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n Si era da poco allontanato dall’abitazione per andare al lavoro quando sul telefonino gli è giunta la segnalazione che
qualcuno aveva fatto irruzione in casa
sua. Tornato indietro l’imprenditore recanatese ha trovato una persiana in alluminio forzata con un piede di porco e
all’interno della casa nessun altro segnale

Graditi ospiti i ragazzini accompagnati dai
genitori del gruppo di famiglie sindrome di
Dravet che opera da anni per debellare questa rara forma di epilessia giovanile e sostenere con aiuti concreti quanti malati di tale
patologia.
n Il recanatese
Rodolfo Mogetta presenta una
mostra di sculture in acciaio a
Camerata Picena.
In tutto 22 opere,
anche di grandi
dimensioni, tutte
in lamiere ossidate di corten.

n L’avvocato Elena Sacchi di Recanati viene nominata
dall’assemblea dei
sindaci del Cosmari
nel nuovo consiglio di
amministrazione della
Srl che si è ufficialmente costituita dopo
l’approvazione dello
statuto da parte di
tutti i consigli comunali della provincia.
n In piena notte l’assalto al distributore
di benzina della IP, lungo la strada Regina.
Con una temperatura sotto lo zero almeno
quattro i malviventi che hanno assaltato le
due colonnine del pagamento automatico
del distributore. L’allarme ha fatto il suo
dovere con i ladri costretti a scappare mentre sul posto arrivavano i carabinieri.

n Circa 450 atleti, tra grandi e piccini, danno vita alla quarta edizione dell’Infinito
Runner, marcialonga per la vita. Suggestivi
l’atmosfera e lo scenario che hanno fatto
da sfondo alla gara lungo le vie del centro
storico. Per la cronaca prima delle donne è
stata Silvia Luna che ha preceduto Azzurra
Ilari e Francesca Bravi. Tra gli uomini il suc-
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n L’amministrazione comunale vara due importanti progetti per l’anno 2015: si tratta
del sostegno allo start-up d’impresa e dote comunale per il lavoro. Previsto un contributo di 100mila euro per combattere il
problema occupazionale e incentivare la
creazione di nuove realtà imprenditoriali.
Accolta così la proposta dell’assessore alle
attività produttive Armando Taddei.
n Nell’aula magna del comune l’iniziativa del
circolo Acli di San Domenico con l’adesione
di tutti gli altri circoli della zona di Recanati
e della Società Operaia di Mutuo Soccorso. A
moderare l’incontro Marco Moroni, responsabile del centro studi Acli Marche. Poi la presentazione delle convenzioni stipulate con numerose realtà del territorio di Recanati.

di vita. Pensando che i malviventi fossero
scappati se n’è tornato a lavoro ma la moglie dell’imprenditore, successivamente
ha fatto l’amara scoperta. I banditi avevano rovistato in varie stanze e si erano
appropriati di un paio di orologi, collane
e altri gioielli per un valore di qualche migliaio di euro.
n A Palazzo Carradori di Montefano la festa del Rotary Club Leopardi di Recanati.

Almanacco
cesso è andato ad Andrea Falasca dell’Atletica Recanati, davanti a Mattia Franchi e
Lorenzo Lana.
n Omaggio romano a Beniamino Gigli che
cento anni fa aveva conseguito il diploma

di canto al Conservatorio Santa Cecilia di
Roma, dando vita ad una carriera strepitosa
e colma di successi. Gigli è stato celebrato
con una cerimonia che ha visto la presenza
del regista Pupi Avati.
n La befana si cala dalla Torre del Borgo:
le intrepide nonnine sono quelle del gruppo
Grotte Recanati che poi distribuiscono dolciumi e caramelle ai bambini.
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n Tra tentativi di furto e colpi andati a
segno i malviventi si sono messi all’opera almeno tre volte nel territorio tra Porto Recanati e Recanati. Nella nostra città
i malviventi hanno agito in tutta calma e,
una volta entrati in un appartamento, hanno
frugato nelle varie stanze cercando danaro
e gioielli. Modesto però il bottino.
n Atti vandalici nella sede di corso Cavour di Forza Italia:
a quanto pare qualcuno sarebbe salito
sopra il negozio che
ospita la sede, piegando verso il basso
una delle robuste
aste metalliche alla quale è fissata la
bandiera del movimento politico, poi
strappata.
n Il recanatese Simone Regini si aggiudica il
concorso “Porta Ancona in centro” indetto
dall’Auchan in collaborazione con Foto De
Angelis e Radio Arancia Network. Le foto del
vincitore e degli altri due classificati sostituiranno quelle appese alle pareti del centro commerciale.
n Nuovo e moderno impianto di illuminazione per i giardini pubblici di Recanati,
nell’ambito del programma di riqualificazione del centro storico. L’intervento ad opera
della ditta iGuzzini Illuminazione, azienda
leader nell’illuminotecnica.
n Avevano creato un sito internet per vendere
pezzi di ricambio per auto ma, una volta incassato l’anticipo scomparivano nel nulla. Una
truffa che è stata interrotta con l’intervento
dei carabinieri della stazione di Recanati che
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hanno denunciato in stato di libertà una donna, R. O., di 26 anni, originaria del napoletano, per il reato di truffa informatica.
n L’amministrazione
comunale autorizza il
sindaco a costituirsi
in giudizio dopo l’atto
di citazione per querela di falso protocollo promossa da una
ditta nei confronti
dell’ente.
n Cade in casa durante la notte, non riesce
a dare l’allarme e resta a terra sino al tardo
pomeriggio del giorno dopo. È successo ad
un anziano di 83 anni, F. M., residente in
via Anselmini per il quale è scattato l’allarme da parte di alcuni parenti che non riuscivano ad avere contatti con l’uomo. Sul posto vigili del fuoco e 118 ma fortunatamente
per l’anziano niente di grave perché dopo
rifocillato si è immediatamente ripreso.
n Il selciato del centro storico continua
a mietere vittime:
stavolta i sanpietrini
provocano la caduta
di un’anziana, la sorella di un sacerdote,
per la quale si è reso
necessario l’intervento del 118. Per lei la
frattura di un polso.
n I carabinieri di Recanati denunciano in
stato di libertà G. S., un uomo di 42 anni,
residente in città, accusato di aver minacciato un commerciante, anche lui del posto.
n Muore a Villa Pini di Civitanova Lorenzo
Balloni, un ex bancario, molto noto e apprezzato come giornalista sportivo.

n Una delegazione del basket Recanati con
dirigenti e una rappresentanza dei giocatori

n Si costituisce ufficialmente il comitato per
il 50° anniversario dell’autonomia dell’Itis
Mattei. Ne fanno parte rappresentanti della
scuola, dell’associazione “Amici del Mattei”
e del Paesaggio delle Eccellenze. Presidente
del comitato il dirigente Giovanni Giri, segretario coordinatore Giovanni Severini.
n Ribalta televisiva per Recanati con Sereno
Variabile. Osvaldo Bevilacqua, il conduttore, mette in onda vari servizi per mostrare
i tanti gioielli della città, con ampio spazio
alle tradizioni culturali, artigianali ed enogastronomiche del territorio.

n I carabinieri di Recanati dopo le necessarie indagini, denunciano in stato di libertà
un uomo di Corinaldo di 54 anni per il reato
di furto aggravato. L’uomo si sarebbe appropriato di un cancello in ferro battuto per
un valore di più di 1000 euro posto all’ingresso di un’abitazione di un libero professionista recanatese.
n Ancora incidenti in città: in località Addolorata, lungo la strada dell’Acquara scontro
tra una Fiat Panda condotta dal recanatese
G. P. di 79 anni e una Mercedes guidata da
C. L. di 57 anni. La Panda finisce in mezzo
alla strada mentre la Mercedes in un fossato
con il conducente, rimasto incastrato nell’abitacolo, che riporta un trauma toracico e
diverse contusioni.
n Successo per la prima edizione del torneo
di scacchi rapidi “Active Chees”. Un modo
per promuovere il gioco degli scacchi e condividere un’esperienza aggregativa.

n Accusato di aver aggredito un commercialista con una sbarra di ferro è stato assolto
perché il fatto non sussiste l’imprenditore E. G.. Si chiude così dopo otto anni una
vicenda che ha visto finire sul banco degli
imputati l’imprenditore recanatese per un
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si reca in visita all’ospedale Salesi di Ancona
per la consegna dei peluche raccolti in occasione di un’iniziativa nata a sostegno dei
bambini ricoverati negli ospedali pediatrici.
Momenti di gioia per i piccoli ricoverati in
compagnia dei campioni del basket.
n Parte l’iniziativa “Giovani per la missione”, con una serie di incontri rivolti a quanti desiderano aprire la propria mente e il
proprio cuore, hanno voglia di darsi da fare
e mettere in cantiere un periodo da trascorrere in terra di missione.
n Il recanatese
Massimo Marconi, a
soli 19 anni, si aggiudica una puntata
della trasmissione
L’Eredità e con essa la bella somma
di 65mila euro.
n Presso il convento dei Padri Cappuccini
di Montemorello si inaugura il nuovo museo
missionario, di fatto un percorso nella storia
dei cappuccini attraverso notizie ed oggetti
provenienti dai luoghi dove si concentra la
loro opera umanitaria.

n Incidenti in serie in località Chiarino, per
fortuna senza gravi conseguenze per le persone coinvolte. Prima due mezzi rimangono
coinvolti in un incidente, con una ragazza
di 26 anni che si scontra con un camion dei
rifiuti dell’Integra. Sempre a Chiarino un
giovane recanatese finisce fuori strada dopo aver capottato e viene accompagnato al
punto di primo intervento del S. Lucia.
n Schianto tra due autovetture sulla statale
77, nelle vicinanze del distributore di carburante IS. Due autovetture, una Fiat Punto e
una Lancia Y si sono scontrate e nell’impatto è una donna di 31 anni ad avere la peggio. Danni consistenti ai mezzi.

Almanacco
episodio che sarebbe risalito addirittura
all’agosto del 2007.
n In zona Le Grazie, a ridosso del Ponte Nuovo,
una Fiat Punto per evitare di investire una don-

na che si apprestava ad attraversare la strada
con il figlio, finisce fuoristrada senza nessuna
conseguenza per i due anziani a bordo.
n Si spegne Francesco Di Matteo, 75 anni,
personaggio molto conosciuto in città per aver
contribuito ad organizzare diversi eventi come
il concerto di musica sacra, nella nostra città.
n Festa grande a San Pietro dove viene celebrata la ricorrenza di Sant’Antonio Abate.
Presente anche il vescovo Marconi e nel pomeriggio giochi popolari e degustazioni di dolci e vin brulè.
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n Spacciava eroina ed è stato arrestato dai
carabinieri, un giovane conosciuto come
Omar. Dopo adeguate indagini e appostamenti finisce in manette il tunisino di 32
anni mentre si trova all’interno di un bar a
Recanati.
n Un episodio che si potrebbe definire di
“intolleranza a scuola” ma da chiarire da
parte degli organismi scolastici. Per quanto è dato sapere uno studente del Mattei di
Recanati sarebbe stato invitato da un amico
a chiudere una porta e per tutta risposta
avrebbe detto “non posso chiudere perché

fuori c’è una bidella”. Il collaboratore scolastico avendo sentito pronunciare tale frase avrebbe risposto al giovane dicendogli di
dare della bidella ad un familiare e additandolo come “jihadista”. Poi lo studente che
denuncia il fatto al dirigente e la scuola che
dà il via all’iter burocratico per accertare
quanto realmente accaduto.
n Tanta gente alla Marcia della Pace e della Giustizia che ha visto quest’anno tra gli
ospiti anche il parlamentare europeo Cècile
Kyenge che ha dato la sua testimonianza alla Basilica di Loreto, all’arrivo della marcia.
La partenza dalla parrocchia Cristo Redentore dove ci sono stati gli interventi del ve-
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scovo Nazzareno Marconi e della scrittrice
siriana Asmae Dachan. Davvero uno spettacolo vedere tutti quei giovani allungarsi
lungo il percorso e, dinanzi a Palazzo Bello,
l’accensione di un falò.

n Guida ubriaco e gli viene sospesa la patente per ben quattro anni dal giudice del
tribunale di Macerata. Il camionista recanatese di 49 anni è stato inoltre condannato a
12 mesi di arresto, 3mila euro di ammenda
e quattro anni appunto di sospensione della
patente, per fatti accaduti nel 2011.
n Padre Giuseppe Moretti torna in Italia ed a
Roma continuerà a svolgere il suo compito. Si
conclude così, con il pensionamento per raggiunti limiti di età, l’impegno in Afghanistan

ma Kabul e quella terra gli resteranno sempre nel cuore. Adesso sarà il superiore della
Curia Generalizia dei Padri Barnabiti.
n Stefano Calcabrini elettricista e Igino
D’Andrea assicuratore, sono i vincitori del
soggiorno europeo messo in palio con la lotteria del “cuore del Borgo”.

n Ancora una volta la festa di Sant’Antonio
Abate a Chiarino vede la partecipazione di
tantissima gente. Manifestazioni civili e religiose e tra gli eventi la commedia dialettale
che vede protagonisti nella veste di attori i
giovani residenti della zona.
n Mauro Mengoni torna a proporre una strategia di idee per favorire la crescita e lo sviluppo della città che ritiene possa svilupparsi e tornare ad essere protagonista.
n Muore all’età di 87 anni,
all’ospedale
di Civitanova,
Silvano Pierucci, noto personaggio ed un
grande atleta
da diversi anni
residente nella
nostra città.
n Sono circa le 20 quando i carabinieri di
Recanati con i colleghi di Montelupone, dopo ricerche e appostamenti, rintracciano un

giovane tunisino perché ricercato dovendo
espiare una pena di 2 anni e quattro mesi di reclusione per lo spaccio di sostanze
stupefacenti. Un reato commesso nel 2012.
Individuato l’appartamento dove l’uomo si
trovava i carabinieri sono entrati all’interno
e sorpreso il tunisino mentre con un connazionale stava confezionando alcune dosi di
stupefacente per lo spaccio. Vano il tentativo dei due di liberarsi dello stupefacente
buttandolo nel lavandino.
n Della contemporaneità dell’edificio scolastico che ospita il Mattei si parla nel corso
di un convegno avente ad oggetto proprio i
valori architettonici e di contemporaneità di
una scuola sorta nel 1962.

n Cede una dose di cocaina ad un imprenditore e finisce in manette un giovane albanese di 31 anni. I carabinieri lo hanno fermato
dopo che il puscher aveva consegnato la dose di un grammo ad un cliente. I carabinieri
hanno inferto così un altro colpo al traffico
e allo spaccio degli stupefacenti.
n Dimentica la pentola sui fornelli accesi
ed esce di casa: al ritorno trova la cucina in
fiamme e fumo ovunque. Succede in un’a-
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n Antonio Baleani, appassionato di storia locale, illustra la vita del patriota recanatese
Corrado Politi definito dagli storici nazionali
una delle figure più fulgide e significative
del patriottismo del Risorgimento italiano.
n Va a fuoco una
canna fumaria, le
fiamme salgono
all’appartamento
sovrastante e si
rende necessario
l’intervento dei
vigili del fuoco
per riportare tutto alla normalità.
L’episodio nella
centralissima via
XX Settembre.
n Incidente stradale in località Palazzo Bello dove si scontrano due autovetture. Resta

ferito un anziano che viene accompagnato
al PPI del S. Lucia, per fortuna non in gravi
condizioni.

Almanacco
bitazione di via Del Mare con l’allarme che
scatta nel primo pomeriggio al momento
del ritorno in casa della proprietaria. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco e
naturalmente pentola bruciata con l’intero
contenuto. I danni tutto sommato non sono
stati particolarmente gravi.
n Una provocazione oppure no? La domanda
si pone visto che la lista civica Recanati che
fa capo all’assessore Taddei chiede l’uscita
del comune dall’Astea e il passaggio dei servizi sociali agli Ircer.
n Gravemente malato si è spento all’età di
87 anni il professor Giacomo Bellucci, grande protagonista nella nostra città dove è
stato tra i promotori dell’istituto musicale
pareggiato Gigli e del concerto cittadino.

e mancato arresto al posto di controllo. Per
lui anche diverse centinaia di euro da pagare per tutta una serie di infrazioni.
n Un lungo tratto di recinzione lungo la circonvallazione, di fronte alla scalinata Neri-

visiting”, a favore di una minore, mamma
adolescente che non può contare su una significativa rete di supporto familiare.
n Se n’è andato anche l’ultimo partigiano
recanatese, Gioacchino Grassetti, che aveva
militato nella Brigata Majella. Grassetti, 89
anni, proveniva da una famiglia umile e da
ragazzo è entrato tra i partigiani dove si è
distinto per il grande impegno.
n Ancora un pieno di solidarietà per l'Avulss
a teatro guidato da Anna Sagni. Lo spettacolo portato in scena al Persiani dal titolo
"Una tata perfetta? Mary Poppins", ha rac-

na, è stato semi abbattuto da qualche mezzo
pesante che ha poi proseguito la sua corsa.
Indaga la polizia locale per cercare di risalire
al colpevole e fargli pagare i danni causati.
n La prima edizione di “Recanati in love” caratterizzata dal maltempo che penalizza la manifestazione incapace così di attrarre visitatori.

n Con la visita ai ragazzi del Mattei si apre
la nuova settimana di “Ke classe”, concorso
didattico nazionale riservato ai neo maturandi. Sono più di 50 le scuole marchigiane
impegnate nel format.
n Non è cosa facile perdere quattordici
punti sulla patente in un sol botto. Eppure è
accaduto per la bravata di un automobilista
recanatese che ha commesso una serie di
infrazioni come velocità pericolosa in centro
abitato, sorpasso, circolazione contromano
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n Tra il Comune e il Centro di Aiuto alla
Vita viene trovata un’intesa per avviare in
forma di convenzione il servizio di “home
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colto ben 5000 euro che sono andati a sostenere le famiglie in difficoltà. Come da
tradizione l'assegno è stato consegnato nelle
mani del presidente dell'Avulss al termine
dello spettacolo che ancora una volta ha registrato il tutto esaurito.
n All’obitorio dell’ospedale S. Lucia, dinanzi ad uno dei locali dove si trovava una salma, viene trafugata la cassettina posta lì
per raccogliere le offerte a favore dell’associazione italiana per la lotta alla leucemia.
Un desiderio espresso da parte dei familiari
del defunto con la speranza di raccogliere
una somma per sostenere l’iniziativa.

Almanacco
n In meno di quattro mesi sono stati eseguiti i lavori di restauro della lunetta del 1200
della chiesa di Santa Maria in Castelnuovo
raffigurante la Madonna in trono con San
Michele e San Gabriele. Il restauro è stato
realizzato da esperti quali Floriano Biagi, i
fratelli Maria e Simone Fortuna.

n Un imprenditore recanatese sotto processo per la denuncia della moglie con l’accusa di maltrattamenti, lesioni e sequestro di
persona, viene assolto da tutte le accuse.
I fatti risalgono all’ultimo periodo del 2013
con la donna che avrebbe denunciato diversi
episodi alle forze dell’ordine.
n Recanati per il sostegno ai monumenti
punta su “Art bonus”. Si tratta della possibilità di avere uno sconto fiscale per coloro
che sono disposti a sostenere i monumenti
in merito al loro recupero o ristrutturazione. Gli interventi servirebbero per Villa Colloredo, teatro Persiani, Castello di Montefiore e chiesa di San Vito.
n Prorogato sino al 31 dicembre il termine
per il completamento del progetto speciale relativo al condono edilizio che fa riferimento ad un decreto legislativo del 2003 e
alla legge regionale 23 del 2004.
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n L’istituto comprensivo Badaloni promuove
iniziative pubbliche legate alla giornata del
ricordo in memoria delle vittime delle Foibe
e dell’esodo dalle loro terre di Istriani, Fiumani e Dalmati.
n Forse un corto circuito è stato la causa
dell’incendio di una Fiat Multipla che si è
propagato ad un Suv vicino causando ingenti danni. E’ successo attorno alle 20,30
in via Martiri delle Foibe con le fiamme
scaturite da una Multipla alimentata a metano che aveva parcheggiato a ridosso del
muro del dirimpettaio. Della Fiat Multipla non è rimasto nulla mentre le fiam-

cesso e soprattutto le modalità legate ad un
badge. L’ente spiega che la scelta è dettata
da ragioni di sicurezza ma i parenti temono
l’isolamento e la mancanza di un confronto
preliminare.

n Il quartiere Villa Teresa si ritrova per valutare le diverse iniziative che caratterizzeranno le attività annuali ma gli incontri
servono anche a fare il punto sui lavori in
corso per piazza verde ed ancora una volta
partono critiche all’indirizzo dell’amministrazione comunale.
me hanno notevolmente danneggiato una
Jeep Cherokee parcheggiata subito dietro
e anche la siepe di recinzione di una villetta. Sul posto due mezzi dei vigili del
fuoco, i vigili urbani e i carabinieri.
n Via libera al progetto per i lavori all’ospedale S. Lucia: è iniziato il conto alla rovescia per installare il cantiere e procedere
poi alla realizzazione del nuovo servizio dialisi ed il trasferimento delle attività poliambulatoriale da via Cupa Madonna di Varano.
n I familiari degli ospiti della casa di riposo
degli Ircer protestano per i nuovi orari d’ac-
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iniziative con cui il movimento si vuol differenziare dai partiti perché un gesto vale più
di mille parole.
n Un moderno defibrillatore semiautomatico verrà installato a bordo di una delle
ambulanze della Croce Gialla di Recanati.
Lo strumento salva vita è stato acquistato
grazie ai fondi raccolti nel corso dell’Infinito Runner, la marcialonga per la vita di cui
si è svolta la quarta edizione a ridosso delle
festività natalizie.

n Un uomo di 54 anni finisce in manette
a seguito dell’operazione effettuata dalla
sezione mobile del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Macerata
che ha rinvenuto nella cantina sottostante
l’abitazione ben quattro barattoli di droga.
L’uomo era da tempo sotto osservazione ed
è stato fermato per i controlli al mezzo e poi
nell’abitazione. Qui il rinvenimento dei barattoli con 714 grammi di marijuana, 16 grammi
di hashish e quasi 2 grammi di cocaina più un
bilancino di precisione e quanto altro necessario per la preparazione delle dosi di stupefacente. Il giorno successivo il Gip ha rimesso in
libertà l’uomo disponendo la misura dell’obbligo di firma anche perché è incensurato.

n Casa Leopardi rinnova l’offerta e lancia nuove proposte per i visitatori, in primis la proiezione del film sul Poeta da abbinare al biglietto
di ingresso con il quale visitare anche la biblioteca, la mostra Giacomo dei libri e quindi la
pellicola che tanto successo ha riscosso.
n Nella terza prova del Gran Prix regionale
esordienti i giovani schermitori del club recanatese si confermano al primo posto nella
classifica delle società davanti a club storici
come quello di Jesi e di Ancona.
n Una giovane infermiera dell’ospedale di
Recanati, Silvia Calamante, mentre è intenta a raccogliere i prodotti del suo piccolo
appezzamento di terreno, all’interno degli
orti sociali messi a disposizione dagli Ircer
con il comune, viene derubata della borsa e
dell’intero contenuto della stessa. La malcapitata ha presentato regolare denuncia
ai carabinieri di Recanati per questa disavventura che conferma una volta di più come
oggi ci si attacchi a tutto pur di racimolare
pochi euro. La borsa della ragazza conteneva contanti per una venticinquina di euro, i
documenti, il bancomat e poco altro.

n Emilio Romoli, confermato alla guida
dell’associazione politico-culturale "Recanati Adesso". Si tratta così di dare continui-
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n Muore all’età di 92
anni il recanatese Raimondo Mazzola, l’ultimo marinaio in vita
imbarcato sul sommergibile della Marina
Regia, lo Scirè. Raimondo si era imbarcato nel 1939, a soli 17
anni, su uno dei sommergibili più famosi
della storia della Marina Italiana. Il 28 maggio del 1940 saliva
all’interno del sommergibile nella categoria
siluristi.
n In località Fontenoce, all’altezza dell’ingresso posteriore del ristorante Anton, un
auto Toyota Yaris finisce nella scarpata con
a bordo una donna di 37 anni e due bambini protetti dal sistema di ritenuta. La causa
dell’incidente in un furgone condotto da un
dipendente di un’azienda del fermano che ha
toccato l’auto finita poi nella scarpata. Niente
di particolarmente grave per gli occupanti.
n Gli argini del fiume Musone ripuliti dagli
attivisti del movimento 5 Stelle. Una delle

Almanacco
tà ad un’istituzione sorta praticamente due
anni fa e che adesso vuol muoversi con idee
e progetti ben chiari. Emilio Romoli presidente, coordinatore Alfredo Moretti, segretario Arturo Guzzini e consiglieri Maria Rosa
Coppari e Giacomo Camilletti.
n Prove di evacuazione alla scuola media Patrizi e in tre minuti sono state completate le
operazioni di sgombero oltre che il recupero
di un ferito all’interno dell’edificio. Ottimo il
grado di preparazione mostrato dal personale
della scuola rappresentata dal dirigente Mario Prezio e dai responsabili dell’evacuazione
Vito Fuselli e Simonetta Tombesi.

n Una civitanovese titolare di un’agenzia di
viaggio prenota alcune stanze in un agriturismo recanatese ma paga con un assegno di
5mila euro risultato scoperto. Scatta così la
denuncia per truffa presentata dal titolare
della struttura extra alberghiera alla stazione
dei carabinieri di Recanati.
n Il Comune concede in comodato d’uso gratuito alla regione Marche, per un presidio
agricolo decentrato, due locali al primo piano dell’immobile di via Pintura del Braccio.
n Inizia il ciclo di incontri per la presentazione
dell’affido familiare, progetto messo in campo
per dare un percorso di sostegno al bambino e

alla sua famiglia quando questa si trova in una
situazione di difficoltà temporanea.
n Si è spento all’età
di 94 anni, all’ospedale di Osimo, don
Giovanni Simonetti,
uno dei sacerdoti più
apprezzati e stimati
della città, uomo di
grande cultura e tra i
fondatori dell’università di istruzione permanente.
n Si tiene a Villa Anton la festa del volontariato promossa dalla Croce Gialla. Un modo
per rendere merito a tutti i volontari che,
con il loro impegno, mantengono costante il
loro sostegno alla comunità.
n Un vento furioso, la pioggia battente, campi
allagati e fiumi al limite di guardia. Una giornata durissima per il territorio con la paura
che le conseguenze di tanta pioggia e vento potessero essere ben maggiori. Problemi
a Sambucheto con il torrente Monocchia che
ha straripato, tra Recanati e Montecassiano
si è reso necessario chiudere la comunale di
Sambucheto mentre ha retto il Musone. Ancora una volta la paura maggiore per la zona

di Chiarino dove il Potenza ha rotto l’argine
all’altezza del ponte.
n Dopo quindici anni di sofferenze si è spento il geometra Giampaolo Mandolini, malato
di sclerosi laterale amiotrofica.
n Incontro all’istituto comprensivo Badaloni
con il figlio di Carlo Urbani, il medico ucciso
dalla Sars. Prima la presentazione-animazione
della favola “Carlo, cuor di coraggio”, inspirata alla storia del medico marchigiano che, con
il suo operato e sacrificio ha salvato la vita di
migliaia di persone nell’anno 2003, quando si
diffuse la Sars, malattia che lui stesso ha contribuito a scoprire e sconfiggere.
n Un’autovettura investe in località Spaccio
Fuselli un’ambulanza e a riportare le conseguenze maggiori è proprio l’autista del mezzo di soccorso.

n Da ormai sei anni è chiusa la ex scuola elementare Beniamino Gigli, sempre più in uno
stato di degrado. Servono circa 3 milioni di
euro per riportarla in auge e poi decidere la
destinazione della stessa anche se è facile ipotizzare che possa essere un importante contenitore soprattutto perché situato subito sotto il
centro storico. Per la ristrutturazione il comune spera nei fondi regionali oltre che in quelli
europei oppure in un project financing.

.
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n In piena notte furto ai danni del supermercato Sì con Te di via Largo Monte Cardosa, a
Le Grazie. Probabilmente dei giovani sono
entrati da una porta laterale senza neppure
scardinarla, l’allarme non è scattato e gli autori del piccolo colpo hanno agito indisturbati
portandosi via però un magro bottino di circa
300 euro e qualche pacchetto di sigarette.

n Ha già compiuto l’anno di vita "Convivio",
il servizio sorto per venire incontro alle
sempre crescenti esigenze di famiglie e singoli che, in un periodo di grave crisi economica, spesso non trovano possibilità di fruire di un pasto caldo. Soddisfazione da parte
del presidente Emilio Romoli per il lavoro
svolto in così poco tempo
n L’associazione Beniamino Gigli di Finlandia guidata dall’ingegner Torsten Brander,
festeggia i trent’anni della costituzione. Un
sodalizio che è nato e cresciuto proprio per la
passione e l’amore sviscerato per il bel canto dell’ingegner Brander che ha promosso nel
tempo tantissime iniziative per ricordare ed
omaggiare la figura di Beniamino Gigli.
n Immancabile l’appuntamento con “Creatività
al femminile” quest’anno dirottata all’interno
della Torre del Borgo. Ad esporre i loro lavori

Maria Luisa Binci, Rosita Bonfili, Monia Ciminari, Rosalba Cipolletta, Armida Guzzini, Marisa
Maccarone, Lina Pergolesi, Lucia Guzzini, Daniela Pierini, Anna Maria Ragni, Selene Pierini,
Cesarina Salerni, Eliana Stramucci, Anna Veraldi e Maria Grazia Verdenelli. L’esposizione è
curata dall’architetto Jessica Tarducci.
n Dopo tre anni di attesa parte il cantiere per
i tanto auspicati lavori all’ospedale S. Lucia.
Verrà riordinato il servizio dialisi e trasferite
qui le attività ambulatoriali della struttura in
via Cupa Madonna di Varano.
n Per completare il programma di valorizzazione di Villa Colloredo il comune intende
affidare per sette anni la concessione d’uso
delle aree interne del parco in cambio della
sistemazione dell’ex casetta delle scimmie.
n Successo per gli atleti della scuole media
Patrizi nella fase provinciale di corsa campestre. In evidenza gli atleti della squadra
maschile con gli alunni, nella categoria Cadetti, Derege Di Lorenzo, Mattia Prosperi,

n Prende il via il progetto “Arte e immagine”
promosso in collaborazione con gli studenti
dell’Accademia delle Belle Arti di Macerata.

All’incontro di presentazione, in una classe
quinta di via Dei Politi intervengono l’assessore Rita Soccio e Paola Taddei, direttrice
dell’accademia. Una sperimentazione che andrà avanti sino alla fine dell’anno scolastico.
n In piazza Leopardi, poco prima delle 21,
un’anziana residente nel centro storico è
uscita di casa in vestaglia e pantofoline di
color rosa per chiedere a qualcuno di aprirle
una bottiglia di aranciata, cosa che lei non
riusciva proprio a fare. Senza badare trop-

Luca Tamantini e Nicola Cuccoli che si sono
qualificati per le regionali. Buone le prestazioni anche delle ragazze con Nefelly Mangiaterra e Greta Gentilozzi.
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n Alessandro Biagiola, consigliere comunale
e assessore provinciale, è il candidato che
il circolo di Recanati del PD propone per la
composizione della lista delle prossime elezioni regionali.
n Si può parlare davvero di un evento autentico quello vissuto dagli studenti della
I e II D della scuola media Patrizi che hanno avuto un contatto video con i ricercatori
italiani della trentesima missione del pro-

gramma nazionale di ricerche in Antartide
(PNRA), finanziata dal MIUR. I ricercatori

fanno infatti parte del progetto "Meteoriti
Antartiche", finalizzato alla ricerca di meteoriti in Antartide per studi sull'origine e
sull'evoluzione del sistema solare. Questo
incontro “ravvicinato” è stato possibile grazie all’insegnante Leonardo Cavarape, in
contatto con il professor Gabriele Giuli, docente dell'università di Camerino e membro
della spedizione che dalla fine dello scorso
anno si trova in Antartide.
n Una giornata all'insegna del ricordo, dell'amicizia e della socializzazione quella che si è

svolta in occasione del tesseramento annuale
del gruppo di Recanati e Castelfidardo dell'associazione nazionale alpini. Presente alla manifestazione il presidente della sezione Marche Sergio Mercuri: prima la commemorazione
dinanzi alle lapidi dei caduti di Castelfidardo
e Recanati e, a seguire, il tesseramento 2015
nella sede di via Campo dei Fiori e la santa
messa nella concattedrale di San Flaviano celebrata da don Pietro Spernanzoni. Ad animare la funzione religiosa è stato il coro della
Schola Cantorum "Virgo Lauretana" diretta dal
maestro Francesco Cingolani. Il tutto davanti
al gagliardetto del gruppo di Recanati e Castelfidardo intitolato alla memoria del maggiore Ceccaroni, e a quello degli amici di San
Ginesio con cui si è instaurato ormai da tanti
anni un reciproco rapporto di collaborazione.
n Il Rotary Club Recanati conferma la sua
intensa attività in collaborazione con altre

realtà locali, finalizzata a promuovere iniziative di solidarietà e soprattutto a far conoscere l’attività che il club sta portando
avanti. Presso l’aula Magna della scuola media San Vito di Recanati si è svolto un incontro rivolto agli alunni della classi seconde
sul tema “Navigare informati”.
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po all’abbigliamento è scesa in strada e, in
quel centro semi deserto alla fine ha trovato un giovane che stava passeggiando con il
proprio cane al guinzaglio e che non le ha
certo negato quel piccolo aiuto. La signora
ha ringraziato ed è immediatamente ritornata nella propria abitazione.
n Il direttore dell’Area Vasta 3, dottor Pierluigi Gigliucci, relaziona alla commissione
sanità sul futuro regionale e sugli interventi
per il territorio. L’opportunità per dissolvere le tante nubi che da tempo attanagliano
l’ospedale recanatese.
n Fiamme e paura a Recanati ma il tempestivo intervento dei vigili del fuoco di Macerata evita il peggio nella villetta di proprietà di
Giovanni Meriggi in località Costa dei Ricchi.

Personaggi
Il commercio nel suo DNA

Pasquale Francioni

uella che andiamo a
raccontare è la storia
di un uomo nato e vissuto a Recanati capace di
emergere, uscendo dalla realtà contadina del tempo, per

avuto parecchio visto che la
famiglia è cresciuta ben presto allietata dalla nascita di
ben sei figli: Rosina, di professione operaia, Gabriele
prima benzinaio e poi autista, lo stesso Pasquale, Renato anche lui impegnato in
un impianto di carburanti,
Gemma aiutante cuoca
dell’ospedale di Macerata e
Duliana, casalinga. Torniamo
a Pasquale, un tipetto ben
deciso sin dai primi anni della sua età che, dopo aver
compiuto il ciclo delle elementari presso la scuola rurale di Costa dei Ricchi, a
prezzo di non pochi sacrifici
ha saputo conseguire anche

affermarsi in un settore
quanto mai complesso come
quello del commercio. Pasquale Francioni, il protagonista, nasce il 10 dicembre
del 1937 a Recanati, dopo il
matrimonio del padre Paolo
che ha sempre portato avanti
l’attività di mezzadro prima e
poi di coltivatore diretto, con
Maria Flamini che si è sempre occupata della casa e dei
figli e, da fare, Maria ne ha

il diploma di terza media con
i corsi serali. Il caparbio Francioni sin da subito ha fatto
capire alla famiglia che la
scuola non rappresentava
certo il suo mondo ideale
mentre si trovava pienamente a suo agio nella campagna, sapendosi adattare bene ad ogni attività. Lo dimostra subito mettendosi, non
appena uscito dalla scuola,
ad aiutare la famiglia nel du-

di GABRIELE MAGAGNINI

Q
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Pasquale e Lina il giorno del matrimonio

ro lavoro dei campi, confermandosi un lavoratore indefesso che non si risparmia e
ben poco tempo lascia per il
gioco con gli amici di allora, i
vari Vittorio e Benito Piccinini, Dario, Ivano Fuselli, Giuseppe Calvari e qualche altro.
Ricorda bene Pasquale quei
primi anni della scuola elementare quando per raggiungere il plesso doveva
compiere sistematicamente
quel percorso di circa un chilometro prima di arrivare a
sedere tra i banchi e seguire
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le lezioni dell’insegnante
Bruna Malatini. Il suono della
campanella che segnala il
termine delle lezioni lo ha
sempre visto come un momento liberatorio tanto che
non appena diviene un ragazzino di 11-12 anni si mette
ad affiancare il padre nell’attività quotidiana ed il loro è
un rapporto quanto mai positivo e cordiale che va avanti
incessantemente per una decina d’anni. Neppure il periodo della leva lo interrompe
visto che Pasquale riesce ad

che il desiderio di ampliare
ulteriormente il negozio fa si
che Pasquale decida di posizionare lo stesso nel cuore
del quartiere Le Grazie ovvero in viale Monte Cardosa.
Ancora una volta la scelta si
dimostra felice con i clienti
che ormai vengono da ogni
parte, anche dalle campagne,
e gli affari proliferano. Un
successo meritato quello dei
coniugi anche perché i sacri-

Le Grazie decide di acquistarne la licenza, trasferisce
qui la macelleria unendo le
attività e soprattutto coinvolgendo nelle stesse la moglie
Lina. È un momento felice
per il commercio locale tanto

fici, pur di tirare avanti la famiglia e l’attività sono tanti;
basti pensare che per tenere
aperto il negozio i Francioni
si portano dietro i figli spesso e volentieri costretti a dormire nell’auto sino a quando

Pasquale e Lina con le figlie

evitare il servizio militare a
causa di un’ernia inguinale. Il
giovane dimostra comunque
di essere fermo nel portare
avanti l’attività di famiglia
senza per questo rinunciare
a qualche uscita che gli permette di divertirsi con gli
amici e soprattutto di conoscere, siamo nel 1957, la ragazza, Lina Forconi, con la
quale si fidanzerà ufficialmente quell’anno e conosciuta durante le operazioni
di battitura del grano. I due
giovani dimostrano subito
un grande affiatamento che
si consolida negli anni e, nel
1964, si uniscono in matrimonio nella chiesa di San
Leopardo con la cerimonia
officiata da don Giuseppe
Cartechini. Gli sposi hanno
ben poco tempo per lasciare
spazio al divertimento poiché due anni dopo arriva la
nascita della primogenita
Laura, nel 1969 nasce Elisabetta mentre Pasquale e Lina divengono ancora giovanissimi nipoti di Jacopo,
Tommaso e Irene, figli di
Laura e Gianfranco e poi
Claudia e Vittorio i figli di Elisabetta e Francesco. Ma tor-

niamo al giovane Pasquale
che, smesso il lavoro nei
campi decide di trovare delle
valide alternative: si mette a
fare vari mestieri come quello del muratore o del taglialegna, opportunità piuttosto
saltuarie sin quando gli si
prospetta quella che potremmo definire l’occasione della
vita. Un amico infatti gli prospetta la possibilità di acquistare una macelleria in località Le Grazie mettendosi a
nome proprio una licenza comunale. Corre l’anno 1968
quando Francioni, deciso, inizia il lavoro in proprio. Ricorda bene quell’inizio piuttosto
stentato con clienti che sembravano essere più rari delle
mosche bianche ma lui non
demorde, fortemente deciso
e convinto in ciò che aveva
scelto di fare. Comprende subito che per attirare e soddisfare i clienti occorre puntare
sulla qualità ed è per questo
che decide di acquistare carni che era solito comprare
dai contadini recanatesi e,
esperto come pochi, oltre
che dotato di un forte intuito,
fa le scelte di persona senza
affidarsi a terzi. La costanza

Il primo negozio a Le Grazie
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e l’impegno di Pasquale vengono ben presto premiati da
una forte crescita della clientela che non è solo quella del
posto poiché le voci si spargono ben presto. E’ fortemente deciso questo commerciante ad affermarsi tanto che in appena tre anni decide di estendere l’attività:
venuto a sapere che si vende
un alimentari con tanto di
vendita di tabacchi sempre a

Personaggi
non si tornava a casa. Si arriva così all’anno 1981, quello
che potremmo definire della
svolta: sapendo che i guadagni ed i risparmi vanno sempre reinvestiti e per nulla preoccupato del futuro Pasquale comprende che è il momento di tenersi adeguati ai

Elisabetta inizia a fare la sua
parte. A favorire la crescita del
supermercato anche quella
dello stesso quartiere dove risiedono circa 2000 persone
che trovano piena soddisfazione nei servizi offerti. La gestione familiare va avanti sino
a quando ai titolari viene of-

Pasquale premiato ad una gara di bocce

profondi cambiamenti del
settore commerciale. Ancora
una volta dimostra di avere
“l’occhio lungo”. Accettando i
consigli dell’amico Ugo Fuselli, il padre del medico di
medicina generale Gianfranco e di fatto suo consigliere,
decide di acquistare trecento
metri quadrati di un locale
commerciale per collocare il
supermercato, il primo della
città, a poca distanza dal negozio, facilmente raggiungibile da tutti i residenti del quartiere. L’anno successivo a sostenere Pasquale e Lina
nell’attività quotidiana entra
la primogenita Laura che collaborerà nella gestione di tutto quanto necessario all’interno. La giovane si dimostra subito brava con la clientela, disponibile e cortese con gli affari che aumentano quotidianamente tanto che ben presto anche la secondogenita
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ferta l’opportunità di entrare a
far parte della cooperativa
Conad. Negli anni ci sarà la
trasformazione in GS e poi
nel Sì con Te. Un gestore
davvero speciale, Pasquale,
sempre attento e capace di
scegliere i prodotti migliori,
soprattutto attento a portare
avanti quel settore macelleria che lo ha sempre visto co-

me un grande esperto. E bravo ancor di più a saper crescere al suo fianco il nipote
Jacopo, un ragazzino tutto
pepe e che sin da subito, ha
iniziato ad uscire con il nonno tanto che all’età di appena 6 anni lo affiancava nella
visione delle bestie da mattare che lo incuriosivano non
poco. Jacopo così nella macelleria del nonno di fatto è
cresciuto in ogni momento libero dagli impegni scolastici
o da calciatore visto che per
anni ha giocato nelle file della Recanatese. Davanti a sé
avrebbe potuto avere anche
un’interessante carriera ma
pur giovane, ha saputo guardare al futuro sapendo che il
gioco del calcio è una passione e permette anche con i
guadagni di togliersi qualche
sfizio ma non può essere
una certezza pur sofferta, ha
così maturato la decisone
forte di appendere, ancora
ragazzo, le scarpette al chiodo e dedicarsi completamente alla gestione del supermercato. Del resto, come ricordavamo sopra, Jacopo è
cresciuto nella macelleria e,
dopo quattro anni, a fianco di
un maestro saggio ed esperto come nonno Pasquale si è
assunto una grande respon-

Un parziale del nuovo supermercato
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sabilità sino a divenire titolare di quella società individuale che oggi si avvale della
collaborazione di una decina
di persone per la gestione del
supermercato. Ancora una
volta si punta sulla qualità dei
prodotti in vendita: concordano pienamente Pasquale, la

Lina all'interno del supermercato

stessa nonna Lina e, lui, Jacopo nella necessità di scegliere la qualità per soddisfare
sempre al meglio la clientela.
Dopo vari decenni cosa è
cambiato nel commercio? Lo
abbiamo chiesto a Pasquale
che, pur in pensione, dimostra tutta la sua grande vitalità e saggezza, riuscendo a rimanere attento supervisore.
Un po’ di nostalgia del passato magari Pasquale la sente
ma è troppo intelligente per
non comprendere come i
tempi siano profondamente
cambiati e fare i commercianti senza avere delle precise nozioni di informatica
non è possibile. Sono rimasti
invece forti i valori e i legami
con la clientela con i quali si
è cercato e si cerca di mantenere tuttora un rapporto
stretto e confidenziale cercando di soddisfare in ogni
aspetto quanti oggi si recano

Pasquale e Lina attorniati dai nipoti

Pasquale e Lina, una donna
che ha saputo affiancarlo al
meglio nell’attività, è sempre
stata una vita di impegni intensi, nel lavoro come in casa per crescere con valori sani i figli e poi i nipoti. Non per
questo però hanno dovuto rinunciare a qualche momento di svago: mentre Pasquale
si dedicava a qualche partita
a bocce in campo aperto oppure in gancia, Lina se n’è
sempre andata con lui seguendolo nelle gite magari in
Italia e all’estero, quando l’attività, con il subentro delle figlie, ha permesso loro di as-

sentarsi per qualche giorno.
Guardando al futuro del commercio Pasquale, sempre attento a tutto ciò che è innovazione e cambiamento, parla dei potenziali rischi dovuti
alla grande catena mentre
Jacopo invece si preoccupa
di riuscire a tenere differenziate le diverse attività, attento alle scelte di materie prime sempre con un’attenzione forte per i clienti. Lina oggi nonna felice, ha sempre
condiviso tutto con il marito
ed è stata lei a supportare le
decisioni di Pasquale oggi in
pensione da ben quindici anni ma che non riuscirà mai a
distaccarsi da quella sua attività e da quell’appezzamento
terriero che possiede in località Mattonata dove è nato e
oggi coltiva grano e girasoli.
Le sue giornate, tra qualche
ora nel supermercato e poi al
bar di pomeriggio per una
partita a briscola e tresette,
sono il pane quotidiano. Il resto della giornata lo vede impegnato con i nipoti che ama
andare a prendere a scuola
oppure accompagnarli nelle
varie attività sportive, dimostrando sempre la sua grande positività ed ottimismo
tanto che si caratterizza per

Il Sindaco Fiordomo taglia il nastro
all'inaugurazione del rinnovato
supermercato con Pasquale e Jacopo

l’abitudine a cantare sempre
quando si trova a guidare,
frutto di una vecchia abitudine di quando ancora le auto
non avevano la radio incorporata. Questa in sintesi la storia di Pasquale Francioni e Lina Forconi che dicono felici:
“la soddisfazione è stata
quella di aver avviato un’attività sapendo che la stessa ha
già avuto un seguito con Laura ed Elisabetta e, soprattutto,
oggi con Jacopo, che si è assunto una grande responsabilità seppur giovanissimo”.
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in quel locale punto di riferimento a Le Grazie. La dimostrazione che le scelte sono
state oculate la si può rinvenire in tutta quella parte di
clientela proveniente anche
dalla parte opposta della città o da fuori, con piena soddisfazione della stessa.
Quanto sull’amicizia sia fondato il rapporto con la clientela il fatto che Pasquale, ieri
come allora, spesso e volentieri si metteva e si mette a
raccontare barzellette di ogni
genere. Un modo per tenerla
legata a lui e dimostrare la
grande cordialità. Quella di

La parola all’esperto

Colesterolo, trigliceridi e malattie cardiovascolari

Il dottor Claudio Maria Vitiello
svolge attività libero
professionale a Recanati
presso lo studio Bene&Fisio
in Via Campagnoli snc
Per appuntamenti:
Tel. 071-7573646
cellulare 366-3479145

di CLAUDIO MARIA VITIELLO

I

l colesterolo e i trigliceridi sono grassi
circolanti nel sangue, utili all’organismo: se la loro quantità supera i valori
normali, possono causare danni rilevanti.
Mantenere sotto controllo il livello di queste sostanze è fondamentale per la salute.
Tra gli organi colpiti dalle malattie che derivano dai “fattori di rischio”annoveriamo
il cuore, il cervello, i reni, le arterie degli
arti inferiori, la retina. Chi non presenta disturbi può aver sviluppato nel tempo una
malattia che viene definita “asintomatica” e che può manifestarsi con un evento clinico acuto: l’infarto cardiaco o l’ictus.
Per prevenirli è fondamentale l’adozione
in giovanissima età di un corretto stile di
vita (dieta, astensione dal fumo e dalla
bevande alcoliche, attività fisica aerobica
regolare...). L’“igiene di vita” deve accompagnarsi a controlli periodici degli esami
di laboratorio e a visite specialistiche concordate con il medico di famiglia. I “fattori
di rischio cardiovascolare” predispongono all’infarto, all’ictus, all’ insufficienza renale: sovrappeso, obesità, diabete, fumo,
pressione alta, sedentarietà, storia familiare di malattie cardiache e circolatorie,
eccesso di grassi nel sangue, sono i principali fattori di rischio; ad eccezione della
familiarità, su cui non possiamo influire,
gli altri possono e debbono essere monitorati e corretti. Che cos’è il colesterolo?
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È una sostanza grassa presente nelle cellule: il fegato ne produce la quota più importante, che utilizza per produrre la bile,
indispensabile alla digestione. Vitamine, ormoni, membrane cellulari dipendono dalla
presenza di colesterolo nell’organismo. Cosa
sono i trigliceridi? Sono grassi introdotti con
l’alimentazione destinati a fornirci energia:
quando il loro livello è eccessivo sono “immagazzinati” sotto forma di grasso corporeo.
Che cosa sono le lipoproteine? Sono proteine che hanno il compito di trasportare nel
sangue il colesterolo e gli altri grassi e si distinguono in diverse classi:
- VLDL: proteine a bassissima densità, che
trasportano prevalentemente i trigliceridi.
- LDL: proteine a bassa densità, che trasportano soprattutto il colesterolo e se si
presentano in quantità eccessive possono
deporre il colesterolo sulle pareti delle arterie, danneggiandole.
- HDL: proteine ad alta densità, definite
anche con il nome di “colesterolo buono”;
svolgono un compito assimilabile a quelle di
uno “spazzino delle arterie” che “ripuliscono”
raccogliendo il colesterolo in eccesso.
Un parametro di laboratorio importante
per definire le condizioni del soggetto che
si sottopone ad accertamenti è “l’indice
di rischio”, desumibile dal rapporto tra la
colesterolemia totale, il colesterolo LDL
(“cattivo”) e il colesterolo HDL (“buono”).
Una dieta corretta e un regime di vita non
sedentario sono le premesse per evitare
che aumenti il livello di grassi circolanti nel
sangue e che le arterie vengano danneggiate dal loro eccesso. Una produzione eccessiva di colesterolo da parte del fegato
(problema spesso ereditario), soprattutto
se combinato con un’alimentazione sbagliata, determina l’aumento del livello di
colesterolo. Questo, depositandosi sulle
pareti arteriose, causa la formazione di
“placche”. Le “placche ateromasiche" causano il restringimento dei vasi sanguigni e
in alcuni casi la loro completa ostruzione.
Questo meccanismo è alla radice della cardiopatia ischemica, delle malattie vascolari
cerebrali, dell’insufficienza renale su base
vascolare, di alcune retinopatie, della malattia arteriosa degli arti inferiori. Le arterie sane hanno pareti lisce ed
elastiche: al loro interno il
sangue ricco di ossigeno circola senza ostacoli. Un alto livello di
colesterolo agevola,
come detto sopra,
la formazione delle
placche. La placca
può rompersi formando
trombi. Frammenti della
placca possono interrompere il flusso sanguigno, con gravi
conseguenze per
cuore, cervello, reti-
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na, rene, etc. Quali sono gli effetti dell’aumento del colesterolo e della formazione
delle placche nelle nostre arterie? A livello
del cuore, ostruzione di una o più arterie
coronariche (malattia coronarica) con angina pectoris e/o infarto. A livello dei reni,
progressivo danno funzionale (nefropatia)
e sviluppo di un’insufficienza renale più
o meno severa. A livello dei vasi del collo
(circolo carotideo-vertebrale) le placche
possono causare il restringimento dei vasi
che portano sangue al cervello, causando
una malattia cerebrale cronica su base vascolare, i TIA (attacchi ischemici transitori),
l’ictus. A livello aortico, le placche possono
contribuire all’indebolimento delle pareti
dell’arteria più grande del nostro organismo, facilitando la formazione di dilatazioni (aneurismi) che sono soggetti a rottura,
con conseguenze spesso fatali. A livello
delle gambe, le placche possono diminuire il flusso sanguigno determinando un
ridotto apporto di ossigeno a muscoli e
nervi e causando l’ “arteriopatia periferica”
che può presentare diversi livelli di gravità.
Colesterolo e trigliceridi, rientrano nel calcolo del “rischio cardiovascolare globale“.
Questo prevede, come accennato prima,
la presenza di fattori non modificabili come l’ereditarietà) e modificabili (fumo, eccesso di peso, sedentarietà, intolleranza al
glucosio/diabete, pressione alta, colesterolo e/o trigliceridi elevati). Elevati valori
di colesterolo e trigliceridi sono in gioco
nella “sindrome metabolica”. Un paziente
è portatore di sindrome metabolica se presenta almeno tre caratteristiche tra quelle
elencate di seguito:
1 - Trigliceridi a digiuno anche di poco elevati: >150 mg/dl;
2 - Colesterolo HDL anche di poco basso: nelle
donne < 50 mg/dl, negli uomini < 40 mg/dl;
3 - Pressione sanguigna anche di poco elevata: massima >130 mmHg, minima > 85
mmHg;
4 - Glicemia a digiuno > 100 mg/dl;
5 - Circonferenza della vita misurata in cm:
nelle donne > 88cm, negli uomini > 102 cm.

Serata pro - oncologia a Villa Anton
di GABRIELE MAGAGNINI

S

che dinanzi a certe situazioni la
sensibilità si manifesta sempre.
Del resto questa prima “Serata
per un sorriso” voluta dai Tartabini fa seguito ad altre loro iniziative come quella dello scorso
anno per aiutare un ragazzo
che avrebbe dovuto sostenere un intervento chirurgico.

il reparto di oncologia dell’ospedale di Macerata, presente con
il primario Luciano Latini, e per
il servizio di clownterapia dell’ospedale di Macerata-Civitanova.
Al termine sono stati consegnati gli assegni con un importo
di 6mila euro per l’oncologia e
altrettanti per la clownterapia
che di fatto va così a garantirsi
il mantenimento di questo progetto anche per il 2015. Dodicimila euro complessivi rappresentano sicuramente un risultato importante e la riprova

Quest’anno si è pensato di fare
qualcosa di allargato per sostenere più persone e servizi fondamentali come quello dell’oncologia che costituisce un’eccellenza del nostro territorio mentre la clownterapia va a donare
un sorriso a chi vive momenti
di sofferenza. L’idea della famiglia Tartabini partita alla vigilia
delle festività natalizie ha trovato subito l’entusiastica partecipazione dei due artisti Lando
e Dino, di Alvin, la voce della trasmissione “Fratelli d’Italia”, della

Lube Volley di Treia presente
con Recine e due giocatori in
rappresentanza della squadra,
Nazzareno Rocchetti, l’artista
che ha messo a disposizione una
sua opera per la lotteria. Da sottolineare e non è certo cosa da
poco che la riuscita della serata
si deve anche e principalmente
a tutto il personale dell’Anton,
compreso quello della cucina e
di sala che, al pari dei titolari, ha
lavorato a titolo completamente
gratuito. La cena spettacolo,
aperta a tutti coloro che hanno
voluto sostenere l’operazione
di solidarietà, è stata caratterizzata da un menù a base di pesce
ed un intrattenimento continuo
da parte degli artisti che hanno
entusiasmato i presenti, intrattenuti da una ventina di ragazzi
della clownterapia che si sono

mossi tra i tavoli e fatto divertire anche le decine di bambini
presenti. Momenti toccanti con
le testimonianze di una ragazza
di Cosenza curata proprio dal
professor Latini e venuta appositamente. Alla sua ha fatto
seguito anche la testimonianza
di un’altra malata oncologica.
Molto apprezzato l’intervento
del dottor Latini al quale è stato
poi consegnato il ricavato reso
possibile anche dalla lotteria
nella quale sono stati messi in
palio numerosi premi tra i quali
l’opera appunto di Rocchetti,
alcune creazioni di Leonardo
Argenti e due maglie della
squadra della Lube. Applauso
per tutto il personale e la famiglia Tartabini quando sono stati
chiamati a salire sul palco per il
meritato ringraziamento.
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erata indimenticabile
all’insegna della solidarietà e delle risate, unite
a momenti di profonda riflessione, quella che si è tenuta
presso il ristorante Anton dove
la famiglia Tartabini si è resa protagonista di un’iniziativa benefica denominata “Una serata
per un sorriso” che ha visto la
partecipazione di circa 700 persone. L’obiettivo della famiglia
Tartabini, dal 1975 impegnata
nella ristorazione di qualità e
oggi titolare dell’Anton, ha ottenuto l’effetto sperato, coinvolgere tanta gente attorno all’iniziativa e la risposta di così
gran numero ha significato la
grande opportunità di devolvere una somma consistente per

Attualità

Torna la grande festa del Carnevale
di GABRIELE MAGAGNINI

M

ai come quest’anno, dopo tanto tempo, il Carnevale è tornato
ad essere un importante appuntamento per molti recanatesi
che, lasciata da parte la festa di Halloween, hanno ripreso una
vecchia tradizione. Sono quindi tornati di moda cenoni e veglioni organizzati presso diversi ristoranti della zona e che hanno richiamato centinaia e centinaia di persone. Attivo come sempre il gruppo “Quelli del
197dò” che ha promosso l’appuntamento presso un ristorante a metà
tra Recanati e Montelupone e che ha visto presenti tantissime famiglie
con i loro bambini, i principali protagonisti della serata. Le ragazze di
Maramaeo hanno intrattenuto i piccoli coi loro giochi e con i giochi gentilmente offerti dalla ditta Clementoni. L'accompagnamento musicale è
stato eseguito dal duo Cecchi & Marconi DJ con balli di sala molto coinvolgenti. Durante la serata sono stati organizzati alcuni giochi di gruppo
(chiappa la maschera) che ha visto la partecipazione di tanti presenti, una
lotteria e la premiazione delle maschere più belle. Quello di quest'anno
è il terzo evento organizzato dal gruppo sul carnevale dopo i tre capo-

danni promossi in varie strutture recanatesi. Passato il Carnevale i nati del
1972 si preparano già ad avviare nuove ed importanti iniziative forse già
nella prossima estate guardando però con particolare attenzione all’appuntamento per antonomasia che è il San Silvestro.

Gran Carnevale con i ragazzi del '58
di GABRIELE MAGAGNINI

I

“Ragazzi del ‘58” per il sesto anno consecutivo hanno organizzato presso la suggestiva
location di Villa Anton una grande festa carnascialesca che ha soddisfatto pienamente i
tanti partecipanti. L’occasione per stare insieme, ballare, divertirsi e soprattutto realizzare
anche un’azione benefica. Infatti, grazie alla ricca lotteria anche quest’anno è stato possibile
devolvere una somma a sostegno delle attività che vengono portate avanti presso il centro
socio educativo di Recanati. E va detto che proprio il fine che la festa si pone serve parecchio
per invogliare la gente a partecipare e rendersi partecipe di qualcosa che può sembrare piccolo ed invece è molto importante. Lo staff degli organizzatori che ancora una volta hanno
stupito per le loro splendide maschere intende ringraziare tutti coloro che hanno contribuito
al successo e partecipato con allegria e maschere al veglione. Appuntamento quindi al prossimo anno nella speranza di fare ancora qualcosa di più importante.
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Raccontar…Scrivendo V5: il 16 maggio la premiazione

P

logo tra Giacomo Leopardi e i
ragazzi di oggi per dimostrare
che la cultura non è oscurata
dalla frenesia e dalle nuove
tecnologie ma anzi ha ancora
un grande valore, gli scrittori esistono e hanno molto
da trasmettere sia sulla carta
che attraverso i nuovi media.
Un concorso che lo scorso
anno ha fatto registrare un’edizione record con oltre 3400
partecipanti e rivolto agli stu-

ovvero, “Gli occhi di Leopardi
sul nostro tempo...” e “Leopardi
e la moda”. Alla presentazione
sono intervenuti oltre al sindaco Fiordomo e agli assessori
Soccio e Taddei, i rappresentanti delle varie aziende ed istituzioni che sostengono l’iniziadenti delle scuole primarie,
secondarie di primo e secondo
grado di ogni parte d’Italia. Le
tematiche proposte quest’anno
sono tratte da “Le Ricordanze”
che rappresentano quindi il filo
conduttore. Partendo da alcuni
versi del Poeta l’invito a tutti i
ragazzi a scrivere riflessioni in
merito. Nella sezione speciale
riservata alle arti varie due sottosezioni per offrire non solo
agli studenti ma a tutti, da 0 a
100 anni, la possibilità di affrontare le tematiche proposte,

Malleus
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resentata ufficialmente
la quinta edizione del
concorso letterario
nazionale “Raccontar... Scrivendo” promosso dall’associazione La Casetta degli Artisti
- Recanati che, prima ancora
che uscisse il film sul Poeta, ha
pensato a lanciare un progetto
che vede protagonista Giacomo Leopardi attraverso il web.
Si tratta di un’iniziativa nata
dalla volontà di aprire un dia-

Attualità
premi speciali, la Eli Edizioni, la
Guzzini presente con l’amministratore Domenico Guzzini,
la Favella Edizioni, l’Antica
Bottega Amanuense di Màlleus, la Eban, Consulprogett,
Effettoluce, l’Agriturismo Il
Raggio Verde, Clementoni,
Eko, Ludart, MGR ed altri.
Il montepremi del concorso

due persone in Italia per i vincitori delle sezioni di arti varie e
per i secondi e terzi classificati.
Dal sesto al quindicesimo classificato delle tre sezioni pacco
prodotti artigianali locali e poi
premi per le tre scuole con il
maggior numero di partecipanti, premi per l’insegnante
di ogni sezione che presenterà

Michele Casali

Damiano Morettini

tiva: la Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano
che mette a disposizione tre

entro il 20 aprile e il 16 maggio
manifestazione finale al teatro
Persiani di Recanati.

Giuseppe Carestia

è certamente tra i più alti di
quelli organizzati in Italia: per
i primi cinque di ogni sezione
(A, B e C) premi in danaro e per
il vincitore assoluto di ognuna
il soggiorno per due persone in una capitale europea.
Premi in danaro e weekend per

il maggior numero di elaborati
e tre premi speciali offerti dalla
BCC di Recanati e Colmurano
allo studente che otterrà il
miglior piazzamento nelle tre
sezioni, residente nel territorio
di competenza della banca.
I lavori dovranno pervenire

Domenico Guzzini
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I disturbi dell’alimentazione: l’anoressia
di SILVIA SERPILLI

COME SI MANIFESTA?
L’esordio della malattia è in genere collegato ad un momento in cui queste persone
si sentono “troppo grasse” e avvertono l’urgente bisogno di dimagrire. La malattia inizia, di solito, nella forma passiva, cioè con
il semplice rifiuto del cibo. La malattia più
tardi si complica con la forma attiva: assunzioni di dosi enormi di purganti, clisteri,
vomiti ripetuti, dapprima volontari e penosi,
poi quasi automatici. Anche se tali soggetti
sostengano di essere inappetenti, è abituale, almeno all’inizio, il persistere della sensazione di fame. Con il passare del tempo la
sensazione di fame diminuisce ma, in contrasto a tale restrizione alimentare, l’interesse per il cibo e la cucina spesso aumenta.

I familiari sono soliti notare un cambiamento
del carattere coincidente con l’esordio della
malattia. Questi soggetti descritti come bravi,
diligenti e piacevoli si trasformano in scontrosi, chiusi e solitari. Non instaurano nuove
amicizie e spesso perdono le precedenti;
mancano legami sentimentali propri dell’età
e raramente hanno concrete esperienze
amorose o sessuali. I genitori evidenziano un
restringimento nel campo alimentare, nel settore delle amicizie e delle relazioni in generale. La loro iper-attività nello studio o in altre
attività contrasta con la loro espressione triste, gli occhi languidi, l’atteggiamento rigido.
Anche se si trovano manifestatamente in difficili rapporti con i familiari, rifiutano ostinatamente di allontanarsi dal luogo principale
dei loro conflitti. Puntualmente la famiglia è
coinvolta nella situazione patologica della
figlia. Tutto l’andamento della casa è centrato
sull’ammalata in un’atmosfera di tensione e di
esasperazione. In questi casi ciò che colpisce è
l’insistenza eccessiva sull’“assoluta normalità”
dell’ambiente familiare che sarebbe perturbato solo dal comportamento dell’ammalato.

· Psicologa clinica,
· Psicoterapeuta sistemico relazionale
(familiare, individuale, di coppia)
· Problemi di iperattività, ansia, stress,
dipendenze alimentari e da sostanze,
depressione
· Esperienza nel settore psichiatrico con pazienti cronicizzati (depressione e schizofrenia)

La dott.ssa
Silvia Serpilli
svolge attività
libero professionale a Recanati
presso lo studio Bene&Fisio in
Via Campagnoli
Per appuntamenti:

Tel. 071-7573646
366-3479145 - 340 5114299

COME INTERVENIRE?
La comunicazione ed il confronto rappresentano “la chiave di volta” per affrontare
questi problemi, non ignorando le difficoltà che si possono incontrare. In realtà
il problema non è il cibo, ma ciò che sottende esso stesso. In un momento di trasformazione fisica, di ricerca di una propria identità, al sotto di questo cappotto
pesante fatto di restrizioni e di rifiuto dello
stesso si celano problematiche affettive.
Togliere il cappotto significa mettere a
nudo un’ interiorità al momento percepita annebbiata e confusa. Con il sostegno
adeguato occorre riuscire a far emergere,
attraverso la comunicazione e la relazione
familiare, dinamiche importanti positive
ad evitare fenomeni di incomunicabilità e
di chiusura.

RACCONTARE RECANATI anno XV NUMERO 57 Marzo 2015

25

LA PAROLA ALL’ESPERTO

CHE COS’È L’ANORESSIA E CHI COLPISCE?
Nella società di oggi sono sempre più frequenti specie tra i giovani fenomeni di
disturbi dell’alimentazione quali l’anoressia
e la bulimia. I comportamenti delle persone
affette da anoressia nervosa, per mantenere
un peso al di sotto di quello naturale, includono il seguire una dieta ferrea, il fare esercizio fisico in modo eccessivo e, in alcuni casi,
l’indursi il vomito ogni volta che ritengano di
aver mangiato in eccesso. Il cibo non è affatto
argomento sgradevole di conversazione per
queste pazienti, purché non si tratti del “loro
cibo”: molto frequente è il loro interesse per
la cucina, per la conoscenza di molte ricette,
di negozi di commestibili speciali e per l’appassionata lettura di libri di cucina e delle
liste appese all’ingresso dei ristoranti. Queste pazienti coltivano anche l’hobby di cucinare “per gli altri”. Per l’anoressia nervosa si
può parlare di “fame latente”, proprio perché a causa del blocco affettivo strutturatosi
intorno al cibarsi, l’urgere della fame è negato
e può persino non venir riconosciuto e accettato come tale. Quindi è il “nervosa” che causa
la perdita di peso. Il movente, che è mascherato dai più svariati comportamenti clinici,
è, per l’anoressica/o, la necessità di divenire
emaciata/o.
Non è quindi nel problema della fame
o dell’appetito che va ricercato il primo
movente dell’anoressia.

I disturbi dell’alimentazione comprendono
due categorie specifiche: l’Anoressia Nervosa e la Bulimia Nervosa. Caratteristica
essenziale, comune ad entrambi i disturbi,
è la presenza di una alterazione del peso e
della propria immagine corporea. Le manifestazioni essenziali sono:
· rifiuto di mantenere il peso corporeo al di
sopra del peso minimo normale
· intenso timore di acquistare peso
· presenza di un’alterazione dell’immagine
corporea per ciò che riguarda forme e
dimensioni corporee
· amenorrea.

Attualità

Recanati sicura
di GABRIELE MAGAGNINI

P

ienamente riuscito il
convegno sul tema della
sicurezza in città sviscerato nei suoi aspetti e illustrato con dati che danno
risalto all'attività svolta in questi ultimi anni dalla polizia
locale in collaborazione con le
altre forze di polizia. E' stato il
comandante Luigi Baldassarri
ad introdurre i lavori seguito
dal sindaco Francesco Fiordomo che ha spiegato come

la sicurezza sia una priorità evidenziata dalla cittadinanza, al
pari della salute e del lavoro,
fondata su uomini e mezzi per
portare avanti servizi importanti come quelli nei quartieri,
quelli notturni e ciò grazie al
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potenziamento dell'organico.
Il vicecomandante della polizia locale Danilo Doria ha illustrato nel dettaglio i dati del
lavoro svolto ed in particolare
spiegando il sistema di videosorveglianza che oggi conta
su 45 telecamere distribuite al
centro e nella periferia. E dopo
la centrale operativa presso i
vigili adesso anche quella nella
caserma dei carabinieri per
un lavoro sempre più di collaborazione e proficuo. Dopo
il saluto del capogabinetto
della Prefettura la cerimonia
di premiazione e l'encomio al
vigile Vincenzo Berrè che si è
distinto lo scorso anno in una
brillante azione restando ferito
ed ora assegnato ai servizi d'ufficio. Ma veniamo ai dati che
hanno caratterizzato l’attività
del 2014, con un organico di
16 unità di cui due part-time,
nella relazione del comandante della polizia locale Luigi
Baldassarri. Per la polizia stradale sono stati effettuati 105
servizi di pattuglia con 600 veicoli controllati, circa 530 servizi di viabilità, 98 servizi notturni e, in tutto, sono stati rilevati 111 incidenti stradali di
cui 50 con feriti ed uno con
prognosi riservata. Ammon-

tano a 115 i servizi di viabilità
per funerali, 21 per competizioni sportive e 44 i servizi di
viabilità per incontri di calcio o
basket. E veniamo al dato più
interessante: sono state infatti
accertate 8.760 violazioni al
codice della strada di cui 3069
per superamento dei limiti di
velocità e 63 violazioni ai regolamenti comunali. Verbalizzate sul posto 329 violazioni
al codice della strada di cui 28
per mancanza di copertura
assicurativa e 36 per il mancato
uso della cinture di sicurezza,
49 per mancanza di documenti
al seguito, 15 per superamento
dei limiti di velocità e 46 per
mancata revisione del veicolo.
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Le violazioni accertate dagli
ausiliari del traffico sono state
1769. Con la dotazione dell’etilometro è stato possibile rilevare tre situazioni di guida in
stato di ebbrezza. Interessante
il dato relativo alla decurtazione dei punti sulla patente
di guida: in tutto sono 2542
di cui 58 per sosta abusiva
negli spazi riservati agli invalidi, 1932 per superamento dei
limiti di velocità, 165 per mancato uso delle cinture di sicurezza, 24 per mancata precedenza, 3 per distanza di sicurezza, 30 per uso del telefonino
durante la guida, 24 per mancata precedenza a pedoni e 16
per mancato uso degli occhiali.

Grazia Pelletterie, un marchio di qualità

Una storia partita più di 30 anni fa
di GABRIELE MAGAGNINI

P

PERSONAGGI

arlare di una persona
che conosci da decenni
potrebbe sembrare la
cosa più facile del mondo
ed invece, quando entri nel
merito ti accorgi che molti
aspetti non sono mai stati toccati e scopri che dietro una
vita di lavoro c’è molto di più.
È il caso di Grazia Persiano, da
tantissimi anni recanatese d’adozione anche perché, qui, ha
realizzato la propria attività di
commerciante, forte dell’espe-

Grazia con figli e nipoti

Dal 1984 Grazia Pelletterie è presente in città con un negozio
aperto nel centro storico ben
presto frequentatissimo da una
clientela che si affida al gusto
ed all’esperienza della sua titolare. Una donna decisa, Grazia,

Grazia da giovane

rienza maturata, imponendosi
con un brand oggi conosciutissimo ed apprezzato da una
clientela quanto mai variegata. Andiamo allora a scoprire come nasce Grazia Pelletterie, un marchio che nasce
a Recanati e ben presto si è
imposto sul mercato locale e
poi fuori, sino a divenire un
negozio di tendenza su un
territorio quanto mai vasto.

stare ferma, una ne
forte del sostegno
pensa e cento ne
dei suoi che confa, sapendo che il
dividono appieno
commercio è una
le sue scelte, tanto
continua evoluche appena sei anni
zione e la clientela
dopo, nel 1990,
va seguita, accomil gruppo decide
Paolo
pagnata e coccodi espandersi ed
lata fornendo prodotti alla
aprire una filiale nei mesi estivi
moda. Un credo nel quale
in quel di Marcelli di Numana,
ha sempre creduto e crede
nota località turistica. Mentre
ancora oggi, potendo conl’attività si consolida, si arriva
tare sulla figlia Giovanna, che
al 2002 quando viene aperto
ha preso molto della mamma
il negozio di Porto Recasia per il gusto che per l’abinati, una delle piazze comlità nel confrontarsi con i tanti
merciali più interessanti della
clienti. Fatta la necessaria precosta. Un vulcano, Grazia, che
messa, andiamo a scoprire
l’anno successivo rinnova il
come nasce un marchio oggi
locale di Recanati trasferenconosciutissimo: Grazia viene
dosi a ridosso della Chiesa di
alla luce a Biancavilla, in proSan Vito, uno dei luoghi caratvincia di Catania, il 18 giugno
teristici sulla via leopardiana. È
del 1946, frutto dell’unione
un continuo crescendo anche
tra il padre Vincenzo Persiano,
perché, chi la conosce, sa che
un commerciante agricolo, e
la titolare non riesce proprio a
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Il primo negozio di Recanati

la madre Maria Vitanza, casalinga a tempo pieno con l’impegno di occuparsi della famiglia visto che ci sono altri due
figli maschi, Enzo e Dino, il
primo impiegato presso un’azienda di Torino e Dino, dopo
l’esperienza nell’Arma dei
Carabinieri, impiegato della
FIAT. La piccola Grazia, già da
ragazzina, dimostra il suo temperamento e si impegna a
scuola dove otterrà la licenza
di terza media. L’anno successivo la famiglia Persiano si trasferisce a Torino per motivi di
lavoro di Vincenzo, siamo nel
1961, mentre a metà degli anni
Settanta arriverà nelle Marche.
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La prima esperienza di vendita in un negozio di calzature,
in una zona centralissima, Grazia la matura a Torino, dimostrando di avere il commercio
nel sangue. Il lavoro le piace e
fa della simpatia, cortesia e gentilezza, le armi migliori, pur non
amando particolarmente quel
tipo di prodotti. Nel mondo
della calzatura Grazia è entrata
in punta di piedi, non conoscendo il prodotto ma, forte di
una grande umiltà e voglia di
arrivare, si è messa a studiare
i diversi prodotti e gli affari
hanno preso subito la giusta via.

Fa di necessità virtù ed in quel
mondo ci si cala riuscendo a
cogliere poi la grande opportunità che gli viene offerta
da un vicino di casa. Quando
tutto sembra procedere positivamente ecco arrivare l’im-

turiera marchigiana (Montegranato, Monte San Giusto
e via dicendo) la decisione di
acquistare una casa per l’estate nella zona di Scossicci, a
Porto Recanati. Intanto Grazia,
dopo il matrimonio, è divenuta
mamma di Davide seguito da
Paolo e quindi da Giovanna, la
sola a nascere a Recanati. Gli
affari procedono bene, anche
perché i prodotti posti in vendita sono quanto mai raffinati e di qualità, cosa che paga
sempre e la clientela si affeziona sempre più. Brava Grazia a saper seguire la moda in
ogni suo passo, sia per le calzature che per le borse sino a
quando, nel 1984, il marchio
Coccinelle è una caratteristica
del suo negozio a Recanati.
Qui la città risponde al meglio
e Grazia con l’intera fami-

previsto sotto forma di una
forte allergia alle graminacee
che costringe Grazia a chiudere, nei mesi estivi, il negozio. In famiglia matura il trasferimento in una località marina
e, conoscendo la zona calza-

glia si trasferisce ancora una
volta. Tante tappe importanti
con una costante, una donna
capace di crescere i figli senza
mai lasciare l’attività, potendo
contare a Recanati su Anna,
sua collaboratrice, mentre oggi

Il negozio di Porto Recanati
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Il negozio di Porto Recanati

Grazia e Giovanna

accessori di varia natura per
coprire tutte le fasce di età e
si tratta del meglio che oggi
si possa trovare sul mercato:
stiamo parlando di marchi
quali Borbonese, Coccinelle,
Furla, Patrizia Pepe, Piquadro,
Alviero Martini, Braccialini,
Gabs ed altri. La conferma, nei
prodotti, del fatto che tanto
Grazia che Giovanna amano
il bello, l’alta qualità e dimostrano un particolare gusto
nelle scelte. Trent’anni di duro
lavoro ma anche la soddisfazione di aver raggiunto un traguardo importante grazie alla
costanza, determinazione e
voglia di arrivare. Il riconoscimento più importante quello

che è stato concesso a Grazia
nel 2012 dalla Camera di Commercio di Macerata con il premio all’imprenditoria femminile “Donne Impresa” con
una motivazione quanto mai
eloquente: “la signora Grazia
ha profuso nella sua attività
una grande passione, quella
per la moda e gli accessori,
che ha ispirato l’apertura
delle <Grazia Pelletterie G. e
G. Srl>. Da un primo negozio di pelletteria per arrivare
all’apertura di diversi punti
vendita: una crescita caratterizzata da una linea di studio del design e del brand
espressione delle qualità proprie della signora Grazia”.

Adesso l’obiettivo di Grazia
è quello di poter seguire con
grande attenzione l’evoluzione
del mercato e fare gli acquisti
giusti per garantire alla clientela
quanto di meglio possa offrire
il mercato. Giovanna che alla
mamma fa sempre riferimento
guarda oggi con interesse all’ecommerce senza per questo tralasciare il negozio di Porto Recanati ma sapendo che occorre
crescere e restare al passo dei
tempi mantenendo i marchi che
attraggono turisti ed una clientela da ogni parte del mondo
sia giovane che anziana. E ciò
restando molto vicina ai clienti,
spendendo tempo per loro e
consigliandoli al meglio.

RACCONTARE RECANATI anno XV NUMERO 57 Marzo 2015

29

PERSONAGGI

sa di avere trovato nella figlia
la degna erede. Giovanna,
completato il ciclo di studi, da
ormai 13 anni l’ha affiancata
e si è messa subito a gestire il
negozio di Porto Recanati in
corso Matteotti. Nel 2014 visto
il successo, la decisione di trasformare in outlet l’esercizio
aprendo di fronte un altro e
più spazioso negozio, nella
ricorrenza dei 30 anni di attività. I prodotti, manco a dirlo,
sono principalmente borse e

La parola all’esperto
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Loretta Ruzzi

nasce a Fermo ma risiede a Civitanova Marche. Laureata in tecniche audioprotesiche presso la facoltà di Medicina dell’Università di Torino, ha maturato un’esperienza ventennale 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
tutti i lunedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle 19.00
presso l’Ortopedia Sanitaria Crisalide in Via Cupa Madonna di Varano 1 RECANATI
(vicino concessionaria Giuliano Mosca).
Oppure ai seguenti numeri: 368/3210076 - 348/4117471
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Sorprendente modernità di sue riflessioni sulla educazione

Leopardi pedagogo?
di ILVANO QUATTRINI

Pensiero N° 668 “...Anche da ciò
si deve inferire (desumere) quanto siano importanti le benché minime impressioni della fanciullezza e quanto gran parte della vita
dipenda da quell’età e quanto sia
probabile che i caratteri degli uomini e le loro inclinazioni, questa o

Pensiero 1423: ”tutti da fanciulli
hanno gli organi più suscettibili
di contrarre qualsivoglia abilità
possibile all’uomo”
Noi poi sappiamo che per Leopardi tutte le sensazioni più
vive che l’uomo prova nell’età adulta derivano dal ricordo
delle immagini e dalle emozioni della fanciullezza e che il fascino delle “ricordanze” ha ispirato moltissimi pensieri dello
Zibaldone e alcune sue poesie.
Non vogliamo appesantire
questo nostro scritto con altre citazioni lunghe e magari
ripetitive ma solo offrire ancora dei piccoli flash su un’altra
problematica educativa che le
scienze dell’educazione dopo
di lui hanno approfondito, il
principio di imitazione, ormai
acquisito dalla psicopedagogia
dell’età evolutiva, secondo il
quale il bambino agisce e cresce e si evolve imitando le figure adulte,nelle buone o cattive
azioni, e si leggano le seguenti
anticipazioni di Leopardi.
Pensiero 1750 “Le idee dei fanciulli sul bello e sul brutto sono
legate all’impressione di amabilità e garbo prodotte in loro da
alcune persone... le persone che
sono state gentili con noi nella
fanciullezza non ci paiono mai
brutte...”
Pensiero 1718 ”Il fanciullino non
riconosce le persone se elle non
hanno qualche straordinario distintivo che colpisca la sua fantasia...”
Se si pensa che durante l’Illuminismo Locke aveva definito il bambino una tabula rasa
senza idee ed emozioni, il volo fatto dal Nostro è enorme.
Leggendo i Pensieri dello Zi-

baldone sembra di anticipare
gli studi psico-pedagogici dei
decenni seguenti a lui che considerano l’infanzia “un periodo
di creazione”, durante il quale
il potenziale di sviluppo creativo di ognuno si forma. Dopo di lui nella metà dell’800 si
comincia a parlare di infantecompetente, di come il bambino sin dalla nascita abbia delle
competenze nella fisicità, nei
sensi, nel momento cognitivo
e volitivo e che pertanto deve essere educato trasformandolo da oggetto a soggetto nel
processo educativo: facilitando nella crescita il venir fuori
delle sue potenzialità, non solo fisiche ma, appunto, anche
del pensare e del volere affinché possa affrontare in autonomia la vita. Del resto anche
la parola educazione – il primo
a dirlo fu S. Agostino, che oltre ad essere un uomo di chiesa era anche un maestro di vita
e uomo di pensiero- deriva dal
termine latino e - ducere, cioè
portare fuori: tirare fuori le potenzialità di un individuo e facilitarne l’evoluzione. Troveremo parole simili a quelle anticipatrici di Leopardi in studiosi
di scienze umane che l’hanno
seguito. E non fu facile per gli
educatori di professione pro-
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Giacomo Leopardi non era un
pedagogo di professione; come
non era un filosofo o uno psicologo di professione: però le riflessioni sulla educazione sia scolastica che di condotta di vita lo
collocano sullo stesso piano di
studiosi delle scienze umane dei
nostri tempi. Leggiamo alcuni
pensieri dallo Zibaldone sulla
importanza dei primi anni di vita
e della infanzia nella formazione
deIla personalità di un individuo;
un concetto che la psicopedagogia moderna a partire dall’illuminismo considera ormai un dato
scientifico acquisito.

quell’altra azione, derivino spesso
da minutissime circostanze della
loro fanciullezza e come i caratteri
e le opinioni (dalle quali dipendono poi le azioni e quasi tutta la vita) si diversifichino...per quelle minime circostanze e differenze e accadimenti appartenenti alla fanciullezza, mentre (anche se) se ne
cercherà la cagione e l’origine in
tutt’altro, anche dai maggiori conoscitori degli uomini”. (anche se
da qualche studioso si cercheranno le basi della personalità in altre
motivazioni ) (16 feb 1821)
Pensiero 515 “La sensazione presente non deriva immediatamente dalle cose, non è un’immagine
degli oggetti, ma della immagine
fanciullesca; una ricordanza, una
ripetizione, una ripercussione o riflesso della immagine antica. E ciò
accade frequentissimamente (così
io, nel rivedere quelle stampe piaciutemi vagamente da fanciullo,
quei luoghi, spettacoli, incontri ec.,
nel ripensare a quei racconti, favole, letture, sogni, ec., nel risentire
quelle cantilene udite nella fanciullezza o nella prima gioventù
ec.). In maniera che, se non fossimo stati fanciulli, tali quali siamo
ora, saremmo privi della massima
parte di quelle poche sensazioni
indefinite che ci restano, giacché
non le proviamo se non rispetto e
in virtù della fanciullezza (16 gennaio 1821).
Il Pensiero 636 “Il fanciullo è più
ricco del giovane, anzi ha tutto...
i fanciulli amano essere trattati
come persone ragionevoli... sono quasi l’unico soggetto dove
si possono esplorare, notare, notomizzare (anatomizzare minuziosamente) oggidì le qualità, le
inclinazioni, gli affetti veramente naturali.”

Cultura
porre queste idee innovatrici
nella opinio comunis che considerava il bambino un minus
habens e non un soggetto dotato di potenzialità, che ovviamente l’adulto aiuta e sollecita
con tecniche educative specifiche. Ferrante Aporti con il
suo “Manuale di educazione
e addestramento per le scuole infantili”, che pure riconnetteva gli asili alla tradizione educativa e caritativa cattolica del
tempo, trovò non pochi ostacoli quando a Torino, nominato sopraintendente per gli asili,
cercò di aprire asili in cui si applicavano idee di scuola attiva
che considerava il bambino un
elemento attivo e autonomo
nel processo educativo... Ironia
della sorte tra gli oppositori ci
fu anche il padre di Leopardi
Conte Monaldo che scrisse un

pianta; ebbene anche le innovazioni dei Giardini di Infanzia
di Froebel dopo il 1848 furono
vietati nella Prussia e negli stati
confinanti. Anche Rosa Agazzi
(1866-1951) nelle sue Case per
Bambini, i suoi asili, che propugnavano una educazione basata sulla esperienza e sulla spontaneità del bambino che cresce
in comunità tra lavoretti, canti,
e disegni in libertà, parlerà del
fanciullo come di un germe vitale
che aspira al suo completo sviluppo. Maria Montessori, la maggiore esponente del movimento delle Scuole Nuove in Italia e
ideatrice di un nuovo metodo
che da lei prende il nome, si riferisce al bambino come Fiammella illuminante, come Embrione spirituale o, in altri scritti, come Padre e Maestro dell’uomo. Si
può notare un ribaltamento del-

della vita”(1992) non esiste solo
per diventare adulto, ma anche,
anzi in primo luogo, per essere
se stesso, cioè un bambino e, in
quanto bambino, uomo, giacchè
la persona vivente è, in ogni fase
della sua vita un uomo… Così, il
vero bambino non è meno uomo del vero adulto”. Non può
mancare un riferimento a Freud.
All’inizio del 900, sosteneva che
“le impressioni che abbiamo dimenticato hanno ciononostante
lasciato dietro di sé le tracce più
profonde nella nostra vita psichica e sono diventate determinanti per il nostro sviluppo ulteriore.
Le esperienze che precocemente entrano a far parte del nostro
bagaglio esistenziale rimangono indelebili, anche se spesso
a livello inconscio, e guidano le
nostre scelte future perché l’uomo adulto, sintesi armonica di

ciò che va sottolineato con riferimenti a pedagogisti autorevoli è il cambiamento da una concezione dell’infanzia, intesa solo come un momento , meglio,
un passaggio obbligato per raggiungere la maturità ad una, invece, che la considera come fase di vita importante in sé , nella
consapevolezza che “la crescita
è un cammino, è un cammino
nel divenire; non si cammina solo per arrivare, ma anche per vivere, mentre si cammina perché
ogni segmento della vita umana
rappresenta propriamente qualcosa di nuovo, unico che non
ritornerà mai più”.(R.Guardini).
Non so se questi illustri studiosi
di Scienze dell’Educazione abbiano letto i Pensieri di Leopardi; di alcuni di loro siamo sicuri
di no, poiché lo Zibaldone è stato pubblicato solo verso la fine

Ferrante Aporti

Rosa Agazzi

Maria Montessori

Sigmund Freud

velenoso libretto intitolato Le
Illusioni della pubblica Carità contro gli asili infantili che
si stavano diffondendo anche
nel suo Piceno e che poi furono
proibiti nel 1844 dal Governo
Pontificio. Froebel, nel suo volume l’Educazione dell’Uomo,
fondatore dei Giardini d’Infanzia intorno al 1840 utilizzando
un linguaggio caro alla botanica, definisce il fanciullo come
un seme maturo caduto dalla

la prospettiva: non solo il bambino non viene più concepito
come il cucciolo dell’uomo da allevare e da crescere ma viene addirittura definito Padre dell’uomo. Sin dal primo suo vagito il
bambino è per la Montessori una
persona con specifici e inalienabili diritti alla vita (Da L’Autoeducazione nelle scuole elementari 1950). “Il bambino - scrive R.
Guardini, altro pedagogista dei
nostri giorni, nel suo testo L’Età

intelletto, sentimento e volontà,
si costituisce tale solo se le sue
esperienze di vita pregresse hanno contemplato un sistema di
idee identificabili con il concetto di infanzia”. Si potrebbe continuare a lungo con una serie di
definizioni utili al nostro discorso
citando anche pedagogisti stranieri del 900 , come l’americano Dewej, il francese Decroly,lo
svizzero Claparède quando parlano del bambino. Non serve:

dell’800. Poi possiamo aggiungere che fino a qualche decennio fa di Leopardi si leggevano
solo i Canti e le Operette Morali.
Sicuramente il Leopardi “Pedagogo” con alcuni dei suoi pensieri sulla vita e sulle scienze li
ha in maniera degna preceduti in alcune scelte pedagogiche
che hanno rivoluzionato l’educazione dell’uomo moderno, con
grandi cambiamenti anche nella
società civile.
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Cresce l’urologia recanatese
di GABRIELE MAGAGNINI

C

Al centro il dott. Antonio Sacco e il dott. Caraceni

mente dalla Sicilia, da Ancona
e da Roma. Il corso ha avuto
inizio nel novembre scorso e si
concluderà nel maggio 2015. Al
termine della seduta a Recanati il dottor Caraceni e il dottor
Sacco hanno sottolineato con
soddisfazione il fatto che la chirurgia dell’ex zona territoriale
8 sia stata scelta ed inserita tra
i diciannove centri considerati

particolarmente affidabili e per
questo chiamati ad ospitare
i corsisti che hanno così modo di vedere diversi centri per
acquisire conoscenze, vedere
all’opera i vari operatori, fare un
confronto e quindi apprendere.
E la chirurgia a ciclo breve e l’urologia rappresentano in questo ambito territoriale un’eccellenza indiscutibile.

Si rompe un cavo Telecom

H

a ceduto un cavo della Telecom in maniera sicuramente
inaspettata, anche perché poggiava su ben quattro pali,
per una lunghezza di circa 200 metri. E’ successo poco
dopo le 15 in località Valdice, lungo la strada che da Recanati conduce a Porto Recanati, meglio nota come strada dei pali.

Nella caduta il cavo ha finito per invadere non solo per un lungo
tratto un terreno coltivato ma ha occupato anche la carreggiata
in prossimità di una curva, proprio a pochi metri di distanza da
quella che una volta era un’azienda di sanitari. Si è reso necessario anzitutto rallentare il traffico e per questo sono intervenuti gli
agenti della polizia locale che hanno evitato qualsiasi problema
ai mezzi vista anche l’alta densità in quella zona. Sul posto si sono portati immediatamente anche i tecnici della Telecom anzitutto per rimuovere il cavo dalla sede stradale evitando che soprattutto i mezzi pesanti potessero danneggiarlo irrimediabilmente
e poi mettere in sicurezza lo stesso poiché se si fosse verificata
un’interruzione ci sarebbero stati inevitabilmente problemi di
collegamento per alcune decine di famiglie che fanno riferimento
proprio a quel cavo. Tutto è andato per il meglio visto che non ci
sono stati particolari problemi alla viabilità proprio grazie al tempestivo intervento della polizia locale e della stessa Telecom che
è riuscita ad evitare conseguenze per l’utenza.
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resce la chirurgia a ciclo breve della struttura
ospedaliera di Recanati,
ormai un’eccellenza in ambito
regionale. Si è tenuta infatti nel
mese di gennaio una seduta
operatoria nel corso della quale sono stati eseguiti nell’ambito della branca urologica,
alcuni interventi che vanno a
valorizzare ulteriormente l’unità operativa. Di fatto ciò costituisce un’ulteriore crescita
della chirurgia andrologica che
viene portata avanti all’interno
del S. Lucia. Sono stati eseguiti
due impianti di protesi peniena tricomponente dall’equipe
medica costituita dal dottor Nicolantonio Sacco, responsabile
del CCB, dal dottor Enrico Caraceni, direttore dell’unità operativa di urologia di Civitanova
Marche, e poi da altri tre medici chirurghi inviati nell’ambito
del progetto promosso dalla
National Accademy in Surgical Andrology, provenienti da
varie parti d’Italia, ed esatta-

Nel dettaglio gli interventi eseguiti: due impianti di protesi
peniena tricomponente, importante in quanto capace di
restituire ai pazienti la funzione erettiva che è stata persa,
spesso a seguito di interventi
chirurgici o a volte per l’insorgere di un tumore. “Si tratta
- spiega il dottor Caraceni - di
pazienti che a volte vengono
operati e poi abbandonati a
se stessi e quindi vivono non
solo la percezione legata alla
malattia ma anche quella per
l’impossibilità di avere rapporti
sessuali. È nostro dovere preoccuparci di restituire a questo
tipo di paziente una vita il più
possibile normale. Spesso sono di pazienti con un calcolo
della prostata oppure operati
di cistectomia o ai quali è stata
effettuata l’amputazione addomino-perinale del retto”. Dei
due pazienti operati uno aveva
fatto il calcolo della prostata
mentre l’altro un by pass aorto iliaco. Due casi gravi come
purtroppo ce ne sono diversi a
seguito di interventi chirurgici.

Attualità

Canna fumaria a fuoco in via XX Settembre
di GABRIELE MAGAGNINI

S

ono da poco passate le 8 del mattino
quando in città l’apparire di alcuni
mezzi dei vigili del fuoco desta l’attenzione dei cittadini e tutti a chiedersi cosa
sia accaduto. La cisterna e una camionetta

dei vigili del fuoco si fermano ben presto
a ridosso della zona di Porta Marina dove
il traffico viene immediatamente bloccato
e gli operatori si mettono subito all’opera
in quella strada piuttosto stretta del centro storico che porta in direzione via Roma
e Casa Leopardi. La curiosità dei passanti e
dei residenti viene ben presto soddisfatta:
il camino di un immobile sito in via XX Settembre al civico 11, una ventina di metri
dall’ingresso di Porta Marina, ha preso fuoco
e per questo è stato richiesto l’intervento dei
vigili del fuoco. Le cause sono da attribuire
ad una canna fumaria che di solito va a passare nelle abitazioni piuttosto datate nel sottotetto con possibili rischi di incendio per gli
stessi appartamenti. I vigili del fuoco una volta
fatto il loro ingresso a Porta Marina si sono
messi subito a lavorare per spegnere il fuoco
che probabilmente si era acceso durante la
notte ed eliminare il calore emesso proprio
dalla canna fumaria posta al primo piano di
un appartamento ma che si è propagato poi
al piano superiore, in una camera da letto,
tanto che i danni più grossi li ha subiti proprio tale locale. I vigili del fuoco hanno dovuto

lavorare per circa tre ore anzitutto per spegnere l’incendio e poi procedere alla verifica
della copertura i di tutti locali interessati. Le
fiamme non hanno creato molti danni quanto
invece il fumo che ha invaso i vari spazi senza
che per questo però venissero interessati gli
occupanti dei due appartamenti.

Incendio a casa Meriggi

P

resso la villetta di Giovanni Meriggi
sita a Costa dei Ricchi, in località Mattonata, si è sviluppato un
incendio al piano terra, probabilmente a
causa di un corto circuito o un eventuale

surriscaldamento delle prese. Il tutto è
avvenuto attorno alle 6,30 del mattino
e a notare le fiamme ed il fumo che si
stavano sviluppando dall’abitazione
di Giovanni Meriggi, un commerciante

recanatese, è stata un’occasionale passante del posto che stava recandosi al
lavoro. Immediatamente è stato dato
l’allarme ai vigili del fuoco di Macerata
mentre alcuni vicini si sono subito portati sul posto per cercare di dare una
mano. Per quanto è dato sapere l’incendio si è sviluppato in un locale adibito ad
ufficio e magazzino anche se le cause
dello stesso non sono state ben definite.
Nel periodo in cui i vigili del fuoco hanno
provveduto a spegnere le fiamme le due
famiglie che abitano nello stabile, Antonio e Giovanni Meriggi, sono state fatte
sgomberare ma nel giro di poche ore
l’immobile è stato nuovamente disponibile tanto che gli occupanti hanno
potuto rientrare nello stesso. I danni
sono piuttosto consistenti nei locali al
piano terra, anche se al momento è difficile quantificare gli stessi.
g.m.

Lo studio Dr. Bacchiocchi Danilo s.r.l. è un moderno centro di odontoiatria, odontoiatria
pediatrica, medicina polispecialistica e medicina estetica e dispone delle più avanzate tecnologie
diagnostiche e terapeutiche. A disposizione un personale altamente qualificato e gentile capace
di mettervi a proprio agio e pronto a rispondere ad ogni vostra richiesta.

Dott. Bacchiocchi Danilo
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Scontro a Palazzo Bello
di GABRIELE MAGAGNINI

I

lanza del 118 partita da Recanati, presso
il punto di primo intervento del S. Lucia.
Con lui, per gli accertamenti e le cure del
caso anche il ragazzo ma da quanto si è
appreso niente di particolarmente grave
per quest’ultimo e anche per lo zio solo
contusioni ed escoriazioni in varie parti
del corpo, guaribili in pochi giorni. Il conducente dell’Alfa invece se l’è cavata con
tanto spavento e non ha voluto ricorrere alle cure dei sanitari. Tutte da accertare le cause dell’incidente ma diversi possono essere i fattori che hanno contribuito
allo scontro, tra i quali la strada bagnata e
una pioggia battente che stava cadendo
in quel momento. Nel finire all’interno
dell’area di servizio, i mezzi hanno provocato anche diversi danni alla stessa avendo
abbattuto persino delle insegne mentre il
piazzale era cosparso di vetri e pezzi delle
autovetture.

Fuoristrada in località Addolorata
di GABRIELE MAGAGNINI

U

na ragazza di Recanati, S.G. di 30
anni, finisce fuori strada lungo
l’arteria che da Recanati collega la città con la vicina Loreto. È successo attorno alle 13 con l’auto condotta
dalla giovane che stava scendendo lungo
la strada dell’Addolorata e, improvvisamente, a bordo della sua Citroen C3, ha
iniziato a sbandare sino a perdere il controllo del mezzo. L’auto, stando a quanto
avrebbe visto un testimone, ha preso a zigzagare e poi ha finito la sua corsa abbattendo la recinzione di una casa e anche

un contatore tanto che poi si è cappottata su se stessa ed è rimasta di traverso
sulla strada. Immediatamente sono stati
allertati i soccorsi ed un‘ambulanza del
118, partita dall’ospedale di Recanati, ha
provveduto a trasportare la ragazza, residente in località San Francesco, all’ospedale di Recanati per le prime cure e gli
accertamenti del caso. La ragazza, sempre
cosciente, non ha, comunque, riportato
danni seri, contrariamente alla sua auto
rimasta invece seriamente danneggiata.
Sul posto si è subito formata una lunga
fila di mezzi con tante persone curiose di
sapere l’esito dell’incidente.

Biancheria
Piazza Leopardi, 16 - RECANATI (MC)
Tel. 071/980703
e-mail: giorgettisnc.giorgettisn@tin.it
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ncidente stradale in località Palazzo
Bello dove due autovetture sono
venute in collisione con un impatto tremendo tanto che i due mezzi sono andati
quasi completamente distrutti. Un’auto
Alfa 147 che stava scendendo da Recanati
in direzione Loreto, condotta da un giovane del posto che stava andando a lavorare, si è scontrata con la Fiat Punto guidata da un anziano, L. R. di 76 anni, un
pensionato recanatese che pochi istanti

prima aveva fatto salire a bordo il nipote
di 14 anni, sceso da un pullman e si apprestava a fare il suo ingresso nel distributore dell’Eni posto di fronte per andare in
direzione Porto Recanati dove risiede in
località Valdice. Un impatto violentissimo
tanto che i primi soccorritori, dinanzi alla
scena dell’incidente hanno temuto il peggio con l’Alfa 147 che ha concluso la sua
corsa verso l’uscita successiva del distributore. Ad avere la peggio gli occupanti
della Fiat Punto, soprattutto l’anziano che
è stato accompagnato a bordo dell’ambu-

Attualità

Massimo vince 65mila euro a l’Eredità
di GABRIELE MAGAGNINI

U

n giovane recanatese di appena 19
anni, Massimo Marconi, nella puntata de “L’Eredità”, trasmissione
condotta da Fabrizio Frizzi su Raiuno, si è
aggiudicato la bella somma di 65mila euro
ed il diritto a partecipare alla serata successiva. Una bella soddisfazione per il giovane
che si è fatto accompagnare per l’occasione
dalla sorella Morena, protagonista con lui
della trasmissione visto che la ragazza ha
ballato addirittura con il conduttore mentre lui, Massimo, ha suonato addirittura l’or-

Massimo Marconi con la fidanzata

ganetto, ha valorizzato la sua città e parlato
del film “Il Giovane Favoloso”. Tutto ha inizio quando la nonna di Massimo, Argentina, abituale telespettatrice de “L’Eredità”, rivolgendosi al nipote quasi lo provoca dicendogli perché non vi partecipa e
lui a rispondere: “mica mi ci prendono”. Il
tempo passa e Massimo, dopo aver seguito
la trasmissione e aver spesso indovinato la
parola vincente si fa tentare, si informa su
come partecipare al programma e manda
la documentazione necessaria. È il mese
di giugno quando viene chiamato a partecipare al provino e lui impegnato con gli
esami di maturità risponde di non poter
aderire. Il provino viene così posticipato.
Massimo lo fa più per scommessa che per
convinzione ma l’11 dicembre arriva l’invito
per recarsi sei giorni dopo a Roma e registrare la puntata. Lo accompagna la sorella
Morena e con lui l’inseparabile organetto,
suo fedele compagno. Gli chiedono se se
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la senta di suonare e lui risponde sì senza
timore anche perché è il presidente di un
gruppo folkloristico, i “Passeri solitari”, dove
una delle ballerine è proprio la sorella. Massimo così, nella puntata, si ritrova a suonare
mentre la sorella fa ballare addirittura Fabrizio Frizzi. Nella serata in cui il giovane studente universitario, al primo anno di Economia e Commercio Internazionale di Macerata, con l’obiettivo di diventare un manager, conquista la vittoria e la bella vincita
di 65mila euro, riesce anche ad essere testimonial della sua città. L’inizio della puntata
non è stata affatto favorevole al ragazzo
dove, alle prese con i proverbi, riesce a far
divertire particolarmente il pubblico senza
però raddoppiare. Finito il giro dei concorrenti del gioco iniziale, nella prova del vero
o falso riesce a restare in gioco e di lì un crescendo continuo. Batte uno dopo l’altro gli
altri concorrenti sino ad arrivare al duello
finale contro il campione della puntata precedente Mattia. Poi il momento più emozionante: la ghigliottina con Massimo ormai
quasi in trance ed incapace di comprendere quanto stava accadendo intorno a lui
anche perché in palio c’erano 130mila euro.
Un montepremi che si dimezza solo una
volta poiché sin dall’inizio ha in mente due
parole che possono abbinarsi alle altre ma
alla fine trova quella giusta e vince 65mila
euro nel corso di un’esperienza che definisce bellissima dove ha conosciuto persone
meravigliose ed adesso vive un sogno.

La famiglia al completo
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Massimo con la sorella

Massimo, diplomatosi all’istituto di Ragioneria a Loreto con 110 e lode, nato a Jesi, è
figlio di Iolanda Pranzetti, casalinga, e Graziano Marconi, di professione meccanico. In
famiglia anche la sorella Morena, coniugata
e dipendente di un’organizzazione sindacale. La sua partecipazione a “L’Eredità” l’ha
tenuta nascosta a tutti tranne che, naturalmente, alla sorella, e dopo la registrazione ne
ha parlato con la nonna Argentina che l’aveva
spronato proprio a prender parte alla trasmissione. All’oscuro di tutto, sino alla messa in
onda, i genitori e perfino la fidanzata Marica
Bianchetti di Montecosaro, studentessa all’Alberghiero di Loreto. È stato bravo, in tutti quei
giorni, a tenere dentro di se la gioia per la vincita alla trasmissione televisiva ma, per farsi
perdonare, almeno con la sua ragazza, ha già
deciso che la porterà in un viaggio premio in
Australia o negli Stati Uniti.

Nuovi servizi alla BCC per la crescita del territorio
di GABRIELE MAGAGNINI

L

fessionale, favorendo così il
rilancio commerciale della
Banca. Chiaro l’intento di catturare quella clientela che in
passato si è rivolta ad altri istituti di credito, usufruendo di
tassi non particolarmente vantaggiosi (il direttore si riferisce
nello specifico a mutui concessi a tasso fisso o che hanno
un tasso variabile con minimo,
cosiddetto <floor>, elevato) e
proponendo adesso forme di
finanziamento più adatte. Riteniamo il sabato la giornata
migliore per dar modo a tutti
di valutare le singole proposte.

Oltre a ciò verrà proposto un
<conto giovani> senza spese
per due anni”. Il Direttore sottolinea a questo punto che
il Consiglio ha particolare
interesse di rilanciare l'attività produttiva dei giovani
ed ha quindi deliberato per
le migliori start-up un contributo in conto capitale di 50
mila euro e di sostenere l’avvio delle attività con i consueti
finanziamenti di importo e
durata diversificati in relazione
alle differenti tipologie di attività economica; chiaro quindi
l'intento di collaborare con il
Comune nelle specifiche iniziative intraprese da quest'ultimo
a tale proposito. Insomma, una
BCC che punta alla crescita con
finanziamenti alle imprese e alle
famiglie per rilanciare l’economia
del territorio. Dato tutt’altro che
trascurabile il fatto che adesso
la Banca abbia pressoché completato il piano di risanamento
e pensi al rilancio, dopo che nel
2014 le posizioni anomale sono
cresciute di appena 2 milioni di
euro rispetto ai 32 dell’anno precedente. Il 2015 sarà ancora un
anno di transizione, e costituirà il
periodo necessario per gettare le
basi della definitiva crescita che si
dovrebbe concretizzare l’anno
successivo.

RACCONTARE RECANATI anno XV NUMERO 57 Marzo 2015

37

ATTUALITÀ

a Banca di Credito Cooperativo di Recanati e
Colmurano, nel corso di
un incontro con gli organi di
informazione, che ha visto la
presenza del Presidente Professor Alberto Niccoli e del
Direttore generale dottor Stefano Canella, guarda con fiducia al futuro ed intanto tira le
prime indicative conclusioni
per il 2014. Il presidente Professor Niccoli ha evidenziato
come “dopo diversi semestri
negativi le cose stanno migliorando progressivamente tanto
che l’anno appena concluso si
chiuderà con un segno positivo e un utile netto di circa
2,5 milioni di euro (l'esercizio precedente si era chiuso
con un risultato negativo
di 2,9 milioni). Un risultato
reso possibile grazie anche
ad una attenta gestione dei
costi, ai sacrifici del personale ed al beneficio dei finanziamenti Bce che hanno consentito di realizzare maggiori
margini reddituali; sono stati
importanti anche gli investimenti in titoli governativi e
gli effetti degli interventi di
politica economica a sostegno dell'economia in questo
periodo di crisi”. Il direttore
generale Stefano Canella ha
spiegato invece le specifiche
iniziative per favorire il rilancio commerciale della BCC che
hanno già, e dovranno ancor
più in futuro, calamitare l’interesse del territorio per arrivare
ad un aumento della clientela e favorire la fidelizzazione.
“L’anno 2014 - ha spiegato il
direttore - è stato complessivamente positivo per la raccolta
complessiva che ha visto un
aumento di 10 milioni di euro,

in particolare per l'interesse
della clientela verso le forme di
raccolta gestita, assicurativa ed
amministrata. Insoddisfacente
invece la parte degli impieghi
con la BCC che, pur mostrando
una certa vitalità, non è riuscita
ad erogare complessivamente
nuovi finanziamenti superiori
ai rimborsi dei mutui pregressi
in virtù di una domanda che
ancora appare insoddisfacente
e forse indecisa”. Ecco perché
il Consiglio di Amministrazione
ha deciso di avviare la promozione esclusiva di alcuni prodotti di finanziamento (mutui
casa e prestiti personali) per le
famiglie a condizioni particolarmente agevolate, proprio
per favorire la crescita dei consumi. “In questa direzione - ha
continuato Canella - proporremo nei prossimi giorni alle
rappresentanze sindacali l’apertura al sabato, in via sperimentale, delle filiali di Recanati, Villa Musone e Macerata
al fine di dare la massima visibilità ai nostri prodotti, che
verranno consigliati dal nostro
personale più esperto e pro-

Attualità

Se n’è andato
don Giovanni Simonetti
di GABRIELE MAGAGNINI

È

deceduto all’età di 94 anni presso l’ospedale di Osimo il parroco
don Giovanni Simonetti. Qui infatti era stato ricoverato alcuni giorni
prima a causa di una broncopolmonite. Aveva poi fatto ritorno a casa ma di
nuovo un malore che lo ha costretto
alla degenza. Il parroco era molto conosciuto in città ed anche fuori per
aver ricoperto per anni il ruolo di insegnante di storia e filosofia al liceo classico Giacomo Leopardi ed ancor più
per essere stato tra i fondatori e per lungo tempo anche rettore dell’università di istruzione permanente. Una persona dolce, amabile, dotato
di grande cultura, un sacerdote d’altri tempi con immancabili ai piedi un
paio di sandali sia nella bella che nella brutta stagione. Tra i tanti ricordi
che di lui abbiamo quell’immagine che lo ha ritratto in alto, su una scala
a fianco del Cristo morto nella chiesa di San Vito durante la celebrazione
delle tre ore della passione. Da sempre accanto a chi soffriva, trascorreva
molte ore all’interno della casa di riposo degli Ircer dove a tutti portava
una parola di conforto. Una persona umile che anche nelle giornate
più fredde, pur soffrendo fortemente la rigidità del periodo, era solito
coprirsi con una sorta di poncho che teneva stretto a se per non soffrite
troppo il freddo. Eppure lui aveva sempre una parola buona per tutti,
grande studioso e amante della storia locale, trascorreva ore e ore nella
meditazione, a studiare ed a leggere un po’ di tutto. Don Giovanni, lo
scorso anno, era stato insignito della benemerenza civica dal Comune ma
non era intervenuto alla cerimonia anticipando al sindaco una lettera in
cui esprimeva la sua rinuncia nata dall’interiore riflessione e convinzione e
rinnovando l’impegno per la comunità recanatese.

38

RACCONTARE RECANATI anno XV NUMERO 57 Marzo 2015

Si è spento
l’ultimo partigiano

L

a città piange la scomparsa di
Gioacchino Grassetti, 89 anni,
l’ultimo degli antifascisti protagonista della Resistenza. Grassetti, nato
a Recanati il 18 ottobre del 1925, proveniva da una famiglia umile: il padre
Antonio consegnava pacchi e cartelle
esattoriali mentre la madre Cecilia Casagrande svolgeva il ruolo di casalinga.
Una famiglia numerosa visto che con
Gioacchino c’erano altri cinque figli,
Giuseppina, Bruna, Franco, Mario e Valerio. Dopo le elementari Gioacchino ha seguito due anni di Avviamento professionale e lavorato
presso un calzolaio in via Calcagni. All’età di 17 anni si trova dinanzi ad
un bivio: fare il soldato oppure il renitente. Così è scappato da Recanati
e a piedi si è diretto verso Ortona dove c’erano gli alleati, per mettersi
in salvo. Poco dopo Civitanova però è stato catturato dai tedeschi che
involontariamente lo hanno portato sino a Pescara. La sua stazza minuta ha fatto sì che venisse portato nei campi a lavorare per scavare con la
pala al fine di costruire trincee ma allo stesso modo evitando di finire nei
campi di concentramento. Nell’ottobre del 1943 riesce a scappare dal
campo e saputo della Brigata Majella non ci pensa sopra più di tanto.
Nella notte di Natale del 1943, mentre era in casa di un contadino vicino
Popoli, viene individuato dai tedeschi, catturato e portato in un comando non molto lontano. Una prigionia durata poco perché arriveranno
a liberare lui e gli altri sia i polacchi che i canadesi. Poi l’ingresso nella
Brigata Majella unitamente a circa 1800 persone e, una volta raggiunta
Recanati, quasi tutti allo stremo delle forze, anch’egli riuscì a riabbracciare i suoi cari nel giugno del 1944.
g.m.

“Raccontare Recanati” e...
”Le tavolette di Betta”
PERSONAGGI

A

ttento a ciò che accade nella nostra città, in questo numero 57 della
rivista, l’occasione per presentare qualcosa di nuovo e diverso. Ho così
ritenuto di lanciare una sorta di progetto editoriale unitamente ad una
giovane di Recanati, Elisabetta Dichiara, esperta disegnatrice, vignettista e decoratrice che, da tempo, si è dedicata ad una forma artistica molto personale,
che l’ha aiutata a venire fuori da un periodo non propriamente felice, giusto per usare un eufemismo. La passione
per la pittura, la decorazione e la grafica d’arte, l’hanno portata a realizzare dei lavori che sono espressione dei suoi
stati d’animo che trovano un riflesso forte nella realtà quotidiana. La proposta di verificare l’interesse e la curiosità
che certe espressioni e disegni possono suscitare anche nei nostri lettori proponendo loro quelle che ho inteso
chiamare “tavolette”, ha trovato positivo riscontro in “Betta” e, di comune accordo, abbiamo scelto i primi temi da
proporre ai lettori di “Raccontare Recanati”. Vi invitiamo quindi a osservare e leggere attentamente le “tavolette”,
nelle pagine a tema, e magari proporci qualcosa di interessante, oltre ad inviare i Vs. giudizi nella consapevolezza
che i suggerimenti, al pari delle critiche costruttive e non gratuite, sono sempre ben accetti.
Gabriele Magagnini
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La scomparsa di Giampaolo Mandolini
di GABRIELE MAGAGNINI

S

collaboratrici e volontari: benché
costretto in una carrozzina non
ha mai avuto alcun problema a
livello mentale, è sempre stato
lucidissimo ed è riuscito a condurre una vita tutto sommato
normale. Accanto a lui, in quell'abitazione con annesso giardino
che gli permetteva di osservare il
mondo quotidiano, una badante
di origini polacche, Stefania.
Prima che fosse colpito dalla
SLA Mandolini si è sempre dedicato al suo lavoro, dotato di una
grande mente scientifica, disponibile con tutti e fortemente
innamorato della professione,
del rapporto coni muratori tanto
che il cantiere era il suo mondo.
Uno degli amici, Mauro Tombesi
di Sambucheto, spesso è stato
accanto a lui in tanti momenti
comprese quella ore passate
magari in un negozio specializzato o in un centro commerciale per acquistare qualche
attrezzo poiché la sua mente
era ricca di molteplici interessi,
amava fare tantissime cose nei
momenti in cui non era impegnato con la terapia fisica o in
piscina ad Ancona. Per il resto la
fedele compagnia di una cagnolina, di un computer portatile e
amici veri, che gli permettevano

di vivere il presente meglio di
tanti altri. Molti avrebbero voluto
che la salma fosse portata già
ieri a Recanati per favorire l’ultimo saluto degli amici e parenti
ma la cosa sembra non sia stata
possibile. In città la solidarietà,
come dimostrato in diverse occasioni, non è certo parola vuota e
la riprova ancora una volta l'abbiamo avuta qualche anno fa
con l'ultimo mirabile esempio di
alcuni privati che hanno voluto
contribuire a dare una mano a
Giampaolo Mandolini. Proprio
per consentirgli di poter uscire
dalla sua abitazione e muoversi
per le diverse necessità, Giuliano
Mosca, titolare della concessionaria Land Rover di Recanati ha
voluto donare al professionista,
attraverso l'associazione Avulss,
un automezzo Fiat Doblò appositamente allestito per il trasporto
di persone disabili.
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i è spento all'ospedale di
Macerata dove si trovava
ricoverato il geometra ed
imprenditore Giampaolo Mandolini, da ormai quindici anni
malato di sclerosi laterale amiotrofica (SLA), una delle malattie
più gravi che non lascia scampo.
Giampaolo, 73 anni, un coraggio da leoni e una forza d'animo
che lo ha sempre accompagnato
in questo “calvario”, ha iniziato
ben presto a portare avanti questa sua personale battaglia contro quella tremenda malattia
che sta combattendo dal lontano 1998, anno in cui ha iniziato
ad accusare sintomi mai provati
prima riposando male, perdendo
progressivamente manualità e

non riuscendo a disegnare col
computer. Nel 2000 la diagnosi
esatta emessa dal prof. Paolo
Di Bella: Sla. Con la malattia crescono i problemi per Giampaolo che scopre l'entità vera della
Sla su internet e dinanzi a lui un
futuro con tanti punti interrogativi. Incredulo perché non ci sono
cure possibili ma sempre ottimista. Nel 2001 in Inghilterra un
medico nigeriano gli fa capire
che è meglio imparare a convivere con la malattia. Nello stesso
anno viene preso in cura da un'equipe di Roma quale “prima
cavia” in questa malattia e soltanto con integratori alimentari
si riesce a mettere insieme una
terapia di sostegno che lo ha portato sino ad oggi. Dal 2003 Giampaolo è stato assistito da familiari,

Attualità

Lorenzo Ferracuti premiato per il corso di cinese
di GABRIELE MAGAGNINI

pany per iscriversi alla lingua inglese e durante il collo-

P

resso la sede del liceo
Scientifico Leopardi
di Recanati, nell’ambito della giornata delle eccellenze, per la premiazione degli
studenti più meritevoli, riconoscimenti anche per chi
ha ottenuto le certificazioni
internazionali in collaborazione con la scuola. Tra questi anche un giovanissimo,
Lorenzo Ferracuti di 11 anni,
che ha sostenuto nel mese
di maggio 2014 l’esame YCP,
primo livello di lingua cinese.
Lorenzo ha iniziato a studiare
la lingua tre anni fa quando

Lorenzo Ferracuti il giorno
della premiazione

aveva appena 9 anni. Deciso
come pochi lo studente si è
recato presso il Victoria Com-

quio per la programmazione
delle lezioni ha manifestato il
suo desiderio di apprendere
il cinese. Inutile dire quale
possa esser stata l’espressione nelle facce dei genitori
ma, poiché si trattava di qualcosa di importante, il ragazzo
è stato assecondato e lui ha
dimostrato nel prosieguo
che questa è divenuta la sua
attività preferita tanto che
un giorno alla settimana fa
lezioni individuali con un’insegnante. Lorenzo un bambino, come ci dicono i genitori, molto determinato e fortemente interessato a tutto
ciò che lo circonda.

Restaurate le tre statue processionali
di GABRIELE MAGAGNINI

G

razie alla disponibilità di due giovani iscritti alla confraternita venerabile congregazione degli artisti,
confraternita della misericordia, è stato portato a termine il restauro delle tre grandi statue processionali che, unitamente al catafalco
con il Cristo morto rappresentano gli elementi
essenziali della processione del Venerdì Santo
che vanta un’antichissima tradizione. L’intervento che ha consistito nel ripristinare le parti
mancanti oltre che la pittura di alcuni tratti
che si erano scoloriti, è durato circa due mesi
ed è stato eseguito all’interno dell’oratorio
dei nobili. Un lavoro assolutamente necessario visto che sin da quando le tre statue sono
state realizzate, insieme al Cristo morto, risalgono addirittura all’inizio degli anni Trenta,

opera di artigiani della Lombardia, probabilmente in quel di Mantova. Stando a ciò che
è possibile sapere le stesse sono state acquistate dalla confraternita in sostituzione di altre
anche se però la storia in questo caso non è
di supporto. Il solo pezzo sopravvissuto di
quelle antichi immagini, ricordavamo sopra,
è il Cristo sistemato attualmente sotto l’altare dell’Addolorata nella suggestiva chiesa
di San Vito dove, il venerdì santo, si tengono le tre ore di passione e la sera la processione che richiama sempre migliaia di
persone anche da fuori Recanati. Le tre statue processionali erano davvero malridotte
poiché alcune parti dei panneggi si erano
lacerate, rotte alcune dita e i colori di fatto
non erano più visibili o quasi. San Giovanni
e la Maddalena, come ci hanno confermato i due autori del restauro, rischiavano

di staccarsi letteralmente dal piedistallo su
cui poggiano con il rischio che magari, per
qualche scossone, potessero addirittura
cadere. Bravi quindi i due giovani a portare
avanti questo attento lavoro di ricostruzione, stuccatura e verniciatura che ha consentito di riportare all’antico splendore la
Madonna, Maria Maddalena e San Giovanni.

S.S. 16 Adriatica Km 320 Castelfidardo (AN) Italy www.effettoluce.it
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Recanati piange la perdita del maestro Bellucci

di GABRIELE MAGAGNINI

S

Bellucci il secondo da destra

La morte di Lorenzo Gigli
di GABRIELE MAGAGNINI

S

i è spento all’età di 82
anni, a Buenos Aires,
capitale argentina, Lorenzo Gigli, figlio del pittore
omonimo e fratello di Maria
Adelaida, titolare dello studio
Aslan & Ezcurra. Lorenzo Gigli
è sempre stato un personaggio
particolarmente conosciuto
in primis per essere figlio del

grande artista nato a Recanati
il 4 maggio del 1896 e poi emigrato, giovanissimo, nel 1913,
in Argentina. Qui aveva manifestato ben presto le prime affermazioni delle sue eccezionali
capacità con invio, ad amici e
conoscenti, di alcune magistrali
acqueforti. Gigli senior ha sempre mantenuto un forte legame
con la città di Recanati dove è
tornato nel periodo dal 1924

al 1930. Lorenzo Gigli junior è
stato architetto socio e titolare
di uno degli studi più antichi e
importante in ambito nazionale Argentina: Aslan & Ezcurra
(A&E). Soffriva da diversi anni
di una infermità che lo teneva
lontano dalla sua attività; però
il ricordo di chi lo conosceva
si mantiene fresco con la sua
immagine appassionata ed inquieta per una professione a cui

dedicò tutta la vita. La sorella
Adelaida è scomparsa alcuni
anni fa dopo aver vissuto per
tanto tempo nella nostra città.
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i sono svolti a Pesaro i funerali del professor Giacomo Bellucci deceduto all’età di 87 anni,
nella città dove viveva con la moglie,
la professoressa Mara Serafini. Giacomo Bellucci è personaggio conosciutissimo nella nostra città dove è nato il
20 gennaio del 1928, nipote del noto
grafologo padre Girolamo Moretti. Il
maestro, dopo essere stato docente al
Conservatorio musicale di Pesaro è poi
stato nominato direttore generale dei
Conservatori di Campobasso, Mantova e Trieste. Pur risiedendo a
Pesaro è sempre stato molto presente e legato alla città di Recanati dove ha potuto dirigere la banda musicale Beniamino Gigli,
rivisitando la più famosa opera di Giuseppe Persiani “Ines De
Castro”, poi rappresentata e diretta al teatro Persiani. Del maestro Bellucci si ricorda soprattutto il grande impegno per fondare e dirigere l’istituto musicale pareggiato Beniamino Gigli oggi
divenuto civica scuola di musica. Giacomo, stimato e conosciuto
nell’ambiente recanatese, aveva studiato armonia, contrappunto
e fuga con Piero Giorgi al Conservatorio Rossini di Pesaro e poi
alta Composizione con Franco Margola e Virgilio Mortari al Conservatorio Santa Cecilia di Roma dove nel 1961 ha conseguito il
diploma di composizione seguendo anche un corso di direzione
d’orchestra. Ha svolto una notevole attività di maestro collaboratore in vari organismi lirici e musicali oltre che direttore di complessi corali, strumentali e misti a Roma, in altre località italiane ed
all’estero. Per ben 33 anni è stato docente titolare presso il Conservatorio di Pesaro prima di passare a ricoprire l’incarico di direttore a Campobasso, Mantova, Trieste ed Adria. In occasione delle
celebrazioni dei due centenari rossiniani, nel 1968 e nel 1992,
ha diretto numerose esecuzioni in Italia e negli Stati Uniti. Nella
veste di presidente o di membro ha preso parte a diverse giu-

rie di concorsi nazionali ed internazionali.
Autore di musica sinfonica, cameristica,
vocale e corale oltre che di varie pubblicazioni d’argomento musicale. Di lui si ricordano anche le varie trascrizioni e revisioni
di musiche antiche oltre che lavorazioni di
famosi brani di autori classici e moderni.
Tanti i riconoscimenti ottenuti come la
benemerenza per il gemellaggio tra Recanati e Parigi in occasione del centenario
del musicista Giuseppe Persiani, il diploma
di benemerenza “Premio Città di Castelfidardo”, la targa e diploma di onore di Hong
Bellucci con Don Lauro
Kong, targa d’argento della regione Marche per le celebrazioni rossiniane, targa d’oro e d’argento della provincia di Pescara per il premio internazionale di poesia negli anni
1994 e 1995, targa di merito della Friends of the Opera Organization
del Michigan e poi il premio per alti meriti artistici di Pescara nel 1996.

Attualità

Encomio per
il capitano
Berrè
Vincenzo

I

l capitano Vincenzo Berrè
della polizia locale di Recanati, ha ricevuto, parimenti ad altri colleghi della
Regione, l’encomio per gli
appartenenti ai servizi e ai
corpi di polizia locali che
si sono distinti per azioni e
condotte meritevoli nonché
di contributo alla sicurezza
della comunità. La manifestazione di premiazione nel
corso della prima edizione
nella giornata della polizia
locale delle Marche. Il capitano Vincenzo Berrè è sicuramente tra quanti vantano
i maggiori anni di servizio
all’interno del comando recanatese e si è sempre distinto
per il grande attaccamento
alla divisa, la serietà e la professionalità che da sempre
ne hanno fatto un personaggio da apprezzare. L’onorificenza ricevuta va a premiare
proprio l’impegno e l’abnegazione dell’agente di polizia locale.

071 7575180

Menzione d’onore per Lorenzo Guzzini

I

l recanatese Lorenzo Guzzini,
31 anni, architetto e scultore
italiano, laureatosi in Svizzera, ha ricevuto il 27 gennaio,
la menzione d'onore come giovane talento dell'architettura
italiana dell'anno 2014. Lorenzo
si è trasferito ed ha vissuto a
Londra nel 2009 dove ha lavorato per Patrick Lynch Architects. Ha aperto il suo studio sul
lago di Como nel 2010 mentre
nel 2013 ha terminato la realizzazione della casa per i genitori e quest’opera gli ha portato diversi riconoscimenti su
varie pubblicazioni e sul web. È
stato anche invitato nel maggio
scorso come "critico internazionale" a Dublino al (DIT) "Dublin

Institut of Technology" e
attualmente sta seguendo
la realizzazione di due abitazioni progettate dal suo studio. Lo scorso anno ha anche
realizzato la lampada 4c per
All round design. Per il giovane professionista si prospetta una luminosa carriera
ma, intanto, la soddisfazione
di essere premiato come giovane talento dell’architettura nell’evento organizzato
dall’ordine nazionale degli
architetti per la selezione del
miglior architetto italiano
dell’anno. La dimostrazione
che il talento italiano viene
riconosciuto anche all’estero.
Gabriele Magagnini

Lady Moica, titolo a Rosella

A

ncora una recanatese
viene incoronata “Lady Moica”. In occasione del convivio regionale
MOICA Marche è stata eletta Lady Moica Marche 2015
Rosella Cingolani, di Recanati, casalinga part time.
Rosella, sposata da 29 anni
con Fabio, mamma di Silvia
(laureata in architettura) e
di Michele (perito meccanico nella ditta di famiglia),
nonostante il suo doppio
lavoro, in casa e fuori, è una
socia attiva molto attenta e
disponibile anche presso lo
sportello Banca del Tempo
da quasi venti anni. La fascia di Lady Moica Marche
e la targa sono state consegnate dalla vice presidente
nazionale Elisa Cingolani e
dai componenti della giuria
formata da Gabriella Paoletti, Alberto Maccarone, Lena
Maltempi di Falconara, Eli-

sabetta Fabbraccio di Recanati, già Lady Moica Marche negli anni precedenti.
Rosella, emozionata per la
nomina, nel ringraziare ha
sottolineato che appartenere a questa grande famiglia,
l’ha aiutata molto a superare il concetto culturale di

gabriele.morresi@hotmail.it

via N.Sauro, 58/s - Recanati MC
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casalinghità nel periodo che
svolgeva il ruolo di mamma
a tempo pieno e a impegnarsi per il riconoscimento dello status di casalinga.
Grazie al Moica ha anche
preso coscienza del suo
doppio importante ruolo sia
in famiglia che nella società.

La piccola filiera di Federico Zandri

S

in da piccolo si è avvicinato alla campagna subendone il fascino e poi
l’amore per la terra si è trasformato in passione prima e pieno
coinvolgimento da ormai 8 anni
con la creazione di una filiera del
grano e dell’olio davvero a “chilometro zero”. Negli ultimi anni
si è molto parlato della necessità
di recuperare la qualità e il protagonista di questa bella realtà
che andiamo a raccontare è un
giovane che è stato capace, forte dell’amore per la campagna,

anzitutto di rinnovare e potenziare l’attività del Forno Zandri.
Una passione che ha “ereditato”
quando, a soli sei anni, se ne stava in vacanza dai nonni, in campagna, ponendosi un obiettivo
ben preciso: offrire al consumatore finale un prodotto capace di distinguersi per il sapore,

la bontà e la genuinità. Concetti sui quali Federico non transige e quando parla dei frutti del
suo lavoro i suoi occhi si illuminano, parimenti a quelli del figlio, il piccolo Francesco, 8 anni, innamorato della campagna

commerciale privilegiata dell’imprenditore agricolo, con vantaggi per tutti e su questo ha puntato Federico Zandri partendo dal
seme per arrivare al grano che
egli stesso produce nell’appezzamento di terreno dove si è do-

tato di locali idonei dotati della
moderna tecnologia per la salvaguardia del prodotto e qui
si svolgono tutte le varie fasi di
un processo che può sembrare
semplice ma viene tenuto sotto
stretto controllo perché non si

PERSONAGGI

di GABRIELE MAGAGNINI

e del suo silenzio che si respira
in quel terreno che oggi è il fiore all’occhiello dell’azienda agricola Zandri, in contrada Chiarino al civico 42/d e dove spesso
si ferma a giocare pur di vedere all’opera il padre. È qui che si
muove tutto ciò che è produzione per giungere al prodotto finale, la farina con la quale si preparano le prelibatezze che oggi il Panificio Zandri è capace di
offrire ad una clientela sempre
più numerosa. Sono bastati pochi anni, con un risultato forse insperato all’inizio, per raggiungere l’obiettivo prefissato e
adesso Federico può dirsi giustamente orgoglioso per aver creato quell’azienda che è il suo fiore all’occhiello. Del resto, consumare prodotti locali serve per
accorciare le distanze, aiutando
l’ambiente stesso e promuovendo un patrimonio all’insegna
della freschezza e qualità. La filiera corta, dal produttore al consumatore, costituisce la formula

può rischiare che qualche agente esterno possa recare danni alla produzione. Questo e molto
altro quello che il nostro ha appreso negli anni coltivando una
passione che non si è mai spenta, neppure in quei 15 anni trascorsi in Polizia, sempre pensando all’occasione che si sarebbe
presentata un giorno, sino a trasformarla in una professione che
richiede un impegno forte, specialmente ora che ha rilevato il
forno del padre Franco e della
mamma Luigina, dove di fatto
è cresciuto. È stato così che circa 8 anni fa, ha preso la grande
decisione, condivisa dalla famiglia, di spogliarsi della divisa per
avventurarsi in un progetto che
a molti sarebbe potuta sembrare una follia, ma che gli avrebbe
permesso di soddisfare il sogno
di una vita, fare ciò che gli piaceva e soprattutto la libertà di
creare dal seme. Un progetto covato per una decina di anni sino
a quando, nel 2006, si è convin-
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to che fosse il momento buono,
se n’è andato in banca per chiedere un mutuo ed acquistare
un terreno di 16 ettari (successivamente ne prenderà in affitto
altri 8) dove produrre tutto ciò
che sarebbe servito per mandare avanti l’attività soddisfacendo
il desiderio della clientela di avere un prodotto per molti versi dimenticato, mantenendo il sapore di una volta. Per arrivare al traguardo ha dovuto superare molti ostacoli, nulla, però, ha potuto
fermare la sua decisione sino a
quando ha trovato nella Banca
di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano la fiducia necessaria. Fiducia che, del resto,
gli è stata concessa anche dalla
moglie Silvia, per anni insegnante nella scuola dell’infanzia, con
la chiamata in ruolo presso la

primaria e, a quel punto, la scelta: andare avanti con la professione oppure decidere di affian-

48

care Federico. Lei, nonostante
credesse fortemente nella professione di insegnante ha optato per la seconda, coadiuvandolo nel grande progetto e occupandosi al meglio della vendita.
Adesso è un punto fermo e indispensabile dell’esercizio. Andiamo a vedere come si arriva
al prodotto finale passando dal
seme del grano che lui stocca in
un magazzino visto che, sul terreno, ha realizzato due strutture di cui una proprio per lo stoccaggio e l’altra per riporre le attrezzature agricole. Di fatto, ad
eccezione della trebbiatura, ogni
procedimento viene curato dallo stesso Federico che ha saputo creare un’azienda agricola dove si produce il grano integrale e
semi integrale ed è quindi il di-

retto produttore con la sua macina mentre il resto viene dato
ad un molino del posto che gli
riporta la farina. I 24 ettari di terreno, del resto, gli permettono
di effettuare la giusta rotazio-
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ne per garantirsi la produzione
annuale necessaria per il Panificio Zandri rilevato dalla famiglia
e gestito in proprio dal 2011. Ci
tiene il giovane Zandri alla qualità del prodotto e la riprova nel
fatto che nessun tipo di pesticida viene utilizzato per il mantenimento dello stoccaggio dello stesso. Per riuscire in ciò si è
dotato dei necessari mezzi intesi come impianti funzionali nel
rispetto del sistema artigianale
e qualità del prodotto. La procedura seguita per il grano è
la stessa applicata alla raccolta
delle olive ed alla produzione di
olio perché questo, con la farina,
rappresenta l’essenziale per un
prodotto genuino e di qualità. Ci
tiene Federico a quanto riesce a

cale dello stoccaggio è essenziale: la qualità si salvaguarda con il
freddo capace di sconfiggere gli
insetti che attaccano il grano che
verrà poi immesso in commercio.

anche in termini di dolci e simili.
In questo si può vedere la grande capacità di Federico di collaborare con la sorella Federica ed
il cognato Stefano che si occupano proprio del settore pasticceria mentre la moglie Silvia con
il cognato Andrea sono impegnati al banco ed in tutte le altre
attività che il panificio richiede.
Meritano un plauso anche tutti gli altri collaboratori impegnati a vario titolo sia nel front office che all’interno del laboratorio.
Intanto, il piccolo Francesco osserva sereno i genitori, pensando al futuro per non vanificare
l’impegno della famiglia sapendo che dinanzi c’è un’attività da
continuare e sviluppare.
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fare per la crescita del seme sino
al compimento del procedimento con la farina insaccata: si parte dal seme prelevato dal magazzino e poi pulito per calarlo nella seminatrice e quindi messo in
campo. Il grano non viene “maltrattato” poiché non si punta alla
massima produzione. Per questo
sceglie qualità rustiche, un po’
quelle del passato, con un giusto mix di qualità, anche perché
offrono una maggiore resistenza ad ogni tipo di avversità, con
un trattamento minimo di pesticidi. Un impegno forte, un lavoro
duro, la massima attenzione perché nessun agente estraneo intervenga a danneggiare la qualità e soprattutto un prodotto che
deve essere sano. Anche per questo la giusta temperatura nel lo-

Un procedimento che si può così riassumere: la semina in primis, poi il raccolto, il rimessaggio e quindi la fase del raffreddamento, poi la pulitura, la macinatura e il trasporto al panificio
dove sarà prodotto un pane naturale col sapore di una volta, da
molti dimenticato, di tipo integrale, semplice e capace di mantenersi per giorni utilizzando
principalmente lievito madre ed
olio, senza alcun additivo. Giorno dopo giorno il panificio Zandri, col suo punto vendita in località Pittura del Braccio, è divenuto un importante riferimento
per una clientela sempre più vasta che non perde occasione, sin
dal mattino con la colazione, per
gustare le prelibatezze offerte,

La parola all’esperto

Ginecologia oggi: gli esami da eseguire in menopausa
di SILVANO SCARPONI

L

a menopausa si verifica
quando i cicli mestruali
scompaiono per l’esaurimento della funzione follicolare
ovarica. Si può parlare di menopausa quando c’è l’assenza di
cicli spontanei per almeno 12
mesi consecutivi, indipendentemente da altre cause. In questa fase della vita la donna
dovrà prestare attenzione alla
cura e alla preservazione della

propria salute, in considerazione anche della aumentata
aspettativa di vita. A tale scopo,
ci sono alcuni esami diagnostici che diventa fondamentale
effettuare nella fase climaterica.
Per alcune indagini le donne
vengono inserite in programmi
di screening, previsti e finanziati dal sistema sanitario nazionale. Rientrano in questa categoria la mammografia, esame
radiologico che consente lo
studio della ghiandola mammaria, erogata gratuitamente
dal S.S.N. ogni 2 anni nella
fascia di età compresa tra i 50
e i 69 anni. L’indicazione all’esecuzione annuale dell’esame
è data nei casi in cui dall’inda-
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gine emergano delle anomalie
e per le donne che effettuano
il trattamento ormonale sostitutivo (HRT). Un programma di
screening è stato organizzato
anche per l’esecuzione dell’esame citologico che indaga le
alterazioni delle cellule della
cervice uterina (paptest) che
prevede l’indagine ogni 3 anni
per tutte le donne in età compresa tra i 25 e i 64 anni. Un’indagine diagnostica che non è
ancora stata inserita in un programma di screening ma che
riveste una notevole importanza nella diagnosi e nella prevenzione delle patologie del
tratto genitale femminile è l’ecografia transvaginale. Utile il
dosaggio del colesterolo e della
glicemia soprattutto quando
c’è una predisposizione a sviluppare una patologia dismetabolica. Consigliabile anche una
ricerca del sangue occulto delle
feci, esame semplice da effettuare ma importante per la prevenzione delle patologie tumorali a carico del colon-retto. Una
delle maggiori problematiche,
legata alla carenza estrogenica tipica della menopausa, è
la progressiva osteopenia che,

Il dottor Silvano Scarponi,
originario di Portorecanati, ex-dirigente di struttura
semplice presso l’ospedale
di Recanati è da vari anni
primario ginecologo dell’ospedale di Gubbio-Gualdo
Tadino (ASL 1 Umbria). Nella riorganizzazione sanitaria della regione Umbria, al
dottor Scarponi, molto apprezzato in particolare per
le sue doti di organizzatore
e di chirurgo, è stato affidato un ruolo di primo piano,
prima come direttore del dipartimento materno-infantile degli ospedali di Gubbio-Gualdo Tadino e di Città di Castello poi, come primario ginecologo anche degli ospedali di Assisi e di Città di Castello.

Il dottor
Silvano Scarponi
svolge attività
libero professionale a Recanati
presso lo studio Bene&Fisio in Via Campagnoli
Per appuntamenti:
Tel. 071-7573646- cellulare 366-3479145
con il tempo e se non trattata,
può condurre la donna all’osteoporosi, patologia sistemica
dello scheletro caratterizzata
da una riduzione della massa
ossea e al suo deterioramento,c
he predispone la donna al
rischio frattura. La tecnica di
investigazione diagnostica
che consente la valutazione
dello stato di mineralizzazione
delle ossa è la MOC (mineralometria ossea computerizzata).
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Questo esame radiologico,
indolore, non invasivo e
sicuro permette di misurare
la densità della massa ossea
rilevando l’eventuale presenza di una degenerazione
della struttura dell’osso. Altre
tipologie di indagine possono rendersi necessarie a
seconda delle problematiche
che una donna in menopausa
può incontrare nel corso di
questa fase della vita.

L'Italia Under 16 sconfitta dalla Germania
di GABRIELE MAGAGNINI

contro è stato il sostegno
del pubblico: tifo si ma estremamente moderato e forse
anche un po’ di delusione per
chi sperava di vedere un’Italia
sicuramente più in palla. Nella
ripresa tedeschi ancora avanti
e decisi a chiudere la partita
sino a segnare con una bella
azione un gol in diagonale con

si è via via trascinata stancamente sino alla fine chiudendosi dopo una traversa colpita
dagli ospiti che hanno pienamente legittimato il rotondo
risultato di 2 a 0. Sugli spalti
come in campo nessuna delusione per la mancata vittoria
italiana che tutti auspicavano
ma va riconosciuto agli ospiti

Nazionale tedesca, in tenuta
rigorosamente bianca a spingere sull’acceleratore mettendo in difficoltà gli azzurrini. I ragazzi di mister Zoratto
hanno sofferto non poco l’aggressività dei giovani tedeschi
che hanno subito dimostrato
una miglior organizzazione di
gioco e un maggior impegno.

Nazionale italiana incapace
di costruire azioni di gioco
chiare e soprattutto di tirare
a rete. Il palo ha salvato la
porta azzurra, poi un paio di
ottime parate dell’estremo
difensore italiano a conferma
della supremazia germanica.
La cosa che forse è mancata
maggiormente in tutto l’in-

Kruber. Partita virtualmente
chiusa, ospiti padroni assoluti
del campo dove gli azzurrini
hanno manifestato anche un
certo nervosismo, mal disposti ad accettare qualche fallo
eccessivamente duro. Dopo
un’ora di gioco sostanzialmente gradevole soprattutto
da parte dei bianchi la partita

il merito di aver maggiormente cercato la vittoria ed
una migliore organizzazione
di gioco nonché di controllo
della palla. Alla fine ogni rancore da parte dei giocatori è
stato messo da parte e l’abbraccio finale ha sugellato una
bella giornata all’insegna dello
sport e del calcio in particolare.

U

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

Agenzia Generale AXA
Assicurazioni & investimenti
Orlandi Dott. Roberto
Via I Luglio 2/B - 62019 Recanati
Tel. 071/981820- Fax 071/9816472
ag5403@axa-agenzie.it
www.orlandiassicurazioni.it

RICHIEDIAMO:
• Età compresa fra i 25 ed i 35 anni
• Precedente esperienza o attitudine commerciale
alla vendita di servizi
• Capacità di lavorare per obiettivi
• Iniziativa personale e capacità di operare in maniera
autonoma
• Forte predisposizione alle relazioni interpersonali,
dinamismo
OFFRIAMO:
• Un percorso formativo e di carriera personalizzato,
realizzato con strumenti avanzati
• Un ambiente lavorativo stimolante e di alto livello,
con elevate gratificazioni economiche e professionali
• Un inserimento in qualità di libero professionista con un
compenso di base e provvigioni proporzionali alle performance
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na grande giornata di
sport quella vissuta da
Recanati con la partita
della Nazionale Under 16 Italiana contro i pariquota tedeschi. Puntuale il fischio d’inizio
alle 15 con le squadre schierate e subito i giovani della

Sono iniziate così tante azioni
pericolose verso la porta degli
italiani sino a quando Beste
ha segnato su calcio di rigore
il gol del vantaggio tedesco.
In precedenza gli ospiti avevano già sfiorato il vantaggio
e una volta avanti hanno trovato ancora maggiore fiducia,
mettendo soggezione alla

Attualità

Il racconto della Missione in India
di FRANCO ROMAGNOLI

I

l 9 febbraio, il SERMIT (Servizio Missionario Tolentino) e
il SERMIRR (Servizio Missionario Redentore Recanati)
hanno nuovamente preso il…
volo, questa volta per l’India,
dove le due Onlus sostengono
minori orfani, disabili o poveri
attraverso adozioni a distanza in
villaggi o istituti, e finanziano
progetti di solidarietà realizzando scuole, case, pozzi, chiese, dispensari e ospedaletti. Partiamo
all’alba, con un minibus prestato
dall’Avulss di Recanati, in otto:
Don Rino Ramaccioni, parroco di
Cristo Redentore a Recanati e
nostra guida; Selene Bacchiocchi; Eros Mangiaterra; Amina
Kaddir; Paola Pasquarelli; Franco
Romagnoli; Silvano Vellante,
presidente del Sermit, Maurizio
Socci, giornalista dell’emittente
televisiva èTVMarche, grande
professionista e cuore ancor più
grande. Età media, una quarantina di anni. Segni particolari: stracarichi di valigie e pieni di entusiasmo. Valichiamo a Colfiorito
l’Appennino innevato e scendiamo a Roma, all’aeroporto di Fiumicino, dal quale decolliamo per
Dubai, dove cambieremo aereo
e ripartiremo diretti in India.

Siamo consapevoli di non essere
in viaggio per turismo, ma per
conoscere, capire, vivere giorni
di umana solidarietà, e per i credenti di amore cristiano, con le
persone che incontreremo. Il
sentimento prevalente è il desiderio di giungere al più presto
alla meta. Arriviamo in India la
mattina del 10 febbraio. Padre
Giuseppe, ci accoglie all’aeroporto di Chennai, capitale del
Tamil Nadu, e ci sistema nella
sua casa-famiglia per orfani. Qui
visitiamo il Santuario eretto nel
luogo in cui, secondo la tradizione, l’Apostolo Tommaso, venuto
in India per annunciare il Vangelo, trovò il martirio, e nel pomeriggio assistiamo all'inaugurazione di otto nuove aule della
scuola “DHM Matriculation
School”, tenacemente voluta da
Padre Giuseppe e due suoi amici
per accogliere i bambini poveri
di 15 villaggi della periferia di
Chennai, sottrarli al mercato del
lavoro minorile e farli studiare in
vista di un futuro migliore. La costruzione della scuola, che attualmente accoglie circa 600 bambini, prosegue anche grazie a vari
benefattori del Sermit e del Sermirr. L’11 febbraio, voliamo da
Chennai a Madurai dove Padre
Carlo Pragasam e due suore ci ac-

Il villaggio degli spaccapietre
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colgono all’aeroporto e ci conducono subito da Suor Noemi Carbone, in attesa sulla soglia del
convento “Santa Maria di Leuca”,
campo-base della nostra missione indiana. Suor Noemi, in missione in India da 40 anni, è stata
la pioniera ed è tuttora l’anima di
molte opere istituite, grazie
anche alla generosità dei marchigiani, per soccorrere i bisognosi
di questa terra. Nel pomeriggio,
visitiamo il Tempio di Meenakshi,
l’edificio sacro indù più importante di Madurai. Poco dopo la
cena nel refettorio del convento,
ci ritiriamo nelle camere che le
suore ci hanno assegnato nella
foresteria del St. Mary of Leuca
Hospital, uno dei miracoli compiuti da Suor Noemi grazie agli
aiuti provenienti da Recanati, Tolentino e altri luoghi abitati da
persone generose. Il giorno dopo
visitiamo il lebbrosario di Madurai nel quale vivono 400 persone
di entrambi i sessi e di tutte le
età. In ogni stanza, un malato, e,
se ha famiglia, moglie e bambini.
I servizi sono in comune, in un
fabbricato discosto dagli alloggi.
Il Sermit e il Sermirr hanno costruito una cucina e un pozzo comuni e forniscono cibo e vestiti ai
malati. L’aiuto ai lebbrosi va oltre
il lebbrosario perché le offerte di
tanti cittadini di Recanati e Tolen-
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tino hanno consentito al Sermit e
al Sermirr di costruire delle case
per i figli dei lebbrosi che, compiuti 16 anni, per legge, devono
lasciare il lebbrosario. I malati, avvertiti del nostro arrivo, ci attendono sotto una tettoia. Quelli che
ancora riescono a camminare si
avvicinano, tanti altri si trascinano, le giovani madri portano tra
le braccia i figlioletti. Non dicono
niente, si avvicinano per il segno
di benedizione che Suor Noemi
traccia sulla loro fronte, ringraziano con un inchino e tornano al
loro posto. Anche noi ci avviciniamo con i nostri piccoli doni, le lingue differenti non sono un ostacolo, ci intendiamo con gli occhi
e il sorriso. Distribuiamo riso e
pollo, che per loro costituisce il
pranzo delle grandi occasioni. Il
13 febbraio lasciamo Madurai e ci
spostiamo verso sud. Veniamo ricevuti dai Vescovi di Kottar e Palayamkottai, che ringraziano Sermit e Sermirr per il costante sostegno alle opere di carità delle
loro diocesi e ci ospitano nelle
loro case per i quattro giorni che
trascorreremo nella zona. In questi quattro giorni, constatiamo
che gli ultimi sono i primi ad essere aiutati: i bambini di una
scuola materna che, seduti a
terra allineati, attendono dalla
cuoca il riso e, tre volte la setti-

avveniva nel 1800, quando la
cava venne aperta. Mitigano lo
stato di abbandono della comunità due presenze che danno
aiuto e infondono speranza: la
scuola elementare dei Padri Salesiani e il Dispensario delle suore
di S. Maria di Leuca voluto da
Suor Noemi per andare dai malati che non hanno soldi per arrivare in città. Il 20 febbraio, partiamo

Ho potuto constatare che la chiesa indiana sta davvero cercando
di realizzare la globalizzazione
buona, quella rivolta a tutti gli
uomini, senza distinzioni di
sorta. Prova ne sia che, pur essendo i cristiani dell’India appena il 2,34% della popolazione e
non proprio particolarmente
ben visti dalle istituzioni, grazie
all’intensa attività a favore di

da Madurai per Chennai, dove
prendiamo commiato da P. Giuseppe e alcuni suoi collaboratori.
In pista è già pronto l’aereo per
Dubai, dove saliremo su quello
che il giorno dopo ci lascerà a
Roma, attesi dal vecchio caro minibus dell’Avulss che ci ricondurrà a casa. La promozione umana.

poveri, malati e bambini, la
Chiesa è stimata e rispettata
dalla popolazione. Riguardo a
chi ha il dovere di provvedere,
credo che chi vuol esser solidale con esseri umani che versano
in gravi condizioni di bisogno,
dà risposte concrete e tempestive, anche se insufficienti, e, al
contempo, sollecita chi deve e
chi può a risolvere i problemi
alla radice. Chi vuole aiutare il
prossimo aiuta tutti, nel modo e
nella misura che ritiene giusti,
ma non esclude pregiudizialmente nessuno, né vicino, né
lontano. Vorrei anche aggiungere che le Missioni Umanitarie,
come ogni altra azione solidale,
sono esperienze davvero straordinarie perché colmano il
cuore di gioia, arricchiscono di
senso la vita, danno un senso di
benessere, profondo e durevole, e suscitano emozioni difficili
da esprimere con parole.
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mana, un uovo sodo; gli alunni e
la maestra di una scuola elementare che siedono in cerchio per
terra perché non ci sono banchi,
cattedra e sedie in una scuola
sotto un albero; le suore di un
centro di riabilitazione che accolgono bambini disabili fisici e
mentali, e, al termine del percorso scolastico, non hanno cuore di
mandar via quelli senza famiglia
e li tengono con sé per tutta la
vita; l’orfanotrofio che accoglie
più di 100 bambini, metà in
buona parte adottati dal Sermirr;
istituti specifici per portatori di
handicap fisici e mentali di varie
età con laboratori di sartoria e
oggettistica. Il territorio visitato
offre anche ambienti naturali e
opere umane che meritano una
visita. Kanyakumari, più nota in
Occidente come Capo Comorin,
è la punta estrema dell’India,
dove si mescolano le acque di tre
mari: il Mare Arabico, l’Oceano Indiano e il Golfo del Bengala (i nostri compagni di viaggio più giovani non hanno esitato a fare il
bagno nei tre mari contemporaneamente!). A circa 60 km da
Kanyakumari, visitiamo il ponteacquedotto Mathur, uno dei più
grandi dell’Asia, che porta l'acqua
per l'irrigazione da una collina
all'altra: è lungo un chilometro e
poggia su 28 pilastri la cui altezza

massima raggiunge 35,5 metri. Vi
saliamo, attraverso, una grande
scalinata per ammirare il verdissimo paesaggio dei Ghati occidentali e il fiume Pahrali che scorre
sotto. L’India, si sa, è terra misteriosa e a noi, in questi quattro
giorni, è accaduto anche di essere invitati ad un banchetto nuziale a Palayamkottai. Il pomeriggio
del 16 febbraio, visitiamo la Mother Theresa Matric. Hr. Sec.
School di Kayatar, da noi familiarmente chiamata “scuola di Padre
Carlo”, che una volta completata
e arredata potrà accogliere 2000
studenti, costruita grazie ad una
famiglia che ha voluto rimanere
anonima e da poco dotata di moderni impianti igienico-sanitari
da un altro generoso benefattore
recanatese. In serata, si è svolta,
come da tradizione indiana, la
festa annuale della scuola, con
eccellenti esibizioni canore e coreutiche degli alunni. Il 18 e il 19
febbraio lo dedichiamo ai preparativi per il rientro in Italia e alle
ultime visite: il santuario di Alagar
Koil, dedicato a Visnu, in cima alla
Montagna Sacra nota anche
come Montagna delle scimmie; il
Gandhi Memorial Museum; il Villaggio degli spaccapietre, immenso cratere sull’orlo di una
cava, dove la pietra viene ancora
spaccata a colpi di mazza, come
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Osteoporosi e dolore vertebrale
dimento vertebrale. Questo può avvenire per traumi di una discreta entità, come
cadere sulla schiena o seduti, ma anche e
soprattutto per traumi di lieve entità, come piegarsi a raccogliere oggetti da terra

Il dottor Stefano Benedetti
svolge attività
libero professionale
a Recanati presso
lo studio Bene&Fisio
in Via Campagnoli snc
Per appuntamenti:
Tel. 071-7573646
cellulare 366-3479145
di STEFANO BENEDETTI

L

a causa più frequente di dolore vertebrale nell’età avanzata è l’artrosi
nelle sue diverse varianti (spondiloartrosi, discopatie...) anche in persone
affette da una osteoporosi correttamente diagnosticata. La sola osteoporosi non
è causa di dolore finché non sopravviene
una frattura. Comunque il dolore vertebrale in persona affetta da osteoporosi deve
sempre far dubitare la presenza di un ce-

anche se leggeri o esercitare trazioni con
le mani, ad esempio per aiutare una persona allettata. Non è infrequente il riscontro
di fratture vertebrali anche in assenza
di trauma (frattura spontanea). Il dolore insorge in modo improvviso
e acuto, è presente soprattutto in
piedi e migliora stando distesi, non
c’è l’irradiazione sciatalgia. In caso
di frattura spontanea il dolore può avere
un inizio lento ed aumentare rapidamente
con il passare dei giorni. La visita ortopedica evidenzia un dolore localizzato alla
pressione di una zona limitata della colonna vertebrale, soprattutto del passaggio
dorso-lombare; è tipica l’accentuazione
del dolore spingendo sulle spalle verso
il basso (pressione assiale) o invitando la
persona a mettersi sulla punta dei piedi e
poi lasciarsi cadere sui talloni. L’accertamento principale è la radiografia del rachide dorso-lombare (sede più frequente di fratture da osteoporosi) e lombare,
che evidenzierà deformazioni più o meno
accentuate di una o più vertebre. Qualora l’esame radiografico risulti negativo ed
i sintomi facciano dubitare fortemente
la frattura (microfrattura) sarà dirimente
una RMN. La terapia consiste nel riposo
e l’applicazione di un busto ortopedico,
diverso a seconda della sede di frattura e

delle condizioni generali del-della paziente, oltre alla terapia medica antalgica e
antiosteoporotica. Dopo 30 giorni si deve
ripetere una radiografia per accertare che
la frattura non si deformi ulteriormente in
maniera grave, come possibile. In questo
caso e anche in caso di persistenza del
dolore a distanza dall’evento fratturativo,
si potrà valutare l’opportunità di un intervento mininvasivo come la vertebroplastica o la cifoplastica (consiste nell’iniettare dentro la vertebra un “cemento” che
rinforza l’osso). Normalmente il dolore
migliora in 15-20 giorni, ma la guarigione
completa richiede circa 3 mesi; per tale periodo si dovrà indossare il busto durante la
stazione eretta. La terapia antiosteoporotica dovrà essere continuata per almeno 5
anni, tenendo conto che chi ha subito una
frattura vertebrale da osteoporosi ha un
rischio da 4 a 6 volte maggiore (rispetto a
chi non ne ha avuta)
di andare incontro
ad un’altra frattura.

Tendaggi
Via Ceccaroni, 1 (ex Eko)
62019 Recanati (MC)
Claudio: 333 6785555
Negozio: 333 8366858

www.èdinibaldi.it - e.mail:nibalditendaggi@outlook.it
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Investita ambulanza del 118 a Spaccio Fuselli

I

della Croce Gialla, visto che il mezzo si era coricato su un fianco, uscire dall’ambulanza ma alla fine tutto è andato a buon
fine ed Andrea Bonifazi è stato soccorso e poi accompagnato
all’ospedale di Civitanova per gli accertamenti e le cure del caso. Accertamenti che hanno evidenziato la frattura di un polso
oltre a contusioni varie e soprattutto tanta paura per un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.
Il milite, una ragazza che si trovava all’interno dell’ambulanza,
se l’è cavata con tanta paura e la probabile frattura di un dito.
Gabriele Magagnini

Ladri a Palazzo Politi

Q

uella zona tranquilla che sino
a poco tempo fa tutti conoscevano sembra adesso aver cambiato volto alla luce degli ultimi accadimenti con il blitz giorni fa che ha portato
al recupero di un ingente quantitativo
di sostanze stupefacenti e poi quei due
ladruncoli che si sono intrufolati all’interno di quello che è conosciuto come
palazzo Politi, al civico 2 di Piaggia Castelnuovo che fa angolo con via Falleroni, proprio di fronte all’hotel Gallery.

Una signora che abita nello stabile ai
piani alti, ha sentito provenire dal tetto di casa un rumore forte, un botto e,
improvvisamente si è trovata dinanzi
ad una mano che stava cercando di
aprire la persiana per entrare nell’appartamento. La giovane donna superato l’attimo di smarrimento si è messa
ad urlare “aiuto, aiuto ci sono i ladri in
casa” proprio per cercare di svegliare
gli altri inquilini e costringere il ladro
a scappare. L’ignoto è entrato sicuramente prima della chiusura del portone
e salito sino al quarto piano e poi, da
una finestra, è saltato su un terrazzino.
Qui però, vista la mal parata, è rimasto
di fatto intrappolato poiché ormai l’allarme era scattato e la paura che lo ha
colto ha fatto sì che si rannicchiasse in
un angolo del terrazzino girato verso il
muro per non farsi vedere. Lo hanno trovato così i carabinieri giunti sul posto
che hanno provato inizialmente a farlo girare ma invano con il ragazzo che
non voleva proprio saperne di farsi vedere. Alla fine è stato costretto ad uscire

da quell’angolo e si è poi appreso che
questi è un giovane di origine russe che
conosce molto bene la lingua italiana
e residente in una zona a ridosso del
centro storico dove vive con la madre.
Sembrava tutto finito lì quando un altro
inquilino del palazzo ha pensato che ci
potesse essere qualche altro intruso. Ha
mandato la figlia al piano superiore e lei,
di fronte alla porta di un terrazzino ha
posto una bacinella d’acqua proprio per
sentire se qualcuno avesse provato ad
entrare. Manco a dirlo si è sentito il rumore dell’acqua della bacinella cadere
e poi altri movimenti sospetti sin quando la ragazza, salita di sopra, ha visto
un altro ragazzo scappare per i tetti. Intanto sul posto è giunta una seconda
pattuglia del 112 ma del secondo ladro
nessuna traccia. Per il giovane pizzicato
invece nel terrazzino è scattata la denuncia per tentativo di furto e violazione
di domicilio; non può essere accusato di
altri reati in quanto addosso non aveva
alcuna refurtiva e tanto meno armi.
Gabriele Magagnini

Tabaccheria
Tarducci
· Pagamento bollettini
postali e bancari

· Acquisto e riscossione
voucher INPS

· Lotto e Superenalotto

· Ricariche telefoniche

Rione Mercato
tel. 071 7574898
e-mail: tarducci.angelo@gmail.com
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ncidente poco dopo le 8,30, in località Spaccio Fuselli,
dove un’autovettura proveniente da località Chiarino, si è
immessa senza fermarsi sulla statale e ha investito letteralmente un’ambulanza della Croce Gialla che stava dirigendosi in direzione Loreto per un trasporto programmato
di una paziente. L’impatto tra l’autovettura, una Golf guidata da
un giovane macedone che aveva al suo fianco un altro ragazzo,
proveniente dalla campagna recanatese, è stato quanto mai
violentissimo tanto che l’ambulanza della Croce Gialla condotta dall’autista Andrea Bonifazi è stata presa sulla fiancata
e subito dopo si è rovesciata ed ha finito la sua corsa contro
un palo della luce. La scena che si è presentata a quanti si
sono trovati a passare di lì ha fatto ipotizzare il peggio ma,
fortunatamente le conseguenze dell’incidente sono state
meno gravi del previsto anche se il mezzo di soccorso è andato letteralmente distrutto. Sul posto subito tanta gente
anche perché a quell’ora la zona è ad alta densità di traffico sia per la vicinanza con la scuola elementare di Pittura
del Braccio che per essere a ridosso della strada statale frequentatissima e collegamento per quanti provengono dalla
direzione Loreto-Porto Recanati, diretti verso il centro città o
direzione Macerata. Non è stato facile per il giovane autista

Attualità

Ladri in azione
alla L.G.
di Giaccaglia

O

rmai, pur di rimediare qualche centinaio di euro o poco più non ci si
ferma dinanzi a nulla da parte di
chi fa del furto la propria attività principale.
Ancora una volta se ne è avuta la conferma
con il colpo messo a segno dai soliti ignoti in
una azienda della zona industriale Squartabue a Villa Musone, la L.G. Di Giaccaglia Lorenzo, dove i ladri si sarebbero introdotti dopo aver messo fuori uso l'impianto elettrico
e potendo così agire indisturbati riuscendo
ad arraffare un bottino di cui non è possibile quantificare l'entità. Si sa solamente che
oltre ai danni sarebbero stati portati via una
stampante, un monitor ed una telecamera
unitamente ad un quantitativo di rame ed
una ventina di forme di scarpe. La ditta L.G.
è specializzata da ormai più di un ventennio
nella produzione e lavorazione di calzature.
Non basta subire un furto, ciò che maggiormente dà fastidio sono anche i danni procurati perchè i materiali trafugati servono per
la lavorazione. Sempre più spesso a Recanati e dintorni i soliti ignoti, spesso dei piccoli
gruppi, mettono a segno colpi del genere,
specialmente nei cantieri edili, anche per
appropriarsi di attrezzi vari, spesso utilizzati
per perpetrare altri reati.
g.m.
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Renzo Monti in pensione
di GABRIELE MAGAGNINI

D

opo 35 anni in ospedale e addirittura 42 di lavoro complessivo,
l'infermiere Renzo Monti lascia il
servizio attivo. Lo fa dopo una esperienza
che lo ha portato a svolgere la professione
prima nella divisione di chirurgia del Santa
Lucia di Recanati e quindi nella Unità Operativa della Nefrologia-Dialisi, sin dalla istituzione della stessa. Ricorda bene Renzo
quei primi anni della dialisi, nel 1990, sotto
la guida del primario dott. Rolando Boggi con 8 posti letto tecnici poi divenuti 12.
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Ricordi belli quei primi impatti con la dialisi per Monti, un posto dove il ruolo dell'infermiere è particolare e lui, sempre pronto a collaborare col paziente in un lavoro
quanto mai tecnico. Belli i periodi delle
vacanze coi dializzati in montagna, in un
lavoro coinvolgente specialmente sotto
l'aspetto umano. Renzo lascia, anche con
un po' di nostalgia la professione per andare in pensione, per vedere come si sta
fuori dall'ambiente ospedaliero e vivere
ancor più con la famiglia, la moglie Rita ed
i figli Daniele e Nicola, facendo il nonno di
Tommaso e Leonardo.

30 anni di grande professionalità

Nuova autocarrozzeria Futura
di GABRIELE MAGAGNINI

Roberto

Giuseppe Brizzi
e la moglie Adorna

del 1955, il promotore dell’attività. Figlio di Giuseppe, di professione agricoltore, con un
passato anche da consigliere
c omuna l e ne l l e f i le d e l l a
Democrazia Cristiana ed esponente forte del partito nella
veste di rappresentante della
categoria, e di Adorna Filipponi, il nostro cresce in una
famiglia dai sani principi, dove
il lavoro è inteso come la base
principale per crescere e maturare. Giuseppe gode della fiducia dei contadini, è un lungimirante e tra i primi a lavorare
come terzista a Recanati, forte-

vita ad una famiglia numerosa
con sei figli: Barbara, deceduta
ancora nella fase dell’infanzia,
poi ancora Barbara deceduta
anch'essa purtroppo in fasce,
Marino, Luciano, Maria Luisa e
Roberto. Proprio quest’ultimo
dimostra un grande spirito
imprenditoriale; ultimate le
scuole elementari non si ferma
qui e riesce ad ottenere con i

corsi serali la licenza di scuola
media, in quel di Bagnolo. Un
ragazzino deciso il giovane Brizi
che, nei momenti liberi dalle
lezioni, non si risparmia e cerca
in ogni modo di aiutare la famiglia: basti pensare che a soli 11
anni è in grado di guidare un
trattore, un 50 cv, con il quale
lavora l’appezzamento agricolo
del padre e anche quello di
alcuni vicini. La terra è il suo

Roberto da giovane

Graziella da giovane

mondo, lavorare nei campi gli
dà piacere ma, non appena riesce a comprendere che tutto
ciò non basta per vivere eccolo
compiere il grande passo, visto
che di proseguire gli studi non
ci pensa neppure, preferendo
l’attività manuale nel terreno di
via Mattonata, al civico 22.

Anni felici, ricorda oggi Roberto,
ripensando a quei momenti di
svago con i coetanei Giancarlo
Caporaletti e Aristeo Nibaldi,
limitati però alla giornata festiva.
Passa veloce il tempo ed a 14
anni arriva il momento di passare a lavorare alle dipendenze
della carrozzeria Flamini, con
sede in viale Adriatico, dove ha
modo di apprendere il
mestiere grazie ad Arduino
Cingolani con il quale affianca i
due titolari imparando la professione e riparando soprattutto autocarri e vetture di
ogni genere. Tante ore di duro
lavoro ma anche l’immancabile
sorriso che lo caratterizza tanto
che al mattino, per recarsi in
azienda, dà vita ad una autentica competizione col fratello.
Roberto dimostra subito di
saperci fare e sotto gli insegnamenti di Arduino apprende i
segreti del mestiere, lo fa con
passione e presta grande
attenzione nella lavorazione
delle sponde di legno perché
sa bene che ogni volta che
veniva intaccato un tassello
sarebbero stati guai sotto
forma di una bella lavata di
capo. Tanto lavoro ed una
paga da 10mila lire a settimana
che regolarmente versa in
famiglia. Qui resta per lungo
tempo, salvo una breve paren-
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Q

uella della Futura è una
storia che parte da lontano, esattamente
trenta anni fa quando Roberto
Brizi decide di aprire un’attività
che ancora è un preciso e sempre più importante punto di
riferimento per la nostra città e
non solo. E veniamo allora a
quando ha inizio la storia
dell’autocarrozzeria Futura sita
oggi nella zona industriale
Mariano Guzzini. È Roberto
Brizi, nato in città il 13 maggio

mente convinto dell’importanza della tecnologia e tra i
primi a comprendere come l’agricoltura sia in una fase di
grande evoluzione. Giuseppe
ed Adorna ben presto danno

Personaggi

Roberto e Graziella da fidanzati

tesi di otto mesi presso la ditta
Morilli, sino al 1984 quando si
ritrova senza lavoro e prospettive per nulla allettanti anche
perché già pensa a costruirsi
una famiglia. Infatti, a soli 16
anni si era fidanzato con Graziella Giorgetti, una ragazza più
giovane di un anno, impegnata
come orlatrice calzaturiera in
casa, nell’abitazione in via San
Francesco 71, in località Addolorata. I due si erano conosciuti
in centro quando Roberto,
vedendola, l’aveva fermata
subito attirato dalla giovane,
mentre stava andando al
lavoro. Passa veloce il tempo e
due anni dopo il fidanzamento
ufficiale in casa per arrivare il
13 luglio del 1980 al matrimonio che verrà celebrato nella

chiesa dell’Addolorata da Don
Pietro Spernanzoni per poi
andare a vivere a Mattonata, a
ridosso dei genitori di lui. Corre
l’anno 1985 quando la famiglia
cresce con l’arrivo di Massimo
nel 1985, oggi brillantemente
laureato in fisica a Camerino
dopo aver ottenuto il diploma
all’Itis di Recanati. Ma torniamo
a Roberto che nel 1984, chiuso
il rapporto con la carrozzeria
Flamini decide che è arrivato il
momento delle scelte e si
mette in proprio cominciando
a fare dei piccoli lavori in casa
sino a quando, vista la richiesta
e potendo contare su alcuni

La 500 di nonno Peppe
(sul cofano la foto di Graziella)

locali nei pressi, realizza un
capannone in lamiera poi condonato grazie alla moglie che
poteva godere della qualifica

Roberto e Graziella sposi con i genitori di lei
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Al compleanno della mamma di Roberto, la famiglia al completo

di artigiana. Ricorda bene Brizi
il primo cliente, Dino Corsalini
di Vallememoria, per il quale
aveva realizzato la riparazione
e verniciatura di un rimorchio.
Quei 300 metri quadrati o giù
di lì non bastano di certo per
lavorare al meglio, affiancato
da due colleghi che prima
erano con lui alla carrozzeria
Flamini e con i quali porterà
avanti l’attività sino al 2014. Sin
dall’inizio le cose vanno bene, i
clienti sono numerosi e tra
questi Franco Rossini, la Trasporti Recanatese, Alessandro
Cittadini Azienda Agricola, Italauto, Massaccesi Ulderico, Raffaele Ascani, Paolo Pilesi e tanti
altri, anche dei centri vicini. La
carrozzeria punta essenzialmente sulla qualità del lavoro,
sistemando tanti furgoni e allestendone alcuni tipo negozio.
Ormai l’attività prosegue senza
intoppi sino a quando arriva il
momento di trasferirla in uno
spazio più ampio ed ecco arrivare l’occasione nel 1998 nella
zona PIP di Sambucheto dove
la ditta si trasferisce in un
capannone di 540 metri quadrati sorto dove prima c’era
una casa colonica, l’ultimo
lotto rimasto in diritto di proprietà. Siamo nell’anno 2007
quando anche Graziella, la
moglie di Roberto, decide di
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affiancare il marito e gli altri in
un lavoro prettamente riservato agli uomini, nella veste di
collaboratrice. Prima di lei con
Brizi e gli altri due soci, alcuni
dipendenti, i primi nel 1999 ed
è un crescendo continuo sino
all’anno 2008, periodo in cui la
crisi economica colpisce anche
la carrozzeria Futura che, lo
scorso 2014 cambia radicalmente. Roberto Brizi con l’ingresso in azienda del figlio

Roberto con il figlio Massimo

Massimo, capisce che è il
momento di fare un’altra scelta
e così viene costituita la Nuova
Autocarrozzeria Futura di Brizi
Roberto e Massimo snc, anche
perché il giovane non è certo
un novizio avendo già maturato esperienza da più di un
anno e senza contare che nel
periodo degli studi, i mesi estivi

Roberto e Massimo a lavoro

Graziella, Massimo, Gloria e Roberto

Nella famiglia Brizi la regola del
30 e del 10: Roberto dà inizio
all’attività in proprio all’età di 30
anni e dopo 10 mesi è nato
Massimo; quest’ultimo è
entrato in azienda a 30 anni e
10 mesi dopo diverrà padre
anche lui, dicendo scherzosamente: “tra 30 anni lascerò a
mio figlio e 10 mesi dopo sarò
nonno”. Conoscendo Roberto e
Massimo c’è da credergli. Per
ora la nuova autocarrozzeria
Futura vive il presente nel
migliore dei modi sapendo che
lavorare bene è garanzia per i
prossimi anni.
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li ha sempre passati qui. Massimo porta una ventata di freschezza, mette a disposizione la
sua voglia di fare, si affida sempre più alla tecnologia, punta
alla riduzione dei tempi e la
clientela si amplia e si rinnova.
Oggi le caratteristiche dell’autocarrozzeria sono facilmente
riassumibili: artigianalità, specialmente per i cassoni, qualità
dei prodotti utilizzati e della
lavorazione, pulizia, sia per gli
allestimenti nuovi che le riparazioni. Massimo ha idee ben precise: guarda ad un potenziamento delle varie fasi perché la
clientela è sempre più esigente
e numerosa tanto che il padre,
anche la domenica, spesso e

volentieri, non smette la tuta da
lavoro mentre il figlio ogni sera,
prima delle 21, proprio non riesce a lasciare il laboratorio,
anche se presto dovrà cambiare
qualche abitudine visto che la
sua compagna, Gloria Frapiccini, è in dolce attesa di un
maschietto che si chiamerà
Christian. Se Roberto è stato
bravo ad avviare l’azienda, oggi
di famiglia, a Massimo va riconosciuto il merito di averne
compreso le grandi potenzialità
e forse in questo gli studi lo
hanno aiutato tantissimo al pari
della passione per la musica
e gli strumenti quali la chitarra
e il pianoforte che lo rilassa.

La parola all’esperto

Per non farci il callo!

Cari lettori, per questa uscita ho pensato di
trattare un argomento direi alquanto fastidioso: le onicomicosi. L’onicomicosi, cioè
una micosi delle unghie, si verifica quando
un fungo infetta una o più unghie. L’onicomicosi può manifestarsi come macchia biancastra o giallastra sotto la punta delle unghie delle mani o dei piedi. Quando il fungo
si diffonde più in profondità sotto l’unghia,
può far macchiare e ispessire le unghie e
farle sbriciolare ai lati, tutti problemi brutti a
vedersi e potenzialmente dolorosi. I funghi
sono microrganismi che non hanno bisogno
della luce del sole per sopravvivere. Alcuni di
essi sono utili per il nostro organismo, mentre altri causano malattie e infezioni. L’onicomicosi di solito è provocata da un fungo
che appartiene al gruppo dei dermatofiti,
però anche i lieviti e le muffe possono essere
responsabili delle onicomicosi. Tutti questi

ghie dei piedi rispetto a quelle delle mani,
perché quelle dei piedi spesso sono confinate in un ambiente scuro, caldo e umido
all’interno delle scarpe, dove i funghi possono proliferare. Un altro motivo probabile è
il fatto che la circolazione sanguigna diretta
verso le unghie dei piedi è minore di quella
diretta verso le unghie delle mani, e quindi il
riconoscimento e l’eliminazione dell’infezione da parte del sistema immunitario risultano più difficili. L’onicomicosi è più comune
tra gli anziani per diversi motivi, tra cui ricordiamo la minore circolazione sanguigna e
la maggiore esposizione ai funghi nel corso
della vita. Inoltre, con l’andare degli anni, le
unghie possono crescere più lentamente e
ispessirsi, e quindi essere più soggette all’infezione. Le micosi alle unghie tendono a
colpire in prevalenza gli uomini, soprattutto
quelli con precedenti famigliari di quest’infezione. Tra gli altri fattori in grado di aumentare la probabilità di soffrire di onicomicosi
ricordiamo:
• Sudorazione eccessiva,
• Lavoro in un ambiente umido,
• Psoriasi (una malattia della pelle),
• Calze e scarpe che impediscono la traspirazione e non assorbono il sudore,
• Camminare a piedi scalzi in ambienti pubblici umidi, come le piscine, le palestre, gli
spogliatoi e le docce,
• Piede d’atleta (Tinea pedis),
• Piccole lesioni della pelle o delle unghie,
un’unghia danneggiata o un’altra infezione,
• Diabete o problemi circolatori o a carico
del sistema immunitario.
Probabilmente soffrite di micosi alle unghie
o infezione fungina alle unghie se una o più
delle vostre unghie:
• Sono più spesse del normale,
• Sono fragili, friabili o frastagliate,
• Presentano deformazioni,
• Sono opache, non lucide,
• Sono di colore scuro per via dei frammenti
che si accumulano sotto di esse.
Le unghie infette inoltre possono staccarsi
dal letto ungueale e questo disturbo è detto
onicolisi. Probabilmente le dita dei piedi o
la punta delle dita faranno male ed emette-

microrganismi vivono negli ambienti caldi
e umidi, come le piscine e le docce. Possono
penetrare nella pelle attraverso i tagli microscopici o grazie a una piccola separazione tra
l’unghia e il letto ungueale. Possono causare
problemi solo se le unghie sono continuamente esposte al calore e all’umidità, condizioni perfette per la crescita e la proliferazione dei funghi. Le micosi alle unghie si
verificano con maggior frequenza nelle un-

ranno un cattivo odore. La micosi alle unghie
può essere difficile da curare e le infezioni
ricorrenti sono all’ordine del giorno. In farmacia sono disponibili creme antimicotiche
e unguenti appositi, ma non sono molto efficaci. Per curare l’onicomicosi, il medico probabilmente vi prescriverà un antimicotico
per uso orale, le ricerche hanno dimostrato
che i farmaci più efficaci sono la terbinafina
e l’itraconazolo. Questi farmaci favoriscono la
crescita di una nuova unghia non infetta, so-

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

Via Bramante, 41
60025 Loreto (AN)
per appuntamenti 349 7940665
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stituendo lentamente la parte infetta dell’unghia colpita. Tipicamente li si deve assumere
per un periodo variabile dalle sei alle dodici
settimane, però non si vedranno i risultati
della terapia finché l’unghia non ricrescerà
completamente. Per eliminare un’infezione
possono essere necessari quattro mesi o più

e le ricadute sono frequenti, soprattutto se
continuerete a esporre l’unghia al calore e
all’umidità. Gli antimicotici possono causare effetti collaterali che vanno dalle eruzioni
cutanee ai danni epatici; i medici generalmente non li consigliano ai pazienti affetti da
malattie epatiche o da insufficienza cardiaca congestizia oppure a coloro che sono in
terapia con particolari farmaci. Per aiutare a
prevenire l’onicomicosi e ridurre le infezioni
ricorrenti, non dimenticate le buone norme
per l’igiene delle mani e dei piedi e seguite
questi consigli:
• Tenete le unghie corte, asciutte e pulite. Tagliatele dando loro una forma quadrata e
limate le zone ispessite. Asciugate accuratamente le mani e piedi, compresa la pelle
tra le dita, dopo che vi siete fatti il bagno o
la doccia.
• Indossate le calze giuste. I calzini sintetici
che lasciano traspirare l’umidità possono
tenere i piedi più asciutti rispetto a quelli
di cotone o di lana (è anche possibile indossarli sotto gli altri calzini). Cambiateli
spesso, soprattutto se i vostri piedi sudano troppo. Se possibile, toglietevi le scarpe
durante la giornata e dopo aver fatto esercizio fisico. Alternate le scarpe chiuse con
quelle aperte.
• Usate uno spray o una polvere antimicotica. Spruzzate o cospargete i piedi e l’interno delle scarpe.
• Indossate i guanti in lattice. I guanti proteggono le mani dall’eccessiva esposizione all’acqua. Tra un uso e l’altro capovolgete i guanti per farli asciugare.
• Non tagliate e non strappate la pelle intorno alle unghie. Se lo fate permetterete
ai germi di penetrare nella pelle e sotto le
unghie.
• Non camminate scalzi nei luoghi pubblici.
Indossate sempre le scarpe quando siete
in piscina, nelle docce o negli spogliatoi.
• Non usate lo smalto né le unghie finte. Potreste essere tentate di nascondere l’onicomicosi sotto uno strato di un bello smalto rosa, però lo smalto può intrappolare
l’umidità e quindi aggravare l’infezione.
• Lavatevi le mani dopo aver toccato un’unghia infetta. I funghi potrebbero infettare
anche le altre unghie.
Vi aspetto alla prossima uscita, per qualsiasi dubbio o informazione potete contattarmi al numero:
349 79 40 665

La commedia dialettale riscuote sempre un grande successo

Attori X Caso alla ribalta

di GABRIELE MAGAGNINI

C

orre l’anno 2006 quando
nasce la compagnia “Attori
x caso” da un’idea di Daria
Severini che aveva rinvenuto il

sono stati costretti a smettere
con questa passione. Ciò che
li ha sempre uniti, ieri come
allora, è la voglia di divertirsi,
stare insieme almeno una volta alla settimana ritrovarsi in

hanno visto protagonisti Davide
Ferrucci di Montelupone, quello
che viene considerato il leader
del gruppo, Serena Pepa, Arianna Girolimini, Davide Severini,
Cristian Prosperi, Nicola Antonelli,

Anno 2010 - "Niente da dichiarà?"

Anno 2009 - "La jella di venerdi 17"

Anno 2010\11 - "I vecchi e i bardasci sporca casa"

Anno 2015 - "Lu matto non se cura"

quella piccola ma importante
comunità molto sentita. Il primo spettacolo è stato un successo tanto che si è resa necessaria subito la replica a Chiarino.
Tanto è stato l’apprezzamento
del pubblico che hanno fatto seguito diversi altri spettacoli nel
corso di questi nove anni, sino
ad oggi. Nove spettacoli per altrettanti anni, tante repliche che

Ilaria Antonelli, Luca Chiusaroli,
Sara Martinelli mentre nella veste
di regista Loredana Pepa, scenografo Fabio Pepa coadiuvato
dai vari Fabio Prosperi, Adriano
Antonelli e Armando Severini.
Giovani e meno giovani, famiglie
intere o quasi a portare avanti il
desiderio e la voglia di sentirsi attori, nel sano rispetto del
dilettantismo da parte di tutti.

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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Anno 2006 - "Lu ciavatti filosofo"

copione de “Lu ciavatti filosofo”
con protagonisti la stessa Daria
e Davide Ferrucci, autentica anima oggi della compagnia di cui
fanno parte giovani attori della
frazione di Chiarino che, dall’amicizia, sono riusciti a mettere
in piedi una forma d’arte molto apprezzata anche perché
il dialetto marchigiano è piuttosto leggero ed è facilmente
compreso ovunque. Il primo
spettacolo si tiene a Chiarino il
29 dicembre del 2006 e, di quel
gruppo iniziale sono rimasti oggi solo Davide Ferrucci, Serena
Pepa e Claudia Severini poiché gli altri sei, per motivi vari,

Attualità
Basti pensare che nella veste di
costumiste ci sono mamme e
nonne degli attori e per il service tutto ancora affidato alle abili
mani di Nicola Pepa e Genny Passarini. Quella sala parrocchiale di
Chiarino è divenuta ben presto
un piccolo importante teatro per
questi giovani attori che ormai la
sentono come loro, un luogo in
cui ritrovarsi e prospettare nuovi spettacoli. Ci vogliono mesi
infatti per mettere in piedi una
commedia, ritrovandosi unadue volte alla settimana dopo
cena, cercando di conciliare lavoro e scuola. Di fatto spettacoli
a costo zero poiché l’obiettivo
di tutti coloro che sono impegnati è quello di ripagarsi dei
costi, spesso sostenuti anche dal
comitato di quartiere e, proprio
questo fa che tutti si sentano in
una grande famiglia. Il punto
fermo per la piccola compagnia
era e resta la festa di Chiarino ma
ben presto sono aumentate le
richieste di avere questi giovani
attori da parte dei centri limitrofi.

Infatti, dal 2009, la piccola compagnia viene sistematicamente
chiamata per partecipare a feste
popolari e addirittura, nel 2012,
durante una rassegna in quel di
Castelfidardo, città dove Davide
Ferrucci vince il premio come
“miglior attore protagonista” nella rassegna “Madre lengua”, con
la commedia “I vecchi e i bardasci
sporca casa”, ancora oggi rimasta
nel cuore di tutti e quella che ha
riscosso il maggior successo da
parte del pubblico, tanto che è
stata portata in scena per due anni consecutivi. Il ruolo di Davide
è quello di Anselmo, il vecchio.
Va detto invece che lo spettacolo che ha maggiormente entusiasmato il gruppo è quello del
2009 “La jella di venerdì 17”, con
attore anche il giovane Luca Bonvecchi, tra i primi ad entrare nella
compagnia e prematuramente
scomparso. La sua morte ha portato anche un amico a lasciare gli
altri poiché senza di lui non se la
sentiva di continuare. Uno per
tutti, tutti per uno, specialmen-

te nel momento del bisogno. In
questi anni tante serate indimenticabili ma anche qualche piccola disavventura che avrebbe
potuto stroncare chiunque: basti
pensare alla volta in cui, durante
un’interpretazione a San Pietro, a
causa del maltempo, i microfoni
hanno smesso di funzionare ed
il pubblico ha iniziato a fischiare
sonoramente gli interpreti. Alla
fine tutto ha ripreso a funzionare
per il meglio ma quel ricordo è
rimasto vivo nella mente di quei
giovani che si sono trovati spiazzati davanti all’inconveniente.
Nel 2010 la commedia “Niente da
dichiarà?” che rappresenta, dopo
una pausa a causa della scomparsa di Luca, la ripresa dell’impegno
dei giovani sempre con nel cuore
l’amicizia e la passione che li accomunava all’amico che non c’è
più. L’anno 2015 il debutto con
“Lu matto non se cura”, uno spettacolo di circa due ore, il primo
con sceneggiatura di Davide Ferrucci, immaginando ciò che succede nell’ospedale di Recanati

che rispecchia un po’ la situazioni
di tanti altri nella sanità italiana.
Uno spettacolo per far riflettere
lo spettatore come del resto si è
sempre cercato di fare in precedenza. A far sorridere sono le tante scene dedicate alla malasanità,
ai rapporti extra professionali tra
medico e infermiere, mitomani,
ipocondriaci ma anche argomenti seri come i tagli operati dalla
Regione. Questo e tanto altro
per due ore di autentiche risate
da parte degli spettatori che si
calano in quelle numerose scene
della stessa commedia.

Ilaria Antonelli

Sara Pasquinelli

Serena Pepa

Davide Ferrucci

Nicola Antonelli

Cristian Prosperi

Claudia Severini

Luca Chiusaroli
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Arianna Girolimini

Le ex educande del S. Stefano si ritrovano
di GABRIELE MAGAGNINI

L

ATTUALITÀ

e ragazze del Santo Stefano, il collegio convitto
che sorgeva sulla sommità del Colle dell’Infinito,
gestito dalle Figlie del Sacro
Cuore allo scopo di educare le
giovinette per la famiglia e la
società, si sono ritrovate per
una rimpatriata e per raccontarsi le storie di vita vissute, a
distanza di circa 40 anni. Negli
anni la gestione del convento
è molto cambiata e da luogo
riservato a pochissime elette,

del Collegio c’è l’istituto professionale, la civica scuola di
musica ed il centro mondiale
della poesia con annesso giardino. Le ex allieve sono giunte
da ogni parte d’Italia e anche
dalla Svizzera e dalla Germania, per raccontarsi le esperienze del passato e come la
loro vita si sia sviluppata in
questi decenni lontano da quel
luogo in cui hanno trascorso
la loro giovinezza. In tutto 23
le signore arrivate a Recanati:
Brigida Franco, Assunta Bari,
Giovanna Bari, Raffaella Polilina Di Noto, Gabriella Azzurrini e Dina Scarcelli. Quanta
emozione quando le ex educande sono entrate nella vecchia struttura, rivedendo le
loro ex camere, il refettorio,
la stanza dove magari erano
sistemate quando avevano
malattie infettive come il morbillo, i finestroni con le grate
dalle quali riuscivano solo ad
avere un contatto con l’esterno
e magari qualche fidanzatino
con cui scambiare quattro
parole all’insaputa delle suore.
Immancabili le foto di rito
all’interno dell’attuale centro
mondiale della poesia, nell’ex

si è poi trasformato in struttura per le ragazze emigrate.
Il venerdì sera i primi arrivi e
sabato la giornata clou di un
ritrovo che ha permesso a circa
25 ex educande, di rivedersi a
distanza di tanto tempo e rivisitare i luoghi in cui hanno trascorso diversi anni ed oggi
trasformati visto che al posto

sena, Franca Codella, Daniela
Invidia, Anna Rita Invidia, Francesca Tata, Luisa Tata, Antonietta Tata, Milva Petrella,
Claudia Petrella, Caterina Bari,
Palmina Saponaro, Assunta
Saponaro, Filomena Fortino,
Giovanna Fortino, Silvana
Mastrullo, Giovanna Mastrullo,
Anna Murolo Mastrullo, Ange-

giardino e a ridosso dei grandi
alberi. Dopo quasi 40 anni è
stato bello rivedersi e confrontarsi come la sera prima
quando a cena hanno vissuto
il rito del confessionale. Il Santo
Stefano, una struttura punto
di riferimento per tantissime
giovani che qui hanno ricevuto una forma di educazione
riservata a pochissime tanto
che per accedervi era assolutamente necessario accettare le
condizioni poste dalle suore. Le
convittrici erano accettate dai
6 ai 14 anni e l’istruzione comprendeva infatti la scuola elementare-scuola del lavoro, la
scuola media triennale, la cultura generale femminile e ogni
genere di attività femminile,
da quelle più semplici a quelle
più artistiche. Alla fine di ogni
mese, per le famiglie, la possibilità di avere le varie note della
condotta, della diligenza e del
profitto delle allieve. A Recanati sono giunte le educande di
fine anni Sessanta e primi Settanta che hanno vissuto anche
momenti importanti della storia studentesca come il ’68.
Solo alcune di loro sono marchigiane mentre le altre sono
sparse in Italia ed all’estero.

CIVICA SCUOLA DI MUSICA
“BENIAMINO GIGLI”

Scuola di Tenori B.Gigli
Accademia Pianistica delle Marche
Indirizzo propedeutico • Indirizzo classico
Indirizzo moderno e jazz • Seminari e Concerti
P.le B.Gigli, 2 - 62019 RECANATI (MC) - Tel./Fax 071/982821
www.scuolamusicagigli.it - info@scuolamusicagigli.it
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iGuzzini illumina Sydney con
il lancio del nuovo showroom
di GABRIELE MAGAGNINI

C

ontinua l’espansione
internazionale di iGuzzini illuminazione, dagli
anni ‘70 leva strategica per lo
sviluppo dell’azienda. È stato
inaugurato il primo showroom
a Sydney in collaborazione con
Illuminotecnica, il distributore
in esclusiva per l’Est Australia.
La serata inaugurale si è svolta
nella magnifica location di Jones
Bay Wharf un luogo storico per

Pyrmont e il porto di Sidney. L’evento presentato da Natarsha
Belling, una delle giornaliste
TV maggiormente riconosciute
in loco, ha visto la partecipazione dei più importanti architetti, lighting designer e ingegneri australiani. In rappresentanza dell’Italia anche il Console
dr Sergio Martes. Il presidente
Adolfo Guzzini e il vice presidente Massimiliano Guzzini,
insieme al partner australiano
Rino Brindisi, hanno svelato il

Massimiliano Guzzini, Bruno Screnci, Glenn Murcutt, Adolfo Guzzini

nuovo showroom e presentato
l’ospite d’onore della serata: l’architetto Glenn Murcutt AO. Vincitore di più di 25 premi, Mur-

cutt è stato il primo australiano
ad aver ricevuto il Pritzker Architecture Prize, considerato “il premio Nobel per l’architettura”.

Il compleanno del Rotary
di GABRIELE MAGAGNINI

I

l Rotary ha festeggiato il 110° anniversario di costituzione. Quest’anno,
nelle regioni che costituiscono il distretto 2090, si è deciso di attivare
contemporaneamente, in tutti i 64 club, una manifestazione unica
capace di amplificare il messaggio del Rotary. Un messaggio che si fonda
sui principi posti dal fondatore Paul Harris ed articolati sulla pace, la fratellanza, la tolleranza e l’attenzione ai bisogni dei più deboli; esempio
evidente dell’attenzione del Rotary ai bisogni dell’umanità la campagna
“polio plus” per l’eradicazione della poliomielite in tutto il mondo. È su
queste basi che è nato il progetto, suggerito ed organizzato dalla sottocommissione “Raccolta Fondi”, “Coralmente Rotary”. Il presidente del
club di Recanati, dottor Luigi Innocenzi, affiancato dal suo direttivo e dai soci tutti, ha annunciato l’avvenimento, spiegando che “come rotariani
abbiamo inteso cogliere questo importante anniversario per parlare di Rotary all’esterno dei nostri club nella nostra comunità”.
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AVIS: 55 anni di intenso impegno
di GABRIELE MAGAGNINI

R

Foto di Urbano Mancinelli

tori benemeriti ed in particolare, con un encomio speciale
Mariano Carlini, vera anima
dell’associazione di volontariato che alla stessa ha dedicato un’intera vita. Tanta gente
è voluta intervenire alla manifestazione per un evento indimenticabile che ha visto anche
il gemellaggio tra l’Avis Recanati e quella di Cisterna, in provincia di Latina. La giornata è
vissuta su tanti momenti ma
quello più caratterizzante è
stata la premiazione dei vari
soci benemeriti con meda-

della storia dell’Avis, è stato
premiato con una pergamena

Foto di Urbano Mancinelli

dalla presidente Daniela Elisei
a ricordo di un impegno che
non troverà eguali e difficile
immaginare chi potrà sostituirsi a lui che in oltre mezzo
secolo ha percorso migliaia
di chilometri per consegnare
quel bene prezioso, frutto
della donazione, e che ha permesso di risolvere tante situazioni. Un sodalizio benemerito che negli anni ha svolto un
servizio ammirevole ed importante con tanti volontari che,
almeno in occasioni come
queste ricevono un riconoscimento. Vediamo allora i premiati: benemeriti con medaglia
d'oro Graziano Bravi, Liliana
Camaioni, Deborah Del Papa,
Morena Foglia, Paolo Galassi,

Foto di Urbano Mancinelli

Andrea Gambini, Anna Maria
Giuggioloni, Gianluca Guzzini,
Augusta Marconi, Giuseppe
Moglie, Loredana Morselli, Silvio Natalini, Emanuele Ricciardi, Gianluca Semplici, Giacomo Senesi, Luca Troscè, e
Franca Vincenzoni. Oro con
rubino a Andrea Biondi, Emiliano Gasparrini, Daniele Gigli,
Mariano Giommi, Angela Maria
Renzi e Andrea Svampa. Oro
con smeraldo per Vanni Ciminari, Giancarlo Giacomini, Luigi
Malizia e Mario Stacchiotti. Oro
con diamante, ovvero il massimo della benemerenza, a
Gianfranco Flamini.
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esterà negli annali dell’Avis Recanati la cerimonia che si è tenuta in
Comune per il 55esimo anniversario del sodalizio che
ha voluto ricordare i dona-

glie di diverso metallo per sottolineare il mirabile impegno dei soci che, con le loro
donazioni hanno reso possibile la salvezza di tanta gente.
La cerimonia ha toccato l’apice quando Mariano Carlini,
76 anni, grande protagonista

Attualità

Muore un recanatese all'estero
Atlantico, si è detto “rapito fin
da subito di San Nicolao, frequentando le spiagge di Tarrafal e pescando da queste aveva
scoperto quante opportunità
le stesse potessero offrire per
la pesca sportiva”. Una passione che ha sempre manifestato da anni e che lo aveva

zafiato durante le escursioni
e poi essere accompagnati a
pesca da un “irriducibile e fanatico pescatore” come lui stesso
si definiva. Ed in quelle acque il
pesce non manca di certo come
dimostrano le varie immagini
postate da lui stesso sul suo
profilo facebook.

portato ad essere imprenditore anche di un negozio specializzato per la pesca sportiva. Così, qualche tempo fa, si
è buttato il passato alle spalle
e, dopo aver girato le spiagge
di mezzo mondo, ha deciso che
nell’arcipelago di Capo Verde,
c’era il posto ideale per aprire il
suo centro, il “Blue Wild Fishing
Club”. Un posto per accogliere
pescatori e accompagnatori in
una pensione al centro di Tarrafal, a due passi da alcune
delle sue spiagge e che Mirco
considerava il posto ideale per
quanti amano una vacanza
tranquilla, lontani dalla confusione, vivendo ogni giorno
a contatto con la gente del
posto, cordiale ed accogliente.
Insomma, quella che lui promozionava, era la vacanza
non nel classico villaggio turistico con cucina internazionale e piscine, ma l’occasione
per gustare i prodotti tipici
locali, scoprire panorami moz-

Mirco Pietanesi alla pesca ha
sempre legato ogni momento
importante della propria vita
e si può dire che non ci sia
un tratto di mare o un’isola
importante che non lo abbia
visto protagonista. Nell’arcipelago di Capo Verde, proprio
a San Nicolao, sembrava aver
trovato il suo habitat ideale.
Poteva pensare ai vari sistemi
di pesca, a come soddisfare le
esigenze dei turisti, mettere a
disposizione ogni cosa necessaria per la pesca in acque che
non hanno eguali. L’arcipelago
infatti, sito nell’Oceano Atlantico, a circa 600 chilometri dalle
coste africane, è costituito da
una decina di isole collinose e
ventose e che distano appena
4500 chilometri dall’Italia per
cui possono essere raggiunte
facilmente in circa sei ore. Proprio chi cerca spiagge indimenticabili – e Mirco lo sottolineava
spesso – deve recarsi su queste
isole dove ci sono spiagge dav-

di GABRIELE MAGAGNINI

S

i diffonde in città la voce
della morte del recanatese Mirco Pietanesi, 54
anni, nell’isola di San Nicolao,
ritrovato privo di vita nella zona
di Joao Baptista. In un articolo
di Destaque, un giornale locale,
si parla del decesso del nostro
concittadino, ritrovato con una
ferita alla testa, e che da qualche tempo viveva nell’isola frequentando le spiagge di Tarrafal, nell’arcipelago composto
da dieci isole tra cui appunto
quella di San Nicolao. La polizia locale ha deciso di procedere ad un’autopsia per accertare le cause della morte avvenuta probabilmente nella giornata del 21 marzo. Mirco, un
personaggio molto conosciuto
a Recanati e Loreto visto che
per diversi anni è stato imprenditore e si è occupato soprattutto della lavorazione degli
argenti con aziende in località
Villa Musone. Da alcuni anni,
smessa l’attività anche in conseguenza della crisi economica che sta attanagliando l’Italia, aveva deciso di dare una
svolta alla propria vita e, come
spiega nel sito allestito per promozionare l’attività nell’Oceano
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vero meravigliose e da molti
considerate tra le più belle del
mondo. Le isole di Capo Verde
da qualche anno hanno compreso l’importanza dell’apertura al turismo, potendo contare sulla natura incontaminata dei tropici e su una popolazione, a Capo Verde, davvero
speciale che rappresenta un
mix culturale dei paesi più vicini
come il Senegal, l’Africa occidentale e il Brasile. Il recanatese
Pietanesi viveva felice qua, si
divertiva a pescare, escogitare
ogni meccanismo per rendere
più produttiva questa passione
e soprattutto soddisfare le
tante esigenze dei turisti. Il Blue
Wild era diventato un importante punto di riferimento per
appassionati del genere provenienti da ogni parte del mondo
che qui avevano una possibilità
infinita di soddisfare un hobby
sapendo che i risultati sarebbero stati quanto mai soddisfacenti e gratificanti. Oltre
alla pesca da ricordare la passione per il biliardo e la stecca
che lo hanno coinvolto anche
nei vari campionati regionali
con un club anconetano. Poichè la salma è stata trattenuta
in Senegal dalle autorità, nella
chiesa di Cristo Redentore si è
tenuta una messa in suffragio
del recanatese.

Clara Cittadini
CORSI ATTIVATI DI:
· Operatore cosmetico, indirizzo visagista
· Truccatore cinematografico, effetti speciali
· Corsi di autotrucco personalizzati con prodotti
naturali
 ORSI BREVI DI
C
· Trucco avanzato per estetiste
· Trucco uomo/donna

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

· Countouring e trasformismo
· Trucco teatrale
· Trucco sposa, aerografo

Tre mesi soltanto e Clara Cittadini non smentisce la parola data. Le fondamenta della KI*ART sono state avviate senza alcun ritardo. Il corso da operatore cosmetico con indirizzo visagista sta raddoppiando le iscrizioni facendo posto alle ammissioni del serale e il corso di trucco avanzato per estetiste è già pieno. L'affidabilità della sua etica e la coerenza degli attestati accreditati dalla provincia fanno di questa nuova accademia un fiore all'occhiello nel settore formazione.
Solo la contagiosa filosofia di una scuola come questa può raccogliere i risultati già dopo così poco tempo: la Sardegna ha accolto con grande entusiasmo l'apertura delle iscrizioni per tutti i corsi proposti dal programma dell’accademia KI*ART in franchising.
Non viene sottovalutata alcuna prospettiva di questa arte affiancando anche le esigenze di tutti i giorni. Infatti allo studio professionale della morfologia, cosmetologia, il trucco nelle epoche e la caratterizzazione teatrale, l’idea di proporre corsi di autotrucco, sposa e per ogni occasione completano il ventaglio di
risposte che l’ambiziosa accademia offre non solo ai professionisti del settore ma a chiunque ricerca un equilibrio nell’armonia quotidiana con se stessi.
Per trucco sposa, occasionale e per corso di auto trucco personalizzato con prodotti naturali 392 9247558. Clara ha vari punti di appoggio con angoli trucco, a
seconda del paese e della vostra provincia.
Nel corso delle sue esperienze lavorative Clara ha avuto modo non solo di formare non meno di 500 allievi ma anche di incontrare moltissimi altri truccatori e
visagisti. Ecco che da alcune collaborazioni possono nascere dei veri e propri sodalizi.
Lucia Cingolani di Foligno, truccatrice professionista da 15 anni e acconciatrice: il suo impegno in ogni ambito del make up applica un'esperienza già dapprima
ben consolidata negli Stati uniti. Una formatrice eccellente, truccatrice di moda, cinema e di alto teatro da una conoscenza decennale e innumerevoli collaborazioni condivise, Clara trova un ulteriore compagno per condividere questo sogno.
Roberto Maria Paglialunga, di Roma, truccatore da generazioni e imprenditore e manager nel settore, sprona e accoglie quotidianamente i progetti di Clara
facendoli proliferare nel tempo e nello spazio. Cinema, teatro e ogni qualsiasi altra forma di evento vengono seguite dalle sapienti mani di questa quasi centenaria azienda per quanto riguarda la creazione di parrucche, acconciature e make up service. Da anni oramai Roberto ha ereditato cotanta passione per
proiettarla anche sulla formazione. Docente riconosciuto sia a livello nazionale che internazionale per altri istituti, ora ha deciso di impegnarsi anche nella concretizzazione di una propria scuola, KI * ART.
Con un tale curriculum non è stato difficile per la KI*ART ricevere proposte di sponsor da case cosmetiche. Al momento l’Euphidra e la Frais Monde, sono i primi brand ufficiali nelle classi di Clara, ma anche altre aziende sono in via di valutazione per essere pronti a rispondere a qualsiasi esigenza venga richiesta in
aula, come Mac e Kryolan.
Clara, Lucia e Roberto, di recente hanno avuto onore di truccare a Rio De Janeiro. Attraverso alcuni contatti di Roberto sviluppati nelle sue diverse docenze in
loco, una delle più importanti e storiche scuole di samba della città, l’ Academico du Salgueiro, ha coronato un sogno accessibile a pochissimi.
Aperte a marzo le iscrizioni per i corsi di:
- TRUCCO ED EFFETTI SPECIALI CINEMATOGRAFICI, in collaborazione con la fondazione MCM Marche Cinema Multimedia, Distretto culturale Evoluto, la Guasco srl e il laboratorio RP Wigs-Makeup-Sfx di Roma.
- CARATTERIZZAZIONE TEATRALE, in collaborazione con progetti e teatri delle Marche e del centro Italia.
- SPOSA E CONTOURING AD AEROGRAFO.
- CORSO TRUCCATORE VISAGISTA.

KI*ART, un

vero e proprio ateneo della professionalità!!!

Personaggi
Un grande uomo, un grande sportivo

Silvano Pierucci

di GABRIELE MAGAGNINI

S

i è spento, all'età di 87
anni, all'ospedale di Civitanova Marche dove si
trovava ricoverato da qualche tempo, Silvano Pierucci,
un grande personaggio ed un
grande atleta che da qualche
anno viveva a Recanati, divertendosi a girare il mondo partecipando a gare riservate ai
master. Silvano, recanatese

insegnante elementare nella
scuola di Valdice. Tra gli amici
dell'epoca Dino Moretti, Bubi
Buratti, Mario Frapiccini e
Alfonso Toccacelli, con i quali
frequentava sistematicamente
l'oratorio di don Mariano
Capecci senza per questo tralasciare la passione per il teatro che lo ha portato a recitare accanto ad amiche quali
la Donati, la Pettorossi e poi la
Torroni. Lo sport, però, riveste

ottenuto il diploma al classico,
si mette a vestire le casacche
dell'Orvieto e poi della Roma.
Al rientro ad Osimo conoscerà
Gastone, un giovane molto
bravo nella corsa ad ostacoli e
così decide di partecipare alla
gara dei 110 ad ostacoli riuscendo addirittura a cancellare
l'avversario. L'atletica diventa

hs: lui vorrebbe accettare e fa
una richiesta forte alla società
come un posto di lavoro che
gli viene concesso nella Rheemsafin dove si occuperà di
pubblicità per due anni, dal
1955 al 1956. Il 2 giugno del
'56 Silvano disputa a Genova
una gara indimenticabile sugli
ostacoli prima di passare a

la sua grande passione e, guidato dal prof. Angelini, nel
1952 vede addirittura due formazioni contenderselo: la Stamura Ancona e la SEF Macerata e su quest'ultima ricade
la sua scelta poiché sede universitaria. Nel 1954 viene chiamato dall’Atletica Riccardi di
Milano per gareggiare sui 110

lavorare come capo ufficio
della pubblicità a l'Oréal dove
resterà sino al 1962 per poi
aprire una sua agenzia. Lavora
e vive al nord del Paese ma
Recanati è nel suo cuore anche
per la presenza di tanti clienti
importanti. Contribuisce poi
alla nascita dell'agenzia Zeta-2
di Ancona che si afferma ben

Silvano con Mike Buongiorno

d'adozione, è nato a Treia il
7 dicembre del 1927 ma si
è sempre considerato cittadino recanatese da sempre
visto che all'età di appena 9
anni è venuto a vivere a Recanati dopo il trasferimento del
padre Alberto, direttore della
Banca delle Marche e degli
Abruzzi, con la mamma Gina
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grande importanza nella sua
vita tanto che sin dall'inizio
milita nella squadra dell'oratorio e poi nelle file dell'Osimana,
tirando qualche calcio con la
Virtus nel ruolo di ala sinistra.
Dal calcio al basket, anche per
un fisico piuttosto prestante, il
passo è breve e qui, durante il
periodo della leva, dopo aver
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Salto in lungo - Decathlon, Giappone

presto e dopo otto anni Silvano decide di cambiare: se ne
va a vivere a Bali, luogo che lo
affascina e qui apre un'attività
alberghiera. Nel 1986 Pierucci
decide di rientrare a Reca-

gni e decorazioni per la Guzzini. Sarà proprio il compianto Raimondo a convincere
i due a rientrare a Recanati.
Silvano si è poi rimesso a lavorare in pubblicità aprendo ad

IL PALMARES DI SILVANO NELLA RICOSTRUZIONE DI TIZIANA
TIBERI PER CONTO DELLA SEF MACERATA

Con Gaia e Greta

nati. Alla guida della Recanatese e potendo contare sulla
grande amicizia con Fred Mengoni, riesce ad acquistare giocatori di peso che permetteranno alla società giallo rossa
di fare il salto di qualità e salire
ai vertici del calcio dilettan-

Dopo la premiazione a Lubiana

tistico regionale. Nella vita,
intanto, nel 1960, il matrimonio con Nella da cui ha avuto
due figlie, Federica e Lorenza.
Dopo la rottura del rapporto,
Silvano si risposa con Fulvia
da cui nasce terza figlia Micol.
Nel 1980 entra nella sua vita
Betty, una ragazza di Milano
conosciuta presso uno studio dove si realizzavano dise-

Ancona un’agenzia collegata al
network PUBLICIS. Negli ultimi
anni Silvano, chiuso l'impegno
lavorativo si è dedicato alla sua
grande passione, l'atletica, in
varie discipline e con successo,
nella categoria master nella
specialità salto ad ostacoli e
decathlon, agli europei ed ai
mondiali, vestendo i colori
della SEF Macerata, la sua vecchia società, accanto a personaggi famosi, passati campioni in varie discipline. I funerali di Silvano si sono tenuti
nella chiesa di Castelnuovo
dove sono intervenuti tantissimi amici e dove ha ricevuto
anche un commovente omaggio al “loro capitano” dalla SEF
Macerata.

Lubiana, finale '80 ostacoli

È stato poi per 18 volte campione regionale in varie discipline.
Di aspetto giovanile, tenace e grintoso ha a lungo combattuto contro la sua malattia continuando a gareggiare ed interrompendo
periodicamente l’attività agonistica per il tempo strettamente necessario ad affrontare le cure.
Una grande perdita umana,
oltre che sportiva, per la nostra
società che ha perso il suo “capitano” ma che non lo dimenticherà facilmente per il valore
della sua persona e per il clima
di cordialità e coinvolgimento
che in ogni occasione riusciva
a instaurare. Alla moglie e cara amica Betty, che sempre lo
accompagnava, alle sue figlie
e alla famiglia il cordoglio più
sentito dalla dirigenza e dagli
atleti della Sef di Macerata.
CIAO SILVANO! "
Orvieto 2013, record italiano
salto in lungo
Tiziana Tiberi
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"Lutto nel mondo dell’atletica master per la scomparsa di Silvano
Pierucci, atleta della Sef Macerata molto conosciuto ed apprezzato nell’ambiente sportivo oltre che per le sue doti atletiche, per
la sua innata simpatia e affabilità.Tanti a livello sportivo i risultati che Silvano, nato a Treia 87 anni fa, ha raggiunto nella sua
lunga carriera agonistica. Ad iniziare dall’esordio, a 19 anni con
il salto ad ostacoli, per finire con l’ultimo titolo italiano conquistato due anni fa nel salto in alto nella categoria M85, all’età di
86 anni. Silvano Pierucci è stato inoltre 19 volte campione italiano
master e vincitore di 10 medaglie nei campionati internazionali, di cui quella d'oro nella 4x100 ai Campionati Europei del 2008.

Personaggi

Lorenzo Balloni, un grande giornalista sportivo
di GABRIELE MAGAGNINI

S

i è spento presso Villa
Pini di Civitanova Marche, all’età di 74 anni,

Lorenzo Balloni, noto giornalista sportivo che può essere
considerato un antesignano
della professione con l’attività condotta presso emittenti private. Lorenzo Balloni, di professione bancario
per tantissimi anni alle dipen-

denze del Banco di Roma dove
ha iniziato a lavorare nel lontano 1968 proprio nella capitale, dove è rimasto per ben
sette anni, si è quindi trasfe-

lo stesso istituto bancario. Nel
1969, esattamente il 13 aprile,
Lorenzo si era unito in matrimonio con Gabriella Aureli e
dall’unione l’anno successivo
erano nate le gemelle Chiara
e Cristina mentre l’anno successivo Paolo. Quanto grande
fosse la sua passione per il calcio lo si può dedurre da alcuni
ricordi dei suoi cari: addirittura in viaggio di nozze per l’Italia con la moglie Gabriella,
aveva approfittato, con la
scusa di farle sistemare le valigie in albergo, per andarsene
allo stadio di Firenze mentre

rito nella sede di Ancona e
successivamente in quella di
Macerata dove ha ricoperto il
ruolo di vice direttore. Di qui a
Fermo con l’incarico di direttore prima di chiudere con la
meritata pensione dopo aver
svolto i compiti di ispettore per

Lorenzo al liceo
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stava piovendo fortemente,
per assistere all’incontro di
calcio Fiorentina-Torino. C’è
anche un altro episodio che

lo lega al calcio, la volta in cui
se ne andò a Torino per trattare il passaggio di Mario Pandolfi alla Juventus e nell’occasione ebbe l’opportunità di
conoscere il presidentissimo
Boniperti con il quale trattò
la cessione del giocatore per
300mila lire. Una vera manna
dal cielo per la US Recanatese
allora guidata dal presidente
Caradonna. Lorenzo è sempre
stato fortemente innamorato
della sua Gabriella, nonché
molto geloso: i due si erano
fidanzati negli anni Sessanta,
quasi inevitabilmente, poiché lei da sempre nutriva una
grande passione per Lorenzo

Lorenzo e Gabriella

sin dai tempi dell’asilo tanto
che, ogni qualvolta passava
sotto la sua abitazione manife-

Lorenzo e Gabriella ad un veglione di carnevale

stava il desiderio di andarlo a
salutare. Lorenzo, il terzo di tre
fratelli: Giuseppina, Gabriele
e infine lui, venuto alla luce
subito dopo la morte del padre

rato con Tvrs dando vita alla
“Domenica sportiva” che ha
curato per tanti anni e soprattutto seguendo con particolare attenzione il ciclismo e le

maggiori corse che si svolgevano nella Regione proprio
perché grande appassionato

Gabriella con i figli

di tale sport. Un professionista
che negli anni si è fatto stimare
ed apprezzare per la sua indiscussa capacità nel commentare correttamente i vari eventi
e anche dopo aver lasciato l’emittente, ha continuato a portare avanti alcune collaborazioni con TV Centro Marche. Del
resto avere il microfono in mano
è qualcosa che lo ha condizionato per gran parte della sua
vita: lo sport ha sempre avuto
una notevole importanza tanto
che ha collaborato spesso con la
Recanatese per la conduzione di
vari eventi compreso il tradizionale veglione di Carnevale. Grazie a lui sono cresciuti vari giornalisti delle emittenti radiofoniche e televisive private come
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e cresciuto con i fratelli, riuscendo a laurearsi in Giurisprudenza. Fortemente attaccato
alla famiglia, pur con molteplici impegni, Balloni non ha
mai fatto mancare nulla ai propri cari e, quando impossibilitato ad accompagnarli nella
vicina Porto Recanati per il
periodo estivo era solito mandare loro un taxi per trasferirsi
nella casa al mare. Lorenzo ha
sempre nutrito una grande
passione per il giornalismo e
per tantissimi anni ha collabo-

Personaggi
Lorenzo Balloni con il quale
ha condiviso tanti momenti
belli: “Lorenzo è stato per molti
giovani che si avvicinavano al
giornalismo una guida sicura,
appassionata, generosa. Il calcio locale, il ciclismo, gli sport
cosiddetti minori, sono arrivati

Lorenzo a TVRS con i colleghi

lo stesso sindaco di Recanati
Francesco Fiordomo. Negli
ultimi anni, causa la malattia,
era stato costretto al ricovero
presso la RSA di Recanati. Proprio qui, alla vigilia delle festività natalizie, per celebrare la
nascita di Convivio, era stato
salutato dal Vescovo Monsignor Nazzareno Marconi e
dagli amici presenti per l’occasione. Pochi giorni dopo
la scomparsa che ha colpito
tutti coloro che hanno avuto
l’opportunità di conoscere ed
apprezzare questo professionista, sempre vestito elegantemente, anche nelle primissime

72

ore del mattino, per andarsene
all’edicola e prendere il suo
bel mazzo di giornali prima di

recarsi al lavoro. Il sindaco Fiordomo ha così ricordato l’amico
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nelle tv locali sotto il suo coordinamento. Ha anticipato i tempi,
è stato lungimirante, ed ha sempre seguito lo sport, la sua Recanatese, le sue biciclette con una
passione smisurata, anche nel
lungo periodo della malattia. In
tanti dobbiamo dirgli grazie”.

Lorenzo nella mia memoria è stato un caro amico. La nostra
amicizia è nata con la nascita di TVRS, Lui è stato il promotore
della trasmissione Domenica Sport che conducevamo insieme realizzando i servizi sportivi della nostra regione con riprese televisive e interviste di vari sport. Certo Lorenzo è stato
in quella esperienza il nostro maestro riuscendo a creare un
ottimo gruppo di collaboratori tecnici e commentatori. Lui ha
continuato questa attività anche con altre emittenti televisive
regionali riscuotendo consensi e successo per la sua bravura, lo
ricordo con affetto.
Enrico Lelli

Foto gruppo TVRS con Lorenzo Balloni

I Have a Dream, una splendida realtà

L

gnare presso Il Balletto di Osimo diretto da Adua De Candia,
partecipa a vari progetti dimostrando la sua poliedricità.
Nell’ambito della Urban Dance fa parte del “Magic Team”
del Luna Urban Project, organizzato dall’associazione La
Luna Dance Center di Ancona.
Progetto fortemente voluto
da Cristiano Marcelli ed Afshin
Varjavandi con le coreografie
di Afshin Varjavandi. Obiettivo:
creare un pezzo originale da
presentare in concorsi e rassegne nazionali ed internazionali. Il progetto ha alle spalle un
anno di spettacoli importan-

SPORT

a scuola di danza I Have
a Dream a.s.d. è una realtà nuova a Recanati, che
al suo attivo ha già due eventi di rilievo. Il 21 dicembre
2014, grazie anche alla squisita disponibilità di Antonio Perticarini responsabile dei Musei
Civici di Recanati, si è potuto organizzare presso il Museo
Civico Villa Colloredo Mels lo
spettacolo “Natale al Museo”.
Un saggio natalizio molto gradevole in una splendida location sotto la guida esperta
di Desirée Catone. Il secondo
evento si è tenuto il 5 gennaio
scorso presso l’atrio comunale

nuovo tributo a Tina Turner
interpretata dalla splendida
voce di Cristiana Mei. Inoltre
attualmente collabora come
coreografa con la Compagnia “Efesto Theatre” di Vincenzo e Maurizio Massetti.

in occasione della premiazione della lotteria commercianti. Anche in questa occasione
una dimostrazione di grande bravura e professionalità con un finale di pura emozione in occasione del tributo dei ragazzi del breakdance
a Pino Daniele sulle note di “A
me me piace o blues”. Desirée Catone, sempre attivissima come coreografa e ballerina (danza moderna con Adua
De Candia e danza contemporanea con Roberto Lori), oltre a
gestire la propria scuola e inse-

ti andati in scena in luoghi di
rilievo come Manhattan e Brooklyn (New York). Per quanto
riguarda il mondo dei musical
Desirée fa parte del corpo di
ballo dello spettacolo teatrale “Beat Generation”, regia di
Andrea Michelini e coreografie di Adua De Candia andato
in scena al teatro Persiani il 28
febbraio ed il primo marzo.
Dopo essere stata per 3 anni
la coreografa dei maggiori
Michael Jackson Tribute Bands (“Human Nature” e “PYT”),
quest’anno si dedicherà al

I Have A Dream è quindi un
laboratorio in fermento che si
espande sempre di più in preparazione del nuovo spettacolo di fine anno accademico che
si terrà il 27 giugno al Teatro
Persiani a Recanati.

A Recanati sede
in via San Francesco
(di fronte a Palazzo Bello)

Tel: 333 4384819
366 3575253
071 980434
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Riuscita collaborazione tra la Ginnastica Artistica e Atletica Leggera

A Recanati lo sport aiuta lo sport

ti in campo e commettendo qua e là qualche
errore di troppo ha dovuto accontentarsi per
ora di un posto in coda classifica. Niente di
grave, conoscendo la capacità di reazione
dei nostri moschettieri che comunque hanno intanto scaldato i motori per il prossimo
turno. Esordio del giovanissimo Vittorio Fiorucci che ha ben figurato controllando l'emozione assegnata al momento importante
della prima presenza in serie C, mentre Pablo Mazziero e Michele Zampa potranno in
futuro inserire nuove combinazioni ancora
in cantiere. Ci si aspetterà invece una prova
precisa da Sergio Sampaoli che attualmente
ha la possibilità di fare la differenza e portare
il maggior punteggio alla squadra in vista di
una attesa qualifica agli interregionali.

È

attiva da alcuni mesi un’importante
collaborazione tra l’A.S.D Ginnastica
Artistica Recanati e l’Atletica Recanati. Le due società, oltre ad avere spazi
contigui per l’allenamento, hanno infatti
intrapreso un percorso di condivisione delle conoscenze tecniche al fine di migliorare le performance dei rispettivi atleti e di
arricchire il bagaglio culturale dei tecnici.
Nello specifico l’idea, nasce dal direttore
tecnico della Ginnastica, Giuliana Lucarini
che ospitando il tecnico dell’Atletica Recanati, Diego Cacchiarelli nella struttura coperta dove si allenano i ginnasti, gli propone una collaborazione di grande interesse.

Da una parte la ginnastica insegna all’atletica la parte della coordinazione e dell’acrobatica (di enorme utilità per i saltatori, ad
esempio) e dall’altra l’atletica contribuisce
a fornire indicazioni utili sulla tecnica di corsa e sulla forza. Insomma un vero sistema
di insegnamento multidisciplinare che sta
fornendo ad atleti e atlete nuovi e stimolanti strumenti di lavoro. È ancora presto per
conoscere i risultati prestazionali di questa
giovane collaborazione ma, fin da subito
un dato positivo è evidente: riuscire a collaborare, confrontarsi e condividere esperienze all’interno del mondo dello sport
che è fisiologicamente competitivo, è un
traguardo importante. Cresce il livello delle
conoscenze specifiche, migliorano i risultati
e c’è il piacere di relazionarsi con realtà che
diversamente non entrerebbero mai in contatto. Un modo concreto, sinergico e, perché no, anche economico di far funzionare
lo Sport... quello con la S maiuscola!
Intanto l’artistica apre i campi di gioco del 2015

La ginestra
hotel
HHH

VIA CALCAGNI, 2
62019 RECANATI (MC)
TEL. 071/980355
FAX 071/980594
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ARTISTICA MASCHILE: Prima uscita ufficiale della squadra dei maschietti nella prima di serie C svoltasi a Porto S Giorgio il
21 Febbraio 2015. Il quartetto guidato dal
tecnico anconetano Tommaso Sciocchetti nulla ha potuto contro le squadre più for-
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ARTISTICA FEMMINILE:
È riuscita a salire sul terzo gradino del podio la nostra giovanissima Elena Rossini
preparata dalla tecnica Giuliana Lucarini
nella seconda prova del torneo Allieve
svoltosi a Fermo il recente 22 febbraio. Con un programma di gara ancora in
evoluzione Elena ha brillato con le sue doti espressive riuscendo a strappare punteggi di tutto rispetto in tutte quattro le
prove agli attrezzi e ottenendo un totale
che lascia intravedere la possibilità di una
qualificazione alla finale Nazionale in programma a Maggio nella stessa palestra
di Fermo. Prima uscita anche per le giovanissime alcune delle quali alla primissima esperienza in competizione ufficiale
guidate in campo da Deborah Strappato
e Nicla Angelani. Nel primo livello (classe
2006/2007) Elisa Bianchetti si è piazzata ai
piedi del podio seguita al sesto posto da
Giulia Rinaldoni. Una prova positiva per
entrambe con tanto lavoro da fare per presentarsi alla seconda prova con una sicurezza maggiore ed esercizi più completi.
Più difficile il compito per Laura Fabbietti
e Rachele Batocco che nel secondo livello
(classe 2005) hanno dovuto affrontare un
programma più difficile tuttavia concludendo una gara di tutto rispetto. Terzo livello infine per Mally Nannini (classe 2004)
alle prese con un parco di avversarie difficile da attaccare ma che permette il confronto tra ginnaste della stessa età.

Ciclistica Recanati: presentate le squadre

P

SPORT

resentate ufficialmente le squadre ciclistiche
cittadine su iniziativa
dell’associazione ciclistica Recanati e della società ciclistica
Recanati Marinelli Cantarini. Si
tratta di un’occasione importante perché di fatto va ad aprire quello che poi sarà il ricco
calendario delle corse primaverili e che ancora una volta vedrà
protagonisti i campioncini delle
due ruote. Luca Marinelli della

foto di Urbano Mancinelli

sione della presentazione per
ritrovarsi e confrontarsi. Tra gli
intervenuti Giuseppe Martinelli

direttore sportivo del campione
Vincenzo Nibali nonché direttore sportivo di Marco Pantani.

foto di Urbano Mancinelli

Marinelli Cantarini è il presidente e può vantare la presenza di
allievi tra i 15 e i 16 anni allenati da Paolo Marinelli e Gabriele
Pisauri. La società Ciclistica Recanati annovera invece 23 giovanissimi e 7 esordienti, in primi

allenati da Luciano Cacciagiù
mentre gli altri da Tania Belvederesi e Samuel Agostinelli. A
dare l’augurio per una stagione
positiva oltre alle società e ai
tecnici anche tanti appassionati
del settore che colgono l’occa-

foto di Urbano Mancinelli

il nostro staff
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Basket RECANATI:
Rimbalzi di Gloria con la promozione in Serie A/2!

I

l sogno è diventato realtà ! Il Basket RECANATI è in Serie A/2 ! Con 9 giornate
d’anticipo al termine della “regular season” la formazione gialloblu leopardiana ha
conquistato la promozione al secondo campionato per ordine d’importanza a livello
nazionale , e cioè l’A/2 unica 2015/2016, in
seguito alla riforma dei campionati,un obiettivo già prefissato all’inizio della stagione e
splendidamente centrato a cui si aggiunge
inoltre la corsa per uno dei 4 posti utili per
l’accesso ai playoff per la promozione–con
un doppio salto- in Serie A/1 ! Traguardi
impensabili,utopici fino a qualche anno fa,
ma diventati concreti e reali sotto la reggenza
del “presidentissimo” Giuseppe Pierini al suo
8^ anno in seno al club leopardiano e principale autore del miracolo gialloblu grazie alla
sua sagacia,impegno,entusiasmo e passione
unitamente al suo “staff” portando il Basket
Recanati dalla Serie C/1 (era l’anno 2008), al
ritmo di 4 promozioni ogni biennio, alla Serie
A/2 2015/2016! Chapeau! Protagonisti della
splendida cavalcata giallolu leopardiana e autori della promozione in A/2 sono: Giancarlo
Sacco (head-coach), Alessandro Pozzetti,
il capitano Attilio Pierini, Andrea Gurini,
classe '94, prodotto del vivaio locale, Alessandro Zanelli, Dimitri “Doum” Lauwers,
Ousmane “Ous” Gueye, Isaiah Rayshawn
Sykes, Lorenzo Galmarini Giacomo “Jack”
Eliantonio, e la punta di diamante ovvero il
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“Signore degli anelli” soprannominato “Old
School” William Ralph Mosley. Aggregati
alla prima squadra per un utile esperienza in
proiezione della loro futura carriera i giovani under locali di belle speranze e che hanno

nima deve essere di 2.000 posti) ,ma il mainsponsor e/o un pool di sponsor per affrontare
con la dovuta tranquillità economico-finanziaria il campionato di A/2,il secondo torneo
nazionale,paragonabile alla Serie B del calcio,

già avuto l’opportunità di esordire in prima
squadra,ovvero: Matteo Clementoni (’96),
Francesco Cingolani (’97), Federico Mordini (’94), Andrea Pezzotti (’97) e Davide Raponi (’97). Ora comunque il problema non è
sul campo,anche se per un’altra stagione c’è
la deroga per il “palas” (n.d.r. la capienza mi-

al fine di non disperdere questo grande patrimonio della Città di Recanati e del territorio per la seconda realtà delle Marche dopo
Pesaro e in coabitazione con Jesi che conta
insieme al rapporto sinergico instaurato con
la Pallacanestro Recanati oltre 200 giocatori svolgendo accanto al lato sportivo anche
una funzione sociale. È un onore quindi per
la Città di Recanati avere una vetrina così importante a carattere nazionale, importante
anche sotto il profilo economico-turistico e
promozionale che porta con la squadra il nome della Città di Recanati dal Piemonte alla
Sicilia giocando in città e “palas” che hanno
fatto la storia del basket (Treviso, Ferrara, Reggio Calabria) tanto per citarne alcune, di cui
tutti dovranno esser fieri, orgogliosi ed uniti al
fine di salvaguardare un patrimonio che è di
tutti, con una società seria che mira sempre al
“top”, al massimo,verso obiettivi esaltanti ed i
risultati di questi ultimi anni oltre ai 6 lustri di
storia ne sono l’esempio più tangibile e lampante. Let’s go Recanati!
Giorgio Calvaresi
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Judo Kodokan Recanati

V

Recanati si è presentata con
due atlete, Francesca Camilletti nella classe junior per il
1° dan e Veronica Vivani nella
classe seniore per il 2° dan. Le
ragazze hanno superato brillantemente gli esami per la soddisfazione propria e del club cui
sono iscritte e che, adesso, forti
del riconoscimento ottenuto,
proveranno a raggiungere sempre nuovi e più importanti traguardi.

Il memorial Pierfrancesco Leopardi

I

n occasione del 60° anniversario della fondazione del Vespa
Club Recanati ad opera di Carlo
Balietti e del Conte Pierfrancesco
Leopardi, la manifestazione di
regolarità che prende il nome da
quest'ultimo, nell'anno in corso,
farà parte del gruppo di nove
gare a calendario nazionale sportivo del Vespa Clud d'Italia per le
Rievocazioni Storiche. L'appuntamento è per il 10 maggio in Piazza
Leopardi; sono attesi in città
concorrenti provenienti precipuamente dal nord Italia, dove la
cultura per questo sport in Vespa
è molto forte. Quasi 50 i chilometri da percorrere tutto intorno a

Recanati, inframezzati da controlli
orario, controlli timbro e prove
speciali, secondo il regolamento
previsto dalla Direzione Sportiva
del Vespa Club d'Italia per questo tipo di manifestazioni. Il 2015,
però, è un anno importante anche
per il mondo Vespa in generale
in quanto 60° anniversario della
costruzione del primo modello
GS. Sull'onda di questa doppia
memoria, la nostra associazione
ha deciso di allestire, nella stessa
settimana del 10 maggio, una
mostra nei locali del palazzo
comunale che prevede una parte
fotografica sopratutto storica e
una parte espositiva di diverse

Vespa GS, mezzo, per altro, a
bordo del quale lo stesso Carlo
Balietti partecipò a innumerevoli
gare negli anni '50 e '60. Queste

due iniziative sono il modo del
Vespa Club Recanati di augurare a
tutti, centauri o no, buona strada!
Lucia Ortenzi
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anta una lunga tradizione sportiva il Judo
Kodokan Recanati che
trova nel maestro Mario Mengascini, da sempre, un importante punto di riferimento
anche perché, nel corso di
decenni, ha contribuito alla
crescita di numerosi atleti. La
conferma si è avuta quando a
Marotta, per gli esami finalizzati al conseguimento della cintura nera di judo, la Kodokan

Sport

Villa Musone Calcio: un successo il torneo giovanile
di GIADA MAGAGNINI
a in archivio in grande
stile la prima edizione
del torneo “Giovani Speranze – Città di Recanati” organizzato dal Villa Musone Calcio
con il patrocinio del comune di
Recanati e della regione Marche. La manifestazione, che ha
avuto inizio a fine dicembre e
ha visto la partecipazione di
ben 34 squadre per un totale

stata la Vigorina Senigallia che al
termine di un incontro intenso
ed emozionante ha avuto la
meglio sul Villa Musone per 1 a
0. Tantissimi i complimenti ricevuti dalla società Villa Musone
da parte di allenatori, dirigenti
accompagnatori e genitori che
hanno apprezzato la formula
del torneo e l'organizzazione
della giornata finale dove nulla
è stato lasciato al caso. Un torneo nel quale i ragazzini, nono-

il torneo giovanile più importante in questo periodo della
stagione. A prendere la parola
poi anche il sindaco di Recanati
Francesco Fiordomo il quale si è
così espresso: “subito un grande
successo per un torneo che ci
riconcilia con i veri valori del calcio. Guardiamo avanti e diamoci
nuovi obiettivi, a Villa Musone
ci sono idee chiare ed energie”.
Il microfono è poi passato nelle
mani di Guido Andrenelli, presi-

di circa 800 ragazzini della categoria Esordienti 2002, ha vissuto la giornata culmine domenica 1 marzo presso l'impianto
sportivo di via Turati dove si
sono disputate le finali davanti
ad una grande cornice di pubblico. Ad aggiudicarsi il primo
trofeo “Giovani Speranze” è

stante avessero come obiettivo
quello di vincere, hanno dato
vita ad incontri tesi, combattuti ma al tempo stesso piacevoli e divertenti. Prima della premiazione il presidente Gianluca
Camilletti ha voluto ringraziare
tutte le squadre partecipanti alla
manifestazione che rappresenta

dente provinciale F.I.G.C. Macerata, che si è complimentato
con il Villa Musone per la grande
organizzazione e con tutte le
società per aver dato vita ad
una manifestazione caratterizzata dal sano spirito agonistico. Al termine degli interventi
si è proceduto con la premia-

V
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zione: le squadre classificatesi
dal 34° al 9° posto hanno ricevuto una targa ricordo; quindi
sono state chiamate una ad una
le formazioni che nella giornata
di domenica 1° marzo hanno
preso parte alle finali e che sono
state omaggiate con la coppa
e la foto della propria squadra,
scattata qualche minuto prima
del match. Festa grande nel
momento in cui la Vigorina Senigallia ha alzato la coppa al cielo
e quando sono stati assegnati i
premi singoli vale a dire il capocannoniere andato a Alessandro
Matera della Vigorina Senigallia, il miglior portiere a Lorenzo
Raccio del Villa Musone e il premio miglior “Giovane Favoloso”
andato ad Antinori della Real
Metauro. Ci piace sottolineare
così come è stato fatto anche
durante la premiazione il gesto
di fair play da parte dell'allenatore della Real Metauro, Alberto
Servici, nel corso della finale
3°-4° posto tra la sua formazione
e la Junior Macerata che si è poi
conclusa con la vittoria ai calci
di rigore della squadra pesarese.
Un bellissimo gesto che ha rappresentato sicuramente la ciliegina sulla torta di una stupenda
giornata.

Ludart: piccole allieve crescono

U

al teatro Viganò dove sono
giunte prime ex aequo e grazie a questo riconoscimento
potranno prender parte al concorso ex ballett nel mese di
aprile a Roma. Per la Ludart un
momento davvero felice tanto
che tre sue allieve sono state
scelte per frequentare il corso
professionale di danza classica con il Russian ballett della
maestra Larisa e poi le migliori
saranno selezionate per un
successivo corso professionale
di due anni a Macerata. Ora il
corso si tiene presso la Ludart e
l’associazione Il Balletto di Recanati: nella prima settimana di
aprile le allieve Agnese Zanutel
e Claudia Stoppini si recheranno
a Genova unitamente ad altre
allieve del corso. Tanta carne
al fuoco e sempre ad aprile la
manifestazione Uisp di Jesi e la

SPORT

n inizio d’anno scoppiettante per la Ludart,
centro studi danza
e associazione di ginnastica
che hanno un preciso punto
di riferimento nella professoressa Nicoletta Tubaldi. Dopo
lo stage con il ballerino Josè
nella metà di questo mese si
è tenuta la manifestazione
di ginnastica artistica Csen
regionale che è responsabile
a livello marchigiano. In tutto
130 allievi delle varie società
di ginnastica artistica e ritmica
che sono state protagoniste
di una grande festa della ginnastica in generale e le allieve
della Ludart sugli scudi. La settimana successiva le allieve
del gruppo avanzato di danza
moderna si sono recate a Roma
per partecipare con una coreografia dedicata alla donna,

gara Csen regionale di ginnastica ritmica ad Ascoli, valida
per l’ammissione ai campionati nazionali. Il 12 aprile altra
manifestazione presso la scuola
Patrizi di Recanati riservata alle
categorie allieve e Junior oltre
che ai maschietti. Il 10 maggio la
Ludart ed Il Balletto organizzano
la terza edizione della rassegna

di danza delle scuole marchigiane “I colori della danza” al teatro Persiani. Sempre nel mese di
maggio i campionati italiani Csen
di ginnastica artistica e ritmica
prima del grande spettacolo di
fine anno che si terrà il 14 giugno
al teatro Persiani con replica il 26
giugno in piazza Leopardi.
g.m.

LUDART - Via Ceccaroni, 1 - 62019 Recanati (MC) - cell: 338 3338632
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Alessio Guazzaroni: obiettivo mondiale

G

rande voglia di riscatto,
nella stagione che va
ad iniziare, per Alessio
Guazzaroni, il giovane kartista
recanatese che in questi ultimi anni ha dimostrato tutta
la sua grande tecnica e abi-

lità di guida ma spesso non
ha ottenuto i risultati sperati
per una innumerevole serie
di coincidenze negative. Inutile rivangare il passato, meglio guardare avanti, ci dice

Alessio, determinato in questo campionato a raggiungere quei risultati che sono alla
sua portata anche perché
l’esperienza e anche qualche
scorrettezza da parte degli avversari subita sui vari circuiti,
gli hanno fatto comprendere
che serve una maggiore dote
di scaltrezza in gara. Accanto, nella veste di meccanico e
preparatore anche quest’anno Alessio avrà il papà Ennio,
suo principale tifoso ma anche primo critico poiché vorrebbe che ogni volta il figlio
si esprimesse al massimo.
I mesi invernali sono serviti
per la preparazione fisica e
soprattutto per mettere a punto motore e telaio del nuovo
kart che ha subito dimostrato una buona affidabilità. Nei
prossimi mesi l’occasione per
migliorare ancora tempi e stile di guida per essere in piena
forma a fine maggio e primi di
giugno quando sono previsti
appuntamenti importanti come il campionato italiano con

cinque prove a Triscina, Sarno, Sant’Egidio alla Vibrata e
Siena. Inutile dire che si tratta
di gare durissime con in pista
tutti i migliori della categoria
e poi la Coppa del Mondo
a Muro Leccese con mono
marcia KF. Al di là delle varie
competizioni quello che conta è avere la piena consapevolezza del mezzo e Alessio
sa che per quello a marce occorre imparare ancora molto.
Nel mono marcia l’obiettivo
soprattutto di un piazzamen-

to importante in Coppa del
Mondo. Alessio e il papà Ennio pensano al kart ma non
solo poiché la loro principale
attività che peraltro consente la partecipazione alle varie
prove è data da quell’officina
meccanica sita in via Valdice dove i due si occupano di
auto e moto indistintamente,
comprese quelle da corsa e
su strada, dei kart da competizione e inoltre della realizzazione degli impianti a GPL
e metano.

Calcio a Cinque: stagione difficile per l'HR Recanati

S

tagione difficile per l'HR
Recanati Calcio a Cinque, quella che sta per
concludersi con la probabile
retrocessione in serie D della
prima Squadra. Doveva essere
la stagione del ricambio generazionale nella rosa dei giallorossi del calcio a cinque, ma
quanto era stato programmato dalla società del presidente
Bravi si è mostrato più arduo
di quanto ci si potesse aspettare. I sette ragazzi provenienti
dalla juniores infatti avrebbero dovuto "farsi le ossa" sotto la guida dei vari Vescovo,
Cimmino e Bartozzetti. Ma
purtroppo l'integrazione dei

ragazzi in prima squadra, con
eccezione del giovane Ruggero Orilia, si è rivelata fallimentare tra esigenze universitarie
e lavorative da un lato, infortuni e tensioni del campionato regionale di C2 dall'altro.
Il risultato è stato che, dopo
un inizio molto promettente
con dodici punti in sei giornate si è verificato un black out
completo, con i giallorossi di
Mister Virgini incapaci di racimolare nessun punto sino alla
sosta natalizia. Il cambio della
guida tecnica con Daniele Benivegna "prelevato" dalla panchina della Juniores ha dato
una scossa iniziale alla squa-

dra ma non ha giovato a far
fronte ad una situazione ormai cristallizzata. Ora, a quattro partite dal termine, rimane
solo la speranza di poter disputare i play out, evitando la
retrocessione diretta. Anche
sul fronte della Juniores è stato un anno di transizione con
una squadra da crescere per
far bene negli anni a venire.
Sicuramente positivo il lavoro
di Mister Federico Gurini, che
ha portato un grande entusiasmo anche a fronte di sonore
sconfitte subite da una squadra fatta di ragazzi del '97 e
'98. Una nota veramente positiva viene dal fronte femminile,

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
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che ha concluso il campionato
regolare in seconda posizione
e attende la sfida decisiva per
la promozione nella serie superiore contro le ragazze del
Montenovo.

Affittasi-Vendesi

locali di varie metrature

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

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 Debora Burini
(Fisiatra)

Dott. Luigino Buresta

(Chirurgia vascolare ed Ecocolordoppler)

Dott. Silvano Scarponi
(Ginecologo)

Dott. Claudio M.Vitiello

(visite e consulenze cardiologiche,
elettrocardiogrammi ed ecocardiogrammi)

NOVITÀ: Si effettuano esami della
pressione arteriosa (holter pressorio)

Dott.ssa Silvia Serpilli
(Psicologa clinica - Psicoterapeuta)

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

Si effettuano terapie e consulenze
mediche anche a domicilio.

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

