
accento straniero, per poi salire sull'Audi di colore nero e targa coperta, dove ad attenderli
c'era un complice.

Incidente all'incrocio; deceduto un 92enne
di GABRIELE MAGAGNINI
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Ennesimo incidente nel tratto sottostante Villa Gigli dove
confluisce la strada per Chiarino
che incrocia con la provinciale
Bellaluce e la Costabianca. Due
utilitarie una Mazda di colore
grigio e una Renault 5 sono ve-

Loreto rimasto anch’egli ferito
anche perché incastrato tra le
lamiere al punto che si è reso
necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarlo dall’abitacolo. Qui è stato preso in
carico dai soccorritori del 118

nute in collisione probabilmente
mentre la prima stava scendendo verso Porto Recanati e l’altra
proveniva da Loreto. A bordo
della prima tre persone, sembra
due uomini e una donna di nazionalità straniera che non comprendeva la lingua italiana. Due
uomini che si trovavano sulla
Mazda, in condizioni non gravi,
sono stati portati all’ospedale
di Osimo. Sull’altra autovettura
finita nel fossato un anziano di

partiti dall’ospedale di Recanati e che lo hanno poi accompagnato all’ospedale di Civitanova Marche dove è deceduto
qualche giorno dopo. Sempre
a Civitanova è stata portata la
donna macedone rimasta ferita. L’incrocio dove si è verificato lo scontro è tristemente
noto poiché non passa giorno
o quasi che vi si verifichino incidenti, spesso in passato anche mortali.
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Una giornata da incorniciare per
il Moto club Franco Uncini con
il rombo dei motori che è risuonato nella città di Recanati in
occasione del XV° Motoraduno
Nazionale della papera. Ad accogliere come tradizione in via
Campo dei Fiori, accanto alla sede del Moto club, tutto lo staff
del sodalizio recanatese con il
presidente Italo Pizzichini a fare
gli onori di casa. Alle 11,30, con
la benedizione e la preghiera del

motociclista di Padre Claud ed il
saluto del vice Sindaco di Recanati Antonio Bravi, si sono accesi
i motori per il giro turistico della
città del gruppo di motociclisti,

ben 150 iscritti, con un totale di
presenze di oltre cinquecento
moto arrivate da ogni regione
d’Italia. Il giro è proseguito in direzione Sambucheto di Recanati
per raggiungere la cantina Maccaroni accolti dai titolari Stefano
e signora Elisabetta per un ricco
aperitivo a base di stuzzichini e
del buon vino per poi raggiungere di nuovo Recanati nel cuore del centro storico nei nuovi
locali dei frati cappuccini di

Montemorello per il pranzo. Con
il saluto del delegato allo sport
Mirco Scorcelli, si sono svolte le
premiazioni dei vari gruppi che
ha visto vincitori del Trofeo Giu-

seppe Pellegrini, carissimo socio
scomparso tre anni fa, nella ca-

vecchia iscritta al Motoraduno
con un Gilera 98 anno 1965 di

tegoria extra Regione per il terzo
anno consecutivo l’associazione
Motociclistica Civitavecchiese,
a seguire Moto club Nico Martinelli di Chianciano Terme, Moto
club Caerevetus di Roma e Moto club Marzeno di Faenza. Per
la categoria Isolati extra Regione
Moto club Codogno di Lodi a
seguire Moto club Montepulciano e Moto club Liberati – Pileri
di Terni. Premi speciali al gruppo
vespisti più numeroso al Vespa
club Macerata, alla moto più

Capriotti Gabriele, infine premio
speciale a Marconi Otello classe
1924 di Osimo Moto club Marchetti quale conduttore meno
giovane. Soddisfattissimo il presidente Italo Pizzichini e tutto il
direttivo per la buona riuscita
del motoraduno che ripaga del
lavoro svolto durante la settimana per accogliere al meglio i
tanti motociclisti giunti a Recanati dando loro appuntamento
all’edizione del prossimo anno.
g.m.

Sport

Motoraduno della papera 2016

Laverda a Recanati
I ragazzi del reparto corse del
Moto club hanno effettuato
presso il circuito di Imola “Enzo e Dino Ferrari” delle prove
libere al quale ha partecipato
anche il campione del Mondo

Franco Uncini in sella ad una
fiammante Aprilia RVS messa
a disposizione per l’occasione dall’ottima organizzazione
della SPECIALBIKE. Al termine
della giornata grande la soddisfazione dei ragazzi per la bella
giornata trascorsa insieme al
campione Uncini, che lasciando il circuito ha ringraziato
tutti dichiarando: “Be devo
proprio dire una cosa! La squadra corse del Moto Club Franco

Uncini è proprio fantastica. Ragazzi veloci, molto veloci, gentili, carini e molto educati, poi
devo anche dire che le donne
del moto club hanno allestito
un ottimo pranzo. Ringrazio
l’ottima organizzazione della
SpecialBike con la bella Jasmin.
Per farla breve. Mi sono divertito un mondo”. Gradita anche
la visita al museo Franco Uncini di Giovanni Laverda della
omonima casa motociclistica
italiana fondata da Francesco
Laverda nel 1949 a Breganze
in provincia di Vicenza, che
con un Laverda SFC nel lontano 1974 a Vallelunga iniziò la
carriera motociclistica di Franco
Uncini vincendo sei gare su sei
nel campionato per moto di serie. Accolto dal presidente Italo
Pizzichini e da Franco Frontini,
Giovanni Laverda ha ammirato i
cimeli e le foto che ritrae Franco
Uncini in sella alla Laverda SFC
al suo debutto, e la Suzuki 500
cc. che nel 1982 vinse il Campionato del Mondo. Al termine
della visita Giovanni Laverda ha
promesso che ritornerà a Recanati per una visita più approfondita della città.
g.m.
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Sport
Ludart: una stagione di grande impegni
È sempre più Ludart a Recanati con il centro studi danza
e l’associazione ginnastica che
si avvalgono della direzione
artistica di Nicoletta Tubaldi.
Le novità di quest’anno sono

rappresentate dal nuovo corso
di avviamento professionale
in collaborazione con il centro Evolution Dance Studio di
Senigallia diretto da Barbara
Felici. Ci sarà anche un corso
di preparazione all’accesso ad
audizioni presso accademie
quali il Teatro dell’Opera Scala
di Milano, Accademia di Danza di Roma, scuole di ballo e
compagnie di danza nazionali
e internazionali per allieve dai

10 ai 15 anni. Il corso prevede
tecnica classica-punte-repertorio, danza contemporanea, flexibility, teoria della danza e del
balletto. Il corso avrà inizio nel
mese di ottobre dopo che, nel

corso dell’audizione di sabato
24 settembre, sono state selezionate 12 ragazzine che prenderanno parte al corso a Seni-

gallia e Recanati. Per il centro
studi danza da segnalare i corsi
di danza classica a partire dai
6 anni, di gioco danza dai 3 a 5
anni, danza moderna e contemporanea, electric boogaloo ed
animation style (danza hip hop
con il maestro Lizard). L’associazione ginnastica porterà avanti i
corsi di ginnastica artistica femminile e maschile promozionale
a partire dai 6 anni, di ginnastica
ritmica promozionale sempre
dai 6 anni in su, zumba per bimbi e adulti, pilates, ginnastica di
mantenimento e potenziamento muscolare per adulti.

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

S.S. 16 Adriatica Km 320 Castelfidardo (AN) Italy www.effettoluce.it
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Calcio a Cinque:

L’H.R. Futsal Recanati ai nastri di partenza
Sono appena iniziati i campionati regionali di Serie C2 e Juniores per la società del Presidente Bravi mentre per la serie
C Femminile e Allievi si dovrà
aspettare il mese di ottobre.
Tracciamo una breve presentazione delle novità di quest’anno. Prima Squadra Maschile: a
differenza delle ultime stagioni, quest’anno il girone B del
campionato di C2 sembra caratterizzato dall’equilibrio. In
questo contesto la squadra di
mister Benivegna punta a ben
figurare con lo stesso assetto
con cui ha terminato la prece-

dente stagione. Nel gruppo di
“veterani” la novità è il ritorno
di Guglielmo Vescovo dopo
un anno di inattività, mentre
tra i giovani è da sottolineare
gli inserimenti di Alessandro
Corvatta proveniente dalla
squadra juniores e di Daniele Accattoli dal calcio a undici.
Squadra Femminile: la novità
di quest’anno per le leonesse
di mister Patrizietti è il campo
coperto della palestra di Via Aldo Moro messo a disposizione
dall’amministrazione comunale.
Sul fronte tecnico il team manager Giorgio Carestia deve com-

pensare i forfait di Chiara Stacchiotti e Maria Albanesi per problemi fisici, con gli inserimenti
di Manuela Massei (ex Avenale,
Robur Macerata, Cantine Riunite),
Cristina Ciccarelli (dal Civitanova

stato infatti superato da ben otto
ragazzi del gruppo e mister Gurini dovrà attingere molto dalla
squadra allievi per formare un
gruppo competitivo. Squadra
Allievi: a mister Gabrielli rimane

1996), Federica Marcolini (dal
Filottrano). Novità importanti
per i portieri: Katiuscia Acciarresi (Falconara) e Stella Tomassini
(Camerano Calcio) sostituiranno
tra i pali Micol Mori e Sara Malizia. Squadra Juniores: la juniores
giallorossa da sempre fiore all’occhiello dell’HR, quest’anno deve
ricostruire gran parte del quintetto. Il limite di età di 18 anni è

quindi il compito più gravoso
dal punto di vista tecnico, cioè
quello di reperire nuovi giovani
e insegnare i fondamentali del
calcio a cinque. Un grande aiuto
per lui sono i ragazzi “dati in prestito” alla juniores che potranno
mettere a frutto l’esperienza nella categoria superiore anche nel
campionato allievi.
Paolo Marinelli
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A causa del sisma

Annullato il 1° Trofeo della Montagna
di LUCIA ORTENZI

Questa volta avrei dovuto scrivere il resoconto di una manifestazione nuova e diversa da tutte le
altre organizzate dal nostro Vespa Club: il 1° Trofeo della Montagna, nato, ancora una volta, da
un'idea brillante di Giorgio Baldoni, l'anima fondatrice del nostro gruppo. Si sarebbe trattato
di una due giorni che dalla collina su cui poggia Recanati avrebbe indirizzato i partecipanti verso l'Appennino, verso San Ginesio, Sarnano, Amandola, verso
tanti altri bei Paesi del centro-
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sud delle Marche. Le date fissate
erano quelle del 3 e 4 settembre
scorsi e già da diversi giorni avevamo ottenuto le autorizzazioni dalle diverse province e dai
comuni interessati dal nostro
attraversamento; i cronometristi
della federazione erano pronti
ad accendere le fotocellule per
registrare i passaggi dei mezzi; a
Montemonaco erano pronte le
stanze per ospitare per la notte
i conduttori e lo staff; poi... Poi
quello che non puoi prevedere e
organizzare, quello che sconvol-

ge le vite di tanti quando non le
porta via, quello che molti di noi

conoscono perché più di una
volta in questi ultimi vent'anni
abbiamo sentito la terra ballare
e allora non ce la siamo sentita
di andare a scorrazzare per divertimento davanti a chi stava
ancora scavando, a chi cercava
di capire se qualcosa nella sua
vita fosse ancora in piedi, a chi
faticava senza sentire la fatica
pur di aiutare tanti sconosciuti
eppure fratelli per il solo fatto di
essere uomini. Ci saranno altre
occasioni per sfoggiare i nostri
gioielli a due ruote, ma questa
volta ci sembrava l'occasione
giusta per dimostrare rispetto
e vicinanza ai tanti sfortunati e
ai tantissimi di buona volontà.
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