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n Subito veleni dal
primo consiglio con
Andrea Marinelli che
lancia pesanti accuse sui fondi utilizzati
per la campagna
elettorale dopo aver
adombrato anche
l’utilizzo a tale scopo del ricavato dalla
cessione delle quote di Astea Energia.
Arriva subito la smentita dell’accusa da parte
dell’amministrazione che specifica come sono
stati utilizzati i fondi della vendita e precisamente per strade, chiese e sistemi di sicurezza.
n Proseguono le celebrazioni per il Bicentenario della stesura de L’Infinito con un secondo
ciclo di mostre che animano la stagione estiva
a Villa Colloredo. Una prima mostra “La fuggevole bellezza” e l’altra “Interminati spazi e
sovrumani silenzi”.
n Melissa Mogliani Tartabini conquista il titolo
tricolore nei 100 metri piani per la categoria
Under 18. Gara decisa con un gran finale e la
velocista recanatese si è imposta stabilendo

anche il nuovo primato marchigiano e la miglior prestazione italiana allieve.
n Il Recanati Art Festival si amplia e sono circa
un centinaio gli eventi che trasformano il centro in un palcoscenico a cielo aperto con artisti
provenienti da ogni parte del mondo.
n Presentata la prima parte del cartellone estivo quest’anno
partito in ritardo per
via delle elezioni: il
sindaco Bravi e l’assessore Soccio illustrano
i principali eventi che
prevedono il Gof, Lunaria, il Kammerfestival
e il Paese dei Balocchi.
Ritorna anche il circolo
del cinema guidato da
Beniamino Gigli con sette proiezioni presso Villa Colloredo Mels.
n Fausto Maggiori,
presidente del comitato di quartiere di
Montefiore, segnala
ancora una volta lo
stato di degrado del
castello di Montefiore
e, ironicamente, informa che sarà chiesto al
Presidente Mattarella
di visitarlo per una
passeggiata intorno
alla cinta muraria.
n Quattro giovani volontari saranno impegnati
presso la Fondazione Ircer e ciò va a completare
l’iter di un progetto avviato un paio di anni fa: i
candidati scelti, tra i 18 e i 28 anni, sono Nicoletta Riccio, Laura Generosi, Maria Chiara Bugiane-

si e Maria Capiello. Un progetto sperimentale
del servizio civile universale denominato “Movimento e movimentazione over”.
n Ilaria Baleani, direttore
ar tistico del
Kammerfestival in gran
spolvero nella
serata inaugurale che vede,
nel cortile di
Palazzo Venieri, la partecipazione dell’attrice Valentina
D’Agostino.
n Sull’EMF Festival scontro tra gli organizzatori e l’amministrazione comunale e così l’evento tanto atteso soprattutto dai giovani viene
annullato. Il motivo sarebbe stato il contributo chiesto dagli organizzatori che il Comune,
quest’anno non avrebbe potuto assicurare visto che si è insediata la nuova amministrazione. Appuntamento quindi rimandato al 2020.
n Recanati ricorda la figura di Giacomo Brodolini, il padre dello statuto dei lavoratori e
già Ministro del Lavoro, con una commemorazione al civico cimitero e poi un convegno
nell’Aula Magna.
n Terminati i lavori di sistemazione delle gance di bocce nel parco dei Torrioni, luogo molto amato da Gigli che qui amava giocare ogni
volta che rientrava nella sua Recanati.
n Dodici concerti previsti nella nuova edizione di Memorabilia organizzata dal Centro Culturale Fonti San Lorenzo. La novità di quest’anno la scelta di aggiungere un giorno in più alla
manifestazione.
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n Torna in discussione, in consiglio comunale, il bilancio consuntivo 2018 che di fatto, per
la mancata approvazione nell’ultima seduta
della passata legislatura, aveva contribuito a
spaccare le forze di maggioranza.
n Ancora record per la “6alle6” con oltre 5000
partecipanti che, indossando le magliette celesti, si ritrovano all’alba per una grande festa
e anche per la solidarietà.

n Con “Cavalleria Rusticana” si apre il Gof, appuntamento molto atteso dagli appassionati
di lirica e, per la prima, l’accoppiata canora Piero Giuliacci e Francesca Ruospo. La rassegna è
diretta dal Maestro Riccardo Serenelli.
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n Prove tecniche di sicurezza per la visita del
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella
atteso in città per il 26 settembre. Il Capo dello

Stato inaugurerà il completamento dell’intervento di recupero dell’ex orto delle monache
di Santo Stefano.
n Con l’Infinito Bike una grande serata di
sport e turismo: la classica corsa si svolge per
le vie del centro richiamando tantissimi appassionati assumendo così anche un forte aspetto
turistico oltre che sportivo. Il Maltempo però
costringe gli organizzatori al rinvio della gara.
n Si tratta forse dello stesso ignoto che in precedenza ha tentato un furto all’orologia “La Clessidra” ad aver messo a segno il furto presso la “Torre Antica” dopo aver forzato una porticina della
veranda del ristorante pizzeria portandosi via un
televisore al plasma a schermo grande.
n I vandali prendono di mira un'anta del portone d'ingresso del Liceo "G. Leopardi" nella
sede di Palazzo Venieri creando fortunatamente pochi danni. Difficile capire se si sia trattato
di una forzatura per entrare nella scuola o di
un semplice atto vandalico.
n Vasta operazione di polizia condotta nella
notte presso il parco del Concilio che ha dato
i frutti sperati dopo le continue segnalazioni
dei residenti.

n La lista Vivere Recanati - Fiordomo fa i complimenti alle forze dell’ordine per il blitz condotto al parco del Concilio perché, spiega, «Recanati è una città che previene e che combatte
lo spaccio e l'uso di sostanze stupefacenti. I

nostri assessori e consiglieri hanno raccolto le
segnalazioni e le preoccupazioni dei cittadini
e grazie all'attenzione, alla sensibilità e all'esperienza delle Forze dell'Ordine e della nostra
Polizia Locale, si sono intensificati i controlli».
Fondamentale l'utilizzo anche delle immagini
del moderno sistema di videosorveglianza.
n Presentazione ufficiale per la Recanatese
2019/2020, al suo tredicesimo campionato
consecutivo in Serie D. Nella suggestiva cornice di Palazzo Venieri a Recanati si è svolto il
vernissage della società leopardiana. Sul palco
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zione e ricostruzione della Scuola Primaria B. Gigli: Lavori di ricostruzione di cui all'ordinanza n°
37/2017 del Commissario Straordinario della Ricostruzione Sisma 2016”, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, a firma dell'ing. Stefano Romanelli, per l'importo complessivo di €4.175.619,00,
da finanziare con le risorse del fondo per la ricostruzione delle aree terremotate.
n Oltre che essere stata oggetto d’ispirazione leopardiana, la Torre del Borgo a Recanati
è un luogo magico e misterioso. Ed è possibile, ogni venerdì, scoprire la sua storia e le sue

leggende raccontate da due fantasmi, partecipando al tour Mystery tower. Una visita alla
torre del borgo, luogo magico e sinistro, con
due fantasmi che portano con sè racconti e
leggende misteriose e inquietanti e che “appaiono” alle 22 e 23.
n Lunaria 2019 apre l’atteso e suggestivo scenario recanatese con lo spettacolo de La Compagnia di Musicultura “Viaggiar cantando – canzoni
e canzonette”. La Compagnia e la sua straripante
energia che profonde nei live accendono Piazza
Leopardi, aperta al pubblico, con lo spettacolo
ideato e diretto da Piero Cesanelli e scritto insieme a Carlo Latini. Lo show propone la storia
dell’automobile che si interseca con gli avvenimenti più importanti degli ultimi cento anni.
n Il Comune procede alla ricognizione dei
danni causati dall’ondata di maltempo che
ha flagellato la città in modo da inoltrare la

richiesta alla Regione sulla base della proclamazione dello stato di calamità naturale ed
ottenere un contributo. L’assessore ai LL. PP.
Francesco Fiordomo riferisce in sede di consiglio comunale che per quanto concerne i
danni patiti dal patrimonio pubblico, questi
ammontano ad oltre 1,6 milioni di euro. In
Comune inoltre arrivate le richieste di riconoscimento dei danni da parte dei privati per
oltre 400.000 euro.

n Un’autovettura Renault finisce nel giardino retrostante una delle abitazioni di via
Mattutini e tanto è il fragore che sono tanti i
residenti svegliati di primo mattino. La macchina condotta da un giovane artigiano che
stava andando al lavoro, proveniva dalla SS
77 diretta in viale A. Moro quando un colpo
di sonno o una distrazione hanno fatto perdere il controllo dell’auto al conducente.
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tutti i protagonisti della nuova stagione, giocatori e staff della prima squadra, dirigenti,
collaboratori e allenatori del settore giovanile.
n La giunta approva il progetto di fattibilità
tecnico economica dell’intervento di “Demoli-

n Torna la “Dolce Via Falleroni”, al settimo appuntamento, e che ripropone come ogni anno quella che un tempo fu la via delle Corporazioni Mercantili. Residenti e commercianti
addobbano via Falleroni in maniera sempre
originale. Dopo gli ombrellini stavolta è protagonista il cappello. Tre le serate previste nei
venerdì agostani.
n Ufficializzata la fusione dell’HR Futsal Recanati del presidente Graziano Bravi con l’Asd Ill.pa
Calcio a 5 di Loriano Nunziato, dando vita alla Società “Recanati, calcio a 5”. Si tratta di un progetto
serio e strutturato che amplia la compagine dirigenziale e potenzia le risorse economiche, che
ha permesso di allestire una squadra competitiva per il massimo campionato regionale di Serie
C/1. Obiettivo fondamentale della nuova società
è però quello di creare un vero e proprio polo
sportivo e centro di aggregazione.
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n Come ogni estate si verificano in alcuni
appartamenti dei tentativi di furto; due sono
quelli segnalati nel quartiere Fonti San Lorenzo,
esattamente in via Pancotto e via Vinciguerra.
Subito si scatenano i recanatesi sui social.
n Saranno ancora i recanatesi Mauro Messi (1°All) e Lorenzo Bitocchi (2°All) a guidare
la prima squadra del sodalizio gialloblù nel
campionato di volley. La coppia che forma
lo staff tecnico delle leopardiane è pronta ad
intraprendere la nuova avventura.
n Muore in casa, per un arresto cardio circolatorio, dinanzi alla madre disabile che resta
accanto al figlio sino all’arrivo del fratello di
lui. Succede in viale Adriatico dove il defunto,
un operaio di 62 anni, viveva con la madre.
n Noa è l’attesa ospite internazionale di Lunaria, la rassegna estiva di Musicultura, do-

ve la parola e la poesia incontrano la musica
sotto il cielo stellato di Recanati. Dopo le leggende di Solomon Burke, Joan Baez, Graham
Nash degli anni scorsi, questa volta è Noa ad
esibirsi in Piazza Leopardi.
n Risoluzione consensuale tra Comune e la
ditta di Rimini che avrebbe dovuto eseguire i
lavori di ampliamento del PalaCingolani. Sono
alcune inadempienze della ditta a far intervenire l’Ente che adesso affiderà le opere alla ditta che in sede di gara era giunta seconda.
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n Quando non
interpreta Giacomo Leopardi
che accoglie i
turisti nei tour
organizzati da
Sistema Museo,
l’attore Paolo
Magagnini prosegue nel prestare il suo volto
a diverse produzioni e al momento è impegnato in due corti. Il primo “Nerina”, in cui è il
fratello della protagonista mentre l'altro, è un
cortometraggio, per la regia di Sara Reginella,
che è anche la produttrice.
n Con "Il Barbiere di Siviglia" il Gigli Opera
Festival chiude il ciclo estivo apertosi con lo
strepitoso successo di Cavalleria Rusticana
ma, in attesa della programmazione invernale, cala un evento fuori cartellone, un Gran
Galà Lirico, "Vissi d'arte, vissi d'amor" dedicato a Daniela Dessì, prematuramente scomparsa. Una serata che vede insieme GOF, Villa
In Canto e Fondazione Dessì con la collaborazione dell'Associazione B. Gigli di Hong Kong
ed il patrocinio del comune di Recanati.
n Dopo gli
inter venti di
riqualificazione
all'ex Grottino
è stata finalmente riaperta
la scalinata di
Nerina, punto
di accesso sia
per la Civica
Scuola di Musica, il Profes-

sionale, il Centro Mondiale della Poesia con
l'Auditorium del Santo Stefano.
n Procede senza sosta l'impegno della Giunta e degli uffici per la nuova Scuola Beniamino

Gigli. La Giunta ha deliberato gli ulteriori lavori
di preparazione del futuro cantiere (il progetto
definitivo verrà presentato a settembre all' Ufficio Ricostruzione della Regione Marche). «È bene ricordare -scrive in una nota il comune- che
questi fondi sono del mutuo vecchio contratto
dal Comune di Recanati. Lo Stato finanzia infatti
solo le nuove costruzioni, non le demolizioni e
la preparazione dell'area che spetta ai Comuni
o alla Provincia nel caso degli Istituti Superiori.
Questi fondi serviranno per togliere le fondazioni della scuola demolita, eliminare o sostituire cavi, verificare i sottoservizi ed essere pronti
per il futuro cantiere». L'obiettivo è partire con i
lavori a primavera 2020.
n Sono circa le 14 di una calda domenica di
agosto quando, per cause in corso di accer-
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n Ennesimo incidente stradale lungo la provinciale di Chiarino dove, nel primo pomeriggio, verso le 16, una moto Honda che procedeva in direzione Chiarino, ha violentemente
tamponato una Fiat Punto, condotta da un
residente della zona, S. E. di 70 anni, che poco prima si era immessa da una stradina laterale. Violentissimo l'impatto tra i mezzi con il
lunotto della vettura sfondato, la moto riversa
sull'asfalto ed il conducente, M. G., 51enne di
Macerata, finito in un fosso.
n I lavori di completamento delle 144 sepolture
private e dei 40 loculi comunali sono stati ultimati in data 9 agosto dalla Ditta esecutrice Edil93
di Recanati, nel pieno rispetto del termine contrattuale. Nel mese di Settembre tali sepolture
verranno date in concessione ai cittadini assegnatari, che ne avevano fatto richiesta a seguito

di avviso pubblico. Il costo complessivo di tale
opera assomma a circa 550mila euro.
n La prima campanella che virtualmente
suonerà a Recanati il 2 settembre, sarà quella
dell'asilo nido. Le bambine e i bambini di 0-3
anni saranno accolti di nuovo, o accolti per la
prima volta, dalle maestre e dalle educatrici che
già da qualche giorno sono rientrate in servizi
per preparare al meglio gli spazi educativi. A fare gli auguri per un inizio anno ricco e appassionante è l'assessore all'Istruzione Rita Soccio, che
afferma «Sono 39 le bambine e i bambini iscritti
al nostro Asilo Nido Comunale. Nei giorni scorsi
ho incontrato le maestre per ascoltare quali sono le esigenze dei piccoli e di come poter intervenire per migliorare il servizio. Quest'anno vorrei proporre nuovi progetti formativi nell'ambito artistico, che possano essere da stimolo per
le bambine e i bambini del nostro nido».

n Tutti immobili per recitare insieme l’Infinito di Leopardi. Quinta giornata al meeting
di Rimini e le Marche ancora una volta protagoniste. Presso lo stand della Regione viene celebrato il bicentenario de “L’Infinito” di
Giacomo Leopardi. Tutte le persone che in
quel momento si trovavano a passare di lì sono state coinvolte in un appassionato flash

mob per una lettura corale dei versi dell’ Infinito. Al successivo incontro sul tema hanno
partecipato l’ assessore al Turismo Moreno
Pieroni, il sindaco e l’assessore alla Cultura
del Comune di Recanati Antonio Bravi e Rita
Soccio, l’assessore alla cultura del Comune di
Visso, Patrizia Serfaustini e lo scrittore e studioso dell’opera e del pensiero di Leopardi
Mario Elisei.
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tamento da parte di VVF e Carabinieri, un incendio si sviluppa in una abitazione su due
piani di piazzale Pintucci Cavalieri, nel rione
Castelnuovo, provocando ingentissimi danni
all’immobile. Il fuoco ha attecchito facilmente
nella struttura, in parte in legno, del tetto ed
ha impegnato per ore due squadre dei Vigili
del Fuoco di Macerata, Osimo e Civitanova.
n La recanatese Alisia Savoretti fa il tris nella
Spartan Exstreme Endurance e trionfa in Austria.

n Sarà l'assessore alla cultura ed al turismo, Rita Soccio, a rappresentare Recanati all'assemblea dei soci e nel Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Turistica Riviera del Conero e Colli dell'Infinito. L'Associazione è l’ente
pubblico/privato di riferimento del comparto
turistico di 16 Comuni delle Marche.
n Tre riconferme e sei volti nuovi per il CdA
della Fondazione IRCER di cui il sindaco Antonio Bravi ha
p ro c e d u t o a l
rinnovo, a partire dal Presidente che sarà
il dott. Giacomo
Camilletti, commercialista, che
succede al dott.
Alfredo Moretti.

Ristorante
Hamburgeria
Piadineria
Aperitivi
Gastronomia
da asporto
VIA ALDO MORO, 48 - RECANATI

ci trovi qui!
PER INFO E PRENOTAZIONI 346 6163796 - 349 3596140
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Confermati l'imprenditore Giuseppe Casali,
l'agronomo e funzionario della Regione Marche Andrea Sileoni, l'arch. Giancarlo Biagioli. I
nuovi componenti sono Lucia Gigli (dirigente
medico INRCA), Cristina Cantarini (assistente
disabili), Mirko Giulianelli (impiegato), Federico Guazzaroni (operaio), Cristina Brunelli
(fisioterapista).
n Viene costituito l’ufficio direzione lavori per interventi di consolidamento e mitigazione dissesto idrogeologico del Colle
dell’Infinito. Il team sarà composto dall’ing.
Stefano Romanelli, Direttore dei lavori; geom. Marco Magnaterra, Direttore operativo;
geologo. Luigi Morgoni e geom. Benedetto
Bernacchini, Ispettore di cantiere. Viene affidato all’Ing. Marco Bravi il servizio tecnico di
supporto al Responsabile Unico del Procedimento, relativamente alle fasi di esecuzione
dell’intervento.

n I carabinieri eseguono un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Sorveglianza della Corte di Appello di Ancona nei confronti di un 40enne del luogo, condannato
definitivamente a 4 mesi di reclusione per
avere, tra gennaio e marzo 2011, effettuato
una raccolta di scommesse ed esercizio del
gioco d'azzardo. L'arrestato è stato tradotto

in regime di detenzione domiciliare presso la
propria residenza.
n Nessun segno di crisi sul Colle dell’Infinito, come si nota dalle immagini sul suo profilo Fb postate dall'attore Paolo Magagnini
attorniato dai turisti mentre li accompagna
nei tour tematici proposti da Sistema Museo,
impersonando Giacomo Leopardi.

n Sul Colle dell'Infinito, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà in visita il 26
settembre, su invito del FAI, per inaugurare i
lavori di riqualificazione del Centro Nazionale
Studi Leopardiani e di recupero dell'ex orto
del S. Stefano.
n Presso il Convento dei Padri
Cappuccini, ove
hanno sede le
Missioni Estere, la
33^ edizione del
convegno che vede protagonisti i
missionari di ogni
parte del mondo
impegnati ad aiutare le popolazioni dei paesi poveri.

n In una logica di mobilità sostenibile, allo scopo di un contenimento dei costi e di
una buona efficienza del servizio, i Comuni
di Recanati, Montecassiano e Montelupone
rinnovano l'accordo di gestione in forma congiunta del servizio di trasporto scolastico integrato con il trasporto urbano.
n Entra in servizio,
nella veste di comandante della Polizia
Locale di Recanati,
il commissario capo
Gabriella Luconi, proveniente dal Corpo di
San Ginesio. Nel ruolo
di vice comandante
sarà affiancata dal
commissario Fabio Marinangeli, che risulta avere l’esperienza e la professionalità adeguata alle
funzioni da ricoprire.
n Margherita Carlini
confermata dal Comune alla guida dello “Sportello comunale Antiviolenza e
Antistalking”, attivato
nel 2013, e finalizzato
a fornire in maniera
gratuita accoglienza,
codifica del caso, prima consulenza psicologica e derivazione a servizi complementari
presenti nel territorio provinciale e regionale,
alle persone vittima di violenza sessuale, economica, fisica, psicologica e di stalking.
n Solidarietà di Iustissima Civitas a Giuseppe Elisei, vittima suo malgrado dell’incuria di
un’amministrazione che parla di cultura ma,
all’atto pratico, nulla fa per incentivare lo

Il Centro, realizzato dalla ditta Edilrecina di Paci Duilio & C., è in Via Aldo M

8

RACCONTARE RECANATI anno XIX NUMERO 75 Settembre 2019

tà di Recanati. Soddisfazione viene espressa
dall'Assessore alle Culture e Turismo Rita Soccio per la quale "L'incontro testimonia il lavoro
che stiamo facendo per far conoscere la nostra
Città fuori dai confini nazionali".
n Sino al 4 settembre lo scambio giovanile
“Una, nessuna e centomila verità” organizzato
dal Centro Culturale Fonti San Lorenzo e dedicato a giovani tra i 18 e i 22 anni provenienti
da Bulgaria, Italia, Polonia, Portogallo, Spagna
e Ungheria. “Una, nessuna e centomila verità”
è il terzo Youth Exchange promosso dall’associazione ed il primo che si realizza interamente nella città di Recanati, come sanno bene
le centinaia di famiglie, giovani, bambini che

hanno conosciuto i ragazzi nel parco del Centro Culturale Fonti San Lorenzo.
n A novembre la città ospiterà, nel Museo di
Villa Colloredo Mels, la mostra a cura di Vittorio
Sgarbi “Paesaggio italiano” una grande rassegna

fotografica, dove l'Infinito si fa paesaggio tra incanto e sfregio. La mostra sarà affiancata anche
da un concorso per fotografi professionisti.
n Il primo fine settimana di settembre all’insegna dello sport e delle due ruote in particolare
con la nona edizione dell’Infinito Bike, gara di
Mtb Cross Contry Acsi, valida come prova della
Conero Cup 2019 e la 22^ edizione della Gran
Fondo Leopardiana che si snoderà su due trac-

ciati che attraverseranno il maceratese, rispettivamente di 85 e 143 chilometri.
n Nel corso del meeting dell’amicizia di Rimini, nello stand della Regione Marche si sono
tenute diverse tavole rotonde. Ad una di que-

ste, mercoledi 21 agosto, sul “Riuso e il recupero per la rinascita”, si è parlato di “Impresa 4.0
ed economia circolare “ e, alla stessa, ha preso
parte anche l’industriale recanatese e presidente della BCC di Recanati e Colmurano, ing.
Sandrino Bertini, in rappresentanza dell’azienda Delta di Montecassiano.

Almanacco

sviluppo di un settore che potrebbe portare
Recanati davvero in tutto il mondo. Che un
lavoro sul “Cenacolo” di Leonardo durato tre
anni, autorizzato dalla Sovrintendenza per
realizzare una copia in 3D sponsorizzata da
un editore importante come la Mondadori,
costato 7.000€ e trasportato gratuitamente
da Milano a Recanati venga accantonato in
un magazzino di fianco ad attrezzi e macchinari, è semplicemente uno spreco.
n Due operatori turistici bielorussi Kseniya
Guliakevich e Irina Romanenko, agenzia Paradise Travel, hanno visitato l’incantevole cit-

n Troppi gli incidenti che si registrano all’incrocio comunale tra la strada per Chiarino
e quella per Villa Gigli, addirittura due nella
sola ultima settimana. Incidenti anche gravi,
con conseguenze serie per gli occupanti e i
mezzi coinvolti, determinati dalla pericolosità di quell’incrocio, dalla sua scarsa visibilità
e dal traffico intenso che vi si registra. «Serve un impianto semaforico, - sostiene Costituente Popolare- per regolamentare il traffico
soprattutto di giorno, quando la visibilità è
impedita dal dosso dello stesso incrocio.
n Nell’ambito della “30° Sagra della Polenta” si tiene a Montefiore un evento lirico-musicale, "Tre tenori in concerto” nella cornice
dell’area del Castello. I tre tenori Mario Leonardi, Franco Corinaldesi e Pierluca Trucchia,
accompagnati al pianoforte dal maestro Saverio Santoni, fanno ascoltare le più belle arie
della musica lirica e canzoni classiche italiane
e napoletane.

Il Centro è al completo con le attività:

Clinica Lab - poliambulatorio · Buffetti - Euroufficio · Farmacia Le Fonti
DaNò - ristorante - gastronomia da asporto · Sottozero - gelateria · Biopiù - negozio biologico
Piesse Dolce e Pane · Bene&Fisio - poliambulatorio · Fiorella Fuselli - notaio
Maggetti Miria - dentista · Unipol Sai - assicurazione · Effe Estetique - centro estetico
Parrucchieria Cinzia · Myo-kinesis - palestra · Centro Danza "l'Infinito"

Moro 48, a Recanati, dinanzi alle Scuola Media "Patrizi" e al Liceo Scentifico
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n Danilo Doria, comandante della Polizia Locale sino al 31 agosto, ora alla guida del Co-

mando di Macerata, saluta colleghi, amministratori e dipendenti che lo hanno accompagnato negli anni trascorsi a Recanati e durante
i quali è professionalmente cresciuto.
n Il Club Scherma Recanati organizza nella zona leopardiana il Fencingmob, un particolare
flashmob che vede la partecipazione di tanti
schermitori.

n Investita tra viale Fiume e via Badaloni una
signora di 45 anni toccata da un’auto il cui
conducente, nonostante dei testimoni richiamino la sua attenzione, non si è fermata. Le
condizioni della donna non sono gravi.
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n Lo Sci Club Recanati organizza “Un viaggio
nel Medioevo” con Giovanni Melappioni, scrittore e studioso di storia medievale. Partenza
da Recanati per arrivare a Visso e percorrere
con Melappioni una parte dell’antica via laureta, sino a raggiungere il santuario di Macereto.
n Non ce l'ha fa,
Giulia Ciarlantini, a
vincere il titolo di
Miss Italia ma, ha
avuto la grande soddisfazione di arrivare
sino alla terza fase, e
quindi tra le prime
20 bellissime finaliste
del concorso. Bella
comunque la prima
esperienza che, vista
anche la giovane età, le permetterà di riprovarci. A Recanati come a Porto Recanati parenti ed
amici tutti impegnati col televoto sino a quando
è rimasta in lizza la bella Giulia col il suo n.12.
n Le buone maniere salveranno il mondo e
siamo tutti invitati a riflettere sull’importanza
dell’essere gentili. Con queste premesse il 20
settembre il Comune di Recanati aderisce alla
Giornata Nazionale dei giochi della gentilezza
2019, coinvolgendo la Biblioteca e la Mediateca

comunale "Brunamonti". «La Giornata nazionale
dei giochi della gentilezza è stata istituita con
l’obiettivo di diffondere la cultura della gentilezza e della buona educazione attraverso il gioco,
spiega l’assessore Rita Soccio».
n Viene presentato, nell’Aula Magna del Comune, il volume “Centenari Leopardiani 1898-1937,
curato da Fabio Buschi e Roberto Carlorosi. Per

l’occasione intervengono il sindaco Antonio Bravi, l’Ambasciatore Giuseppe Balboni Acqua, Presidente del Comitato Nazionale del Bicentenario
de “L’Infinito, l’assessore alle Culture e Pubblica
Istruzione Rita Soccio, il Presidente del Centro
Nazionale di Studi Leopardiani Fabio Corvatta e
la professoressa Paola Magnarelli. “Centenari Leopardiani 1898-1937”, una pubblicazione editata
in occasione del Bicentenario de “L’Infinito” con il
patrocinio del Comune di Recanati, del Comitato
Nazionale del Bicentenario de “L’Infinito” e del
Centro Nazionale di Studi Leopardiani.
n Un fine settimana all’insegna delle due
ruote con l’Infinito Bike in notturna e la Gran
Fondo Leopardiana; si tratta di due prove
completamente diverse ma che richiamano
in città più di un migliaio di partecipanti impegnati su un percorso quanto mai suggestivo, prima nel centro storico e poi con lo scenario che si apre sui Sibillini.
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n Al Teatro Persiani una giornata innovativa
riservata agli insegnanti marchigiani durante la quale si tengono laboratori con tecnici
e studiosi. L’occasione per dimostrare che è
possibile educare attraverso la robotica.
n Recanati aderisce alla rete regionale “città sostenibile e amiche dei bambini e degli

adolescenti nelle Marche”. Tanti i progetti finalizzati a rendere migliori i luoghi dove far
crescere i giovani.
n Al SeeBay Hotel di Portonovo si è tenuto il
tradizionale appuntamento di fine estate, per
riconoscere i meriti di quanti contribuiscono
a far conoscere e valorizzare la nostra regione
nel mondo. Davvero un evento perché il Pre-

mio “I Marchigiani dell’Anno – Internazionale
Portonovo” ha compiuto i 30 anni dalla costituzione. Alla serata di gala in onore dei premiati
2019, anche quelli che hanno avuto il riconoscimento nelle passate edizioni. Correva l’anno
1990 quando il Cav. Giorgio Sartini, Presidente
dell’AICS Marche (Associazione Italiana Cultura e Sport), decise di conferire un importante
riconoscimento a cinque illustri personaggi,
che, col loro impegno erano delle “eccellenze”. Oltre 300 sono coloro che hanno ottenuto
l’importante riconoscimento ed oggi, tra loro,
c’è anche l’artista recanatese Enrico Ragni, in
arte Màlleus, il titolare dell’Antica Bottega Amanuense che ha sede proprio a Recanati, il più
grande Scriptorium d’Europa. Una bella soddisfazione per il Nostro che va giustamente
orgoglioso del premio ricevuto e certamente
meritato visto il percorso che lui ha fatto sino a
divenire noto in Italia ma anche all’estero.

n Il percussionista Francesco Savoretti ha fatto tappa a Roma. Nella splendida cornice del

Almanacco

n Si spegne all’ospedale
di Civitanova, dove era
ricoverato per un malore, Vladimiro Bubba,
71 anni, imprenditore e
personaggio conosciutissimo a Jesi per essere
il titolare di un’agenzia
investigativa e anche
grande sostenitore dello
sport locale. Dopo il pensionamento Bubba si
era trasferito e abitava a Recanati.
n Alessandra Gattari, monteluponese ma nata a Recanati dove è conosciutissima anche in
qualità di membro della commissione del concorso Nazionale Letterario “Racconta…Scrivendo”, è il nuovo dirigente scolastico dell’istituto
comprensivo “Leopardi” che comprende anche
i plessi di Montelupone. Una nomina importante quella della Gattari che potrà assicurare agli
istituti da lei diretti continuità e stabilità.

Teatro Studio Borgna dell’Auditorium Parco
della Musica, il musicista recanatese si è esibito nel concerto di presentazione del nuovo
album di Giovanni Palombo, “Taccuino di Jazz
Popolare”. Una serata ricca di atmosfere e colori
differenti, basata su una raccolta di composizioni originali che vedono l’incontro fra i caratteri
e le improvvisazioni tipici del jazz e le particolarità della musica popolare e mediterranea. Il
live di Giovanni Palombo con Savoretti ha visto
inoltre l’alternarsi di diverse formazioni.
n A Treia, dove si trovava ricoverato da qualche
giorno, si spegne Piero
Cesanelli, all'età di soli
73 anni. Con lui se ne va
un artista e l'ideatore e
Direttore artistico di Musicultura Festival. La città
piange la scomparsa di
un autentico personaggio della cultura e della
musica italiana. La camera ardente viene allestita
nell'Atrio Comunale dove
poi si tengono i funerali
in forma laica.

bene& fisio

Dott. Filippo Luiso

Dolori osteoarticolari (artrosi ginocchio, spalla)
Problematiche muscolari (strappi, stiramenti,
tendinopatie)
Infiltrazioni

Dott.ssa Federica Pranzetti
Dott.ssa Marta Chiusaroli

Cefalea
Disordini temporomandibolari
Alterazioni posturali (scoliosi, ipercifosi,
iperlordosi)
Cervicalgia e lombalgia
Problematiche articolari (spalla, gomito,
ginocchio)

INFO e PRENOTAZIONI
Tel. 0717573646
Poliambulatorio Bene&Fisio, Via A.Moro 48 - Recanati (MC)
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Attualità
Astea Energia apre il nuovo Energypoint
di GABRIELE MAGAGNINI

Chiarino: qui potranno ottenere informazioni e consulenza
sulla fornitura energetica sia
per la propria abitazione che
per l'azienda, ricevere assistenza su bollette ed allacci e stipulare nuovi contratti. Il sindaco
Antonio Bravi, presente ieri
all’inaugurazione ha spiegato:
«Si tratta di un'iniziativa perché l'apertura al centro della
città è al servizio dei cittadini
che così possono avere con
più facilità informazioni ed as-

Astea Energia apre il nuovo
Energypoint al centro della
città in via Battisti 30, proprio
di fronte alla ex scuola B.Gigli.
Con l'inaugurazione del nuovo
Energypoint Astea Energia va
così a rafforzare la rete degli
sportelli sul territorio al servizio della clientela e dei cittadini. Il nuovo Energypoint si
trova al centro della città ed è
facilmente raggiungibile per i
cittadini che non saranno più
obbligati ad andare alla sede di

sistenza per le proprie utenze.
Un nuovo punto commerciale
per i recanatesi e non solo da
tempo fortemente voluto visto
che gli stessi lamentavano le
difficoltà legare al raggiungimento della sede di Chiarino.
Anche il Comune si è fatto promotore di questo desiderio nei
confronti del Gruppo Astea.
Ciò significa la possibilità di
un maggior rapporto con la
clientela in un momento in cui
la concorrenza è forte». Astea

Energia vuole sostenere i cittadini offrendo servizi come
il check up gratuito sulla bolletta per avere delle risposte
sui consumi e sulle tariffe più
appropriate, la sostituzione
con caldaie di ultima generazione per il risparmio energetico e pagamenti rateali in
bolletta con sconto e interessi
zero, i sistemi di controllo del
comfort indoor con nuovi sistemi IoT (internet delle cose).
Tra gli intervenuti ieri il direttore generale di Astea Energia, Luciano Castiglioni che ha
detto: «Siamo vicini ai nostri
clienti e ai cittadini in maniera concreta con nuovi servizi e
supportando il nostro cliente
che per noi è un bene prezioso. Con l'apertura di questo
Energypoint, nel centro della
città, del resto abbiamo voluto inaugurare una nuova filosofia che abbiamo preso come
base per la nostra mission: siamo ottimisti e lavoriamo qui
ed ora con i nostri clienti. Con
quello di Recanati gli Energypoint aperti sono arrivati a
dieci, contando in questo modo in una copertura significativa del territorio».

ASTEA è una realtà unica nel nostro territorio
che oltre a gestire il servizio idrico integrato,
a produrre energia elettrica e calore,
a distribuire gas, offre servizi di assistenza
rapidi ed affidabili.
ASTEA tutela l’ambiente operando
nel settore dei servizi ambientali.

www.asteaspa.it
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ASTEA sostiene lo sviluppo economico del
territorio con la partnership con le aziende
e quello culturale e sociale
promuovendo mostre ed eventi.
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La recanatese Alisia Savoretti fa il tris nella
Spartan Exstreme Endurance e trionfa in Austria
Di professione infermiera presso gli Ospedali Riuniti di Ancona, in sala operatoria, Alisia Savoretti
è la prima donna Italiana ad aver completato la difficilissima Spartan Extreme Endurance Trifecta
Spirit Storm chiudendo in un solo anno le tre Hurricane del programma. Si tratta di competizioni endurance di resistenza su terreni vari, impervi e costellati da ostacoli e prove da superare in ogni condizione fisica e meteorologica, tutto per forgiare forza fisica, mentale, tattica e capacità di collaborare in un team. Alisia, una donna forte ma fortemente femminile, ha commentato in questo modo
la prestazione che gli è valsa il successo: “Nelle endurance, un po' come nella vita, si deve procedere
per piccoli passi, con rispetto e umiltà, a volte riuscendo e a volte fallendo, ma mai perdendo di vista
l'obiettivo principale: noi stessi”. Alisia, una laurea in scienze infermieristiche vanta anche una laurea
economia. Si allena sistematicamente nel crossfit.« In Austria –spiega- noi endurers abbiamo dovuto
affrontare delle prove individuali a punti, progettate dai Krypteia per eliminare il maggior numero
di endurers. Questa gara, denominata H3x ha avuto una durata complessiva di 24 ore. Alle prime 12
ore sono stati eliminati la maggior parte di noi. Tra eliminati e ritirati insomma, l'unica donna italiana a restare in gara e concluderla sono stata io».

in

iGuzzini premiano le eccellenze dell'I.I.S. Mattei
di GABRIELE MAGAGNINI
Importante novità all'interno della festa dei diplomi 2019
dell' IIS Mattei di Recanati. La rinnovata Convenzione Scuola
- industria con il gruppo I Guzzini ha portato all'istituzione
di alcuni premi-borse di studio per alunni particolarmente
meritevoli. Sono stati selezionati gli alunni delle classi terze e
quarte con le medie migliori nei vari indirizzi e sono risultati
premiati Edoardo Sampaolesi (4B infornatica) Mirea Bravi (3A
chimica) Alika Gasimova (4E meccanica). Un premio industry
4.0 per l'alunno con le medie migliori in matematica e nelle
discipline di indirizzo è stato assegnato a Antonio Pirani (4B
informatica). Infine un premio speciale è stato assegnato a
Giorgio Zoppi, neodiplomato in meccanica con 100 e lode,
per avere progettato e programmato Scorbot III, un robot
che gioca a scacchi con gli umani, presentato come esperienza di alternanza scuola-lavoro al recente esame di stat

Il recanatese Fabio Mancinelli in Cina
per sostenere l’Italia del basket
Lui è un gande appassionato di sport e "Mancio", come conosciuto da tutti, ha percorso su e giù la penisola seguendo le sorti del calcio, basket, pallavolo recanatesi ma senza esitare un momento a varcare i confini nazionali in occasioni dei grandi appuntamenti in Europa. Stavolta si è superato recandosi
addirittura in Cina per i mondiali di basket e, a Foshan, ha seguito le sorti della nazionale di basket
con l'Italia ai mondiali impegnata nella qualificazione del primo turno che l’ha portata alla fase successiva contro Spagna e Portorico. Nelle immagini televisive il Mancio appare col tricolore dove è bene
in evidenza la scritta “Recanati”.

Principi
Gabriele
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AMPLIAMENTO ITIS MATTEI

di GABRIELE MAGAGNINI

Sopralluogo all’Istituto Tecnico Industriale “E. Mattei” di Recanati per il Presidente
della Provincia. Antonio Pettinari si è recato nella scuola recanatese, accompagnato dall’ingegnere della Provincia, Luca
Fraticelli, per verificare lo stato dei lavori
in corso. Da aprile, infatti, è stato avviato
un cantiere per costruire un nuovo edificio
che ampli la struttura, dotandola di nuovi
spazi e aule a disposizione per la didattica,
dato il numero crescente di iscritti negli ultimi anni. A riceverlo il sindaco di Recanati
Antonio Bravi, la reggente dell’Istituto Milena Brandoni e la vicaria Liana Giampaoli. La costruzione si troverà tra la palestra
dell’istituto, il blocco aule-uffici e il campo di calcetto esterno e la sua superficie
complessiva, comprensiva del percorso
coperto di collegamento con la struttura
esistente sarà di circa 446 mq, per un vo-

è di 825.000 euro e la costruzione viene realizzata nel pieno rispetto della normativa
sismica, rispettando i canoni di efficienza

lume totale di circa 1618 mc. L’edificio, a
un piano fuori terra, ospiterà cinque aule,
servizi igienici e un piccolo ripostiglio e sarà a disposizione della scuola per l’anno
scolastico 2020-21. L'importo del progetto

energetica e prevedendo in futuro, un ampliamento in elevazione per altri due piani fuori terra, sempre da destinare ad aule
didattiche e servizi, fino a raggiungere la
stessa quota del blocco aule adiacente. Le

fondamenta, infatti, sono state realizzate
in modo da garantire la futura costruzione degli ulteriori due piani. In riferimento
allo stato dei lavori, tutti i pali di fondazione
risultano compiuti; si sta quindi attualmente
lavorando alla realizzazione delle strutture di
elevazione, prevedendo anche l'esecuzione
della copertura con l’obiettivo di completarla
prima dell’inverno. Si procederà successivamente alla formazione degli impianti tecnologici e alla realizzazione di tutte le opere
di finitura interne ed esterne. La visita è poi
proseguita all’interno della scuola dove sono
in corso di ultimazione tre ulteriori classi che
saranno da lunedì 16 settembre a disposizione degli alunni. “Tale intervento - dichiara
Pettinari - è stato reso possibile, sotto il profilo finanziario, grazie anche alla collaborazione della scuola che ha chiesto e ottenuto
il sostegno delle imprese locali. Di fronte alle difficoltà, come spesso accade, il privato
porta il suo contributo al pubblico e questa
è una caratteristica che contraddistingue il
nostro territorio”.

Grande serata dedicata a Daniela Dessì

di GABRIELE MAGAGNINI

Il teatro Persiani ha ospitato il Gran Galà Lirico della Fondazione Daniela Dessì, “Vissi
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d’arte vissi d’amore” in onore del noto soprano scomparso il 20 agosto del 2016. E’

stato proprio il celebre tenore Fabio Armiliato, presidente della Fondazione e compagno della Dessì, ad aprire il concerto
affiancato da validi solisti quali il soprano
SoEun Jeon nota per le sue interpretazioni de “La Traviata” al Teatro Regio di Parma, il soprano Chiara Giudice allieva della
Dessì. Fabio Armiliato ha cantato un brano
di Giovanni Nuti con il testo dell’Infinito,
dedicandolo a Recanati poi alla fine ha
duettato con Daniela Dessì, su una base
registrata commovendo la platea. Giulia
Poeta è stata la voce recitante della serata e con grande Pathos è stata la voce di
Daniela Dessì con testi estrapolati da una
intervista. Il grande Gianfranco Lelj alla fine ha ricordato Daniela Dessì con cui ha
lavorato molto spesso. Fresca e disinvolta
la presentazione del Maestro Riccardo Serenelli che ha saputo alternare momenti di
commozione a momenti di serenità.
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Cartoleria e materiale scolastico
Ritiro e vendita libri usati
Libri scolastici per elementari, medie e superiori
Libri di narrativa per adulti e ragazzi · Libri e giochi educativi
Fotocopie · Rilegature · Stampe da file
Giocattoli · Articoli da regalo

NUOVA APERTURA

Via Angelita 9, Recanati
tel. 071 7573715 tomino0319@gmail.com

Attualità

Il Gigli Opera Festival coinvolge anche i bambini
nel Barbiere di Siviglia nella parte delle guardie
di GABRIELE MAGAGNINI

so con uno straripante tutto
esaurito a Palazzo Venieri con
il Barbiere di Siviglia, le pagine
rossiniane ad una ad una scolpite con maestria dagli artisti
di Villa InCanto che catturano
e coinvolgono il pubblico che
fra incessanti applausi grida
più volte “bravi”. Il maestro Riccardo Serenelli dimostra ancora una volta la validità del suo
format addirittura coinvolgendo i più piccoli presenti in sala
entrati in scena nel finale del
primo atto.
Mentre dall’orchestra Decimino Gigli si leva il minaccioso “la
forza, la forza”, in scena entrano tanti bambini con i cappelli
da gendarmi, coordinati dal soprano Maria Casado Mas, che
intimano in coro, con il dito
puntato sugli artisti. che stanno per essere arrestati. Nell’opera rossiniana è il momento
in cui in casa di Don Bartolo c’è
gran baruffa e si rende necessario l’intervento delle guardie.
Nel riadattamento del Gigli
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Opera Festival un momento in
cui vengono coinvolti i bambini che fino a poco prima dell’inizio dell’opera hanno partecipato allo speciale spazio “Operativamente”, iniziativa in collaborazione con L’Università di
Macerata, nella persona di Paola Nicolini, volta ad avvicinare i
più piccoli al mondo dell’opera
lirica, offrendo prima di ogni
spettacolo di Villa Incanto un
laboratorio di preparazione. Il
Gigli Opera Festival ha chiu-
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È stata inaugurata a Muccia la
nuova scuola materna e primaria “De Amicis”, voluta dalla
Andrea Bocelli Foundation e
realizzata in soli 150 giorni da
imprese marchigiane. La Andrea Bocelli Foundation è di
nuovo vicina al territorio colpito dal sisma: dopo la scuola
costruita a Sarnano, ora è Muccia il comune in cui la ABF concentra le energie per la costruzione della nuova scuola ed
Effetto Luce è ancora una volta
partner della fondazione del
celebre cantante per le sue regie luminose. Sono stati utilizzati corpi illuminanti di ultima
generazione, che garantiscono
la massima qualità della luce a
favore dei piccoli allievi e l’elevato risparmio energetico, co-

niugando avanguardia tecnica
e design. Effetto Luce ha lavorato in sinergia con altre aziende del territorio coordinate in

Attualità

Effetto Luce partner
della Andrea Bocelli
Foundation per
la scuola di Muccia
maniera eccellente dall’energia
e dalla competenza della dott.
ssa Laura Biancalani, direttrice
della ABF; una sinergia sottolineata dallo stesso Andrea Bocelli. “L’esempio è contagioso.
Creando la fondazione considerai che da soli si possono fa-

re tante cose, ma insieme se ne
fanno tante di più”, ha raccontato l’artista alla ricchissima platea presente all’evento. Un progetto che sarà replicato a breve;
la Andrea Bocelli Foundation ricostruirà infatti il “Palazzo della
Musica” a Camerino, gravemente lesionato dal sisma.

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

17

Moda
UN LABORATORIO DOVE RIVIVE L’ANTICA ARTE ORAFA

IL CROGIOLO

La ZULTANITE
La Zultanite è una gemma unica. Già nel nome mostra la sua nobile origine richiamando alla memoria i
Sultani, sovrani dell’Impero Ottomano. Infatti la Zultanite delle migliori qualità viene estratta in un’unica
località in tutto il mondo: sugli imponenti altopiani
dell’Anatolia, a mt. 1200 sul livello del mare. Il giacimento, nelle cui miniere non c’è elettricità né acqua
corrente, si trova nelle vicinanze del paese turco Selimiye, collegato ad esso con una sola strada sconnessa e si trova ad oltre a 10 Km di distanza; le operazioni
di scavo sono quindi estremamente complicate.

L’estrazione ha avuto inizio verso la metà degli anni ’80.
Fa parte della famiglia degli diaspori (idrossido di alluminio): la parola greca “diaspora”, ossia “dispersione”. A seconda della fonte di luce, la Zultanite cambia
il suo colore: da verde kiwi, se sottoposta alla luce naturale, fino al rosso lampone, se esposta alla luce artificiale o alla luce di una candela. Può inoltre mostrare
tonalità verdi-cachi, rosa-cognac, rosa-champagne e
zenzero. A differenza di altre pietre preziose, l’intensità
della cangianza della Zultanite non dipende dall’intensità del suo colore di base. La Zultanite ha una sfaldatura
ben sviluppata, cosa che la rende una delle gemme più
difficili da tagliare al mondo. Per il tagliatore è quindi
estremamente importante la scelta di un taglio che minimizzi la capacità della gemma di sfaldarsi e, nello stesso tempo, ricercare il modo per mostrarne al meglio la
cangianza. Con il taglio si perde all’incirca il 98% della
gemma grezza per questo Zultaniti di grandi dimensioni
sono estremamente rare. Più grande è la pietra, maggiore è l'effetto di cambiamento di colore sarà. Proprio per
questo motivo la zultanite sul mercato
ha un prezzo simile a quello degli
smeraldi.
Alcuni esemplari di Zultaniti mostrano il gatteggiamento o l’effetto
“Occhio di gatto“, che
si manifesta con un’unica linea chiara sulla
superficie della gemma
e che ricorda appunto
l’occhio di un gatto. Questo effetto si forma grazie
alla luce riflessa da minute
inclusioni aghiformi disposte
parallelamente tra loro.
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Moda

La Zultanite deve essere protetta da urti, elementi chimici, calore e cambiamenti
estremi di temperatura. Conservate accuratamente la Zultanite per evitare graffi, mentre per la pulizia è sufficiente lavarla
con sapone neutro e acqua
tiepida; se necessario
può essere utilizzato uno spazzolino a setole
morbide per
eliminare lo
sporco più
resistente
ed asciugatela con
attenzione
con un panno
morbido. La
Zultanite deve
essere protetta da
urti, elementi chimici, calore e cambiamenti
estremi di temperatura.
Non sottoponete mai la vostra Zultanite a
una pulizia a vapore o a ultrasuoni, verrebbe rovinata per sempre.
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Spettacoli
“La Belle Epoque” di Alina Bianchi a Roma
di GABRIELE MAGAGNINI

Anche quest’anno la professoressa Alina Bianchi, Direttrice della Fondazione Culturale
Diffusione Danza e Teatro di
Recanati, ha portato a Roma,
l'8 giugno scorso, lo spetta-

no, l’occasione per ammirare
la bravura dei ragazzi di Alina
Bianchi protagonista anche del
soggetto e della selezione musicale con Franco Castagnari,
mentre le coreografie e la regia

Da sx: Alessio e Laura Fabrizi, Elena De Curtis e Alina Bianchi

Da sx: Alessio Fabrizi, Laura Fabrizi e Elena De Curtis

colo “La Belle Époque” andato in scena al Teatro Ghione.
Davanti a una bella cornice di
pubblico, in un teatro strapie-

sono state curate dalla stessa.
Davvero una bella soddisfazione per la romana Alina Bianchi,
recanatese di adozione, che ha

La cantante Laura Tomassucci

voluto, per l’occasione, rendere omaggio a Massimo Fabrizi
realizzando un opuscolo con
alcuni dei sonetti più celebri
in lingua romanesca di questo
artista e consegnati ai presenti.
Un pensiero molto apprezzato
dalla famiglia di Fabrizi rappresentata dalla moglie Claudia e
dai figli Alessio e Laura. Grazie
alla collaborazione della ditta
Ottaviani, azienda storica di
eccellenza nazionale ed internazionale, è stato possibile donare alla famiglia Fabrizi
e ad Elena Anticoli de Curtis,
nipote di Totò, dei prestigiosi
premi della ditta Ottaviani. La
Compagnia di Danza e Teatro
“Il Gabbiano” della Fondazione
Culturale Diffusione Danza di
Recanati ha dato il massimo. Il
pubblico ha molto apprezzato
le loro esibizioni come pure al-

romanesco e molto incisivi, ringraziando poi la Direttrice del
Rachele Bitocchi
mentre balla

Teatro Ghione, Roberta Blasi,
ed elogiando i figli Luca e Matteo. La Bianchi ha più volte
sottolineato la grande professionalità della Direttrice

Rodolfo Salustri e Nicolas Paccaloni

Da sx: Greta Borgognoni, Katia Donati, Rachele Bitocchi,
Giulia Moretti, alcune danzatrici della Compagnia
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cune recitazioni degli attori. La
professoressa Alina Bianchi alla
fine ha spiegato il significato di
questa dedica speciale a Massimo Fabrizi, un’artista a 360°,
grande scrittore di sonetti in

del Ghione che, unitamente
alla grande passione riesce a
gestire come nessun altro la
struttura, un teatro che rappresenta il fiore all'occhiello
di Roma.
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La Dott.ssa
VALENTINA CARLONI
Psicologa Psicoterapeuta
perfezionata in
Neuropsicologia Clinica

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

In questo spazio di scrittura approfondiremo la conoscenza del cervello,
“l’oggetto fisico più complesso dell’universo” secondo il neuroscienziato
Gerald Edelman. La neuropsicologia,

scienza che studia il rapporto tra mente,
cervello e comportamento, è una disciplina entusiasmante ma facile preda di
divulgazioni errate. Troppo spesso, infatti, i mass media propongono concetti
complessi con sintesi spesso azzardate ma attraenti per il grande pubblico.
I neuromiti - idee infondate o distorte
relative al nostro cervello - vanno sfatati perché potrebbero essere utilizzati
in modo inappropriato, ad esempio a
scuola, dove talvolta vengono attivate
pratiche educative inefficaci. A questo
proposito vi invito a fare un viaggio attraverso alcuni dei più comuni neuromiti per svelare quanto c’è di vero (o falso)
negli stessi.
NEUROMITO N.1: Alcune persone usano
prevalentemente l’emisfero destro, altre il sinistro. Si tratta di un mito molto
diffuso nel campo dell’istruzione. Infatti,
si menzionano anche due stili di apprendimento ben distinti sulla base dell’emisfero cerebrale dominante. Secondo
questa teoria, le persone che usano di
più l’emisfero destro sarebbero più creative, mentre quelle che usano il sinistro
sarebbero più logiche e analitiche. È vero che i due emisferi non sono uno la replica dell’altro e che certe funzioni sono
lateralizzate ma è anche vero che i due
emisferi cooperano costantemente e si
scambiano informazioni attraverso quello che il dr House chiama “il George Washington Bridge del cervello”, una struttura celebrale chiamata corpo calloso.
NEUROMITO N.2: Ogni bambino ha tempi diversi per imparare. È certamente
vero che la maggior parte delle nostre
competenze possono essere sviluppate durante tutta la vita e non sono limitate ad un periodo specifico. Tuttavia, è altrettanto vero che
ci sono periodi critici per l’acquisizione di alcune funzioni cognitive specifiche, come ad esempio il
linguaggio.
NEUROMITO N.3: Il danno
cerebrale è permanente. Solo pochi decenni fa i neurologi
ritenevano che i
neuroni morissero e
non si rigenerassero. Tuttavia, è ormai
noto che il nostro
cervello è “plastico”, quindi capace
di formare nuovi
circuiti neuronali
anche quando subisce una lesione. Se

ci pensiamo non è forse una scoperta
rivoluzionaria? Anche se danneggiato
da un ictus o da un trauma cranico, il
nostro cervello si modifica per limitare il danno provocato dalla lesione.
NEUROMITO N.4: In età avanzata le
capacità cognitive si perdono. Numerosi studi hanno evidenziato che la
neuroplasticità, cioè la capacità di riorganizzazione dei circuiti neuronali,
e quindi di apprendimento, si osserva anche in età avanzata. Ebbene sì. È
possibile modificare il nostro “assetto” cerebrale attraverso un esercizio
che mantenga ad un livello costante
e ottimale l’agilità, la flessibilità e le
prestazioni del cervello. In che modo?
Attraverso una “ginnastica mentale”,
che alleni e potenzi la mente, così co-

Parola all'esperto

IL CERVELLO: TRA
NEUROMITI E REALTÀ

me l’aerobica attiva i muscoli e favorisce la coordinazione e la flessibilità
del corpo. Questo esercizio mentale
può essere praticato con l’aiuto dello psicologo, che modella le attività
sulla base delle specifiche abilità cognitive del singolo. Nelle persone con
demenza di Alzheimer, questa ginnastica mentale, o più precisamente
“stimolazione cognitiva”, si configura come un intervento finalizzato al
benessere complessivo della persona
mirato a riattivare le competenze residue e rallentare la perdita funzionale
causata dalla patologia. Per saperne
di più e allenare la mente in modo
efficace rivolgiti al desk di Bene & Fisio e prenota un appuntamento con
la dr.ssa Valentina Carloni.
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Festa d'estate a Villa Teresa

di GABRIELE MAGAGNINI

costi vivi, è stato devoluto in beneficenza
secondo i programmi delle Missioni estere dei Frati Cappuccini. Proprio quest’anno

re insieme e creare opportunità di incontro
tra le persone, con particolare riguardo agli
anziani e alle persone sole, operando per il

I vincitori del primo premio pesca di beneficenza

Nella prima settimana di luglio si è svolta
nel quartiere di villa Teresa di Recanati la
19ª festa d’estate caratterizzata da tanti momenti gioiosi quali il ballo, gli stand gastronomici. Tutto il ricavato, ad eccezione dei

Una serata di teatro insieme

Alcune attiviste della festa

22

ricorrevano i 20 anni dalla fondazione ufficiale del Comitato di Quartiere, anche se
persone di buona volontà hanno sempre
operato negli anni precedenti la sua costituzione, sotto l’ala della Parrocchia Cristo
Redentore, il cui 50° anniversario della parrocchia si è festeggiato quest’anno. Si può
dire che il Comitato per sostenere il quartiere si è formato insieme alla parrocchia,
questo è quanto ricordano tutti. I residenti
che si impegnano nel Comitato, amano sta-

bene comune. Il Quartiere è lo spazio dove ciascuno vive, dove ci sono le scuole, i
parchi e le aree di gioco frequentati dai figli, nipoti, nonni. Quanti vivono qui, ricorda proprio il comitato, debbono sentire gli
spazi come qualcosa di loro, curarli e preoccuparsi che vengano mantenuti nel modo
più decoroso e occuparsi o interessarsi al
quartiere equivale ad occuparsi o interessarsi di uno spazio proprio, affinché lo stesso, divenga sempre più bello e sicuro.
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Aurora Poeta la Direttrice
Il Centro Danza ‘L’Infinito’ di Recanati ha ufficialmente aperto i
battenti. Lo scorso 31 agosto si
è tenuta presso la sede di Via
Aldo Moro l’inaugurazione della nuova scuola di danza diretta
da Aurora Poeta con il taglio del
nastro insieme all’insegnante di
Danza Moderna Gian Giuseppe Russo. Alla presenza di oltre
duecento persone, la giovane
fondatrice e direttrice artistica
Aurora Poeta ha presentato i

corsi che propone la scuola e lo
staff, sottolineando la volontà di
affidarsi a professionisti qualificati per garantire un servizio eccellente. Bambini e adulti hanno
avuto la possibilità di scoprire le
stanze della scuola e apprezzare
gli ambienti in cui hanno preso il
via i corsi a partire dallo scorso 9
settembre. “Sono molto contenta della fiducia che grandi e piccoli stanno riponendo nei nostri
confronti - ha dichiarato la Po-

eta -. Io e tutto lo staff abbiamo
grande entusiasmo e voglia di
fare e dimostrare tutta la nostra
passione e le nostre competenze”. Il Centro Danza ‘L’Infinito’
propone corsi che vanno dalla
Danza Classica alla Danza Moderna, passando per la Zumba
e l’Hip-Hop, senza dimenticare il
corso di Stretching e Ginnastica.
Un’offerta che punta ad accontentare proprio tutti gli amanti
della danza e non solo.

Attualità

Apre i battenti il Centro Danza l'Infinito

ORARI:
dal lunedì al sabato
mattino 8:00 - 13:45

pomeriggio 16:00 - 20:00

Domenica chiuso

Viale Aldo Moro, 48
Recanati (MC)
Tel. 071 7575409
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Recanati

Teatro Persiani
Stagione 2019 / 2020

15 NOVEMBRE
Maria Grazia Cucinotta
Vittoria Belvedere
Michela Andreozzi
FIGLIE DI EVA
Vincenzo Alfieri
Grazia Giardiello
Massimiliano Vado
28 NOVEMBRE
Giampiero Ingrassia
Fabio Canino
Belia Martin
LA PICCOLA BOTTEGA
DEGLI ORRORI
Howard Ashman
Alan Menken
Piero Di Blasio

19 DICEMBRE
Kataklò
EUREKA
Giulia Staccioli

28 FEBBRAIO
Franco Branciaroli
I MISERABILI
Victor Hugo
Franco Però

29 GENNAIO
Nancy Brilli
A CHE SERVONO
GLI UOMINI?
Iaia Fiastri
Giorgio Gaber
Lina Wertmüller
14 FEBBRAIO
Michele Serra
L’AMACA DI DOMANI
Andrea Renzi

17 APRILE
Giorgio Pasotti
Mariangela D’Abbraccio
HAMLET
William Shakespeare
Alessandro Angelini

ABBONAMENTI
[7 spettacoli]
da 65 euro a 160 euro
9 - 17 OTTOBRE
rinnovi con conferma
posto
18 - 19 - 20 OTTOBRE
rinnovi con cambio posto
22 - 31 OTTOBRE
nuovi
BIGLIETTERIA
TEATRO PERSIANI
in campagna abbonamenti
dalle ore 17 alle ore 19.30

con il contributo di
Comune
di Recanati

BIGLIETTI
dal 6 novembre
in vendita per tutti
gli spettacoli
INFORMAZIONI
Teatro Persiani
071 7579445
AMAT 071 2072439
www.amatmarche.net
Call Center 071 2133600
INIZIO SPETTACOLI
ore 21.30

Un cartellone per tutti i gusti attende da
novembre ad aprile il pubblico del Teatro
Persiani di Recanati per la stagione 2019
/ 2020 promossa dal Comune di Recanati
con l’AMAT e con il contributo di Regione
Marche e MiBACT. Il Teatro Persiani si conferma luogo di primaria importanza per la
proposta culturale che con la nuova stagione di prosa offre un cartellone capace
di intercettare desideri e gusti di un pubblico attento e curioso.
L’inaugurazione il 15 novembre è con una
commedia tutta al femminile, Figlie di Eva
di Michela Andreozzi, Vincenzo Alfieri e
Grazia Giardiello, con Maria Grazia Cucinotta, Vittoria Belvedere e Michela Andre-

na in Italia dopo lo straordinario successo
di Sister Act. Questa quarta edizione italiana, diretta da Piero Di Blasio e prodotta da
Alessandro Longobardi, Viola Produzioni,
OTI Officine del Teatro Italiano e Bottega
Teatro Marche vedrà nel ruolo della pianta
Audrey 2 una Drag Queen. A completare il
cast Orin il dentista, tre strepitose coriste
sempre in scena e l’ensemble composto
da 4 performer. Spazio alla danza nella sua
declinazione più spettacolare il 19 dicembre. Per festeggiare i 25 anni dalla fondazione della compagnia italiana Kataklò,
la coreografa e direttrice artistica Giulia
Staccioli offre al pubblico del Teatro Persiani un esclusivo riallestimento di Eure-

Lina Wertmüller, le musiche dello spettacolo sono dell’indimenticato grande Giorgio Gaber. Da ventisette anni, ogni giorno,
Michele Serra condivide con i lettori di un
quotidiano le proprie riflessioni su un fatto
di cronaca o di costume, su un episodio di
politica interna o estera. Che conseguenze comporta, per uno scrittore, l’immancabile appuntamento? È una condanna o
un’opportunità? Il 14 febbraio giunge al
Teatro Persiani con lo spettacolo L’amaca
di domani per la regia di Andrea Renzi. Il
28 febbraio è la volta de I Miserabili di Victor Hugo, nell’adattamento teatrale di Luca Doninelli, con la regia di Franco Però. Lo
spettacolo è interpretato, tra gli altri, da un

ozzi per la regia di Massimiliano Vado. Tre
donne sull'orlo di una crisi di nervi sono
legate allo stesso uomo, un politico spregiudicato, corrotto e doppiogiochista, candidato premier delle imminenti elezioni.
Un po' Pigmalione, un po' Club delle prime
mogli, un po' Streghe di Eastwick, Figlie di
Eva è la storia di una solidarietà ma anche
della condizione femminile, costretta a stare un passo indietro ma capace, se provocata, di tirare fuori risorse geniali.
Il 28 novembre è la volta di La piccola bottega degli orrori con Giampiero Ingrassia
che dopo 30 anni esatti torna ad interpretare il ruolo di Seymur nel primo musical
italiano prodotto dalla Compagnia della
Rancia con la regia di Saverio Marconi, che
ha segnato nel 1989 il suo primo debutto
in un genere che negli anni lo ha visto con
successo protagonista di grandi titoli internazionali. Sarà in scena con lui Fabio Canino, già attore di esperienza nel teatro di
prosa, che affronta con grande entusiasmo
per la prima volta il musical, interpretando
il ruolo di Mushnik. Ad affiancarli nel ruolo
di Audrey l’esplosiva Belia Martin che tor-

ka, acclamato “cavallo di battaglia” della
compagnia arricchito e rivisto nelle scelte
coreografiche, musicali e scenografiche.
In Eureka resta intatto e ben riconoscibile
il carattere che ha reso Kataklò la compagnia di Athletic Dance Theatre italiana più
amata e richiesta al mondo: l’universalità
del linguaggio, capace di fondere corpi, luci, ombre e suoni in una scena tanto
curata ed evocativa quanto essenziale e
coinvolgente per il pubblico più vasto ed
eterogeneo. A che servono gli uomini? in
scena il 29 gennaio è una commedia musicale scritta da Iaia Fiastri, commediografa
di successo e storica collaboratrice della
premiata ditta Garinei e Giovannini con la
quale firma, tra gli altri, Aggiungi un posto
a tavola, Alleluja brava gente e Taxi a due
piazze. La protagonista di questo nuovo
allestimento è Nancy Brilli, attrice di talento, dotata di grande simpatia e intelligenza
scenica che interpreta Teodolinda, Teo per
gli amici, una donna in carriera stufa del
genere maschile. La regia dello spettacolo – che vede la partecipazione di Fioretta Mari - è affidata alla brillante e creativa

attore di “razza” come Franco Branciaroli
accompagnato da un eccellente e numeroso cast d’interpreti. Branciaroli è il galeotto redento Jean Valjean nella versione
per il teatro del monumentale romanzo,
«un’impresa temeraria» la definisce lo scrittore Luca Doninelli, artefice della sfida: l’adattamento del romanzo “monstre”, bestseller dal 1862, patrimonio dell’umanità,
testo di 1500 pagine, talmente fluviale che
quasi nessuno ha letto per intero e le cui
magiche atmosfere rivivono ora a teatro.
Giorgio Pasotti e Mariangela D’Abbraccio
con Hamlet, riadattamento della grandiosa
opera di William Shakespeare per la regia di
Alessandro Angelini, concludono la stagione il 17 aprile. In tutto il panorama di personaggi shakespeariani non esiste un eroe
più moderno di Amleto. Questo perché già
diversi secoli prima della nascita della psicanalisi, Amleto s’impone come un personaggio dalla psiche profonda e complessa. La
sua battaglia, prima ancora che col mondo
esterno è interiore e quindi attuale.
Nuovi abbonamenti dal 22 ottobre presso
biglietteria Teatro Persiani 071 7579445.

Spettacoli

Una grande Stagione di Prosa
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Gabriella Luconi nuovo
Comandante Polizia Locale

di GABRIELE MAGAGNINI

Gabriella Luconi

Il sindaco Antonio Bravi, con
un suo decreto ha deciso di assegnare dall’1 settembre sino
all’1 luglio del 2022, l’incarico
di Comandante della Polizia
Municipale a Gabriella Luconi,
dopo che in precedenza aveva
concesso il periodo di aspettativa richiesto da Danilo Doria
passato a Macerata. La Luconi,
55 anni, funzionario direttivo
di vigilanza in possesso della
posizione organizzativa attribuita dal sindaco del Comune
di San Ginesio, è stata scelta

per la necessaria esperienza
e professionalità manifestate
nell’esercizio delle sue funzioni, nei tanti anni che l’hanno
vista impegnata in diversi Comuni. Dopo gli studi superiori
condotti a San Ginesio, lei, originaria di Tolentino poi trasferitasi a Macerata, ha maturato
tante esperienze lavorative, la
prima come agente di polizia
municipale a Potenza Picena,
un periodo che ricorda con
grande gioia, prima di trasferirsi a Montegranaro e quindi
Montelupone per poi vincere
il concorso pubblico al Comune di Ripe San Ginesio quale Comandante della Polizia
Municipale e responsabile del
servizio. Poi la collaborazione con il Comune di Sarnano
per la gestione del servizio di
polizia amministrativa e nel
2000 il trasferimento, con la
mansione di comandante della Polizia Municipale a San Gi-

nesio. Insomma, tante luoghi
ove la Luconi è stata impegnata, compreso Porto Recanati a
conferma della grande capacità di sapersi sempre mettere alla prova perché «le nuove
esperienze, come ci ha detto
lei stessa, servono a crescere mettendosi a disposizione
completamente cercando di
dare il meglio per il territorio
ed i cittadini, cambiare Comune serve per non abbassare mai
l’attenzione. Sono convinta che
si possa e si debba sempre migliorare e questa di Recanati mi
sembra un’opportunità interessante anche se, necessariamente, avrò bisogno di un po’ di
tempo per conoscere la città ed
i recanatesi». Del suo successore,
Danilo Doria, dice: «la Luconi è
una persona sempre capace di
mettersi in gioco, forte di una
grande esperienza per aver girato in molti comuni, per essere
sempre stata chiamata a sosti-

tuire altri comandanti e quindi
rappresenta un valore aggiunto
anche per Recanati. Una figura
che può sicuramente far bene
alla città dove si rende necessario, in ufficio, un ricambio generazionale, investendo su qualità
e quantità perché ci sono figure
che devono crescere dopo aver
dato molto nei tanti anni di servizio. E’ opportuno che Recanati
riconosca questa crescita professionale nelle modalità previste
dalla legge, premiandole. Mi
sento orgoglioso per aver creato in città una mentalità di professionisti vincente e pronta a
risolvere qualsiasi problematica.
Lascio il Comando di quella che
oggi è veramente una Polizia Locale, avendone la piena consapevolezza e ciò anche grazie ad
un sistema di videosorveglianza
che, in questi anni, ha agevolato
il nostro compito. Ringrazio Recanati e i recanatesi per avermi
dato tanto in questi sei anni».

Danilo Doria si trasferisce a Macerata
Da luglio anche se di fatto solo
dall’ 1 settembre scorso, Danilo Doria ha lasciato il comando
della Polizia Locale a Gabriella Luconi in quanto passato a
dirigere quella di Macerata. Al
momento di lasciare Recanati
ha voluto salutare e ringraziare
tutti, colleghi, amministratori,
dipendenti del Comune, per la
collaborazione avuta negli anni trascorsi a Recanati dove ha
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avuto modo, dal 2013, di crescere professionalmente nel
mondo della pubblica amministrazione e farsi conoscere ed
apprezzare. Doria, proveniente
da Monte Urano, sino all’estate del 2018 è stato il vice del
comandante Luigi Baldassarri,
poi ha assunto la guida della
Polizia Locale e c’è da dire che,
sia prima che dopo, ha avuto
modo di mettere in pratica gli

studi per dare un contributo
alla sicurezza della nostra Recanati che lo ha accolto con
grande affetto. Importante è
stato il confronto con la realtà
locale, con i colleghi e gli amministratori che gli hanno dato
grande fiducia. I recanatesi lo
hanno apprezzato e forte è stato il suo impegno, appoggiato
dall’amministrazione Fiordomo per installare e potenziare

il sistema di videosorveglianza
che ha permesso di risolvere
parecchie situazioni intricate.
Oggi Danilo Doria, Commissario Capo, ha lasciato Recanati
per andare a dirigere il Comando di Macerata ma, nel cuore,
si porterà sempre dietro l’esperienza fatta qui e anche nel
saluto ha evidenziato il grande
rapporto che si è creato in questi anni con tutto il personale
con cui ha avuto modo di collaborare e la città. Un ringraziamento particolare per l’ex
sindaco Fiordomo che gli ha
dato subito grande fiducia e
con il quale ha sempre interagito, tanto che, spesso, persino
di notte si scambiavano messaggi come fossero due amanti
ma era solo per confrontarsi ed
informarsi. Tra gli intervenuti alla cerimonia di commiato
che si è svolta nel Salone degli Stemmi, il sindaco Antonio
Bravi, l’ex comandante Luigi
Baldassarri, l’attuale Gabriella
Luconi, i colleghi con cui ha
sempre cercato una grande
forma di collaborazione e tanti
dipendenti comunali e occasionali cittadini.
g.m.
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di GABRIELE MAGAGNINI

to il sindaco Antonio Bravi nel ricordare un
Brodolini più che mai attuale. Il segretario
nazionale della CGIL, Maurizio Landini, ha
detto: «Brodolini, autorevole dirigente del
PSI, è sempre stato dalla parte del lavoro
e dei lavoratori, oggi sono cambiate tante
cose ma non è cambiato il fatto che per vivere ci sono persone che hanno bisogno di
lavorare e dei diritti che sono sanciti dalla
Costituzione. Credo che il punto di fondo di
oggi sia quello di ricostruire un’unità sociale
del mondo del lavoro e rimettere al centro
i diritti di chi lavora tanto più in una fase in
cui la discussione non è solo avere un lavoro con i diritti, che è già cosa complicata,
ma è una fase in cui il lavoro è anche cosa
si fa, perché lo si fa, con quale sostenibilità

ambientale, siamo in un passaggio credo di
stagione ma anche di sistema di produzione e l’intelligenza e i diritti delle persone sono un grande valore. La storia non si ripete
e quindi le responsabilità sono di quelli che
ci sono e di ciò che ognuno fa rispondendo ai propri bisogni e alle idee e questa è
la battaglia che sta portando avanti la CGIL
nel riconquistare quello statuto dei lavoratori in questi anni messo in discussione».
La celebrazione di Brodolini è proseguita
nell’Aula Magna del Comune dove il Circolo
Pietro Nenni di Ancona con il patrocinio del
Consiglio Regionale delle Marche e del Comune di Recanati, ha organizzato l’incontro
sul tema “Le riforme di Giacomo Brodolini e
il nostro tempo”.

Attualità

La commemorazione di Giacomo Brodolini

A 50 anni dalla scomparsa, la commemorazione di Giacomo Brodolini, uno dei figli
illustri della città, il “padre” dello Statuto dei
lavoratori, già Ministro del Lavoro, un uomo
fortemente impegnato nel sindacato e nel
Partito Socialista. Un figura forte, del recanatese, prematuramente scomparso a soli
49 anni, attento alle riforme e che, solo per
mancanza di tempo, non riuscì ad occuparsi
delle politiche del lavoro a livello internazionale. Presso il civico cimitero, si sono ritrovati presso la sua tomba in diversi, come
avviene ogni anno, per ricordare un uomo
dagli alti valori e proprio di questo ha parla-

Fiordomo portavoce del Comune di Ancona
incaricato dal Sindaco
Al Comune di Ancona sono stati nominati portavoce e social manager dal sindaco Valeria Mancinelli, Francesco
Fiordomo e Costanza Bugari, che collaboreranno a stretto contatto col primo cittadino. Chiuso quindi il percorso
amministrativo previsto dalla normativa per l’individuazione dell’addetto ufficio staff-portavoce e di addetto
alla gestione social media potendo giungere celermente all’individuazione di figure di supporto al sindaco visto
che si tratta di incarichi fiduciari con scelta diretta e discrezionale del sindaco. Francesco Fiordomo, ex sindaco
di Recanati, giornalista e da sempre impegnato nella comunicazione con varie esperienze lavorative con enti
pubblici e aziende pubbliche e private, sarà il portavoce mentre la Bugari curerà i social. Così ha commentato
Fiordomo la nomina: « Una proposta di collaborazione professionale con il "Sindaco del mondo 2018" che mi
riempie di gioia, stimoli e responsabilità. Da Sindaco emerito (come dice qualcuno) so quanta passione, quanto
impegno, lo sforzo mentale e fisico che ci devi mettere, 24 ore su 24, dal primo all'ultimo giorno del mandato.
Conosco e stimo Valeria, donna di una forza straordinaria; Sindaco vero, dinamico, concreto e per questo amato
dagli anconetani. #sempredallapartedeisindaci».
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La scomparsa di una maestra “storica”

Onorina Minestroni ved. Bernardi

di GABRIELE MAGAGNINI

La scorsa estate ha visto la
scomparsa di “Nora”, ovvero
Onorina Minestroni, una figura che tutti i recanatesi hanno
avuto modo di conoscere ed
apprezzare soprattutto nella
veste di insegnante alle scuole
elementari ma anche nel ne-

tica”, una donna che sapeva
far rispettare la disciplina, ma
buona e disponibile come pochi, sempre pronta ad aiutare
i suoi alunni ogni qualvolta si
trovavano in difficoltà e, ricordo bene, che anche con i miei
compagni di classe lo ha di-

3 Settembre 1951, il matrimonio

1954; Nora in vespa

gozio di Oreficeria condotto
dal marito Fulvio Bernardi che
ha sempre affiancato nei momenti liberi. Sino ad un paio di
anni fa la vita dell’insegnante,
soprattutto dopo il pensionamento, è stata caratterizzata
dall’impegno nell’attività del
marito che le serviva principalmente per sentirsi utile, vedere tante persone, scambiarsi
ricordi e momenti felici dei
decenni passati a scuola. Un
tipo “tosto” come l’hanno sempre definita tutti, un carattere
forte in quella maestra d’altri
tempi che ha saputo crescere
centinaia di bambini facendoli innamorare della scuola. Io,
come tanti altri, ho avuto la
fortuna di averla come insegnante nell’anno scolastico
1961-62 quando la elementare
“B.Gigli” aveva da poco aperto
i battenti e, posso solamente
ricordarla come una figura “mi-

28

mostrato in più occasioni. Insomma, una maestra preparata
che amava la scuola ed i suoi

Nora una donna che nell’insegnamento ha sempre creduto
accompagnato da un grande
amore verso quelle centinaia
e centinaia di bambini che ha
saputo crescere culturalmente
riuscendo, contemporaneamente, ad essere per loro quasi
una seconda madre. Lei nasce
a Recanati l’8 dicembre del

Nora al mare con Fulvio

alunni che considerava dei figli. Andiamo allora a ricordare
le tappe salienti della vita di

1922, nel quartiere Castelnuovo all’interno di una famiglia
piuttosto numerosa; il padre di

professione svolgeva l’attività
di calderaio mentre la mamma
era chiamata ad occuparsi delle faccende domestiche, non
certo poche, visto che cerano
ben sei figli, tre maschi e tre
femmine, cui pensare. Nora come si è fatta sempre chiamare
Onorina, dopo le elementari
nella scuola di Castelnuovo ed
un anno di avviamento a San
Vito, ha frequentato le magistrali inferiori presso il convento di Santo Stefano prima
dei tre anni di superiori a Macerata. Non ancora ventenne
ottiene il diploma proprio in
pieno periodo bellico tanto
che le viene subito proposta
la prima supplenza a Vissani
di Montecassiano, una frazione dove le viene conferito un
incarico da metà novembre
’43 sino alla fine di maggio
del ’44. Siamo nei tempi delle
pluriclassi e nell’aula spesso
ci sono anche trenta ragazzini
cui insegnare materie diverse
in base alla classe di appartenenza. La Nostra, pur di stare
nella scuola si adatta a fare la
gavetta, accetta i diversi incarichi e le supplenze che la porteranno a Montefano Vecchio,
a Costa dei Ricchi, Fontenoce,
Ricciola, e Bagnolo, prima di arrivare all’ottenimento del ruolo. Qualche anno fa Nora, con
la quale condividevo i bei tempi delle elementari, mi aveva
detto con gli occhi velati dalla
commozione: « Ricordo ancora
quei primi tempi dell’insegnamento in condizioni tutt’altro
che agevoli perché le distanze
non erano facilmente percorribili e soprattutto si doveva andare a fare scuola in qualsiasi
condizione, con la neve, il freddo e spesso a piedi, come nella
frazione di Bagnolo. A Monte-
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cassiano invece si arrivava con
la corriera sino a sant’Egidio
per poi proseguire sino a Vissani. Quante volte ho percorso
quella strada in compagnia di
un collega come Leo Pagliarini
di cui porto ancora vivo il ricordo. Si è trattato di un’ esperienza stupenda che è servita a
farmi apprezzare ancor di più
il lavoro svolto, la vicinanza a
quei bambini e alle loro famiglie che spesso incontravo nel
pomeriggio per conoscere i loro problemi, le loro condizioni
di vita e soprattutto sapere se
potevo rendermi utile in una
qualche maniera. Il lavoro della maestra, a quel tempo, era
profondamente diverso dall’attuale anche perché occorreva

ra Bernardi se n’è andata in
pensione nel settembre 1983,

conoscere un po' di tutto e saper insegnare persino i lavori
manuali ai piccoli studenti. Alla
scuola, un ambiente che mi ha

con qualche anno di anticipo
rispetto magari a certi altri colleghi ma la scelta è stata dettata dalla necessità di aiutare

Scuola di Bagnolo

rabbiare oltre il limite consentito, molta comprensione verso

A.S. 1960-61

i suoi ragazzi e nella scuola ha
sempre creduto. Col passare
degli anni ed i cambiamenti nell’ambiente che l’ha vista
sempre impegnata, ha spesso detto di non ritrovarsi più,
specialmente per i metodi di
insegnamento e alcune forme
di indisciplina che non riusciva
ad accettare. Tra i colleghi che

ricordava maggiormente, anche per la collaborazione avuta
nelle diverse attività, Ilva Jorini Archetti con la quale aveva
condiviso ben 35 anni di insegnamento. Sino a qualche anno fa, quando ancora molti di
noi studenti che l’hanno avuta
come insegnante, vedendola
fuori dal negozio o recandosi
nell’oreficeria Bernardi, erano
soliti ricordare quei momenti
di tanti anni fa passati magari
in un’aula sovraffollata, visto
che, soprattutto negli anni
Cinquanta, in classe ce n’erano addirittura anche trenta e
passa. Nora ci ha lasciati ma,
nel cuore di tutti noi che siamo stati suoi allievi, magari per
un solo anno, il ricordo resterà sempre vivo perché era una
“maestra”, come amava tanto
farsi chiamare, davvero speciale, convinta dell’importanza
dell’istruzione, in anni in cui
spesso molti non terminavano
la scuola dell’obbligo, perché
condizione indispensabile per
crescere e formarsi oltre che affermarsi nei diversi campi.

A.S. 1961-62, classe 1° scuola B.Gigli

sempre affascinato e in cui mi
sono trovata benissimo, credo
di aver dato molto preoccupandomi degli studenti forse
più di quanto ho dato ai miei
figli Paolo e Giovanni. Ritengo
di essere stata una insegnante
seria, molto esigente ma anche capace di lodare i ragazzi,
molti dei quali sono personaggi che si sono affermati in città
mentre altri si sono realizzati
fuori da questo ambito». No-
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il marito Fulvio, titolare di uno
dei negozi storici di Recanati,
sito nella centralissima via Cavour. Molti di quegli studenti
che l’hanno avuta come insegnante non hanno dimenticato gli anni delle elementari
passati a studiare ma anche
ricchi di significativi momenti.
Nora ha sempre avuto, nonostante qualche inevitabile urlaccio che si lasciava scappare
quando qualcuno la faceva ar-

1973, classe 5° in gita a Ravenna
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Parola
arola all'esperto

I traumi dentali, conoscerli
e come comportarsi
Buon giorno Dottor Giovagnola, ci aveva lasciati con la promessa di parlare dei
traumi dentali negli adulti.
Si, è vero. Quando si pensa al dentista si
pensa alla carie o alle protesi. In realtà sotto molte patologie sono favorite dai traumi cronici. Possiamo dare colpa al "logorio
della vita moderna", come recitava un vecchio spot pubblicitario. Un dato di fatto è
che serrare i denti e bruxare la notte sono
fenomeni in aumento. E questo porta a ripercussioni in bocca, come alla perdita di
osso attorno agli elementi dentali. Ma ci
possono essere anche ripercussioni fuori
dalla cavità orale come dolori muscolari,
lombalgie, cervicalgie, cefalee e naturalmente "rumori" alla mandibola.

adesso, se ci licenziano, se troviamo l'automobile rigata, cambia. Serriamo i denti
con la massima forza. Oppure di notte nel
sonno ci prepariamo a dirne quattro al collega sul posto di lavoro: allora bruxiamo,
arrotiamo i denti e li consumiamo.
Consiglio comunque di rivolgersi al proprio
dentista per tenere sotto controllo i segni di
usura dello smalto, se i tessuti attorno stanno soffrendo. Se la gengiva è scesa e cominciano a vedersi le radici. Le terapie possibili
sono i molaggi selettivi: togliere le interferenze che favoriscono queste parafunzioni. I
bite che servono a distanziare le due arcate
in modo corretto e quindi ad impedire, per
la notte, che si verifichino dei danni. Comunque a monte ci deve essere una visita ed

Dottore come è possibile tutto questo?
Perchè i numerosi stimoli della vita odierna
ci portano a somatizzare sempre più e non
potendo eliminare le cause dello stress accumulato cerchiamo di tirare avanti "stringendo i denti" in senso letterale.

una anamnesi accurata per accertarsi delle
possibili cause ed ipotizzare una diagnosi.
Anche una elettromiografia o l'utilizzo del
kinesiografo possono aiutarci a sapere quali
e quanti muscoli sono coinvolti.

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

Altri traumi?
Quelli da cattivo spazzolamento. Passiamo da un eccesso all'altro. Ci sono persone
che spazzolano troppo poco a persone che
spazzolano con tale forza da consumare lo
smalto dei denti. Ho osservato veri e propri
solchi scavati sul colletto, i più frequenti.
Oppure fra un dente e l'altro con gli sco-

volini. Ci vuole uno spazzolino giusto per
ogni persona e cambiatelo una volta al
mese. Naturalmente quando manca dello
smalto per troppo spazzolamento la prima
cosa da fare è spiegare al paziente come
spazzolare correttamente e solo poi fare la
riparazione.

E questo cosa comporta?
Che si usurano i denti e quindi la bocca
si "chiude", perde la dimensione verticale. Un'altra conseguenza possibile è che
si perdono i tessuti molli e duri attorno al
dente: la gengiva e l'osso. Questo porta alla perdita precoce del dente.

Il dottor Gianni Giovagnola si è laureato
con lode in medicina e chirurgia e abilitazione all’esercizio della professione
odontoiatrica presso l’università di Bologna. Dopo aver ricoperto vari incarichi
presso il policlinico Sant’Orsola di Bologna, di sostituto di guardia medica prima di divenire titolare di continuità assistenziale, esercita la libera professione
di dentista titolare dello studio sito in
via Sangallo 14 a Loreto (AN). In diverse
occasioni, nelle serate culturali A.N.D.I.
(Associazione Nazionale Dentisti Italiani) di Macerata, della quale è responsabile provinciale, ha tenuto varie iniziative sulle urgenze ed emergenze mediche
nello studio dentistico ed odontoiatrico.
Da diversi anni è membro del collegio
dei revisori dell’ordine dei medici e chirurghi di Macerata.

Altre conseguenze?
Le fratture. I denti sottoposti ad un carico
maggiore si spezzano in maniera riparabile e questo porta ad una cura o ad una
devitalizzazione. Se si rompono in modo
irreparabile si procede alla estrazione di
tutto il dente.
Dottore come si può evitare tutto questo?
Se suggerisco di fare una vita meno stressante sembro troppo ovvio. In realtà gli
stimoli che ci arrivano dal mondo del lavoro, dai social, dai telefonini e dai rapporti
interpersonali sono così veloci e cambiano
con una velocità inumana. Quella che è la
nostra occlusione, la nostra masticazione
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Noa Incanta Recanati

Noa ricevuta in comune

di GABRIELE MAGAGNINI

Il sindaco di Recanati Antonio Bravi ha incontrato nel suo ufficio
la cantante israeliana Noa. L’artista internazionale, attesa ospite
di Lunaria, la rassegna estiva di Musicultura che da oltre vent’anni
caratterizza le estati cittadine, portando a Recanati grandi nomi quali Solomon Burke, Joan Baez e Graham Nash. “Amiamo la
meravigliosa sensibilità umana e artistica della tua musica, delle
tue parole, delle tue azioni - ha detto il primo cittadino Bravi - Tu
sai come seminare nei cuori una viva speranza di armonia, di pace e di giustizia”. All’incontro erano presenti anche il presidente
del consiglio comunale Tania Paoltroni e alcuni rappresentanti di
Musicultura, la manifestazione dove la parola e la poesia si incontrano la musica sotto il cielo stellato di Recanati. La visita nel Palazzo del Comune è poi continuata nell’Aula Magna. La cantante
israeliana Noa è sostenitrice nel suo paese e nel mondo del dialogo
come unica strada per raggiungere la pace.
Con la sua voce, unica al mondo, Noa in un inno al dialogo
tra religioni e culture ha incantato il grande pubblico di
Lunaria, la rassegna estiva di
Musicultura a Recanati, gremita
di persone nella celebre piazza
Giacomo Leopardi. Accompagnata dalla sua band di grandi
musicisti: Gil Dor alla chitarra,
Or Lubianikeral basso elettrico
e Gadi Serialle percussioni, Noa
ha spaziato tra i successi mondiali della sua ricca e intensa
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Bach, con il suo ultimo lavoro,
“Letters To Bach”prodotto da
Quincy Jones,verso la riscoperta
dell’unione tra tutti gli uomini
del mondo, il loro collegamento tra le anime e la loro unicità
nella molteplice e meravigliosa
diversità, l’amore come potente
forza primigenia per discernere
il vero, il bello e l'autentico dal
nulla dal fatuo e dal vuoto, capace di sconfiggere la pochezza
e la barbarie.Un viaggio fra le
armonie barocche del grande
compositore tedesco sui molteplici temi umanitari e civili che
hanno da sempre contraddistinto l’impegno della grande artista.
Il Sindaco di Recanati Antonio
Bravi ha omaggiato Noa per la
sua sensibilità umana e artistica

e per i valori di pace e giustizia
che promuove nel mondo, con
la moneta di cinque euro coniata
dalla zecca, recante le belle immagini dei luoghi Leopardiani.

discografia in varie lingue, l’ebraica, la yemenita, l’inglese e
il napoletano fino a fondersi in
un unico idioma. Un’emozionate “preghiera” multilingue
dritta al cuore degli uomini per
rinsavirli dai messaggi di pochezza d'animo di celebrazione
del nulla e del vuoto e di visioni
sterili della vita. Noa con la sua
meravigliosa voce senza tempo, si è esibita in un crescendo
di versi ispirati dalla musica immortale di Johann Sebastian
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Il primo arrivato

La “Guancialetta birraria” costituisce la
nuova idea dell’associazione “Guancialarte” per rilanciare le gare rionali a Recanati
e la manifestazione che si è tenuta domenica ha visto imporsi nella prima edizione della staffetta la squadra de Le Grazie.
Risultati positivi per la nuova proposta

di Guancialarte, il festival del guanciale e
del buon cibo, all’insegna della partecipazione, entusiasmo e tanto divertimento.
L’idea degli organizzatori è di far rivivere
la competizione rionale, riproponendola
in chiave popolare con l’intento di creare
un’ atmosfera d’amicizia e condivisione
dove rafforzare il legame tra i cittadini. A
gareggiare le squadre di cinque rioni recanatesi: Castelnuovo, Centro storico, Le
Grazie, Montemorello, Piazzale EuropaFonti San Lorenzo. Ciascuno dei 4 staffettisti ha percorso circa 1.300 metri per
due volte, non prima di aver bevuto un

bicchiere di birra ad ogni partenza, regola
da rispettare assolutamente per evitare
penalizzazioni, passandosi in un’unica zona di cambio il simpatico testimone: una
striscia di cotica di guanciale. A vincere

Attualità

La "Guancialetta birraria"

I capitani

I partecipanti

è stato il rione Le Grazie, con la formazione composta da Nicola Gerosi, Stefano Toreggiani, Mauro Messi, Francesco
Fraticelli, che si è imposta davanti a Castelnuovo, Piazzale Europa-Fonti San Lorenzo, Montemorello, Centro Storico. Tutti e tutte, Antonio, Marilena, Francesco,
Alfredo, Tommaso, Alex, Giorgia, Luca,
Ciampi, Simone, Morris, Giorgio, Eros, Diego, Margherita, Giuseppe, si sono distinti
per bravura, simpatia e spirito di squadra
all’insegna della sana competizione, senza rinunciare al prezioso agonismo che ha
reso viva la gara.

Gli itinerari leopardiani
di Sistema Museo piacciono,
bene anche il punto informativo
Stanno ottenendo sempre un maggiore successo di partecipazione i tour
tematici organizzati da Sistema Museo che si sviluppano sui luoghi leopardiani con l'apporto dell'attore Paolo Magagnini che accompagna i turisti
nelle escursioni. Anche lo speciale punto turistico informativo di San Pietrino
ha registrato un incremento negli accessi. E per Recanati si profilano week
end da numeri interessanti come quelli che registra Casa Leopardi con le sue
variegate proposte.

33

Attualità
Presentata "Iustissima Civitas"
di GABRIELE MAGAGNINI

È stata presentato, nella loggia
di Montemorello, “Iustissima Civitas”, il movimento che è nato
subito dopo le elezioni amministrative e frutto della richiesta di
militanti, attivisti e liberi cittadini
che hanno voluto consolidare e
mettere a frutto l'esperienza di
una intensa campagna elettorale

Emanuela Pergolesi

dove è emersa, come ha ricordato
il suo leader e presidente onorario, Simone Simonacci, «la necessità di ricomporre una comunità
frantumata dal disinteresse per
il prossimo, dall'isolamento, dal
disorientamento per la perdita di
punti di riferimento come le radici, la famiglia, la tradizione, l'identità, il senso del sacro e la fede».
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Ad aprire la serie degli interventi
è stata Emanuela Pergolesi, presidente di Iustissima Civitas che ha
poi lasciato la parola allo stesso Simonacci, apparso molto motivato
e desideroso di portare avanti in
questi anni di impegno amministrativo, un percorso importante,
dopo aver ricordato i fasti di un
tempo che hanno caratterizzato
Recanati. Il Movimento ha tra i
suoi obiettivi proposte per eventi culturali, formazione e opere di
misericordia per dare umilmente
la possibilità di partecipare alla costruzione di una comunità attiva
capace di avere un ruolo importante a livello sociale e politico per
il bene della comunità, facendosi
portavoce delle esigenze dei vari
quartieri e delle periferie, pro-

muovendo la giustizia sociale, la
meritocrazia e la legalità, la crescita sociale per famiglie, anziani
e malati oltre che per i disabili,
partecipando alle opere di misericordia delle confraternite e delle
associazioni, favorendo forme di
aggregazione in ogni zona al fine
di formare nuove generazioni di
politici in grado di intervenire per
ridare lustro e nobiltà all'arte della
politica, promuovendo e proteggendo la tradizione, l'identità e le
radici cristiane.. Di fatto per Iustissima Civitas si può parlare come
di una scintilla che si è accesa durante le ultime elezioni, facendosi
interprete della volontà di quei
cittadini che desiderano una più
ampia partecipazione popolare
alla vita pubblica e la ricostituzio-

Simone Simonacci

ne di una comunità attiva, fiera e
radicata nella sua secolare identità culturale e sociale. A seguire
gli interventi di altri componenti
della neonata associazione che
vede così ripartiti gli incarichi:
Emanuela Pergolesi (presidente), Michele Gianfelici (vicepresidente), presidente onorario
(Simone Simonacci), Andrea
Giorgetti (tesoriere), Angela Mariana Dalla Ragione (responsabile legale), Pierpaolo Pinto (sostegno sociale), Federico Fontanelli (responsabile eventi), Ettore
Pelati (responsabile conferenze),
Riccardo Ficara Pigini (responsabile rapporti con i media), Lucia
Elisei (social media marketing),
Cristiano Tanoni (tutela ambientale), Michele Brizi (vita cristiana), Alessio e Andrea Bonifazi
(contatti con le Confraternite
per opere di misericordia).
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di GABRIELE MAGAGNINI

Il Sindaco ha designato i rappresentanti del Comune di Recanati
in Astea, Dea e Centro Marche
Acque. In Dea spa Fiorella Moroni membro del cda con funzione

componente del cda e in Astea
spa Massimo Scalmati membro
del cda con funzione di Presidente. Inoltre il Sindaco ha nominato
i nuovi componenti del cda del-

lianelli Mirko, Guazzaroni Federico e Sileoni Andrea. Accanto ad
alcune conferme si affiancano diversi volti nuovi che per la prima
volta si troveranno ad affrontare

Si tratta di persone con formazione e competenze in settori
diversi, in grado di apportare il
loro contributo per una gestione
efficiente delle realtà nelle quali si

Fiorella Moroni

Massimo Scalmati

Giorgio Lorenzetti

Camilletti Giacomo

di Presidente, mentre Massimo
Belelli componente dell’Organismo di Vigilanza. In Centro Marche Acque srl Giorgio Lorenzetti

la Fondazione I.R.C.E.R. Biagioli
Giancarlo, Brunelli Cristina, Camilletti Giacomo, Cantarini Cristina,
Casali Giuseppe, Gigli Lucia, Giu-

un’esperienza nella gestione amministrativa di enti che svolgono
servizi particolarmente importanti e strategici per la cittadinanza.

troveranno ad operare. Il Sindaco
augura a tutti un buon lavoro in
vista degli ambiziosi obiettivi da
raggiungere.

Attualità

Le nomine del sindaco negli enti periferici

Ladri di appartamenti in azione tra il 14 ed il 15 agosto
Amaro week end ferragostano per diverse famiglie recanatesi che hanno subito la visita dei ladri. I malviventi hanno agito sin da mercoledì 14 prendendo di mira villette ed appartamenti tra Fonti San Lorenzo e Pittura del Braccio. I ladri hanno anche agito oggi, giorno di Ferragosto. In alcuni casi solo
danni alle porte forzate, in altri cospicui bottini. Anche in altre aree cittadine
(Via del Mare) sono stati segnalati furti o tentati furti. Indagano i carabinieri
che in un caso hanno a disposizione delle immagini di videosorveglianza.
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Attualità
Denunciato recanatese per esercizio arbitrario
delle sue ragioni
I carabinieri di Recanati hanno denunciato per esercizio arbitrario delle proprie ragioni un 65enne di Recanati che aveva affittato un’abitazione di sua proprietà ad una famiglia del posto ed atteso che da qualche mese, per difficoltà economiche, questa, non aveva potuto pagare l’affitto stabilito, gli ha chiuso le utenze domestiche apponendo poi un lucchetto sullo sportello della porta dei contatori,
impedendone cos’ l’apertura e la riattivazione delle utenze.

Grave incidente a Chiarino

di GABRIELE MAGAGNINI

Gravissimo incidente stradale
lungo la provinciale di Chiarino

sto che porta alla ciclabile ed
al ponte sul fiume Potenza, ha

dove, nel primo pomeriggio,
una moto Honda che procedeva
verso l'abitato di Chiarino, poco
prima del rettilineo con l'inne-

tamponato una Fiat Punto, condotta da un residente nei pressi,
S. E., 70enne, che poco prima si
era immessa da una stradina la-

terale. Violentissimo l’impatto, il
lunotto della vettura sfondato, la
moto riversa sull'asfalto, il corpo
del centauro, M. G., 51enne di
Macerata, dentro un fosso laterale dove è rimasto il casco. Sul
posto subito il 118 che per circa

un'ora ha operato nell'ambulanza per stabilizzare il motociclista
in attesa dell'arrivo dell'eliambulanza stante le sue gravi condizioni. L'uomo, in stato di coma,
viene trasportato al reparto di
rianimazione di Torrette.

Si incendia un trattore in località Chiarino
In località Chiarino di Recanati, nella zona prossima alla Castelletta, un
trattore, con a bordo due persone, ha preso fuoco forse per un corto circuito al motore. E' stata uno di loro ad accorgersi delle fiamme che si stavano
sviluppando sulla parte posteriore del mezzo e, prontamente, lo stesso è
stato fermato a ridosso di una stradina di campagna. I due uomini sono
immediatamente scesi dal trattore per evitare gravi conseguenze mentre subito è stato dato l'allarme e fatto un primo tentativo di spegnere le
fiamme con un piccolo estintore, in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco.
A quanto si è appreso un agricoltore della zona, per evitare che le fiamme
invadessero ancor più il terreno circostante, ha iniziato a creare dei solchi
con un altro mezzo, in modo da predisporre una sorta di barriera. Poi
l'incendio che dal mezzo agricolo si stava propagando, è stato spento dai
Vigili del Fuoco. Sul posto anche in Carabinieri di Recanati.
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20anni
Vicolo Iacometti 8/B
62019 Recanati (MC)

tel. 071 2410693 - 071 2410760
La YUCATAN VIAGGI nasce nel 1999 dal desiderio di offrire anche a
Recanati e dintorni un'agenzia di viaggi preparata e professionale.
Dopo 15 anni in Viale Dalmazia, sotto Porta Marina, si è voluto cambiare il "taglio" aziendale per tenersi al passo con i tempi ed è stata
spostata la sede in centro: il ruolo dell'agenzia classica è superato,
oggi con i "social" tutti sono informatissimi (o almeno così sembra!)
e quindi non si chiede più il semplice biglietto ma consulenza ed
esperienza per itinerari e viaggi più complessi, la certezza di avere i
consigli giusti da chi conosce le destinazioni personalmente.
Trasferendosi in Vicolo Iacometti, con affaccio su Piazza Leopardi,
in un locale molto più intimo e particolare, si è scelto di lavorare
su appuntamento per dare il giusto spazio ad ogni cliente, curare
i dettagli e soprattutto fornire una consulenza che faccia davvero
la differenza rispetto ai sistemi di prenotazioni on-line.
Questa linea ha premiato l'agenzia che oggi conta uno staff di
4 donne, che fa i turni per tenere aperto con orario continuato
dal lunedi al venerdi (il sabato con orari limitati per non dimenticare la famiglia!)

Attualità

Il matrimonio tra Eleonora Guzzini
e Luigi Martinelli
di GABRIELE MAGAGNINI

testimoniato il loro affetto ai due
giovani, 34 anni lui, laureatosi
al Politecnico di Milano e 32 lei,
ingegnere-architetto con laurea
ad Ancona. Varie ed importanti
esperienze lavorative condotte
insieme per i neo sposi che per

motivi di lavoro vivono a Pesaro
ma il fine settimana sono soliti
trascorrerlo nella Recanati che
tanto amano. Dopo la cerimonia
gli sposi sono stati letteralmente assediati dagli invitati sotto
lo sguardo incuriosito di tanti

visitatori dei luoghi leopardiani
che si sono fermati ad osservare
e scattare le immancabili foto.
La festa è poi continuata a Villa
Centofinestre di Filottrano dove
lo chef stellato Errico Recanati
ha conquistato tutti gli invitati.

Primo matrimonio per la quinta
generazione della famiglia Guzzini. In un sabato pomeriggio
di agosto, nella piazzuola del
Sabato del Villaggio di Recanati,
Eleonora Guzzini e Luigi Martinelli si sono sposati nella chiesa
di Santa Maria in Montemorello, proprio dinanzi alla casa natale del Poeta. La sposa è stata
accompagnata all'altare dal
papà, l'imprenditore Domenico
Guzzini della Fratelli Guzzini. A
festeggiare con gli sposi circa
duecento persone che hanno

Menzione d’onore come migliore
voce fuori campo per Giulia Poeta
in "Start Up a War"

di GABRIELE MAGAGNINI

Al Palais Theater di Saint-Vincent in Valle d'Aosta si è svolta
la premiazione dell’Oniros Film
Avards che ha visto la menzione d’onore quale migliore “voice over” (voce fuori campo), per
Giulia Poeta nel documentario
diretto dalla regista Sara Reginella. L’Oniros Film Awards è
un premio internazionale riconosciuto da IMDb, dedicato al
cinema indipendente e cele-
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bra film e filmmaker da tutto
il mondo con premi in svariati
categorie e generi. L’OFA ha
come missione la ricerca di film
ambiziosi e di qualità, promuovendo le opere dei filmmaker
e aiutandoli ad avanzare nella
propria carriera in quanto artisti. “Start Up a War” dove Giulia
Poeta è la voce fuori campo, è
un documentario sul punto di
vista di una psicologa, che esce

dal suo studio per recarsi su un
fronte bellico, nella regione del
Donbass. Attraverso la comprensione di quei meccanismi
che si celano dietro allo scoppio di una guerra, con immagini e documenti inediti è messo
in luce un modello psicologico
che applica ai conflitti geo-politici strumenti di lettura propri
dei conflitti relazionali tra individui.
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Una vita trascorsa in Banca poi da alcuni anni la scelta di affrontare un nuovo impegno,
quello di consulente per quanti oggi hanno
difficoltà, vista la situazione economica, a decidere a chi e come affidare i propri risparmi…
Dopo aver accumulato 31 anni di esperienza
in una banca locale ho fatto il salto di qualità,
questa mia scelta è stata premiata da molti conoscenti che sono diventati clienti e con i quali
sono riuscito a stabilire un rapporto non solo di
consulenza bancaria, ma di relazione globale.
Quale ritiene sia il modo migliore per approcciarsi al nuovo cliente e consigliarlo nel
migliore dei modi…
Il mio scopo non è quello di vendere ne di fare il
semplice consulente finanziario, ma il consulente patrimoniale, che vuol dire aiutare il cliente
a difendere il patrimonio da tutti i rischi che lo
possono intaccare, questa distinzione, che sembra banale, è di fondamentale importanza, significa che non mi interesso solo dei risparmi,
ma anche della persona, pensando anche alla
protezione personale e della famiglia.
Quale ritiene sia il modo migliore per approcciarsi al nuovo cliente e consigliarlo nel
migliore dei modi…
Per quanto riguarda l'approccio, non c'è n'è solamente uno per tutte le stagioni, il mio si adegua
alle esigenze dei clienti, che spesso devo carpire,
perché il cliente non preparato finanziariamente

dà importanza e attenzione a certi aspetti marginali che presentano pochi rischi e ne trascura altri
che presentano rischi maggiori.

crescono e, di conseguenza, il valore dei mercati azionari globali, crescerà sempre nel lungo
periodo.

Spesso l’investitore vuol conoscere i rischi
cui va incontro ed allora lei come si muove
per cercare di eliminarli…
La mia strategia è principalmente quella di diversificare e qui mi potrete dire che non è una
scoperta in quanto tutti lo dicono; quello che
cerco di fare è una diversificazione globale, non
solo di prodotti, ma di valute, di aree geografiche, di tipologia di investimenti e il tutto non
sollecitato dalla banca a fare certi investimenti
anziché altri, ma cercando di trovare quelli più
adeguati non tanto alle richieste del cliente,
ma alle sue emotività, che spesso lo portano a
fare delle scelte contrarie alla ragionevolezza.
Con gli incontri frequenti che ho con i clienti,
cerco di portare informazioni non per prevedere il futuro, ma per far crescere la consapevolezza degli investimenti fatti e di come devono
essere trattati.

Come si potrà superare la grande volatilità
dei mercati stessi…
Per tutelarsi dalla volatilità dei mercati, abbiamo
creato degli strumenti di investimento, dico strumenti e non prodotti; questi sfruttano le oscillazioni negative per avere dei guadagni negli anni.

Allo stato attuale si può prevedere come si muoveranno i mercati a breve e medio termine…
Non faccio previsione sul futuro perché nessuno
lo può prevedere, ma rispondo come avrebbe
risposto Warren Buffett (forse il più grande finanziere di sempre che ha fatto la sua fortuna
con la finanza): non chiedetemi cosa faranno i
mercati nel prossimo anno, perché non lo so,
ma chiedetemi cosa faranno i mercati e l'economia negli anni a venire. Risponderò che cresceranno, dato che le azioni rappresentano il
valore delle aziende, dato che il PIL mondiale
cresce sempre, la popolazione cresce, i consumi

Da anni c’è chi sostiene sia meglio nascondere i risparmi all’interno del materasso piuttosto che affidarli alle banche o altri; lei cosa
consiglia…
Vorrei concludere facendo una riflessione sul
modo di dire: metto i soldi nel materasso, così sono al sicuro e non mi devo caricare della
decisione di come investirli. Senza tener conto
del rischio della custodia dei soldi tenuti a casa,
non ci rendiamo conto che l'inflazione erode
i risparmi e in 10 anni perdiamo circa un 20%
del potere di acquisto, in passato si poteva fare un BOT o BTP e un certificato di deposito e il
gioco era fatto, c'era il rendimento e non c'era
il rischio, ora i rendimenti non ci sono più, ma
i rischi si, questo è uno dei motivi per cui tutti
hanno bisogno di un consulente sia per scegliere che per pianificare.

Parola all'esperto

Affidare i propri risparmi
ad un consulente esperto

Quale il ruolo del consulente nei confronti
del potenziale investitore…
Certo che il rapporto con il consulente deve essere un rapporto di fiducia e si deve scegliere
un consulente di fiducia scelto dal cliente e non
quello che passa la banca in quel momento, che
poi viene sostituito anche nel tempo.

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

Pierluigi
Chiusaroli
Consulente

Chiamami al numero
368 3199616
Iscr. Alb. Prom. Fin. n°449456
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Un recanatese sempre più impegnato sul set

L'attore Mauro Negri

di GABRIELE MAGAGNINI

Molti anni fa ci siamo occupati di
questo recanatese che ha intrapreso la carriera di attore entrando in un ambiente difficile ma riuscendo subito a farsi notare.
Oggi molte cose sono cambiate,
innanzitutto la vita privata del
Nostro ma soprattutto la sua

sin quando, nel 1999, in occasione dello spot pubblicitario della
Tim con Alice in cui erano impegnati Fernanda Lessa e Bobo
Vieri, mi si è aperta la strada dopo una lunga gavetta durata
una decina di anni durante i
quali non sono però rimasto a

Sul film il mio domani di M. Spada

carriera ha fatto passi considerevoli. Nei caldi giorni dell’estate
recanatese Mauro ci ha fatto visita e con lui abbiamo ripercorso
i momenti importanti della sua
professione. Lui, da Recanati, è
partito circa 30 anni fa visto che
eravamo alla fine del 1989 e gli
inizi, per un giovane sono stati
per nulla facili come ammette
lui stesso dicendo: «Ho iniziato
nel mondo della musica suonando con l’amico concittadino
Maurizio Minestroni, in arte “Mines”, col quale abbiamo dato vita al gruppo “les Antipop” con il
quale facevamo soprattutto cabaret, una canzone in parte raccontata e per il resto recitata.
Siamo partiti insieme alla volta
di Milano dove io ho deciso di
restare, facendo dei lavori qua e
là, sin quando ho avuto l’opportunità di partecipare ai vari casting. Il tempo è corso via veloce
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guardare». Mauro nelle Marche,
infatti, ha l’opportunità di girare
con Paolo Doppieri, impegnato
a tutto campo, e con Beniamino

re molti che ruotano nel mondo
dello spettacolo, del cinema e
della pubblicità tanto che, tra i
film di un certo spessore che ha
avuto modo di girare è stato “Il
mio domani” nel 2011, per la regia di Marina Spada e che, nel
cast poteva vantare attori quali
Claudia Gerini, Raffaele Pisu
scomparso di recente e addirittura presentato al Festival di Roma. Mauro, nonostante le difficoltà iniziali e quelle sempre legate alla possibilità di affermarsi
in un mondo quanto mai difficile, inizia poi a lavorare in teatro
con lo Studio Frigia 5 con cui farà “Americani” di Mamet. Ormai

che forse era il caso di mollare
tutto, lasciare quest’ambiente e
rientrare a casa ma, il destino, ha
deciso diversamente e le cose
hanno iniziato a girare per il giusto verso, si è pienamente inserito in questo mondo e da allora
di spot pubblicitari ne ha girati
davvero molti. Ci dice ancora: «A
Milano devi vivere per coltivare
delle conoscenze perché questa
è una città che ha un grande interesse per la pubblciità che è
molto mirata per cui o vai bene
oppure “ciao”». Il recanatese ci
ha sempre creduto e la sua tenacia è stata premiata visto che il
lavoro adesso non gli manca. Ha
poi girato due spot particolari
ad istambul, uno sul Ramadan e
l’altro della Coca Cola dove hanno scelto un bambino di un anno e mezzo, di nazionalità italiana per cui necessitava un padre
italiano (io nello specifico). Racconta ancora Mauro: «Eravamo
in una tavola con dei Turchi dove si celebrava il Ramadan quan-

2019, Les antipop in concerto a Milano

Catena, regista di Squadra Antimafia. Sicuramente la scelta di
vivere a Milano è stata vincente
perché, qui, ha potuto conosce-

è un succedersi di impegni che
lo vedono prima sui palchi con
“Cyrano” e “Giulietta e Romeo”
col teatro Ariberto mentre da
qualche tempo ha iniziato anche la collaborazione con il teatro del Simposio con cui,
quest’anno, ha preso parte allo
spettacolo su Raymond Carver,
scrittore americano. Perché la
scelta di Milano? Risponde pronto Negri: «qui ci sono le soap
opera ed io ho potuto prendere
parte a diverse puntate di “Vivere” e “100Vetrine” sino ad arrivare all’ultima, “Sacrificio d’amore”
in onda su Canale 5». Il periodo
difficile Mauro non se l’è mai
scordato e a proposito ricorda
che, prima di riuscire a fare lo
spot con la Lessa, ha pensato

Il mimo videoclip

do una signora mi si è rivolta dicendo “tu cosa c’entri qua?». Il
Negri è rimasto una settimana in
Turchia, lavorando e divertendosi molto, facendo il papà negli
spot tanto che, scherzando dice
di “avere una cinquantina di figli
e, ancora oggi, mantengo i contatti con i genitori naturali”. Da
un paio di anni a questa parte la
vita dell’attore ha avuto una
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svolta importante sotto l’aspetto
professionale: ha girato infatti
un cortometraggio con Giacomo Boeri, un giovane regista di
Milano, “Pater familias” in cui lui
è il solo protagonista e che ha
avuto il riconoscimento dell’”Europea short comedy” in cui
si è imposto quale miglior corto
comedy indipendente. Spiega
Mauro: « quando un corto vince
un premio lo vinco anche io e mi
fa piacere ricordare il successo
quale miglior attore al Roma
Creative Contest con Stefano
Fresi che mi ha riempito di complimenti per la mia interpretazione e, poi, al momento della
premiazione ho avuto l’onore di
ricevere il riconoscimento direttamente da un’artista come Vittoria Puccini». Tra breve uscirà
un altro lavoro, il prossimo mese
di ottobre, “Non si può morire

ballando”, la storia di due fratelli,
uno malato e l’altro impersonato da Mauro; un film in parte tragico ma allo stesso tempo una
commedia divertente. Facile intuire come, in questi anni, l’attore recanatese sia molto cresciuto
professionalmente e sempre a

Personaggi

suo agio si confermi sul set che
lui ama particolarmente, anche

famiglia, si diventa amici di tutti,
ci si immedesima negli altri e,

Vari set pubblibitari fra Mosca e Instabul

quando lo vede impegnato diversi giorni alla settimana, perché questo diventa un po’ la sua

2006, Un amore di buzzati

anche se si dorme poco, si crea
una situazione familiare importante. Neppure ci si rende conto
che sul set è per nulla semplice
lavorare anche perché ci si trova
a farlo dinanzi a 30 ed anche 40
persone. Tipo deciso e convinto
dei propri mezzi il Nostro che,
pur lavorando sul set, continua a
studiare, tenersi informato e
partecipa a dei seminari perché
convinto della crescita professionale che va curata sistematicamente. Mauro è persona che
crede fermamente nel suo lavoro, mantenendo un livello alto e,
ogni anno, aggiungendo una
piccola tacca al suo curriculum,
anche se magari i momenti non
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Bologna, uno dei primi a riuscire
nell'impresa con due formazioni
diverse. Ci dice ancora Mauro:
«Stiamo lavorando a questo per-

anni fa, il 14 ottobre del 1917, si è
unito in matrimonio con Nicoletta
Corvatta, una ragazza di Recanati
figlia di Lucia Guzzini e Pio, che lo

2019, “Non si può morire ballando”

sono dei più felici. Ci dice: « Non
so se il mio volto sia di quelli che
bucano lo schermo perché alcuni ruoli mi si confanno particolarmente mentre altri no. Stare
sul set mi provoca un piacere indescrivibile, di recente ho girato
un corto con ragazzi giovanissimi che arrivavano da ogni parte
del mondo e appartenenti alla
London Film School, una scuola
importantissima di cinema con
giovani tra i 20 e 24 anni della
Corea del Sud, Singapore, Los
Angeles, tedeschi, inglesi e via
dicendo, con i quali per una decina di giorni abbiamo condotto
un’esperienza bellissima a Monterosso, in Liguria, dove si trova
la villa di Montale, sotto la regia
di Andrea Valsecchi». Il Negri,
ora, sta preparando uno spettacolo che andrà in scena a Milano
a fine novembre, dal titolo “90

minuti”, per ora a livello provvisorio, e dove si parla di un allenatore ungherese che negli anni
Quaranta ha vinto uno scudetto
di calcio con le squadre di Inter e

2018, Pater familias short

sonaggio che è molto conosciuto a MIlano e, mi sarenne piaciuto presentare il lavoro anche a
Recanati tanto che ne ho parlato
all’assessore Rita Soccio ma, almeno per ora, sembra un progetto
difficile da realizzare». Intanto, il
recanatese, si appresta a vivere un
altro momento felice visto che, alla fine di ottobre, uscirà il film con
Alessandro Siani dove lui ha una
piccola parte che ha girato sul lago di Como, rivestendo un ruolo
molto carino e particolarmente
simpatico. Mauro Negri è personaggio poliedrico, capace di interpretare vari ruoli, meraviglioso
nella vita di tutti i giorni dove riesce ad esprimere le principali doti
caratteriali. Non più tardi di due

ha raggiunto a MIlano. Le nozze
sono state celebrate presso l’ex
convento di Santo Stefano, con la
cerimonia officiata da un loro carissimo amico milanese, di professione avvocato, col tradizionale rito civile. Mauro e Nicoletta hanno
colto l’occasione vito che in quei
giorni lui era libero da impegni
particolari avendo appena finito
di girare “Pater familias” ed “Il cerchio delle lumache” di Michele Senesi, altro recanatese, presentato
a Milano in un festival di fantascienza, un classico del regista che
è solito presentare questi lavori
che definire “azzardati” è poco. Il
Negri che ormai ben conosciamo,
è persona dalle idee ben chiare,
disposto anche a tanti sacrifici pur

STUDIO
FISIOTERAPICO

Dott.ssa Federica Pranzetti
Fisioterapista specializzata
nella riabilitazione dei
Disordini Muscoloscheletrici,
trattamento delle cefalee e dei
disturbi temporomandibolari
Iscritta al n.4 dell'Albo della
professione sanitaria di Fisioterapia
presso l'Ordine TSRM PSTRP La dott.ssa
di Ancona - Ascoli Piceno Federica Pranzetti
Fermo - Macerata effettua le seguenti terapie:
TERAPIE MANUALI TERAPIE STRUMENTALI

Chiamaci al 071 7573646
via A. Moro, 48 Recanati www.benefisio.net
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· riabilitazione ortopedica
· riabilitazione disordini
· temporomandibolari
· manipolazione fasciale
· massoterapia
· trattamento delle
cefalee e cervicalgie
· riabilitazione
neurologica

· laser ad alta potenza
· magnetoterapia
(anche a noleggio)
· tens
· tecar terapia
· elettrostimolazione
· ultrasuoni
· kinesiotaping
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di conseguire i risultati che si è
prefissato e con obiettivi che ritiene alla sua portata. Ancora Mauro:
«adesso sto lavorando a questo
spettacolo perché, comunque, il
teatro è un impegno quotidiano
e, nell’auspicio che il film ottenga
in consensi sperati e che mi vede
nella parte di protagonista, subito
dopo inizierò a guardare dove
portano le strade romane che, al
momento, sembrano offrire chances maggiori rispetto a Milano.
Guarda al futuro il Nostro senza
dimenticare il presente e, soprattutto il passato che lo ha visto protagonista tante volte avendo lavorando con nomi importanti quali
Claudia Gerini, un’attrice che definisce “simpatica, inaspettata e ca-

per le riprese è stata affittata persino Villa Erba a Como e sono stati
tanti gli effetti speciali». Il tempo
passa veloce e, nel mese di settembre il Nostro è stato in giuria
ad un festival sull’ambiente a Santa Teresa di Gallura dove ha potuto visionare una quindicina di cortometraggi provenienti da ogni
parte del mondo sino a premiare
un corto girato in Amazzonia. Dopo tanti anni passati sul set, Mauro è notevolmente cresciuto sotto
tutti gli aspetti, sta facendo ciò
che maggiormente gli piace, quel
teatro dove trascorre la maggior
parte del suo tempo e che ama
particolarmete visto che qui riesce
a mantenersi in vita artisticamente contrariamente a quanto avviene in televisione dove il grosso

Il giorno del matrimonio

nome è contornato fa attori strutturato del teatro che lo sostengono. Il suo maggior desiderio è di
riuscire a realizzare un sold out al
Teatro Persiani col suo spettacolo
mentre, per il resto, non ha grandi aspirazioni; pochi gli hobbies
visto che, in tutti questi anni, non
ha mai abbandonato la musica e
quindi, salturiamente, si rimette a
suonare mentre, ogni occasione
è buona per viaggiare insieme alla sua amata Nicoletta. Confessa
Mauro: «Sto facendo ciò che mi
piace da sempre al di là della musica, un lavoro che mi permette
di divertirmi e di sostenermi economicamente anche se oggi, la
pubblicità non permette più
grandi compensi avendo dimezzato i costi per gli spot che costano milioni di euro. Nel poco tempo libero, io e mia moglie, amiamo tornare a Recanati, soprattutto per le festività o qualche evento in particolare, per rifugiarci
nella meravigliosa campagna recanatese che mi offre anche la
possibilità di continuare a frequentare gli amici di sempre. Per
il resto debbo dire che le mie
giornate trascorrono piuttosto
tranquille: al mattino mi dedico
allo yoga per una ventina di minuti, soprattutto si tratta di esercizi di mantenimento visto che
sono un cinquantacinquenne e, a
seconda dei ruoli che debbo interpretare, mi prepara per essere
sempre pronto».

Personaggi

Con Michele Senesi al
Cinema Arcobaleno

rina” mentre, ripensando allo spot
con la Lessa, ne parla come « una
sorta di incubo perché io e quasi
terrorizzato visto che il regista si
trovava a Los Angeles ed aveva
appena finito di girare un videoclip con Madonna. Mi sono trovato di fronte nomi che avrebbero
fatto tremare chiunque solo a pronunciarli visto che stiamo parlando di Bobo Vieri, Fernanda Lessa
che non era conosciuta da nessuno ed io ero solamente un esterno». Di tempo, da allora, ne è passato tanto e l’attore recanatese di
strada ne ha percorsa mota tanto
da poter affermare: «Con Siani mi
sono trovato molto bene perché
lui è carino, simpatico e, poi, va
detto che il film poteva contare su
un budget importante tanto che
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Parola all'esperto
Per non farci il callo

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

del corpo e lo ﬁltrano attraverso i linfonodi. I vasi linfatici si connettono con le
vene per far si che il liquido drenato dai
tessuti ritorni al sangue e quindi al cuore.
La malattia vascolare periferica è una condizione medica causata dal blocco delle
arterie che danno il sangue alle braccia e
alle gambe. Molto spesso questo problema è conosciuto dai pazienti sotto il nome generico di “cattiva circolazione”. Nella
malattia vascolare periferica le arterie sono
bloccate da placche di colesterolo, provocate dall’aterosclerosi. L’aterosclerosi è un
problema comune nel mondo occidentale. La stessa aterosclerosi può coinvolgere
quasi tutte le maggiori arterie del corpo.

esercizio ﬁsico, svolgere il proprio lavoro,
andare a far compere o pulire la propria
casa. Tutto ciò vuol dire che la qualità della
loro vita peggiorera’ sensibilmente. Attualmente, per fortuna, disponiamo di molte
possibilità di trattamento terapeutico per
migliorare i sintomi della claudicatio, ma
il primo passo è senza dubbio la diagnosi.
I pazienti con una malattia vascolare periferica importante possono avere dolore
dopo aver percorso un breve tragitto o
possono avere dolore alle gambe e anche
ai piedi quando sono a riposo o anche se
sono nel letto. In casi ancora più gravi i pazienti presentano ulcere che non guariscono spontaneamente, o addirittura anneri-

L’aterosclerosi delle arterie delle braccia e
delle gambe, così come dell’aorta è nota
come malattia vascolare periferica. Le condizioni che accrescono il rischio di malattia
vascolare periferica sono gli stessi fattori
di rischio riscontrati nell’infarto e nell’ictus e cioè: il fumo, il diabete, la pressione
alta, il colesterolo elevato, l’età avanzata
(più di 70 anni). I ricercatori si concentra
sull’inﬁammazione cronica dei vasi sanguigni e sull’ereditarietà (fattori genetici). Sintomi delle malattie vascolari periferiche:
Il sintomo più comune nelle malattie vascolari periferiche è certamente il dolore
alle gambe determinato dal camminare.
Questo dolore è anche conosciuto tecnicamente col nome di claudicatio intermittens. La claudicatio è una sensazione di
dolore, bruciore, peso o stretta nei muscoli
delle gambe che usualmente inizia dopo
aver percorso una certa distanza, o camminato in salita o aver salito dei gradini e
d’abitudine termina dopo essersi fermati
per pochi minuti. Il dolore può anche essere avvertito a livello dei glutei o delle
cosce o ancora ai polpacci. Il medico deve
distinguere il dolore alle gambe dovuto a
claudicatio da altre cause, come ad esempio il dolore alle articolazioni (artrite), sensazione di puntura di ago (neuropatia) e
dolore che insorge nella parte posteriore
delle cosce quando si cammina, dovuto ad
artrite della colonna vertebrale (sciatica). I
pazienti con dolori alle gambe causati da
malattia vascolare periferica, possono avere una limitata capacità a: camminare, fare

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

Via Bramante, 41
60025 Loreto (AN)
per appuntamenti 349 7940665
Cari lettori, per questa uscita ho pensato di
trattare un argomento particolare: le malattie vascolari periferiche e l’aterosclerosi degli arti.
Ci sono tre tipi di vasi sanguigni: arterie,
vene e linfatici. Il cuore è l’organo pompante del corpo ed è in grado di pompare
sangue ricco di ossigeno e sostanze nutrienti, nell’aorta, che è l’arteria principale del corpo. I rami dell’aorta conosciuti a
loro volta, come arterie, portano il sangue
agli organi del corpo: reni, fegato e intestino nonché alle braccia e alle gambe.

Le vene riportano il sangue dagli organi
al cuore, che lo pomperà questa volta nel
polmone dove il sangue stesso si ossigenerà e potrà essere di nuovo pompato
agli organi. Questo ciclo si ripete migliaia di volte al giorno. I linfatici sono il terzo
tipo di vasi sanguigni della circolazione.
I linfatici raccolgono liquido dai tessuti
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Per qualsiasi dubbio
o informazione potete
contattarmi al numero:
349 7940665
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Giulia Ciarlantini alle finali di Miss Italia
Giulia Ciarlantini, 18 anni, nata
a Recanati ma da cinque trasferitasi con la famiglia a Porto Recanati, dopo essere stata incoronata a Loreto Miss Marche, ha
rappresentato la Regione alle
finali di Miss Italia a Jesolo, con-

sempre piaciuto tantissimo e,
già da bambina, restava incollata dinanzi al televisore per
vedere Miss Italia, sognando
di potervi partecipare; le interessavano tutte le trasmissioni
quali “Ballando con le stelle”,

nervosa ma mi sono subito innamorata dell’atmosfera, delle
luci, del presentatore, diciamo
che l’atmosfera di Miss Italia a
livello regionale è molto diversa da quella vissuta alle finali,
perché il presentatore lo co-

e quindi per lei camminare sui
tacchi è come farlo sulle punte.
Ci dice ancora: «Mi è sempre
piaciuto camminare sui tacchi,
quindi diciamo che più che por-

quistando un meritatissimo 13°
posto. Entrare nelle prime venti
bellissime non è certo facile ed
a Giulia resta il rammarico per
non aver potuto dimostrare
anche la sua bravura al pianoforte che suona da quando era

ragazzina. Ci racconta Giulia: «È
stata una bellissima esperienza
in una serata a sorpresa visto
che non avevamo mai provato
le inquadrature che hanno fatto
lamentare parecchie delle partecipanti specialmente al momento della proclamazione di
Miss Italia che abbiamo subito
corso ad abbracciare, coprendola. Forse due serate sarebbero state opportune per una
migliore valutazione delle 80
ragazze». Ma come è arrivata al
Concorso più gettonato la nostra Giulia? A lei quel mondo è

“La prova del cuoco” e le altre
con la Clerici, Milly Carlucci, che
seguiva unitamente alla nonna
chiedendole come si facesse
per arrivare lì. Spiega lei: «Era
proprio il mio sogno, tanto che,
appena ho compiuto 18 anni, la

noscevo bene e con le ragazze
ho fatto subito amicizia. Con le
stesse ci siamo ritrovate in altri
concorsi e, ancora adesso siamo in contatto. La prima serata
nonostante la passerella tanto
piccola mi è sembrato di vivere
un sogno e già pensavo di arrivare in finale». In estate varie
serate, il titolo di Miss Miluna
e poi Miss Marche a Loreto e
la porta aperta per Jesolo con
Giulia forte di un’acconciatura
che le donava molto. La coda,
l’ha sempre amata sul suo viso
perché la fa sentire bene, nelle
foto si sente più in ordine e così
ha deciso di lasciarla anche per
la finale. Sulla passerella la ragazza si muove molto bene pur
non avendo frequentato mai
una scuola di portamento ma,
ad aiutarla è stata la danza classica cui si è dedicata per anni

tamento è stata danza, ho fatto
qualche piccolo lavoro prima
perché avevo partecipato ad
un concorso a 14 anni, sempre
per gioco, e da quel momento
ho cominciato a fare qualche
servizio fotografico, qualche
sfilata, però solo occasional-

mamma mi ha detto di provare
ad iscrivermi. Non sapevo come
funzionasse, pensavo fosse più
semplice, invece ci sono molte
selezioni, provinciali, regionali, nazionali, una trafila lunga e
complessa. Così questa estate,
forte dell’incoraggiamento dei
miei genitori, mi sono iscritta a
metà del mese di luglio, dopo
aver sostenuto la maturità al Liceo Classico di Recanati, e due
giorni dopo ho fatto la prima
selezione e per la prima volta
sono salita su una passerella sfilando a Chiaravalle. Ero molto
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mente e a livello locale, perché
studiando non era proprio mio
interesse diventare chissà chi;
lo facevo per hobby e quindi
un minimo di esperienza l’avevo maturata». Come ha vissuto
Giulia la finale di Miss Italia? «Io,
come tutte, arrivata lì, nutrivo
la speranza di arrivare magari
tra le prime 3 anche se le altre
partecipanti, con alcune di loro già conosciute avendo fatto
pubblicità sul piccolo schermo,
erano avvantaggiate». Giulia ha
ottenuto un bellissimo risultato
pur non avendo vinto, ha avuto
l’attenzione dei media locali e
nazionali non passando quindi
inosservata: la sua è una bellez-
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za non appariscente, alta 1,75; i
suoi punti di forza sono il sorriso tanto che più d’uno ha osservato che stare sulla passerella
le piace proprio, è raggiante,
solare, e la tensione che prova,
non è legata alla paura di sbagliare ma quella che lei stessa
definisce “ tensione adrenalinica". E poi l’eleganza, uno dei
tratti che cerca di valorizzare di
più, convinta che «ognuno ha
il proprio tipo di look e stile che
maggiormente gli si addice e su
di me, per il mio viso, per il modo di fare, il mio punto di forza
è proprio essere fine, l’essere
eleganti. Ritengo sia una delle
cose che hanno notato i giudici

e chi mi ha permesso di arrivare
là. Il concorso di Miss Italia è un
po’ di tutto, occorre dare sensazione positive». Tanti pregi
per Giulia ma, lei, quali difetti si
riconosce? «Sono un po’ troppo una perfezionista, ho delle
aspettative troppo alte, mi butto giù facilmente se non le raggiungo, mi lascio molto influen-

hanno sempre accompagnato,
consigliato il capello e la scarpa corretta, in finale mi hanno
seguito. Dovevo sostenere un
esame in quei giorni e, mi sono
venuti a prendere e poi riportare a Jesolo». L’esperienza al
Concorso non intende ripeterla ma spera che dalla finale si
possa aprire un mondo nuovo,

zare dai consigli che mi vengono dati, dai commenti, forse per
via dell’età. Parlo molto, non
sono molto sicura, cambio idea
facilmente, cerco sempre di correggermi, non mi accontento
mai; questo è il mio principale
ostacolo anche stando là alla
finale». Ma chi ha convinto la

possano arrivare delle proposte
di lavoro; le piacerebbe fare il
medico o la giornalista, lavorare nel mondo della televisione
perché ama parlare e scrivere,
come pure disegnare e l’ambiente del conservatorio anche
perché sin da piccola, come
detto sopra, suona il pianoforte.

recanatese a partecipare a Miss
Italia? I genitori hanno avuto
un peso importante sulla sua
partecipazione tanto che è lei
stessa ad affermare: «i miei genitori mi hanno sempre seguita,
ma non sono certo di quelli iper
protettivi, sapevano che è sempre stata la mia passione e mi
hanno aiutato. Sicuramente se
non avessi avuto il loro supporto avrei fatto molto di meno: mi

Un futuro ancora tutto da definire come ovvio per una diciottenne come Giulia che ha davanti a sé un futuro roseo forte
della sua bellezza naturale, simpatia, cordialità e voglia di fare.
Miss Italia ha rappresentato una
bella opportunità e per votarla
e portarla il più in alto possibile
si sono mosse ben due comunità, quelle di Recanati e Porto
Recanati, attraverso il televoto.
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UN’ESTATE AL MARE
Mariella racconta che un giorno dice a suor Barbara: “Io ho un
desiderio, quello di andare al mare a Grottammare”. Suor Barbara
promette che ci penserà. “Dopo una settimana, continua Mariella,
ecco la bella sorpresa: andremo al mare a Grottammare, all’hotel

guidava l’attività di acquagym. C’era molta gente che partecipava,
adulti e bambini. Noi abbiamo partecipato una sola volta per non
stancarci troppo!!! Ogni giorno facevamo lunghe passeggiate sul
bagnasciuga e bagni con salvagente e materassino. Stavamo in

Eden! Subito, io Paola e Franca, con la maestra Maria, ci siamo precipitate a comprare costumi, creme e teli da mare, poi abbiamo
preparato le valigie, attente a che non mancasse nulla. Paola dice
che la notte prima della partenza, ha dormito poco per l’ansia. Al
mattino, noi tre, insieme a suor Loyola siamo state accompagnate
alla stazione di Loreto e siamo salite sul treno, mentre Romina,
Tiziana e Maria, con Gel, la nostra OSS e suor Barbara, sono partite
col pullmino, guidato da Alessandra. Scese dal treno, abbiamo
cercato affannosamente, ma inutilmente, una navetta, finché, non
vedendoci arrivare in hotel, suor Barbara è giunta in nostro soccorso. A causa di questo inconveniente, quando siamo arrivate in
hotel era già ora di pranzo e in spiaggia siamo scese solo nel pomeriggio. L’hotel era proprio in riva al mare, la spiaggia si raggiungeva facilmente: era spaziosa, con la sabbia fine e l’acqua bassa
e limpida, dove era facile fare il bagno. Al mattino un’animatrice

spiaggia dalle 9.30 alle 12.30, dopo aver pranzato riposavamo fino
alle 16, poi di nuovo in spiaggia. Dopo cena facevamo belle passeggiate sul lungo mare, osservando le bancarelle e ascoltando
la musica. Il giorno di ferragosto, a colazione, ci hanno dato una
ghirlanda di fiori, da mettere al collo o in testa: sembrava di essere
alle Hawaii. Il giorno dopo l’arrivo, insieme a suor Loyola, io Paola
e Tiziana siamo andate al mercato di san Benedetto con la corriera. Il mercato era molto grande, noi abbiamo fatto diversi acquisti:
pantaloni, pigiama, magliette, occhiali, orecchini e braccialetti. Un
giorno, con la corriera, siamo andate a visitare Grottammare alta,
facendo tutto il giro panoramico; una sera, col trenino, siamo tornate nella zona storica e abbiamo osservato il paese di notte. Siamo rimaste lì sette giorni, che sono volati: prima di accorgercene
era arrivata l’ora di ripartire. Con molta tristezza abbiamo rifatto le
valigie e siamo tornate a casa, portando tanti bei ricordi.
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DIARIO DI UNA BELLA
VACANZA IN MONTAGNA
Lunedì 1° luglio 2019
Dopo una trepidante attesa, finalmente è arrivato il gran giorno della
partenza per la montagna. All’appuntamento, alla stazione di Ancona, tutti arrivano con largo anticipo: Morena, Paola, Daniela, Marilena,
Manuela e Gina, accompagnate da suor Barbara e dall’Assistente
sociale, Paola. Alle ore 9.30, partiamo, con cinque minuti di ritardo,
diretti a Tirano, in Lombardia. Alle 13.30, ci fermiamo a Milano, per
cambiare treno. Che caldo! Ma che sorpresa!... è arrivato Nicolò, figlio
di Paola, a salutarci, perché lui studia a Milano. Alle 14.30 ripartiamo
per Tirano. Dopo circa due ore arriviamo e subito andiamo in albergo,
dove, dopo esserci rinfrescate, andiamo al ristorante a gustare un’ottima cena, conclusa con il dolce per festeggiare i 37 anni della nostra
cara amica Morena: tanti auguri Morena! Prima di tornare in albergo,
una passeggiata per le vie della bellissima Tirano, poi in camera, dove
ci addormentiamo subito.
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Martedì 2 luglio 2019
Emozionate di iniziare l’avventura, ci siamo svegliate presto e ci
siamo recate a fare colazione. Che spettacolo per i nostri occhi!... Disposti sui tavoli: cornetti, fagottini alla nutella e marmellata, yogurt,
formaggi, salame, prosciutto, cappuccini, caffè, the, succhi di frutta
e spremute. Dopo esserci “abbuffate”, siamo salite sul pullmino, guidato dalla nostra cara assistente sociale, con direzione Montagna in Valtellina, il paese di suor Barbara. I suoi genitori, Rino e Giancarla, ci hanno
invitato per il pranzo nella loro villetta immersa nella natura, in località
San Giovanni. Arrivate a destinazione, dopo infiniti tornanti, abbiamo
ammirato lo stupendo paesaggio: sembrava di essere in paradiso. Che
spettacolo! Rino e Giancarla, in giardino, avevano preparato uno squisito aperitivo e un pranzo con polenta taragna, formaggi, salumi, dolce,
fragole e mirtilli di bosco e per finire caffè. Dopo un breve riposino, ci
siamo incamminate per un bellissimo sentiero, che ci ha condotto a
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Sabato 6 luglio 2019
Dopo colazione siamo partite per una passeggiata lungo il sentiero Valtellina, che costeggia il fiume Adda. Lungo il fiume c’era
un parco con tanti giochi e alcuni bei laghetti: uno con le ninfee,
uno con le tartarughe, uno con i pesciolini. Terminata la passeggiata, in pullmino abbiamo raggiunto la casa dei genitori di suor
Barbara, che ci hanno accolto, con un fresco aperitivo e un pranzo a base di riso freddo, salame, bresaola, lonza, formaggi, tanto
cocomero e caffè. Dopo un riposino siamo tornate a Tirano, per
partecipare alla “Notte Bianca”, con tanta musica.
Domenica 7 luglio 2019

una cascata. Durante il cammino abbiamo incontrato una mandria di
mucche, molto simpatiche e... sporcaccione! Affaticate dalla lunga passeggiata, ci siamo rifocillate a una fontanella lungo il sentiero, poi un
buon budino ci aspettava da Rino. Dopo la lunga giornata, rientriamo
in hotel stanche e divertite; ci prepariamo e andiamo al ristorante per
la cena, poi di corsa a dormire, perché è molto tardi, quasi mezzanotte.
Mercoledì 3 luglio 2019
Oggi, purtroppo, il tempo incerto non ci ha permesso di svolgere
il nostro programma, quindi abbiamo cambiato meta, visitando
Sondrio e il suo bellissimo mercato, dove alcune di noi hanno
fatto degli acquisti. Ad un tratto è scoppiato un acquazzone...
per fortuna Rino e Giancarla ci hanno accolto di nuovo nella loro
splendida villetta, altrimenti ci saremmo bagnate come pulcini.
Siamo riuscite comunque a visitare la chiesa di S. Antonio Abate.
Giovedì 4 luglio 2019
Ci siamo svegliate presto, alle 6.30, e dopo un’abbondante colazione, ci siamo recate alla stazione del Trenino Rosso del Bernina
e siamo salite, aspettando con ansia la partenza. Alle 8.45 siamo
partiti e fra una stazione e l’altra abbiamo scattato bellissime foto
dello spettacolare paesaggio: le cascate, i laghetti alpini, i boschi,
le cime innevate, le mucche al pascolo, i cavalli, un cervo, la funivia. Arrivate a Saint Moritz, siamo scese e siamo andate alla ricerca
di un supermercato, per acquistare il necessario per il pranzo, che
abbiamo consumato in riva al lago, subito prima di un violento
temporale, che ci ha costretto a trovare velocemente un riparo.
Venerdì 5 luglio 2019
Dopo la solita abbondante colazione, siamo partite per Livigno. Lì
abbiamo fatto un giro per il paese, poi ci siamo dirette verso un sentiero, che portava al rifugio Alpisella, affacciato sul lago di Livigno.
Arrivate al rifugio dopo una lunga camminata, abbiamo apprezzato
le bellezze della natura e l’aria fresca. Lì intorno abbiamo osservato
conigli, asini e galline, che stavano nel pollaio chiamato “La casa
dello Tom” e le caprette Bianca e Neve. Dopo questa fatica ci siamo
rifocillate con polenta taragna, salsicce, caffè e gelato. Nel pomeriggio ci siamo rilassate un po’ e abbiamo fotografato il bel paesaggio;
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poi, alle 15.30, siamo tornate a Livigno per acquistare alcuni ricordini da portare a casa. Siamo arrivate stanchissime a Tirano e dopo
una veloce cena siamo andate a dormire presto!

Questa mattina colazione alle 9, perché ieri sera avevamo fatto
tardi. Abbiamo visitato la chiesa della Madonna di Tirano, poi ci
siamo recate nuovamente nella casa in montagna dei genitori di
suor Barbara, dove Giancarla e Rino, con gioia, ci hanno offerto
ancora una volta la loro generosa ospitalità. Ci aspettava un buon
aperitivo e per pranzo una gustosa grigliata, con patate, salsicce,
wurstel, tagliata di manzo, caffè. A merenda cocomero, poi tutti a
Messa nella chiesa dedicata a S. Giovanni Battista.
Lunedì 8 luglio 2019
Siamo partite presto per recarci in Valchiavenna, a Fraciscio, paese
natale di San Luigi Guanella. Abbiamo visitato la chiesa dove è
stato battezzato, la sua casa natale, dove ci sono la camera dei genitori in cui lui è nato, il letto dei fratellini, la stanza dove meditava
e pregava. Nel giardino di questa casa, un monumento di bronzo,
raffigura i genitori, Lorenzo e Maria, e il piccolo Luigi, che, con la
sorella Caterina, gioca a fare la minestra per i poveri con terra e
acqua. Accanto è situata la casa delle suore, adibita all’ospitalità
di gruppi per vacanze e campi estivi. Nella casa Guanella abbiamo
conosciuto un gruppo di ragazzi che con i loro educatori stavano trascorrendo un periodo di vacanza. Ci hanno accolto molto
calorosamente, offrendoci la merenda. Nel pomeriggio abbiamo
raggiunto il torrente Rabbiosa, dove abbiamo scattato tante foto
ricordo, poi ci siamo recati nel paesino di Gualdera, dove don Guanella bambino, nel giorno della sua prima comunione, ha avuto in
visione la Madonna che gli ha mostrato la sua missione futura.
Martedì 9 luglio 2019
Ci siamo recati ad Aprica un ridente paesino dove abbiamo osservato la chiesa, la funivia, il municipio.
Mercoledì 10 luglio 2019
Dopo aver faticosamente incastrato tutti i bagagli nel pullmino,
siamo salite e partite alla volta di Como, dove siamo andate a far
visita a suor Lucia, nella Casa S. Maria della Provvidenza. Nel pomeriggio abbiamo passeggiato sul lungo lago di Como e poi, sebbene a malincuore, abbiamo intrapreso la strada di casa.
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Villaggio delle Ginestre

FESTA D’ESTATE; UN POMERIGGIO DI
EMOZIONI AL VILLAGGIO DELLE GINESTRE
Un coinvolgente viaggio nel mondo delle emozioni, alla scoperta
dei sentimenti che albergano nel profondo di ognuno di noi…
è stata questa l’esperienza vissuta sabato 13 luglio, da familiari
e amici del Villaggio delle Ginestre. Ascoltiamo il racconto delle
ragazze... Subito dopo le vacanze di Pasqua abbiamo iniziato a
fare le prove per preparare la festa di fine anno. La maestra Teresa
ci ha spiegato la trama dello spettacolo che dovevamo realizzare: si trattava di rappresentare le varie emozioni, con musiche,
colori e balletti. Ha distribuito le parti così: Paola avrebbe dovuto
impersonare Emo e Mariella Zione. I gruppi dei laboratori avrebbero dovuto rappresentare le varie emozioni: i laboratori “Punto
a capo” e “Carta&Deco”, la rabbia; i laboratori “Cartonaggio” e
“Anni verdi” la tristezza; il laboratorio “Serra” la paura; il laboratorio “Nonsolocarta” la gioia. Facevamo le prove due volte la settimana; Mariella e Paola ripassavano i dialoghi anche la sera dopo
cena per essere pronte! La paura era vestita da fantasma, con tulle
bianco e pantalone nero; la rabbia con maglietta rossa e pantalone nero; la tristezza aveva una maschera bianca da Pierrot sul
viso, maglietta e pantalone nero; la gioia gonne di tulle colorato.
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La mattina della festa abbiamo decorato la palestra con coccarde e faccine delle varie emozioni, perché lì sarebbe stato servito
l’apericena. I giorni precedenti avevamo preparato il salone con
le scenografie per la nostra rappresentazione. Lungo il percorso
esterno avevamo sistemato delle ciotole con girasoli e candele alla citronella. Il pomeriggio è iniziato con una danza rituale indiana
che ci ha introdotto alla celebrazione della Messa. Partecipavano
Anna, Francesca, Alessia, Mascia, Diletta e Sonia, che erano state
preparate da suor Loyola. Al termine della celebrazione è iniziato il
nostro spettacolo: Emo e Zione ci hanno accompagnato nel viaggio delle emozioni. Hanno iniziato gli acchiappafantasmi, che con
il loro balletto ci hanno mostrato la paura; i Pierrot ci hanno fatto
conoscere la tristezza; i rockettari, con i loro strumenti, ci hanno
fatto ascoltare la rabbia; il gruppo della gioia, ballando sulle note
della Traviata “Libiam nei lieti calici”, ha aperto le porte all’allegria.
Alla fine dello spettacolo, tutti i presenti hanno mostrato il loro
apprezzamento, con un lungo e caloroso applauso, per noi, per le
maestre, in particolare per Teresa, che ogni anno ci stupisce. Dopo
abbiamo gustato i succulenti cibi preparati dalle nostre cuoche.
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Recanati e la Civica Scuola di Musica B. Gigli
conquistano i maestri e gli allievi
dell’International Music Festival and Competition
di GABRIELE MAGAGNINI
Si è chiuso Il Conero International Music
Festival and Competition promosso dalla
Civica Scuola di Musica Beniamino Gigli e
dal Comune di Recanati - Assessorato alle Culture in collaborazione con l’International Piano Professionals Association del
Kansas (Usa). Questo progetto è un'occasione importante per la nostra città sia dal
punto di vista culturale che economico.
Nei giorni di master class i maestri e gli allievi hanno avuto modo di conoscere e ap-

prezzare la grande competenza e professionalità della nostra Scuola Civica di Musica, ma anche di ammirare la bellezza di
Recanati, che hanno più volte sottolineato.
Il successo e il gradimento è stato così alto
che già si pensa al seminario del prossimo
anno, di come allacciare rapporti con Enti
Musicali esteri e di come organizzare concerti gratuiti nei luoghi suggestivi recanatesi da aggiungere al programma culturale
estivo. Ancora una volta Recanati grazie al-

la Cultura è sulla ribalta internazionale. Un
plauso al direttore della Civica scuola Gigli
Ermanno Beccacece e al maestro Lorenzo
Di Bella che hanno reso possibile questo
importante evento. Responsabile del progetto per la Civica Scuola di Musica B.Gigli
Lorenzo Di Bella concertista di grande talento, premio Horowitz a Kiev, docente di
Pianoforte presso il Conservatorio di Teramo e direttore artistico dell’Accademia
Pianistica delle Marche.

Sistemate le gance di bocce
Tanta gente per l’inaugurazione, presso il Parco dei Torrioni,
dei lavori di sistemazione delle
gance di bocce, nel rione Mer-

cato, un luogo molto caro a Beniamino Gigli che qui era solito
recarsi ogni volta che rientrava a Recanati per dedicarsi al
suo gioco preferito. L’amministrazione passata ha previsto
35mila euro per le opere di miglioramento di questi impian-

ti che richiamano moltissime
persone del posto e non solo.
Il primo a prender la parola è
stato l’ex sindaco Francesco

Fiordomo, nella veste di assessore ai lavori pubblici, che ha
ricordato l’impegno profuso
per rendere questo luogo sempre più accogliente soprattutto per gli anziani appassionati
del gioco delle bocce che in
città vanta tantissimi proseliti

al punto che si sta pensando
di inserire il gioco tra le discipline sportive nelle scuole.
Non poteva mancare alla cerimonia inaugurale il Campione
del Mondo recanatese, Mirko
Savoretti, applauditissimo, e
che, dopo la cerimonia vera
e propria, ha partecipato al
taglio del nastro e si è esibito
con alcuni amministratori tra i
quali il sindaco Antonio Bravi,
lo stesso Fiordomo, Tania Paoltroni, presidente del consiglio,
Sergio Bartoli e a don Igino
Tartabini, il parroco che ha impartito la benedizione dell’impianto. Un pomeriggio sereno,
di divertimento, con il sindaco
Bravi che per la prima volta
ha tagliato il nastro di una rinnovata struttura, dopo il suo
insediamento a giugno e, soprattutto, un clima di festa generale che ha coinvolto anche
artisti del Gigli Opera Festival
quali il tenore Dario Ricchizzi
che, accompagnato dalla fisar-

monica del Maestro Riccardo
Serenelli, ha intonato delle arie
gigliane coinvolgendo alcuni
degli anziani presenti, letteralmente trascinati dai cavalli di
battaglia di Beniamino Gigli.
Adesso, per gli sportivi, un impianto completamente rinnovato, la possibilità di ritrovarsi
e divertirsi con un gioco che fa
parte della nostra tradizione e,
dal sindaco Bravi, l’invito a tutti
per mantenerlo nelle migliori
condizioni possibili.
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60 anni di sacerdozio per Don Giulio

di GABRIELE MAGAGNINI

Don Giulio Borsini, parroco storico della città, festeggia i 60 anni
di sacerdozio con una semplice
cerimonia nella chiesa di Sant’Agostino. Giulio Borsini nasce a
Castelfidardo il 17 agosto 1931
da Giuseppe e Maria Moriconi,

coetanei e dare sfogo alla passione per la lettura. Corre l’anno
1945 quando entra in seminario
ma non a Recanati visto che la
struttura è chiusa per la guerra.
Studia per 3 anni al Liceo di Recanati per poi trasferirsi a Fano

all’interno di una famiglia numerosa dove ci sono ben sei sorelle. Dopo il trasferimento della
famiglia a Recanati che va a lavorare in un terreno di proprietà della famiglia di Beniamino
Gigli, il tenore, Giulio frequenta
le elementari a Sambucheto
dimostrandosi subito un bravo
ragazzo che ama stare con i suoi

dove resta per nove anni. L’evento bellico segna parte della
vita del giovane Giulio che non
dimentica quegli eventi drammatici. Si arriva all’ordinazione
sacerdotale nel 1959 dopo la
laurea in teologia, nella chiesa
di San Leopardo, con il vescovo
mons. Aluigi Cossio che celebra
la messa che segna la consacra-
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zione di don Giulio che, poi, il 13
luglio, da parroco, celebra la sua
prima messa per restare a San
Leopardo sino al 1960. Poi Don
Giulio diviene vicerettore del
Seminario la cui reggenza è affidata a Don Vincenzo Quercetti.
Un paio di anni dopo il Nostro
viene trasferito a Castelnuovo
per aiutare il parroco Don Alessandro con cui collabora sino al
1967, prima di essere trasferito
a Montefiore di Recanati, in un
ambiente diverso in cui viene
accolto piuttosto freddamente
dai residenti che conquisterà
con il tempo. Don Giulio ha sem-

pre cercato un impatto forte
con i montefioresi e soprattutto
con i giovani e meno giovani,
con le confraternite. Nonostante un inizio difficile il parroco ha
sempre lavorato per il bene della frazione, cercando ogni soluzioni ai problemi che di volta in
volta si presentavano, ha svolto
anche il ruolo di insegnante alla
Media Calcagni e poi a Montefano. Per i 50 anni di sacerdozio
i parrocchiani lo hanno omaggiato anche di una pergamena
ed un album fotografico che
racchiude i ricordi più importanti della sua vita.
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IL SISTEMA LINFATICO
Il sistema linfatico è il complesso di organi
e vasi specializzati nel raccogliere, purificare
e far circolare la linfa; esso è formato da vari organi, tessuti e sistemi. La linfa è un fluido che riempie gli spazi tra le cellule; essa
è composta da una parte acquosa e da residui di scarto del metabolismo delle cellule, grassi, proteine, sali minerali e linfociti; la
sua composizione varia in in base al distretto
corporeo da cui proviene.
I linfociti sono dei globuli bianchi che hanno il
compito di attivare il sistema immunitario allo
scopo di individuare e distruggere virus, batteri
e cellule tumorali e difendere l'organismo.
I vasi linfatici, si diramano all'interno di tutto l'organismo (dai capillari più sottili posti
nei tessuti periferici fino ai vasi più grossi
collocati nella zona toracica); lungo il loro
percorso, in numerose zone del corpo, incontrano i linfonodi.

I linfonodi sono disseminati lungo tutto il
sistema circolatorio linfatico, singolarmente
o a gruppi (stazioni linfatiche); il loro compito è quello di filtrare la linfa dalle “minacce”
per la nostra salute (es. virus, batteri, cellule
tumorali) e di fornire nuovi linfociti.
La milza, la cui funzione principale è legata
al filtraggio sanguigno (elimina i globuli rossi
che hanno ormai terminato il loro ciclo vitale
e non sono più in grado di svolgere il loro
ruolo di ossigenazione del sangue), nel sistema linfatico ha comunque un ruolo importante perchè permette l'incontro tra linfociti
(globuli bianchi) e agenti patogeni (virus e
batteri) bloccando le infezioni.
Le tonsille sono organi collocati nella cavità
della gola (faringe); esse formano un anello di
protezione e costituiscono una barriera difensiva per l'organismo impedendo agli agenti patogeni provenienti dall'esterno di penetrare. A
seconda della loro collocazione alla base della
lingua, nella gola o al termine delle cavità nasali possono essere distinte in tonsille linguali,
palatine o adenoidi (anche dette faringee).
Il midollo osseo è contenuto nelle cavità ossee ed è un organo di enorme importanza;
esso contiene le preziose cellule staminali
responsabili della produzione di globuli rossi
piastrine e dei globuli bianchi.

La circolazione della linfa avviene verso un'unica direzione: dalla periferia verso i grossi
dotti toracici. I vasi linfatici periferici hanno
inizio "a fondo cieco" nei tessuti periferici,
dove raccolgono attraverso le proprie pareti la linfa e le sostanze che non possono
essere assorbite dal sistema sanguigno, poi
procedono ingrossandosi in direzione del
petto, dove si riversano nel sistema venoso
in prossimità del cuore. A differenza della
circolazione sanguigna in cui il sangue viene “pompato” dal cuore, quella della linfa
è messa in moto dall'azione meccanica dei
muscoli; è infatti per merito della contrazione e decontrazione dei muscoli corporei che
i fluidi in eccesso vengono messi in movimento defluendo dai tessuti ai vasi linfatici
ed evitando il ristagno. Spesso ignorato e
sottovalutato, il sistema linfatico ha invece
un insieme di funzioni delicate e importanti,
dal corretto funzionamento delle quali dipende molta parte del nostro benessere. Quando
il malfunzionamento del sistema linfatico non
sfoci direttamente in più gravi patologie, può
comunque condurre a sintomi fastidiosi di appesantimento generale, gonfiore, depositi di
adipe, cellulite e abbassamento delle difese
immunitarie (con infezioni ricorrenti). Se lo stile di vita attivo e la giusta alimentazione non
bastano, l'eccessiva stasi dei liquidi può essere
evitata o ridotta grazie ad attività di linfodrenaggio attraverso massaggi che procedano nel
verso della naturale circolazione della linfa.
IL MASSAGGIO DRENANTE MANUALE
Il ristagno di liquidi interstiziali, conseguenza di un problema circolatorio, porta ad una
diminuzione degli scambi cellulari e ad una
mancanza di nutrizione e di ossigeno nei tessuti, con conseguente accumulo di tossine
causando disturbi come: aumento di peso,
dolori agli arti, gonfiore addominale, stitichezza, sudorazione eccessiva, stanchezza
e affaticamento, disturbi cutanei e mal di
testa. Il massaggio drenante stimola la circolazione ed allevia tutti questi disturbi; le
manualità sono pensate per:

VELINDA CASTAGNA

Recanatese di adozione da oltre 20 anni,
dopo aver conseguito la maturità in
Ragioneria all'ITC “Gentili” di Macerata,
si è iscritta alla “Scuola Infermieri
Professionali” di Macerata dove si è diplomata con il massimo dei voti. Ha subito
iniziato l'attività di libera professionista e
la collaborazione con numerose strutture
sanitarie private del territorio. Sempre
attenta alla formazione e all'innovazione,
da anni si sta interessando alle terapie
complementari sin quando ha deciso di
iscriversi all'Accademia Olistica Apsara,
aﬃdando il suo percorso di studi alle mani
esperte di Paola Giulianetti (docente di
eccellenza CSEN). Presso l'accademia ha
conseguito il diploma di “operatore del
benessere – riflessologia plantare” di
I e II livello e gli attestati di massaggio
connettivale riflessogeno, massaggio
emolinfatico, hot stone massage, crystal
massage e bambù massage. Quello che
inizialmente è stato visto come un semplice corso si è trasformato in un percorso
di studio, lavoro e vita. Oggi alla professione infermieristica aﬃanca quella di
riflessologa ed operatrice di massaggi
olistici presso il suo studio in via Bagnolo,
a Recanati. Afferma Velinda: «Obiettivo
principale del mio lavoro è accompagnare
il paziente nel personale viaggio verso
uno stato di equilibrio e benessere (anche
in presenza di patologie croniche)».
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· favorire il reflusso dei liquidi interstiziali
· stimolare la circolazione di ritorno
· prevenire i disturbi dovuti alla ritenzione
idrica ed ad un microcircolo venoso e linfatico rallentato (gambe pesanti e gonfie)
· ridurre la ritenzione dei liquidi e gli inestetismi ad esso correlati (cellulite)
· aumentare l’ossigenazione dei tessuti
· ristabilire un corretto reflusso veno-linfatico
· eliminare l'acido lattico
Le manualità prevalenti del massaggio drenante sono sfioramenti, pressioni e pompaggi, vengono effettuate con un decorso da
prossimale a distale rispetto al linfonodo di
riferimento (dal centro del corpo alla periferia) con spinte e sequenze diverse a seconda
del distretto corporeo; la pressione esercitata è leggera ed il ritmo lento, con movimenti
che ricordano le onde del mare. Per la sua
delicatezza ed efficacia è particolarmente
indicato anche per la donna in gravidanza
poiché si compone di manualità lente e di

pressioni piuma (dopo il terzo mese di gravidanza e previo parere positivo del medico).
MASSAGGIO DRENANTE CON CANNE DI BAMBOO
Un'altra tecnica molto piacevole e di grande
efficacia è il massaggio con canne di bamboo; esso offre i seguenti benefici:
· effetto drenante
· riattivazione della circolazione linfatica e
sanguigna
· eliminazione delle tossine
· tonificazione delle zone in cui sono presenti
cuscinetti adiposi e riduzione della cellulite
· drenaggio dell'acido lattico
· effetto decontratturante
· effetto energizzante
LA RIFLESSOLOGIA PLANTARE
Quando ci sono situazioni in cui il massaggio drenante è controindicato (patologie
tumorali, trombosi venosa, scompenso
cardiaco, ecc...), o non è gradito dalla persona, o semplicemente si vuole potenziare
l'effetto del massaggio stesso, si può intervenire con delle sedute di riflessologia
plantare. Questo trattamento stimola per
via riflessa la circolazione sanguigna e linfatica, la milza, i linfonodi, il sistema immunitario, favorendo anche l'eliminazione
dei liquidi in eccesso e delle tossine. La
riflessologia è molto indicata nei bambini per stimolare il sistema immunitario ed
aumentare le naturali difese dell'organismo in modo naturale; se il bambino non
gradisce la manipolazione dei piedi si può
ricorrere alla riflessologia della mano ottenendo risultati totalmente sovrapponibili a
quella plantare.

Tutto il meglio per i tuoi amici animali
Nuovo punto vendita a Recanati
via Angelita, 9
tel 071 980446
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Troppo tardi per nasconderglielo
Vi aspettiamo anche nel punto vendita di Castelfidardo con un vasto assortimento di pesci, coralli, roditori ed uccellini
Castelfidardo - via Murri 20/B - tel.0717215076
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Lutto nel mondo della cultura e della musica

Si è spento Piero Cesanelli
direttore artistico di Musicultura

Si è spento sabato 28 Settembre Piero Cesanelli, 73 anni,
personalità di spicco della

di scolastici, si laurea tuttavia
col massimo dei voti e lode in
lettere all’Università di Urbino,
con una tesi su magia, tradizioni e musica popolare. Nel periodo universitario si mantiene
suonando in gruppi musicali
animatori di night club poi,
folgorato dalla canzone d’autore francese prima, quindi da

e il controverso, lacerante ma
coinvolgente amore per Recanati lo inducono a scegliere l’
“ermo colle” e di iniziare il lavoro di insegnante di lettere
in un piccolo paese montano
della provincia di Macerata, di
300 abitanti ed infinite greggi
di pecore. L’inseparabile amica
di Cesanelli rimane comunque

Musicultura (I edizione 1990,
per i primi 15 anni la manifestazione è nota come Premio

Con Joan Baez

La Compagnia di Musicultura

musica italiana e figlio illustre
della cultura marchigiana, ideatore, cofondatore e direttore
artistico di Musicultura, il prestigioso festival della canzone
popolare e d’autore italiana.
La morte è sopraggiunta per
l’aggravarsi di una malattia
in cui gli è stata al fianco fino
all’ultimo istante la moglie Paola, compagna di una vita, col
sostegno dei parenti e degli
amici più stretti. Spirito libero,
animo sensibile, uomo di arte
e di cultura, estroso, pigro ed
energico al tempo stesso, Piero Cesanelli era nato nel 1946
a Recanati, dove ha sempre
vissuto. Insofferente ai meto-

quella d’oltre oceano ed italiana, esibendosi con canzoni
cantautoriali e sue in noti locali
come il Lady Godiva o La Casina delle Rose, tra un numero di
spogliarello ed uno di illusionismo. Con la casa discografica
Bentler, pubblica tre LP: Fuori
stagione, Generazione improvvisata e Le due foto, cui fanno
seguito varie apparizioni televisive, anche in TV estere. Alla
proposta di un contratto discografico di tre anni con relativo
trasferimento a Milano e di una
tournée promozionale di tre
mesi nei paesi scandinavi Piero tentenna, poi dice no. Il suo
costituzionale omoblovismo

sempre la Canzone: “...le belle
canzoni sono le protagoniste
assolute della mia, delle nostre
vite, i fatti accaduti sono sempre necessariamente collegati a loro; come le più suadenti

Recanati) e ne assume fin dall’inizio la direzione artistica. Il
progetto trova in Fabrizio De
André e in Giorgio Caproni i
primi firmatari di un comitato
artistico di garanzia che da subito è uno dei tratti distintivi
dell’iniziativa (e che da allora
ha annoverato ed annovera
illustri protagonisti della musica, della letteratura e del cinema italiani (Fernanda Pivano,

Con Giorgia

Con Claudio Baglioni

delle cortigiane riescono a farsi ascoltare anche quando sai
che sarebbe bene non farlo...”
La pigrizia che gli impedisce
di emigrare nelle lontane capitali della musica, lo spinge a
sognare di attrarre nel proprio
territorio i grandi rappresentanti dei suoi interessi musicali
e letterari e contemporaneamente di creare un concorso
attento alla dimensione artistica della canzone, che favorisca il ricambio generazionale.
Inventa insieme a Vanni Pierini

Alda Merini, Amelia Rosselli,
Dario Bellezza, Gianna Nannini,
Vasco Rossi, Sandro Veronesi,
Gino Paoli, Francesca Archibugi, Claudio Baglioni, Carmen
Consoli, Ennio Cavalli, Roberto
Vecchioni, Enrico Ruggeri, Brunori Sas, Andrea Purgatori...).
La scommessa è vinta. Il gotha
della canzone e della poesia
italiane, ospiti di spicco internazionali, meritevoli absolute
beginner portano le loro testimonianze sul palco di Musicultura, che grazie anche alle
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malinconico, scherzosamente
malandrino - gli impedisce di
rinunciare alle sue piccole libertà, forse poco comprensibili
agli altri ma essenziali per lui:
coltivare come un giardiniere le
amicizie, onorare i riti notturni
dedicati ad una luna amica o ai
bar dell’alba, amare ed andare

Gianna Nannini e Margherita
Hack, fino alle più recenti partecipazioni di Joan Baez e Graham Nash. L’ultima invenzione
artistica di Cesanelli in ordine di
tempo è “La Compagnia”, forse
quella artisticamente ed umanamente a lui più cara. È una
equipe di musicisti, interpreti,

incontro alla vita senza mai sentirsi pienamente appagato da
persone e cose. Tra le creazioni
artistiche di Cesanelli c’è anche
Lunaria, la rassegna che dal
1996 caratterizza l’estate d Recanati, in cui un esponente della canzone ed uno della parola
sono chiamati a condividere il
medesimo palco e che ha visto
incontri memorabili come quello tra Fernanda Pivano e Lorenzo Jovanotti, Dacia Maraini e
Ornella Vanoni, Solomon Burke e Mons. Claudio Giuliodori,

attori, video maker, tutti volutamente selezionati nel territorio

Con Roberto Vecchioni

media partnership radio-televisive con la Rai fa conoscere
il fascino dell’Arena Sferisterio
di Macerata – dove dal 2005 ha
luogo il festival – a tutta l’Italia
e all’estero. Più di millecinquecento artisti da ogni parte del
nostro Paese e del mondo danno vita nei trent’anni del festival
anni ad una delle più qualificate
e dinamiche esperienze culturali e popolari nazionali, seguita
con passione e attiva partecipazione dal pubblico. Fioccano
per Piero premi e riconoscimenti, a più riprese Cesanelli,
oramai conosciutissima, amata
e stimata personalità del territorio, riceve proposte per ricoprire importanti incarichi istituzionali, lui gentilmente declina,
il personalissimo mix di stati
d’animo che albergano in lui gentilmente irriverente, quietamente anarchico, poeticamente
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marchigiano, che negli ultimi
dieci anni ha infiammato piazze e teatri con oltre 250 rappresentazioni di spettacoli ideati e
diretti da Piero, che raccontano
la storia italiana del dopoguerra
attraverso il filtro della canzone,
con la collaborazione ai testi in
alcuni casi dell’amico Carlo Latini. Tutta l’associazione Musicultura si è stretta intorno a Paola,
compagna di Piero, e alla tenerezza del loro legame di una
vita.“Ho perso un amico. Oggi
non c’è canzone che possa aiutarmii. Neanche “Le plat pais”,
che tu Piero, lo so, suggeriresti,”
ha sussurrato Ezio Nannipieri,
il più stretto collaboratore di
Cesanelli e vicepresidente di
Musicultura. I funerali di Piero si
sono svolti in forma laica nell'atrio comunale dove era stata ellestita la camera ardente. Una
città intera per l'estremo saluto
all'amico di tutti.
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Una bella realtà del nostro territorio

Prestigioso riconoscimento
con il Best Reseller 2018
di GABRIELE MAGAGNINI

A destra Davide Persico alla consegna del premio

Ha sede a Recanati, dove è
presente ormai da 26 anni,
la Laser Informatica srl è una
nota azienda recanatese conosciutissima su tutto il territorio marchigiano in cui opera
principalmente, ma anche nel
resto d’Italia. Un’azienda giovane che ha nel suo DNA la
forza di un “Gruppo” unito e
che crede sia l’unica via per dare risposte alle esigenze della
clientela. Nel corso degli anni
sono diversi i riconoscimenti
ottenuti dalla Laser Informatica
ma proprio nei giorni scorsi ha
ottenuto quello più prestigioso con la consegna al titolare
Davide Persico del premio Best
Reseller 2018, superando la
concorrenza forte ed agguerrita di ben 235 aziende, sparse
in tutta Italia. La consegna del
premio, è avvenuta durante la
cerimonia che si è tenuta nella
due giorni di Milano Marittima
convention nazionale della
NTS Informatica, una software
house di cui Laser Informatica
è partner dal 1997 produttrice del software ERP Business.
Il premio è un riconoscimento
per il miglior risultato raggiunto lo scorso anno nelle vendite
ma soprattutto per la qualità
espressa nell’ assistenza dei
propri clienti. La storia della
Laser Informatica parte da lontano, dal 1993 quando è Concessionario Prisma mentre nel
1997 inizia l’installazione del
software gestionale ERP Business e, tre anni dopo, nel 2001,
dà vita alla prima APP Mobile.
L’anno 2003 è caratterizzato
dall’inizio della distribuzione

dei prodotti Laser Informatica
su tutto il territorio nazionale.
Il 2004 vede la nascita di Vision
One, una software house del

gruppo Laser e di One Suite,
una piattaforma per dare una
copertura globale all’azienda.
La crescita prosegue con la trasformazione, nel 2005, di Laser
Informatica da rivenditore a
consulente software. Il gruppo
di collaboratori cresce e si rende necessaria una nuova sede,
quella attuale viene inaugurata
nel 2011, in via Nazario Sauro,65
località Palazzo Bello. Oggi Laser Informatica ha fortemente
ampliato il suo raggio d’azione,
è un’azienda che investe molto
in tecnologia ma ancor di più in
formazione interna, a distanza di
26 anni ancora oggi sente for-

te il vincolo che la lega ai suoi
clienti. Oggi più che mai è la
competenza è la presenza all’interno delle aziende che creano successo, più che mai oggi
occorre creare sinergia tra software house e cliente in modo
da diventare insieme un team,
un valore che molti altri hanno
perduto negli ultimi anni. Ciò
sta a significare una perfetta conoscenza delle problematiche
del cliente sotto l’aspetto analitico e ciò genera conoscenza,
naturalmente, ciò comporta
investimenti onerosi sotto l’aspetto della formazione, perché
occorre essere competitivi sul
mercato, disponendo di un team interno capace di interagire
con quello dell’azienda che alla
Laser si affida. L’aver ottenuto

il premio più prestigioso tra
quelli messi in palio dalla NTS
Informatica è motivo di orgoglio per tutto il gruppo della
Laser Informatica che, benché
sita in un territorio molto piccolo rispetto a quello di tante
altre aziende, come è Recanati,
ci tiene a mantenere qui la sua
identità, ad essere espressione
di alta tecnologia, cosa che può
contribuire a far crescere ulteriormente il territorio stesso e
le aziende che ad esso afferiscono. Guarda avanti la Laser
Informatica, azienda con una
ventina di collaboratori, capace
di offrire un’assistenza a 360°
sia sotto l’aspetto consulenziale, assistenziale, informatico e di
sviluppo del software. Una bella
realtà della nostra Recanati.

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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Le banane liberate dalle catene dell’ingiustizia

Nella Bottega di Mondo Solidale
tornano le banane “Scatenate”
Perché scegliere le banane
che troviamo nella Bottega
del Commercio Equo e Solida-

le? Semplice! In primo luogo
perché sono ottime e perché
in tal modo compiamo un atto
di giustizia con il nostro acquisto! Le banane biologiche di
Altromercato spezzano infatti
le catene dei coltivatori di banane, garantendo l’accesso al
mercato a banane prodotte secondo criteri sociali, ambientali
ed economici più equi. Il valore aggiunto di queste banane
non è perciò soltanto qualità e
gusto ma solidarietà e responsabilità sociale.
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• Sono prodotte da piccole
realtà cooperative indipendenti, che garantiscono condizioni dignitose di lavoro,
sicurezza per la salute e rispetto dei diritti sindacali.
• Escludono ogni forma di sfruttamento nelle piantagioni.
• Promuovono la partecipazione attiva dei lavoratori al
progetto di sviluppo economico e sociale.
• I produttori ricevono un prezzo equo, al riparo da speculazioni e compensi fino a tre
volte superiori al mercato e
possono contare su contratti
stabili e di lunga durata.
• Rispettano l’ambiente. Le
piantagioni non si devono
espandere a danno di foreste vergini, aree protette, lagune, sorgenti d’acqua.
• Sono prodotte secondo i criteri dell’agricoltura biologica.

no consegnate nel magazzino
a Chiaravalle il lunedì, per poi
essere consegnate nella bottega di Recanati in Corso Persiani entro mercoledì mattina. Le
troviamo anche il giovedì pomeriggio al mercato “Ti Porto
l’Orto” un mercato di prodotti
biologici e locali dove insieme
a produttori di frutta e verdura,
formaggi, pane e uova ci siamo

anche noi del commercio equo
e solidale con i nostri prodotti (caffè, zucchero, cioccolate,
tè e tisane, ecc). Lo scopo è lo
stesso: coniugare sostenibilità
ambientale (la scelta del biologico e del Km 0) con sostenibilità sociale (il commercio equo
garantisce prezzo giusto ai
produttori ed assenza di sfruttamento del lavoro).

Le banane arrivano in bottega
ogni due settimane (ad eccezione del periodo estivo) grazie al “giro delle banane”: so-
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Il Burundi è un piccolo stato africano di
27.830 km² di superficie che confina con
il Ruanda a nord, con la Repubblica Democratica del Congo a ovest, e con la Tanzania a sud ed a est. Si trova nella regione
geografica dei Grandi Laghi ed è uno stato senza sbocco sul mare. Politicamente
appartiene all'Africa Orientale e talvolta
all'Africa dei Grandi Laghi. La sua capitale,
dal 24 dicembre 2018, è Gitega. Dal 1966 il

parrocchia Cristo redentore gestita da Don
Rino ed il Sermirr, per dare una mano alle
suore che svolgono qui un mirabile lavoro
a favore degli orfani che vengono accolti, e
si tratta per lo più di neonati. «L’esperienza
- racconta il dott. Nicolantonio Sacco - è
stata terribile, perché io sono stato già in
Uganda, ma la miseria che ho visto in Burundi è molto più accentuata. Quando io,
Don Rino, la dott.ssa Deborah Cingolani,

to usava ancora la trombetta, che da noi si
utilizzava prima della guerra. Il reparto di
bambini malati di malaria era un assembramento, i letti non avevano nemmeno
le lenzuola, a meno che qualcuno se li portasse da casa. Il genitore dormiva per terra.
Il tasso di mortalità infantile è altissimo». Il
medico recanatese e gli altri hanno visitato
tutte queste strutture con un furgoncino
percorrendo strade inesistenti, e, in ogni
posto hanno cercato di dare un piccolo
contributo; hanno aiutato un bambino con
una frattura alla gamba e, per regolare la
trazione, sono state utilizzate delle grosse
pietre. « Ancora Sacco: «Mi sono convinto
che non è normale che in una società del
XXI secolo ci sia questo divario e mi meraviglio come nessuno prenda in mano la
situazione. Solo i religiosi cercano di dare
un po' d’ istruzione. In quei pochi giorni
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Una delegazione recanatese in Burundi

Sacco in sala operatoria

Burundi è una repubblica presidenziale.
Fatta questa necessaria premessa andiamo
a raccontare il viaggio compiuto in estate da una delegazione di Recanati con in
testa Don Rino Ramaccioni, ormai ex parroco di Cristo Redentore, per portare un
aiuto ad una popolazione che vive in uno
stato di miseria incredibile che ha lasciato
sconvolti tutti anche perché, con gli anni la
situazione sembra addirittura peggiorata
per via non solo della fame che i residenti soffrono ma ancor più per le condizioni
igienico-sanitarie, manca l’assistenza medica, non ci sono strutture sanitarie e, inutile dire della mancanza di acqua e cibo.

Don David e Maria Battistelli siamo arrivati in questo orfanotrofio, una signora ha
portato una neonata trovata sul greto del
fiume e che piangeva perché aveva tutto
il sedere dilaniato dalle formiche; l’abbiamo pulita, medicata nei giorni successivi e
l’abbiamo guarita. Le strutture per ospitare
i malati sono poche e possono contenere
al massimo 30 ospiti, di fatto piccoli villaggi. Ero andato con l’intenzione di operare
come in Uganda ma mi sono reso conto
che è impossibile. Ho visitato l’ospedale di
Giteca, uno dei più grandi, e qui abbiamo
constatato che l’apparecchio per l’anestesia era rotto da più di un anno e nessuno

Sacco e don Rino

tra un villaggio e l’altro, mi sono fatto un
quadro ben preciso del dramma, sotto l’aspetto sanitario, che vivono le popolazioni
del Burundi, dove sono in molti a soffrire di

La ginestra
hotel
HHH

Incontro con gli indigeni

E poi sono ben 20 anni che il SERMIRR, il
Servizio Missionario Redentore di Recanati
ha voluto così ricordare i 20 anni di servizio ai poveri visitando il Paese. L’iniziativa pro-Burundi è partita da tempo con la

è riuscito a farlo riparare, c’era una sala
operatoria molto sporca e priva di energia elettrica per poter fare gli interventi.
Proprio non c’era nessuna attrezzatura. Un
ginecologo per seguire un travaglio di par-

VIA CALCAGNI, 2
62019 RECANATI (MC)
TEL. 071/980355
FAX 071/980594
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ernie ombelicali gigantesche, pazienti che
non riescono ad urinare e sono sottoposti
ad epicestomie per cui sono costretti per
tutto il resto della vita ad urinare aprendo questa sorta di cateteri chiusi con dei
tappi di legno». Quello che si pensava potesse essere un viaggio della speranza è

Delegazione recanatese

Maria e don Rino

stato invece la conferma del dramma che
vivono in Burundi dove Don Rino sostiene
di aver trovato « la miseria più di 5 anni fa
con l’80% della popolazione che mangia
solo una volta, non ci sono cure. Nel primo camerone dell’ospedale che abbiamo
visitato insieme al primario c’erano più di
40 bambini malati di malaria. Le altre suore hanno dei centri sanitari, ci hanno fatto
vedere lo scaffale delle medicine, era vuoto. L’ecografo era rotto da tanto tempo e il
governo non lo aggiusta, lo hanno chiesto
a noi in regalo. Non hanno mezzi né medicine. Per questo ho chiesto aiuto al dottor
Sacco. Noi abbiamo portato due aiuti nel
nostro breve viaggio per combattere la fame e la malattia, con 10 quintali di riso. Abbiamo dato da mangiare a 80 bambini e a
delle suore, ma poi sono venute a chiederci aiuti anche altre persone. Queste suore
cercano di rispondere a coloro che hanno
fame. È un discorso di giustizia, di politica,
ma basta portare solo un po' di riso. Cinque anni fa abbiamo costruito un orfanotrofio, una scuola con 9 aule in cui la suo-

Don Rino e indigene

ra ha due turni da 800 bambini, vengono
anche da diversi chilometri di distanza, se
non ci fosse stata questa scuola si sarebbero messi a trasportare dei mattoni. Questa
suora accoglie bambini orfani. Un padre gli
ha portato il figlio dicendo: “prenditi cura di questo bambino mia moglie è morta
dopo il parto”. Servono aiuti per la scuola e
noi ci siamo portati due quintali di vestiti.
L’altra suora era monaca di clausura benedettina in Belgio, originaria del Burundi:
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è andata in crisi e voleva tornare dal suo
popolo per pregare, per aiutarli. Siccome è
benedettina, come diceva Benedetto “Ora
et labora” “prega e lavora”, il loro lavoro
è quello di aiutare i giovani a farsi un lavoro, se lo inventano un lavoro. Mi hanno
chiesto una mucca, costo 400 euro, avevano bisogno di un macete per tagliare la
legna, di galline, di maialini, di zappe. Ci
sono qui 35 ragazzi che nel pomeriggio,
grazie all’aiuto di un uomo, imparano a fare qualche lavoro. Grazie al Sermirr, considerato come un corridoio umanitario,
abbiamo raccolto 110mila euro. Il Sermirr

rie di una miseria che si tocca ovunque:
mentre eravamo in ospedale c’era una
signora, operata alla schiena, a cui dovevano essere tolti due punti; il dott. Sacco
ha chiesto una pinza a un infermiere, sono andati in sala medicazione, avevano le
tenaglie, a quel punto ha chiesto un ago.
Se il dott. Nicolantonio Sacco riuscisse ad
assicurare una presenza là, il medico avvertirebbe che questo dottore potrebbe
operare anche alla prostata. Loro accettano i nostri dottori. Addirittura altre suore native di Chioggia, la madre superiora
era messicana, ma parla in italiano; 5 anni

che fa si che gli aiuti arrivino direttamente a destinazione, possiamo portare due
valigie da 23kg ognuno. Quest’altra suora
aiuta i giovani che vogliono fare l’università; avevo benedetto una casa di due piani
che può ospitare questi giovani, fatta di
mattoni e argilla, perché il cemento costa
troppo, ma manca il tetto e servono altri
30mila euro. Suor Stefanie che verrà ad
aprile, ha realizzato una casa a due piani, a sinistra 6 camere per i parenti malati
che stanno in ospedale. Lì sono abituati
a dormire in 3 sullo stesso letto. Le suore
danno da mangiare gratis a tutte queste
persone. Il secondo piano è un salone per
le feste. Adesso abbiamo tante richieste,
un trattorino sarebbe l’ideale. Tante sto-

fa il Vescovo aveva inaugurato un ospedaletto nuovo, grande, con tutte casette
a pian terreno, 6 villette come le chiamo
io, ben messe, in cui c’erano le novizie ed
il dott. Sacco gli ha detto se un dentista
fosse disponibile a venire perché potevano dargli una camera con l’acqua calda».
Perché queste popolazioni hanno fame?
La risposta l’affidiamo al parroco che ci dice: «Questa domanda se la fece il vescovo
Helder Camara, era un santo e un poeta,
scriveva di notte. Ad una conferenza disse: se io dico aiutiamo i poveri, mi dicono
che sono un santo, se domando perché
loro sono poveri mi dicono che sono comunista. Bisogna dar da mangiare subito
a chi ha fame perché si può».
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Parola all'esperto

Ill bianco e nero 1
di FRANCO GIUGGIOLONI

Quando si fotografava con le pellicole, la scelta di eseguire
delle foto in bianco e nero -b/n- iniziava con l’acquisto delle
pellicole specifiche.
Si doveva già decidere per la foto in b/n prima dello scatto,
mentre oggi con le fotocamere digitali si può ottenere una
foto in b/n anche dopo lo scatto.

Tutte le attuali fotocamere digitali e gli
smartphone possono riprendere una scena in
b/n utilizzando settaggi
specifici (foto 1), così ottenendo un file in b/n.
Tuttavia, il mio consiglio è di scattare a colori e poi effettuare la conversione in post-produzione con software specifici e
maggiormente flessibili (foto 2), cosi da ottenere un b/n come lo desideriamo noi e non come ce lo impone il mezzo utilizzato. Inoltre, avremo in questo modo due file, l’originale a
colori (foto 3) e quello in b/n, migliore del b/n ottenuto dalla
fotocamera.

01

04

02

03

62

Comunque, la scelta di fotografare in b/n deve essere presa
prima di scattare, perché la fotografia in b/n non è solo assenza di colore, ma comporta anche degli accorgimenti da
osservare per produrre una buona foto.
Gli elementi compositivi da tener presente nel b/n sono le linee, le forme, il contrasto delle luci e le trame.
Cerchiamo nelle nostre immagini linee e/o volumi che catturino lo sguardo dell’osservatore: in questo modo, togliendo
il colore, alcuni elementi perdono la loro peculiarità legata ai
cromatismi, quindi la nostra attenzione deve essere mirata
agli aspetti geometrici.
Possiamo migliorare ulteriormente l’immagine se avremo un
buon contrasto di luminosità, zone in ombra contrapposte a
zone luminose, che enfatizzeranno gli elementi presenti aggiungendo volume e profondità (foto4).
Ad esempio, nelle fotografie di paesaggio, la presenza di nuvole bianche in contrasto al cielo crea una foto in b/n maggiormente dinamica ed intrigante.
Anche le trame risultano interessanti nel b/n, pensiamo solo
alla corteccia di un albero, alla delicatezza di un petalo, alla
rugosità di alcune superfici, che fotografate con una buona
illuminazione laterale producono immagini interessanti.
Questi suggerimenti, uniti ad una pre-visualizzazione maturata con l’esperienza, ci faranno ottenere delle buone immagini in b/n.
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Recanati e Visso unite nel flash mob per
l'Infinito di Leopardi al Meeting di Rimini

di GABRIELE MAGAGNINI
Tutti immobili per recitare insieme l’Infinito di Leopardi. Quinta
giornata al meeting di Riminini
e le Marche sono state ancora una volta protagoniste. Allo
stand della Regione si è celebrato il bicentenario de “L’Infinito”

dell’ infinito. Al seguente incontro sul tema hanno partecipato
l’assessore al Turismo Moreno
Pieroni, il sindaco e l’assessore
alla Cultura del Comune di Recanati Antonio Bravi e Rita Soccio,
l’assessore alla cultura del Co-

del poeta recanatese Giacomo
Leopardi. Tutte le persone che
in quel momento si trovavano a
passare di lì sono state coinvolte in un appassionato flash mob
per una lettura corale dei versi

mune di Visso, Patrizia Serfaustini e lo scrittore e studioso dell’opera e del pensiero di Leopardi
Mario Elisei. L’assessore Pieroni
ha espresso grande soddisfazione per l’opportunità offerta dal

Meeting di parlare di cultura,
turismo e rinascita dei territori
colpiti dal sisma. Mario Elisei ha
proposto una vera e propria rilettura dei versi della Ginestra
che sono attualissimi e sembrano scritti proprio per i territori
colpiti dal sisma perché parlano
della potenza distruttrice della
natura ma anche della capacità
dell’uomo di reagire attraverso
l’unione fraterna e l’amore. L’assessore alla cultura del Comune di Recanati ha citato come

esempio virtuoso la costituzione del marchio MAMA (Marca
Maceratese) che promuove tutte le bellezze culturali e paesaggistiche presenti nella provincia
di Macerata e che si è potuto
realizzare grazie anche al contributo della Regione Marche.
Oggi il marchio rappresenta un
ampio catalogo delle bellezze
e della ricchezza di tutti i piccoli
borghi della provincia in continua espansione veicolato attraverso un sito web.

Visita di Cam-Tu in Comune

di GABRIELE MAGAGNINI

pus, al consigliere Reginaldo Polsonetti,
al prof. Rodolfo Mogetta oltre che ad altri
presenti, come nel 2018, a Recanati sia rimasta letteralmente incantata dalla serenità con cui la si può godere, dai suggestivi
paesaggi, dalla quiete, dalla pulizia e da
tutto l’ambiente, in primis le persone con
cui ha condiviso tanti momenti. Ha detto
ancora l’ospite: «Con mio marito ho viaggiato tantissimo in ogni parte del mondo

e l’Italia la conosco bene ma, nessun luogo mi ha entusiasmato come Recanati.La
signora nata in Vietnam da cui è scappata
a soli 14 anni, è poi vissuta in Francia dove ha avviato anche un’importante attività
commerciale ed insegnato; oggi si muove
da un posto all’altro del mondo per scoprirne le bellezze ma la sua residenza è in
California e, ora porterà sempre nel cuore
Recanati dove spera di tornare presto.

«Una città da scoprire e della quale innamorarsi»: così ha definito la gradita ospite
di origini vietnamite, la signora Cam-Tu
Guynh Ashaina, di nuovo in visita a Recanati e, nell’occasione, ha voluto omaggiare la città di due pubblicazioni del marito,
scomparso due anni fa, un grande manager azienda americano, economista ed
esperto di informatica. La Cam-Tu, accompagnata da alcuni amici locali che ha avuto
modo di conoscere lo scorso anno, quando ha frequentato un corso di un mese al
Campus L’Infinito, parla correttamente 8
lingue, ha raccontato a tutti, al sindaco Antonio Bravi, all’assessore alle Culture Rita
Soccio e all’assessore ai servizi sociali Paola
Nicolini, ad Anna Poeti direttrice del Cam-
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Grande Talent Show baby

La truffa
dello
specchietto
Occorre sempre una maggiore attenzione per evitare le
truffe con lo specchietto, una
tra quelle più utilizzate tra le
strade italiane per cercare di
far tirar fuori un po’ di euro agli
automobilisti, chiamati a pagare delle somme per riparare
ai danni che sarebbero stati
causati all’auto del truffatore
anche se magari la rottura dello specchietto non c’è stata. Un
trucco molto semplice che sta

prendendo sempre più piede
in ogni parte d’Italia, facendo
credere all’automobilista che la
sua auto ha involontariamente toccato il retrovisore della
macchina di chi cerca di porre
in atto la truffa. Anche nella
nostra zona sembra che i truffatori dello specchietto si stiano muovendo piuttosto spesso
e un episodio è stato segnalato
nella zona di Villa Gigli di Recanati. A quanto sembra una
signora sarebbe stata avvicinata da un uomo e una donna,
probabilmente stranieri dell’est
d’Europa con una Golf blu che
hanno posto in atto il tentativo
di far pagare poco più di 100
euro alla signora dopo aver
tentato di fermarla. Immediata
la segnalazione ai carabinieri
di Recanati che stanno indagando sul caso.
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Si sono chiuse le iniziative proposte soprattutto nel caldo
agosto dalla Pro Loco della presidentessa Pina Taddei, da anni
alla guida del sodalizio e fortemente impegnata soprattutto
nella bella stagione nell’organizzazioni di appuntamenti serali che richiamano sempre tanta gente. Prima le Cantarioniadi,
la Corrida che ha richiamato un
pubblico incredibile in piazza
Leopardi e quindi la serata con
Pupo che pure ha visto il centro
gremito. Non è finita qui perché
il penultimo appuntamento di

“E…state a Recanati” ha visto
lo svolgimento della terza edizione del “Talent show baby”,
di fatto quella che prima era
“La Corrida baby” in quanto
era divenuto ormai impossibile
andare a stilare una graduatoria di merito poiché i concorrenti erano di diverse età, partendo dai 3-4 anni per arrivare
a quelli di 15-16. Per questo gli
organizzatori hanno stabilito
che non ci sono vincitori e tutti
i partecipanti ricevono un premio offerto grazie alla collaborazione con la ditta Clementoni.

La serata ha avuto l’esito sperato con tanti giovani e giovanissimi che hanno voluto mettersi alla prova; ventidue le esibizioni ma sul palco il numero
è stato notevolmente maggiore per la presenza di gruppi. La presentazione affidata a
Marco Moscatelli con accanto
tanti piccoli assistenti. E non
poteva certo mancare anche
Mago Cristian. Soddisfatta la
presidente Pina Taddei per le
proposte di questa stagione finalizzate a far divertire quanti
restano in città o i tanti turisti.

Giorgio Zoppi, un campione come pochi
Nello sport come scuola i “campioni” possono essere tanti ma
di campionissimi intesi come eccellenze pochi. A Recanati va segnalata la performance di Giorgio
Zoppi, un ragazzo di 19 anni che
si è diplomato con il punteggio di
100/100 e lode all'ITIS Mattei anche se lui è di Castelfidardo. Di per
sé una notizia nell'ordinaria ma
va detto che il risultato scaturito
è frutto di un progetto che il giovane ha avviato prima di Natale
confrontandosi col suo docente
di Sistemi ed Automazione Industriale, il prof. Paolo Marinelli, che
lo ha sfidato dicendogli: «se ci riesci stavolta vai a finire sui giornali».
E così è visto che il brillante stu-

dente, pienamente convinto dei
propri mezzi, confrontandosi col
professore per l'utilizzo dei materiali, ha portato avanti il percorso brillantemente e, davanti alla
commissione d'esame, ha stupito
tutti. Giorgio Zoppi ha presentato
alla commissione il robot Scorbot III in dotazione al laboratorio,
programmato per giocare a scacchi. Una scacchiera con piano in
plexiglass trasparente dotata di
64 sensori di Hall per individuare
le posizioni dei pezzi, una strip di
led RGB ad indirizzamento singolo per segnalare visivamente
le ultime mosse giocate e quelle
possibili dei pezzi mossi, un PC
con interfaccia utente per la pro-

iezione della partita e una scheda
Arduino Mega per la gestione
degli input e output sono gli ingredienti di questo straordinario
progetto. Solo per dare un’idea
del capolavoro portato a termine,
elenchiamo le criticità affrontate e
risolte da Giorgio: interfacciamento e comunicazione tra i sistemi a
microprocessore, lettura dei movimenti effettuati dai pezzi, sistema
di presa dei pezzi con altezze e
forme differenti ma soprattutto, e
questo è stupefacente, interpolazione dei movimenti degli assi del
robot per evitare collisioni durante la collocazione e la rimozione
dei pezzi. Per risolvere quest’ultima problematica Giorgio ha dovuto calcolare complesse relazioni
trigonometriche e programmarle
nel proprio software. Un'avventura iniziata mesi fa quando Giorgio, dopo aver stupito i ragazzi in
visita a “Scuola Aperta”, facendo
giocare Scorbot III a Tris, il suo insegnante gli ha lanciato la sfida:
«Ce la fai a farlo giocare a scacchi?
Se ci riesci finiamo sui giornali!».
Giorgio ha vinto la sfida.
Gabriele Magagnini
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Attualità

Intitolata un'area a Roberto Antiochia
di GABRIELE MAGAGNINI
Cerimonia molto sentita e partecipata quella che si è tenuta per l’intitolazione dell’area
tra viale Adriatico e l’ex Foro

Boario al giovane agente di polizia Roberto Antiochia, morto a
soli 23 anni nell’adempimento
del proprio dovere. Tantissime
le autorità civili e militari intervenute, i fratelli di Antiochia, Corrado e Alessandro e poi l’intervento del sindaco Antonio Bravi che
aveva subito accolto la richiesta

del Questore Antonio Pignataro
per l’intitolazione del piazzale.
Il Questore ha voluto ricordare
con parole toccanti proprio quel
collega e amico, avendo lavorato a fianco di Antiochia a metà

degli anni Ottanta, spiegando
« con lui ho condiviso momenti di amicizia e nella polizia, ha
rappresentato lo Stato con di-

sciplina e onore, impossibile
dimenticare quando mi chiese
di insegnargli ad andare in moto per inseguire gli scippatori di
Palermo riuscendo a prenderne
molti sino ad essere uno dei poliziotti più temuti al punto che
arrivarono a dar fuoco alla sua
moto personale ma, lui, non si
è spaventato». Dopo il sindaco
che ha evidenziato come la cerimonia di oggi rappresenti la testimonianza di ciò che le vecchie
generazioni vogliono trasmettere alle nuove, cultura del rispetto
e della legalità gli interventi del
Questore e del Prefetto Rolli, la
parola a due giovani studenti
degli istituti comprensivi cittadini che hanno letto dei pensieri
sul tema della legalità. Il Capo
della Polizia di Stato, il Prefetto Franco Gabrielli era l’ospite
più atteso ed ha sottolineato
con parole molto significative il
senso della cerimonia spiegando come «queste celebrazioni
non sono certamente banali,
hanno il senso del precipitato,
di qualcosa di concreto. Grazie

al Sindaco Bravi ed all’amministrazione recanatese che hanno
voluto donare parte del territorio, in questo 2019 di cui ricorre
il Bicentenario della stesura de
L’infinito da parte di Giacomo
Leopardi, per noi italiani così ricco di significati, a questa figura».
Rivolto ai tanti studenti Franco
Gabrielli ha spiegato come Roberto Antiochia «non è solo un
collega ed un rappresentante
della Polizia di Stato che, a soli
23 anni, decide di servire il Paese
ma porta con sé un messaggio
straordinario di quanto l’indifferenza sia il male peggiore del
nostro tempo. La massima aspirazione dell’agente era certo
non quella di morire e diventare un eroe, ma di vivere il più a
lungo possibile, di ciò che la vita
positivamente ci riserva. Antiochia era stato trasferito a Roma
ed avrebbe potuto ritenersi appagato, ritenere compiuta la sua
missione, tornare a Roma coperto di gloria ed esperienza e,
invece, ha deciso di restare lì, in
quella terra, accanto ai colleghi
che stavano combattendo una
battaglia vera. Questo ragazzo
sapeva cosa significasse rimanere lì, in Sicilia, il rischio di venire
uccisi dal piombo della mafia e
dall’indifferenza delle comunità.

Quel ragazzo oggi porta con sé
un insegnamento, che il peggiore dei mali possibili è l’indifferenza, il girarsi dall’altra parte, il non
fare le scelte di campo che siamo chiamati a fare, dove stare e
con chi stare. È facile immaginare che il vantaggio personale e
immediato sia la remunerazione
più ambita ma in quella scelta
di indifferenza un pezzo di noi
muore come ci hanno insegnato Falcone, Borsellino e gli altri,
ricordando che le persone che
hanno coraggio muoiono una
volta sola». Poi l’intitolazione
del piazzale con lo scoprimento
della targa realizzata da Malléus,
l’artista dell’Antica Bottega Amanuense, in un momento di grande commozione per tutti gli intervenuti, con un minuto di raccoglimento. La visita di Franco
Gabrielli a Recanati è proseguita
in Comune su invito del primo
cittadino e poi a Casa Leopardi.
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Parola
arola all'esperto

«GROUILLE OU ROUILLE»

terapia nell'anziano, stimolandolo ad una
"iniziativa di vita attiva", per contrastare
gli effetti negativi dell’invecchiamento sul
fisico e sulla mente. Non serve lanciarsi
in un programma intenso di esercizi fisici, che può anche non essere tollerato e
portare danni, tra cui sovraccarichi con
lesioni articolari, contratture muscolari,

dici Specialisti a seconda del bisogno (ad
esempio Fisiatra, Ortopedico, Reumatologo, Cardiologo), su ciò che possiamo fare,
anche su ciò che non dobbiamo fare e poi,
possibilmente, farsi seguire da un Esperto:
ad esempio, i Fisioterapisti e i laureati in
Scienze Motorie, ognuno secondo le proprie competenze, anche a seconda delle

dolori. Evitare: movimenti e posture errate, passaggio brusco da una posizione a
un’altra; sforzo eccessivo, attività fisica che
provochi affanno e/o aumenti eccessivamente la frequenza cardiaca; performance estemporanee (attenzione a pratiche
sportive eccessive!), che possono risultare
dannose per la salute e esporre al rischio di
infortuni/cadute. E’ importante anche: conoscere l’orario più adatto alla singola persona per praticare attività fisica; il tipo di
esercizi e di intensità, ritmo, velocità, che
si possono intraprendere e/o raggiungere
gradualmente e i tempi di recupero necessari; usare abbigliamento e calzature adeguate; non provare esercizi “difficili”, ma
preferirne di rassicuranti cercando il progresso nella loro esecuzione, aiutando così le persone anziane a mantenere quelle
abilità motorie e cognitive, indispensabili
per continuare a svolgere, il più possibile a
lungo e in autonomia, le attività della vita
quotidiana. Per tale motivo è importate,
prioritariamente, consultare il proprio Medico Curante, quindi e se necessario Me-

condizioni fisiche della persona anziana,
possono seguire, in un programma di attività fisica più adatta, la persona anziana,
insegnarle la correttezza della postura globale, della gestione-economia articolare e
ad inserirle nella quotidianità, ad imparare
come usare al meglio il proprio apparato
muscolo-scheletrico, senza forzare e/o affaticarsi. Una volta appresi correttamente, questi esercizi possono essere eseguiti
autonomamente anche a casa propria, se
possibile, con supervisione periodica dal
parte dell'Esperto. Se non si potesse o non
si volesse fare qualche sport, andare in
palestra o in piscina, se si preferisse fare
attività all’aria aperta, potrebbe risultare
utile anche una passeggiata di 30 minuti al
giorno, se fattibile, camminando di buon
passo. Non trascuriamo, inoltre, che alcune
persone anziane hanno bisogno di essere
adeguatamente motivate, con una corretta informazione, a praticare un’attività fisica organizzata e sistematica. In conclusione: è importante vivere a lungo, ma se in
buona salute è meglio!

Il dott.
Marino Mario De Rosa
Eﬀettua consulenze
fisiatriche personalizzate
presso lo studio Bene&Fisio
in via A. Moro, 48
Tel. 071-7573646
www.benefisio.net

«Grouille ou rouille» (muoviti o arrugginisci) è l’espressione, popolare dalle sue
parti, con la quale Nick, il mio amico canadese del Québec, over60, mi ha rivelato il suo “segreto” per mantenersi in forma. In effetti, molte ricerche scientifiche
hanno dimostrato come una vita sana e
attiva, una corretta alimentazione e la capacità di non farsi travolgere dallo stress,
siano elementi rilevanti per favorire una
vecchiaia in salute, con ripercussioni positive sul grado di benessere generale e
sulla qualità della vita e possano produrre benefici sotto i profili sia fisico (tra cui
miglioramento delle prestazioni muscolo-scheletriche, riduzione del rischio di
eventi cardiovascolari e cerebrovascolari),
sia psichico ed intellettivo (tra cui effetti
favorevoli sul tono dell’umore; riduzione
del rischio di sviluppare alcune forme di
decadimento cognitivo). Il decadimento
fisico è correlato, oltre che con sedentarietà e malattie, anche con l’avanzare dell’età:
notiamo così che la forza muscolare e la
flessibilità articolare diminuiscono e si può
percepire rigidità, ad esempio, quando ci si
solleva dopo essere stati seduti o piegati,
o quando si scendono o salgono le scale.
Che fare? Un’attività fisica regolare, adeguata e "personalizzata" alle proprie capacità psico-fisiche/al proprio stato di salute,
può divenire strumento di prevenzione e
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La dott.ssa
Federica Pranzetti
Fisioterapista OMT
specializzata nel trattamento
dei Disturbi Muscoloscheletrici
con specializzazione nel
trattamento di cervicalgia,
cefalea e disturbi
temporomandibolari

namento violento. Quando l'autovettura
viene tamponata il sedile ed il conducente
subiscono una forte accelerazione che li
proietta in avanti. Il peso del capo tende
per inerzia a conservare la posizione iniziale e, mentre il resto del corpo viene spinto in avanti, la testa viene pressata contro
il poggiatesta. Successivamente il capo
viene proiettato in avanti con una velocità superiore rispetto al resto del corpo. Il
colpo di frusta può comparire anche per
eventi traumatici legati a gesti sportivi. Nonostante il trauma possa risultare violento,
in meno del 3% dei casi c’è il rischio di frattura; un’eventualità che va sempre esclusa
da personale medico adeguatamente formato. Seppur il colpo di frusta possa essere talvolta davvero invalidante e doloroso,
nella stragrande maggioranza dei casi ha
un decorso benigno.

riabilitazione dei Disordini Muscoloscheletrici, poiché in possesso di tutte le competenze per seguire al meglio questa tipologia di pazienti. I trattamenti prevedono sì
alcune tecniche di terapia manuale passiva
(mobilizzazione, manipolazione e massoterapia decontratturante), ma soprattutto
l’esecuzione di esercizi terapeutici, perché

·
·
·
·
·
·
·

prima si attivano correttamente i muscoli coinvolti e più precoce sarà il recupero.
Contrariamente ai luoghi comuni, per
quanto riguarda il collare si è dimostrato
che, salvo patologie gravi, non è indicato
poiché riduce ulteriormente la mobilità e
ritarda la guarigione.

Parola all'esperto

IL COLPO DI FRUSTA

svolge la propria attività
a Recanati presso lo studio
Bene&Fisio
in via A. Moro, 48
Tel. 071-7573646
www.benefisio.net

Il colpo di frusta (whiplash) è un evento
traumatico che interessa il rachide cervicale. Nella maggior parte dei casi insorge in
seguito ad una brusco movimento del capo che supera i limiti fisiologici di escursione articolare. Il meccanismo lesivo è tipico
degli incidenti automobilistici, soprattutto
di quelli in cui il veicolo subisce un tampo-

Tra i sintomi troviamo:
Dolore e rigidità cervicale
Cefalea
Vertigini
Nausea e/o vomito
Acufeni (più di rado)
Dolori e problematiche all'articolazione
temporomandibolare (mandibola)
· Dolori e parestesie che si irradiano verso
l'arto superiore
Cosa fare?
Una volta escluse situazioni gravi (fratture, lesioni midollari) in Pronto Soccorso; le
linee guide scientifiche supportano fortemente la presa in carico precoce da parte
di un fisioterapista (ovvero in possesso di
una Laurea di Fisioterapia) specializzato in

Cosa può fare DA SOLO il paziente:
· Muovere il collo (nel 97% dei casi non
c’è NULLA di lesionato)
· Mantenere stile di vita attivo e riprendere le normali attività (lavoro, hobby,
sport) rispettando il proprio dolore e gli
altri sintomi
· Rivolgersi a personale qualificato
Curiosità:
“Rachide cervicale rettilineizzata" “Riduzione della fisiologica lordosi cervicale". Sono
esempi di ciò che si riscontra nel referto radiografico del collo dopo un colpo di frusta.
Questi termini non significano che abbiamo
fratture o situazioni gravi e NON sono correlati né allo stato di salute né alla prognosi. Innanzitutto la rettilineizzazione poteva
essere già presente da prima dell’incidente
oppure può dipendere dalla posizione in
cui è stato fatto l’esame; inoltre non è indice
della gravità della situazione.
Quindi Keep Calm e chiedi al tuo fisioterapista di fiducia!
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Cultura

Un omaggio di Antonio Moresco nell’anno dell’Infinito

LEOPARDI: uno scrittore “insurrezionale”
che ti cambia la vita

di ILVANO QUATTRINI

ad orientare altri milioni di ignari lettori verso
scelte commerciali, mediche, religiose e politiche. Pare che le parole abbiano perso ogni
chiarezza, sembra dire Moresco, e le menzogne,
le più banali, le cosiddette fake news, diventano
“menzogne utili”, universalmente credute, nelle
quali anche l’uomo veridico si trova irretito. Leopardi, come pochi altri scrittori, Dante e Pasolini,
Cervantes, Dostoesvskij, Kafka insorge contro le
fole, le menzogne del suo tempo,“mette in atto un
fronteggiamento più verticale e più ampio che non
si limita solo ai contenuti culturali storici, secolari,
alle loro proiezioni letterarie e figurazioni psicologiche e sociali e al trasecolare di natura e cultura...
ma osa tormentare e sfidare i confini, i cardini stesCi sono scrittori che ci cambiano la vita? È difficile crederlo: eppure che dire se leggendo le
pagine di un libro ti senti svelare segreti della
tua esistenza, se in esse trovi domande e risposte che ti attraversano, se ti si rivelano emozioni e pensieri che già sentivi ma per i quali non
trovavi le parole giuste e la tua vita si trasforma
dietro il percorso di quelle pagine? Ti convinci che come ci trasformano le persone fisiche
così ci trasformano le idee e le parole. Uno di
questi scrittori è Lui, Giacomo Leopardi. Questa nostra personalissima convinzione trova una
preziosa e autorevole conferma nelle riflessioni
dello scrittore Antonio Moresco, che il 29 giugno 2019 è stato il relatore ufficiale nella celebrazione del 221° anniversario della nascita del
Poeta e a cui è stato assegnato il premio “Giacomo Leopardi”. Molti nostri lettori forse conosceranno l’evento, ma noi pensiamo sia utile riflettere sulla prolusione di Moresco proprio per
la originalità e l’attualità della lettura che dà del
pensiero di Leopardi. Il tema del suo discorso
era “Leopardi Insurrezionale”. Perchè originale? Perchè di Leopardi si è detto, e noi abbiamo
scritto su Raccontare Recanati, che è poeta, ma
anche filosofo, pedagogo, psicologo, uomo di
scienza. Moresco esplora un altro aspetto della
narrazione del Recanatese, che aggiunge altro
humus alla fecondità del suo pensiero.
Leopardi scrittore insurrezionale
Viviamo il tempo del web che ha dato voce
anche a milioni di imbecilli e venditori di truffe, come diceva Umberto Eco, che riescono

si della vita e del mondo”. (Espresso del 28 luglio
2019). Leopardi come quegli scrittori rimane un
pensatore “inarreso e inconciliato... che non occulta la lacerazione insanabile che attraversa la vita,
tra uomo e natura, tra uomo e mondo, tra realtà e
immaginazione e illusione. È facile il rimando alle
riflessioni di A Silvia (o natura, o natura perché di
tanto inganni i figli tuoi?) o de Il Canto Notturno
di un Pastore Errante dell’Asia (Nasce l’uomo a fatica ed è rischio di morte il nascimento (nascita).
La madre e il genitor il prende a consolar dell’esser
nato...). Alla letteratura il Leopardi chiede di affrontare il significato dell’esistenza,del dolore,del male,
e le domande e le riflessioni coinvolgono il lettore,
dando dignità alle sue angosce e magari alle speranze di miglioramento della condizione umane
dell’ultimo e maturo Leopardi della Ginestra.

62019 Recanati (MC) C.da San Francesco, 111
Tel. 329 2352305
www.samuelebravi.it · samuelebravi@libero.it
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Nel mondo buio di oggi...
Il mondo di oggi sta diventando sempre più invivibile; l’egoismo dei più forti non ha di fronte
a sé ostacoli, nell’economia, nei rapporti sociali, perfino nei rapporti familiari. La globalizzazione che prometteva scambi senza frontiere,
una maggiore diffusione del benessere, e una
integrazione pacifica si sta rivelando un fattore
di scontro e insofferenza tra popoli diversi ed
economie diverse; la desertificazione di parti
dell’America del sud e dell’Africa genera migrazioni devastanti di masse di uomini con crisi economiche e insicurezza dei popoli ricchi.
E focolai di guerre che non si spengono mai...
L’Italia soffre dei problemi dei paesi ricchi, con
l’aggravante della egemonia di una borghesia
(classe non bisognosa la chiama Leopardi) priva di senso dello stato che non si fa carico dei
problemi della collettività, sempre pronta alle
agevolazioni “agli spettacoli, alle Chiese,... priva
di teatro nazionale e di cultura nazionale, che genera una società non stretta” cioè non coesa. Nel
Discorso sopra lo stato presente dei costumi degli Italiani,da cui è presa la citazione, Leopardi
non poteva prevedere molti dei fenomeni della
società odierna, ma alcuni mali di oggi c’erano
già allora. La società opulenta sta generando diseguaglianze e solitudini sempre crescenti che
somigliano molto alle condizioni di precarietà
economica ed esistenziale del mondo di due secoli fa. La ricerca di autonomia delle regioni più
ricche del Nord Italia sta distruggendo addirittura quel poco di stato creato dal Risorgimento.
E questo desiderio di disgregazione si è esteso
anche alla richiesta di autonomia dall’Europa
Unita. Se questa autonomia significasse difesa
di identità regionali o nazionali contro l’omologazione culturale della società consumistica
sarebbe cosa positiva, si avvererebbe quello che
si augurava Leopardi nell’ opera citata: che "le
classi non bisognose italiane non fossero prive di
quel genere di società stretta, a differenza delle
altre nazioni", cioè esercitassero una funzione di
unificazione culturale della nazione. Invece pare
evidente che l’intento -non confessato- è quello
di preservare il potere e il benessere, il loro particulare per usare il linguaggio di Guicciardini
e Machiavelli. Un senso generale di insicurezza
insomma domina sul mondo. E l’aumento del-
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...Leopardi invita alla insurrezione, ma anche
alla speranza
“Per questa denuncia, dice Moresco, Leopardi è
scomodo; lo era ieri e lo è ancora di più oggi: per

il mondo politico, privo di ogni visione, per quello economico che crede di perpetuare da solo la
sua crescita esponenziale, per le piccola caste
della cultura.. Non poteva prevedere che a di-

struggere la natura saremmo stai noi uomini,
e che gli scienziati avrebbero perfino posto un
tempo definito alla estinzione del genere umano, dopo quello dei dinosauri. Anzi lui pensava che sarebbe stata la Natura cattiva madre
a distruggere l’uomo, sua creatura... come nel
Dialogo della natura e di un Islandese o nella
Ginestra con lo sterminatore Vesuvio. Il secolo
dell’inizio della catastrofe climatica è il nostro
2000. Le nazioni più potenti e ricche del pianeta, America,Cina,Russia, India,Brasile,Paesi Arabi sono in mano a governanti che della difesa
dell’ambiente e del genere umano se ne fregano, presi dal delirio del potere e della sviluppo
economico senza controlli. La decrescita, felice
o infelice che sia, è operazione difficile e comunque lenta, che genera milioni di disoccupati…
a loro volta terreno di coltura degli stessi che
non si preoccupano della saluta della terra. Può
salvarci una crescita felice, sostenibile?, ma anche questa porta disoccupati e quindi miseria,
guerre ed emigrazioni... Il male però è nell’ordine delle cose stabilito dagli uomini, crede
Leopardi e ci offre una speranza: che gli stessi
uomini possono cambiare le cose insorgendo e
unendosi. Come? La risposta è scritta nel suo testamento poetico ed esistenziale, nella Ginestra.
Quando scrive:
Tu lenta ginestra…
Piegherai sotto il fascio mortale non renitente
Il tuo capo innocente:
ma non piegato insino allora indarno
codardamente supplicando innanzi
al futuro oppressor; ma non eretto
con forsennato orgoglio inver le stelle, né sul deserto... ;
ma più saggia..
dell’uom,quanto le frali
tue stirpi non credesti
o dal fato o da te fatte immortali.
Tradotto: tu ginestra flessibile piegherai senza

ribellarti il tuo capo innocente sotto il peso della
morte; ma non lo avevi piegato prima per supplicare vigliaccamente davanti al tuo futuro oppressore (Vesuvio) nè lo avevi innalzato inutilmente
con orgoglio folle verso le stelle né sul deserto; ma
sei più saggia dell’uom quando non credi che le
tue fragili stirpi possano essere rese immortali o
dal fato o da te.
La ginestra si comporta davanti al suo uccisore
con maggiore dignità dell’uomo, senza implorare pietà e senza tentare di consolarsi con folli
affermazioni di immortalità, fondate o sulla fede religiosa nell’aldilà (l’innalzamento verso le
stelle) o su una credenza laica ma egualmente
folle di procurarsi da solo una vita oltre la morte (con l’innalzamentodal deserto dove è nata).
Sembrerebbe una desolante confessione di
impotenza, a differenza di altri autori, come il
Foscolo, che fanno propria la seconda ipotesi
di tradizione umanistica di immortalità non religiosa ma storica. Interpretazione non veritiera,
perché Leopardi in alcuni versi precedenti invita
gli uomini a unirsi in una social catena contro la
natura selvaggia, per lottare uniti e liberi dalle
superstizioni affinchè il “conversar cittadino”,
cioè il consorzio degli uomini, recuperi la giustizia e la solidarietà alla base del contratto sociale. E questo recupero di socialità deve poggiare
non sulle fole, sulle superstizioni degli uomini
primitivi, ma sul vero e sulla scienza, sulle conquiste scientifiche del rinascimento e dell’illuminismo (vv 145-150 della Ginestra). Dunque
il coraggio della ginestra è un appello eroico e
combattente, insurrezionale, per tornare al linguaggio dello scrittore Antonio Moresco: è un
invito a combattere il pessimismo per migliorare la condizione esistenziale dell’uomo e non
alla consolazione e alla rassegnazione di fronte
al dolore e al male, come facilmente viene interpretata la narrazione di Leopardi.

Cultura

le diseguaglianze è inarrestabile, soprattutto a
fronte del fallimento di economie socialisteggianti. Il capitalismo, sconfitta la ideologia marxista, non ha più un sistema concorrente con cui
confrontarsi, ed ha bisogno di un consumismo
senza confini territoriali, pena il crollo del suo sistema di produzione. Leopardi ai primi dell’800
in altre condizioni culturali “aveva individuato
nel cinismo che accomuna le classi alte e basse il
male che corrode la spina dorsale del nostro paese. Cinismo, indifferenza,disillusione e nichilismo
che diventano particolarismo, opportunismo,
trasformismo, mancanza di ogni visione del bene
comune”. Non possiamo negare che anche oggi
la nostra società ha le stesse caratteristiche, in
Italia e, possiamo aggiungere, nel mondo.
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Attualità
Anziano muore il giorno dopo l'incidente

di GABRIELE MAGAGNINI

È deceduto Giuseppe Pigini,
l'anziano recanatese che era
rimasto coinvolto in un incidente in via Loreto, a poca
distanza dalla chiesa di San
Francesco, lungo la strada
che porta in direzione Osimo-

vettura, un’Alfa 156 station
wagon. Giuseppe Pigini di 84
anni, era stato subito soccorso
dai sanitari del 118 con un’ambulanza partita dall’ospedale
di Recanati. Sul posto l’anziano
è stato sottoposto alle prime

Castelfidardo. L'uomo si era
scontrato, mentre usciva da
una strada laterale con la sua
Fiat Punto, con un’altra auto-

cure e, almeno apparentemente, le sue condizioni non sono
apparse gravissime, avendo riportato ferite in varie parti del

corpo e contusioni
nell’impatto tra i due
mezzi. Subito dopo
è stato trasportato
all’ospedale di Civitanova Marche dove
sono stati effettuati
ult er i o r i ac c er t amenti sin quando
i medici, visto il
quadro piuttosto
complesso dell’uomo che aveva riportato vari traumi e forse anche
delle fratture, hanno deciso il
suo trasferimento all’ospedale
regionale di Torrette con l’eliambulanza. Probabilmente le
condizioni dell’anziano si sono
aggravate man mano che passavano le ore e poi il decesso.
Forse, nello scontro tra le due
auto il corpo dell’uomo ha
subito un forte trauma che ha
provocato danni irreversibili

anche se, inizialmente, le condizioni non facevano temere per la
vita, era cosciente,
pur lamentandosi
per i dolori in varie parti del corpo.
I soccorsi, infatti,
lo hanno accompagnato al nosocomio civitanovese dove i sanitari,
visto lo stato complessivo di
Giuseppe Pigini, hanno ritenuto opportuno trasferirlo all’ospedale regionale. La notizia
della scomparsa dell’anziano,
residente nel quartiere Mercato, a poca distanza da dove
è avvenuto l’incidente, si è
rapidamente diffusa nel rione
dove, il 25 settembre si sono
svolti, nella chiesa di San Francesco, i funerali.

Feed your stories,
store your food

Donna investita da un'auto pirata
di GABRIELE MAGAGNINI

Brutto episodio quello avvenuto di prima mattina, attorno alle 6, tra viale Fiume e l’incrocio con via Badaloni dove una signora di mezza età è caduta a
terra dopo essere stata toccata da un’autovettura il cui conducente non si è poi fermato a prestare soccorso. Per fortuna, in quel momento, nonostante
l’ora, c’erano dei giovani che hanno visto l’accaduto ed hanno immediatamente avvertito il 118 subito intervenuto con un’ambulanza che ha prestato
i primi soccorsi alla donna che lamentava forti dolori alla schiena ed al costato, tanto che è stata poi condotta per gli accertamenti e le cure al vicino
ospedale di Civitanova Marche mentre sul posto era giunto anche il marito. Si tratta ora di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e non sarà facile.
Sembra che la donna avesse attraversato la strada quando è stata presa lateralmente, forse addirittura con lo specchietto, da un’autovettura, una Seat
di colore nero e, per aiutare chi dovrà far luce sull’accaduto, ci sarebbero le testimonianze dei tre giovani che erano nei pressi e, ai soccorritori, avrebbero
detto di aver visto la macchina che non si è fermata forse perché magari il conducente non si è accorto di aver toccato la signora ma, il mezzo, ha prima
rallentato e, subito dopo ha ripreso la sua marcia in direzione via Badaloni per svoltare poi, obbligatoriamente, verso via Kennedy, nella zona Villa Teresa. I giovani hanno anche riferito di aver urlato immediatamente, visto quanto era successo, all’indirizzo del conducente della Seat ma, questi, forse
non ha sentito anche se resta il dubbio perché prima ha rallentato e poi è ripartito regolarmente. Adesso, gli inquirenti, dovranno ricostruire l’accaduto,
sapendo che tipo di auto era, avendo anche dei numeri di targa presi dai ragazzi e poi, cosa importante, potranno avvalersi dell’ausilio delle immagini
delle telecamere della videosorveglianza che si trovano nella zona di piazzale Europa, per risalire alle auto che sono passate nel quartiere a quell’ora del
mattino. Il conducente del mezzo che ha investito la donna rischia di essere accusato di omissione di soccorso anche se, fortunatamente la signora, benché sconvolta e dolorante in alcune parti del corpo, come sopra detto, non sembra aver riportato gravi conseguenze.

Una Panda finisce fuoristrada
Notte agitata nel quartiere di Castelnuovo dove, verso l’una, una Fiat Panda con
a bordo due giovani è finita fuori strada
in via Delle Ginestre, dopo un volo che
avrebbe potuto avere conseguenze anche gravi. Fortunatamente alcuni alberi
hanno attutito la caduta della macchina
andata pressochè distrutta. Sul posto i Vigili del Fuoco di Macerata, Polizia Stradale

e un’ambulanza del 118 che ha provveduto a prestare i primi soccorsi ai due occupanti il mezzo. E’ andata piuttosto bene ai
due giovani che, oltre a tanto spavento,
non hanno riportato nell’impatto nulla
di particolarmente grave e solo il conducente è stato trasportato all’ospedale di
Civitanova Marche per accertamenti viste
anche le escoriazioni.

Prende un cane a calci e viene deferito all'Autorità Giudiziaria
I Carabinieri di Recanati, dopo le necessarie indagini, hanno deferito in stato di libertà, alla competente autorità giudiziaria, per violazione degli articoli
544 e 612/2 del Codice Penale relativi a maltrattamenti di animali e minacce gravi, un recanatese di 60 anni. Ciò dopo che, nel mese di luglio, una donna
che stava passeggiando nella zona di Palazzo Bello col suo quattro zampe aveva avuto una violenta discussione con l’uomo che pure era con il suo cane. L’incrocio tra i due e i rispettivi animali portava ad una discussione ben presto accesasi e, dopo la lite, l’improvvisa reazione dell’uomo che ha sferrato
un violento calcio all’animale della signora minacciando la stessa di morte. Di qui la denuncia della stessa alle forze dell’ordine.

ore&More
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Il globetrotter del basket

Gaetano De Witt
di GABRIELE MAGAGNINI
un adolescente o poco più
quando, appassionato di sport,
si mette a giocare a calcio e il
suo è davvero un maestro speciale visto che stiamo parlando

Quella che andiamo a raccontare è la storia di un amico col
quale ho condiviso alcuni anni
al Liceo Classico di Recanati, un
ragazzo davvero unico che, magari, ai banchi di scuola non era
particolarmente attaccato ma
allo sport ha sempre creduto.
Stiamo parlando di Gaetano De
Witt, nato a Recanati il 2 marzo
del 1956 dall’unione tra la
mamma Maria e Francesco, di
professione veterinario. Con loro, in famiglia, la sorella di Gaetano, Tiziana. La storia di Gaetano, poi divenuto il simbolo del
basket recanatese, approdato
in serie A con Siena e Roseto,
parte da lontano. Lui è ancora

portyerà ad arrivare ai 203 centimetri, inizia a giocare al basket
a soli 14-15 anni sotto lo guida
del coach Luciano Grufi, altro
recanatese che subito aveva

di Enzo Cerruti, un mister che
con i ragazzi ci sapeva fare come pochi. Il Nostro, dotato di
un fisico particolarmente dotato, un’altezza fuori dal consueto
che, negli anni della maturità lo

rito nella formazione maggiore
della Libertas Recanati, in Promozione, accanto ai vari Fabio
Archetti, Mauro Cingolani, Carlo
Carlorosi e tanti altri. Gaetano,
diciassettenne, è già alto quasi
2 metri e questo è un vantaggio
non da poco specialmente per
chi gioca nelle serie inferiori.
Ben presto la promessa del basket recanatese viene notata
nel corso dei vari tornei che si
giocano in zona dagli osservatori delle diverse società al punto che, arriva subito la richiesta
sia da parte di Siena e così pure
di Udine per ingaggiare il lungo
recanatese. Dinanzi ad una scelta per nulla semplice, Gaetano,
dagli amici comun emente
chiamato “Vito”, opta per la città toscana, si trasferisce a Siena
dove inizia il suo percorso nelle
giovanili della Mens Sana pur

Gaetano a Siena

pensato a quel giovane dalle
enormi potenzialità. Ovvio che
la sua altezza abbia ben presto
condizionato il ruolo tanto che
il De Witt inizia ben presto a fare il pivot e, non passa molto
tempo che lo stesso venga inse-
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continuando a studiare. L’esperienza a Siena dura appena un
anno visto che arriva poi la proposta di ingaggio per sei anni
da parte di Roseto degli Abruzzi. Di fatto, questo, rappresenta
il primo contratto ufficiale per il

RACCONTARE RECANATI anno XIX NUMERO 75 Settembre 2019

delle squadre giovanili, sono
stato chiamato da Pisogne, in
provincia di Brescia, serie “C”,
dove sono rimasto per 3 anni,
prima come giocatore e poi da
allenatore. Il De Witt che a Recanati tutti conoscono e stimano, è un uomo che, quando è
all’interno di un palas, riesce
ancora a provare emozioni forte, di sentirsi coinvolto anche
quando sul terreno di gioco

Personaggi

gazzo che, ancora oggi, all’età
di 63 anni, mette tutto il suo entusiasmo all’interno del palazzetto, non più come giocatore
bensì da allenatore, carriera che
ha subito intrapreso dopo aver
smesso col basket giocato miltando in tante formazioni, percorrendo l’intera Italia ma, in
campo, sempre da titolare nel
quintetto base, per tanti anni in
serie “B” ed anche un anno in

Gaetano giocatore e allenatore a Pisogne (Brescia)

giocatore leopardiano che inizia il suo lungo percorso da
professionista e che lo porterà,
nel giro di sei anni, a conquistare la promozione nella massima
serie, inserito nella prima squadra e la possibilità di avere un

lauto ingaggio. Gaetano è un
ragazzo amabile, un vero sportivo, tranquillo ma capace sul
campo di dare il massimo senza
mai risparmiarsi e rispettoso
delle regole sportive. Diventa
così l’emblema del basket recanatese nel periodo in cui la
squadra locale milita ancora
nelle serie inferiori e lotta per la
promozione in serie “C”. Dura
circa 14 anni l’avventura di Gaetano che alla sua Recanati è

sempre rimasto fortemente attaccato e, ogni volta che poteva, vi ha fatto ritorno. La palestra o il palazzetto hanno sempre rappresentato la sua vita,
ha lasciato Recanati per Siena e
poi Roseto, quindi Cremona,
Pescara, Brindisi, San Severo, Pisogne e quindi Civitanova Marche e San Severino. In Puglia, a
San Severo, la sua vita professionale vede anche il coronamento della famiglia; qui ha
modo di conoscere Antonella,

Una delle squadre giovanili allenate

“A”. Ci dice Gaetano: « Non ho
mai avuto timore nel cambiare
squadra perché in campo ho

scendono i suoi ragazzi. L’altezza, 203 centimetri, ha certo fatto la differenza negli anni Settanta quando pochi potevano
vantarla ma lui non l’ha mai fatta pesare; giocatore serio e costante, sempre presente agli allenamenti, nelle gare giocate il
suo score ha vantato una media
punti di 7-8 a partita ed altret-

Gaetano a Roseto

la ragazza che diverrà la futura
moglie e gli darà la gioia di due
figli, Sara e Francesco. Davvero
un globetrotter della pallacanestro nazionale questo eterno ra-

sempre cercato di dare il massimo, di comportarmi correttamente con i compagni e gli avversari e, un esempio, quando
da Campobasso, da allenatore

071 7575180

gabriele.morresi@hotmail.it

via N.Sauro, 58/s - Recanati MC
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tanti rimbalzi di fronte ad un
minutaggio di 20-25 minuti a
gara. Insomma, un giocatore intelligente e corretto tanto che,
nella sua carriera è stato espulso dal campo solamente una
volta e si è visto comminare
due falli tecnici. Il suo fisico l’ha
sicuramente aiutato ma va ricordato che, agli inizi era piuttosto gracile e, a Roseto si è formato sotto tutti gli aspetti. Una
carriera importante per lui che
avrebbe potuto essere coronata anche da maggiori successi
ma lui non si lamenta perché ha
avuto la fortuna di scoprire
questo sport che tanto ama ed
è divenuto subito la principale
professione. Ci dice Gaetano: «

tanti sono i ricordi belli sia come giocatore che da allenatore;
importante è stata l’esperienza
di Siena con la squadra juniores, la promozione in “A” con
Roseto” accanto a giocatori
quali Quercia, Tolfi, Andrea Costa, Fortunato Mauro, Giampiero Torda. Dopo aver giocato in
tante squadre della penisola,
Gaetano ha concluso la sua carriera sportiva nelle Marche rientrando anche a Recanati dove
ha allenato la squadra maggiore ma ha maturato esperienze
anche in altri centri della provincia. Per un periodo ha svolto
anche il doppio ruolo di giocatore e allenatore, ha curato il
settore delle giovanili a Recana-

ti e Porto Recanati oltre ad essere il coach in serie “C”, riuscendo a valorizzare tantissimi
ragazzi. Per tre anni è rimasto a
Civitanova M. sino a quando Pisogne lo ha richiamato per la
serie “C” dove aveva giocato.
Da quasi 30 anni si è è messo ad
allenare i giovani, sia a livello
maschile che femminile, riuscendo a farsi notare per la
grande disponibilità e correttezza ma, sempre nel rispetto
che dai giovani ha preteso perché la palestra serve a crescere i
ragazzi nel modo migliore. In
diversi paesi ha condotto esperienze diverse con le giovanili e
anche con le ragazze, gli piace
poter allenare i ragazzini che lo
seguono e recepiscono i suoi
insegnamenti senza pensare al

risultato finale delle gare perché ciò che conta è crescere nel
modo migliore. Per mettere a
frutto i suoi insegnamenti ha
trovato l’ambiente giusto nel
Nord Italia dove allena e vive
ormai da nove anni, seguendo
formazioni della serie “B” ma
anche della “C” femminile. Il basket è tutta la sua vita, specialmente ora che vive stabilmente
in Lombardia da quasi 9 anni lavorando al mattino presso un’azienda e poi, pomeriggio e sera,
sempre in palestra perché è qui
che può sentirsi a suo agio, divertirsi e riuscire a portare avanti quella che può essere considerata quasi una “mission”, ovvero la formazione e crescita
dei piccoli talenti. L’entusiasmo
è la sua grande dote ma, certo,

Una delle squadre giovanili allenate
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gli dispiace e non poco non l’essere riuscito ad affermarsi nella
sua terra magari come allenatore delle giovanili anche se, chissà, un giorno qualcuno si ricorderà di lui e lo chiamerà per un
progetto importante finalizzato
alla crescita delle formazioni giovanili. La sua speranza è proprio
quella di tornare a Recanati e
chiudere qui quel lungo percorso avviato ben 46 anni orsono.
Attualmente è impegnato con
l’Olimpia Cadorago con i ragazzi
dell’Under 15 e Under 18 maschile e, da ben 9 anni collabora
col Senna Comasco, società che
gli permette di avere continui e
stretti contatti con Cantù, la terra del basket dove sono cresciuti
tanti campioni e Pierluigi Marzorati in particolare. Le sue giornate sono particolarmente intense
visto che al mattino lavora, co-

me detto, presso un’industria
tessile del posto e, appena libero, subito corre al palasport dove è impegnato dal lunedì al venerdì mentre nel fine settimana

crescere, valutare le loro potenzialità e, per la loro maturazione
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ci si muove sui vari campi per la
disputa delle gare. Ci dice Gaeta-

Una delle squadre giovanili allenate

no: « è bello vedere i ragazzini

cerco di dare il meglio di me
stesso, rivedendomi in loro
quando avevo la stessa età ed
ho lascito l’amata Recanati. Ancora oggi ho tantissimi amici
con i quali mi sono scontrato sui
vari parquet e mi fa piacere che
molti si ricordino dei miei trascorsi in positivo, facendomi
avere attestati di stima. Anche
con i diversi coach ho mantenuto ottimi rapporti e, uno fra tutti,
Cesare Pancotto col quale ho
stretto una grande amicizia». De
Witt, un solo grande amore
sportivo, il basket, coltivato da
quasi mezzo secolo e, l’onore di
essere stato il primo recanatese
ad arrivare ai massimi livelli della
serie “A”.

75

Personaggi

UN POETA IN DIVENIRE

Paolo Vincenzoni
di GABRIELE MAGAGNINI
Di lui ci siamo occupati nel
2018 quando, in occasione
delle manifestazioni per le celebrazioni leopardiane, Paolo,
recanatese doc, nell’ambito
del concorso “Manifestare Poesia”, direttore artistico Moreno Gentili, nella Sala Consiliare
del Comune, si è ritrovato con i
promotori del premio letterario
“Diventerò poeta”, alla sua prima edizione, e riservato a tutti
i ragazzi delle scuole superiori
italiane, in collaborazione con Il
Centro Studi Leopardiani di Recanati e del Centro Mondiale di
Poesia, con il prezioso sostegno
della Fondazione Bracco, che
ha visto l’adesione di moltissimi

Severino Marche, in quella femminile con “Attese”. Il giovane
recanatese, 16 anni, ha iniziato
a scrivere in un periodo difficile a scuola , circa un anno fa, e
da allora ha realizzato ben 121
componimenti, che parlano di
adolescenza e della morte ma
lui è un positivo e scrivere gli
serve per cacciare la negatività. Di tempo non ne è passato molto ma, per Paolo, sono
arrivati altri riconoscimenti come quello al concorso “Mario
Luzi” di Roma. Ma chi è Paolo?
«La passione per la poesia, ci
ha confidato- è nata all’età di
15 anni, più o meno nel 2017
quando, anche a causa delle

giovani, le cui opere sono state esaminate da una giuria di
specialisti, a vario titolo, a cui è
giunta una selezione (sui 1467
partecipanti) di circa 100 testi. I
vincitori sono risultati, nella categoria maschile Paolo Vincenzoni di Recanati, con “l'Ottavo
giorno” e Valentina Gai di San

difficoltà che avevo a scuola,
mi sono sentito il morale a terra. Ho iniziato così a scrivere,
quasi per caso, e visto che mi
riusciva bene anche se all’inizio
si trattava più di pensieri che di
poesia vera e propria, ho proseguito e quegli scritti sono divenute poesie subito apprezzate
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in famiglia e dagli amici sino
a quanto, grazie a mio padre
Sergio, ho partecipato al concorso “Mario Luzi” e, vincendo
questo premio, ho capito che
possono riuscire a fare qualcosa in questo ambito». Paolo ha
proseguito per la sua strada e,
a Roma, è riuscita ad arrivare tra
i primi 150 su circa 6mila partecipanti di tutta Italia e, stavolta,
non c’erano solo studenti. E’
riuscito così a vedere pubblicata la sua poesia nell’enciclopedia della poesia italiana edita
ogni anno e, quello attuale, è
il nono volume. Paolo ha presentato al concorso tre poesie,
“Mare”, “Eclissi” e “Diverso”, che
parlano di lui e di come vede
la società e la vita in generale.
Questo ragazzo recanatese ha

cominciato a scrivere solo per
il gusto di farlo in un particolare periodo della sua vita, senza
avere neppure l’idea di cosa
fosse un componimento, pur
avendo letto delle poesie ma
senza nutrire la grande passione. Inutile dire che il suo poeta
preferito sia Giacomo Leopardi
ma, gli piacciono molto anche
Petrarca e Saba. In questi giorni
ha ripreso la sua vita quotidiana sui banchi di scuola visto che
frequenta la classe quarta dello
Scientifico di Recanati e, con i
compagni ha un ottimo rapporto anche se, gli stessi, agli inizi,
nutrivano un forte scetticismo
sulle sue poesie perché mai l’avevano immaginato nella veste
di scrittore. Poi le cose sono
cambiate e i suoi amici hanno
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avuto piacere a leggere i suoi
versi anche perché, in questi
pochi anni, ha scritto più di 200
poesie, nei vari momenti in cui
ne sente il bisogno ed ha l’ispirazione. Magari riesce a buttarne giù anche 4-5 in poche ore
mentre altre volte passano giorni se non settimane senza che si
senta ispirato. Cosa che avviene
soprattutto nelle ore serali. Ci
dice Paolo: « scrivere mi fa stare
in pace con me stesso, soprattutto mi capita nei momenti di
difficoltà e così, quando questo

ria perché la musica gli piace
molto anche se, di recente, di
tempo da dedicarvi ne ha trovato poco. Insomma, un adolescente dalle idee ben chiare,
pacato e, al tempo stesso, pienamente convinto delle proprie
capacità tanto che, a proposito
di poesia, pensa ancora di cimentarsi in altri concorsi visti i
risultati ottenuti sin qui. In questa estate, pur godendo delle
meritate vacanze, ha continuato a scrivere e sta lavorando alla pubblicazione di un volume
che raccolga un centinaio delle
sue poesie, anche se la selezione è per nulla semplice. Forse a
Natale uscirà questa sua pubbli-

cazione. Paolo è un ragazzo come tanti, forse più consapevole
di alcuni coetanei, un carattere
che, a suo dire costituisce un difetto visto che si considera un
permaloso, capace di prendersela subito e per cose magari
non importanti, segno di una timidezza che non sa nascondere
e che, in certe occasioni, gli impedisce di esprimersi al meglio.
Ma i suoi pregi quali sono? Ci
dice lui: mi ritengo un ragazzo
profondo, sensibile, buono nel
senso che tendo sempre a cercare di evitare litigi e discussioni di ogni genere. A sostenerlo
in questa sua crescita “poetica”
ha sempre accanto la famiglia
che vorrebbe tanto la sua affermazione perché la poesia lo fa
stare bene e sistematicamente
tutti lo spronano a continuare,
scrivere, partecipare a concorsi,
pensare già all’iscrizione all’università, scegliendo magari
una facoltà letteraria. Lui, però,
afferma: «sinceramente preferirei un’università parallela alla
poesia e tenere la poesia per
me come qualcosa di intimo e,
se possibile, fare un qualcosa
insieme alla poesia». In bocca
al lupo Paolo e chissà che un
giorno, tra i grandi poeti italiani
non possa esserci anche il tuo
nome. L’augurio te lo facciamo
davvero di cuore.

Personaggi

avviene, riesco a buttare fuori
tutto ciò che provo al mio interno, il dolore per qualcosa che è
successo oppure un semplice
pensiero capace di rendermi
veramente libero. Sento che
tutto ciò che provo al mio interno è lì, su un foglio, possono rileggerlo, ritornarci sopra e
con esso provo un senso forte
di libertà». Il ragazzo, però, non
vive di sola poesia visto che le
sue giornate sono piuttosto intense: ama giocare al calcio e riesce a farlo anche a buoni livelli
tanto che milita nelle giovanili
della US Recanatese, quest’anno con la Juniores, ma tra i suoi
svaghi ci mette anche la batte-
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Parola
arola all'esperto

Parliamo di calze elastiche….

Il dott.
Fabrizio Di Giulio

Svolge attività
libero professionale,
prestazioni di diagnostica vascolare,
ecocolordoppler arti inferiori
e vasi del collo a Recanati
presso lo studio

in gravidanza e nei pazienti per i quali la
terapia chirurgica o la scleroterapia non
sono indicate, costituendone comunque
presidio complementare di accertato beneficio. Infine, sono basilari nella prevenzione e cura della maggior complicanza:
l’ulcera flebostatica, ultimo stadio della
malattia. Queste calze hanno un livello
di compressione maggiore alle caviglie e
poi man mano minore risalendo verso il
ginocchio e l’inguine (vedi figura); in questo modo il sangue contenuto nelle vene
dilatate viene “spremuto” verso l’alto e
spinto nelle vene profonde da cui proseguirà poi per il normale ritorno al cuore.
Figura: l’effetto compressivo è massimo
alla caviglia e si riduce risalendo lungo la
gamba

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

Cosa sono
Siamo ormai ad estate terminata e riconsideriamo l’idea di tornare o di provare per la prima volta ad indossare le
calze elastiche! Non c’è via di mezzo: o
non se ne può fare a meno oppure non
se ne vuole nemmeno sentir parlare! Ma
vediamo esattamente di cosa si tratta...
comprendendo meglio la fisiologia ed
i meccanismi alla base del loro funzionamento forse rafforzeremo anche le
nostre convinzioni sul loro uso. Le calze
elastiche a compressione graduata possono essere infatti di grande aiuto per
nostre gambe, funzionando da “pompa supplementare” aiutando quindi lo
“svuotamento” delle vene delle gambe
favorendo il ritorno del sangue al cuore. Le calze elastiche a compressione,
pur non producendo la guarigione dalle vene varicose, sono in grado di rallentarne l’aggravamento, riducendo i
disturbi: senso di pesantezza, gonfiore,
dolenzia. La compressione elastica è
presidio importante in tutte le fasi della
malattia venosa cronica: può essere l’unico provvedimento negli stadi iniziali e
meno “impegnativi”, è utile per le donne
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L’entità dell’effetto compressivo è in
relazione alle necessità individuali. Esistono calze per coloro che devono fare
una prevenzione (lavoro in piedi senza
movimento, gravidanza) e calze destinate a curare i vari gradi dell’insufficienza
venosa. Nel primo caso si usano calze
dette “preventive”, nel secondo calze
“terapeutiche”. Le calze preventive o
riposanti, esercitano una forza di compressione che dovrebbe essere inferiore
ai 18 mmHg alla caviglia, mentre a livello della coscia la pressione deve essere
il 40% circa di quello alla caviglia. Sono
esteticamente più gradevoli di quelle terapeutiche per leggerezza, trasparenza
e gamma di colori. Le calze terapeutiche
sono veri e propri dispositivi medici, e
devono essere prescritte da un medico
e vendute presso punti vendita autorizzati; è importante infatti ricordare che
non tutte le calze sono fabbricate secondo la certificazione europea (normativa
RAL-GZ 387/1). Sia per le calze preventive, ma soprattutto per quelle terapeutiche, la taglia giusta è fondamentale.
Le calze terapeutiche sono quasi calze
su misura: è fondamentale una corretta presa di misure (caviglia-polpacciocoscia) da parte del personale addetto
alla prescrizione o alla vendita. È inoltre essenziale la precisione nella scelta
della classe di compressione (I-II-III-IV)
più adatta alla gravità della patologia;
la classe di compressione deve essere
indicata dal medico.

Come si usano
Le calze elastiche vanno indossate preferibilmente prima di alzarsi dal letto o
comunque su gambe non gonfie e tolte prima di andare a letto. Se la calza è
a punta aperta, si deve infilare prima di
tutto il calzare sul piede per favorirne lo
scivolamento verso l’alto; il calzare è in
dotazione alla calza stessa e deve essere rimosso una volta indossato il tutore.
Le gambe dovranno essere asciutte; è
consentito eventualmente l’utilizzo di
un poco di borotalco per rendere la superficie cutanea più liscia e favorire lo
scorrimento della calza. Bisogna evitare pieghe o zone dove la calza è troppo “tirata”. Se non si utilizza una calza
intera, ma un gambaletto, questo non
deve essere stirato troppo in alto a coprire una parte del ginocchio o addirittura essere rovesciato verso il basso
perché così si possono creare costrizioni
dolorose e dannose per la circolazione
venosa. Le prime volte, dopo aver messo
la calza, si potrà avvertire la sensazione
di gambe molto costrette, ma basterà avere un po’ di pazienza e presto ci
si sentirà a proprio agio; anzi, di solito
chi soffre di insufficienza venosa agli
arti inferiori non potrà più fare a meno
della calza una volta abituato a portarla.
È sempre indicato rivolgersi al proprio
medico quando ci si renda conto che la
calza non riesce più a controllare i sintomi dell’insufficienza venosa (ad es. il
gonfiore, dolore, pesantezza), oppure
quando inizia a scendere/cadere lungo
la gamba o provoca fastidio. In caso di
danni al tessuto, come smagliature o recisioni della maglia, la calza deve essere
sostituita. È opportuno disporre di due
paia di calze alternandole tra loro. Infine
bisogna ricordare che le calze elastiche da
sole non sostituiscono il movimento: camminare regolarmente è essenziale per la
salute delle gambe!
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Dall’1 ottobre il dott. Stefano Marzola, noto medico anestesista, è uﬃcialmente in pensione
dopo tanti anni di onorato servizio presso le strutture pubbliche ospedaliere ma, conoscendolo e in considerazione dell’ancor giovane età, si può essere certi che non smetterà di svolgere la sua attività impegnandosi
nella libera professione e, a Recanati, si appoggerà presso la struttura
poliambulatoriale “Bene&Fisio” di
via Aldo Moro 48. Marzola nasce
a Morrovalle il 31 dicembre 1954
e, nel 1982, si laurea in Medicina
e Chirurgia all’Università di Bologna mentre, nel 1986, si diploma in
Anestesiologia e Rianimazione prestando servizio prima all’ Ospedale
Umberto I° di Ancona, poi presso la
la ex U.S.L n.14 di Recanati, presidio
Ospedaliero di Loreto, in qualità di
Assistente Anestesiologia e Rianimazione. Sempre nella veste di Assistente ha lavorato presso la ex U.S.L.
n.19 di Tolentino. Ha prestato servizio presso la ex U.S.L. n.12 di Ancona in qualità di assistente di ruolo a tempo pieno del servizio di Anestesiologia e Rianimazione Ospedale Umberto I°, svolto servizio presso l’Elisoccorso Regionale in qualità di Rianimatore. Dal 31/12/1992
al 01/09/2017, ha lavorato presso il servizio di Anestesiologia e Rianimazione della A.S.L. n.8 in qualità di dirigente di I° livello. Dal settembre 2017 dirigente di I° livello presso l’U.O.C. di Terapia del Dolore di
Macerata quale Responsabile della U.S.O. di Terapia del Dolore Area
Vasta 3. Ha conseguito il diploma ISAL in fisiopatologia del dolore e
continuo è stato nella formazione partecipando a più di 200 corsi di
aggiornamento professionale in campo specialistico, in particolare
nella terapia del dolore. A lui gli auguri per una serena vita da “pensionato” e per il nuovo impegno che lo attende da libero professionista.

Attualità
ttualità

Il dott. Stefano Marzola se ne va in pensione
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Incendio a Castelnuovo

di GABRIELE MAGAGNINI

per ore due squadre dei VVF di
Macerata, Osimo e Civitanova,
intervenuti con un'autoscala e
tre cisterne. Immediatamente

era scattato l’allarme con i residenti rientrati in casa allarmati
dai vicini. Fortunatamente non
ci sono stati feriti ma ingenti so-

Verso le 14, per cause in corso di accertamento da parte di
VVF e Carabinieri, un incendio si
è sviluppato in una abitazione
su due piani di piazzale Pintucci
Cavalieri nel rione Castelnuovo
provocando ingentissimi danni
allo stabile dichiarato inagibile.
Il fuoco ha attecchito facilmente nella struttura in parte in legno del tetto ed ha impegnato

no stati i danni all’immobile dichiarato inagibile e messo sotto

sequestro tanto che, subito, si è
messa in moto la macchina della
solidarietà sia da parte di alcuni
residenti che con l’associazione
“Iustissima Civitas” per recuperare beni di prima necessità.

Sotto il nubifragio due
incidenti in contemporanea
Due incidenti, per fortuna senza gravi conseguenze per gli occupanti dei mezzi, si sono verificati quasi in contemporanea attorno
alle 16, in zone della città diametralmente opposte, proprio mentre
stava verificandosi un vero e proprio nubifragio. Il primo in via dei

di GABRIELE MAGAGNINI

Sul posto sono poi intervenuti i vigili del fuoco di Macerata per mettere in sicurezza il mezzo alimentato a metano mentre le due occupanti
non hanno riportato gravi conseguenze e, i soccorritori del 118, giunti con un’ambulanza della Croce Azzurra, hanno prestato loro le cure
del caso anche perché solo una di loro aveva delle escoriazioni subito
medicate e, quindi non si è reso necessario il ricovero in ospedale.
Sul posto per chiudere temporaneamente la strada, tre agenti della
Polizia Locale che hanno provveduto ad effettuare i rilievi di legge
e a raccogliere le testimonianze delle persone coinvolte. Sembra,
infatti, che una Fiat Panda, poco prima dell’accaduto, fosse ferma sul
lato destro della strada a scendere con le quattro frecce posizionate
e poi ripartita. Il mezzo, però, avrebbe costretto un’altra Panda a fermarsi mentre sopraggiungeva un’Audi A3 che ha toccato questa sul
lato posteriore sinistro, senza particolari danni ai mezzi. Dalla parte
opposta la Punto che si è cappottata perché aveva parte della strada
occupata e si è messa tutta sulla destra. Sempre alle 16, ma nella zona

Cappuccini Vecchi, lungo la strada di San Pietro che, da sotto l’ospedale, conduce alla Regina. Una Fiat Punto di colore grigio, condotta
da una donna di 69 anni di Sambucheto, L.M., con accanto una
ragazza, è finita fuori strada mentre stava salendo, poiché trovando
parte della carreggiata occupata da altri mezzi, si è spostata sulla
destra toccando il marciapiedi ed è poi finita contro un muretto di
un passo carrabile, abbattendolo in parte, per poi ribaltarsi su un lato.

Biancheria
Piazza Leopardi, 16 - RECANATI (MC)
Tel. 071/980703
e-mail: giorgettisnc.giorgettisn@tin.it
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industriale di Squartabue, l’altro incidente che ha visto coinvolti una
Fiat Punto ed un Fiat Doblò, nel tratto vicino ad un distributore di carburanti dove in passato si è verificato anche un mortale. Dinamiche
tutte da accertare ma sembra che la Punto fosse diretta verso Recanati e il Doblò dalla parte opposta. Nell’impatto tra i mezzi sono rimaste
ferite tre persone, i due occupanti della Punto, due giovani, uno di
Ancona e l’altro di Osimo che hanno riportato dei traumi vari ma
senza fratture e sono stati accompagnati all’ospedale di Civitanova
Marche, mentre il conducente del Doblò avrebbe rifiutato il trasporto
in ospedale. A prestare loro soccorso il 118 con un’ambulanza della
Croce Gialla. Sul posto tante persone che in quel momento si trovavano a passare nella zona e si sono fermate per prestare aiuto. Distrutti
o quasi i mezzi.
RACCONTARE RECANATI anno XIX NUMERO 75 Settembre 2019

Solo alta tecnologia!
BELTONE REMOTE CARE
Sorprendentemente ricaricabile

LIBERTÀ DI RICARICARE OVUNQUE

Le batterie di ricambio sono un lontano ricordo
Grazie alla batteria al litio integrata di Beltone Amaze,
non dovrete piùcambiare le batterie.
E con la base di ricarica portatile dal design più
attraente è più facile da usare di questo settore,
aﬀronterete ogni giornata con una carica nuova.
Fino a 30 ore con una sola ricarica
Gli apparecchi acustici Beltone Amaze, quando
completamente carichi, dureranno ﬁno a 30 ore.
Ricaricarli è molto semplice, dovrete soltanto
collocare gli apparecchi acustici nella base di ricarica
durante la notte e saranno pronti il mattino successivo.
Se dimenticate di ricaricare la batteria, con appena
30 minuti di ricarica gli apparecchi acustici avranno
8 ore di autonomia. Grazie alla prolungata durata
della batteria, perﬁno dopo 4 anni Beltone Amaze
conserverà l’80% della capacità di ricarica.

ENTRATE NEL FUTURO:
PROVATE LE NUOVE SOLUZIONI
ACUSTICHE RICARICABILI
NON AVRETE PIÙ
BISOGNO DELLE BATTERIE
PRENDETE UN APPUNTAMENTO
NEI NOSTRI AMBULATORI

Base di ricarica elegante e portatile
Beltone Amaze si presenta con una base
di ricaricache funge anche da custodia.
La struttura incredibilmente intuitiva
e pratica vi conquisterà facilmente.
I Led indicheranno senza difﬁcoltà lo stato della
batteria e se gli apparecchi acustici sono stato inseriti
correttamente. La batteria della base di ricarica
ha una capacità straordinaria di conservare corrente
sufﬁciente per 3 ricariche complete.

La dottoressa Iezzi
sarà lieta di presentarvi la nuova
rivoluzionaria tecnologia
Vieni a trovarci siamo a:
Recanati presso il Poliambulatorio
Bene & Fisio in Via Aldo Moro, 48
Castelfidardo - Ancona - Senigallia - Jesi - Ostra - Serra De’ Conti
Civitanova Marche - Montecosaro - Macerata - Porto Sant’Elpidio
Per informazioni e appuntamenti contattaci ai numeri
338-2438160 - 071.200491
oppure visita il nostro sito www.centriacusticiarmonia.it
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La visita del Presidente della Repubblica

L'abbraccio della Città a Sergio Mattarella

di GABRIELE MAGAGNINI

festanti, ha scambiato con loro qualche parola, ha salutato tutti e poi, accolto dal sindaco
Antonio Bravi, dal Governatore Luca Ceriscioli,
dal Prefetto Rolli e dal Questore Pignataro, dal
Presidente della Provincia Pettinari e dalle autorità civili e militari, ha compiuto i pochi metri del viale che, dalla piazzuola, portano all’ingresso del CNSL dove ad attenderlo c’erano il
presidente Fabio Corvatta, e il vertice del FAI
con Andrea Carandini, Marco Magnifico, l’architetto Pejrone che ha curato gli interventi

ora dopo, la giornata di festa è ripresa con la
cerimonia per l’inaugurazione vera e propria
degli interventi condotti dal FAI. Quindi, la
banda musicale “B.Gigli”, dopo i vari interventi, ha accompagnato gli ospiti all’ingresso del
Centro Nazionale di Studi Leopardiani dove
si è svolto il taglio del nastro alla presenza del
sindaco Bravi, del Presidente Corvatta, del
presidente Carandini, della Contessa Olimpia
Leopardi, con tanto di inno nazionale e alzabandiera che hanno preceduto la visita sul

sull’ex Orto e poi la Stipa, la Contessa Olimpia Leopardi prima di iniziare la visita ai nuovi
spazi immersivi dedicati alla valorizzazione del
luogo e poi salire nella sala conferenze. Qui
gli interventi del sindaco Bravi, del presidente Ceriscioli, Marco Magnifico che ha letto un
brano di una poetessa di Vercelli, di Corvatta,
Carandini e del Ministro Franceschini che ha
sottolineato l’importanza della collaborazione
con i privati per la valorizzazione dei beni del
nostro Paese. Tra i presenti anche Diego della Valle che con la Tod’s e il Gruppo Gabrielli
ha sostenuto l’intervento sul Colle. Mattarella,
dopo il suo intervento in cui ha voluto esprimere la sua riconoscenza verso il Poeta, è salito sull’Orto di S. Stefano, accompagnato solo
da pochi e, quindi, ha fatto il suo ingresso a
Casa Leopardi per la visita in forma privata.
Alle 12,30 è ripartito salutando quanti ancora
erano rimasti nella piazzuola dove, qualche

punto più alto del Colle per ammirare il lavoro
svolto dall’architetto paesaggista Pejrone che
però, non vuol sentir parlare di restyling. Gli
interventi realizzati daranno nuova vita a tutta
l’area oltre che portare tantissimi visitatori da
ogni parte d’Italia e del mondo.

Il FAI ha centrato un grande obiettivo con
l’intervento, il primo condotto nelle Marche
che ha consentito il recupero dell’ex Orto delle Monache di Santo Stefano, la sommità del
Monte Tabor dove Giacomo Leopardi si recava spesso e la ristrutturazione del Centro
Nazionale Studi Leopardiani dal quale si potrà
accedere proprio all’ex Orto. E per una giornata destinata a restare storica per Recanati,
addirittura la visita del Capo dello Stato e anche quella del Ministro Dario Franceschini. Il
Presidente Mattarella è giunto puntualissimo

nella zona leopardiana, blindata al traffico e,
nella Piazzuola del Sabato del Villaggio, quasi
a ricordare il noto idillio leopardiano, è stato
accolto da una folla festante di bambini degli
istituti comprensivi ed anche qualche studente delle superiori, bandierine tricolori sventolate nell’attesa e, quando l’auto del Capo dello
Stato si è fermata dinanzi alla Casa Natale del
Poeta, tutti a gridare “Presidente, Presidente,
Presidente”. Mattarella non è certo rimasto
insensibile ma si è avvicinato ai tanti bambini

LABORATORIO ORAFO
VIA ANTICI, 3 RECANATI
TEL. 071 7574250
@ILCROGIOLO
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LA PRONAZIONE DOLOROSA

Il dott.
Stefano Benedetti
(Ortopedico)

Parola all'esperto

Un piccolo trauma dei bambini:
Colpisce indifferentemente maschi e
femmine e ha una incidenza del 5-8%
dei bambini. Per comprendere come
questa lesione avvenga bisogna fare
un breve cenno di anatomia: in età
infantile non tutte le ossa sono calcificate e consistono in una struttura
cartilaginea ancora elastica e di forma
non ancora definitiva; il movimento
di rotazione del gomito avviene tra il
capitello radiale e il condilo omerale;
intorno al capitello radiale si trova il

il corpo. La immobilità fa spesso pensare a patologie della spalla o fratture
del gomito. Naturalmente dolore e immobilità dell'arto allarmano i genitori
del bambino che accorrono all'ospedale. La diagnosi si basa sul racconto
di come è avvenuto il trauma e sulla
osservazione del bambino: non sono
evidenti tumefaione e deformazione
della spalla e del gomito, la mobilizzazione passiva della spalla e la flessoestensione del gomito non causano

legamento anulare. Quando il bambino subisce il movimento di estensione
e pronazione (il pamo della mano rivolto all'indietro), il legamento scivola
tra il capitello radiale e il condilo omerale, determinando la lesione. Questa
si manifesta con dolore che comporta
l'immobilità antalgica dell'arto superiore, con gomito lievemente flesso
o esteso e accollato al corpo e palmo
della mano rivolto all'indietro o verso

dolore; soltanto il movimento di supinazione (ruotare la mano con il palmo
in avanti) è doloroso. Normalmente
non occorrono radiografie. La terapia
consiste in una manovra di estensione-supinazione e successiva flessione
del gomito, con il pollice dell'operatore che spinge sul capitello radiale:
si apprezza quasi sempre un click che
evidenzia la avvenuta correzione della
lesione (anche in assenza dello scatto la correzione può essere avvenuta).
La manovra non richiede anestesia, è
istantanea come pure la durata del dolore, va fatta il più presto possibile. Il
dolore cessa subito, non occorre immobilizzazione. Si controlla il bambino
dopo 15-30 minuti per accertarsi della
completa ripresa della funzionalità del
gomito. Nei rarissimi casi di persistenza del dolore si dovranno eseguire ulteriori accertamenti. Si raccomanda ai
genitori di tenere il bambino per mano
per i successivi 10-15 gg. Per evitare
la recidiva, che comunque è possibile
fino all'età di 4 anni circa, quando il capitello radiale sarà cresciuto di forma
e consistenza. La pronazione dolorosa
non comporta esiti di nessun genere
a carico del gomito, ed il rischio si azzera con la maturazione scheletrica,
anche se sono descritti rarissimi casi di
recidiva fino a 5 anni.

svolge attività libero
professionale a Recanati
presso lo studio Bene&Fisio
in via A. Moro, 48
Tel. 071-7573646
www.benefisio.net

Si tratta di un trauma abbastanza frequente nella prima infanzia, da 1 a 4
anni, conseguente a un brusco movimento di trazione in estensione e in
rotazione del gomito, come avviene
nel trattenere un bambino che cade o che fa i capricci (in passato detto anche “gomito della bambinaia”).
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Si allunga la lista delle centenarie

Festa grande per Clara Lupacchini

di ALESSANDRO DE FELICE

“100 anni? Non me l’aspettavo
proprio di arrivare a questa età”.
Esordisce a suo modo, con una
battuta, Clara Lupacchini - anconetana di nascita e recanatese

1972. “Ho scelto di venire a vivere
a Recanati perché è una città che
frequentavo dall’età di quattro
anni” ci racconta. Il motivo? Un’amicizia di famiglia di lunga data:

Clara con i familiari

d’adozione - che lo scorso 19 settembre ha tagliato il traguardo
di un secolo di vita. Conosciuta
in città per l’oreficeria, aperta nel

“Mio padre fece il militare insieme
al signor Balietti, padre del commerciante di Vespe e biciclette.
Le nostre famiglie si frequenta-

po dovetti accudire tre uomini:
mio marito, il padre ed il fratello”.
La Lupacchini iniziò a lavorare subito nell’oreficeria del suocero nel
cuore di Ancona. Madre di tre figli
- Pina, Sergio e Daniele - oggi ha
quattro nipoti e quattro pronipoti
in una famiglia che può vantare
quattro generazioni. “Alberto (Balietti, ndr), chi è questa bella bambina?”. Tra i ricordi che porta con
sé con grande orgoglio c’è quello di aver conosciuto Beniamino
Gigli. Quella frase, che pronuncia
con il sorriso stampato sul volto, è
una foto stampata indelebilmente
nella sua memoria, quando passeggiava per le vie di Recanati e
incontrava in compagnia dell’amico del padre il famoso tenore.
Molto attiva nel sociale, Clara ha
fatto parte dell’Unitalsi di Recanati per otto anni, ha partecipato a
diversi viaggi al Santuario di Lourdes e ha avuto l’onore di conoscere Papa Francesco. Oggi vive
in compagnia di suo figlio Sergio
e non rinuncia a qualche vecchio
vizietto come quello di mangiare
l’uovo crudo. “In tv ho sentito un
dottore che spiegava che chi non
soffre di colesterolo può mangiar-

Clara con il marito

lo tutti i giorni” ci racconta con un
fare soddisfatto. Proprio attraverso la tv, Clara non rinuncia mai a
tenersi informata su tutto quello
che succede in Italia e nel mondo.
Trascorre le sue giornate tra il panorama della sua casa al quarto
piano e il telegiornale. Alla presenza del sindaco Antonio Bravi, che
ha consegnato un mazzo di fiori
e una targa a nome del comune,
Clara ha festeggiato in compagnia
di amici e familiari il traguardo
dei 100 anni il 19 settembre in un
noto ristorante della città leopardiana. Come sempre a travolgere
tutti il suo entusiasmo e qualche
battuta che non deve mai mancare: ha scherzato, ringraziando tutti
i presenti alla cerimonia.

Clara con il Papa

lontano 1972 nel cuore del centro
storico - in Corso Persiani - e chiusa all’alba del nuovo millennio, nel
2001, Clara si è trasferita a Recanati in seguito al terremoto che
ha colpito Ancona nel lontano
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vano molto e spesso venivamo
a trovarli”. Vedova di Ferdinando
Spaccia - ex autista di autobus di
Ancona, morto nel 1992 -, Clara si
è sposata alla giovanissima età di
20 anni, nel 1939: “In un solo col-

Clara festeggia i 100 anni
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Attualità

Sulle strade d’Europa

di GABRIELE MAGAGNINI
Si è concluso un viaggio tra
Italia, Austria, Germania, Danimarca, Svezia, Finlandia e
Norvegia, con destinazione
Nordkapp, la parte più a nord
di tutta Europa, sfidando il

freddo e le altalenanti condizioni meteo nordiche, seppur
ad agosto! Quasi 9500 km di
strada dove Amedeo Lorenzini

il poco tempo a disposizione
hanno affrontato con costanza
anche tratte da più di 1000 km
al giorno con traghetti, viadotti importanti e tunnel insidiosi
che passano anche 200 metri
sotto il livello del mare. Hanno
ottimizzato i tempi per le soste
alternando le ore di guida alla
visita e scoperta delle principali città europee, per poi ritornare di nuovo ad immergersi
in paesaggi dove regnava la

e il suo compagno di viaggio
Diego Marziali ne hanno viste e
passate tante a bordo del loro
Land Rover Discovery 300tdi
del 1998, che è stata la loro casa per 14 intensi giorni di viaggio in puro stile Overland. Con

natura selvaggia. Innumerevoli sono stati gli incontri lungo
la strada con renne e cervi che
ostacolavano il loro cammino,
un fatto tipico di quei luoghi. Il
fenomeno "sole di mezzanotte" era dalla loro parte durante

la tabella i marcia giornaliera
ma per quanto riguarda la notte e il sonno, li ha messi un po’

in difficoltà. Per fortuna è andato tutto bene. La loro bandiera è stata riportata in patria.

Una targa a ricordo del
Presidente Elvio Grandoni
Nel nuovo impianto di via Aldo Moro è stato ricordato l’altra sera,
prima dell’inizio della gara interna, Elvio Grandoni, il fondatore
della locale società di calcetto che nel 1983 diede vita al sodalizio
riuscendo ad ottenere un risultato importantissimo come quello
di far conoscere e sviluppare questa disciplina. È stato il Presidente
Graziano Bravi a consegnare nella mani di una delle figlie di Elvio,
Adelaide, una targa a ricordo della figura di questo recanatese che
ha dato lustro allo sport locale. Un grande applauso da parte di
tutti i presenti, giocatori, tecnici e dirigenti è stato rivolto ad Elvio
scomparso alcuni anni fa ma il suo ricordo resterà vivo nella mente
di chi lo ha conosciuto ed apprezzato per il suo grande impegno
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Raffaeli confermato G.M.
della Pallacanestro Recanati

Cambiamenti, crescita e conferme all’interno
della AD Pallacanestro Recanati. La società
presieduta dal recanatese Stefano Ottaviani, ha confermato il ruolo di Marco Raffaeliche, da direttore sportivo della prima squadra, conferma la carica di general manager
dell’intera società. Jesino, 43 anni, un buon
trascorso da giocatore a livello nazionale prima e da allenatore negli ultimi anni, è già noto ai recanatesi, insieme alla Contessa Olimpia Leopardi, come ideatore e promotore del
“Torneo delle Città dei Poeti”,manifestazione

che da quattro anni riempie la città di giovanissimi cestisti nel weekend pasquale,
abbinando il piacere del gioco e dello sport
alla scoperta delle eccellenze culturali e paesaggistiche del territorio. Presente all’interno
della società dal 2010 come allenatore del
settore giovanile, dopo una pausa di 3 anni che lo ha riportato nel mondo cestistico
dell’Esino torna nel 2016 nella città della poesia per ricoprire il ruolo di direttore sportivo
giovanile e responsabile delle collaborazioni
per lo sviluppo tecnico e promozionale del

vivaio. "Questo nuovo incarico – ha sottolineato Raffaeli- mi vede responsabile della
strategia sportiva, istituzionale e commerciale della Società. Per me è un onore rappresentare una società che ha una cultura
cestistica radicata e di grande spessore di
cui, dopo la vendita del titolo dell’US Basket
Recanati, si è saputa organizzare offrendo alla città un progetto di crescita focalizzato sui
giovani e sull’allargamento della base della
pallacanestro nel territorio in cui miriamo a
diventare un riferimento”.

Passaggi di cintura al karate
Presso la palestra della scuola
primaria “Lorenzo Lotto”, nel
quartiere Villa Teresa di Recanati, si è svolta la sessione degli
esami di fine corso dell’anno
sportivo 2018-2019 di Karate
tradizionale stile Shotokan per
il passaggio di grado e cintura per tutti gli allievi del Centro
Studi Karate Marche. Il Cskm di
Recanati, affiliato FEDKA (Federazione Europea Karate e Discipline Associate), sotto la guida
del Maestro Alberto Cristofanetti
cintura nera 7° Dan, ha preparato per mesi gli allievi delle scuo-
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le di Recanati e Macerata che
si sono sottoposti all’esame. Il
Maestro ha anche presieduto e
diretto la commissione tecnica
esaminatrice. Dopo le prove di
kihon (tecnica) e kata ( forme codificate) gli allievi sono stati tutti
promossi ed hanno conseguito
i gradi di cintura gialla (8° kyu)
Enea Peresani, Ilyas Rom, Silvano
Cittadini; cintura arancio (7° kyu)
Nicolas Stortoni; cintura verde
(6° kyu) Gabriel Toma; cintura
blu Arianna Bertini e Maria Sole
Moretti ; cintura marrone Vasil
Ferecka e Matteo Tomassoni.

Per la palestra Red Club di Montefano, allenati e preparati dall’Istruttore Matteo Fiorentini cintura nera 3° Dan, hanno conseguito i gradi di cintura gialla (8°
kyu) Alessandro Raponi, Filippo
Maggiori, Gabriel Angelelli, Matteo Ceci, Matteo Lombardelli,
Serena Braconi, Sofia Ceci. Cintura arancione (7° kyu) per Alessia
Husau, Carlo Maria Campanelli,
Emili Cantori, Flavio Moschini,
Gianmarco Campanelli, Nicola Brandoni, Tommaso Brasca.
l Cskm nel complimentarsi con
tutti gli allievi che hanno soste-

nuto e superati gli esami ricordano che i corsi Karate e Difesa Personale per bambini e adulti, donne e uomini, riprenderanno dopo
la pausa estiva dai primi giorni di
settembre presso la palestra della
scuola “Lorenzo Lotto” di Via dei
Politi nel quartiere di Villa Teresa
di Recanati e nella palestra Red
Club e Montefano. Il Karate è
un’arte marziale consigliata per
i bambini e i giovanissimi in
quanto l’allenamento prevede la
ginnastica, esercizi di acrobatica,
allungamento muscolare, giochi
in coppia e in gruppo; Insegna il
rispetto delle regole e la disciplina, favorisce la socializzazione,
migliora l’equilibrio mentale e
fisico del bambino. La pratica
del karate sviluppa e accresce le
capacità motorie migliorando
l’elasticità, la resistenza, la forza,
l’agilità permettendo al bambino
di scaricare le energie represse.
Proprio per questi valori e tanto
altro, finalmente, anche il Karate
è entrato a far parte dei Giochi
Olimpici e debutterà nelle prossime Olimpiadi di Tokyo 2020.
g.m.
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di GABRIELE MAGAGNINI

Il bielorusso liquida per 6-2, 7-5
Roberto Marcora e conquista il
32° Trofeo Francesco Guzzini.
Al Guzzini il detto non c’è due
senza tre non ha avuto l’effetto sperato per Roberto Marcora che perde la terza finale in
stagione dopo aver disputato
un ottimo torneo. “Non è stato
semplice– ha detto al termine
della premiazione Gerasimov–
Marcora è un giocatore sempre
difficile da affrontare, ma stavolta è andata molto bene e mi
godo una vittoria fortemente
voluta”. Tre anni dopo il connazionale Ivashka, Gerasimov
non solo è riuscito a conquistare l’ultimo atto del Guzzini
Challenger, ma si è portato a
casa anche il 32° trofeo Francesco Guzzini. Roberto Marcora

ha dedicato il secondo posto
al suo allenatore Alessandro
Buson per la grande pazienza
e soprattutto per aver sopportato questa terza finale persa.

Un pubblico numerosissimo ha
seguito tutte le fasi del match
finale che si è concluso con la
bellissima cerimonia di premiazione. Il presidente del circolo

Sport

Gerasimov vince il Guzzini Challenger
tennis Adolfo Guzzini nel ringraziare tutti gli sponsor e tutti
coloro che lavorano ogni anno
per il buon andamento del torneo ha voluto ricordare quanto questo Challenger sia importante per Recanati e per le
Marche che hanno una vetrina
internazionale in un periodo turisticamente molto interessante. “Inoltre– ha aggiunto Guzzini – anche quest’anno abbiamo
assistito a delle bellissime partite che ci hanno fatto emozionare per l’ottimo gioco e per il
grande impegno dei giocatori
a portare a casa il risultato”. Gerasimov è stato premiato dallo
stesso Adolfo Guzzini insieme
alla presidente onoraria del circolo Maria Mattutini Guzzini e
sua nipote Carolina Valente.

Il futuro del basket recanatese
Riparte la stagione sportiva agonistica
e, per la Pallacanestro Recanati, si lavora all’insegna della continuità. L’obiettivo
prioritario è potenziare il settore giovanile, in modo dal farlo diventare sempre più
serbatoio naturale di giocatori pronti per
la squadra Senior che milita nel campio-

nato della “C Siver”. Quest’anno è stato
chiamato come responsabile Tecnico e
Organizzativo il Prof. Maurizio Cannuccia,
docente di Scienze Motorie Sportive e Allenatore Tecnico Federale. Sin dal mese di
Giugno sono state tracciate le linee guida,
in modo da poter progettare un’idea di
sviluppo e di miglioramento per tutto il
parco giocatori. Gli interventi programmati sono stati previsti in sintonia con i
bisogni evidenziati dalle varie squadre,
cercando di proporre un utilizzo efficace delle risorse a disposizione: il tutto ricercando un sano clima di rispetto e di
collaborazione tra i vari operatori che si
spendono quotidianamente per la crescita dei giovani cestisti di Recanati e dintorni. Se dal punto di vista tecnico si vuole
curare la qualità del lavoro, dal punto di

vista organizzativo si cercherà di curare
la forma e l’organizzazione attuando modalità operative chiare e trasparenti. Per
ora due sono i focus su cui si sono centrate
maggiormente le attenzioni dei formatori:
curare la preparazione fisica (nella pallacanestro moderna non si può prescindere da

notevoli performance atletiche) e dotare
ogni singola squadra di uno staff organizzativo per far fronte alle esigenze del gruppo. Il fiore all’occhiello della Società è rappresentato dall’alto numero di ragazzi che
si allenano costantemente e dai numerosi
bambini che si avvicinano al meraviglioso mondo del minibasket. Le squadre che
presentiamo in prima battuta sono quelle
dei più grandi: Under 18 Silver, costituita
da alcuni elementi del 2002 e da atleti del
2003; Under 18 Gold, formata da alcuni ragazzi del 2001, del 2002 e dai 2003. Sono
atleti che dovranno diventare, quanto prima, giocatori abili per entrare nel difficile
mondo dei campionati Senior. Quindi oltre
alle abilità tecnico-tattiche dovranno essere forniti loro strumenti cognitivi e caratteriali per affrontare al meglio le situazioni
di gara che troveranno in seguito. Sarà determinante essere non solo giocatori, ma
soprattutto uomini del futuro. Buon lavoro
a tutti.
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Vittoria e podio con entrambi i fratelli Fuligni
Una domenica di festa per il Moto Club Franco Uncini

di GABRIELE MAGAGNINI

Una domenica da ricordare e
incorniciare quella del quinto
round del Campionato Italiano
di Velocità sul circuito Internazionale del Mugello per i colori
del Moto Club Franco Uncini e
del Team Rosso e Nero: la mattinata è iniziata con un warm-up
in condizioni di bagnato che ha
visto primeggiare con un primo
e secondo tempo la coppia dei
fratelli Fuligni; sia Federico che
Filippo sono riusciti a trovare un
buon feeling fin da subito grazie
al binomio Yamaha R6 e gomme
rain. Gara due della Supersport
600 è stata ancora una volta ricca
di colpi di scena, non solo per le
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innumerevoli bagarre fra i protagonisti della categoria, ma anche per il maltempo, causa della
bandiera rossa e dell’interruzione
momentanea della gara, in quel
momento Filippo, scattato bene
al via, si trovava in sesta posizione, mentre il fratello Federico era
riuscito a recuperare molte posizioni portandosi in top ten. Tutti
nei box con una lunga pausa per
valutare le effettive condizioni
del tracciato da parte della direzione gara. Alla ripartenza i Fratelli Fuligni sono riusciti ancora
una volta a portarsi nel gruppo di
testa composto da quattro piloti.
Dopo una bagarre “in famiglia”,

Federico ha deciso di rompere gli
indugi sorpassando i contendenti al podio e portandosi quindi in
testa a due giri dalla fine. L’ultimo
giro al cardiopalma ha incoronato vincitore della gara Federico
mentre il fratello Filippo, dopo
svariati tentativi di sorpasso e
sfruttando la scia del pilota che
lo precedeva, porta finalmente
a casa una meritatissima terza
piazza. Federico ha commentato così la sua vittoria: “Oggi
la moto andava molto meglio
di ieri. La bandiera rossa mi ha
permesso di partire da qualche
fila più avanti e ho sfruttato il
decimo posto per fare una buona partenza. Con mio fratello ho
ingaggiato una bella battaglia,

ma avendo un occhio di riguardo non ho voluto essere aggressivo nel sorpasso e questo ci ha
fatto perdere un pò di tempo.
Ringrazio il Team Rosso e Nero
per la bellissima opportunità e
tutta la squadra che ha fatto un
ottimo lavoro. Il commento di
Filippo, primo come rookie nella categoria della cilindrata 600:
“Weekend più che positivo, mio
fratello mi ha dato una grossa
mano in tutte le condizioni di
pista. Dopo la caduta di ieri avevo voglia di vincere ho corso dei
rischi nel giro finale ma il podio
lo desideravo veramente. Per
essere il primo anno nella Supersport 600 sono molto felice della
mia progressione”.
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di MARCO CECCONI

La nuova Società nata all’ombra del Colle
dell’Infinito dalla fusione dell’HR FUTSAL RECANATI del Presidente Graziano Bravi con
l’ASD ILL.PA CALCIO A 5 di Loriano Nunziato
rappresenta un progetto serio e strutturato
che amplia la compagine dirigenziale e potenzia le risorse economiche. Ciò ha permesso di allestire una squadra competitiva per il
massimo campionato regionale di Serie C, il
potenziamento della Squadra Femminile e
l’ampliamento del settore giovanile. Oltre alle
squadre Under 17 e Under 19, da quest’anno
per la prima volta, saranno in campo le formazioni Under 15 e Under 21. Obiettivo fondamentale della nuova Società è infatti quello di
creare un vero e proprio polo sportivo e cen-

tro di aggregazione per la disciplina del Calcio
a 5 nella Città di Recanati, grazie soprattutto
alla recente realizzazione dell’impianto coperto. Per quel che concerne gli aspetti più strettamente sportivi, la prima squadra maschile,
affidata alla guida tecnica di Enzo Bargoni,
sarà chiamata ad affrontare a partire dal prossimo 20 settembre il Campionato Regionale
a girone unico di Serie C1. Scorrendo i nomi
della forte rosa a disposizione è sbagliato
considerare quella di Bargoni come la squadra che può disporre a piacimento dei destini
del campionato, per tutta una serie di motivazioni. Il Recanati Calcio a 5 è sicuramente una
squadra con giocatori di indubbi valori tecnici
in ogni ruolo; d’altra parte essendo una squa-
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Recanati Calcio a 5 ai nastri di partenza
dra quasi totalmente rinnovata, i giocatori
dovranno ben amalgamarsi per affrontare il
massimo campionato regionale, competizione che nasconde da sempre mille insidie. Da
questo punto di vista occorre aspettarsi che
le squadre “sulla carta” meno dotate tecnicamente, metteranno in campo un calcio a 5
fatto di grinta e grande fisicità, qualità sempre difficili da fronteggiare. Inoltre i giallorossi
quest’anno si troveranno ad affrontare molte
squadre cosiddette “di categoria”, che presentano dei roosters ben collaudati in cui hanno
inserito elementi di valore, anche provenienti
dal Futsal giovanile. Tra queste citiamo solo
a titolo di esempio, il Castrum Lauri, squadra ostica che da anni ben figura in C1. Tra le
favorite alla vittoria finale, il Futsal Potenza
Picena, ha un posto di diritto. La società del
presidente Luciano De Luca, dopo la complicata stagione dello scorso anno, ha posto
in essere un profondo rinnovamento a partire dalla guida tecnica affidata all’esperto
Paolo Perugini. Il tecnico anconetano avrà a
disposizione una rosa altamente competitiva, composta da un mix di giocatori giovani
ed esperti; il tutto impreziosito dal giovane
talento scuola Acqua&Sapone Unigross Yuri Di Matteo. In definitiva si preannuncia un
campionato entusiasmante con valori tecnici
livellati verso l’alto in cui ci si aspetta un Recanati Calcio a 5 fra le squadre protagoniste.
I giallorossi dovranno affrontare questa sfida con la consapevolezza nei propri mezzi,
ma soprattutto senza mai mancare di grinta,
umiltà e concentrazione.

Mirko Savoretti Campione d’Europa
Il recanatese Mirko Savoretti conquista un altro importante titolo vincendo ai
Campionati Europei l’oro di coppia nella raffa insieme al giovanissimo Mattia Visconti, ed il bronzo nell’individuale di specialità dove in semifinale è stato battuto
da un austriaco, poi vincitore della finale. Un rammarico forte quello di Mirko che
nella prova individuale ci sperava tantissimo anche se i favoriti qui erano altri.
Intanto il suo palmares si arricchisce ulteriormente avendo già conquistato tre titoli europei a squadre con l’Italia a primeggiare e poi non bisogna dimenticare i 4
mondiali vinti di cui 3 a squadre ed 1 di club. Adesso l’obiettivo prioritario di Mirko
è la conquista del titolo con il suo Club Monastier di Treviso, il prossimo anno. Ma
guarda lontano i, campione di bocce leopardiano che punta alla partecipazione
al mondiale del 2012 in Algeria.
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Successo per la “6alle6”

di GABRIELE MAGAGNINI

Una marea di persone ha preso parte, all'alba, alla corsa-camminata denominata “6alle
6” che, giunta alla quarta edizione, ha fatto
registrare l'ennesimo record con quasi 5mila partecipanti. E dire che già il sabato prima

le iscrizioni erano sold-out visto che hanno
toccato quota 4800, a conferma della bontà
di una iniziativa dove sport e sociale vanno
a braccetto. Merito degli organizzatori, Paolo Bravi in primis, che, con la Grottini Team ed il gruppo di appassionati recanatesi
della VKN ha dato vita a quello che, in pochi
anni, è divenuto un autentico evento non
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solo a livello locale e regionale visto che sta
varcando anche questi confini. Per prendere parte alla “6alle6” sono venuti da ogni
parte della Regione e non solo anche se la
stragrande maggioranza è recanatese e,
curiosità, le rappresentanti del gentil sesso,
superano di poco i maschietti. Una manifestazione nata quasi per caso, il desiderio
di stare insieme, camminare o correre alle
prime ore dell'alba per ammirare i fantastici

cative, con le aree verdi come Villa Colloredo e il Colle dell'Infinito, attraversare le
sei porte storiche della città e soprattutto,
portare a termine, in qualsiasi modo il percorso di sei chilometri, senza preoccuparsi
della classifica ma solo per poter dire, alla
fine, “c'ero anch'io”. Prima ancora della partenza, piazza Leopardi e dintorni sono stati
presi d'assalto dalla fiumana di persone con
l'immancabile maglietta celeste, il colore

scorci recanatesi e soprattutto attraversare
il centro storico nelle sue zone più signifi-

scelto quest'anno dagli organizzatori che
sono stati davvero impegnati sino allo stremo per garantire a tutti la partecipazione
a quello che si può considerare un evento
unico, dove il fine, è la solidarietà, finalizzata, tolte tutte le spese, a dare un sostegno
alle cooperative locali “Terra e Vita” e “La
Ragnatela”, come in passato e, quest'anno il
contributo, visti i partecipanti, potrà essere
forse ancora più sostanzioso. Il suono del
civico campanone ha scandito l'ora della
partenza ed il sindaco Antonio Bravi, con
accanto il vice Mirco Scorcelli, gli assessori
Rita Soccio e Paola Nicolini, altri consiglieri
comunali, ha dato il via con il classico colpo
di pistola prima di aggiungersi alle migliaia
di iscritti. Lungo i 6 chilometri la possibilità
di ammirare le esibizioni musicali degli allievi della civica scuola di musica “B.Gigli”,
mentre in piazza il noto dj Nicola Pigini, ha
dato vita ad un autentico spettacolo con
gente di ogni età a ballare, cantare e divertirsi, come in una grande festa.

RACCONTARE RECANATI anno XIX NUMERO 75 Settembre 2019

Dal 16 settembre ha ripreso
l’attività il Centro Studi Danza
e Associazione Ginnastica di-

moderna, danza contemporanea. E’ stato inserito un nuovo
corso di hip hop e break dance

retto dalla prof.ssa Tubaldi Nicoletta. Il Centro Studi Danza
ormai è un’istituzione a Recanati e offre corsi di gioco danza per bambini dai 3 ai 5 anni,
avviamento alla danza con elementi di psicomotricità, danza
classica metodo Vaganova,
corsi pre accademici – accademici dai 6 anni in su, danza

per bambini, tenuto da Simone Rosati; danza di carattere
con la docente Liubnov Kuznetsova ed è stato introdotto
un nuovo corso di tip tap con
la docente Silvia Giacchetti. Ci
sarà poi un corso di danza aerea ed infine un nuovo corso
di danza per adulti. All’interno
del Centro Studi Danza è pre-

sente un corso professionale
di allieve che frequentano lezioni tutti i giorni con docenti
professionisti diplomati nelle
varie accademie di danza. Le
materie di studio sono: tecnica classica, repertorio, danza
contemporanea e danza di
carattere passo a due. Le allieve vengono preparate per le
audizioni presso accademie,
per presentarsi ai concorsi. A
maggio l’allieva Elena Paduano è stata ammessa all’accademia teatro alla Scala. Negli anni
precedenti Ivonne La Forgia e
Agnese Zanutel sono state ammesse all’accademia di Pisa e al
Russian ballet di Genova; Zoe
Tascedda ammessa al russian
ballet di Genova. I corsi amatoriali parteciperanno a rassegne
di danza durante l’anno. Il Centro ludart vanta anche l’associazione ginnastica con i corsi di
ginnastica ritmica per bambine
dai 6 anni; ginnastica artistica
per bambine dai 6 anni in su; attrezzistica maschile; zumba per
adulti e bambini; pilates e yoga.
Le allieve dei corsi di ginnastica
ritmica e artistica parteciperanno a gare CSEN e UISP. Tutte

le allieve sono tesserate CSEN
E UISP. I docenti sono tutti diplomati in accademie o sono in-

Sport

Dopo le vacanze riparte il Centro Studi Ludart

segnanti con diplomi CSEN. Di
recente Il Centro Ludart ha una
pagina facebook che si può visitare; da anni svolge attività per
ragazzi e adulti e negli ultimi
anni ha ottenuto tanti riconoscimenti, grazie alla grinta, alla
passione e al lavoro della prof.
ssa Tubaldi e di tutto lo staff
tecnico degli insegnanti.

Centro Ludart - via Ceccaroni, 1 (zona ex Eko) - Tel: 338 3338632
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Ciclopellegrinaggio dei recanatesi
di GABRIELE MAGAGNINI
Rappresenta ormai da anni un appuntamento immancabile, il ciclopellegrinaggio che vede protagonisti tanti recanatesi
impegnati in quella che può esser definita
una grande avventura di sport, amicizia e
spiritualità, uno di quei momenti che sembrano segnare la memoria per la vita. Ed è
proprio la bici, la grande protagonista, capace di coniugare dimensioni tanto diverse. Stavolta i cicloamatori recanatesi si sono
concessi un percorso nuovo, da Recanati a
Subiaco, pedalando in ottima compagnia
per una giornata. Per tutti ritrovo all’alba
per l’immancabile preghiera del ciclista e
la benedizione ai pellegrini e, finalmente,

poteva certo mancare il pranzo alle porte
di Rieti, dopo ben 174 chilometri percorsi.
E prima di riprendere la pedalata attraversando la Tiburtina, risalendo l’Aniene e
quindi giungere a Subiaco. L’ultimo tratto
quello più duro, sino al Sacro Speco, l’eremo che racchiude come scrigno prezioso
quella grotta dove tutto ha avuto inizio.
Proprio qui San Benedetto ha vissuto la
prima esperienza monastica. Per i cicloturisti recanatesi l’immancabile cena e pernottamento al monastero e poi, il mattino
successivo un bel giro, naturalmente in bici, tra i paesini della zona, dopo essere stati
raggiunti dai familiari in pullman per visi-

no fornito l’assistenza tecnica quali Gino
Bonifazi, Sergio D’Amico, Silvano Eugeni,
Virna Palmieri. Protagonisti del ciclopellegrenaggio Lauro Antinori, Nardino Beccacece, Roberto Passarini, Giordano Formiconi, Gabriele Francinella, Maurizio Manuale,
Mario Montironi, Nazzareno Ortenzi, Ivano
Scoccia, Luigi Bartolini, Tommaso Camilletti, Maurizio Brandoni, Luigi De Carolis,
Valter Flamini, Luciano Sopranzetti, Carlo
Cittadini, Francesco Massaccesi, Giordano
Chiusaroli, Gabriele Bugiolacchi, Giuseppe
Mobili, Samuele Vecchi, Renzo Jachetta,
Gabriele Ortenzi, Renzo Monti, Mario Cingolani, Fabio Coppari, Mario Stacchiotti,

la partenza. Un’emozione forte per tutti già
alle prime pedalate, Visso raggiunta al mattino e poi subito la lunga cavalcata della Val
Nerina fino alla Cascata delle Marmore. Non

tare il Santuario. Tutto ha funzionato per
il meglio, merito anche dell’organizzatore
Giuseppe Montenovo, dell’associazione
Ciclistica Recanatese e di coloro che han-

Sergio Frogioni, Giuseppe Carloni, Nicola
Giusti, Alfredo Marconi, Massimiliano Prenna, Roberto Carpini, Alessandro Maraviglia,
Mario Vorbeni, Matteo Bonvecchi.
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Ginnastica Artistica Recanati

È ripartita la stagione sportiva
Otto Nodi Flight Club presso
il PalaGinnastica di Via Moretti 36 intende invece divulgare
le arti circensi e l’acrobatica

Tutto pronto per l’apertura stagionale dell’attività addestrativa. Con un salto rivolto al futuro
(let’s jump into the future) l’Associazione Ginnastica Artistica
Recanati presenta interessanti
novità che vanno ad arricchire
l’offerta delle attività sportive
rivolte a ragazzi e ragazze di Recanati e dintorni. I corsi di GiocoGinnastica in Lingua Inglese
si terranno presso la palestra
della scuola Primaria a Montelupone, diretti dall’insegnante
Cinzia Malatini e coadiuvati
dalla tecnica Marina Otsaliuk,
rappresentano una novità assoluta tra le offerte sportive sul
territorio. I corsi di Ginnastica
Ritmica avranno una sede a Recanati presso la Palestra della
Primaria Lorenzo Lotto di Villa
Teresa ed una seconda sede a
Porto Recanati presso le palestre Diaz e Medi tenuti dalla tecnica Sonia Stoilova. Il progetto

ti di rilievo nel potenziamento
dell’offerta dei corsi sportivi
dedicati al settore giovanile coordinati dagli insegnanti Lada

Allenamento con Marco Macchini

aerea promuovendo per mezzo dell’insegnante Angelina
Alvaro corsi di mini circo per
i più piccini, di acro-aerea per
ragazzi e per adulti. A questi ultimi sono inoltre indirizzati gli
allenamenti condotti da Max
Agafonov proiettati verso l’apprendimento degli elementi base della Ginnastica Acrobatica
e del Trampolino Elastico. Fiore
all’occhiello dell’Associazione
Ginnastica Recanati anche nella
prossima stagione la Ginnastica
artistica maschile e femminile si
propone di conseguire risulta-

Kalinina e Max Agafonov. Con
il mese di ottobre dopo la pau-

sa agonistica in cui ginnaste e
ginnasti sono stati impegnati
negli allenamenti estivi, ripartiranno i Campionati di squadra
gold per le allieve e di serie C
per le Junior mentre il settore
maschile rinvierà i propri appuntamenti agonistici in gennaio con il campionato individuale silver. Sotto la direzione
Tecnica di Giuliana Lucarini
che condurrà l’Associazione
da lei fondata nel 1993 verso il
suo 27° anno di attività, completano lo staff i tecnici Giulia
Grufi e Vincenzo Bronzi con il
supporto della Prof.ssa Deborah Strappato in veste di preparatore fisico-sportivo.
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Grande festa per la presentazione ufficiale
A.D. PALLACANESTRO RECANATI

Grande festa a Recanati per gli appassionati di basket. L'impianto sportivo della Scuola Media L.M. Patrizi, ha ospitato la A.D. Pallacanestro Recanati che ha presentato al pubblico le squadre della stagione
agonistica 2019-2020, al via il prossimo 5 ottobre. Allo show, condotto dalla giornalista e speaker radiofonica, Beatrice Silenzi, e organizzato in collaborazione con l'agenzia Studio Baldassari Comunicazione,
hanno partecipato tutti i tesserati della società, i rappresentati dell'Amministrazione Pubblica e del
mondo sportivo, gli sponsor e tifosi della palla a spicchi. Fondata nel 2000, la A.D. Pallacanestro Recanati opera nel territorio con l'obiettivo di avvicinare il maggior numero di recanatesi alla pallacanestro,
portare l’eccellenza e l’esperienza della scuola recanatese in tutta l’Italia predisponendo un ricambio
costante del vivaio, unendo la cittadinanza nella condivisione delle emozioni dello sport. Protagonisti
della serata non potevano che essere gli oltre 250 giovani dei settori minibasket e giovanile, che si
sono presentati al pubblico accompagnati dagli istruttori e dai dirigenti, Maurizio Cannuccia e Carla
Ambrogi, rispettivamente responsabili del settore giovanile e del centro minibasket. Dopo i giovani, è
toccato ai più esperti cestisti della "Rinnovar2 Recanati", prima squadra della società guidata da Stefano
Ottaviani, che hanno guadagnato il centro del campo accompagnati da un applauso scrociante. Dopo
aver mancato di un soffio la qualificazione nella Serie C Gold lo scorso anno, il team guidato dal coach
Marco Pesaresi si appresta a centrare ora lo stesso obiettivo stagionale, forte di una grande motivazione
e impreziosita da acquisti importanti, come Fracesco Alessandroni e Michele Padovano, rispettivamente
provenienti dal Pisaurum Pesaro e dalla Titano San Marino.

Da sx: Sergio Bartoli, Beatrice
Silenzi e Stefano Ottaviani

L' A.D. Pallacanestro Recanati
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conclusioni: la percezione della catastrofe
incombente spinge l’individuo a «saltare»
alle conclusioni, e dunque a trarre rapidamente conclusioni che portano alla conferma e alla accettazione dell’ipotesi negativa).

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

1. Il paziente focalizza un pericolo ➞ 2. Cerca
evidenze che confermano questa ipotesi ➞ 3.
Dopo una diagnosi favorevole, la rassicurazione di non pericolo persiste per poco tempo ➞
4. Inferisce l’ipotesi dell’errore e cerca esempi
che la confermano (Ritorna a 1).
Il modo in cui si ragiona svolge un ruolo
cruciale nella genesi e nel mantenimento
della psicopatologia. Sono due le strategie
di ragionamento che si riscontrano nella
psicopatologia:
· il ragionamento cosiddetto better safe
than sorry;
· il ragionamento ossessivo.
In accordo con la Hyper Emotion Theory
dei disturbi psicopatologici (Johnson-Laird,
Mancini e Gangemi, 2006), si assume che
alla base dei disturbi psicopatologici vi sia
una causa comune: l’attivazione di reazioni
emotive negative, esageratamente intense,
frequenti e almeno apparentemente incongrue di fronte ad eventi che normalmente
non suscitano siffatte reazioni.

Il ragionamento ossessivo
Regolato dal timore di essere colpevoli,
vale a dire di non essere alla altezza delle
proprie responsabilità.
Differenza tra normalità e patologia
L’analisi del ragionamento BSTS e del ragionamento ossessivo permette una prima
considerazione. La psicopatologia, almeno quella legata ai disturbi d’ansia, non
presuppone la presenza di distorsioni del
processi cognitivi e del ragionamento in
particolare. Il modo in cui i pazienti elaborano le informazioni rilevanti per il loro disturbo non è diverso da quanto accade nei
non pazienti e negli stessi pazienti in altri
domini. Il ragionamento attualmente è uno
strumento non tanto al servizio della verità
e della accuratezza, quanto della minimizzazione degli errori che l’individuo si rappre-

senta come catastrofici o comunque gravi.
La differenza cruciale tra normalità e patologia sta nel fatto che nei casi patologici vi è
un investimento particolarmente massiccio
nell’evitamento di alcuni errori catastrofici,
che può attivare dei circoli viziosi responsabili del mantenimento della patologia
stessa. A partire da tali premesse, si assume
che i disturbi psicopatologici abbiano inizio con una valutazione cognitiva, di solito intuitiva ed immediata, che a sua volta
attiva una emozione di base, attraverso un
processo inconsapevole (cfr. Johnson-Laird
et al., 2006). Tale emozione è appropriata
alla situazione, ma di intensità esagerata.
Tutte le volte che l’emozione esagerata si
presenta allora attiva degli scopi (ad es. la
paura attiva il desiderio di proteggersi dalla
minaccia) e porta l’individuo a focalizzare
ulteriormente la situazione precipitante e a
ragionarci sopra. Una conseguenza è che il
ragionamento esacerba la risposta emozionale, mantenendo la psicopatologia.

Parola all'esperto

Genesi e mantenimento
della psicopatologia

L’importanza della psicoterapia
Il BSTS è parte di una strategia difensiva,
e come tutte le strategie può essere perseguita in modo più o meno determinato.
Ciò dipende dall’intervento di due classi
di fattori che procedono alla definizione
dei processi cognitivi: i fattori strettamente cognitivi e quelli motivazionali/emotivi.
È proprio su questi fattori che la terapia
va a lavorare per diminuire quei pensieri
cosiddetti prudenziali ( di evitamento del
pericolo). Con la terapia inoltre, si va a ridurre l’intensità della minaccia percepita e
questo permette di indebolire il circuito di
mantenimento sotto indicato:
la minaccia percepita come intensa ➞ tanto più intensa è la reazione emotiva e la
conseguente disposizione ad evitare l’errore di sottovalutazione della minaccia
➞ tanto più, dunque, ci si focalizza sulla
ipotesi di pericolo e si trascurano ipotesi alternative ➞ tanto più la raccolta dei
dati favorisce quelli congrui a discapito di
quelli incongrui ➞ tanto più si inferiscono
conferme della ipotesi focale e tanto più
bassi sono gli standard per concludere il
processo confermando l’ipotesi di pericolo
➞ tanto prima e facilmente si giunge alla
conclusione che il pericolo sussiste.

Il ragionamento better safe than sorry
(BSTS)
Regolato da emozioni di ansia e paura conseguenti alla anticipazione di una minaccia.
· focalizzazione dell’ipotesi negativa, o di
pericolo;
· raccolta di dati congrui con tale ipotesi;
· inferenza che conferma l’ipotesi negativa o di pericolo.
Questo processo inferenziale sembra essere facilitato anche dal fenomeno noto
come jumping-to-conclusions (saltare alle

95

Sport

Fencingmob promosso
dal Club Scherma Recanati
di GABRIELE MAGAGNINI

Davvero una simpatica iniziativa quella promossa dal Club
Scherma di Recanati domenica

scorsa con il Fencingmob che
ha rappresentato un’occasione
di incontro tra sport e cultura
con tanti rappresentanti della
scherma marchigiana. Gli atleti si sono esibiti in incontri di
scherma lungo le vie della città, sull’Ermo Colle, e nella Piazzuola del Sabato del Villaggio
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di fronte a Casa Leopardi. In
via XX Settembre gli assalti di
scherma hanno messo in rilie-

del Club Scherma Ancona, del
Macerata Scherma, del Club
Scherma Montignano e Senigallia e dell’Accademia Scherma di Fermo. I cittadini ed i
turisti presenti hanno evidenziato stupore ed entusiasmo nel

bato del Villaggio con ulteriori
incontri e gli atleti schierati a
formare il simbolo dell’Infinito
proprio di fronte alla casa natale di Giacomo Leopardi nell’anno in cui ricorrono i 200 anni
dalla stesura della poesia. La

vedere la città invasa dai bianchi atleti che facevano echeggiare le loro lame per i vicoli e
le piazzuole del Centro storico,
al punto da mormorare più volte ”la scherma sul colle” quando
gli schermidori sono giunti sul
colle dell’Infinito, luogo d’ispirazione del Poeta. Il tutto si è
concluso nella Piazzuola del Sa-

buona riuscita dell’evento è stata possibile, oltre all’impegno
profuso da atleti e dirigenti del
Club Scherma Recanati, anche
grazie alla collaborazione del
Comitato Regionale Marche FIS,
del Comune di Recanati, di Casa
Leopardi e di Paolo Magagnini,
interprete ideale di Giacomo
Leopardi.

vo le versioni multilingue della
poesia dell’Infinito (dalla stesura originale a quella francese,
inglese, tedesca, ...), mentre in
via Roma i vari ed originali simboli dell’infinito sono stati la
cornice degli incontri degli atleti non solo del Club Scherma
Recanati, ma anche di quelli
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VOUCHER** DA 200€
DA SPENDERE
SU VENTIS.IT

OPERAZIONI
CANALI SELF
GRATUITE ILLIMITATE

SOLO 2 €
DI CANONE
MENSILE*

INTERNET
BANKING
GRATUITO

Il multitasking è donna, si sa.
Ma il tempo non basta mai. Noi ne teniamo conto.
Conto For We. Il conto che dà valore al tuo tempo e ti fa risparmiare energia.
Recanati e
Colmurano

·11 presente messaggio pubblicitario non costituisce sollec1taz1one all'apertura del rapporto di conto corrente reclamizzato, il canone mensile di { 2,00 si riferisce a coloro che accrediteranno lo stipendio. Prima dell'adesione consultare il foglio informativo d1spomb1le presso tutte le Filiali e sul sito internet delle
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Dott. Roberto Accardi
Dott.ssa Valentina Carloni Dott. Gian Luigi Innocenti
(Specialista in Cardiologia
(Psicologa Psicoterapeuta) (Specialista in Criminologia, Psichiatria,
Ecocardio pediatriche e adulti)
Psicoterapeuta e Medicina Omeopatica)

Dott.ssa Federica
Pranzetti
(Fisioterapista)

Dott. Ali Asadi
(Medico oculista
e agopuntura)

Dott. Luigi Chiaramoni
(Neurologo)

Dott. Nicolantonio Sacco
(Medico chirurgo, specialista in chirurgia
generale, toracica e urologia)

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

Dott. Francesco
Ciccaglione
(Gastroenterologo)

Dott.ssa Clizia Benaducci
(Biologa nutrizionista)

Dott. Marino
Mario De Rosa
(Fisiatra)

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

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

Dott. Filippo Luiso
(Specialista in Ortopedia
e Traumatologia)

Dott. Gabriele Maolo
Dott.ssa Silvia Sabbatini
(Specialista in Endocrinologia (Psicologa psicoterapeuta
cognitivo comportamentale)
e malattie del ricambio)

Dott. Stefano Marzola
(Anestesista, specialista
in terapia del dolore)

Dott. Marco Massi
(Chirurgo Generale
e Vascolare)

Dott. Silvano Scarponi
(Ginecologo)

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

· TERAPIE
MANUALI
Dott. Giammario Bianchini
Dott. Attilio Frapiccini
(Allergologo)
(Diabetologia e Pneumologia,
effettua esami spirometrici)

Via Aldo Moro 48,
Recanati
071 7573646
www.benefisio.net

Dott.ssa Francesca Mazzanti
(Fisioterapista specialista
in corsi di ginnastica dolce)

· TERAPIE CON
APPARECCHI
MEDICALI
· RIABILITAZIONE
NEUROLOGICA

Dott.ssa Debora Burini
(Fisiatra)

Dott.ssa Rosanna Iezzi
(Tecnico Audioprotesista
Centro Acustico Armonia)

Dott.ssa Rossana Nasini
(Specialista in
Otorinolaringoiatria)

Siamo
convenzionati
con la
DIAGNOSTICA
MARCHE

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

