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LUGLIO - SETTEMBRE 2017

n Un uomo mentre si trovava al lavoro nel 
cantiere si è appropriato di un computer del 
geometra. I carabinieri di Recanati, dopo la 
denuncia del furto sono risaliti all’autore, 
un marocchino di 56 anni. Per alcuni giorni 
il computer è stato nascosto dal ladro nel-
la propria abitazione ma, una volta scoperto 
l’autore del furto, il pc è stato riconsegnato al 
legittimo proprietario. 
n Fa caldo ma i visitatori vengono ugual-
mente a Recanati: ad animare l’afosa dome-
nica l’autoclub “Luigi Fagioli” di Osimo che, 
per il decimo raduno delle moto d’epoca, 
nel 70esimo anniversario della lambretta, ha 
organizzato una tappa in città per la visita a 
casa Leopardi e al centro storico.

n Due giovani, cadendo dallo scooter, fini-
scono entrambi in ospedale con il giovane 
diciassettenne, dietro al conducente, in gravi 
condizioni all’ospedale regionale di Ancona. 
L’incidente è avvenuto verso la mezzanotte 
in contrada Duomo dove il mezzo, per cause 
da accertare, è finito a terra trascinandosi i 
passeggeri. Immediato l’intervento del 118 e 
il trasferimento in ospedale. Non preoccupa-
no le condizioni del giovane alla guida. 

n Una prima d’applausi a Palazzo Venieri 
per il Kammer Festival promosso dalla civica 
scuola di musica con Ilaria Baleani nella ve-
ste di direttore artistico. L’inaugurazione con 
concertAzione che ha visto in scena le artiste 
Stefania Betti ed Elisabetta Rossi, l’attrice Lu-
cia Ferrati e il pittore Giuliano Del Sorbo. 

n Il consiglio comunale rivede l’accordo tra 
Comune e l’impresa edile con la quale si è 
preso atto dell’impossibilità di quest’ultima 
di porre in essere l’accordo sottoscritto anni 
fa. Tramonta quindi la costruzione della nuo-
va materna Mariele Ventre. 
n Esordio con 
pr inc ipesse  e 
super eroi per il 
“Paese dei Ba-
locchi”, una del-
le iniziative più 
attese dell’esta-
te  recanatese 
visto che sono 
previsti il mega 
scivolo d’acqua 
e la parata dei 
personaggi più 
amati dai bam-
bini.

n Cresce l’attesa per la 6alle6, corsa stretta-
mente legata ad iniziative di solidarietà per 

il coinvolgimento di gente di ogni età da 0 
a 100 anni. Si prevede davvero un’edizione 
record con più di 2000 partecipanti. 
n Festa grande 
quella organiz-
zata dai parroc-
chiani di Cristo 
R e d e n t o r e  p e r 
celebrare i 60 an-
ni di sacerdozio di 
don Salvatore che 
da anni collabora 
nella conduzione 
della parrocchia a 
fianco di Don Ri-
no Ramaccioni. 
n Serata importante per gli appassionati di 
burraco marchigiani e non solo visto che in 
piazza Leopardi è stato organizzato un tor-
neo per gli iscritti della Federazione italiana 
per promuovere il territorio marchigiano e i 
suoi gioielli.
n Grazie alle telecamere della videosorve-
glianza del parcheggio del Centro Città è sta-
to possibile risalire ad un giovane ventenne 
del posto che, per non pagare il pedaggio, 
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ha abbattuto con la sua auto una delle due 
barre poste all’uscita. 

n Strepitoso successo per Fabrizio Moro e 
Bianca Guaccero, protagonisti a Lunaria, con 
uno spettacolo durato più di due ore. Tantis-
simi i giovani presenti ad attenderlo in piazza 
ma grande disponibilità a salutare tutti. 

n Successo per l’iniziativa “#Recanatifotowalk” 
con più di 130 appassionati di fotografia, in-
stagrammer e blogger che hanno ottenuto un 
grandissimo riscontro sulla rete. I vincitori del 
challenge fotografico sono Stefania Cimarelli, 
prima classificata, Sabrina Casson al secondo 
posto mentre al terzo Renato Ribichini.
n Un giovane recanatese di 27 anni viene 
condannato a due anni di reclusione in quan-
to colpevole di minacce di morte ed estor-
sione nei confronti dei genitori. Violenze ver-

bali e fisiche portate avanti nel 2016 e pro-
seguite sino a marzo 2017 quando il giudice 
ha emesso un’ordinanza di allontanamento 
dall’abitazione nei confronti del giovane. Un 
provvedimento non accettato che ha gene-
rato una situazione difficile sin quando i geni-
tori hanno denunciato il figlio. 
n Inaugurata a Villa Colloredo la mostra su Mi-
rò che vuol mettere in evidenza il profondo e 
giocoso legame dell’artista con la poesia. 

n Il cuore grande della solidarietà nei con-
fronti delle popolazioni terremotate non si fer-
ma e, il motoclub Franco Uncini di Recanati, 
ha consegnato al sindaco di Bolognola, Cristi-
na Gentili, gravemente danneggiata dal sisma 
la somma di 1300 euro, frutto delle iscrizioni 
del motoraduno nazionale di Bolognola.

n Fiordomo e Jack Savoretti, il cantautore 
italo inglese, sono saliti insieme sul Colle 
dell’Infinito con il cantautore rimasto incan-
tato dai luoghi leopardiani e in serata grande 
protagonista in piazza Leopardi per l’appun-
tamento con Lunaria. 

n Ancora un grande successo per l’Art Festival 
giunto alla seconda edizione e ideato dall’asso-
ciazione Whats Art per promuovere l’arte, gli ar-
tisti contemporanei e il territorio. Più di 30 pun-
ti spettacolo sparsi nel centro storico sfruttando 
le suggestioni architettoniche di Recanati.
n Si chiude Amantica giunta all’ottava edi-
zione e anche quest’anno due giorni inte-

ramente dedicati alla musica folk. Previsto 
anche un omaggio per la voce d’angelo di 
Castelnuovo ovvero Beniamino Gigli.
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n Parte il secon-
do stralcio di in-
terventi per la si-
stemazione delle 
strade sia urbane 
che extraurbane. 
Intanto iniziate 
le opere lungo la 
strada San Pietro 
e poi il via al rifa-
cimento di strada 
d e i  C a r b o n a r i , 
Costa dei Ricchi e 
viale Adriatico. 

n Muore in un incidente lungo la superstra-
da il montefanese Rossano Balducci, titolare 
della CARP Zone, una società che commer-
cializza prodotti per la pesca con sede a 
Recanati. Il quarantottenne è deceduto alla 
guida del mezzo con il quale ha tamponato 
quello che lo precedeva.
n Climatizzati altri spazi della casa di riposo degli 
Ircer, per la gioia degli ospiti e degli operatori. La 
cerimonia di donazione dei condizionatori per 
migliorare il confort residenziale ha visto presen-
ti Francesco Merloni, il donatore, Alfredo Moretti, 
presidente Ircer e alcuni consiglieri dell’ente.

n Organizzato dal Dart Club Revenge il torneo 
valido quale 1° Memorial Andrea Pavoni, dram-
maticamente scomparso a soli 33 anni nell’ago-
sto del 2016 dopo l’incidente con la sua moto. 
Andrea era un grande appassionato di freccette.

n Enrico Letta e Romano Prodi, ex Presidenti 
del Consiglio, in visita privata a Casa Leopar-
di e con loro la Bokovo, direttore generale 
dell’Unesco oltre che Francesco Merloni pre-
sidente della Fondazione. Prodi con accanto 

la moglie Flavia e in compagnia dell’avvocato 
Paolo Tanoni e del sindaco Fiordomo ha per-
corso a piedi il tratto da Casa Leopardi sino al-
la casa di riposo prima di partecipare all’inau-
gurazione dei nuovi locali. 
n In via Roma, tra i luoghi più belli del centro 
storico con i palazzi e le piazzette, si è tenuta la 
prima edizione di “ViaRomaSummerFestival”. 

Una serata interamente dedicata all’Argentina, 
con tanta gente e ottimo cibo tipicamente ar-
gentino consumato da chi ha potuto vivere una 
calda serata estiva in maniera diversa.
n Arrivano i fondi governativi, più di 1mi-
lione e 200mila euro, per l’ampliamento del 
palasport che avrà una capienza raddoppiata 
e, oltre che ospitare gli eventi sportivi, per-
metterà lo svolgimento di concerti ed altre 
importanti manifestazioni.

n La ditta Assembla stipula con l’Itis Mattei 
una convenzione che prevede anche un con-
tributo economico. Il Mattei ha realizzato un 
cronometro digitale minuti-centesimi, per il 
controllo dei tempi e dei metodi delle linee 
di montaggio. Un progetto realizzato dagli 
alunni del terzo anno dell’Ipsia coordinati dai 

Soluzioni elettriche ed elettroniche
Impianti elettrici e di allarme 

Telecamere ed antenneSistemi domotici e fotovoltaici

di Savoretti
Michele

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

www.savoimpianti.it
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docenti Monica Massi e Piero Morresi con il 
sostegno di Pierluigi Sabbatinelli. 

n Alberto Otta-
viani, fondatore 
del noto brand 
del settore ar-
gentiero, è sta-
to insignito del 
ruolo di presi-
dente onorario 
dell’azienda. Per 
Alberto un im-
portante ricono-

scimento venuto per essere stato fondatore 
del marchio Ottaviani, figura di alto profilo 
capace di fornire pareri su questioni rilevanti 
e distintosi per l’impegno e i risultati ottenuti 
per la società durante la lunga carriera perso-
nale e professionale.
n Subito grande esordio per Villa inCanto con “Il 
Barbiere di Siviglia”, nell’ambito del Gigli Opera 
Festival, nonostante la minaccia di pioggia che 
ha costretto al cambiamento della location, dal 
cortile di Palazzo Venieri al teatro Persiani. 

n Sottoscritto l’accordo per la valorizzazione del 
Colle dell’Infinito tra Comune, FAI, Centro Studi 
e Centro Mondiale della Poesia. Un intervento 
da prendere a modello come ha evidenziato il 

sottosegretario per i beni culturali Ilaria Borletti 
Buitoni, per la valorizzazione del paesaggio che 
è una porzione del territorio che meglio racconta 
l’identità della comunità che si esprime attraver-
so il pensiero leopardiano. 
n Sarà ancora Family Card per il 2017-2018: 
l’iniziativa rappresenta un sistema di prote-
zione delle fragilità, per dare un aiuto con-
creto anche alle famiglie medie oltre che un 
sostegno all’economia locale. 

n Nona edizione di Memorabilia, festa della 
musica artigiana e indipendente che si tiene 
presso il centro culturale di Fonti San Loren-
zo. Si tratta di un omaggio al cantautore mar-
chigiano Oliviero de Quintajè, con ben dieci 
band a salire sul palco della rassegna. 
n Grave stato di degrado dei giardini di Pa-
lazzo Venieri: per questo polmone di verde 
in pieno centro servono diversi interventi per 

una sistemazione generale, una maggior cura 
del verde e il rifacimento di alcune parti dove 
le balaustre hanno ceduto.
n Dove sono finite le panchine di piazza Leo-
pardi? La domanda se l’è posta Susanna Or-

tolani del Movimento 5 Stelle che lamenta la 
loro scomparsa anche perché utili per anziani 
e non oltre che per i visitatori in un momento 
di sosta. Una critica neppure velata all’ammi-
nistrazione comunale.
n Adottata dal consiglio comunale la variante 
parziale al PRG per modificare la destinazione 
specifica del castello di Montefiore. Per lo sto-
rico manufatto la possibilità di avere una de-
stinazione ricettiva, un tentativo serio per sal-
vare un patrimonio dimenticato per decenni. 
n Lavori in vista per i giardini di palazzo 
Venieri dove è prevista una spesa di circa 
100mila euro per riqualificare l’intera area. 
Dopo la nuova illuminazione a led presto si 
darà via al recupero con la messa in sicurezza 
della vasca al piano inferiore. 
n L’ospedale di comunità S. Lucia prende 
forma ed, ad ottobre, il riassetto di tutti i ser-
vizi. Intanto è già stato consegnato il nuovo 
mammografo e sono prossimi alla fine i lavori 
per il completamento degli spazi per il servi-
zio dialisi. 
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n Provengono da ben 25 paesi, in questo caldo 
agosto, gli studenti del Campus l’Infinito accolti 
da Michele Casali e dalla direttrice Anna Poeti. 

n Al centro Mazzoni per la terza edizione 
della gara amatoriale di saltarello con orga-
netto protagonista l’associazione “I Passeri 
Solitari” e con loro Nonno Gustì, un appassio-
nato di tradizioni che spiega le varie attività, 
le usanze e i balli di una volta. 

n Finisce in una bolla di sapone il caso solleva-
to dalla consigliera comunale Susanna Ortolani 
per le panchine rimosse in piazza. Le stesse so-
no tornate al loro posto e la loro rimozione era 
solo temporanea per garantire la sicurezza dei 
vari eventi e per tutelare gli spettatori. 
n Il recanatese Jacopo Negri è il nuovo pre-
sidente del collegio dei tecnici di radiologia 
delle Marche che ha accorpato le province di 

Ancona, Ascoli Piceno 
e Fermo con quella di 
Macerata. Un ente di di-
ritto pubblico che conta 
circa 550 iscritti in rap-
presentanza della quasi 
totalità dei tecnici di ra-
diologia della Regione. 
Negri è attualmente in 
servizio presso l’ospeda-
le di Macerata.
n Per il bicentenario dell’inizio della compo-
sizione dello Zibaldone, Casa Leopardi lancia 
l’hashtag #Zibaldone200 e promuove la lettu-
ra condivisa dello scritto più rappresentativo 
dell’esperienza umana e intellettuale di Giaco-
mo Leopardi che quest'anno compie 200 anni. 
Per celebrare questo anniversario Casa Leo-
pardi propone ai visitatori e alle persone che 
la seguono sui social di rileggere lo Zibaldone 
insieme, condividendo su Facebook e Twitter 
le pagine preferite da ciascuno. 
n Finale di grande intensità per Lunaria con 
oltre seimila persone in piazza e sul palco Ari-
sa con il regista Giovanni Veronesi con il qua-
le ha dato vita ad un brillante e divertente 
siparietto dedicato alla musica e al cinema. 

n Un successo la 
festa del Crocifis-
so alla chiesetta 
M a z z o n i  d o v e 
quest’anno si  è 
svolta una manife-
stazione speciale 
per Don Quinto 
Farabollini, il par-
roco di  Sambu-
cheto, per i 50 an-
ni del sacerdozio. 
Presenti all’incontro i sindaci di Recanati e 
Montecassiano. 
n Presso i giardini pubblici, al piano sotto-
stante, verrà realizzato un luogo d’incontro 
all’insegna della creatività: saranno posizio-
nate nuove panchine che diventeranno d’au-
tore e per questo sono stati contattati alcuni 
artisti che, con la propria professionalità, de-
coreranno le nuove sedute.

n A Sambucheto di Recanati un vocalist di 
25 anni, Luca Montenovo, vedendo un uomo 
e una donna scappare e dietro di loro due 
anziani che conosceva e gridavano “al ladro”, 
si mette a rincorrere i malviventi. Il suo inse-
guimento è durato poco poiché il traffico vi 
ha impedito di seguire l’auto dei ladri in fuga. 
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n Allo stadio Nicola Tubaldi visita del diret-
tore generale dei tanti successi del Milan, 

Ariedo Braida e collaboratore del Barcellona. 
L'ospite, dinanzi alla squadra locale e dirigenti 
ha parlato di una città meravigliosa spiegan-
do di essere qui per l'amicizia con Guzzini, il 
sindaco ed un ambiente apprezzato a livello 
nazionale per la serietà e l'organizzazione.
n Sarà restaurato e stuccato il muraglio-
ne di Porta Romana con un intervento che 
richiederà una spesa di oltre 40mila euro. Il 
muraglione è stato fortemente danneggiato 
anche dai piccioni che hanno qui nidificato 
creando parecchi problemi. Sopra gli stalli di 
sosta per disabili i volatili hanno creato una 
grossa nicchia.

n La squadra del Loreto, battendo 3 a 2 la 
Recanatese, si è aggiudicata il Memorial dedi-
cato a Maurizio Maceratesi e al nipote Mario 
Rita. In gol Garbuglia e doppietta di Camillet-
ti per il Loreto mentre hanno segnato Palum-
bo e Braidch per la Recanatese. 
n Dopo la chiusura delle manifestazioni esti-
ve parte l’intervento di riassetto delle strade 
nella zona Duomo con lavori di manutenzio-
ne straordinaria del manto stradale e dei sot-
toservizi in via Falleroni. 

n Momenti di paura ma soprattutto di panico 
per la signora recanatese che l'altro giorno, a 
causa di un blocco improvviso di un ascensore 
dell'ospedale S.Lucia, è rimasta chiusa nell'im-
pianto per oltre tre quarti d'ora. La signora 
stava scendendo al piano sottostrada quan-
do l'ascensore si è bloccato. Vani i tentativi di 
azionare il sistema di allarme, suoni del cam-
panello che non si avvertivano all'esterno e, 
alla fine, la donna, pigiando ripetutamente sui 
pulsanti, ha visto sbloccarsi l'impianto. 
n Claudio Bernacchia, alla guida del Liceo 
Classico “G. Leopardi” di Recanati. Il nuovo 
dirigente scolastico, laureato in Chimica nel 
1981 presso l'Università degli Studi di Ca-
merino, per diversi anni ha svolto l'attività di 
insegnante nei vari ordini di scuola e, prima 

dell’attuale incari-
co, è stato dirigente 
scolastico dell'isti-
tuto Comprensivo 
“Sant'Agostino” di 
Civitanova Mar-
che. È socio fon-
datore e vicepre-
sidente dell'asso-
ciazione culturale 
AlphaGemini  di 
Civitanova Marche e si occupa in particolare 
di divulgazione scientifica.
n Nell’ambito del blitz messo a segno dalla 
Guardia di Finanza alla foce del fiume Tronto 
e che ha portato al sequestro di due tonnel-
late e trecento chili di marjuana, sono state 
arrestate due persone residenti a Recanati. Si 
tratta dell’italiano Andrea Reccia, geometra 
di 63 anni e di un giovane albanese di 24 di 
cui si conoscono solo le iniziali K. D., entram-
bi incensurati. 
n Partiti i lavori 
per la messa in 
sicurezza della 
chiesa di San Vi-
to che prevede 
anche la siste-
mazione dell’im-
pianto elettrico e 
la tinteggiatura.
n Una sera di inizio settembre, in piazza Leo-
pardi, verso le 23, dove erano parcheggiate al-
cune auto, un extracomunitario, dopo essersi 
visto contravvenzionare da un agente della 
Polizia Locale, ha iniziato a dare in escande-
scenze poiché, a suo dire, analogo trattamen-
to non ere stato riservato alle altre, cosa non 
vera. L’uomo si è arrabbiato e, a quel punto, 
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uno degli agenti ha chiamato anche la pat-
tuglia dei carabinieri intervenuta sul posto 
quando ormai però gli animi si erano calmati. 
Il comportamento dell’uomo, di origini ma-
rocchine ma da anni residente in città, sarà 
sottoposto al vaglio della Magistratura.
n Da luglio ad agosto sono stati più di 500 i 
turisti che hanno preso parte alle visite tema-
tiche della città con guide abilitate e grande 
la soddisfazione dei commercianti del centro 
storico per aver rivisto una città viva. Armati 
di smartphone a caccia di un selfie per ricor-
do, i visitatori sono stati guidati alla scoperta 
delle particolarità architettoniche della città, 
tra arte, poesia e musica con protagonisti i 
due figli illustri, Leopardi e Gigli. 

n Nonostante i 78 anni la passione per le 
donne l’anziano non l’ha mai perduta. Il non-
nino recanatese, però ha addirittura perdu-
to la testa per una signora di 43 anni e così il 
suo comportamento si è spinto oltre il lecito 
sino a diventare un persecutore nei confronti 
della donna. La signora ha deciso così di ri-
volgersi ai carabinieri di Recanati per denun-
ciare le eccessive attenzioni dell’anziano che 
andavano avanti da oltre un anno. Telefona-
te, pedinamenti e una continua presenza nei 
luoghi che la donna frequentava solitamente. 

I carabinieri durante le indagini sono risaliti 
al pensionato denunciandolo per molestie 
telefoniche e atti persecutori. 
n Il Teatro Instabile di Recanati si aggiudica 
il 1°premio al festival di Varano con la com-
media ‘Lu medeco di matti’. La commedia ol-
tre al primo premio ha ottenuto quello per la 
miglior scenografia, il migliore attore prota-
gonista (Roberto Tanoni), la migliore attrice 

caricaturista (Maura Pelati) e sei nomination 
fra cui Rossella Accattoli, Mario Tanoni per l'in-
terpretazione e la nomination per il gradimen-
to del  pubblico. Una vittoria inaspettata ma 
auspicata  per il Gruppo Teatrale di Recanati.
n Arrivata la “Recanati 
Card”, riservata ai re-
sidenti della città leo-
pardiana e agli ospiti 
del Campus Infinito. 
Al costo di appena 3 
euro consente l ’ in-
gresso gratuito alle 
collezioni permanenti 
allestite nei musei re-
canatesi, una tariffa 
agevolata per partecipare alle attività ludi-
co-didattiche rivolte ai bambini e famiglie e 
sconti al bookshop di Villa Colloredo Mels e 
al punto Iat. Il suo ritiro può essere effettuato 
presso lo Iat-Tipico.tips in via Leopardi, 9. 

n Partiti i lavori di sistemazione della pavi-
mentazione e sotto servizi in vicolo Alemanni 

dove la ditta incaricata, l’EdilRecina di Paci 
Duilio & C., ha installato il cantiere. Difficile 
prevedere i tempi per completare l’intervento 
che si presenta anche piuttosto complesso.
n Taglio del nastro per la nuova Lorenzo Lot-
to, una scuola messa in sicurezza e ammo-
dernata, grazie ai fondi Kyoto per l’efficenta-
mento energetico.

n Chiedeva soldi sistematicamente ai geni-
tori, almeno 20-30 euro al giorno e, se non 
li poteva ottenere dai genitori li minacciava. 
Una situazione andata avanti sin quando il 
giovane è stato denunciato per stalking e 
allontanato dalla casa della famiglia. Le in-
dagini sul recanatese di 34 anni sono state 
portate avanti per diverso tempo dopo la de-
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nuncia da parte dei genitori ai carabinieri di 
Recanati. L’allontanamento lo ha disposto il 
GIP del tribunale di Macerata. 

n Dopo mesi e mesi 
senza scossoni si agi-
tano le acque della 
politica recanatese 
ed in particolare di 
Forza Italia, presente 
in consiglio comuna-
le con una sola rap-
presentante, Franca 
Maria Galgano, origi-
naria di Ancona dove 

è nata nel 1959. La Galgano ha ufficialmente 
rassegnato le proprie dimissioni da consiglie-
re dopo essere entrata nell’assise comunale 
alle ultime elezioni amministrative del 2014 
ottenendo, forte del sostegno del marito Enzo 
Marangoni, il maggior numero di preferenze 
in lista, 57. Al suo posto, se accetterà, entrerà 
l’infermiere in pensione Vitangelo Paciotti.
n La pioggia ha causato non pochi problemi 
agli automobilisti recanatesi con strade rese 
viscide: nella zona industriale Mattei fuoristra-

da di una Smart che si è capottata senza danni 
per la conducente. Sul posto la Polizia Locale 
ed un’ambulanza del 118. A Montefiore fron-
tale tra un'Opel Corsa ed una Lancia Y, anche 

qui solo danni, benché ingenti ai mezzi. Pre-
cauzionalmente è intervenuto il 118 da Reca-
nati per il soccorso agli occupanti le auto. 
n Grande pomeriggio sportivo a Recanati con 
il campionissimo Giorgio Calcaterra per la pre-
sentazione della mezza maratona d'Italia di 
Imola del 29 ottobre prossimo. L’atleta ha ef-
fettuato un giro di allenamento in compagnia 
del campione di ultra-maratona Paolo Bravi 
e ed altri recanatesi che si erano ritrovati nu-
merosissimi presso il parco di Villa Colloredo. 

Nutrita la presenza di runner recanatesi e non, 
venuti a correre nella nostra cittadina leopar-
diana in compagnia del grande Giorgio.
n Verrà restaurato l’antico portale di Sant’Ago-
stino lesionato dagli ultimi eventi sismici e già 
in condizioni di degrado. L’amministrazione 
ha previsto un intervento che verrà a costare 

più di 36mila euro e che verrà portato avanti 
in un centinaio di giorni lavorativi. La speran-
za di aver disponibile la chiesa di Sant’Agosti-
no prima delle festività natalizie.

n Una bella gatta da pelare per il consiglio 
comunale di Recanati che, l’altra sera, do-
po che Vitangelo Paciotti ha rinunciato alla 
nomina a consigliere a seguito delle dimis-
sioni della Galgano, si è trovato a surroga-
re la stessa con Andrea Reccia, a tutt’oggi 
detenuto presso il carcere di Marino del 
Tronto. Adesso gli arriverà la notifica del-
la nomina anche se 
non è dato sapere se 
accetterà o meno la 
stessa visto che, pur 
in stato di detenzione 
cautelare, Reccia non 
è stato condannato. 
Il Comune in questi 
giorni si è mosso d’in-
tesa con la Prefettura 
di Macerata per risol-
vere questo caso spinoso e, non è esclu-
so, che nel caso in cui il candidato di Forza 
Italia accetti, non sia adottata una sospen-
sione di 18 mesi. In quel caso il consiglio 
resterebbe “monco” di un consigliere.

Passione animale

Troppo tardi per nasconderglielo

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

Vi aspettiamo anche nel punto vendita di Castelfidardo con un vasto assortimento di pesci, coralli, roditori ed uccellini
Castelfidardo - via Murri 20/B - tel.0717215076
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Caffè Piazza Leopardi, 
il tuo ambiente ideale!

Vuoi trascorrere un momento di dolcez-
za, celebrare un lieto evento, condividere 
le occasioni speciali? 
Il CAFFÈ PIAZZA LEOPARDI ti invita a gu-
stare la sua produzione artigianale adatta 
ad ogni ricorrenza.
...il GELATO, il nostro must! 
Grandi classici e cremosi nuovi gusti ti ac-
compagneranno fino all’arrivo di un’altra 
calda estate!
...le TORTE, le nostre creazioni golose e un 
pizzico di fantasia per la gioia di grandi e 
piccini!
...la PASTICCERIA TRADIZIONALE, bi-
scotti, crostate e dessert preparati secon-
do le ricette della tradizione, da gustare 
insieme ad un vasto assortimento di tè e 
cioccolate calde!
...la PASTICCERIA SEMIFREDDA, la nostra 
specialità!
Deliziosi mignon lavorati e tagliati a mano 
per una pausa di assoluto piacere.

E se desideri vivere la magia dei Monti Az-
zurri, le nostre sale interne ti offriranno un 
ambiente fresco ed informale, ideale per 
un pranzo veloce gustoso o per ammira-
re un tramonto da favola! E la domenica 
l’happy hour è in Piazza! Accomodati nel 
nostro salottino colorato o nel nuovo Suite 
Garden “La Piazza d’Inverno”, troverai ad 
aspettarti i migliori cocktails, vini selezio-
nati e cibo sfizioso per un grande aperitivo 
in compagnia.
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Perfetta la macchina organiz-
zatrice della “6alle6” capace di 
gestire oltre 2300 partecipan-
ti ad una manifestazione che, 
alla sua seconda edizione, ha 
riscosso un grandissimo entu-
siasmo. Gente di ogni età che 
si è ritrovata in piazza Leopardi 
all’alba per un appuntamento 
da ricordare poiché l’iniziativa 

è stata quanto mai indovina-
ta con la corsa o camminata 
non agonistica di sei chilome-
tri finalizzata alla solidarietà. 
Un evento che coniuga sport, 
cultura e solidarietà promossa 
dalla Grottini Team Recanati 
con il patrocinio del Comune 
e il coinvolgimento del gruppo 
di amici Vkn. Il ricavato andrà 

in beneficienza alle coopera-
tive “La Ragnatela” e “Terra e 
Vita” che da anni promuovono 
l'inserimento nel mondo del 
lavoro di ragazzi diversamente 
abili. La piazza si è animata ben 
presto di persone di ogni età 
visto che il più anziano iscrit-
to ha superato le 90 primavere 
mentre il più giovane in asso-

luto, Giulio, non ha ancora un 
mese di vita essendo nato il 
19 giugno scorso. Per lui non 
si è trattato di un’alzataccia ma 
di una banale uscita dalla car-
rozzina per stare in braccio alla 
mamma e gustare la sua colazio-
ne a base di latte. La partenza, 
proprio per dare modo a tutti 
di arrivare dopo aver lasciato 
le auto in ogni parte della cir-
convallazione, è stata data con 
qualche minuto di ritardo e poi, 
via, dalla Torre del Borgo tutti 
in direzione corso Persiani e poi 
verso il primo polmone di verde, 
Villa Colloredo per poi ritornare 
in piazza e dirigersi verso l’altra 
parte della città la zona leopar-
diana, con arrivo in piazza, dal la-
to opposto rispetto alla parten-
za. Alcune curiosità: tra i parteci-
panti le donne hanno superato 
gli uomini piuttosto nettamente 
con un 54%, tanti i neonati nel-
le carrozzine spinte da mamme 
e papà, qualcuno si è portato il 
fido cane, altri, come il dottor 
Marco Buccetti, medico di me-
dicina generale, appassionato 
di musica, non ha voluto lascia-
re la sua trombetta, il sindaco 
Francesco Fiordomo piuttosto 
infreddolito, ha preferito cam-
minare con una felpa addosso. 
Animazione anche dinanzi alla 
chiesa di Santa Maria in Mon-
temorello con musica classica. 
Alla “6alle6” non solo recana-
tesi visto che molti, proprio per 
dare il loro sostegno ad un’im-
portante iniziativa, sono venuti 
dai paesi limitrofi. E dopo l’ar-
rivo tutti a rifarsi abbondante-
mente delle calorie spese con 
dolci di ogni genere e bevande 
calde. Insomma, in un clima di 
grande allegria una manifesta-
zione che ha ravvivato l’intero 
centro storico, una band alle 
spalle della statua di Giacomo 
Leopardi ha accompagnato le 
fasi preparatorie alla partenza. 

Più di 2000 persone alla “6alle6”

Una cena tra amici per chiudere alla grande la seconda edizione dell’iniziativa “6alle6”: presso il Circolo Ri-
creativo Culturale Beniamino Gigli di Castelnuovo, la cerimonia con la consegna degli assegni del ricavato 
della manifestazione alle cooperative “La Ragnatela”e “Terra e vita”. Presenti chi per mesi, chi per giorni e 
chi magari soltanto per qualche ora si è adoperato per la realizzazione e la buona riuscita dell’evento, gli 
sponsor, il vicesindaco di Recanati Antonio Bravi, Elio Piccinini presidente della Coop. La Ragnatela, Maria 
e Spartaco Carnevali in rappresentanza della Cooperativa Terra e Vita. Prima della consegna degli assegni 
stampati in formato gigante, sono stati raccontati dagli organizzatori alcuni retroscena, alcune scelte e 
qualche simpatico episodio che ha contraddistinto la seconda edizione della 6alle6. Numeri importanti che 

evidenziano una crescita sotto ogni punto di vista già alla seconda edizione. Si è infatti passati dai mille 
partecipanti del 2016 ai 2.237 di quest’anno. Da 2.353,99 euro a 9.066,46 euro del ricavato della manifesta-
zione devoluto in beneficenza, quasi quadruplicato rispetto all’anno precedente. Ammonta invece a 1.731 
euro il ricavato dalla donazione aggiuntiva che era possibile fare al momento dell’iscrizione. Circa 600 i 
partecipanti arrivati a Recanati dai paesi limitrofi, oltre 100 accessi alla Torre Civica in poco più di un’ora, 
tre gli agenti della Polizia Locale presenti, 11 i volontari della Protezione Civile, 8 quelli dell’Associazione 
Nazionale carabinieri in congedo, 8 i medici di servizio lungo il percorso, 2 le ambulanze utilizzate. Oltre 70 
erano le persone impegnate nell’organizzazione. I ragazzi della “6alle6” capitanati dai quattro Paolo: Bra-
vi, Lorenzetti, Marconi e Prosperi e l’amministrazione comunale, stanno già pianificando l’evento del pros-
simo anno cercando di trovare una giusta collocazione nel foltissimo calendario dell’estate recanatese.

Il ricavato della corsa in solidarietà
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Accordo con il FAI per il Colle

Presentato, dopo essere stato 
già sottoscritto telematica-
mente, l’accordo di valoriz-
zazione culturale del Colle 
dell’Infinito tra Comune di 
Recanati, FAI, Fondo Ambien-
te Italiano, Centro Nazionale 
di Studi Leopardiani e Centro 
Mondiale della Poesia e della 
Cultura “G.Leopardi”. Tutto, 
nel corso dell’incontro pro-
mosso, era filato per il meglio 
con gli interventi del sindaco 
Francesco Fiordomo, di Ales-
sandra Stipa presidente del 
FAI Marche, Fabio Corvatta 
presidente del CNSL, Umberto 
Piersanti presidente del Centro 
Mondiale della Poesia, Marco 
Magnifico, vicepresidente ese-
cutivo del FAI, Moreno Pieroni 
assessore alla cultura della Re-
gione Marche e quindi del Sot-
tosegretario al Ministero dei 
beni e delle attività culturali e 
turismo, Ilaria Borletti Buitoni. 
Poi, a sorpresa, al momento 
della firma, ci si è accorti che 
mancava il documento da sot-
toscrivere. Se l’è cavata bene 
il sindaco che ha invitato tutti 
a gustare sul Colle l’aperitivo 
previsto in attesa dell’arrivo del 
documento mentre il vicepre-
sidente FAI, Marco Magnifico, 
scherzava sostenendo che «è 
tutta una bufala», per superare 
l’imbarazzo del momento. Un 
piccolo inconveniente che non 
ha cambiato la sostanza delle 
cose. Adesso c’è l’accordo tra 
le quattro istituzioni suddet-
te ed al FAI il compito della 
valorizzazione culturale e la 
successiva concessione per la 
gestione di parte degli spazi 
del Centro Studi Leopardiani 
e della porzione del Colle nota 
come “l’orto delle monache”. 
Un progetto che mette in re-
lazione i due aspetti del Colle 

tanto caro al Poeta, quello pa-
esaggistico e quello filosofico, 
poetico e spirituale, per un 
lavoro di tutela, conservazio-
ne e promozione del patrimo-

nio immateriale costituito dal 
pensiero e dalla sensibilità di 
Giacomo Leopardi. Il sindaco 
Fiordomo ha sottolineato co-
me l’accordo rappresenti un 
punto di arrivo ma anche di 
partenza e, con gli 8 milioni di 
contributi governativi, si vada 
a mettere in sicurezza, per se-
coli, questo luogo sacro che è 
il Colle. Corvatta del CNSL ha 
ricordato come l’intesa sia la 

conclusione di un percorso 
avviati anni addietro e come 
l’accordo, oltre che valorizza-
re, mette una fondamentale 
garanzia sul futuro dei luoghi 

leopardiani e sul territorio di 
una città resa unica dalla poe-
sia di Giacomo. «Il presidente 
del CMPC, Piersanti, ha ricor-
dato l’importanza di un accor-
do per la salvaguardia di un 
luogo sacro ed affidata al FAI, 
la necessità di favore la cono-
scenza della poesia in Italia e 
nel mondo, facendo di Reca-
nati un punto di riferimento».  
Magnifico ha spiegato il pro-

getto, affidato dal FAi all’ar-
chitetto Paolo Pejrone, che si 
propone di «restituire all’orto-
giardino, il cuore del Colle, la 
sua funzione originaria di spa-
zio scarno, essenziale, privo di 
elementi di rilievo, distrazione 
e spettacolarità, per consen-
tire al visitatore una riflessio-
ne individuale, una specie di 
esercizio spirituale, dove ri-
vivere l’esperienza interiore 
del Leopardi». Entusiasta per 
l’accordo anche l’assessore 
Pieroni che ha sottolineato co-
me “Recanati diventa il centro 
del rilancio delle Marche e nel 
2019 ci sarà il grande appun-
tamento per le celebrazioni 
per il bicentenario della ste-
sura de “L’Infinito”. A chiudere 
la serie degli interventi il Sot-
tosegretario Ilaria Borletti che 

ha sottolineato come « il pa-
esaggio italiano non sia solo 
una bella vista ma il contesto 
che racchiude l’identità di una 
comunità. Quanto avviene a 
Recanati deve essere di esem-
pio per tutto il Paese per valo-
rizzare il paesaggio che è una 
porzione del territorio che più 
racconta l’identità della comu-
nità che si esprime attraverso 
il pensiero leopardiano». 

di GABRIELE MAGAGNINI

A sorpresa, i primi di luglio, il Colle dell’Infinito, 
solitamente quasi deserto nelle ore serali (le cop-
piette non mancano mai), si è animato improvvi-
samente per l’arrivo di un gruppo di persone che 
non è passato certo inosservato. Subito chiarito 
l’arcano: si trattava del pluripremio Oscar Dante 

Ferretti che, dopo un incontro tecnico per illustrare delle tavole fotografiche con simulazioni di luci, pres-
so la sede del Centro Mondiale della Poesia, accompagnato dal sindaco Francesco Fiordomo e altri am-
ministratori, ha effettuato sul Colle tanto caro al Poeta, alcune prove di luci e colori in vari punti. Con lo 
scenografo tecnici e amministratori della DEA tra i quali il presidente Massimo Corvatta, l’amministrato-
re delegato avv. Osimani e l’ing. Mancini, lo staff della iGuzzini Illuminazione con l’arch. Ceregioli e poi 
tecnici del Comune tra cui l’arch. Maurizio Paduano ed il geom. Marco Magnaterra. Per conto dell’Universi-
tà Politecnica delle Marche il botanico che segue 
questa parte del progetto sotto la supervisione 
dell’arch. Pejrone. Per circa un’ora Ferretti è ri-
masto a provare, osservando minuziosamente 
ogni minima variazione delle luci anche per 
verificare l’impatto che la vegetazione può 
avere, considerando la crescita delle piante, 
sull’illuminazione. Un Ferretti che ha spiegato 
ai presenti  come intende muoversi, ha quindi 
effettuato le prime prove di illuminazione del 
Colle ma altre ne seguiranno perché nulla sarà 
lasciato al caso. Intanto, come si è soliti dire, 
buona la prima.

Dante Ferretti prova  
la nuova illuminazione 
per il Colle
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Inaugurata la “Casa di Silvia”

Quanto grande fosse l’attesa 
per il restauro delle scuderie di 
Casa Leopardi dove aveva abi-
tato con la famiglia la “Silvia” 
decantata dal Poeta, ovvero 
Teresa Fattorini figlia del coc-
chiere, lo si è potuto constata-
re nella cerimonia inaugurale 

presso le Cantine del Palazzo, 
con i tanti invitati e, fuori, sulla 
piazzuola del Sabato del Vil-
laggio molti recanatesi e non. 
A fare gli onori di casa il Conte 
Vanni Leopardi con a fianco il 
sottosegretario di Stato al Mi-
nistero dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo, Ilaria 
Borletti Buitoni, Alessandra Sti-
pa Alesiani presidente regiona-
le del FAI Marche, Fabiana Cac-

ciapuoti e l’ing. Stefano Donati 
che ha curato il restauro per 
conto dei discendenti del Poe-
ta. Il Conte ha avuto parole di 
ringraziamento per tutti, tecni-
ci, operai, l’impresa Edilrecina 
con una menzione speciale per 
il suo “capomastro” Duilio, con 
una profonda conoscenza del 
mattone, e il personale di Casa 
Leopardi. Il Conte ha ricordato 
come « Silvia e Giacomo hanno 
aperto una prospettiva nuova, 
con lei che vede Giacomo dalla 
sua camera quando lui non se 

lo aspetta. Un restauro voluto 
fortemente perché Giacomo 
piace ai giovani che possono 
colloquiare con lui e fondare 
una società nuova. Giacomo ci 
aiuta nella ricerca della felicità 
e lui ci farà sicuramente più fe-
lici». Quindi il saluto del sinda-
co Francesco Fiordomo che ha 

evidenziato come ora si sia raf-
forzata ulteriormente l’offerta 
culturale del territorio. Nel suo 
intervento, l’ing. Stefano Dona-
ti che ha seguito passo passo 
i lavori e l’entusiasmo che in 

tutti ha creato l’opera, ha dato 
una notizia curiosa, dicendo di 
aver ricevuto proprio due gior-
ni fa, da Amburgo, una lettera 
scritta da non si sa chi ed indi-
rizzata a Teresa Fattorini, in via 
Antici 1, Recanati. Una curiosi-
tà e nulla più visto che l’indiriz-
zo riporta anche il codice di av-

viamento postale che ai tempi 
di Giacomo non era ancora sta-
to inventato. Il Sottosegretario 
Ilaria Borletti Buitoni ha rivolto 
un plauso alla Famiglia Leo-
pardi «per aver portato avanti 
una grande operazione cultu-
rale per il recupero di questo 
luogo. Il privato fa grandi sforzi 
per mantenere immensi i se-
gni di un’identità culturale e 
Leopardi è un gigante. Dopo il 
sisma che ha colpito il nostro 
territorio è importante che una 
comunità si riunisca attorno ai 
simboli di un’identità cultura-
le». Dopo l’intervento di Fabia-
na Cacciapuoti su “La nostalgia 
della quiete” l’esibizione al pia-
noforte del Maestro Lorenzo Di 
Bella e, quindi, il taglio del na-
stro da parte del Conte Vanni 
e della Contessa Olimpia, con 
accanto il Sottosegretario. 

di GABRIELE MAGAGNINI

Duilio Paci

Il Conte Vanni, la Presidente regionale del FAI, 
il sottosegretario e la Contessa Olimpia Leopardi 
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Amantica, un successo

Presto l’ampliamento del Palasport

Ottava edizione di AmAnticA 
Folk Festival, una rassegna che 
anima da anni il rione di Ca-
stelnuovo di Recanati ospitan-
do artisti nazionali e interna-
zionali legati al mondo del folk. 
Quella conclusa è stata un’edi-
zione eccezionale per il nume-
ro dei partecipanti, nell’offerta 
artistica e nelle novità che ne 
hanno tratteggiato un aspet-
to ancor più originale. «È stata 
la consacrazione di AmAnticA, 
- afferma il sindaco Francesco 
Fiordomo - un’edizione capa-
ce di innovare e stupire con la 
qualità delle proposte artisti-
che, del cibo con la presenza di 
Slow Food, della sperimenta-
zione teatrale e con il raccon-
to della storia di Castelnuovo 
e dell’omaggio a Gigli». «Non 
potevamo aspettarci di più 

- spiega la presidente dell’as-
sociazione AmAnticA Dona-
tella Baiocco -: una piazza così 
gremita non l’avevamo mai 
vista, e una forza, una passio-
ne nell’espressività degli arti-
sti così profonda da incantare 
tutti». Anche per l’Associazio-
ne Iris un successo: da tre mesi 
fino al giorno clou della mani-
festazione, infatti, le ragazze 
dell’associazione recanatese 
hanno curato la comunicazio-
ne sui social e i contenuti del 
sito e la costanza e il contatto 
diretto con il pubblico che ha 
seguito tutti gli aggiornamenti 
in un count down quotidiano, 
è stato ripagato dalla presenza 
del pubblico della due giorni. 
Un lavoro mediatico che si è ri-
velato essere la chiave di volta 
capace di creare un ponte tra 

il pubblico, gli artisti e il parti-
colare mondo di Castelnuovo>. 
Senza dubbio un’edizione da 
incorniciare: emozionante e 
coinvolgente l’omaggio alla 
“Voce d’angelo di Castelnuo-
vo” Beniamino Gigli proposto 
da Villa InCanto e dal maestro 
Riccardo Serenelli e due tenori 
ospiti che si sono esibiti di fron-
te la casa natale di Gigli. Nella 

giornata di domenica, la novi-
tà è stata la rappresentazione 
teatrale dedicata alla storia di 
Castelnuovo e alla giovane Ni-
colina. Ma gli eventi che hanno 
surriscaldato ulteriormente gli 
animi, e i piedi, sono stati i due 
concerti che davanti alla chiesa 
millenaria ferita dal terremoto, 
ha fatto battere le mani e bal-
lare fino ad oltre la mezzanotte. 

Il Comune non perde tempo 
e, dopo aver avuto la conferma 
del finanziamento di 1milione e 
230mila euro da parte del CONI 
per l’ampliamento del palazzetto 
dello sport, ha stabilito di andare 
all’assunzione dell’accertamento 
e dell’impegno di spesa per la 
progettazione dell’opera deci-
dendo di affidare all’ing. Gabriele 
Garofolo di Recanati il servizio 
tecnico di progettazione esecu-
tiva e strutturale per un importo 
di 29mila euro oltre CNPAIA ed 
Iva, per complessivi 36mila795,20 
euro. Gli elaborati progettua-
li dovranno essere consegnati 
al Comune entro il prossimo 31 
ottobre. Il progetto preliminare 
infatti è già stato ritenuto idoneo 
ed inserito nel piano plurienna-
le degli investimenti del CONI. 
Adesso, quindi, per il Comune, 
ci sono tre mesi di tempo per 
consegnare il progetto definitivo 
ed andare avanti con l’iter buro-

crativo. «L’idea -spiega il sindaco 
Francesco Fiordomo- è quella di 
avere un palazzetto dello sport 
più grande e funzionale rispetto 
all’attuale non solo per l’attività 
sportiva del basket ma anche 
per avere una struttura polifun-
zionale in grado di ospitare ma-
nifestazioni di vario genere, feste 
e concerti, portando la capienza 
a ben 2mila posti, che sarà otte-
nuta lavorando soprattutto sui 
lati dell’impianto dove non ci 
sono le tribune». Si pensa quin-
di ad un possibile utilizzo su uno 
dei lati di tribune amovibili, gra-
zie ad una tecnica che consente 
di fruire di quello spazio come 
piccola palestra durante la setti-
mana, con il vantaggio di dispor-
re di metri preziosi specialmente 
per lo svolgimento delle attività 
delle squadre giovanili. Altro 
aspetto che sarà particolarmen-
te tenuto in considerazione sarà 
quello dell’insonorizzazione della 

struttura per migliorare un’acu-
stica che ha sempre fatto difetto 
all’impianto attuale e dare così al 
palas la valenza polifunzionale 
specialmente se si terranno qui 
dei concerti. Sono queste le diret-

trici da seguire per l’ampliamen-
to del palazzetto in fase di pro-
gettazione definitiva; a seguire 
ci sarà la gara d’appalto e, subito 
dopo l’aggiudicazione dei lavori 
si andrà all’avvio degli stessi. 

di GABRIELE MAGAGNINI
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Art Festival, rassegna di successo

Grande successo per la seconda edizione 
del Recanati Art Festival, l’evento ideato 
dall’Associazione Whats Art per promuo-
vere l’arte, gli artisti contemporanei e il 
territorio. Il talento e il carisma degli arti-
sti, le suggestioni scenografiche del cen-
tro storico di Recanati sono stati gli ingre-
dienti vincenti del Recanati Art Festival 
2017, che, nella due giorni, ha fatto regi-
strare migliaia di presenze lungo tutto il 
corso, tra cittadini, turisti e ospiti arrivati 
da fuori regione per l’apertura della casa 
di Silvia e l’inaugurazione della mostra di 
Mirò. Volti sorridenti, espressioni divertite, 
stupore e fiato sospeso dei presenti sono 
stati la prova del tentativo riuscito da par-
te dell’associazione promotrice Whats Art 
di rendere l’arte alla portata di tutti, per 
farla apprezzare nel suo valore catartico. 

Spettacoli di teatro, danza, musica, speri-
mentazioni sonore, circo, giochi e intratte-
nimenti per bambini, il mercato di artigiana-
to hanno letteralmente trasformato la citta-
dina leopardiana in una fucina di creatività in 
cui ognuno ha potuto conoscere e apprez-
zare gli sviluppi contemporanei dell’evo-
luzione artistica. Oltre alla più spericolata 
esibizione sui “tetti” del palazzo comunale 
e della torre a cura del Gruppo Slickeline 
Marche e al virtuosismo della danza aerea 
in zona Duomo a cura di Aria di Circo, nelle 
varie postazioni c’è stato modo di assistere 
a spettacoli davvero innovativi: coinvol-
genti le performance dell’artista Damiano 
Massaccesi, di Andrea Fedi alias Katastro-
faclown, quella con il fuoco dei Mana Per-
forming Art, quella di Opera Buffa Teatro. 
Grande interesse per il “Bus Theater” par-

cheggiato in piazzale San Vito, in cui si so-
no affollati nel corso delle varie repliche 
tanti estimatori. Anche le postazioni più di 
nicchia, forse meno note, hanno avuto un 

grande seguito, come quella in corso Ca-
vour dei Polisonum e quella in via Falleroni 
di Beatrice Vitali, con grande soddisfazione 
anche da parte degli autori. Mostre di di-
pinti e di illustrazioni hanno accompagna-
to i passanti lungo il percorso. 

di GABRIELE MAGAGNINI

L'acquisto di prodotti biologici da parte di noi consumatori è primariamente una scelta di responsabilità 
e consapevolezza, in un’ottica di tutela e rispetto dell’ambiente perché per produrli non vengono utilizzati 
pesticidi, diserbanti, fertilizzanti chimici che inquinano e consumano energia. La sfida è la sostenibilità 
presente e futura della produzione agricola, la tutela della biodiversità, la rotazione delle colture che ren-
de il terreno fertile, l'abolizione degli allevamenti intensivi, così come degli antibiotici e degli ormoni. Il fine 
ultimo è la salvaguardia della salute della Terra, di chi la lavora e di chi consuma i suoi frutti. L’obiettivo è 
ridurre al minimo l’impronta ecologica, tuttavia è lecito farsi alcune domande. Come può essere sostenibi-
le, per esempio, la frutta o la verdura che arriva da coltivazioni biologiche del Sud America? Davvero pos-
siamo considerare le verdure bio dei grandi marchi commerciali nello stesso modo di pomodori, insalata e 
carote acquistati al mercato rionale? La risposta è scontata! Biologico non necessariamente implica locale 
(cioè prodotto nel raggio di pochi chilometri), stagionale e sostenibile. Il paradigma del biologico deve 
perciò essere esteso anche alla distribuzione, favorendo la filiera corta e locale, i piccoli produttori, i mer-
cati cittadini, i gruppi di acquisto solidale. La spesa di prodotti locali contribuisce a ridurre l’inquinamento 
e lo spreco energetico dovuti al trasporto della merce, accorciando la filiera, con ripercussione positiva sui 
prezzi. Ma altrettanto importanti altri due aspetti: l'opportunità di mangiare prodotti freschi e appena col-
ti e la relazione diretta col produttore nella direzione di una maggiore fiducia reciproca e dello scambio tra 
“persone” e non unicamente tra “merce-denaro“. Mangiare di stagione vuol dire prima di tutto mangiare 
saporito! Scegliendo verdure e frutta fresche e raccolte secondo la loro maturazione naturale ne gioverà 
il nostro palato oltre che la nostra salute; infatti cambiare i cibi in tavola secondo le stagioni vuol dire 
diversificare naturalmente l’apporto di vitamine, sali minerali e altri nutrienti di cui il nostro organismo ha 
bisogno. Infine quando si acquistano prodotti di stagione e coltivati localmente si contribuisce a fornire 

un sostegno finanziario agli agricoltori della zona favorendo la crescita dell’economia locale.
A Recanati l'Associazione AltraEco ha fatto propri questi principi, promuovendo il Mercato Biologico e di produttori locali “Ti Porto l'Orto“...
venite a trovarci dal 28 settembre siamo di nuovo in via Campo dei fiori! «Acquistare è sempre un atto morale, oltre che economico»... per 
questo oggi «il tema del degrado ambientale chiama in causa i comportamenti di ognuno di noi». ( Enciclica di Papa Francesco “Laudato si “)

Tanti buoni motivi per mangiare prodotti di stagione,
locali e da agricoltura biologica
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Cicloamatori da Recanati a Collevalenza

Cioccol'altro

Promosso dall’Associazione Ciclistica Re-
canati, anche quest’anno ha avuto luogo 
il tradizionale ciclo pellegrinaggio con un 
percorso quanto mai impegnativo, da Re-
canati a Collevalenza. La partenza, di buon 
mattino, con al via una quarantina di ciclo 

pellegrini che, dopo la preghiera del cicli-
sta, si sono messi a pedalare di buona lena 
in un clima di amicizia, favoriti dalla splen-
dida giornata estiva. Prima tappa Orvieto 
e poi la ripartenza per Bolsena. La mattina 
seguente la ripartenza per Todi, deliziosa 

città medievale, dove i ciclopellegrini sono 
stati accolti dall’applauso dei familiari arri-
vati in pullman. Questi i protagonisti di un 
fine settimana in bici davvero speciale, e 
stavolta anche due ciclo pellegrine che in 
salita hanno staccato tutti: Lauro Antinori, 
Nardino Beccacece, Gabriele Francinella, 
Maurizio Manuale, Roberto Passarini, Gior-
dano Formiconi, Mario Mengoni, Marino 
Montironi, Ivano Scoccia, Nazzareno Or-
tenzi, Renzo Monti, Mario Cingolani, Renzo 
Jachetta, Davide Sperandè, Samuele Vec-
chi, Roberto Silvestri, Matteo Bonvecchi, 
Roberto Valentini, Luigi De Carolis, Valter 
Flamini, Domenico Savino, Mauro Rinal-
di, Giuseppe Carloni, Andrea Verdicchio 
(il più giovane), Virna Palmieri, Mirco Las-
sandri, Giordano Chiusaroli, Luca Leonardi, 
Monica Alati, Giampiero Volpi, Francesco 
Mangoni, Manolo Pierini, Fulvio Affricani, 
Anfredo Marconi, Massimiliano Prenna, Ro-
berto Ciccarelli, Francesco Massaccesi, Lu-
ciano Sopranzetti (il meno giovane), Sergio 
D’Amico, Urbano Mancinelli, Fabio Coppa-
ri  e Giuseppe Montenovo.

Il 28 ed il 29 di ottobre tornerà a 
Recanati nella bellissima cornice 
del chiostro Sant'Agostino Cioc-
col'altro, una festa, una occasio-
ne di incontro, di promozione 
dei temi caratterizzanti il Com-
mercio Equo e Solidale dove al 
centro c’è il cacao come simbolo 

dello sfruttamento e della rina-
scita. L'evento è anche un modo 
per riconsiderare l'idea di cibo, 
terra, sostenibilità, solidarietà, 
sicurezza alimentare: in sintesi 
di economia solidale! Se... sce-
gliessimo solo cioccolata del 
commercio equo e solidale? 
Quando mangiamo ciocco-
lata, abbiamo la possibilità di 
fare una scelta di giustizia che 
garantisca ai piccoli produttori 
di cacao un trattamento equo. 
Se, per esempio, acquistassi-
mo due tavolette al mese di 
cioccolato del circuito equo e 
solidale, ogni anno i proventi 
di quelle tavolette fornirebbero 

opportunità di reddito a moltis-
simi piccoli coltivatori di cacao. 
I prodotti del commercio equo 
possono cambiare in meglio la 
vita delle persone nei paesi in 
via di sviluppo, offrendo loro i 
mezzi per uscire dalla povertà 
e raggiungere una condizione 

di autosufficienza economica. 
Ricevere il giusto prezzo aiuta 
i piccoli coltivatori di cacao ad 
avere un reddito stabile e suf-
ficiente per sostenere le loro 
famiglie. Favorire i piccoli pro-
duttori del circuito del commer-
cio equo contribuisce inoltre ad 
arginare la deforestazione della 
Costa d'Avorio ed evitare i feno-
meni di “illegalità” denunciati 
in un report della ong Migh-
ty Earth (Repubblica.it del 14 
settembre 2017). E la qualità? 
Secondo una indagine di Altro-
consumo del 2014 nella catego-
ria cacao 70 – 75 % la tavoletta 
di Mascao fondente extra 70% 
Altromercato, cioccolato biolo-
gico ed equosolidale, è risultata 
la migliore! 

di GABRIELE MAGAGNINI

CIVICA SCUOLA DI MUSICA
“BENIAMINO GIGLI”

Indirizzo propedeutico • Indirizzo classico
Indirizzo moderno e jazz • Seminari e Concerti

P.le B.Gigli, 2 - 62019 RECANATI (MC) - Tel./Fax 071/982821
www.scuolamusicagigli.it - info@scuolamusicagigli.it

Scuola di Tenori B.Gigli
Accademia Pianistica delle Marche

Sabato 28 ottobre:  
Chiostro Sant'Agostino
· Ore 16,30: Inizio festa con stand 

della bottega Mondosolidale.
· Ore 16,30: Laboratorio  

“I piccoli Willy Wonka  
e la fabbrica dei biscotti”  
a cura dell'Associazione Iris.

· Ore 17,00: Laboratorio  
sul cioccolato a cura di  
Nicola Basium di Chocofair.

· Ore 17,45: Laboratorio Terra 
e Vita “Gli ortaggi in colore” 
(gradita la prenotazione al 
3392944713).

Con la partecipazione del gruppo 
goliardico “I frati eno-confortuali”

Domenica 29 ottobre:  
Chiostro Sant'Agostino
· Ore 10,00: Apertura stand Cioc-

col'Altro e Mercatino del biologico.
· Ore 11,00: Duo acustico violino 

e piano; Alice Di Matteo: violino; 
Francesco Castellani: piano.

· Ore 17,00: “Besteiras” di e con 
Damiano Massaccesi (giocoleria, 
equilibrismo e tante risate).

· Ore 18,00: Danze popolari  
con Marca da Ballo;  
Gianni Donnini: organetto;  
Alfio Vernuccio: chitarra.

· Ore 19,00: “Besteiras” di e con 
Damiano Massaccesi (giocole-
ria, equilibrismo e tante risate).

Ci saranno sia sabato che 
domenica stands di Associazioni 
di volontariato del territorio e sarà 
presente servizio di truccabimbi a 
cura dell'Avulss di Recanati.Pr
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La commemorazione di Giacomo Brodolini

Via al Career Day

Sono trascorsi ben 48 anni dal-
la scomparsa dell’illustre con-
cittadino Giacomo Brodolini 

e, come ogni anno, il sindaco 
Francesco Fiordomo e altri am-
ministratori, unitamente all’as-

sessore regionale Moreno Pie-
roni, all’on. Angelo Tiraboschi, 
Lidio Rocchi, esponenti sinda-
cali della CISL e della CGIL, il 
consigliere Antonio Baleani e 
altri, hanno deposto una coro-
na di fiori sulla sua tomba pres-
so il civico cimitero. Il supera-
mento delle gabbie salariali, 
la ristrutturazione del sistema 
previdenziale e l'elaborazione 
dello Statuto dei lavoratori so-
no solo alcune delle iniziative 
di cui fu promotore Giacomo 
Brodolini, uno dei figli illustri 
della città di Recanati morto 
l'11 luglio del 1969. L'interven-
to più rilevante di Brodolini è 
stata la presentazione, il 24 
giugno 1969, di un disegno 
di legge, alla cui elaborazione 

aveva posto mano fin dall'ini-
zio del mandato ministeriale, 
dal titolo Norme per la tutela 
della libertà e della dignità dei 
lavoratori, della libertà sinda-
cale e dell'attività sindacale nei 
luoghi di lavoro, bozza della 
legge nota come Statuto dei 
diritti dei lavoratori. Con que-
sto disegno Brodolini inten-
deva, come si legge nel testo: 
«contribuire in primo luogo 
a creare un clima di rispet-
to della libertà e della dignità 
umana nei luoghi di lavoro, 
riconducendo l'esercizio dei 
poteri direttivo e disciplinare 
dell'imprenditore nel loro giu-
sto alveo e cioè in una stretta 
finalizzazione allo svolgimento 
delle attività produttive". 

L’assise comunale ha appro-
vato, quale atto di indirizzo, il 
progetto “Career Day” elabo-
rato dalla Consulta Giovanile 
del Comune guidata da Miriam 
Giuggioloni. Un progetto che 
nasce dalla constatazione che, 
in questo momento, il lavoro 
sembra essere spesso un oriz-
zonte poco definito e distante, 
dalla voglia di creare un’oppor-
tunità di proposta, alla ricerca 
della risposta, una sorta di 
“chiave” per aprire nuovi oriz-
zonti. Un “Career DaY” a Reca-
nati per far conoscere in modo 
diretto le realtà produttive del 
territorio, mettere in contatto 
la domanda e l’offerta di lavo-
ro, aiutare ad orientare chi è alla 

ricerca attiva di una posizione 
lavorativa. Il “Career day” si 
propone di mettere in contatto 
studenti, laureandi e laureati, 
di tutte le aree disciplinari, con 
il mondo imprenditoriale della 

zona. Un primo immediato con-
tatto tra giovane ed azienda, 
per incentivare azioni quali sta-
ge o assunzioni dirette, favorire 
il dialogo con il tessuto dell’im-
prenditoria locale per favorire 

l’inserimento lavorativo dei 
giovani nel sistema produttivo. 
Il Career Day potrà contare su 
due giornate di manifestazioni 
nel 2018, scegliendo tra le se-
di di Palazzo Venieri e l’Istituto 

di Istruzione Superiore Enri-
co Mattei di Recanati, dando 
l’opportunità ai partecipanti 
di mettersi in contatto diretto 
con le aziende del settore in-
dustriale, bancario, marketing, 

sanitario, logistico, giuridico-tri-
butario ed informatico. Un mo-
do anche per dare un proficuo 
ritorno alle singole aziende che 
parteciperanno al Career Day 
nelle due giornate di manifesta-

zioni per presentare in maniera 
concreata e mirata il loro busi-
ness aziendale, il settore in cui 
operano, le necessità in termini 
di risorse umane manifestando 
le loro aspettative. 

di GABRIELE MAGAGNINI

di GABRIELE MAGAGNINI

Un modo celere ed efficace per comunicare con urgenza con la cittadinanza grazie ad Alert System. L'Amministrazione Comunale di Reca-
nati  ha deciso infatti di adottare un servizio di allerta telefonica, da utilizzare principalmente in caso di emergenza. Si tratta, nello specifico, 
di un sistema automatizzato di informazione della popolazione in caso di eventi di particolare pericolosità o di informative volte a ridurre i 
disagi dei cittadini quali variazioni alla circolazione stradale, chiusura delle scuole, interruzione temporanea delle forniture di acqua, energia 
elettrica e gas. Il sistema di allerta telefonica, denominato "Alert System", prevede infatti la registrazione di un messaggio vocale da parte del 
Sindaco o chi per lui, che sarà inoltrato in automatico attraverso un'interfaccia web a tutti i numeri fissi del Comune di Recanati e ai numeri 
cellulari dei cittadini che ne faranno richiesta attraverso un apposito form disponibile sul sito internet del Comune di Recanati all'indirizzo
http://www.comune.recanati.mc.it/index.php/territorio/alert-system

Un nuovo servizio di allerta telefonica
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B i a n c h e r i a

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

e-mail: giorgettisnc.giorgettisn@tin.it

071 7575180 gabriele.morresi@hotmail.it

via N.Sauro, 58/s - Recanati MC

di GABRIELE MAGAGNINI
Organizzato dal segretariato delle Missioni 
Estere dei Cappuccini delle Marche, si è svolto 
a Recanati il convegno di studi per il IV cente-
nario della Fondazione del nuovo convento 
e che ha visto la partecipazione di un ospite 
d’eccezione, ovvero Fra Mauro Johri, Ministro 
dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini. La sua 
presenza a Recanati ha impreziosito le cele-
brazioni per i 400 anni di vita del Convento 
che è divenuto punto di riferimento per tan-
tissimi fedeli e per le azioni di solidarietà per 
le popolazioni più povere del mondo. «Una 
presenza discreta ma sempre attiva, genero-
sa, apprezzata dalla comunità- ha spiegato il 
sindaco Francesco Fiordomo- e, negli ultimi 
anni, dopo un periodo difficile, il Convento ha 
ripreso vigore con iniziative solidali e di festo-

sa condivisione. I frati cappuccini a Recanati 
sono un dono prezioso». Fra Mauro si è poi 
recato in vista alla cattedrale di San Flaviano 
e quindi ai musei civici apprezzando molto le 
opere del Lotto e l'Annunciazione in partico-
lare, sorpreso anche dal fatto che non pensa-
va ad una Recanati così ricca di testori. Un 
fine settimana di grande impegno per le 
Missioni Estere dei Cappuccini visto che si 
è tenuto anche un altro appuntamento di 
spicco con il XXXI convegno missionario sul 
tema “Dio, Padre ricco di amore e misericor-
dia”. Presenti tantissimi missionari che ope-
rano nel mondo, soprattutto in Africa, per 
una preghiera comunitaria e testimoniare 
insieme la speranza con l’entusiasmo dei 
discepoli fedeli a Gesù. 

I 400 anni del convento dei cappuccini

Festa per i missionari di tutto il mondo

Discarica abusiva e scarso senso civico
La città è tra quelle, in Provincia, che posso-
no vantare una tra le più alte percentuali di 
raccolta differenziata ma, anche qui, non so-
lo nelle aree più isolate, ma anche nelle “iso-
lette” ecologiche a ridosso dei vari quartieri, 
non mancano i soliti ignoti che, incuranti del 
vivere civile e del rispetto, lasciando rifiuti di 
ogni genere. Negli ultimi tempi sembrava 
che il fenomeno si fosse leggermente placa-
to ma, evidentemente non è così tanto che 
sono spesso gli stessi cittadini ad inviare se-
gnalazioni di discariche abusive. Di recente, 
alcuni passanti, hanno notato che nella zona 
a ridosso di Cava San Biagio, proprio nelle vi-
cinanze del Musone, qualcuno ha scaricato 

materiale di ogni genere e, probabilmente, 
continua a farlo visto che ormai, nascosti dalla 
abbondante vegetazione, sono stati lasciati 
oggetti di ogni genere, spesso anche volumi-
nosi, che sembrano aumentare giorno dopo 
giorno. Si tratta di un’area piuttosto nascosta 
dove una o più persone, gettano di tutto incu-
ranti della natura, al punto che la zona sembra 
essere davvero una discarica a cielo aperto. 
Qualcuno ha già segnalato la cosa ma sinora 
non sono stati effettuati interventi di bonifica 
che sarebbe opportuno al pari di un controllo 
accurato di questa parte del territorio che non 
può essere lasciata a se stesso. 

g.m.

Una vasta operazione dei carabinieri di Recanati, Osimo, Sirolo, Castelfidardo e Loreto ha permesso di stringere in una sorta di morsa una Range Rover in fu-
ga da Sirolo e dopo un inseguimento durato vari chilometri. Erano circa le 12 quando a Filottrano una donna del posto ha denunciato il furto del mezzo poi 
notato dopo alcune ore dai carabinieri di Numana in zona Coppo. Qui è partito l’inseguimento alla Range Rover notata con cinque persone a bordo. I mili-
tari si sono messi all’inseguimento della stessa sul lungomare di Numana e poi nella zona di Loreto. Iniziava così una manovra di accerchiamento a tenaglia 
messa in atto dai carabinieri delle varie stazioni per bloccare ogni via di fuga. La Range è stata poi bloccata nella zona dell’Addolorata con gli occupanti 
che si davano alla fuga a piedi nella campagna a ridosso del fiume Musone. I cinque sono stati rincorsi e bloccati dalle forze dell’ordine. Si tratta di cinque 
minorenni di età compresa tra i 16 e 17 anni, senza patente, tre residenti a Camerano e gli altri due a Filottrano. Quasi tutti sono già noti alle forze dell’ordine. 

g.m.

Cinque minorenni in fuga all’Addolorata
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La donazione di Merloni agli Ircer

Le giornate della salute

La Fondazione Ircer, negli ulti-
mi mesi, particolarmente attiva 
per il miglioramento dei servizi 
agli ospiti della Casa di Ripo-
so dove, però, restano aperte 
diverse problematiche, come 
quelle dell’aumento delle ret-
te, dell’organizzazione dei ser-
vizi, le richieste dei familiari per 
conoscere i bilanci della ge-
stione, la Carta dei Servizi e via 
dicendo. Tutto ciò mentre, co-
me a suo tempo riferito, si sta 
potenziando l’assistenza con 
nuovi progetti per migliorare 
i servizi a favore non solo dei 
pazienti ma anche dei familiari. 
Tra le problematiche che han-
no trovato ora una risoluzione 
quella della climatizzazione 
dei vari ambienti, specialmen-
te in questa caldissima ed afo-
sa estate. Vi è stata infatti nei 
mesi scorsi la donazione dei 
condizionatori che hanno per-
messo di migliorare il confort 

residenziale degli ospiti della 
Fondazione. Ciò grazie alla 
consistente donazione dell’ing. 
Francesco Merloni tanto che il 
Consiglio di Amministrazione 
degli Ircer, con in testa il pre-
sidente dott. Alfredo Moretti, 
presenti anche altri membri 
quali il dott. Giuseppe Casali e 
l’avv. Paolo Tanoni, ha voluto 
ricordare questo evento con 

un pubblico ringraziamento 
alla presenza di ospiti, fami-
liari e autorità. Tra loro, con il 
sindaco Fiordomo e lo stes-

so Francesco Merloni, anche 
l’on. Romano Prodi e consor-
te che, in forma strettamente 
privata, rientrando dalla visita 
a Palazzo Leopardi, hanno vo-
luto partecipare a questo mo-
mento per conoscere la realtà 
della Fondazione, unendosi 
al momento inaugurale e por-
tando così il loro affetto ed un 
saluto ai presenti. Una visita a 
sorpresa quanto mai gradita 
ma ricca di significato. La cli-
matizzazione degli spazi dove 
quotidianamente trascorrono 

la loro giornata gli ospiti degli 
Ircer è cosa quanto mai gra-
dita perché ha permesso di 
renderli vivibili, migliorando 
la permanenza nel centro resi-
denziale. Per ringraziare della 
sua generosità Francesco Mer-
loni è stata lui intitolata la sala 
ex granaio dove, ogni giorno, 
gli ospiti soggiornano. A tal 

proposito è stata apposta una 
targa in suo onore per l’impe-
gno e la generosità verso la 
struttura. La Fondazione Ircer, 
proprio grazie al privato, ha 
potuto così raggiungere un al-
tro importante traguardo, con 
una struttura sempre più mo-
derna per il perseguimento e 
miglioramento continuo della 
qualità dei servizi e delle pre-
stazioni erogate. La cerimonia 
inaugurale della climatizzazio-
ne di alcuni locali quali teatrino 
e sala mensa, ha visto interve-

nire anche il sindaco Francesco 
Fiordomo che ha ringraziato 
per la donazione e scoperta la 
targa in onore di Merloni cui 
sono andati i ringraziamenti 
del CdA e degli ospiti delle at-
tività socio ricreative che fre-
quentano quotidianamente i 
laboratori ed hanno realizzato 
degli omaggi per l’occasione.

Anche quest’anno l’Associazione 
di volontariato AUSER-AFAR (Filo 
d’Argento Recanatese) ha orga-
nizzato, nell’accogliente cornice 
del giardino curato dai soci del 
circolo, nell’ambito della Festa 
d’Estate 2017, le Giornate della 
Salute, che ogni anno dibatte su 
un argomento che riguarda da 
vicino le problematiche dei “di-
versamente giovani”. Prima la 
proiezione del film “E se vivessi-
mo tutti insieme?”, che parla di 
co-housing, ovvero quel nuovo 
modello di convivenza, già speri-
mentato anche in Italia, di anziani 
e giovani che, pur non essendo 
consanguinei, vivono insieme 
nella stessa casa e si aiutano a 
vicenda. Nel pomeriggio l’in-
contro che ha avuto come tema 

“Over 65... Parliamo di vaccini” 
con la presenza di Daniele Mas-
saccesi, medico chirurgo, Pietro 
Palombini, psichiatra e legale 
dell’INCA-CGIL e di Maria Tere-
sa Carloni, ex medico ospeda-
liero e rappresentante SPI nel 
settore della Sanità Regionale. 

Presente anche Antonio Mar-
cucci, presidente Prov.le AU-
SER, Stefano Tordini, segretario 
provinciale del Sindacato Pen-
sionati SPI ed Angelo Previati, 
presedente dell’AUSER-AFAR di 
Recanati. Ha coordinato i lavori 
Maria Previati, segretaria della 

Lega SPI di Recanati. Argomen-
to quanto mai attuale, quello dei 
vaccini. Gli esperti, sollecitati da 
alcune domande sull’argomen-
to dei “vaccini” hanno risposto in 
modo chiaro e comprensibile, i 
vaccini vanno presi in seria consi-
derazione, tanto da tranquillizza-
re e soddisfare tutti i dubbi della 
platea. Hanno parlato di leggi, 
regole, obblighi di tutela della 
salute, nostra e degli altri, infor-
mazione corretta, ma soprattutto 
tanto, tanto buon senso. La base 
comunque è sempre il medico 
di famiglia cui ci si deve rivolgere 
per qualsiasi problema sanitario 
e su tutti quegli argomenti che 
riguardano la salute dei giovani, 
giovanissimi e “diversamente 
giovani”.

di GABRIELE MAGAGNINI

di GABRIELE MAGAGNINI
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Il nuovo Pet Beauty Centre

Coccole di sapone

Da questa estate la città può 
vantare un nuovo servizio 
particolarmente accoglien-
te per gli amici animali. Stia-
mo parlando di “Coccole di 
sapone” di  Sandra Rovira, 
un Pet Beauty Center sito in 
via Campagnoli (nei locali ex 
Bene&Fisio).  La titolare ha 
dato vita ad un centro este-
tico quanto mai innovativo 
dedicato agli amici a quattro 
zampe, dove poter profuma-
re e coccolare l’amico fedele 
sia di persona che avvalendo-
si del servizio di toelettatura 
professionale. Spiega la Rovi-

ra: «il lavaggio del cane è ne-
cessario per il suo benessere 
ma anche per il nostro e qui, 
presso il nostro esercizio, po-
trete usufruire di attrezzature 
professionali ed ecologiche, 
certificato a livello europeo, 
ottenendo risultati ottimali. Il 

lavaggio self service prevede 
la possibilità di lavare il pro-
prio cucciolo senza affidarlo 
ad altri, comodamente e in un 

ambiente igienico, senza spor-
care casa, rilassandosi e dedi-
candogli tutto il tempo neces-
sario. Sarà possibile portare i 
propri prodotti cosmetici da 

casa oppure le linee da noi ac-
curatamente scelte, una di ti-
po professionale e l’altra com-
pletamente ecologica». Con 
il servizio di toelettatura pro-
fessionale su appuntamento 
si potrà fruire di varie oppor-
tunità che prevedono bagni, 
stripping, snodature, tosature, 
taglio a forbice, taglio unghie 

e pulizia delle orecchie. Un 
locale moderno ed innovati-
vo, allegro, spazioso ed acco-
gliente per tutti dove poter 
riprendere il proprio amico a 

quattro zampe in tutta como-
dità, fruendo dello spazio di 
attesa “dog-friendly”. Previsto 
anche uno spazio giochi per 
gli animali più vivaci e gioche-
relloni oltre ad un’area dedica-
ta ai cuccioli e ai bambini che 
li accompagnano. Alla fine un 
premio anche per i cuccioli of-
frendo loro uno snack. 

di GABRIELE MAGAGNINI
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di GABRIELE MAGAGNINI

Quanti oggi hanno superato la 
cinquantina non possono non 
ricordare quel bel negozio, con 
un’ampia scelta di calzature sito 

in corso Cavour, in pieno centro 
e gestito da Mariano Frogioni 
unitamente alla moglie Vittoria 
Pellegrini (da tutti conosciuta con 
il nome Marisa). Proprio con lei 
abbiamo voluto ripercorrere i mo-
menti salienti della loro vita che li 
ha portati ad essere un punto di 
riferimento del commercio reca-
natese. Mariano nasce a Recanati 
il 17 dicembre del 1923 otto an-
ni dopo la primogenita Fedora 

e due anni prima del terzo figlio 
Elso, dall’unione di Giuseppe Fro-
gioni e Tomassa Nebbioni, dece-
duta poi prematuramente all’età 
di soli 35 anni. Proprio la perdita 
della moglie porterà Giuseppe 
a risposarsi con un’infermiera 
dell’ospedale S. Lucia di Recanati, 
Cecilia Tarducci, con la quale avrà 
un’altra figlia Tomassina. Le origini 

dell’azienda dei Frogioni risalgo-
no al lontano 1890, su iniziativa 
del capostipite Mariano (nonno), 
di professione calzolaio, esperto 

venditore di pellami e cuoio che 
era solito fornire agli altri calzo-
lai del territorio, e titolare di una 
piccola azienda di produzione di 

calzature che lo porterà ad avere 
una clientela in varie città d’Italia 
tra cui anche Roma. Anche il figlio 
Giuseppe seguirà l’attività di fami-
glia dedicandosi però solamente 
alla parte commerciale di pellami 
e cuoio. Proprio Giuseppe conscio 
che i tempi stavano cambiando 
e che serviva guardare al futuro, 
aveva pensato di acquisire un for-
no nel quartiere Castelnuovo, per 
diversificare le attività di famiglia, 
e così Mariano con il fratello Elso 
si trovano a lavorare proprio al 
forno fino a quando Mariano non 
è costretto a partire per il servizio 
militare proprio a ridosso dell’i-
nizio della seconda guerra mon-
diale. Il servizio di leva lo svolgerà 
in quel di Mantova dove il 09 set-
tembre del 1943 la sua vita subi-
sce un profondo cambiamento 
con la rappresaglia tedesca che 
entrando nella citta di Mantova 
farà prigionieri tutti i militari che 
si trovavano nelle caserme, tra cui 
anche Mariano. Un periodo triste 
quello della prigionia e poi la de-

portazione in Germania dove re-
sterà per più di due lunghi anni. 
Prima di ritornare libero in Italia 
attese diversi mesi dalla fine del 
conflitto tanto che a casa pensa-
vano di non rivederlo più, perché 
si trovava prigioniero nella parte 
est liberata più tardi dall’esercito 
russo. A testimonianza di ciò ci so-
no il libretto di lavoro del campo 
di concentramento ed una lettera 
che Mariano aveva scritto alla fa-
miglia da questo campo Lagher di 
Buzeichnung il 23 aprile del 1944 
dove diceva di aver appreso dalla 
loro lettera, arrivata dopo tanto 
tempo, della scomparsa del non-
no Mariano e chiedeva poi se pos-
sibile, di inviargli alcuni cambi di 
vestiario perché si trovava in con-
dizioni pessime anche se fisica-
mente stava bene. Tra i ricordi più 

Un commerciante molto esperto

Mariano Frogioni

Giuseppe Frogioni

Mariano con gli amici

Mariano durante la prigionia

Vittoria Pellegrini
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belli di quegli anni tristi di prigio-
nia, c’era l’amicizia che aveva al-
lacciato con un ragazzo di origine 
francese, suo compagno di cella e 
con il quale si trovava molto bene. 
Del periodo bellico che Mariano 
non ha mai dimenticato, restano 
con i ricordi, anche la medaglia 
d’Onore consegnata alla sua fami-
glia nel 2010, assegnata ai cittadi-
ni italiani militari e civili deportati 
ed internati nei lagher nazisti. Tor-
nato finalmente in patria, nono-
stante il trauma della prigionia, 
Mariano, un temperamento forte, 
non molla e riprende il suo lavo-
ro al fianco del fratello nel forno 
ma che poco dopo decideranno 
di vendere. Mariano allora armato 
di coraggio lascia Recanati per an-
dare a cercare un’occupazione a 

Trento, presso lo zio Antonio, fra-
tello del padre, dove quest’ultimo 
viveva. L’esperienza nel Trentino, 
anche se felice, dura poco meno 
di due anni, sino a quando deci-
derà di ritornare a casa nella sua 
amata Castelnuovo. Intanto il fra-
tello Elso se n’era andato a lavora-
re presso un’azienda locale e così 
Mariano inizia una nuova attività 
curando la parte meccanica delle 
fisarmoniche, che aveva potuto 
conoscere grazie anche agli studi 
condotti fino all’Avviamento pro-
fessionale, appoggiandosi in un 
locale comunicante al negozio al 
dettaglio di famiglia di pellami e 
cuoio che comunque continuava 
ad esistere. Siamo agli inizi degli 
anni cinquanta ed esattamente 
nel 1955 quando Mariano fa la 

conoscenza di Vittoria Pellegrini, 
meglio nota in città come Marisa, 
una ragazza che viveva nel quar-
tiere mercato, di appena 18 anni, 
operaia presso la ditta Gelosi con 
sede a Porta S. Filippo. L’incontro 
tra i due non è certo casuale visto 
che una sua amica le aveva pro-
posto la conoscenza di quel bel 
ragazzo che una domenica, men-
tre le giovani stavano passeggian-
do lungo le vie del centro, con fa-
re sicuro l’avvicinerà per chiederle 
di fidanzarsi con lui. Detto fatto, 
una settimana dopo, il fidanza-
mento viene ufficializzato e, non 
passeranno che un paio di anni 
prima che lui, più grande di lei di 
ben 14 anni, decida di portarla 
all’altare. La cerimonia viene offi-

ciata nella chiesa di Sant’Agostino 
e poi i neo sposi andranno a vive-
re presso la famiglia di Mariano a 
Castelnuovo. La famiglia ben pre-
sto cresce con l’arrivo della primo-
genita Brunella e dopo nove anni 

nasce Cristina. Mariano intanto, 
deciso a farsi strada, guarda sem-
pre di più al commercio legato 
all’attività familiare ampliandolo 
con la vendita di calzature. Dopo 
aver venduto la casa di Castelnuo-
vo si trasferiranno nell’abitazione 
dei genitori di Vittoria nel quar-
tiere piazzale Europa, e nel 1962 
apriranno un primo piccolo ne-
gozio per la vendita di calzature 
in corso Persiani. Ricorda oggi Ma-
risa: «nonostante le difficoltà ed 
una crescita economica che non 
era ancora decollata, le cose han-
no subito preso la piega giusta e Mariano e Vittoria

Il matrimonio
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PER INFO:
Sede principale in Ancona, via Ghino Valenti, 1 (Centro Mirum)

Tel. 071 202323  - 392 9247558
https://www.facebook.com/pages/Ki-Art-Accademia-di-trucco

www.accademiakiart.it

Formazione E cultura

COLASTICAWWW. SRL.IT Clara Cittadini

La Ki Art apre le porte ad una innovativa Make-up Service, dove 
spose, clienti, agenzie, fotografi e produzioni possono richiedere 
truccatori ed acconciatori per servizi fotografici, spot, video, eventi 
e matrimoni.
Clara Cittadini oltre a portare avanti la formazione nella sua 
accademia Ki Art, crea squadre di lavoro e offre servizi per 
tantissimi marchi. Ultimamente per il marchio internazionale 
Arena ha seguito il lungo shooting ad Ostia curando nel set i 
campioni di nuoto olimpico Luca Dotto e Gregorio Paltrinieri. 
Quindi spot per la Eko e servizi fotografici per Peperosa, 
Valentino, Romit e Khrio, grazie alla grande agenzia 
pubblicitaria con cui collabora la PIL Associati, con sede a
Civitanova Marche, Milano e Ibiza.
Vi aspettiamo con tante novità su www.accademiakiart.it

giorno dopo giorno la clientela è 
aumentata, nonostante che a po-
ca distanza ci fossero altri negozi 
già avviati». Nel negozio di corso 
Persiani l’attività andrà avanti per 
1-2 anni prima che Mariano e la 
moglie decidano di trasferirsi in 
via Cavour, continuando a pro-
porre calzature di ottima qualità 
per una clientela medio-alta e nei 
primi tempi non tralasciando la 
vendita di articoli per calzolai. Ci 
sanno fare i coniugi, forti di una 
buona conoscenza dei prodotti e 
con doti indispensabili nel com-
mercio, quali simpatia, cortesia e 
intelligenza nel saper proporre 
le calzature al cliente. Marisa più 
del marito, mai avrebbe voluto 
che un cliente entrasse nel nego-
zio per poi uscirne insoddisfatto. 

Lei ha sempre cercato di accon-
tentare tutti e così, ben presto, la 
clientela, sempre più numerosa, 
è stata fidelizzata poiché sapeva 
di poter trovare quanto di meglio 
avrebbe desiderato. All’interno 
del negozio non entravano solo 
clienti del posto, ma tantissime 
persone provenienti dai paesi li-
mitrofi venivano qui per trovare 
una risposta alle loro esigenze. 
Quel negozio, rimasto nella storia 
della città è restato aperto fino al 
1992, dopo che lo stesso era stato 
rinnovato nel 1987 anche se nel 
1986 Mariano era scomparso do-
po una breve malattia. Dopo anni 
di duro impegno, Vittoria, ha deci-
so di cedere la licenza ad altri, an-
che se nessuno, a distanza di tanti 
anni dimentica quell’esercizio 

dove era possibile trovare piena 
soddisfazione alle proprie neces-
sità; sempre aperto pur a prezzo 
di un grande sacrificio dei titolari. 
Mariano e Vittoria hanno dedicato 

una vita intera al loro negozio e si 
sono concessi raramente qualche 
breve vacanza. La figura di Maria-
no è sempre stata preponderante 
nell’attività tanto che egli si con-

cedeva solo qualche momento di 
riposo la domenica mattina an-
dando a pescare al fiume Potenza, 
suo hobby preferito. Dopo la pre-
matura scomparsa del padre, Bru-
nella, che nel tempo libero aveva 
comunque sempre collaborato 
nel negozio, subentrerà al fian-
co della madre nell’attività com-
merciale fino a quando nel 1992 
decideranno di vendere. Inutile 
dire che, dopo la prima grande 
svendita andata a gonfie vele, Vit-
toria o Marisa per chi l’ha sempre 
conosciuta con questo nome, al 
momento di lasciare l’attività, ha 
provato una grande nostalgia, 
perché 35 anni non si possono di-
menticare facilmente.

Vittoria con le figlie

Mariano e Vittoria
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Nuova Protezione Casa di AXA è molto più 
di un'assicurazione per la casa perché estende 
la protezione dall'abitazione al suo contenuto, 
dalle persone che ami ai tuoi animali domestici, 
alle opere d'arte e alla tua vita digitale. 
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Finalmente sei libero di costruire una protezione 
su misura, certo di poter scegliere le garanzie una per una, 
in base alla tipologia della tua abitazione 
e alle esigenze della tua famiglia. 
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bisogno per proteggere il tuo investimento più grande. 
Dalla copertura in caso di terremoto alla protezione 
dei tuoi animali domestici, ora puoi costruire davvero 
la tua serenità. 

ABBINA INNOVAZIONE E SERENITÀ 
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che offre la garanzia Cyber Risk per la protezione 
dai pericoli legati all'uso del web e la tutela delle opere 
d'arte realizzata con l'esperienza di AXA ART. 

Da oggi puoi assicurare 
la tua abitazione contro i rischi: 
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Consegna dei diplomi ITIS

Per il secondo anno si è svol-
ta la cerimonia della consegna 
dei diplomi degli alunni dell’IIS 
“E. Mattei” di Recanati. Nel giar-
dino di un noto ristorante della 

zona, il personale della scuola 
ha accolto gli alunni che han-
no frequentato il quinto anno e 
hanno raggiunto il primo impor-
tante traguardo di studio della 
loro vita. La serata è iniziata con 
il saluto del dirigente scolastico, 

prof. Giovanni Giri, che ha ricor-
dato le novità interne all’istitu-
to che hanno caratterizzato un 
anno di grandi soddisfazioni per 
la comunità scolastica. Sono in-

tervenuti il sindaco di Recanati 
Francesco Fiordomo, il rettore 
dell’Università Politecnica delle 
Marche professor Sauro Lon-
ghi, il senatore Mario Morgoni, 
il consigliere regionale Luca 
Marconi, il presidente della dit-

ta Soema Giuseppe Manfredini, 
l’Ing. Paolo Pagnanelli della ditta 
Campetella Automation, Marco 
Tarducci della Unipol SAI, l’Ing. 
Sonia Pigini della Esse-ti tele-

comunicazioni e il presidente 
dell’associazione “Amici del 
Mattei” prof. Giovanni Severi-
ni. Emozionante è stato il video 
proiettato: come in un album fo-
tografico sono apparsi i volti de-
gli alunni, i visi dei bambini del 
primo giorno di scuola hanno 
lasciato il posto a quelli dei mag-
giorenni di oggi. “Ti andrebbe di 
cambiare il mondo” di Renato 
Zero, “Sogna ragazzo sogna” di 
Roberto Vecchioni e “Credo” di 
Giorgia hanno fatto da colonna 
sonora e hanno ricordato il mes-
saggio che gli insegnanti hanno 
voluto lasciare, cioè di non ab-
bandonare i sogni, di dare loro 
forza e consistenza. 

di GABRIELE MAGAGNINI
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Fuoristrada un mezzo della Fileni

Riaperta la chiesa di San Francesco

Sono al vaglio della Polizia Locale le cause 
che possono aver provocato il fuoristrada 
di un grosso mezzo dell’azienda Fileni, per 
il trasporto di carni lavorate, che, verso le 7, 

è finito in un terreno, agiandosi su un fian-
co, nella zona Le Grazie ed esattamente nel 
tratto della bretella che collega la provincia-
le per Montefano alla statale 77. Il camion 
ha concluso la sua corsa in un campo, a po-
ca distanza da una casa colonica ma, a parte 
i danni che lo stesso ha riportato, il condu-
cente se l’è cavata con poco. Sul posto so-
no scattati immediatamente i soccorsi con 
un’ambulanza del 118 partita dall’ospedale 
S.Lucia e poi gli agenti della Polizia Locale. 

Il conducente del camion è uscito quasi in-
denne dal fuoristrada tanto che lamentava 
dei dolori al collo ed alla testa e, inizialmen-
te, non si è voluto neanche recare al Punto 
di Primo Intervento. I sanitari così sono rien-
trati al nosocomio dove, però, circa un’ora 
dopo, sono stati nuovamente chiamati per 
intervenire sul posto visto che il camioni-
sta si trovava in uno stato confusionale e 
lamentava mal di testa. L’uomo è stato ac-
compagnato poi all’ospedale di Civitanova.

Festa grande nel rione Mercato per la ria-
pertura al culto della chiesa di San France-
sco, chiusa da quasi un anno a seguito degli 
eventi sismici del 2016. Festa del Ciao e ce-
rimonia inaugurale con la presenza del Ve-
scovo Mons. Nazareno Marconi che ha ta-
gliato il nastro insieme al sindaco Francesco 
Fiordomo. Chiesa naturalemte stracolma di 
fedeli desiderosi di tornare a riappropriarsi 
di questo struttura così amata e frequenta-
ta. «È difficile tenere il passo di due testar-
di come il vostro sindaco ed il parroco, ha 
esordito scherzando il Vescovo, rivolgendo 
parole di affetto e stima al primo cittadino 
e al parroco Don Igino Tartabini per come 
hanno saputo collaborare e riaprire al culto 
la Chiesa di San Francesco in tempi brevi. 

È il primo edificio sacro ad essere nuova-
mente popolato dai fedeli con un inter-
vento che ha assommato ai lavori di som-

ma urgente una vera e propria ristruttu-
razione, in questo caso finanziata dal Co-
mune che è proprietario della chiesa». Si è 
trattato di un intervento che ha richiesto la 
spesa di qualche decina di milioni necessa-
ri per la messa in sicurezza di una chiesa di 
proprietà comunale molto frequentata da 
bambini e gente di ogni età. Grande festa 
per il rione Mercato con i bambini prota-
gonisti per tutta la giornata e le signore 
del quartiere impegnate per preparare 
frittelle e zeppole per questa occasione 
davvero particolare. Da parte di Fiordomo 
l’augurio al Vescovo di riuscire ad interve-
nire presto sulle chiese di Castelnuovo e 
San Domenico, di proprietà della Curia, e 
su quella dei Padri Passionisti.

di GABRIELE MAGAGNINI

di GABRIELE MAGAGNINI

Apertura nuovo bar/tabacchi presso la stazione di servizio metano, gasolio e benzina 
della Natural Gas srl in S. S. Helvia Recina Km 14 Recanati con all’interno 
minimarket di prodotti tipici, evo corner e sala per aperitivi e pranzi veloci. 
Aperto tutti i giorni della settimana dalle ore 7:00 alle 20:00
Numero di telefono per prenotazioni 071 987300.
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Hackathon alla iGuzzini

Garofolo alla guida dell’US Basket

Due giorni di duro impegno 
all’interno della iGuzzini Illu-
minazione per le otto start-up 
selezionate: Mash3DFactory di 
Roma, FunnyGain (Botfarmy) - 
Milano,  Home Suite Home- Pe-
scara, Emoj di Ancona, Wi Sen-
se-Ancona, binUp di Ancona, 
Almadom.us - Bergamo e Ge-
olumen di Benevento tra più 
di 20 candidate da tutta Italia, 
che hanno preso parte alle fa-
si finali dell’Hackathon Light 
Hackers. È il primo, nel settore 
dell’illuminotecnica in Italia, 
che ha lo scopo di individua-
re un progetto innovativo che 
l’azienda si impegna ad im-
plementare. La start up prima 
classificata la Mash3DFactory 
con l’idea “Project your light”, 
si è aggiudicata un contratto 
di lavoro mentre la seconda, la 
Funny Gain con l’idea “iGuzzi-
ni Personal Assistant” un pre-
mio in denaro di 5mila euro e 
2mila euro alla terza, la Home 
Suite Home con l’idea “iSense 

Arte”. A decretare le start-up 
vincitrici è stata una giuria che 
ha valutato le idee secondo 

tre criteri: innovatività, impat-
to potenziale sul business e 
impatto potenziale sulla user/
customer experience. L’Hacka-
thon LightHackers mira a dare 
vita ad una soluzione di Open 

Innovation volta ad offrire una 
User Experience superiore. 
Nella non-stop di due giorni le 

start-up hanno lavorato a stret-
to contatto con mentor, contri-
butor della iGuzzini ed esperti 
del settore. In questa iniziativa 
multidisciplinare mirata a coin-
volgere i giovani talenti pro-

venienti da tutta Italia, esperti 
di diversi settori e il mondo 
accademico si sono sfidate 64 

persone, di cui 23 start-upper e 
41 soggetti (9 studenti, 6 ope-
ratori di settore, 18 dipenden-
ti, 8 consulenti EY). Al termine 
dell’Hackathon le otto start-up 
finaliste hanno illustrato i propri 
lavori davanti alla giuria. Una ini-
ziativa, innovativa per il settore 
illuminotecnico che si inserisce 
in un programma più ampio vol-
to a valorizzare ulteriormente il 
ruolo del cliente, quale leva per 
mantenere la leadership di mer-
cato e dare un’opportunità alla 
creatività dei giovani, motivare 
le risorse interne verso la trasfor-
mazione, attrarre giovani talenti 
e favorire lo sviluppo di una pro-
gettualità condivisa per contri-
buire alla crescita. 

L’ingegner Gabriele Garofo-
lo è il nuovo presidente della 
U.S.Basket Recanati. Eletto per 
acclamazione dall’assemblea 
dei soci, il professionista reca-
natese succede al dimissiona-
rio Giuseppe Pierini, presiden-

te per un decennio di successi 
che ha portato il sodalizio gial-
loblu dalle serie minori a gioca-
re contro club leggendari della 
pallacanestro europea come 
Virtus e Fortitudo Bologna, Tre-
viso, Roma o Trieste. Garofolo 

era già stato presidente del 
club negli anni ’80 e non a ca-
so è stato richiamato a rivestire 
la massima carica dell’U.S.B.R. 
in questo anno di ripartenza e 
riunificazione del basket reca-
natese. 

di GABRIELE MAGAGNINI

di GABRIELE MAGAGNINI
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Festa per i 30 anni di "Terra e Vita"
Risale al lontano 1987 la nascita della coo-
perativa Terra e Vita per quello che si può 
definire un progetto pilota quando un pic-
colo nucleo di persone, genitori di ragazzi 
diversamente abili, esponenti del comune 
e operatori socio sanitari, hanno dato vita 
a quella che oggi è una splendida realtà, 
che ha sede in un appezzamento agrico-
lo a Chiarino di Recanati. Quella che una 
volta era una vecchia casa colonica messa 

in pessime condizioni, grazie al sapiente 
lavoro ed impegno di Maria e Spartaco 
Carnevali, è diventata una meravigliosa 
realtà dove oggi operano diversi ragazzi 
diversamente abili con un agriturismo ap-
prezzato e frequentato da tantissimi. Per 
celebrare i trent’anni della fondazione 
della cooperativa Terra e Vita si è tenuta 
una manifestazione che ha visto presenti 
il vescovo Monsignor Nazareno Marconi, e 
poi il Prefetto di Macerata, il questore, l’as-
sessore regionale Pieroni, il Maggiore dei 
Carabinieri Marinelli, Giacò della Guardia 
di Finanza, il direttore generale dell’Area 
Vasta 3 Alessandro Maccioni, il senatore 
Morgoni, Alfredo Moretti, presidente degli 
Ircer, e naturalmente il sindaco di Recanati. 
Un’occasione importante per ricordare un 
impegno forte, i ringraziamenti del presi-
dente della cooperativa Terra e Vita Fabio 
Corvatta che ha annunciato l’intesa con 
gli Ircer per proseguire la gestione delle 
strutture nei prossimi anni e, non poteva 

mancare, il Conte Vanni Leopardi partico-
larmente sensibile a queste iniziative che 
hanno un’importanza notevole nel sociale. 
La serata è stata particolarmente coinvol-
gente non solamente per i protagonisti di 
un’iniziativa che allora poteva sembrare 
un’utopia ma anche per tutti i ragazzi che 
sono oggi i protagonisti indiscussi delle 
attività che vengono qui condotte. Nella 
cooperativa Terra e Vita sono ben dieci gli 

ettari di terra coltivati, quella che trent’an-
ni fa era una vecchia casa colonica è dive-
nuto un moderno agriturismo con una sala 
ristorante priva di barriere architettoniche, 
collocata in un ambiente dove è possibi-
le vivere davvero momenti magici. Sono 
tante le possibilità di svago all’interno 

dell’agriturismo con passeggiate a piedi o 
in bicicletta alla scoperta di un ambiente 
fluviale e dei suoi abitanti, la possibilità di 
brevi passeggiate all’interno dell’azienda 
nel percorso degli odori e del tatto fruibi-

le anche dai diversamente abili. Non biso-
gna dimenticare che, quanti lo desiderano, 
possono partecipare alle attività quotidiane 
della cooperativa o visitare i luoghi di mag-
gior interesse presenti nei dintorni. L’agri-
turismo Terra e Vita vanta una prerogativa 
fondamentale: la gestione infatti è affida-
ta anche a ragazzi diversamente abili che 
possono operare in un ambiente sereno in 
piena armonia con la natura. Una serata di 
festa, quella vissuta per celebrare 30 anni 
dalla costituzione quando certo non si po-
teva pensare agli importanti risultati che sa-
rebbero stati raggiunti nei decenni. Premia-
ti, nell’occasione, i ragazzi che operano qui, 
come pure i volontari e i sostenitori. 

di GABRIELE MAGAGNINI
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QUAL’È IL RISULTATO CHE CI SI DEVE 
ASPETTARE DALLA PROTESIZZAZIONE?
La domanda è fondamentale per sapere 
come agire sull’apparecchio al fine di ten-
dere a fornire il risultato teoricamente ot-
timale. Dobbiamo qui operare un distin-
guo: i risultati che ci si può attendere con 
apparecchi convenzionali, ivi compresi i 
programmabili che, dal punto di vista del 
funzionamento, sono convenzionali a tut-
ti gli effetti, e ivi compresi anche alcuni 
digitali il cui funzionamento non è altro 
che la trasposizione in digitale di un fun-
zionamento totalmente convenzionale e 
i digitali propriamente detti. Iniziamo dai 
“convenzionali”. È bene sfatare l’idea che 
molti hanno che con l’apparecchio acusti-
co si debba poter tornare a sentire come se 
l’ipoacusia non ci fosse più: la protesizza-

zione lascerà sempre un’ipoacusia residua 
compensabile con l’apparecchio acustico e 
che è inevitabile per problemi qualitativi e 
quantitativi degli apparecchi acustici. 

PROBLEMI QUALITATIVI
Ogni apparecchio acustico ha un pro-
prio rumore interno che, a seconda dei 
modelli, può avere intensità più o meno 
elevata. Il valore del rumore interno de-
termina il valore minimo del segnale am-
plificabile dall’apparecchio acustico: in 
altre parole, se un apparecchio evidenzia 
un rumore interno che vale 26 dB, il segnale 
minimo che potrà far udire all’utente sarà 
superiore a 26 Db, quindi circa 30 dB. Se-
gnali inferiori verranno confusi col rumo-
re interno dell’apparecchio e pertanto 
risulteranno inudibili. Non sono pertanto 
reali prove in campo libero che evidenzi-
no soglie protesizzate di dieci, quindici o 
venti dB. 

PROBLEMI QUANTITAVI 
Questi si evidenziano soprattutto quan-
do le soglie uditive sono di livello gra-
ve o profondo: dato che non è corretto, 
vedremo più avanti perché, usare tutto 
il guadagno che l’apparecchio acustico 
offre, a fronte di una perdita uditiva, per 
esempio, di 90 dB, non siamo in grado di 
dare un guadagno tale da riportare nella 
norma l’udito e quindi non possiamo rag-
giungere la soglia normale (0-19 DBHTL). 
Che cosa ci dobbiamo aspettare allora 
come risultato della protesizzazione? Il 
suggerimento è di dividere le ipoacusie 
in due grandi famiglie di gravità: soglia 
media dal limite della normalità (20 dB) 
a circa 60 dB, e ipoacusie con livello me-
dio superiore a 60 dB. Nel primo caso po-
tremo tendere ad ottenere il risultato di 
raggiungere una soglia immediatamen-
te superiore al livello di rumore interno 
dell’apparecchio acustico; nel secondo 
caso tenderemo a raggiungere un valo-
re di soglia media protesizzata attorno ai 
40-45 dB. Il limite all’ottenimento di ta-

li risultati risiede soprattutto nella soglia 
di fastidio che abbiamo potuto rilevare 
nel cliente: infatti il guadagno che dob-
biamo fornire deve essere compatibile 
con il raggiungimento della soglia che ci 
siamo prefissi senza mandare in satura-
zione (naturale o stabilita mediante il PC) 
l’uscita dell’apparecchio acustico. Possia-
mo pertanto dire che tanto più ampio è 
il campo dinamico del cliente, tanto più 
facile sarà poterlo riportare il più possi-
bile vicino alla norma senza che provi né 
fastidio né abbia un ascolto distorto per 
via di fenomeni di saturazione (leggi pure 
distorsione) intrinseca dell’apparecchio o 
ridotta ad arte per evitare di superare la 
soglia di fastidio. Se ci pensiamo un atti-
mo ci rendiamo conto che in effetti que-
sto ragionamento discende direttamente 
dalla constatazione che le perdite di udito 
trasmissive, che presentano campi dina-
mici teoricamente inalterati, sono quelle 
in cui si hanno in effetti i risultati com-
plessivamente migliori. In più c’è anche 
un’impostazione filosofica dietro questi 
risultati: si è sempre sentito dire che la co-
sa importante che deve fare l’apparecchio 
acustico è far sentire bene la voce di nor-
male conversazione: ora la voce di norma-
le conversazione presenta un valore me-
dio di circa 60 dB, con punte minime di 
40 e massime di 80. Ne discende che se la 
perdita uditiva non è elevata e quindi non 
pone gravi problemi di comprensione del 
parlato, è psicologicamente importante 
per il cliente notare comunque un miglio-
ramento tangibile, cioè è importante per 
lui sentire suoni che prima non udiva e 
quindi dovremo far in modo tale che pos-
sa sentire il più possibile suoni deboli (col 
limite del rumore interno dell’apparec-
chio). Ma ne discende pure che per perdi-
te uditive più elevate la cosa importante è 
effettivamente poter sentire bene la voce 
di normale conversazione ed ecco allora 
che il rilevare una soglia protesizzata di 
40-45 dB ci mette in condizioni tali da ri-
spettare questo assunto.

Quali risultati con le protesi?

LORETTA RUZZI
Laureata in tecniche audioprote-
siche presso la facoltà di Medicina 
dell’Università di Torino, ha ma-
turato un’esperienza ultraventen-
nale nell’applicazione di protesi 
acustiche con un’altissima percen-
tuale di successo nell’adattamento 
protesico. Ama profondamente la 
sua professione e la soddisfazione 
della clientela è l’obiettivo persegui-
to ogni qual volta propone una solu-
zione ai singoli problemi.
A disposizione per consulenze e suggerimenti
- Bene&Fisio,
 Via Aldo Moro, 48
 (su appuntamento)
- Ortopedia Sanitaria Crisalide,
 Via Cupa Madonna di Varano 1

RECANATI (vicino concessionaria 
Giuliano Mosca)

- Farmacia Comunale,
 Via Le Grazie 35/A RECANATI 
 (il giovedì mattina)

Oppure ai seguenti numeri
368/3210076 - 0733/770688
email loretta_ruzzi@hotmail.it
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Vediamo ora il risultato ottenibile con 
i “digitali”.
Come precedentemente detto se il digitale 
con cui lavoriamo contiene ed usa degli 
algoritmi molto evoluti, tali comunque da 
farlo lavorare in maniera totalmente diver-
sa da come lavora un apparecchio conven-
zionale, è molto probabile che ci si possa 
sbilanciare a promettere qualche cosa di 
più. In particolare ci si può sbilanciare a 
dire che potrà tornare a sentire gli uccel-
lini che cantano, che potrà sentire il cane 
che sgambetta per casa, che potrà senti-
re quello che gli dicono da un’altra stan-
za, che potrà capire quasi tutto (“quasi”, 
perché anche un normoudente in analo-
ga situazione non capisce tutto) anche in 
ambiente rumoroso, che non sentirà più 
(speriamo) il noiosissimo fischio che ogni 
tanto prima avvertiva. In certi casi addirit-
tura sentirà meno forte di un normouden-
te e quindi laddove un normoudente sarà 
infastidito lui sarà invece tranquillo e rilas-
sato. Per esperienza diretta, disponendo 

del prodotto adatto, queste cose possono 
essere dette senza tema di smentita. 

Al di là di ciò, strumentalmente quale 
risultato può essere rilevato?
Bella domanda alla quale non è possibile, 
oggi, dare una risposta valida: se l’appa-
recchio digitale che abbiamo applicato di-
spone di software interni residenti che lo 
rendono intelligente, prove tonali in cam-
po libero per verificare il guadagno prote-
sico daranno risultati strani e non in linea 
con il vissuto del cliente. Stesso risultato 
anche con prove vocali eseguite con pa-
role bisillabiche, mentre un risultato de-
cisamente in linea col suo vissuto si avrà 
con frasi a senso compiuto o con frasi sin-
tetiche. Il perché è facilmente spiegabile. 
I toni puri da questi apparecchi vengono 
vissuti come rumore e come tali abbattuti: 
ne consegue che il risultato protesico che 
si “legge” è inferiore rispetto alla realtà per 
anche 12/15 o più dB. Nel caso invece del-
le parole bisillabiche il problema può risie-

dere nei tempi di reazione dei vari controlli 
dell’apparecchio: per suoni di breve dura-
ta (una parola bisillabica) la reazione dei 
sistemi dell’apparecchio può non essere 
sufficientemente veloce per stabilizzarlo 
ai livelli di lavoro corretti; nel caso invece 
di frasi i tempi di reazione sono in grado 
di stabilizzarsi in modo corretto e quindi 
il risultato può essere ottenuto. In linea di 
massima con questi tipi di digitali si può 
riportare il livello uditivo entro la norma: 
quando però parliamo di norma, ci si riferi-
sce ad essa in modo quantitativo. Una cosa 
è trovare la soglia protesizzata a 15 dB ed 
un conto è avere un risultato protesico ot-
timale: se le distorsioni dell’ipoacusia sono 
tali da impedire di avere una buona inte-
grazione del segnale verbale, conta poco 
l’avere una soglia protesizzata a 15 dB. 
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Furto alla Croce Gialla

Sono bastate appena tre ore ai Carabinieri 
di Recanati, nello specifico il brigadiere capo 
Giovanni Perniola ed altri due colleghi, per 
risalire all’autore del furto con tanto di dan-
neggiamento, ai danni della Croce Gialla di 
Recanati. Si tratta di un giovane recanatese 
di 24 anni, M.A. residente nel centro storico 
della città e già noto alle forze dell’ordine per 
alcuni precedenti. Ma andiamo ai fatti: poco 
dopo le 23, il ladro, dopo aver lasciato la sua 
auto nel parcheggio del piazzale sottostante 
la sede dell’associazione che si trova in via N. 
Sauro, si è introdotto nell’edificio dopo aver 
aperto una porta che solitamente viene la-
sciata aperta solo per quanti operano con il 
sodalizio. Quindi, probabile che il giovane, 

abbia in precedenza frequentato la Croce 
Gialla e conoscesse perfettamente i locali. Il 
recanatese, una volta all’interno, armato di 
mazza, ha letteralmente sfondato la porta 
d’ingresso dell’ufficio e, aperto l’armadietto 
dove si trovava una piccola cassaforte fissata 
alla stesso, se ne è appropriato. All’interno 
della stessa c’erano, come ci ha conferma-
to la vicepresidente Elisabetta Bernacchini, 
alcuni contanti con le offerte, frutto della 
raccolta fondi pro-terremotati di Ussita, per 
circa un migliaio di euro. Il ladro, però, pur 
muovendosi col volto coperto, non ha tenu-
to conto delle telecamere della videosorve-

glianza che lo hanno ripreso e tanto meno 
dell’imprevisto, sotto forma di una signora 
che, mentre stava passeggiando in compa-
gnia del suo cane, lo ha notato uscire dalla 
sede del sodalizio con sotto braccio la pic-
cola cassaforte e poi salire nella sua auto. 
La donna, insospettita, ha preso nota della 
targa del mezzo ed informato la pattuglia 
dei carabinieri che è subito intervenuta e, vi-
sionate le immagini, si è mossa alla ricerca 
del malvivente rintracciato attorno alle tre 
della notte a ridosso dell’abitazione dove 
vive con la famiglia. I carabinieri hanno su-
bito perquisito il ragazzo e la sua auto do-
ve sono stati trovati arnesi da scasso, come 
pure l’abitazione, senza però trovare alcuna 
traccia della refurtiva che probabilmente era 
stata consegnata nel frattempo a qualcuno 
o nascosta. Le forze dell’ordine stanno in-
dagando sul giovane che potrebbe essere 
coinvolto anche in qualche altro episodio av-
venuto di recente. Sui social l’amarezza della 
Croce Gialla per il triste episodio ma anche 
la solidarietà di un’intera città. «Questa not-
te siamo stati vittime di un furto con scasso 
avvenuto all'interno della nostra sede. I la-
dri hanno portato via i proventi dell'ultima 
raccolta fondi pro terremotati  che avevamo 
fatto  in attesa di una destinazione. Non ab-
biamo commenti da fare, se non ribadire che 
la Croce Gialla di Recanati è un patrimonio di 
tutti i cittadini onesti».

di GABRIELE MAGAGNINI

Furto nella notte nella chiesa di Cristo Redentore nel quartiere di Villa Teresa. Rubate i soldi di ben tre cassette dell’elemosina. I ladri sono entrati da una 
delle finestre della chiesa, che vengono generalmente lasciate socchiuse, soprattutto in questi giorni di caldo, per lasciare circolare un po’ d’aria confidan-
do anche che sono ad un certo dislivello dal cortile della chiesa. Probabilmente questo non ha rappresentato un ostacolo per i malviventi che, aiutandosi 
fra loro e con una buona prestanza atletica, sono riusciti a salire sin lassù. Una volta dentro hanno forzato la piccola cassaforte che è posta ai piedi del 
quadro di Padre Pio, quindi si sono diretti verso la colonnina, che è vicina alla statua della Madonna, nei pressi dell’altare, ed infine hanno divelto una 
plancia in legno dove è appoggiata una cassetta di offerte per il volontariato. La cifra complessiva trafugata dovrebbe ammontare ad alcune centinaia 
di euro, per la maggior parte raccolta nella colonna posta ai piedi della Madonnina, perché era due mesi che non veniva svuotata. Per Don Rino nulla di 
nuovo: più volte sono stati portati via di nascosto dalla sede parrocchiale vestiti e viveri destinati ai poveri e una volta, alcuni anni fa, rientrando a casa, 
ha scoperto un ladro che stava ripulendo il suo congelatore dagli alimenti che vi erano riposti. Nel luglio del 2011 era andato a Roma, assieme ad alcuni 
catechisti novizi, con il suo pulmino, un Fiat Ducato del 1992,  per svolgere due giorni di formazione spirituale. Ma a Roma quel mezzo, che gli era prezio-
so per portare alimenti, vestiti e medicine ai meno fortunati ma anche per le altre attività parrocchiali con i giovani catechisti, è scomparso rubato forse 
da una banda organizzata di zingari. Sta di fatto che  Don Rino e i giovani sono stati costretti a fare ritorno in città con l’autobus e con tanta amarezza.

g.m.

Rubate offerte nella chiesa Cristo Redentore
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di GABRIELE MAGAGNINI

Edelvais, la protagonista di que-
sto racconto oggi è una signora 
in pensione che, pur tra i mille 
impegni casalinghi, attorniata 
da figli e nipoti, trova sempre 
modo di dedicare molto del suo 
tempo libero al comitato di dife-
sa dell’ospedale S. Lucia in cui si 
è impegnata circa venti anni fa. 
Sarà perché da dipendente ha 
potuto conoscere questa bella 
realtà negli anni d’oro ma certo 
è che oggi, vedere quella strut-

tura ridotta ad ospedale di co-
munità e a breve del poliambu-
latorio, le procura tanta tristezza 
e nostalgia. Nata a Recanati il 7 
maggio del 1948, figlia di Orlan-
do che ha condotto una ditta di 
fisarmoniche con addirittura un 
centinaio di operai, e Luisa Ro-
moli che nell’azienda di famiglia 
si è sempre occupata della corri-
spondenza in lingua francese 
per la spedizione dei prodotti, 
Edelvais ha frequentato la scuo-
la elementare di San Vito sotto 
la guida dell’insegnante Anna 
Flamini, per poi iscriversi all’Av-
viamento. Nel dopoguerra, una 
volta adolescenti ci si doveva 
per forza impegnare nel mondo 
del lavoro e così lei inizia ben 
presto a fare le prime esperienze 

nella fabbrica di pipe Moretti 
quando ha appena 14 anni per 
passare poi, per un breve perio-
do, alla ditta di corone. Inizia a 
maturare tutta una serie di espe-
rienze lavorative prima nella dit-
ta Menghini Fisarmoniche e poi 
presso la Clementoni, nel ruolo 
di operaia. Vi resta però sola-
mente un anno prima di decide-
re di andare alla Fratelli Guzzini 
sino al 1968, l’anno in cui decide 
di unirsi in matrimonio con Ar-
mando Cagnoni, il mitico portie-
re della Recanatese Calcio. 
Nell’anno 1971, quando presi-
dente dell’ospedale è il dottor 
Manlio Moretti, viene assunta 
dall’ente, all’inizio come inser-
viente ed assegnata dalla supe-
riora, suor Benucci, alle pulizie 
della chiesa, della scalinata, delle 
vetrate, alla sistemazione dei far-
maci. Insomma, durante la ga-
vetta bisogna fare di tutto e lei 
non si tirerà mai indietro neppu-
re quando verrà trasferita presso 
il reparto di chirurgia donne ge-
stito da suor Maria. Con le reli-
giose ha sempre mantenuto un 
ottimo rapporto, in particolare 
con suor Giuseppina, di cui era 
considerata una protetta. «No-

nostante la fatica, ricorda oggi 
Edelvais, quegli anni sono stati 
davvero indimenticabili poiché 
tutti noi recanatesi impegnati 
nel S. Lucia ci sentivamo parteci-
pi ed orgogliosi di lavorare qui, 
accanto alle persone che soffri-

vano magari in una corsia. Basti 
pensare al 1972, il triste anno del 
terremoto, quando, per ospitare 
tanta gente, tutti i dipendenti si 
sono attivati senza lesinare gli 
sforzi per garantire l’assistenza a 
centinaia e centinaia di persone, 
lavorando dal mattino sino a 
notte fonda poiché specialmen-
te i malati anziani provenienti da 
Ancona avevano bisogno di una 
maggiore assistenza». Tra i tanti 
episodi accaduti in quei giorni la 
Pellegrini non dimenticherà mai 
anche gli scherzi di qualche me-
dico che si era appropriato della 
colazione che le aveva portato la 
madre e poi rubata dai medici. 
Siamo negli anni in cui soprat-
tutto il reparto medicina ha 
ospitato più di 100 ricoverati. Il 
terremoto del 1972, con quanto 
prodotto per il S. Lucia, ha con-
dizionato un’intera attività per 
oltre due mesi. Edelvais dopo 
esser stata assegnata alla Chirur-
gia si è vista trasferire al reparto 

di Pediatria diretto dal dottor 
Alessandro Galeazzi e nel quale 
lavorava anche Maria Marchini.  
La turnazione prevedeva all’epo-
ca un lavoro su un doppio turno, 
al mattino e al pomeriggio, per 
sei giorni della settimana e non 
c’era domenica o festivo che si 
potesse essere esentati. Tempi 
duri, lavoro tanto ma anche la 
gioia di trovarsi in un ambiente 
in cui tutto ciò che si faceva era 
finalizzato al bene degli altri. Tra 
i colleghi che Edelvais ricorda 
bene Elide di Porto Recanati, 
Franco Camilletti, Gaetana Guri-
ni e Bianca Imperi. Nell’anno del 
terremoto era venuta alla luce 
anche la primogenita Cristiana 
mentre nel 1976 la nostra porta 
avanti una seconda gravidanza 
dalla quale rientrerà in servizio 
chiedendo il trasferimento pres-
so il servizio guardaroba poiché 
qui l’attività veniva svolta con 
orario continuato.  Sono gli anni 
in cui a lavorare in tale settore ci 
sono Marisa Gurini, Rosanna Bu-
schi, Margherita Natalini, Bianca 
Imperi e Gaetana Gurini. Un ser-
vizio dove si stirava, si cucivano i 
camici per i medici e per il perso-
nale dell’ospedale, il tutto fatto a 
mano con bottoni di madreper-

Da operatrice a Presidente del Comitato Difesa Ospedale S. Lucia

Edelvais Pellegrini
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la. La convivenza di Edelvais qui, 
come ci dice lei stessa, è stata 
tutt’altro che semplice poiché si 
è andata ad inserire, lei madre di 
famiglia, in un ambiente dove di 
fatto c’erano solo donne rimaste 
vedove o nubili che parlavano di 
pochi argomenti e quello prefe-
rito era il sesso. Qui è rimasta 
quindici anni che giudica co-
munque belli ma, ad un certo 
momento il servizio lavanderia è 
stato dismesso ed il personale 
trasferito nei diversi reparti. Sia-
mo verso il finire degli anni Ot-
tanta, nel periodo in cui l’econo-
mato era diretto dal ragionier 
Enrico Corvatta. Ad Edelvais si 
aprono così le porte della di-
spensa come voluto dal dirigen-
te Giaconi che, per non farla tro-

vare impreparata, la manda pri-
ma al nosocomio di Loreto per 
meglio conoscere le mansioni 
cui attendere. Ci dice Edelvais: 

«all’inizio mi sono spaventata e 
non poco per il nuovo compito 
anche perché non ero certo abi-
tuata ad occuparmi di ordini, fat-
ture, bolle e via dicendo per non 
dire addirittura del parco mac-
chine. Fatto buon viso a cattiva 
sorte ho preso conoscenza del 
settore e impegnata al massimo 
per avere una visione completa 
di ciò che serviva qui. La dispen-
sa era tutta da sistemare e in cu-
cina erano impegnati ben sei 
cuochi, ognuno dei quali, appe-
na entrato in turno, si metteva 
ad ordinare i prodotti. Sono an-
cora gli anni dove la cucina del 
S. Lucia è conosciuta ed apprez-
zata da tutti, ricoverati e perso-
nale che ne fruisce, con i preliba-
ti piatti preparati a base di pro-
dotti sani visto che le verdure 
venivano acquistate direttamen-

te dai contadini, senza mai spre-
care niente. In tanto tempo ho 
collaborato benissimo con il per-
sonale della cucina, nutrendomi 
dei consigli che ognuno mi da-
va. Ho vissuto così il profondo 
cambiamento in quegli anni in 
cui sono iniziate le gare per l’ap-
palto che richiedevano un iter 
piuttosto complesso ma che mi 
hanno fatto crescere professio-
nalmente. Ricordo con piacere 
le volte in cui ci sono stati dei 
controlli da parte del Nas che si 
sono complimentati per il modo 
in cui tenevo la dispensa e i fri-
goriferi pulitissimi». Si arriva così 
all’anno 1996 quando, a fine di-
cembre, Edelvais se ne va in 
pensione e, subito dopo, inizia a 
lottare con il comitato di difesa 
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dell’ospedale poiché già si pa-
ventava la chiusura del materno 
infantile ed altri tagli ai reparti e 
servizi. Con lei, all’interno del co-
mitato, ci sono i vari Sergio Bec-
cacece, il compianto Leandro 
Carestia, Paola Ciarlantini, Car-
men Giordani, Daniela Brizi, Giu-
liano Corvatta e Nicoletta Mar-
zioli, ma soprattutto Mauro Cin-
golani, medico di medicina ge-
nerale, tra i primi ad impegnarsi, 
oltre al dottor Alessandro Gale-
azzi. Proprio all’esordio il Comi-
tato si fa interprete della raccol-
ta delle prime ventimila firme di 
protesta portata avanti dinanzi 
alle chiese, nelle campagne, 
Montefano e Porto Recanati. 
In questa azione, tra i medici 
maggiormente impegnati al 

mantenimento della struttura e 
dei servizi vi è la dottoressa Gio-
vanna Silvestrini prematura-
mente scomparsa alcuni anni fa. 
Un impegno forte quello del co-
mitato che anche di domenica 
non si risparmiava ed ogni mo-
mento era buono per andare ad 
incontrare i sindaci del territorio, 
esponenti della Regione e così 
via. Proprio questa protesta for-
te aveva consentito il manteni-
mento della maternità e Reca-
nati e nessuno dimenticherà 
mai quella grande serata di fe-
sta in piazza Leopardi dove si 
sono ritrovati tantissimi recana-
tesi e non. Questo è stato solo 
l’inizio per Edelvais che di lì a 
venire avrebbe intensificato, ac-
canto all’amica e collega Miran-

da Simoncini, il suo impegno, 
fortemente convinte che la ma-
ternità dovesse assolutamente 
restare un fiore all’occhiello 
dell’ospedale. Ci dice ancora la 
Pellegrini: «ho vissuto tanti mo-
menti belli ma anche di ama-
rezza in questo mio impegno 
che ancora porto avanti, mi ha 
fatto piacere la grande soddisfa-
zione della gente del territorio 
ma resta una grande delusione 
l’aver visto in questi ultimi anni, 
progressivamente finire sempre 
più nell’abbandono una struttu-
ra che tutti prima ci invidiava-
no». L’attivismo all’interno del 
comitato ha fatto sì che la nostra 
venisse indicata quale presiden-
te dello  stesso, poco dopo la 
sua istituzione. Un compito che 
ha portato avanti cercando di 
dare sempre tutta se stessa, 
spesso sacrificando la stessa fa-
miglia che però, dalla madre, al 
marito, ai figli, l’ha sempre soste-
nuta dandole carta bianca e in-
coraggiata quando viveva mo-
menti di delusione per le scelte 
sull’ospedale. «Mi fa piacere - 
conclude Edelvais – esser riusci-
ta e riuscire ancora a dare il mas-
simo solo per l’ospedale cittadi-
no attraverso un comitato che si 
è impegnato e si sta impegnan-
do tuttora senza portare avanti 
interessi di carattere politico, an-
zi proprio la politica ha sempre 
penalizzato la sua azione. Basti 
pensare che gli ultimi che vi 

hanno aderito sono quelli che 
magari prima ci contestavano. 
Nonostante tutto e tutti sino al-
la fine non mollerò per comple-
tare la salvaguardia del Punto 
di Primo Intervento essenziale 
perché la nostra struttura resti 
in piedi». Questa la Pellegrini 
che tutti hanno avuto modo di 
conoscere e che, dopo il pen-
sionamento, si è potuta dedica-
re sempre più ai cinque nipoti 
che sono il principale hobby ol-
tre che al teatro con il gruppo 
“Fuori di testo” del quale è stata 
uno dei fondatori. Edelvais è 
stata anche tra le prime ad avvi-
cinarsi all’associazione B. Gigli. 
Ama la poesia dialettale con la 
quale è stata protagonista in di-
verse serate. 

Edelvais in marcia con il Comitato
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Partiti i lavori in comune

L’ing. Patrizietti al comando  
dei Vigili del Fuoco di Macerata

Sono iniziate le operazioni per la messa in 
sicurezza statica e sismica del palazzo co-
munale dopo gli eventi sismici del 2016. 
Il progetto esecutivo dei lavori di pronto 
intervento e messa in sicurezza era stato 
approvato nel maggio scorso e poi si è 
dato il via alla gara di appalto che ha vi-
sto ben 204 ditte presentare le loro offerte. 
Ad aggiudicarsi l’appalto dei lavori la ditta 
Sardellini Costruzioni Srl di Macerata che 
ha iniziato la posa in opera dell’impalca-
tura e del ponteggio nella parte del civico 
palazzo dove si trova l’aula magna, quella 
maggiormente lesionata e dove è previsto 
un intervento particolarmente consistente 
che riguarderà sia l’incatenamento che il 
rifacimento dei solai. Sulla parte opposta si 
lavorerà per l’incatenamento della struttu-
ra utilizzando dei cestelli. Saranno sistema-
te anche le piattabande interne ed esterne 
e si proseguirà con la messa in sicurezza 
statica e miglioramento sismico. In sintesi 
questo il progetto per il quale sono pre-
visti sei mesi lavorativi visto che si dovrà 

intervenire per la parte strutturale e statica 
con l’obiettivo di riportare nel palazzo tut-
te le attività comunali per le celebrazioni 
del 29 giugno 2018, nella ricorrenza della 
nascita del Poeta. Solo più tardi si passerà 
alle opere di finitura per le quali servirà un 
ulteriore finanziamento con un intervento 
specifico. Oltre alle opere per l’avvio del 
cantiere si stanno svolgendo contempora-
neamente quelle per il trasloco dell’archi-
vio che si trovava prima al piano -1 e ades-
so temporaneamente collocato nella sede 
provvisoria comunale di via Mattei. Dopo 
la prima fase di messa in sicurezza della 
struttura ci si preoccuperà, come detto, del 
restauro vero e proprio con recupero degli 
affreschi sia nella sala consiliare che nel sa-
lone degli stemmi oltre che negli altri spazi 
danneggiati dal sisma. Solo nell’ultima fa-
se l’intervento relativo al nuovo ascenso-
re per consentire la piena funzionalità del 
palazzo. Riportare l’intera attività ammini-
strativa nella sede originaria del comune è 
fondamentale non solo per ridare la piena 

operatività all’apparato ma anche per ri-
vitalizzare il centro storico con il rilancio 
delle attività economiche, fortemente pe-
nalizzate prima dai lavori per il rifacimento 
dei selciati e poi, dallo stesso trasferimento 
delle attività comunali. 

Il recanatese ing. Pierpaolo Patrizietti alla 
guida del Comando Provinciale dei Vigili 
del Fuoco di Macerata. Per lui si tratta di 
un ritorno nella sede dove ha già svolto 
servizio nella funzione di vice comandan-
te, con qualifica di vice-dirigente. Il nuovo 
incarico non lo trova certo impreparato, 
forte di una notevole esperienza matura-
ta negli anni. Dopo il servizio militare ha 
svolto attività libero professionale e di do-
cenza di matematica e fisica presso istituti 
di scuola superiore sino a quando è sta-
to assunto in servizio presso il Ministero 
dell’Interno nel Corpo Nazionale dei Vigili 

del Fuoco dal 1990 in qualità di Ispettore 
Anticendio. Dal 1991 al 1995 è stato vice-
comandante ad Ascoli Piceno e poi trasfe-
rito al comando di Macerata. Esperto in 
analisi di rischi ha svolto diversi incarichi 
nel settore dei Grandi Rischi conferiti dalla 
Regione e dalla Direzione Regionale VVF 
di Ancona. Ha partecipato ad operazione 
di soccorso e verifica degli edifici nelle 
zone terremotate dal sisma del 1997 con 
l’incarico di coordinatore dei campi base 
provinciale e poi alle successive nelle zo-
ne terremotate dell’Abruzzo. Dal gennaio 
2011 è stato promosso primo dirigente ed 
assegnato successivamente quale dirigen-
te di supporto alla direzione regionale VVF 
dell’Emilia Romagna dove, a partire dal 16 

dicembre 2014, è stato nominato coman-
dante di Ravenna. Negli anni a seguire ha 
avuto altri incarichi di grande responsabi-
lità ed è stato coordinatore di 18 gruppi di 
lavoro nominati dal comitato tecnico re-
gionale per esame di rapporti di sicurezza 
di aziende a rischio incidente. Una carriera 
costellata da tanti incarichi e anche di ono-
rificenze visto che il Patrizietti ha ottenuto 
il diploma di benemerenza con medaglia 
a testimonianza dell’opera e dell’impegno 
prestati durante il terremoto del 1997. Ha 
anche ottenuto la croce di anzianità del 
corpo nazionale dei Vigli del Fuoco nel 
2005 e l’attestato di pubblica benemeren-
za dal capo del dipartimento della prote-
zione civile nel 2008. 

di GABRIELE MAGAGNINI

di GABRIELE MAGAGNINI



Parola all'esperto

37

La motivazione è connessa alla disponi-
bilità al cambiamento del proprio stile di 
vita. Aver trovato il coraggio per chiede-
re aiuto è molto importante, necessario, 
ma non sufficiente e predittivo di un’al-
ta motivazione alla psicoterapia.

I FATTORI CHE INFLUENZANO LA 
MOTIVAZIONE
Sono molto i fattori che influenzano 
negativamente la motivazione e quin-
di la riuscita dell’intervento psicotera-
pico tra cui:
· paura del cambiamento
· paura di star peggio
· rigidità delle proprie convinzioni
· iniziare un percorso terapeutico per 

volere di altri
· considerare la psicoterapia come una 

“chiacchierata” in cui è lo psicologo 
che deve risolvere il problema, ma-
gari con direttive risolutive 

· utilizzare gli incontri con lo psicote-
rapeuta come valvola di sfogo, ma 
senza mettersi in gioco

· richiedere aiuto solo in momenti di 
emergenza, così quando la situazio-
ne ritorna ad un’apparente calma, la 
persona abbandona la terapia

LA PRESA IN CARICO DELLA PERSONA
Molte persone si rivolgono allo psi-
cologo per cambiare, ma non tutte 
hanno la forte motivazione a farlo; in 
questi casi, è bene che il terapeuta si 
prenda prima il tempo di capire se esi-
stano le reali condizioni per una pre-
sa in carico della persona e della sua 
richiesta di aiuto. Continuare ad insi-
stere laddove la motivazione al cam-
biamento sia scarsa esporrebbe la re-
lazione terapeutica ad un fallimento in 
partenza, lasciando così nel terapeuta 
un senso di frustrazione rispetto all’ef-
ficacia del proprio lavoro e nel pazien-
te un senso di inutilità rispetto al tem-
po e ai soldi investiti.

L’IMPORTANZA DI ESSERE CONVIN-
TI: NON SI PUÒ AIUTARE CHI NON 
È DISPOSTO PIENAMENTE A FARSI 
AIUTARE
La psicoterapia è un aiuto concreto e va-
lido per il paziente soltanto se vi è una 
forte disponibilità ad impegnarsi nel 

percorso terapeutico per il tempo neces-
sario. È una scelta faticosa che richiede 
costanza, pazienza e coraggio per poter 
cambiare la propria prospettiva e stile di 
vita. L’obiettivo di affrontare unicamente 
lo stato di emergenza è fuorviante e in-
completo: solo quando il paziente non è 
più in emergenza emotiva si può iniziare 
a lavorare per un cambiamento profon-
do. La terapia deve indurre il paziente ad 
una conoscenza consapevole dei propri 
problemi e deve dare gli strumenti effi-
caci per affrontarli e gestirli. Tutto questo 
è possibile anche quando sembra che il 
dolore non passi mai o quando esisto-
no degli ostacoli che impediscono la 
prosecuzione del processo terapeutico. 
Il terapeuta vi accompagnerà in questo 
percorso per sostenere la motivazione e 
rinforzare l’impegno e la determinazione. 
Come esperto e professionista vi guide-
rà nel percorso, ma siete voi che dovre-
te essere disposti a farvi aiutare: “Si può 
portare un cavallo all’abbeveratoio ma 
non si può costringerlo a bere”. Voi siete 
i responsabili del vostro cambiamento, il 
terapeuta è un facilitatore, un mediatore 
esperto che mette a disposizione la sua 
esperienza e la sua professionalità per far-
vi raggiungere l’obiettivo preposto. Non 
basta ri - conoscere le difficoltà e sapere 
la loro origine per stare bene, ma occorre 
saperle affrontare in modo giusto per evi-
tare ricadute e aumentare il vostro senso 
di auto efficacia e controllo della situazio-
ne problematica.

La motivazione in psicoterapia

Dott.ssa SILVIA SABBATINI

Psicologa Psicoterapeuta 
Cognitivo - Comportamentale

Riceve su appuntamento 
presso lo studio Bene&Fisio 
di Recanati via A. Moro,48

ai numeri 071 7573646
o 329 6345572
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Nuova sede per lo IAT

Inaugurata la nuova scuola Lorenzo Lotto

Nuova veste per l’ufficio di in-
formazione turistica della città 
di Recanati: lo IAT Tipico.Tips si 
apre ad un nuovo concetto di 
accoglienza turistica, uno spazio 
innovativo dedicato al visitato-
re, che non si limita ad accoglie-
re ed informare su Recanati e il 
territorio, ma fornisce servizi di 
biglietteria, una sala immersiva e 
un bookshop dedicato. Il nuovo 
IAT è parte integrante dell’ambi-
zioso progetto di valorizzazione 
culturale e turistica Infinito Re-
canati, ideato e redatto da Siste-
ma Museo che fa leva sulla forte 
identità legata all’arte, alla poesia 
e alla musica della città di Reca-
nati. L’ufficio IAT Tipico.Tips as-
solve le mansioni di accoglienza 

ed informazioni all’utente relati-
vamente alle emergenze cultu-
rali di Recanati, della Riviera del 
Conero e Colle dell’Infinito e della 
regione Marche. Offre supporto 
al visitatore circa la ricettività turi-
stica, le iniziative culturali, sociali, 

sportive, lo shopping e le tipicità 
locali. Al suo interno è allestito 
un fornito bookshop, con una 
vasta gamma di pubblicazioni di 
arte, poesia, storia locale, cultura, 

enogastronomia e turismo escur-
sionistico. L’adiacente chiesa di 
San Pietrino, è stata trasformata 
in spazio polifunzionale ed ospita 
oggi una sala immersiva dove il 
visitatore può lasciarsi affascina-
re dalle emergenze culturali di 

Recanati e del territorio, attraver-
so video evocativi, immagini e 
parole suggestive. Proprio per 
la valorizzazione dei prodotti 
del territorio è stato sottoscrit-

to il protocollo d’Intesa tra il 
Comune di Recanati e la Con-
dotta Slow Food Loreto Val 
Musone, fiduciario Antonello 
Loreto, con il quale l’ente in-
tende tutelare la qualità della 
vita dei propri cittadini, per-
seguendo la promozione del 
gusto e della giusta e corretta 
alimentazione; nel contesto 
delle attività svolte incenti-
vando lo sviluppo sostenibile 
dell'economia agroalimentare 
del proprio territorio, promuo-
vendo interventi tendenti a 
valorizzare il sistema produt-
tivo integrato e riconoscendo 
l'importanza della difesa delle 
biodiversità specifiche ritie-
ne opportuno incentivare la 
valorizzazione, salvaguardia 
e riscoperta delle risorse e vo-
cazioni virtuose del territorio 
ed elaborare ed indirizzare al 
gusto ed alla giusta e corretta 
alimentazione. 

«La scuola Lotto è stata un'altra scommessa vinta grazie 
all'entusiasmo di tutti coloro che ci hanno creduto fin dai pri-
mi passi. I lavori che sono stati importanti hanno richiesto 
sacrifici al corpo docente, famiglie e bambini che oggi sono 
stati ripagati con una scuola efficentata, sicura e anche più 
bella. La nostra azione politica continua con altri progetti sul-
le scuole  convinti che investire nelle scuole significa investire 
sul nostro futuro». Questo il commento dell’assessore alle 
culture e pubblica istruzione Rita Soccio dopo l’inaugurazione 
della ristrutturata scuola primaria L. Lotto e che ha visto alla 
cerimonia la presenza di oltre mille persone, molte in posses-
so di palloncini colorati, oltre alle autorità. Non poteva certo 
mancare il sindaco Francesco Fiordomo e, con lui, il vescovo 
Mons. Nazareno Marconi che ha impartito la benedizione, il 
dirigente scolastico Giovanni Giri, il questore di Macerata, il 

consigliere regionale Luca Marconi e poi tutto il corpo docente del plesso, con molte insegnanti emozionate al momento della riapertu-
ra dopo l’anno di “esilio” in altre scuole per consentire l’esecuzione delle opere. Dopo il taglio del nastro la visita ai nuovi locali che han-
no riscosso il pieno consenso da parte di tutti e, persino dei piccoli studenti che si sono divertiti a giocare negli spazi verdi.

di GABRIELE MAGAGNINI

di GABRIELE MAGAGNINI
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Pioggia di riconoscimenti per 
l'olio "Olivares La Reconquista"

Dopo il primo prestigioso suc-
cesso conseguito in primavera 
partecipando al concorso in-
ternazionale di New York, l’olio 
prodotto dalla famiglia Buldo-
rini, Pietro e Anna, due coniugi 
che giorno dopo giorno trova-
no nel lavoro un rinnovato en-

tusiasmo, vedono finalmente 
premiati i sacrifici di anni dimo-
strando che la scommessa fatta 
a suo tempo, acquistando quel 
terreno in Argentina, ci aveva-
no visto giusto. Oggi l’olio “Oli-
vares La Reconquista” è divenu-
to un prodotto di qualità che fa 
gola soprattutto all’estero dove, 
spesso e volentieri, questa pre-
rogativa è sempre mancata. Ba-
sti pensare che nei giorni scorsi, 
a Mendoza, l’olio, nel concorso 
internazionale “Olivinus 2017”, 
ha ottenuto ben tre importanti 
riconoscimenti, addirittura tre 
ori: primo premio con la “Co-
ratina” che ha ottenuto il rico-

noscimento di “Prestigio Oro” 
con il punteggio di 81; il premio 
“Gran Prestigio Oro” e 88 punti 
col “Frantoio” e un altro primo 

premio col “Frantoio” selezio-
nato per i bambini scelto per 
la degustazione in una scuola 
dove si trovano i ragazzi sino a 
14 anni. Un concorso interna-
zionale che ha visto davvero 
primeggiare su tutti l’olio “Oli-
vares La Reconquista” e, a riti-
rare i prestigiosi riconoscimenti, 

è stato un rappresentante della 
Camera di Commercio italiana 
su apposita richiesta della fa-
miglia Buldorini. Adesso, anche 

i recanatesi e tutti gli altri dei 
paesi limitrofi o che si trovano 
a passare presso il nuovo punto 
vendita di Fontenoce, dove si 
trova l’impianto di metano del-
la Natural Gas, avranno l’occa-
sione di acquistare questo olio 
pregiato e comprenderne le ca-
ratteristiche. 

di GABRIELE MAGAGNINI
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Cari lettori, per questa uscita ho pensato 
di trattare un argomento decisamente “fa-
stidioso” per chi ne soff re: lo sperone cal-
caneare. Con talalgia plantare, o tallonite, 
si defi nisce una patologia acuta o cronica 
del retropiede. Le possibili cause, possono 
essere distinte in: - Patologia del tessuto 
molle (fasciti, borsiti, tendinite) - Patologia 
del tessuto osseo (fratture da stress, spe-
rone calcaneare). Tra le cause di tale pa-
tologia, ricordiamo le possibili alterazioni 
posturali che modifi cano l’assetto podalico 
producendo una sindrome da sovraccari-
co, dimorfi smi del piede e del retropiede 
(soprattutto il piede cavo), calzature non 
idonee, esiti di fratture, ecc.. Gli sport più 
a rischio sono quelli che determinano una 
forza compressiva a livello calcaneare come 
il basket, il calcio, la corsa. Una delle cause 

più frequenti di algia calcaneare, è do-
vuta alla cosiddetta spina o spero-

ne calcaneare, una sporgen-
za ossea, presente nel 

margine infe-

riore del calcagno. Tale sperone, si ge-
nera per difetti posturali e/o di appog-
gio podalico, per microtraumi reiterativi 
(corridori,podisti, alcuni lavori professio-
nali), per cause genetiche o idiomatiche. In 
particolare, possono essere dannosi il  so-
vrappeso, l’obesità e  l’utilizzo frequente di 
calzature troppo strette, con i tacchi troppo 
alti o troppo bassi: sia i chili di troppo sia 
le scarpe sbagliate sono colpevoli di co-
stringere il piede e il tallone ad assumere 
posizione scorrette. Sono colpiti maggior-
mente gli uomini in ragione della maggior 
frequenza alla pratica sportiva e alla occu-

pazione in lavori pesanti. Senza troppi giri 
di parole, la spina calcaneare è una malat-
tia  vera e propria, che, passo dopo passo, 
peggiora progressivamente. Si tratta di una 
fascite plantare, un’infi ammazione delle fi -
bre muscolari situate sulla pianta del piede, 
che, con il tempo, provoca la comparsa di 
una sporgenza anomala  in prossimità del 
tallone.  Infi ammazione  e sporgenza sono 
gli ingredienti fastidiosi di un mix dolo-
roso, che rischia di 
compromettere la 
libertà di  mo-
vimento.

Il paziente spesso riferisce che il dolore si 
acuisce con un certo tipo di scarpe e spesso 
quando sta scalzo. Diminuisce con il ripo-
so a letto. Quando il piede va in appoggio 
su una superfi cie e, in particolare, il tallone 
viene compresso, il  sintomo doloroso ten-
de ad acuirsi ulteriormente. All’esame ra-
diografi co si può evidenziare lo sperone 
calcaneare soprattutto nella proiezione la-
terale, quando non si evidenzia tale proces-
so osseo, è raccomandato di eseguire una 
ecografi a dei tessuti molli circostanti, in 
quanto esiste una stretta correlazione con 
la fascite plantare che può simulare tale pa-

tologia. In caso di spina calcaneare, la stra-
tegia vincente per dimenticarsi o accanto-
nare momentaneamente il problema ha tre 
possibili protagonisti: il plantare, la fi siote-
rapia  e l’intervento chirurgico. Il plantare 
è un buon alleato per ridurre la tensione a 
carico dei muscoli plantari e garantire alla 
pianta del piede e tallone la postura miglio-
re, allo scopo di alleviare i fastidi della fasci-
te plantare e della spina calcaneare. L’utiliz-
zo del plantare, da inserire nelle calzature, 
dovrebbe essere abbinato a terapia antin-
fi ammatoria per via sistemica, cicli di fi sio-
terapia come tecar, ipertermia, e ultrasuoni 
in acqua. Se il plantare e la fi sioterapia non 
bastano, meglio optare per un  trattamen-
to  più risolutivo, l’intervento chirurgico. 
Nulla di troppo invasivo o rischioso, grazie 
alla tecnica percutanea è possibile risolvere 
il problema, cioè eliminare la spina calcane-
are, con un intervento della durata di pochi 
minuti, l’anestesia locale e un foro di qual-
che millimetro all’altezza del tallone.

Per non farci il callo

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

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

Vi aspetto alla prossima 
uscita, in compagnia dei 

vostri piedi!!! Per qualsiasi 
dubbio o informazione potete 

contattarmi al numero
349 7940665
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di GABRIELE MAGAGNINI

L’esperienza della municipalizzazione in Italia risale alla fine dell’Ot-
tocento quando i primi comuni, nel centro Nord, si mettono a gestire 
in proprio alcuni servizi pubblici. Nell’anno 1903 viene approvata la 
legge 29 per la costituzione di imprese pubbliche da parte degli enti 
locali e i comuni di Osimo e Recanati colgono l’opportunità tanto che 
tre anni dopo nasce l’Azienda Speciale dell’impianto idroelettrico di 
Osimo mentre sei anni dopo si insedia la Commissione amministra-
trice dell’Azienda Speciale per i Servizi idroelettrici di Recanati. Per 
le aziende dei due comuni c’è quasi un destino parallelo, entrambe 
impegnate al benessere delle rispettive comunità locali. Sia Osimo 
che Recanati resistono alla forte spinta alla nazionalizzazione degli 
anni Sessanta mantenendo la distribuzione dell’Energia elettrica an-
che dopo il 1962. All’inizio degli anni Settanta compare sul mercato 
dell’energia il metano la cui gestione viene municipalizzata nel 1971 
ad Osimo e nel 1975 a Recanati. Corre l’anno 1990 quando la legge 
142 va a costituire la prima vera riforma della municipalizzazione 
con l’opinione pubblica che non la vede più di buon occhio poiché si 
ritiene la gestione pubblica un ostacolo a libero mercato. Il 1 gennaio 
del 2000 l’Azienda Speciale di Osimo si trasforma in Società per Azio-
ni e denominata Aspea spa aprendosi alla partecipazione azionaria 
privata. È quanto farà anche Recanati con l’azienda prima denomi-
nata AST e che, dopo essersi consorziata con i vicini comuni di Porto 

Recanati, Loreto, Montecassiano e Montelupone, si trasforma in spa 
pubblica. Un percorso comune per Osimo e Recanati, con le due 
aziende divenute società, unito alla riforma del servizio idrico inte-
grato ed alla liberalizzazione delle gestioni elettricità e metano, ha 
fatto sì che si arrivasse, da parte delle amministrazioni comunali, a dar 
vita ad un soggetto unico per porsi sul mercato dei servizi pubblici 
con maggiori potenzialità tecniche ed economiche. Nel 2003 le due 
aziende si sono fuse in Astea spa nell’impegno di favorire lo sviluppo 
economico e il benessere delle comunità locali. Con la liberalizza-
zione dei mercati dell’energia elettrica e del gas Astea ha dato vita 
nel 2002 la società Adriatica Energia Servizi srl che, nel 2009, è stata 
rinominata Astea Energia srl. Astea Energia, nel 2012, cambia ragione 
sociale divenendo una spa. Nel luglio 2013 il comune di Osimo cede 
le sue quote nella società Geos Maver srl ad Astea divenendo unico 
azionista. È qui che Astea, già socio di minoranza decide di modificare 
la denominazione sociale di Geos Maver srl in Astea Servizi srl. Alla 
fine del 2013 Astea Energia acquisisce i contratti di somministrazione 
di energia elettrica dalla controllante Astea che smette di vendere 
energia sul mercato. Al termine del 2014 Astea spa conferisce il ramo 
di azienda “Distribuzione Energia Elettrica e Misura” per la distribu-
zione di energia elettrica ed al servizio di illuminazione pubblica alla 
società Distribuzione Elettrica Adriatica srl. A fine 2015 la società Di-
stribuzione Elettrica Adriatico srl si trasforma in spa. Nell’occasione 
viene approvato il conferimento del ramo d’azienda per la distribu-
zione elettrica della società ASP (Azienda Servizi Polverigi) a partire 
dal gennaio 2016. La nuova compagine societaria di DEA vede quindi 
Astea spa con il 93% delle azioni ed ASP Polverigi srl con il restante 
7%. A fine 2016 Astea cede alla società Gruppo Società Gas Rimini 
spa il 70% delle azioni di Astea Energia spa. L’attività di direzione ed il 
coordinamento è oggi esercitata dalla società GasRimini Holding spa 
che detiene il controllo del gruppo Società Gas Rimini spa. 

una storia
partita da lontano

ASTEA è una realtà unica nel nostro territorio 
che oltre a gestire il servizio idrico integrato,  
a produrre energia elettrica e calore, 
a distribuire gas, offre servizi di assistenza 
rapidi ed affidabili.
ASTEA tutela l’ambiente operando  
nel settore dei servizi ambientali.
ASTEA sostiene lo sviluppo economico del  
territorio con la partnership con le aziende  
e quello culturale e sociale  
promuovendo mostre ed eventi.www.asteaspa.it
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di GABRIELE MAGAGNINI
Una novità assoluta quella che si presenta a Recanati: Pacha Mama Bio amplia i propri orizzonti e si trasferisce 
nei nuovi spazi di via Del Mare al civico 28. Tante le attività proposte a partire dal 5 ottobre quando si potranno 
degustare cibi e bevande sane e biologiche in un’atmosfera di convivialità e allegria. Il giorno successivo come 
pure sabato 7 ci saranno incontri con i consulenti del naturale e si metteranno a disposizione gratuitamente, 
degustazioni e tanto altro. Nella settimana dal 9 al 13 ottobre corsi ad ingresso libero per provare quello che 
ognuno riterrà più idoneo. Da sabato 14 ottobre si terranno conferenze divulgative gratuite con esperti. Pacha 
Mama Bio resterà aperto dal lunedì al sabato con orario continuato, dalle 8 alle 20,30, per proporre le sue tante 
attività. Quella di market con prodotti alimentari biologici e biodinamici, un vasto assortimento di prodotti 
freschi, prodotti gluten free, vegani, crudisti; detergenti biologici per il corpo ed ecologici per la casa. Per l’erbo-
risteria prodotti erboristici, integratori naturali, essenze floreali, oli essenziali, biocosmesi, tisane, tè, articoli da 
regalo, oggettistica, libri. Per il bar una grande scelta di colazioni, snack, aperitivi con materie prime biologiche, 
pasticceria, frullati ed estratti di frutta e verdura, cioccolateria crudista, vini, tisane e caffè biologici ed equo e so-
lidali. Prenotando si potranno organizzare compleanni per bambini, feste, meeting aziendali con sala apposita. 
Non mancherà la piccola ristorazione e Take Away con self service vegetariano con piatti di alta qualità prepara-
ti quotidianamente con materie prime fresche e certificate biologiche al 100%. Tra le tante altre attività culturali 
e ricreative conferenze divulgative con esperti sulla promozione del benessere e della salute, seminari di educa-
zione psico-alimentare, laboratori di Terapeutica Artistica, corsi settimanali di yoga, ginnastica dolce, pilates, Qi 
Gong, ginnastica pelvica, corsi per bambini di yoga, teatro, arte. Sono previste consulenze con specialisti quali 
naturopata, nutrizionista, floriterapista, dermatologo omeopata, kinesiologa, vibrational coach, consulente per 
la genitorialità. Nello staff di Pacha Mama Bio Sara Corradini, naturopata e consulente di alimentazione naturale; 
Barbara Caporaletti, biologa, naturopata e floriterapista; Mattia Ettore Murer, cuoco, pianista e scultore; Natascia 
Accattoli, esperta di alimentazione naturale; Patrizia Corradini, bar e aiuto cucina; Martina Basconi, bar e labora-
tori di terapeutica artistica; Stefano Pizzichini, ideatore e coordinatore.

Apre il nuovo Pacha Mama Bio

Barbara Caporaletti Stefano Pizzichini Sara Corradini Natascia Accattoli Mattia Ettore Murer

Patrizia Corradini

Martina Basconi

LA TUA SALUTE È UN BENE PREZIOSO!
Per visite, consulenze ed esami chiamaci al n. 071 7573646
in via A. Moro, 48 Recanati
www.benefisio.net
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La mostra di Mirò

Settembri sulla tomba di Gigli

La mostra di Mirò a Recanati è un’occasione unica per scoprire e 
ammirare un particolare aspetto del meraviglioso mondo di Miró: il 
suo profondo e giocoso legame con la poesia. Nella terra di Giaco-
mo Leopardi, la fusione tra immagine e testo poetico è compiuta 
nella serie di litografie “Le lezard aux plumes d’or” del grande 
artista catalano. La serie di litografie a colori “Le lezard aux plu-
mes d’or”, realizzata nel 1971, rappresenta la fusione compiuta 
tra immagine e testo poetico dal grande artista catalano, in una 
equilibrata coesistenza di grafismo e immagini. La poesia surrea-
lista diventa immagine e l’immagine è testo poetico: questa mo-
stra è un’occasione unica per scoprire e ammirare un particolare 
aspetto del meraviglioso mondo di Miró. La mostra rappresenta 
un elemento di congiunzione tra la città della poesia e le arti figu-
rative. Alla fine degli anni settanta dello scorso secolo, dopo una 
straordinaria produzione artistica che lo portò ad essere indicato 
tra i maggiori incisori e illustratori al mondo, iniziò a scrivere per-
sonalmente testi e poesie nell'idea che poesia e pittura avessero 

origine da un'unica fonte. «Le 38 opere esposte nelle sale del mu-
seo civico di Villa Colleredo Mels -spiega Rita Soccio- esprimono 
idealmente questa idea creando un linguaggio composito che 
trae la sua forza dall'armoniosa alternanza di immagini vibranti 
di colori e dei versi scritti. Le tavole, costituite da litografie e chi-
rografie diventano luogo dove il racconto dell'artista attraverso 
la scrittura-segno si incontra con la forte cromia delle immagini 
in una trasmissione intima dell'esistenza. La mostra di Joan Miró, 
rappresenta un passaggio importante del percorso iniziato tra 
Comune e Sistema Museo. La scelta è caduta sul grande artista 
catalano per il forte legame con la poesia».

Il restauratore di fama internazio-
nale, Simone Settembri, ha fatto 
visita a Recanati ed in particola-
re, accompagnato dall'assesso-
re Rita Soccio e dall'architetto 

Maurizio Paduano, responsabile 
dell'Area Tecnica del Comune, ha 
compiuto un sopralluogo sulla 
tomba di Beniamino Gigli, l'in-
dimenticato tenore recanatese, 

le cui spoglie si trovano proprio 
all'interno della piramide che 
campeggia nella parte vecchia 
del civico cimitero. Settembri, 
che da anni ha dato la sua di-
sponibilità a titolo gratuito per 
il recupero dei dipinti all'interno 
della tomba, ha voluto accertarsi 
dello stato dei lavori e soprat-
tutto degli interni che, come ri-
ferito dalla Soccio, grazie anche 
ad una estate particolarmente 
favorevole, non soffrono più, 
dopo l'installazione degli im-
pianti di deumidificazione delle 
problematiche note da tempo. Il 
restauro della tomba è stato av-
viato alla fine del 2015 ed il 2016 
avrebbe dovuto essere l'anno 
gigliano per ciò che riguarda il 
ritorno all'antico splendore del-
la tomba. Come spesso avviene 

nei lavori del genere, i tempi si 
sono allungati ed il termine del-
le opere previsto per l'estate in 
corso si è allungato tanto che 
sarà difficile pensare al recupero 
dei dipinti all'interno della tomba 
prima di qualche mese. Sinora le 
opere esterne come pure le altre 
sono state portate a termine ma, 
adesso che l'ambiente è stato 
deumidificato, si tratta di recu-
perare gli interni della tomba ed 
in particolare i dipinti a tempera 
a secco del maestro recanatese 
Arturo Politi su cartoni di Biagio 
Biagetti, già direttore dei musei 
vaticani, gravemente lesionati 
dalle intemperie. Sinora le opere 
hanno riguardato il restauro degli 
elementi lapidei e poi l'installa-
zione di un impianto di deumidi-
ficazione e controllo dell'umidità. 

di GABRIELE MAGAGNINI

di GABRIELE MAGAGNINI
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Apre la palestra e studio di personal training

Myo Kinesis

Giovani ma con tanta voglia di fare: stiamo 
parlando di Mattia Stortoni ed Emanue-
le Guzzini che, terminato il ciclo di studi, 
aprono una nuova attività nella quale stan-
no profondendo tutto il loro impegno. Ma 
chi sono questi ragazzi? Mattia, laureatosi 
in scienze motorie, sportive e della salu-
te, vanta anche un master in rieducazione 
funzionale e posturologia applicata. Tra gli 
altri titoli quello di trainer WTA functional 
training e trainer WTA primitive functio-
nal movement Æ. Emanuele, laureatosi in 
scienze motorie, sportive e della salute ha 
poi conseguito la specialistica in scienze 
dello sport; è personal trainer ISSA Europe 
e operatore Canali Postural Method I° Li-
vello. Dalla loro un’ottima base per iniziare 
una nuova esperienza professionale in cui 

stanno profondendo tutto il loro entusia-
smo. Hanno scelto per questo un grande 
spazio nel nuovo centro di via Aldo Moro 
48, proprio di fronte al polo scolastico e a 
ridosso dello stadio comunale, proprio per 
avere una maggiore visibilità. Myo Kinesis 
la palestra e studio di personal training che 
dal 9 ottobre è pronta per accogliere tutti: 
l’attività che verrà qui condotta riguarda 
il funzionale base, il funzionale avanzato, 

l’open gym, il personal training e poi corsi 
di pilates, zumba oltre a quello federale di 
pugilato agonistico e amatoriale. In un pe-
riodo in cui il benessere psicofisico è dive-
nuto un business soprattutto economico 
Mattia ed Emanuele vogliono far riscoprire 
alla persona il suo giusto valore inserendo 
questa tendenza ormai spogliata della sua 
potenzialità e scientificità oltre che propria 
del contesto in cui è nata e si evolve. 

di GABRIELE MAGAGNINI
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Premio per la scuola dell’infanzia
“Viaggiando nell’Infinito”, della Scuola dell’Infanzia “Aldo Moro”, 
si è aggiudicato il primo premio per la sezione Scuola Infanzia 
al XXIX Fano International Film Festival. Davvero una piacevole 
sorpresa, proprio alla vigilia dell’inizio dell’anno scolastico, per 32 
bambini di 5 anni della Scuola dell’infanzia “Aldo Moro” di Recana-
ti al prestigioso festival per cortometraggi. Il filmato, girato inte-
ramente con un drone, si ispira alla poesia “L’Infinito” di Giacomo 
Leopardi e ha ricevuto il plauso della giuria che tra un centinaio 
di lavori pervenuti, ha voluto premiare l’opera per l’originalità e 
la delicatezza con cui è stato trattato il tema, nonché per l’abilità 
tecnica e realizzativa. Il Fano International Film Festival, ideato e 
diretto dal 1989 da Fiorangelo Pucci e organizzato dal locale Fo-
tovideocineclub in collaborazione con la Federazione Italiana dei 
Cineclub, il Ministero della Pubblica Istruzione, con il patrocinio 
del Ministero per Beni e le Attività Culturali e del Turismo (MI-
BACT), accoglie due sezioni competitive: Internazionale e Scuola. 
A ritirare il premio durante la cerimonia ufficiale che si terrà sa-
bato 21 ottobre andranno i bambini con le loro famiglie, le inse-
gnanti-registe Rosita Roncaglia, Valeria Pretini e Adelaide Zeruso, 
il genitore Giordano Silvestri che ha utilizzato il drone, lo scrittore 
Diego Mecenero che ha curato l’editing fotografico e il montaggio 
audio-video, e Mario Ferracuti che ha seguito le riprese a scuola e 
il montaggio del backstage. L’inedita idea progettuale è stata for-
temente sostenuta dal dirigente scolastico dell’Istituto Compren-
sivo B. Gigli, prof. Giovanni Giri e il premio è un riconoscimento 
a questa brillante iniziativa. Un plauso particolare va rivolto alle 
insegnanti, sempre sostenute da un grande entusiasmo e voglia 
di fare, disposte a sacrificare molto del loro tempo libero per le 
diverse iniziative, pronte a farsi carico anche di condurre i loro 
piccoli allievi nei luoghi dove magari è possibile girare delle scene 
fruendo di un'ambientazione particolare. Il riconoscimento otte-
nuto di recente è l'ultimo, in ordine di tempo, di una lunga serie di 
premi ottenuti a concorsi di ogni genere, proprio perchè il lavoro 
svolto dalle docenti a fianco di allievi che dimostrano sempre un 

grande entusiasmo porta a realizzare lavori di notevole interesse, 
sotto la guida di esperti che magari esulano dalla scuola ma si 
rendono disponibili. Entusiasmo, voglia di fare e collaborare sono 
ingredienti adatti per arrivare a conseguire risultati importanti e, 
quando si tratta di andare a delle valutazioni, il riconoscimento 
arriva sempre puntuale o quasi.

di GABRIELE MAGAGNINI
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POSA IN OPERA DI 
PAVIMENTI, MOSAICI, 
RIVESTIMENTI, 
SUPERFICI CONTINUE 
IN RESINA E MATERIALI 
INNOVATIVI
PER L'EDILIZIA

62019 Recanati (MC) C.da San Francesco, 111 
Tel. 329 2352305
www.samuelebravi.it · samuelebravi@libero.it 

Lorenzo Lotto e Giacomo Leopardi
La programmazione di mostre ed eventi 2017 - 2019 di Recanati alla scoperta dei due giganti del patrimonio culturale:

Due importanti eventi espositivi alla sco-
perta di  Lorenzo Lotto  e  Giacomo Leo-
pardi. Uffi  cializzata la programmazione di 
mostre ed eventi culturali per il 2017 – 2019 
a Recanati, con il contributo della Regione 

Marche e del Comune di Recanati, che an-
drà ad implementare la già ricca off erta cul-
turale della città. “Recanati verso l’Infi nito”, 
l’innovativo progetto ideato dalla  Società 
Sistema Museo, fa leva sulla forte identità 
legata all’arte, alla poesia e alla musica. Un 
viaggio che racconta la cultura e i suoi mol-
teplici aspetti attraverso mostre innovative 
ed eventi di valore. Si inizia il 10 dicembre 
fi no all’8 aprile 2018 con “E mi sovvien l’e-
terno. Suggestioni recanatesi fra Lorenzo 
Lotto e Giacomo Leopardi” a cura di  Vit-
torio Sgarbi. L’evento espositivo intende 
mettere in rapporto due personaggi em-
blematici per la città: l’artista veneto Loren-
zo Lotto, la cui splendida Annunciazione è 
conservata nel  Museo di Villa Colloredo 
Mels, e il poeta di casa Giacomo Leopardi. 

Due anime inquiete e fi gure di grande sen-
sibilità che, pur aff rontando mondi artisti-
ci diff erenti, hanno espresso l’esigenza di 
raccontare la realtà e il confl itto interiore. 
Il secondo evento, invece, “Leopardi e l’in-
fi nito” dal 9 dicembre 2018 al 5 maggio 
2019, sarà una grande mostra per cele-
brare il secondo centenario dalla stesura 
di uno dei più celebri componimenti della 
storia della poesia. Tra i protagonisti anche 
il manoscritto autografo di Giacomo Leo-
pardi, in prestito dal Comune di Visso. Le 
mostre saranno accompagnate da eventi 
collaterali curati da massimi esperti del pa-
norama culturale italiano e internazionale 
e per stimolare il pubblico saranno orga-
nizzate campagne di comunicazione e pro-
mozione a 360 gradi. “Con gli eventi “E mi 
sovvien l’eterno. Suggestioni recanatesi 
fra Lorenzo Lotto e Giacomo Leopardi” 
e “Leopardi e l’infi nito» – commenta Rita 
Soccio, assessore alle politiche culturali 
del Comune di Recanati -  la programma-
zione culturale di Recanati compie un ulte-
riore salto di qualità proiettandosi in uno 
scenario nazionale  e internazionale.  Come 
per la poesia e la musica, fi nalmente anche 
le arti fi gurative trovano quella giusta collo-
cazione e valorizzazione in un circuito unico 
di fruizione per i tanti turisti che si recano 

nella nostra città. Questa operazione rap-
presenta un ottimo esempio di collaborazio-
ne tra pubblico e privato, difatti la Regione 
Marche fi nanzia le mostre con il piano della 
promozione dei grandi eventi in cui è com-
preso l’anniversario dei 200 anni dell’Infi nito 
e il gestore dei nostri musei civici Sistema 
Museo li cofi nanzia in termini economici e 
di progettualità. Questa operazione segna la 
volontà da parte di tutta l’amministrazione 
di puntare sulla cultura come volano impre-
scindibile del sapere della formazione e dell’e-
conomia di tutta la comunità”. INFINITO RE-
CANATI prevede la creazione di un circuito 
uniforme tra le risorse culturali, museali e 
turistiche. Obiettivo generale è quello di 
promuovere non la singola realtà museale 
o collezione ma il patrimonio culturale nel 
suo complesso, come un unico museo dif-
fuso da percorrere e scoprire. A tale scopo 
è stato già creato un circuito museale con 
biglietto unico che comprende il Polo mu-
seale ed espositivo di Villa Colloredo Mels, 
la Torre Civica, il Museo “Beniamino Gigli”, 
il Museo Diocesano, la Chiesa di San Vito 
e, in prospettiva, la futura postazione di 
accoglienza e informazione nell’area sot-
tostante il Colle dell’Infi nito. Per informa-
zioni sul progetto visitare il sito uffi  ciale
www.infi nitorecanati.it 
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Le parodontopatie:
malattie dentali del secolo
Dottor Giovagnola vogliamo parlare della 
parodontopatia?
Si, volentieri. Con l'allungamento della 
aspettativa di vita la degenerazione di tutti 
i tessuti corporei ci offrirà sempre più ca-
si di patologie degenerative e croniche: la 
parodontopatia è una di queste. In pratica 
essa non è altro che l'infiammazione dei 
tessuti molli, come le gengive, dei tessuti 
duri, come l'osso dell'alveolo dov'è conte-
nuto il dente. Questa infiammazione può 
essere acuta e quindi si presenta con ulce-

razioni multiple, pus, sanguinamento e do-
lore. Esiste la forma cronica, la più classica: 
nessun dolore, sanguinamento saltuario, 
sensibilità al freddo, mobilità di qualche 
dente. Questa è la forma più pericolosa per-
chè silenziosamente erode l'osso attorno al 
dente e quando il paziente si presenta dal 
dentista è tardi: il dente ha perso il suo at-
tacco, gran parte dell'alveolo dove è con-
tenuto e non rimane che fare l'estrazione. 
Purtroppo sostituire un dente perso per pa-
tologia parodontale è difficile e complesso 
perchè anche l'osso dove poter posizionare 
l'impianto se ne è andato.

Come si combatte la patologia parodontale?
In realtà si combatte tutti i giorni con una 
accurata igiene dentale, con due o più 
controlli dal proprio dentista di fiducia e 
con delle sedute di igiene professionale. E 
con l'astensione dal fumo.

È una malattia ereditaria?
Si, la componente ereditaria è importante 
ma non determinante. Chi ne è affetto può 
combatterla tutti i giorni a casa e con se-
dute mensili dal proprio dentista.

Qual'è il problema allora? 
Perchè è così diffusa se è cosi semplice 
da controllare?
Perchè non abbiamo, in generale, la cul-
tura dell'igiene dentale domiciliare, la co-
stanza di tornare nello studio del proprio 
dentista e perchè una volta che si sono for-
mate delle tasche parodontali ci arrendia-
mo. Molti preferiscono farsi fare estrazioni 
multiple e poi protesi mobili.

Si spieghi meglio dottore...
Non si può dimagrire se non si assumono 
meno calorie o si pratica più attività mo-

toria per consumare più calorie. Cosi è ne-
cessario lavare da sempre bene i denti, con 
uno spazzolino asciutto ed una pasta den-
tifricia, con movimenti corretti e fare al-
meno due sedute di igiene professionale. 
Ci sono angoli della bocca dove io faccio 
fatica ad arrivare con ingrandimenti e luce 
a led indirizzata. Passare il filo interdentale 
correttamente prima di lavare almeno alla 
sera in modo che negli spazi interprossi-
mali (fra un dente e l'altro) NON ristagni la 
placca batterica per tutta la notte.

Cosa non si deve fare, dottore?
Non si devono prendere scorciatoie: usa-
re colluttori per coprire l'alito sgradevole, 
non spazzolare perchè"poi mi sanguina-
no le gengive", utilizzare lo spazzolino 
elettrico come uno spazzolino manuale, 
non andare dal dentista perchè "poi mi 
si allentano i denti". Combattere la paro-
dontopatia è una guerra di trincea: ogni 
giorno con costanza.

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

Studio Dentistico 
Dott. Gianni Giovagnola  
Loreto, via Sangallo 14

Tel. 071-7501033 



Recanati - via Ceccaroni, snc (Zona ex-Eko)
Tel. 071 7574217 - Fax. 071 9931050
www.meccanicamgr.it - info@meccanicamgr.it
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Tra i comportamenti e gli stili di vita sani 
consigliati per favorire un invecchiamen-
to in buona salute e al massimo dell’auto-
nomia possibile c’è quello di praticare co-
stantemente e regolarmente attività fisica/
motoria. Ma io ormai sono vecchio, non 
è più il tempo di fare sport! Se una perso-
na è sana non è mai troppo tardi per fare 
attività motoria. Credo sia importante, pe-
rò, rivolgersi al proprio Medico di Famiglia 
per sapere se si è personalmente idonei: 
a fare attività motoria, quali attività moto-
rie siano consigliate e quali sconsigliate, 
quali precauzioni adottare, quali limitazio-
ni possano esserci per determinati movi-
menti; ad applicare i consigli/gli spunti di 
riflessione che fornisco in modo generale 
in questo articolo: bisogna sempre tener 
conto, infatti, delle risposte individuali e 
valutare il lavoro fisico eseguibile da ogni 
persona anziana. Il Medico di Famiglia, pri-
ma di avviare ad un’attività motoria la per-
sona che ne fa richiesta, si potrebbe avva-
lere, se lo ritenesse opportuno, della con-
sulenza di Medici Specialisti e/o potrebbe 
far eseguire, tra l’altro, degli esami funzio-
nali o di laboratorio. Ciò premesso, credo 
sia importante anche rivolgersi a persona-
le qualificato e a strutture valide per frui-
re di attività motorie idonee alla persona 

anziana. Il consiglio, quindi, non è di fa-
re sport per praticare un’attività agonisti-
ca quando magari si è stati sedentari “per 
una vita”, ma è quello di trovare il tempo 
per fare un’attività sportiva/motoria/ludica 
moderata, con lo scopo di mantenersi in 
forma e che possa anche offrire occasioni 
di socializzazione.

Quali attività motorie si possono fare 
nella terza età ed oltre? 
Le attività motorie possibili sono molte, ri-
porto solo alcuni esempi: ginnastica per la 
terza età/ginnastica dolce/stretching, boc-
ce, Yoga, Pilates, Feldenkrais, Tai Chi, Qi-
gong; corsi di acquaticità, acquagym, nuo-
to, golf; bicicletta, Nordic Walking e Gruppi 
di cammino per favorire l’attività motoria, 
la socializzazione e la riscoperta di luoghi 
storici, culturali, artistici e naturali.

A me non piace stare al chiuso, non po-
trei fare attività motoria all'aperto? 
L’ambiente in cui si vive è un bene prezioso 
da tutelare, da valorizzare e da mantenere 
pulito, è giusto quindi goderne, anche con 
semplici passeggiate per respirare aria pu-
lita. Sopra ho già consigliato qualche attivi-
tà che si può fare all’aperto; l’esempio più 
semplice è il camminare. Camminare su ter-
reno pianeggiante potrebbe essere il punto 
di partenza per chi desiderasse fare attivi-
tà motoria provenendo da una condizione 
di sedentarietà. In questi casi è opportuno 
procedere gradualmente nel programma di 
attività fisica, cogliendo l’occasione di cam-
minare tutte le volte che è possibile, senza 
affaticarsi o sovraccaricare le articolazioni; è 
bene cercare anche dei momenti di riposo 
per recuperare le energie. Allo stesso sco-
po si può usare la bicicletta, preferibilmente 
per brevi tratti, possibilmente pianeggianti 
e senza affaticarsi.

Ma io ho molto da fare, non ho tempo 
per l’attività fisica!
In una pesrona che non presenti controin-
dicazioni mediche bastano 30 minuti di at-
tività fisica di moderata intensità, cinque 
giorni a settimana, per contribuire a mi-
gliorare e mantenere buono il proprio sta-
to di salute. Ciò non indica che l’attività fi-
sica debba sempre essere portata avanti 
per 30 minuti continuativi. L’attività può 
sommarsi durante la giornata: ad esempio, 

una camminata di 10 minuti a passo so-
stenuto per tre volte al giorno; oppure 20 
minuti la mattina e 10 minuti nel pomerig-
gio. Queste attività possono essere incluse 
nella routine quotidiana, al lavoro, a scuo-
la, a casa, ecc. Attività semplici come fa-
re le scale, andare in bicicletta al lavoro, o 
scendere dall’autobus almeno una ferma-
ta prima della destinazione e percorrere a 
piedi il tragitto restante, si possono som-
mare nel corso della giornata ed entrare a 
far parte della regolare attività quotidiana. 

L'attività motoria 
nell’anziano..."in pillole"

Il dott. 
Marino Mario De Rosa

Eff ettua consulenze 
fi siatriche personalizzate

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

www.benefi sio.net
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L’Onice è una varietà opaca e semi-opaca del Calcedonio 
dalla forte lucentezza.

L’Onice è normalmente considerata come una gemma nera, 
ma in realtà presenta delle striature bianche. Il suo colore va-
ria da marrone scuro a nero. 

Secondo la leggenda questa gemma sarebbe stata creata 
quando Cupido tagliò le unghie a Venere dormiente e le 

lasciò sparse sul pavimento. Poiché le parti di una creatura 
divina non sono mortali, le divinità le trasformarono in una 
gemma, che venne successivamente chiamata Onice.

Nell’antica Grecia tutte le colorazioni del Calcedonio veni-
vano chiamate “Onice”: dal bianco al marrone scuro fino al 
nero. Sono stati i Romani che hanno utilizzato più tardi que-
sto nome solo per le gemme di Calcedonio nere e marrone 
scuro.

Un’altra leggenda dice che l’universo ha avuto origine pro-
prio dall’onice nero. Quando questo cristallo esplose diede 
origine a tutto ciò che esiste nel mondo. Non è un caso se 
nel passato veniva definita la casa delle divinità, il luogo do-
ve rimanevano addormentate.

Nella Roma antica era molto apprezzata come sigillo, in 
quanto non si attaccava alla cera.

Per ciò che riguarda i luoghi d’estrazione, l’ Onice si può tro-
vare negli USA, Turchia, Iran, Argentina, India, Madagascar 
ed Ungheria. Anche in Italia, in Toscana zona Montaione.

L’Onice è la pietra per l’anniversario del settimo anno di ma-
trimonio.

L’Onice nero è rivolto alla persona pratica, che cerca di vivere 
la propria vita sotto le leggi della semplicità. Invece di circon-
darsi di problemi, vuole arrivare alla meta in maniera limpi-
da, grazie all’impegno quotidiano. Non a caso l’onice nero si 
occupa proprio di questo. Indossandola ci si scherma dalle 
energie negative e dalle influenze esterne superflue.

Come la saggezza popolare ci tramanda, l’Onice nera sembra 
possedere alcune proprietà nei confronti del corpo. È con-
siderata la pietra dell’udito e di conseguenza va a rafforza-

· Moda

UN LABORATORIO DOVE RIVIVE L’ANTICA ARTE ORAFA

Il Crogiolo a Recanati

ONICE
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re quelle terapie atte a guarire le malattie 
dell’orecchio. Rafforza anche il sistema im-
munitario, contrastando le infezioni. 
L’ Onice è la pietra perfetta per creare 
bracciali ed anelli.

Tenere un esemplare di onice nero piutto-
sto grande vicino a porte e finestre aiuta 
a tener lontani i sentimenti negativi del-
le persone che entrano nella nostra casa, 
bandendoli dalle mura domestiche.

Tenere l’Onice nero a contatto è da evita-
re, non va bene cioè come ciondolo da ap-
pendere al collo. Potrebbe dare un senso 
di inquietudine e di confusione mentale. 
Evitare anche di dormire con l’Onice nero, 

è bene evitare il contatto notturno. 
RicordateVi inoltre di non in-

dossarla per lunghi perio-
di consecutivi e di la-

sciarla riposare ogni 
tanto. In questo 

modo non an-
date ad appe-
santire il vo-
stro sistema 
energetico e 
date il tem-
po all’onice 
di “ricaricare 
le batterie”. 
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Con il 15 settembre il periodo estivo è ter-
minato ed è tempo di stilare un parziale bi-
lancio dell’attività operativa svolta dal 15 
giugno al 15 settembre dalla Compagnia 
Carabinieri di Civitanova Marche (MC), nel 
suo complesso sulle attività messe in cam-
po come risposta alle richieste di sicurezza 
e di legalità. Al di là dei numeri che di se-
guito verranno rappresentati, i Carabinie-
ri della Compagnia di Civitanova Marche 
hanno incentrato il loro impegno, in pri-
mis, sul controllo del territorio e sull’atti-
vità di polizia giudiziaria e questo al fine di 

prevenire ogni forma di criminalità, com-
presa quella di natura predatoria. Servizi 
visibili ed in zone nevralgiche del territo-
rio proprio per innalzare, nel possibile, le 

capacità di deterrenza. In questo ambito, 
è stata dedicata particolare attenzione ai 
reati connessi agli stupefacenti, il cui con-
sumo rimane elevato tra i giovani. Oltre a 
questo settore di preminente indirizzo an-
ti delittuosità, i Carabinieri hanno rivolto 
il loro interesse ad ulteriori ambiti, anche 
perché a ciò sospinti da specifiche richie-
ste, tra questi la salute pubblica (con ser-
vizi del Nas), la tutela del lavoro (con il Nil 
e la Direzione Territoriale del Lavoro), i fe-
nomeni dell’abusivismo commerciale, del-
la prostituzione e i controlli sulla sicurezza 
stradale. Inoltre, si è cercato di contrasta-
re problematiche di degrado urbano, con 
servizi in collaborazione con le Polizie Mu-
nicipali. Un settore di notevole impegno è 
stato quello dell’ordine pubblico; ogni co-
mune della giurisdizione di competenza 
(Civitanova Marche, Potenza Picena, Por-
to Recanati, Recanati, Montelupone, Mon-
tecosaro, Morrovalle) ha visto lo svolgersi 
di feste, sagre e manifestazioni varie con 
la partecipazione di decine di migliaia di 
persone e che hanno visto l’Arma essere, 
appunto, presente, con servizi di sicurez-
za e di ordine pubblico. I principali risulta-
ti conseguiti sono i seguenti: 23 persone 
arrestate; 283 persone deferite quali inda-

gate; oltre 700 i kg chili di droga sequestra-
ta tra cocaina, eroina, hashish e marijuana 
tra cui quella di Porto Recanati con il seque-
stro del motoscafo utilizzato per il traspor-
to; 446 contravvenzioni per infrazioni al co-
dice della strada di cui 24 per guida in stato 
di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stu-
pefacenti; 34 mezzi sequestrati e 13 sotto-
posti a sequestro amministrativo; 126 inci-
denti stradali rilevati; 14 sanzioni ammini-
strative a locali pubblici (oltre 50 mila euro 
di sanzioni - esclusi i reparti speciali); 139 
servizi di Ordine Pubblico per un totale di 
310 Carabinieri impiegati; 12063 le persone 
controllate ed identificate e 10678 le auto 
fermate; 21262 le chiamate al 112 (numero 
d’emergenza).

COMPAGNIA CARABINIERI DI CIVITANOVA MARCHE

Bilancio dell’attività estiva
di GABRIELE MAGAGNINI

LA TUA PUBBLICITA' 
SU RACCONTARE 
RECANATI!!!

@

$

@

facile... chiama il
071 7572674
348 6601242
339 5070086 

e-mail:
gabriele.magagnini@gmail.com

sito internet:
www.raccontarerecanati.it
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Dottore, mi formicolano le dita!

È questa una causa molto frequente di ri-
corso alla visita ortopedica, specialmente 
per le donne. Le dita sono quelle della ma-
no, i formicolii (che da ora in poi chiamere-
mo parestesie, cioè disturbi della sensibilità) 
sono a carico soprattutto delle prime tre 
dita (per contare le dita si va dal pollice - 1° 
dito - mignolo - 5° dito): quasi sicuramente 
si tratta di una sindrome del tunnel carpale 
(STC), ovvero di una compressione del ner-
vo mediano al carpo. Il carpo è un insieme 
di 8 ossicini che si trovano nella mano, su-
bito sotto la linea articolare del polso; un 
canale tra le ossa del carpo chiuso sul lato 
palmare da un legamento (legamento tra-
sverso palmare del carpo) forma un tunnel, 
dentro il quale si trovano il nervo mediano 
e i tendini flessori delle dita. Il nervo media-
no è la struttura più debole del contenuto 
del tunnel; dà la sensibilità alle prime tre 
dita e alla superficie laterale (quella verso il 
pollice) del 4° dito; inoltre permette il mo-
vimento di opposizione del pollice (cioè 
portare il pollice sul palmo della mano). La 
compressione del nervo mediano può es-

sere dovuta a diverse cause: ispessimento o 
deformazione della componente ossea del 
tunnel per artrosi o fratture; aumento di vo-
lume dei tendini flessori per infiammazione; 
ispessimento del legamento trasverso pal-
mare del carpo per patologie reumatiche o 
in gravidanza, quando si ha un edema delle 
articolazioni (quest’ultima causa si risolve 
spontaneamente); raramente si ha una ma-
lattia vera e propria del nervo, soprattutto 
nelle malattie discrasiche, che provocano 
una sofferenza generale dell’organismo, 
come frequentemente accade nelle perso-
ne dializzate o diabetiche. La sintomatolo-
gia consiste in parestesie, inizialmente in-
costanti e saltuarie, alle dita innervate dal 
nervo mediano, spesso soltanto ad alcune; 
le parestesie sono presenti soprattutto di 
notte o al primo mattino, a volte sono ac-
compagnate da dolore; andando avanti la 
patologia le parestesie diventano continue; 
nei casi più gravi si hanno ipoestesia, fino 
all’anestesia vera e propria e, raramente, li-
mitazione dell’opposizione del pollice, pre-
ceduta dalla ipotrofia dell’eminenza tenare 
(perdita di consistenza dell’eminenza tena-
re, la massa muscolare che si trova prima 
del pollice sul palmo della mano). Con la 
visita si cercano i segni della sofferenza del 
nervo mediano premendo sulla superficie 
anteriore del polso (segno di Tinel) o for-
zando il polso in flessione (test di Phalen): 
con tali manovre si acutizzano le pareste-
sie; anche la pressione della superfice an-
teriore dell’avambraccio può acutizzare le 
parestesie, essendo frequente una nevrite 
ascendente (cioè che risale verso l’alto) del 
nervo mediano. Si esamina poi la sensibilità 
delle dita e si osserva lo stato della eminen-
za tenare. La diagnosi si completa con l’elet-
tromiografia (EMG), che descriverà lo stato 
del nervo e la gravità della sua sofferenza. 
La diagnosi differenziale si pone soprattut-

to con la cervicobrachialgia, dovuta a pa-
tologie del collo, come l’artrosi cervicale 
o l’ernia del disco cervicale; in questi casi, 
molto più rari della sindrome del tunnel 
carpale, il dolore è il sintomo principale e 
interessa il collo e tutto l’arto superiore. La 
terapia consiste, soltanto nelle fasi iniziali, 
nella somministrazione di farmaci antin-
fiammatori e protettori delle fibre nervose. 
Se parestesie e dolore persistono continui 
per alcuni mesi si deve ricorrere all’inter-
vento chirurgico, che consiste nell’incidere 
il legamento trasverso del carpo, in modo 
di aprire il canale del carpo e decompri-
mere il nervo mediano. Anche se i sinto-
mi hanno spesso dei periodi di remissio-
ne, non bisogna rinviare molto la terapia 
chirurgica, in quanto il nervo ha ottime 
capacità di recupero se il suo danno non 
è totale (dolore e parestesie, modesta ipo-
trofia tenare, sono il segno clinico di sof-
ferenza, ma ancora di vitalità del nervo); 
se invece si rimanda troppo l’intervento il 
nervo degenera completamente (ne sono 
segno l’anestesia, la grave ipotrofia tenare, 
l’impossibilità all’opposizione del pollice) 
l’intervento non può dare nessun risultato. 
L’intervento è semplice quando eseguito 
da mani esperte, si fa in anestesia locale e 
non necessita di ricovero; la convalescenza 
consiste nell’evitare lavori pesanti per circa 
30 giorni, mentre i movimenti della mano 
e i gesti della vita quotidiana sono sempre 
permessi. L’informazione principale che 
voglio trasmettere è quella di non ritarda-
re la diagnosi e il trattamento chirurgico, 
che se eseguito quando il danno del ner-
vo è irreversibile, permette una guarigione 
completa. Si possono avere anche pare-
stesie al 5° dito (mignolo), ma queste non 
sono imputabili alla sindrome del tunnel 
carpale. Saranno l’argomento di un prossi-
mo articolo. 

Il dott. 
Stefano Benedetti

(Ortopedico)
svolge attività libero 

professionale a Recanati 
presso lo studio Bene&Fisio 

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

www.benefi sio.net
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· La parola all’esperto

Una domanda ricorrente che mi viene fat-
ta è: “Avvocato, sono libero o no di fare del 
mio patrimonio quel che voglio?” La risposta 
è che si è liberi, ma con dei limiti non tra-
scurabili. Si chiama successione necessa-
ria quell’istituto per cui, alla morte di una 
persona, i parenti più stretti hanno diritto 
di subentrare in una quota loro riservata 
del patrimonio ereditario, e ciò quand’an-
che il de cuius (il soggetto della cui eredità 
si tratta) con donazioni o per testamento 
abbia disposto diversamente. Questo tipo 
di successione, che ruota dunque attorno 
alla quota di riserva, detta anche di legitti-
ma, non va confusa con la successione le-
gittima, che è invece il regime di ripartizio-
ne del patrimonio ereditario quando il de 
cuius non abbia disposto con testamento, 
o quando con quest’ultimo abbia disposto 
solo per parte del patrimonio. I soggetti 
aventi diritto alla legittima, detti legittima-

ri, sono il coniuge, i figli e, in mancanza dei 
figli, gli ascendenti (genitori, nonni, bisnon-
ni). La quota loro riservata è mobile, e varia 
a seconda del numero dei legittimari e del 
loro vincolo di parentela. Ad esempio, nel 
caso non vi siano figli, al coniuge spetta la 
metà del patrimonio, oltre al diritto di abita-
zione della casa familiare che si costituisce 
sempre in suo favore automaticamente. Se 
il de cuius lascia un solo figlio, gli spetta 1/3 
del patrimonio; se concorre con altri fratelli, 
la quota sale a 2/3 e va divisa in parti uguali 
tra tutti i figli. Nel caso concorrano coniuge 
e figlio, ad essi spetta 1/3 ciascuno, e quan-
do i figli siano due o più, ad essi spettano 
complessivamente i 2/3 del patrimonio, da 
dividersi in parti uguali. Dicevo in apertura 
che questa limitazione della libertà di di-
sporre del proprio patrimonio colpisce non 
solo la volontà testamentaria, ma anche le 
donazioni. Queste vengono infatti conside-
rate come un’anticipazione di successione, 
e vanno per ciò computate nei calcoli ere-
ditari. In base ad una riforma del 2005, ciò 
riguarda solo le donazioni trascritte non più 
di vent’anni prima da quando viene avviata 
l’azione di riduzione, di cui dirò sotto. Van-
no contemplate non solo le donazioni di-
rette, ma anche quelle indirette, quegli atti 
cioè che, pur non avendo la forma della do-

nazione (atto pubblico alla presenza di due 
testimoni), realizzano di fatto la medesima 
finalità (ad esempio la rinuncia ad un credi-
to, il versamento di una importante somma 
di denaro per spirito di liberalità, etc..). Ac-
cadeva molto di frequente in passato - oggi 
meno per una serie di modifiche normative 
- che il de cuius, proprio per evitare di ve-
der colpite le proprie donazioni, simulasse 
atti a titolo oneroso che le nascondevano. 
Classico il caso della finta vendita di un im-
mobile. Per colpire tali atti e ‘riportarli’ all’in-
terno del patrimonio ereditario è necessa-
rio che si agisca, prima o contestualmente, 

per accertare la simulazione e poi la lesio-
ne di legittima. Per stabilire se il testatore 
o donante ha violato i diritti dei legittimari, 
occorre calcolare la complessiva consisten-
za del patrimonio ereditario, operazione 
contabile che prende il nome di riunione 
fittizia. Al valore dei beni di proprietà del de 
cuius (relictum), si sottraggono i debiti pen-
denti, e si somma il valore dei beni donati 
(donatum). Il risultato costituisce la base di 
calcolo per determinare la quota di legitti-
ma. Se da questi conteggi emerge che v’è 
lesione di legittima, lo strumento a tutela 
del legittimario è l’azione di riduzione. Si 
chiama così perché essa non ha la finalità 
di invalidare totalmente il testamento o le 
eventuali donazioni, ma di ridurre tali atti 
dispositivi di quanto necessario perché ven-
ga rispettata la legittima. Con essa vengono 
prima colpite le disposizioni testamentarie, 
da ridursi proporzionalmente salvo che il 
testatore non abbia previsto diversamente. 
Qualora ciò non bastasse, si procederà allo-
ra alla riduzione delle donazioni, dall’ultima 
a quelle via via anteriori. L’eventuale acco-
glimento dell’azione di riduzione comporta 
che dovrà essere restituito il bene ricevuto 
in donazione o per testamento, libero da 
pesi e gravami. Proprio tali conseguenze 
fanno comprendere perché quando si trat-

ta di trasferire un bene ricevuto per dona-
zione o per testamento si osserva grande 
prudenza. L’azione si prescrive in dieci anni 
e la legge non precisa quale è il momento 
di decorrenza, per la cui individuazione la 
giurisprudenza ha fornito tre soluzioni dif-
ferenti. Quella da ultimo prevalente lo indi-
vidua in quello di accettazione dell’eredità, 
perché esso è il momento in cui si verifica 
la lesione. Se questo criterio funziona bene 
per l’ accettazione espressa, è complicato 
usarlo nell’accettazione tacita, e di fatto im-
possibile in caso di successione automatica 
(salvo rinuncia), come accade per il legato.

di PAOLO ANGELICI

La successione necessaria
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· La parola all’esperto

Bastano 3 dita della mano, ben posiziona-
te in un paio di punti ben precisi del piede, 
per diagnosticare una soff erenza arteriosa 
prima che si possa moltiplicare il rischio di 
eventi gravi: dall'infarto all'ictus, dalla gan-
grena all'amputazione. Dopo l'autoanalisi 
del polso e l'autoesame del seno, arriva l'au-
topalpazione del piede: si chiama 'FeeTest' e, 
se adeguatamente diff usa, permetterebbe 
di abbattere le pesanti complicazioni asso-
ciate all'arteriopatia periferica. Per insegna-
re la tecnica ai cittadini, in occasione delle 
prime giornate europee per le malattie va-
scolari gli esperti dell'università degli Studi 
di Milano hanno organizzato un incontro-
corso ad hoc. Collegandosi al sito internet 
dell’associazione contro le malattie vascolari 
(AmaVas) http://www.amavas.it/area-popo-
lazione-e-pazienti/feetest-scopri-se-hai-un-
arteriopatia-periferica.html si possono ot-
tenere semplici, complete e rapide informa-
zioni a riguardo. In breve: c'è un questiona-
rio da autocompilare, che tiene conto di pos-
sibili fattori confondenti e riduce il rischio di 
“falsi positivi”. Poi c'è l'autopalpazione vera e 
propria: si fa usando indice, medio e anulare 

della mano destra (la sinistra per i mancini), 
ed è analoga all'autoanalisi del polso: si trat-
ta di trovare al tatto le arterie dei piedi, la pe-
didia e la tibiale posteriore, e di “sentirne” le 
pulsazioni. Le arterie devono essere presenti 
e simili nei due piedi. Se non c'è simmetria, 
o non si riescono a sentire, specie se siamo 
fumatori, dislipidemici, diabetici, cardiopa-
tici, meglio rivolgersi al proprio medico. La 
PAD, o arteriopatia obliterante cronica degli 
arti inferiori (AOCP), è favorita dall'avanzare 
dall'età, ma iniziamo a vederla anche a 40 
anni. Tra 45 e 49 anni colpisce il 5% della po-
polazione e dopo gli 80 anni il 20%. In mezzo 
c'è una crescita progressiva, ma va detto che 
molti casi non vengono diagnosticati. Il pro-
blema grosso, infatti, è che i pazienti arriva-
no nei centri specializzati quando ormai so-
no in fase molto avanzata. Gli stati della PAD 
sono 4 e se il primo è asintomatico, l'ultimo 
va verso la gangrena. Le vasculopatie peri-
feriche sono la conseguenza di un proces-
so aterosclerotico che determina un restrin-
gimento del calibro dei grossi vasi arteriosi 
localizzati subito sotto l'arco aortico. Il sinto-
mo di presentazione più comune è la claudi-
catio intermittens: dolore muscolare localiz-
zato agli arti inferiori che compare con una 
certa regolarità in corso di sforzo (cammina-
re in salita o in piano, salire le scale) e risulta 
alleviato entro 10 minuti dal riposo. Purtrop-
po la classica claudicatio intermittens è pre-
sente in una bassa percentuale di pazienti, 
molti lamentano dolore atipico agli arti infe-
riori o sono asintomatici! Da ciò l'importanza 
di metodologie di screening specie in sog-
getti di età pari o superiore a 65 anni, con 
storia di diabete mellito, fumo di sigaretta, 
ipertensione, dislipidemia, insuffi  cienza re-
nale, dolore da sforzo agli arti inferiori, scar-
sa tendenza alla guarigione di ferite agli arti 
inferiori. Mentre un tempo si credeva che la 
PAD fosse una malattia al maschile da recen-
ti analisi è emerso che si tratta di una malat-

tia di entrambi i sessi, colpiti più o meno alla 
pari. Anzi, nei paesi poveri le donne sembra-
no più esposte. Contro l'arteriopatia la dia-
gnosi precoce fa davvero la diff erenza: se 
in fase asintomatica il rischio di eventi acu-
ti cardiaci è doppio rispetto al normale, ne-
gli ultimi stadi arriva al quadruplo. Se la PAD 
si identifi ca nei primi 2 stadi, nessuno va in-
contro ad amputazione e soprattutto si con-
tribuisce a prevenire l'infarto miocardico e/o 
cerebrale, eventi ben più gravi e debilitanti. 
La percentuale di amputazioni non è defi ni-
ta con precisione, ma è "comunque umana-
mente vergognosa" se si considera che la te-
rapia della PAD è semplicissima: trattamento 
antiaggregante, niente fumo, dieta mediter-
ranea, controllo del colesterolo e tanta, tan-
ta ….strada sotto i piedi! È ormai accertato 
che programmi di esercizio fi sico, specie se 
supervisionati, possono ottenere un aumen-
to del tempo di cammino e della distanza 
coperta senza insorgenza di sintomi; addirit-
tura sarebbero equivalenti all'angioplastica 
nel migliorare i sintomi e la qualità della vita! 
Purtroppo oggi tutta la sanità europea è im-
prontata a rispondere alle fasi più avanzate 
della malattia ma questa tendenza potreb-
be essere rovesciata avendo a disposizione 
un test che può portare all'autosospetto dia-
gnostico e indurre il paziente a rivolgersi al 
medico. Il primo esame da fare è la determi-
nazione dell'indice caviglia-braccio (ABI), da-
to dal rapporto tra la pressione sistolica de-
terminata alla caviglia e la pressione sistolica 
al braccio, altamente sensibile e specifi co. È 
molto semplice, assolutamente attendibile e 
a basso costo per il Servizio Sanitario Nazio-
nale. Se alterato o di diffi  cile valutazione per 
vari motivi allora sarà necessario un ecoco-
lordoppler arterioso degli arti inferiori che è 
la metodica non invasiva ed a costo non ele-
vato che consente nella gran parte dei casi 
una corretta diagnosi, requisito indispensa-
bile per una corretta terapia.

Non solo seno e polso, arriva
l'autopalpazione del piede!

di FABRIZIO DI GIULIO

Il dott.
Fabrizio Di Giulio
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Una fotocamera digitale è del tutto simile a una fotocame-
ra analogica: invece della pellicola fotografica abbiamo un 
sensore elettronico.
Il Sensore:
È un dispositivo fotosensibile costituito da una matrice di 
fotodiodi in grado di trasformare un segnale luminoso in un 
segnale elettrico. Esistono diversi tipi di sensore, i più usati 
sono CCD (Charge-Coupled Device),e CMOS (Complemen-
tary Metal-Oxide-Semiconductor). 
La Risoluzione:
Secondo il mercato un parametro distintivo delle fotocamere 
è quello della risoluzione. Per ottenere una buona fotografia 
non occorre in realtà una risoluzione altissima. Al contrario, è 
più importante un'ottica di qualità. Il numero di pixel del sen-
sore va scelto in base a diversi parametri, tra cui i principali 
sono: le dimensioni del sensore stesso, un buon rapporto se-
gnale/rumore, una buona gamma dinamica e, infine, in fun-
zione delle esigenze di stampa. Nella fotocamera digitale, i 
segnali catturati vengono amplificati e convertiti in digitale e 
possono essere salvati in forma grezza RAW, senza modifiche 
apportate dal processore, o JPEG, formato compresso con 
perdita di dati. Il file verrà scritto nella scheda di memoria. La 
risoluzione totale del sensore si misura in milioni di pixel. Ca-
ratteristiche e qualità dei sensori:
1. Buon rapporto segnale rumore: nelle riprese a bassa lumi-

nosità possono comparire degli artefatti derivanti dal ru-
more elettrico degli elementi fotosensibili;

2. Buona gamma dinamica, parametro che indica l'ampiezza 
che si può catturare tra le alte luci e le ombre; 

3. Elevato numero di pixel, che garantisce un elevato detta-
glio di immagine;

4. Dimensione fisica del sensore. 
La qualità dell'immagine è rela-
tiva alla modalità di fruizione: se 
le immagini si utilizzano a video 
basta una bassa risoluzione, se 
stampiamo immagini di grande formato occorre una risolu-
zione maggiore. (Foto 1)
Le Fotocamere Digitali:
· Fotocamere compatte: sono caratterizzate da semplicità 

di utilizzo e dimensioni ridotte, e utilizzano sensori di pic-
cole dimensioni. 

· Fotocamere Bridge: sono poco compatte, definite “tut-
tofare”, con sensori più grandi e corredate da zoom fisso 
con ampia escursione focale e controlli avanzati. 

· Reflex o DSLR (Digital Single Lens Reflex): utilizzano gran-
di sensori, hanno ampia possibilità di gestione personaliz-
zata e ricca dotazione di ottiche e accessori, sono costose 
e ingombranti, e perciò si dividono in diverse fasce.

· Fotocamere Mirrorless: sono caratterizzate da corpi macchina 
molto compatti, ma hanno la possibilità di montare ottiche in-
tercambiabili come le reflex; non hanno lo specchio e il mirino 
ottico a pentaprisma e forniscono immagini di alta qualità.

Si deve riconoscere le tipologie di fotocamera, non di mo-
delli. Questo è quello che conta.

Fotografi a
digitale di FRANCO GIUGGIOLONI
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Anche la corretta idratazione fa parte di 
una buona educazione alimentare. Non a 
caso l’acqua occupa il posto alla base del-
la piramide nutrizionale: è il nutriente più 
utile e necessario per preservare un buon 
stato di salute. Non è possibile generalizza-
re sulla quantità di acqua necessaria da in-
trodurre quotidianamente perché il fabbi-
sogno degli individui varia in base al tipo di 
alimentazione seguita, alle condizioni am-
bientali (temperature più o meno elevate), al 
tipo di attività svolta dalla persona, all’età, al 
sesso, alle condizioni fisiche e allo stato ge-
nerale di salute. La ragione dell’importanza 
di mantenere un buon apporto idrico sta 
nel fatto che il corpo, costituito in gran par-
te da acqua (60% circa del peso corporeo 
dell’uomo e 50-55% di quello femminile), 
ha bisogno di acqua per sopravvivere e per 
funzionare adeguatamente. Non è possibile 
astenersi infatti dal bere per più di 48 ore 
senza incorrere a danni fisiologici e organici 
anche importanti. L’acqua svolge numero-
se azioni benefiche per:
· IL CERVELLO. Una corretta idratazione con-

sente di far arrivare alle cellule celebrali un 
sangue più ricco di ossigeno, in modo da 
garantire una maggior vigilanza. Basti pen-
sare che già una minima perdita, pari all’1 
o 2% del peso corporeo, porta ad un calo 
delle prestazioni cognitive. Si riduce così 
la capacità di concentrazione, fino a dan-

neggiare la capacità di elaborazione del 
cervello e della memoria a breve termine, 
quando la disidratazione supera il 2%.

· LE CELLULE. Un organismo idratato nutre 
le cellule, ovvero facilita il trasporto dei 
principi nutritivi, i quali vengono sfruttati 
dalle cellule per produrre energia. 

· L’APPARATO DIGERENTE. Essere ben idra-
tati agevola la digestione del cibo e l’as-
sorbimento dei nutrienti. Processi digesti-
vi rallentati da un’idratazione insufficiente 
possono portare a stipsi e stitichezza.

· IL CUORE. Livelli inadeguati di liquidi dimi-
nuiscono la gittata cardiaca: questo com-
porta un aumento della frequenza cardiaca 
e la diminuzione della pressione arteriosa 
con danni per l’intero organismo.

· I RENI. Hanno bisogno di acqua per espel-
lere le scorie e i nutrienti in eccesso attra-
verso le urine.

· MUSCOLI ED ARTICOLAZIONI. L’acqua lu-
brifica ed è essenziale per il corretto fun-
zionamento dei muscoli e fa da cuscinetto 
per le articolazioni.

· LA PELLE. I liquidi contribuiscono a preser-
vare elasticità, morbidezza e colorito della 
pelle, idratando tutti i tessuti.

· LA TEMPERATURA CORPOREA. L’acqua 
svolge la funzione di termoregolazione. 
Favorisce cioè la dispersione del calore, 
attraverso la sudorazione, riportando la 
temperatura corporea a livelli adeguati.

È importante valutare il ruolo dell’acqua 
nelle varie fasce di popolazione, soprattutto 
in quelle categorie che richiedono un fabbi-
sogno idrico maggiore.
· ETÀ PEDIATRICA. Il bambino piccolo o in 

crescita deve disporre di una quantità di 
acqua maggiore rispetto all’adulto, in rap-
porto al peso corporeo quale fonte indi-
spensabile di crescita, per lo svolgimento 
delle attività fisiche e mentali ma anche 
per ostacolare l’insorgenza delle malattie. 
Un’attenzione particolare va prestata nelle 
prime fasi della vita, quando il bambino è 
più vulnerabile agli squilibri dei fluidi e de-
gli elettroliti, tanto più che neonati e bam-
bini sono a maggior rischio di disidratazio-
ne. Per i piccoli è indicata un’acqua medio 
minerale, ricca di calcio, magnesio e fluoro.

· IN GRAVIDANZA E IN MENOPAUSA. L’ap-
porto idrico in queste fasi della vita fem-
minile deve essere maggiore. Durante la 
gravidanza l’acqua favorisce, insieme ad 
una corretta alimentazione, un migliore 
stato di salute della mamma e del nasci-
turo, tanto che una carenza di sostanze 
nutritive potrebbe indebolire o ritardare 
lo sviluppo fetale e non preparare ade-
guatamente l’organismo materno al parto 
e alla lattazione. In menopausa invece la 
corretta idratazione potrebbe contribuire 
a potenziare l’assunzione del calcio. Ec-
co perché in questo periodo della donna 
vengono consigliate acque bicarbonato-
calciche e bicarbonato-alcalino-terrose, 
mentre per la donna gravida sono preferi-
bili acque calciche.

· GLI ANZIANI. La carenza idrica negli anzia-
ni è piuttosto frequente, perché con l’età i 
centri nervosi responsabili della sensazione 
della sete risultano meno sensibili al biso-
gno di bere, esponendo le persone anziane 
a un maggiore rischio di disidratazione. Tra 
l’altro l’anziano spesso si limita nel consu-
mo di acqua e liquidi vari per evitare episo-
di di incontinenza urinaria, urgenza minzio-
nale e nicturia (necessità di urinare durante 
la notte). Per gli anziani è indicata un’acqua 
calcico e solfato-magnesica.

· GLI ATLETI. Il binomio acqua-sport è vin-
cente e necessario perché i liquidi durante 
l’attività fisica contribuiscono efficacemen-
te alla termoregolazione dell’organismo. 
L’assunzione di acqua mentre si fa sport 
deve avvenire con sorsi ad intervalli rego-
lari per compensare i liquidi persi e non 
con un’unica eccessiva assunzione prima 
dell’impegno sportivo. Durante lo sport è 
raccomandata un’acqua ricca di sali mine-
rali, in particolare di calcio, sodio, potassio, 
magnesio e cloruri che aiutano a reintegra-
re la perdita di elettroliti avvenuta con la 
sudorazione. Calcio e magnesio servono 
per combattere la stanchezza fisica e men-
tale che sopraggiunge dopo l’esercizio fisi-
co, mentre il bicarbonato favorisce l’elimi-
nazione dell’acido lattico che si forma nei 
muscoli dopo gli sforzi prolungati.

Dott.ssa CLIZIA BENADUCCI
Biologa Nutrizionista
Consulenze nutrizionali personalizzate per:
- Malnutrizione 

(sottopeso/sopvrappeso/obesità)
- Bambini nelle varie fasi di crescita
- Gravidanza e allattamento
- Menopausa
- Vegetariani e vegani
- Sportivi
- Anziani
- Condizioni patologiche accertate:

diabete, sindrome metabolica, 
dislipidemie, ipertensione, malattie 
cardiovascolari...

- Disturbi del comportamento alimentare 
(anoressia, bulimia, BED)

- Coloro che vogliono mentenersi in 
forma o avere consigli di educazione 
alimentare

La dott.ssa 
Clizia Benaducci

Biologa Nutrizionista
Eff ettua consulenze 

nutrizionali personalizzate 
presso lo studio Bene&Fisio

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

www.benefi sio.net

L’acqua: la nostra benzina Parola all'esperto
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In famiglia
Aveva sposato una donna nobi-
le, volitiva e anche fisicamente 
dotata, con prestese di coman-
do e una rigida educazione re-
ligiosa che non ammetteva de-
bolezze e dubbi: Adelaide Anti-
ci, i cui discendenti sono ancora 
conosciuti nella nobiltà romana 
e non. Costei si era rivelata subi-
to “arciforastica consorte” per lui 
debole e istintivo (G. Virgili “Noti-
zie della vita e delle opere di Mo-
naldo ed. 1899, pag 43) “In casa 
sono libero solo di ordinare una 
frittata” disse a un amico con iro-
nia, per citare una espressione 
di cui non ricordiamo la fonte e 
che rende l'idea del clima che si 
respirava in casa Leopardi dopo 
l'arrivo di questa donna. Si rac-
contano aneddoti curiosi: Ade-
laide controllava fisicamente 
anche la sicurezza della casa gi-

rando di notte con un cappello 
militare da marinaio; Monaldo fu 
pescato da lei mentre vendeva 
con la complicità dei domestici 
prodotti della fattoria per avere 
soldi per la sua quotidianità; fu 
rimproverato una volta per aver 
comprato un maglione di lana. 
Non che la moglie non avesse 
motivi per imporre un regime 
di austerità: le finanze della ca-
sa erano sull'orlo del fallimento 
e anche per colpa di Monaldo. 
Questi aveva avallato il matri-
monio della sorella giovanissima 
con un conte squattrinato che 

aveva preteso una dote cospi-
cua. Peggio ancora con un suo 
matrimonio mancato: dopo aver 
stipulato un contratto di nozze 
con la nobile famiglia bologne-
se Zambeccari non gli era piaciu-
ta la promessa sposa Diana e ne 
potè uscire solo con un misero 
gioco di lettere anonime e una 
grosssa penale di 20000 scudi, 
prosciugando il portafoglio della 
famiglia. Aveva rischiato perfino 
la prigione perchè non riusciva 
a onorare i debiti. Fu la moglie 
Adelaide appena sposata a sal-
varlo ottenendo dal Papa, con 
le sue conoscenze nella nobiltà 
nera romana, una dilazione dei 
pagamenti. Lui stesso accettava 
nel suo intimo che a portare i cal-
zoni in casa fosse la moglie e ne 
faceva oggetto di ironia con gli 
amici. Pensò bene perciò di com-
pensare le umiliazioni in famiglia 
cercando di recuperare credibili-
tà come educatore con i figli e di 
affermarsi con un ruolo pubblico 
di erudito e di uomo politico.

Con i figli
Nel rapporto con figli, alla rigi-
da e anaffettiva educazione di 
tipo gesuitico della madre egli 
opponeva un eccesso di dolcez-
za e disponibilità che diventava 
debolezza, altrettanto nociva 
per una educazione equilibra-
ta. Paolina scrive: “...otteneva-
mo tutto da papà, che è proprio 
buonissimo, di ottimo cuore, 
e ci vuole molto bene, ma gli 
manca il coraggio di affronta-
re il muso di mamà, anche per 
una cosa lievissima” (Paolina Le-
opardi “A Marianna Brighenti” 
lettera del 21 luglio 1831). Con 
Giacomo il rapporto fu molto 
affettuoso. Questi ascoltava e 
ammirava il padre per i suoi suc-
cessi nella società, e nelle oltre 
140 lettere inviategli emerge 
al di là di un eloquio formale e 
ossequioso un sentito scambio 
di sentimenti e pareri che nella 
dinamica familiare non è facile 
trovare. Gli scrive da Roma: “mi 
ami, padre, che io l'amo con tut-
to il cuore e desidero obbedirle 
su ogni cosa” (G.Leopardi “Epi-
stolario” da Roma 29 novembre 
1822). In altre lettere gli confes-

sa il dolore per certe “piaghette 
al piede” o il vuoto per l'assenza 
del padre fuori per affari. Anche 
quando lo deve contraddire usa 
dolcezza e affetto. Come quan-
do rifiuta di farsi prete o quan-
do deve prendere le distanze da 
uno scritto del padre, “Cronache 
delle materie correnti nel 1831”, 
giudicata reazionaria e attribui-
ta a lui. Come educatore non fu 
del tutto assente, pur con i limi-
ti detti: giocava coi figli, ne con-
trollava gli studi, spesso scende-
va dal suo studio dove si era co-
struito una immagine di erudito 
riverito dalla servitù e apprezza-
to nella città, chiacchierava con 
loro, li istruiva sul galateo che ai 
nobili non doveva far difetto. 

Cultura reazionaria ma illumi-
nato operatore culturale
La sua erudizione era apprezza-
bile per i suoi tempi. Il suo amo-
re per i libri era vero: mise in pie-
di una biblioteca ricchissima di 
dizionari, classici latini e greci, 
grammatiche. La sua educazio-
ne religiosa antilluministica e 
antiscientifica (si augurava che 
nascesse un Antigalileo) gli fa-
ceva escludere però testi proi-
biti dalla censura cattolica, e in 
una armadio tuttora esistente 
nella biblioteca c'erano, chiusi e 
proibiti, testi ritenuti pericolosi 
come il Decamerone di Boccac-
cio, il Principe di Machiavelli, il 
De Rerum Natura di Lucrezio e 
gli scritti di Galileo. Ciò non to-
glie che fu un abile operatore 
culturale: rese pubblica la sua 
biblioteca e sognava una rete 
di biblioteche pubbliche per gli 
abitanti del Piceno.

I suoi scritti
Monaldo non fu quindi solo un 
bibliofilo, fu anche scrittore ric-
co ed eclettico: scrisse di poli-
tica, storia, soprattutto quella 
del suo territorio, filosofia, giuri-
sprudenza, religione, archeolo-
gia, medicina, matematica, let-
teratura e teatro, a testimonian-
za di una non comune vivacità 
intellettuale. Certo la sua opera 
antilluministica e antinapoleo-
nica è tutta pervasa del concetto 
di reazione. Nel 1800 la sua pri-

ma opera politica “Le cose come 
sono”, dove confuta le dottrine 
rivoluzionarie alle quali oppone 
il principio di autorità e l'origine 
trascendente della società e del 
potere politico. Essa si compone 
di due parti, i cui titoli - Apologia 
del trono e Apologia dell'altare - 
sintetizzano l'ideologia di Monal-
do. Poi due saggi di storia locale: 
Notizie sulla Zecca e sulle monete 
recanatesi (Recanati 1822), e Serie 
dei vescovi di Recanati, con alcu-
ne brevi notizie di quella Chiesa e 
della città. Durante i moti libera-
li nell'Italia centrale del 1830 ap-
poggiò decisamente il potere le-
gittimo con la pubblicazione dei 
Dialoghetti sopra le materie cor-
renti nell'anno 1831, siglato con 
le sue iniziali MCL, ossia Monaldo 
Conte Leopardi. Lo scritto, che 
ebbe un notevole successo e fu 
più volte ristampato, è un elogio 
dell'ancient règime: sotto forma 
di dialogo ironico, senza inuti-
li dissertazioni filosofiche, risul-
tò un testo di piacevole lettura 
che ne spiega il successo a pre-
scindere dalle idee. Poi diede alle 
stampe una serie di opuscoli bre-
vi ma determinati nelle afferma-
zioni. Eccone alcuni: le Prediche 
recitate al popolo liberale da don 
Muso Duro, curato nel paese della 
Verità e nella contrada della Po-
ca Pazienza; il Testamento di don 
Pietro di Braganza, ex imperatore 
del Brasile; Un'oretta di conversa-
zione tra sei illustri matrone della 
buona antichità; Sulle riforme del 
governo. Una parola ai sudditi del 
papa, il Catechismo filosofico per 
uso delle scuole inferiori, La città 
della filosofia.

Le critiche allo stato pontificio
Monaldo divulgò le sue idee 
anche attraverso la sua Auto-
biografia e soprattutto La Voce 
della Ragione, periodico di cui 
fu fondatore e redattore. Il gior-
nale si distinse per le traduzio-

· Cultura

Monaldo Leopardi 
insignificante come padre e marito ma figura 
importante nel panorama politico e culturale 
nel Recanatese e nello Stato Pontificio
di ILVANO QUATTRINI
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ni di importanti autori contro-
rivoluzionari stranieri ad opera 
della figlia Paolina e conquistò 
una buona accoglienza da par-
te dell'opinione pubblica rea-
zionaria, ma segnò una frattura 
con il governo pontificio, che lo 
costrinse alla chiusura dopo soli 
tre anni di pubblicazione, a cau-
sa di frequenti attacchi che Mo-
naldo indirizzava verso alcune 
scelte politiche nel Piceno. Ciò 
dimostra che il Nostro, giudica-
to qua e là nobile vanesio e op-
portunista fu sempre risoluto e 
coerente nel far sentire la pro-
pria opinione, anche a rischio 
di emarginazione, pur sempre 
all'interno dello schieramento 
papalino e qualunque fosse il 
governo del momento. Dopo la 
chiusura della Voce della ragio-
ne continuò a mostrare la sua 
indipendenza di giudizio scri-
vendo in Svizzera sul periodico 
conservatore Il Cattolico, pub-
blicando una serie di scritti po-
lemici non solo verso i consueti 
avversari liberali ma anche ver-
so ambienti romani e le distor-
sioni nel funzionamento dello 
Stato Pontificio. Fra questi scrit-
ti: Le illusioni della pubblica carità 
(1837), Un errore del tempo. Il siste-
ma ipotecario (1838), La proprietà 
letteraria (1841).

Il suo impegno politico
In contrasto con la scarsa autore-
volezza all'interno della famiglia, 
autorevole fu invece il ruolo po-
litico di Monaldo. Sicuramente 
come amministratore pubblico 
si rivelò molto più abile di come 
aveva amministrato le finanze 
familiari. Fu giovanissimo con-
sigliere comunale a Recanati a 
diciotto anni, governatore della 
città nel 1798 e dal 1800 al 1801 
responsabile dell'annona. Rima-
se schierato sempre tra le fila dei 
sostenitori del papato anche nel 
periodo dell'occupazione france-
se quando non mancarono, co-
me sempre!, cambi opportuni-
stici di bandiera. Nel 1797 si era 
adoperato per evitare lo scontro 
violento tra sostenitori e opposi-
tori dei rivoluzionari francesi e in 
coerenza con i suoi principî rifiu-
tò di assumere incarichi pubblici 
durante la Repubblica Romana 
e il Regno Napoleonico d'Italia 
(1805-1814). Dal 1816 al 1819 e 
dal 1823 al 1826 fu gonfalonie-
re di Recanati, la massima carica 
amministrativa, e diede prova 
di grande e illuminata capaci-
tà operativa con un grande im-
pulso alle opere pubbliche: fe-
ce costruire strade, si occupò di 
migliorare l'ospedale e l'illumi-
nazione notturna, diede soste-

gno ai meno abbienti, ridusse le 
tasse, si occupò del rilancio della 
istruzione pubblica e delle attivi-
tà teatrali di cui si dice fosse un 
amatore. Sebbene preoccupato 
per le conseguenze della mec-
canizzazione sull'occupazione, 
ritenne che le ferrovie, le mac-
chine a vapore e altre scoper-
te non fossero inconciliabili con 
una società cristiana e con le sue 
teorie antiscientifiche. Stimolò 
inoltre l'agricoltura con un pia-
no di disboscamento e la messa 
a coltura del territorio liberato 
dagli alberi, con la fondazione 
di aziende agricole e case colo-
niche e l'applicazione di nuove 
colture, come il cotone e la pata-
ta. Fu anche il primo gonfalonie-
re dello Stato Pontificio ad intro-
durre il vaccino contro il vaiolo 
dell'inglese Edward Jenner e lo 
fece sperimentare sui propri fi-
gli; rese obbligatoria la vaccina-
zione (niente di più attuale per i 
nostri giorni di messa in discus-
sione della certezza scientifica 
dei vaccini!), smentendo in par-
te la raffigurazione di retrogra-
do che gli era stata attribuita, 
con un giudizio più ideologi-
co che di merito da parte della 
critica novecentesca. Sostenne 
anche un progetto per la fonda-
zione di un'università a Recanati 

che però non fu realizzata. Infi-
ne, durante la carestia del 1816-
1817, fece erogare gratuitamen-
te i medicinali ai più bisognosi 
e si adoperò per creare ulteriori 
occupazione con interventi mi-
rati: maschile con la costruzione 
di strade, femminile con la tessi-
tura della canapa. La morte nel 
1837 di Giacomo, nonostante 
tra i due i rapporti non fossero 
in quel momento sereni, gli cau-
sò un grande dolore. Il nostro 
Monaldo morì a Recanati il 30 
aprile 1847. Non fece in tempo 
ad assistere ai moti europei del 
1848:chissà come avrebbe rea-
gito, lui coerente conservatore 
antirisorgimentale e papalino 
ma capace di indipendenza di 
giudizio! L'ultima offesa fu l'o-
razione funebre del prete bar-
nabita A. Gavazzi (Molti preti, 
soprattutto tra i Barnabiti, Sco-
lopi e Benedettini, furono favo-
revoli all'illuminismo e al risor-
gimento italiano, come scrive 
Don Santino Spartà nel volume 
“Anche i preti hanno fatto l'uni-
tà d'Italia”), un inno alla libertà 
e al progresso che apparve ir-
rispettoso e fuori luogo, susci-
tando la reazione del figlio Car-
lo, le cui idee politiche pare fos-
sero ancor più conservatrici di 
quelle del padre.

· Cultura
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di GABRIELE MAGAGNINI

Quello della sicurezza è ormai, ovunque, uno dei principali obiet-
tivi perseguiti dalle amministrazioni comunali e Recanati, in que-
sta direzione, non è stata certo a guardare muovendosi per assi-

curare al territorio un controllo importante sotto tutti gli aspetti. 
In più occasioni proprio il sistema di videosorveglianza installato 
e collegato alle due centrali operative, quella della Polizia Locale 
e l'altra presso la stazione dei Carabinieri, ha permesso di risolvere 

parecchie situazioni e scoprire gli autori di atti vandalici, furti e via 
dicendo come avvenuto di recente quando alcuni giovani sono 
stati scoperti ed individuati dopo aver danneggiato il patrimonio 
presso il Giardino del Concilio. Di esempi ce ne sono tantissimi e 
ciò conferma come le telecamere della videosorveglianza siano 
ormai assolutamente indispensabili per il controllo dell'intero 
territorio cittadino. A tale fine l'amministrazione ha deciso di po-
tenziare il sistema della videosorveglianza con nuove telecamere 
all'ingresso ed in punti strategici della citta, in particolare per la 
lettura delle targhe delle auto. Lo ha annunciato durante la seduta 
del consiglio comunale il sindaco Francesco Fiordomo rispon-
dendo ad una interrogazione del consigliere Maurizio Paoletti. 

OBIETTIVO PRIMARIO

Una citta sempre più sicura

· Attualità



63

"Ad oggi – ha spiegato il primo cittadino- sono attive 40 teleca-
mere sulle 48 in dotazione. Abbiamo terminato i lavori di siste-
mazione che riguardano fibra ottica e frequenze licenziate per le 
telecamere che non possono essere alimentate dalla fibra ottica. 
Il terremoto ha messo in difficoltà il sistema, soprattutto nella 
zona del palazzo comunale. Inoltre abbiamo restaurato la torre, 
spostato alcuni ponti e alcune frequenze della Protezione Civile, 
potenziato complessivamente il sistema dei collegamenti della 
Polizia Locale e della stessa Protezione Civile. Ora abbiamo deciso 
di investire nuove risorse per ulteriori telecamere, sempre più pre-
cise e tecnologicamente avanzate. Le sistemeremo agli ingressi 
della città. Un ulteriore strumento di controllo per la sicurezza 
dei cittadini». Fiordomo ha voluto, nell'occasione, ringraziare la 
Polizia Locale per il prezioso, puntuale e professionale lavoro che 
svolge quotidianamente. I sistemi di allarme e le telecamere della 
videosorveglianza hanno permesso, negli ultimi anni, di risalire 
spesso agli autori di atti vandalici ed azioni criminose, anche se, 
magari, di notte il compito è reso più problematico. Resta il fatto 
che oggi i recanatesi si sentono più sicuri, sanno che, bene o ma-
le, installate sul territorio ci sono delle telecamere che, al bisogno, 
riprendono i malviventi e, anche per questo, sono in molti a rite-
nere che l'ente pubblico sia autorizzato a spendere somme anche 
maggiori in questa direzione.

· Attualità
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di GABRIELE MAGAGNINI

Convegno Internazionale Leopardiano

· Attualità

Una settimana particolarmente impor-
tante per il Centro Nazionale di Studi Le-
opardiani diretto dal presidente Fabio 
Corvatta con la 14^ edizione del conve-
gno internazionale  che viene organizza-
to dal 1962 quando presidente dell'ente 

era Bosco e un giovane sindaco come 
Franco Foschi guidava la città di Recana-
ti e che poi  sarà per un ventennio pre-
sidente del CNSL. Il presidente Corvatta, 
con a fianco l'assessore alle culture Ri-
ta Soccio, ha presentato l'evento che si 
è svolto negli ultimi giorni di settembre.  
Un appuntamento di spessore che va a 
coincidere con gli 80 anni di vita del Cen-

tro Studi Leopardiani istituito nel 1937 per 
il centenario della morte di Giacomo Leo-
pardi.  Di qui a fine anno, per l'istituzione, 
tanti impegni a livello nazionale ed inter-
nazionale e tra questi anche un convegno 
in memoria di Franco Foschi, a dieci anni 

dalla scomparsa, tra fine novembre ed ini-
zio dicembre.  Il convegno internazionale 
è stato dedicato anche a Lucio Felici, per 
anni coordinatore del Comitato Scientifi-
co sorto nel 2009 per sostenere l'attività 
dell’ente. Nei giorni scorsi è giunto dal 
Quirinale al CNSL un importante ricono-
scimento come la medaglia d’oro del Pre-
sidente della Repubblica assegnata alle 

istituzioni culturali. Insomma, un CNSL lan-
ciato verso nuovi ed importanti traguardi 
ma, prima di tutto, il convegno internazio-
nale. “Leopardi nella cultura del Novecen-
to. Modi e forme di una presenza”, il tema 
proposto. Il convegno si è proposto di in-
dagare, in ambito italiano ed europeo, le 
diverse forme dell’incidenza leopardiana 
nella cultura novecentesca sia nel campo 
della poesia, della narrativa, della saggisti-
ca, e delle arti in generale, sia nel campo 
delle idee che hanno attraversato il secolo 
breve, mirando a mettere in luce i diversi 
livelli e le diverse forme della presenza del 
pensiero di Giacomo Leopardi.

www.consulprogett.it Recanati (MC) Italy info@consulprogett.it
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Convegno Internazionale Leopardiano
Effetto Luce: Lighting and More

Si sono appena conclusi gli eventi “Ligh-
ting and More” che Effetto Luce, azienda 
recanatese, ha voluto e realizzato presso 
la sede operativa (S.S. 16 Adriatica km 320, 
Castelfidardo) per presentare il suo nuo-
vo - omonimo - concept. Come suggerisce 
l’espressione stessa, Effetto Luce si propo-
ne in due direzioni. La prima, quella stori-
ca, del “Lighting”, settore in cui l’azienda 
opera dal 1985. Effetto Luce ha acquisito 
prestigiosi marchi in esclusiva per la distri-
buzione, di cui espone le collezioni deco-
rative, architetturali e tecniche; ha inoltre 
allestito, all’interno dello showroom, l’a-
rea LED Experience in cui il visitatore può 
vedere e toccare con mano le più recenti 
applicazioni della tecnologia LED e i suoi 
effetti luminosi, oltre alla linea di prodotti 
a marchio Effetto Luce. La seconda, quella 
del “More”, che appunto guarda oltre l’il-
luminazione in senso stretto. Effetto Luce 
arricchisce la sua offerta con i complemen-
ti d’arredo dei migliori marchi del design 
Made in Italy e internazionale. Gli eventi 
“Lighting and More”, dedicati ai progetti-
sti, hanno suggellato ufficialmente il nuo-

vo volto dell’azienda che ha accolto presso 
il proprio spazio outdoor gli oltre trecento 
professionisti intervenuti nel corso delle 
serate, rivelando il nuovo allestimento 
delle aree espositive e dando il via alla 
presentazione di tutte le novità. Si tratta 
di un punto di svolta e di un nuovo inizio 
per l’azienda recanatese, sempre più im-
pegnata nell’ottica del global service co-
me conferma l’amministratore Vanni Elisei: 
“Ampliare l’offerta ci permette di proporre 
un servizio globale, diversificato e flessibile 
sia nei confronti di clienti individuali, sia 
nell’intervenire come contractor in proget-
ti più ampi. Essere sempre competitivi è un 
obiettivo che si persegue lavorando su più 

fronti". "Un’offerta diversificata - prosegue 
Elisei - non è sufficiente. È necessario ac-
cogliere con elasticità e positività i cambia-
menti, per trarne nuovi spunti su cui impe-

gnarsi; lavorare con dedizione e passione, 
perché solo in questo modo un progetto 
diventa unico; lavorare con umiltà e curio-
sità, le uniche strade percorribili verso l’ec-
cellenza". Elisei si sofferma in particolare 
sull’ultimo punto: "Da oltre trent’anni la-
voriamo a stretto contatto con progettisti 
nazionali e internazionali, realizzando con 
loro tantissimi progetti; in ogni occasione 
abbiamo imparato qualcosa di importante, 
abbiamo appreso il meglio da loro e conti-
nueremo a farlo. Da parte nostra ricerchia-
mo da sempre l’eccellenza e la qualità: ai 
progettisti con cui lavoriamo trasmettiamo 
l’idea che il valore di un progetto è dato 
dalla sua qualità, che non va mai trascurata 

ma, al contrario, va sempre mantenuta di 
alto profilo. Solo così è possibile offrire so-
luzioni sempre originali e su misura ed es-
sere in grado di affrontare le sfide future”. 

di GABRIELE MAGAGNINI

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

Vanni Elisei
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Una nuova ricca, curiosa e varia stagione di 
prosa, danza, musical e musica attende il 
pubblico del Teatro Persiani di Recanati. 

Il cartellone nato dalla rinnovata collabora-
zione tra il Comune di Recanati e l’AMAT 
offre otto titoli da ottobre ad aprile, di cui 
sette in abbonamento e due extra tra i quali 
il concerto dei finalisti di Musicultura 2018.
Un omaggio a Giacomo Leopardi per l’inau-
gurazione della stagione il 7 ottobre (fuori 
abbonamento) con il racconto teatrale di e 
con Alessandro D’Avenia L’arte di essere 
fragili. Come Leopardi può salvarti la vita, 
dall’omonimo libro edito da Mondadori 
per la regia di Gabriele Vacis. Il teatro è 
parola in azione. Per questo Alessandro 
D’Avenia ha deciso di portare in giro per l’I-
talia la bellissima storia di Leopardi e delle 
età della vita. Non si tratta di un monologo 
teatrale ma di una parola che di volta in 
volta si nutre dei luoghi e degli incontri 
con le persone, diventando un racconto 
sempre nuovo.
In occasione del 40° anniversario dall’uscita 
del celebre film, il Teatro Nuovo di Milano 
presenta la nuova produzione italiana de 
La febbre del sabato sera al Teatro Persia-
ni il 21 novembre. Il musical tratto da una 
delle pellicole più celebri e importanti nella 
storia del cinema, è un omaggio alla disco 
music ed al glam dominante degli anni’70. 
Uno spettacolare juke box musical in cui 
rivivere i successi disco in voga all’epoca 
tra cui spiccano le canzoni originali dei Bee 
Gees e tante altre. I migliori performer del 
musical italiano, veri talenti sono pronti 
a far ballare e a cantare i grandi successi 
della disco music grazie alle magnifiche 
coreografie originali di Valeriano Longoni 
e alla regia di Claudio Insegno.
Spazio alla danza e in particolare al tango 
il 2 dicembre con Piazzolla Tango della 
compagnia Naturalis Labor. Ancora una 
volta il coreografo Luciano Padovani in 
questo omaggio ad Astor Piazzolla fonde 
danza e tango in un unico linguaggio, per 
raccontare la storia di un artista in crisi 

creativa, la storia di un amore. Accompa-
gnano lo spettacolo le musiche del grande 
compositore argentino e quelle create ap-
positamente da Carlo Carcano. In scena 
un cast di danzatori/tangueros italiani ed 
argentini tra cui Silvio Grand che ha cura-
to le coreografie di tango dello spettacolo. 
Ascanio Celestini, attore e autore teatrale 
italiano considerato uno dei rappresen-
tanti più importanti del teatro di narrazio-
ne, giunge a Recanati il 23 febbraio con 
Pueblo, seconda parte di una trilogia che 
comincia con Laika. In entrambi i casi si 
tratta di vicende di personaggi che vivono 
ai margini della narrazione alla quale siamo 
abituati. Personaggi che non hanno alcun 
potere e spesso stentano a sopravvive-
re, ma si aspettano continuamente che il 
mondo gli mostrerà qualcosa di prodigio-
so. Ci credono talmente tanto che alla fine 
il prodigio accade. 
Il 13 marzo l’appuntamento è con Non mi 
hai più detto… ti amo!, una commedia con 
Lorella Cuccarini e Giampiero Ingrassia 
ironica, intelligente, appassionante, cucita 
addosso ai due protagonisti, istrionici, esi-

laranti e straordinariamente affiatati diretti 
da Gabriele Pignotta, anche autore del 
testo, capaci di ragalare allo spettatore 
momenti di assoluto divertimento e gran-
dissima emozione.
Alessandro Preziosi è Vincent Van Go-
gh, in manicomio, nell’omonimo spettacolo 
diretto da Alessandro Maggi al Persiani 
il 28 marzo. La pièce è una sorta di thriller 
psicologico attorno al tema della creatività 
artistica che lascia lo spettatore con il fiato 
sospeso dall’inizio alla fine. Il testo di Stefa-
no Massini è vincitore del Premio Tondelli a 
Riccione Teatro 2005 per la “scrittura limpi-
da, tesa, di rara immediatezza drammatica, 
capace di restituire il tormento dei perso-
naggi con feroce immediatezza espressiva”.
Un classico di tutti i tempi Il Misantropo ar-

riva in scena l’11 aprile e sancisce un nuovo 
incontro tra la regista Monica Conti e Mo-
lière, a conclusione di un ciclo di spettacoli 
(L’uomo la bestia e la virtù e Le intellettuali) 
fondato sulla necessità di ripresentare testi 
classici passando attraverso il corpo dell’at-
tore con allestimenti basati sull’energia 
e sulla dinamicità delle relazioni. Un cast 
d’eccezione con, tra gli altri, Roberto Tri-
firò, Davide Lorino e Flaminia Cuzzoli. Il 
Misantropo è il proseguimento di un lavoro 
che non si basa sui fasti della messinscena, 
ma si concentra principalmente sul lavoro 
dell’attore in relazione ai temi del testo. 
Temi che in Molière, si possono ricondurre 
principalmente a una disperata - e allo 
stesso tempo comica, perché irraggiungi-
bile - aspirazione all’armonia. Conclude la 
stagione il 21 aprile il concerto dei finalisti 
di Musicultra 2018 in anteprima nazionale 
(fuori abbonamento). Nuovi abbonamen-
ti dal 3 al 12 novembre. Informazioni e 
biglietteria: Teatro Persiani 071 7579445. 

Una grande stagione al Persiani
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Pet Therapy alla primaria San Vito
Un primo giorno di scuola speciale per gli 
allievi delle quattro classi delle primarie 
del plesso di San Vito: nel piazzale della 
scuola, infatti, i bambini hanno condotto 
la prima lezione di pet therapy nell’ambi-
to del progetto che l’istituto porta avanti 
da anni con la scuderia “Tre Coste” di Re-
canati. Protagonista indiscusso dell’incon-
tro un pony oggetto delle tante attenzio-
ni e coccole da parte dei piccoli studenti 
ma anche delle insegnanti, presenti con 
la coordinatrice Antonella Maggini. Segui-
ranno altre lezioni e poi, a fine anno, tutti 
presso la scuderia. «L’iniziativa – spiega la 
coordinatrice Antonella Maggini – anno 
dopo anno risulta sempre più coinvol-
gente per i bambini letteralmente entu-
siasti quando si trovano a contatto con 
gli animali. Proprio per questo, all’inizio 
di quest’anno scolastico abbiamo deci-

so di partire con il primo giorno di scuo-
la per avvicinarli ad attività gratificanti e 
motivanti in maniera tale anche da non 
far avere a nessun bambino quell’impatto 

traumatico che magari coglie qualcuno 
il primo giorno di lezione. L’accoglien-
za del personale della scuderia è stata 
motivante ed allegra ma, un po' tutta la 
giornata ha avuto un sapore speciale vi-

sto che i bambini dopo aver ricevuto il 
saluto beneaugurante del sindaco Fior-
domo hanno potuto fruire dell’interval-
lo consumando una merenda a base di 
pane, olio e sale oppure pane, nutella e 
marmellata, il cibo sano di una volta». In-
somma, il progetto di integrazione con ri-
scontri soddisfacenti e bastava osservare i 
visi dei bambini, qualche timido tentativo 
di avvicinarsi al pony mentre altri a fare 
domande per conoscere le caratteristi-
che dell’animale in genere. La giornata si 
è conclusa con il dono ai bambini di al-
cuni palloncini gialli con disegnato smile. 
Durante l’anno questa esperienza sarà ri-
proposta grazie all’impegno e disponibi-
lità di tutte le insegnanti: con la Maggini 
collaborano Silvia Coccia, Carla Quercetti, 
Flavia Ortenzi, Antonella Bufarini, Cristina 
Capellino, Teresa Celeste, Cristina Presut-
to e Anastasia Gjorki. 

di GABRIELE MAGAGNINI
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di GABRIELE MAGAGNINI

Presente in città da ormai diversi 
anni durante i quali si è sempre 
segnalato per un’attività volta a 
fornire importanti sostegni alle 
realtà più significative del terri-
torio, il Lions Club Recanati Colle 
dell’Infinito anche stavolta non 

è mancato ai propri impegni. 
Proprio nei giorni scorsi si è svol-
ta la cerimonia di donazione al 
comune di Recanati di quattro 
defibrillatori semiautomatici. 
L’iniziativa è stata presentata 
nella sala dei Trenta del teatro 
Persiani di Recanati. Presenti 
alcuni esponenti del Lions Club 
tra i quali il presidente Andrea 
Vulcano, il sindaco Francesco 
Fiordomo, l’assessore alla cultu-
ra Rita Soccio e i rappresentanti 
degli istituti scolastici destinata-
ri della strumentazione. Infatti, 
un defibrillatore è stato previsto 
per ogni palestra e impianto 

sportivo di Recanati. Obiettivo 
di particolare rilevanza rag-
giunto proprio grazie a queste 
ultime donazioni da parte dei 
Lions Club Recanati che ha vo-
luto portare avanti un proget-
to impegnativo d’intesa con 
l’Agenzia Axa Assicurazioni di 
Roberto Orlandi. Proprio grazie 
al finanziamento di oltre 5mila 
euro è stato possibile procedere 
all’acquisto dei defibrillatori e, 
nei prossimi giorni, i Lions met-

teranno a disposizione anche 
corsi di formazione BLS-D per gli 
operatori che saranno tenuti dal 
dottor Daniele Massaccesi che 
collabora con il club per questo 
importante progetto. I defibril-
latori donati vanno ad aggiun-
gersi a quelli già messi a dispo-
sizione dall’amministrazione 
comunale garantendo così una 
copertura a 360° in tutti gli im-
pianti sportivi presenti in città. 
Attualmente sono 27 gli opera-
tori che hanno ottenuto l’abili-
tazione all’uso del defibrillatore 
semi automatico dopo il corso 
tenutosi presso la Croce Gialla 

di Recanati, tra insegnanti dei 
due istituti comprensivi Bada-
loni e Gigli e tecnici e allenatori 
delle varie associazioni sportive 
che operano nelle palestre ed 
impianti sportivi scolastici. Di-
cevamo sopra come la donazio-
ne resa possibile dal fondamen-
tale contributo dell’AXA Assi-
curazione di Recanati che da 
anni porta avanti il programma 
“Cuori in azione” che va a pre-
miare progetti presentati dalle 

agenzie territoriali sul tema del-
la prevenzione cardiologica. In 

ambito Lion, questo dono rien-
tra nel programma dell’attività 
che ogni anno il club svolge 
per promuovere e far crescere 
la comunità recanatese in cui 
opera soddisfacendo le neces-
sità che si manifestano ed inol-
tre esso costituisce il progetto 
centrale del Club nell’anno del 
centenario di fondazione dei 
Lions e rappresenta un modo 
per manifestare, in una forma 
tangibile, la sua presenza e il 
suo impegno sul territorio. I de-
fibrillatori semi automatici, stru-

menti salvavita, sono tutti colle-
gati a Recanati con la centrale 
operativa del pronto soccorso 
di Macerata e già presenti pres-
so le palestre della primaria Le 

Grazie, secondaria Patrizi, pri-
maria B. Gigli, San Vito, Venieri, 
primaria Pintura del Braccio e 
stadio Tubaldi. Davvero un gra-
zie al Lions Club che ha portato 
avanti questo progetto per la 
salvaguardia della salute dei cit-
tadini che praticano un’attività 
sportiva non agonistica o ama-
toriale, attraverso la dotazione 
e l’impiego da parte delle socie-
tà sportive professionistiche e 
dilettantistiche, di defibrillatori 
semi automatici e di eventuali 
altri dispositivi salvavita. 

L'impegno dei Lions Club Colle dell'Infinito

Donati 4 defibrillatori
Andrea Vulca-
no, nato a Mi-
lano nel 1970 e 
residente a Re-
canati dai primi 
anni ottanta, 
ricopre la carica 
di Presidente del 
Club dal 2016. 
Socio del Lions Club Recanati 
Colle dell’Infinito dal 2013, ha 
ricoperto vari incarichi all’inter-
no del Club come Cerimoniere 
e Vice presidente prima di as-
sumerne la guida. Laureato in 
Economia e Commercio, ha 
lavorato per molti anni fuori 
Recanati come Buyer e Re-
sponsabile Acquisti per aziende 
industriali. Terminate queste 
esperienze, ha voluto specia-
lizzarsi in Management del Tu-
rismo e Direzione di Strutture 
turistiche ed alberghieri lavo-
rando anche per all’estero per il 
Gruppo Melià, multinazionale 
spagnola leader nel settore tu-
ristico alberghiero. A partire dal 
2017 ha intrapreso l’attività di 
Consulente per Viaggiare spe-
cializzato nella promozione e 
vendita di viaggi e vacanze in 
tutto il mondo studiate su mi-
sura secondo le esigenze e le 
preferenze della clientela.  

L'ass. Soccio, Roberto Orlandi (AXA), Andrea Vulcano e il sindaco Fiordomo
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Regalati un po’ di benessere

A�natori domestici per rendere l’acqua del tuo 
rubinetto ottima per bere e cucinare, con poco 
sodio, sana e leggera come quella di montagna.

BASTA PESI BASTA PLASTICA

Regalati un po’ di benessere
IO BEVO L’ACQUA DI CASAIO BEVO L’ACQUA DI CASA

Info 071.7576006 - RECANATI (MC)

Le attività
didattiche per
il nuovo anno

scolastico

Laboratori, visite interattive e curiose pas-
seggiate alla scoperte delle bellezze di Re-
canati. È dedicato ai bambini e ai ragazzi 
il ricco programma di attività didattiche 
per l'anno scolastico 2017 - 2018, propo-
sto dalla Società Sistema Museo, che mette 
in gioco progetti per costruire esperienze 
di apprendimento attivo e offrire ai gio-
vani studenti un’esperienza stimolante e 
partecipata. La nuova proposta didattica, 
presentata dall'assessore alla Cultura del 
Comune di Recanati Rita Soccio ai docenti 
delle scuole, nasce dalla convinzione che 
l'incontro con l'esposizione museale sia 
un'importante opportunità di stimolo in-
tellettuale e sensoriale per il giovane visi-
tatore. Otto le proposte indirizzate agli stu-
denti di ogni ordine e grado, differenziate 
per età, dove protagonisti assoluti sono i 

bambini e i ragazzi che si immergeranno 
nell'arte tra laboratori di manipolazione e 
sperimentazione, visite interattive e ani-
mate, caccia al tesoro e passeggiate nel 
centro storico cittadino. Inoltre, ispirati alla 
mostra di Miró, visitabile a Villa Colloredo 
Mels fino al 5 novembre, sono stati ideati 
due laboratori didattici e una visita interat-
tiva per stimolare la creatività di bambini e 
ragazzi e far loro esplorare in modo specia-
le l’opera grafica dell’artista.

LE ATTIVITÀ' DIDATTICHE
Il Gatto di Lotto e altri amici di arte  è 
una visita interattiva dove i giovanissimi 
della scuola d’infanzia e primaria muove-
ranno i primi passi nell'arte attraversando 
i corridoi di Villa Colloredo Mels. Tra eserci-
zi di mimi e associazioni, giocheranno alla 

scoperta dei dell’Annunciazione di Loren-
zo Lotto e del curioso gatto raffigurato nel 
dipinto. E se i quadri potessero prendere 
vita? Nella visita interattiva Dentro l’opera 
di Lorenzo Lotto, gli alunni della scuola pri-
maria e secondaria di I grado si “immerge-
ranno” dentro i quadri del Lotto per com-
prenderli dal punto di vista storico – arti-
stico e iconografico. Come andrà a finire? 
Inizia, invece, da un’antica foto in bianco 
e nero il racconto dell’avventura di una ra-
gazza del 1923 partita per un lungo viag-
gio. Dalla sua valigia salteranno fuori storie 
di vita legate all’emigrazione, ieri come og-
gi fenomeno presente nella nostra società. 
È questo il percorso multimediale al Museo 
dell’emigrazione marchigiana “La valigia 
dei racconti” rivolto alla scuola primaria e 
secondaria di I grado. Sono svaniti i ver-
si di alcune poesie di Leopardi. Muniti di 
smartphone o di tablet, durante la visita 
interattiva “Caccia al verso smarrito” per 
gli studenti della secondaria di I e II grado, 
risolveremo prove ed enigmi, percorrendo 
i luoghi citati nei versi leopardiani, ritro-

di GABRIELE MAGAGNINI
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vando le parole scomparse. Prendendo in 
prestito tecniche dell’arte contemporanea, 
“I Giovani Favolosi “ delle secondarie di I e 
II grado, sperimenteranno l’uso delle pa-
role e di materiali non convenzionali per 
raccontare se stessi. Un laboratorio per al-
lenarsi con esercizi dadaisti e con materiali 
diversi per un risultato speciale e sospeso 
tra arte e poesia. È dedicato ai piccoli poeti 
in erba della scuola dell’infanzia e primaria 
il laboratorio “La poesia dei 5 sensi” a Villa 
Colloredo Mels. Parola da disegnare, mate-
riali da toccare e una poesia da comporre. 
Dalla lettura di alcuni passi de "Il Sabato 
del villaggio" di Leopardi immagineremo 
emozioni, colori e sensazioni da tradurre 
in un grande libro tattile. Dopo una visi-
ta ad alcune opere di Villa Colloredo Mels 
scopriremo come venivano realizzate le 
grandi opere d’arte del passato. Tra gessi e 
pigmenti gli studenti della scuola primaria 
di II e secondaria di I grado, durante il la-
boratorio “La bottega dei pittori” scopri-
ranno i trucchi delle antiche botteghe di 
pittura, alla scoperta di una tecnica artisti-
ca dimenticata, la tempera. Per coloro che 
invece desiderano trascorrere una giorna-
ta intera con noi, c’è la proposta “Una città 
in poesia: Leopardi e Recanati” per cono-
scere il poeta marchigiano e la sua città e 
sperimentare la magica forza dell’arte e 
della poesia. L’attività didattica prevede la 
visita dei luoghi che hanno fatto da sfon-
do alla giovinezza di Leopardi (dal Colle 
dell'Infinito alla piazza del Sabato del Vil-
laggio, dalla torre del Passero Solitario fino 
alla piazza centrale dominata dalla Torre 
del Borgo) e si conclude a Villa Colloredo 

Mels dove gli studenti giocheranno con 
l'arte e i suoi diversi linguaggi per com-
prendere come l'espressione di noi stessi 
può prendere forme inaspettate attraverso 
le parole, le immagini e il loro uso creativo. 
Due le tipologie di laboratori da scegliere: 
la poesia dei 5 sensi (scuola primaria) e i 
giovani favolosi (scuola secondaria di I e 
II grado). Tre le attività didattiche ispirate 
alla mostra di Miró. Per i più piccoli c’è il 
laboratorio “Miró: trame e te”: come si fa 
a fare arte con così pochi colori? Ridendo 

e scherzando, i bambini viaggeranno at-
traverso la teoria dei colori dove primari, 
secondari e complementari si mescolano 
a volontà. Con il laboratorio “Miró: dada 
stampa” bambini e ragazzi si cimenteran-
no nel “moltiplicare” le lucertole di Mirò 
e ancor più le sue stelle. Nella visita inte-
rattiva “Miró: dalla parola al segno”, infine, 
muteranno il linguaggio in immagini lavo-
rando sulla trasformazione di alcune paro-
le chiave dalla loro calligrafia ad un’opera 
d’arte surrealista.
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di GABRIELE MAGAGNINI

Quella che andiamo a racconta-
re è la storia di una ragazza che, 
giovanissima, dopo il trasferi-
mento della famiglia a Recanati, 
ha vissuto un’esperienza im-
portante lavorando in un mini 
market, tra i primi sorti in città. 
Stiamo parlando di Milly Gaspa-
retti, nata a Camerano il 14 lu-
glio del 1955 e figlia di Alberto, 
poi divenuto caporeparto all’A-
crilux, nota azienda del posto, 
e Rosa Perugini. Con loro, in 
famiglia, anche il fratello Mirko, 
cui Milly è particolarmente le-
gata. Tutto ha inizio quando il 
padre Alberto si trasferisce nel 
1969 a Recanati per andare in 
ditta mentre, dopo il suo trasfe-
rimento ad Ancona si metterà 
a fare il calzolaio, mestiere ap-

preso da giovane dal padre. La 
famiglia Gasparetti, dopo un 
periodo vissuto ad Ancona, si 
integra perfettamente nell’am-
biente recanatese andando a 
vivere in un’abitazione di via 
Dei Monti Azzurri, luogo da cui 
si godeva un panorama stupen-

do. Un impatto forte per un’a-
dolescente che, di quei primi 
tempi vissuti nella nostra città, 
ricorda quell’odore fortissimo 
che emanavano i tigli e quan-
to Recanati fosse davvero bel-
la, contrariamente ad Ancona 

che proprio non amava. Dopo 
alcuni anni di studio vivendo in 
un ambiente particolare come 
può essere quello con le suore,  
conseguita la licenza media, 

avrebbe voluto proseguire gli 
studi ed iscriversi alle magistrali 
a Loreto ma, questa sua volontà 
non era affatto gradita dal pa-
dre. Non avendo davanti molte 
alternative, la ragazza decide 
di andare a frequentare i corsi 
di avviamento professionale 
dell’OSFIN e qui otterrà due 
attestati, il primo di segretaria 
stenodattilografa e l’altro di 
operatrice contabile. Tre anni 
di studio che le permetteranno 
di sostenere l’esame e conver-
tire i diplomi per poi iscriversi a 
Ragioneria. Frequenta così una 
scuola privata, l’Accademia di 
Macerata anche se non conse-
guirà la maturità solo per non 
aver sostenuto l’ultimo esame. 

Per aiutare la famiglia, e siamo 
nel 1972, decide di mettersi a 
lavorare e lo fa presso il Centro 
Nazionale di Studi Leopardiani, 
a fianco del prof. Pacella, dove 
si impegna nella catalogazione 
dei volumi; un periodo che dura 
pochi mesi perché, non posse-
dendo un titolo di studio, sarà 
costretta a lasciare quel posto 
che invece amava. Non passa 
molto che le si prospetti una 
nuova opportunità grazie alla 
signora  Anita Starini: è così che 

Milly fa il suo ingresso in quel 
mini market, A&O, di Corso Per-
siani gestito da Pierino Taborro 
e dalla moglie Danila Bonifazi.  
Inizialmente qui troverà solo 

Una commessa speciale

Milly Gasparetti

Milly con il fratello
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una collega, Aldesina Mosca 
impegnata alla cassa, ma poi 
avrà modo di collaborare con 
un’altra amica, Graziella Men-

ghini. Dai libri al banco dei sa-
lumi, un impatto che per molti 
avrebbe potuto essere trauma-
tico ma non per la giovane che 
si adatta a fare di tutto: volen-
terosa, disponibile, simpatica 
e soprattutto attenta verso la 
clientela. «A quei tempi, ricor-
da la Gasparetti, si lavora per 
quaranta ore alla settimana e, al 
banco, si vendevano soprattut-
to prodotti al minuto, bisogna-
va fare ogni volta dei cartocci e 
persino la farina veniva venduta 
sfusa, mettendo naturalmente 
il prezzo accanto al prodotto.  
Il lavoro non mi ha mai fat-

to paura e tantomeno stare a 
servire dietro un bancone: del 
resto lo stipendio era buono e 
poi il giovedì pomeriggio e la 
domenica ci si poteva riposare 
perché il negozio era chiuso. 
Anni belli poiché la clientela era 
sempre molto disponibile, c’era 
un rapporto diretto, si parlava 
molto e ci si confrontava an-
che sulle cucine. E’ vero, però, 
che anche qui non mancavano 
alcune signore petulanti che 
avrebbero fatto perdere la pa-
zienza a chiunque. Per non par-
lare poi di quanti acquistavano 
prodotti senza magari pagarli e 
quindi bisognava annotare tut-
to su un libricino.». Insomma, 
niente a che vedere magari con 
i tempi di oggi dove si è perdu-

to proprio il rapporto umano. I 
ricordi riaffiorano nella mente 
di Milly ripensando a quel lavo-
ro di commessa dove però non 
mancavano le soddisfazioni: 
«non potrò mai dimenticare – 
spiega ancora- la signora Zeno-
bia che abitava in via Falleroni, 
di una simpatia davvero unica 
e molto brava a cucinare, tan-
to che è stata proprio lei a dar-
mi i giusti insegnamenti per la 
preparazione delle pizze di for-
maggio in cui era abilissima. E 
poi come dimenticare Iduccia 
Urbani, altra cliente storica di 
quel negozio con la quale era 
nata una forte simpatia al pun-
to che lei mi ha addirittura re-
galato un golfino fatto a mano 

e poi ricamato per la nascita di 
mia figlia Paola. Un’altra cliente 
mi ha invece insegnato proprio 
a lavorare nell’arte del ricamo». 
Bello quel lavoro da commessa  
perché a Milly, persona sem-
pre molto socievole, aveva da-
to la possibilità di interloquire 
sempre col cliente con il quale 
si parlava del più e del meno 
mentre lo si serviva. Le pause 
pranzo, poi, erano spesso vis-
sute a casa di qualcuna di loro 
proprio a conferma di questo 
legame forte allacciato serven-
dole al banco di un’attività ben 
condotta, a livello familiare, co-

Milly e Giuliano con degli amici

La famiglia Acciarresi



Personaggi

74 RACCONTARE RECANATI   anno XVII   NUMERO 67   Settembre 2017

sa per nulla facile da trovare al-
trove. Milly che qui ha lavorato 
per una decina d’anni, ha avuto 
modo di conoscere e collabo-
rare anche con Rossano Pierini 
e Valentina Guini, arrivati dopo 
l’ampliamento del negozio. An-
cora la Gasparetti: «In questo 
periodo ho avuto anche due 
maternità sin quando, con gli 
anni Ottanta, resasi necessaria 
una riduzione del personale, 
ho chiuso questa importan-
te esperienza lavorativa».  Un 
passo indietro per passare alla 
vita sentimentale e familiare di 
Milly che il 30 agosto del 1975 
si era sposata con il recanatese 
Giuliano Acciarresi, conosciuto 

casualmente perché vicino di 
casa, quando alla madre di lei si 
era improvvisamente fermata la 
Fiat 600 davanti all’abitazione 
degli Acciarresi e, per aiutarla, 
era corso fuori quel ragazzo che 
poi diventerà l’uomo della sua 
vita. Tre anni di fidanzamento 
prima che i due giovani pro-
nuncino il fatidico “sì” sotto la 
cripta del Monte Conero.  Giu-
liano all’epoca lavorava come 
imbianchino presso la ditta 
Buschi di Recanati. Dall’unione 
nascono Paola nel 1977 e Alfre-
do nel 1981. Terminato il rap-
porto di lavoro nel mini market 
Milly non si scoraggia di certo 
e si mette a fare di tutto in ca-

sa, persino la domestica, per ol-
tre 13 anni, coltivando anche i 
suoi hobby come il lavoro con 
l’uncinetto appreso dalla nonna 
che le aveva dato un gomitolo 
di cotone per farle passare il 

tempo durante le vacanze esti-
ve. Una passione che le resterà 
sempre addosso, ancora oggi, 
tanto che da molti anni ha pre-
so a partecipare con i suoi lavori 
alle varie mostre sulla creatività 

al femminile promosse dal Moi-
ca. Una mente particolarmente 
creativa quella di questa signo-
ra ancora oggi molti attiva e 
che, per dare sfogo al proprio 
estro, spesso si alza anche verso 
le 4,30-5 per mettersi a lavorare 
con l’uncinetto che non dimen-
tica mai di portare con sé. Se 
questa è una passione forte al-
trettanto non lo è la cucina che 
rappresenta solo un impegno 

da assolvere. Quando invece 
ha in mano il “ferro da lavoro” 
si trasforma e realizza ricami di 
ogni genere: coperte, incassi, 
pizzi per asciugamani e via di-
cendo. L’arte della nonna Car-
mela, di origini venete, è stata 
tramandata in lei. Così, da anni, 
partecipa a mostre in varie parti 
della Regione con risultati più 
che soddisfacenti e, ultima mo-
stra alla sagra del vino cotto a 

Loro Piceno unitamente ad al-
tre espositrici del Moica. Ades-
so, dopo tanti anni, pur aman-
do tantissimo la montagna, si 
è goduta le vacanze estive in 
un camping di Porto Recanati 
soprattutto con gli amati nipo-
ti Gaia e Andrea, figli di Paola e 
Mauro Viale oltre che Daniele 
figlio di Alfredo e Silvia Sabbati-
ni, giovane e stimata psicologa 
di Recanati.

Milly e la figlia Paola

Giuliano, Milly e il figlio Alfredo
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Malore per un anziano trasportato a Torrette
Un anziano recanatese ultraot-
tantenne, A.C, mentre si trovava 
su una scala, a poca altezza dal 
suolo, nella sua abitazione sita 

nel rione Castelnuovo, ha accu-
sato un malore ed è caduto a 
terra. Il fatto è accaduto a metà 
del pomeriggio, attorno alle 17. 

Subito sono scattati i soccorsi 
con un’ambulanza del 118, la 
Croce Azzurra di Porto Recana-
ti (quella della Croce Gialla era 
impegnata a Civitanova per un 
altro servizio) che è intervenuta 
dall’ospedale Santa Lucia. I sani-
tari, resisi conto della situazione 
dell’uomo, comunque coscien-
te, hanno preferito allertare i 
colleghi dell’eliambulanza di 
Torrette e poi si sono diretti nel 
luogo stabilito. Icaro 2 è atter-
rato nel grande piazzale di via 
Ceccaroni, antistante il civico 
cimitero, dove prima si trovava 
l’isola ecologica. Nel frattempo 
i sanitari del 118 hanno prov-
veduto a prestare le prime cu-

re all’anziano le cui condizioni 
non risultano essere gravissime 
mentre sul posto si fermava 
tanta gente incuriosita da quel 
movimento anomalo. A regola-
mentare il traffico e per evitare 
che nel piazzale entrassero altri 
mezzi, gli agenti della Polizia 
Locale di Recanati. Attorno al-
le 17,40, l’eliambulanza, dopo 
aver caricato il paziente, è de-
collata alla volta dell’ospedale 
Torrette di Ancona. Solo più tar-
di si è appreso che la persona 
caduta e che, probabilmente ha 
riportato anche dei traumi, è un 
ex costruttore molto conosciu-
to in città. L’augurio che possa 
riprendersi presto.

di GABRIELE MAGAGNINI

Muore Militina Massaccesi, 
una delle centenarie
Si accorcia la classifica delle cen-
tenarie recanatesi che all’inizio 
dell’anno vedeva ben 5 donne 
aver superato questo fatidico 
traguardo. È venuta a mancare 
un’altra delle nonnine, Militina 
Massaccesi, 100 anni compiuti 
a gennaio, vedova Gramacci-
ni. Militina lascia i figli Alberico, 
Olferina e Mariannina, oltre al 
genero, alla nuora, vari nipoti e 
pronipoti. L’anziana, nata il pri-
mo gennaio del 1917, è sempre 
vissuta nella nostra città, prima 
nella zona di San Pietro e, do-
po il matrimonio, si è trasferita 

a vivere col marito in contrada 
Sant’Agostino. La centenaria ha 
lavorato sempre in campagna 
senza mai risparmiarsi e, per un 
lungo periodo ha svolto il duro 
lavoro nei campi per conto dei 
Conti Leopardi nelle terre di 
Chiarino. Dopo il matrimonio 
la famiglia è cresciuta ben pre-
sto con la nascita dei quattro 
figli, anche se uno di loro è de-
ceduto appena venuto alla luce. 
Quella di Militina è sempre stata 
una vita dura, con la fatica che 
nei campi cui è stata chiamata, 
parimenti a quelle della sua età, 

per aiutare la famiglia. Lei non si 
è mai risparmiata, ha cresciuto 
amorevolmente i figli e, sin che 
le forze l’hanno sorretta, ha sem-
pre dato una mano importante 
nelle faccende domestiche. A 
gennaio, per i suoi cento anni, 
come ormai tradizione, aveva 
ricevuto dal sindaco Francesco 
Fiordomo la targa ricordo ed un 
mazzo di rose bianche per ricor-
dare l’importante ricorrenza. La 
notizia della sua scomparsa si 
è diffusa rapidamente in città 
poiché a raggiungere questa 
veneranda età sono in pochi e si 

tratta principalmente di don-
ne. Adesso, dopo la sua morte, 
sono tre le centenarie rimaste 
in vista ma ci si augura che l’e-
lenco torni ad allungarsi in una 
città ed una Regione dove si 
vive bene e che vanta persone 
tra le più longeve d’Italia.

g.m.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri con ordinanza dell'8 settembre scorso 
ha ufficilizzato la concessione del finanziamento per la nuova scuola primaria 
“B.Gigli” in disuso ormai da più di 8 anni. È stato infatti approvato il primo pro-
gramma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pub-
bliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli 
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. La scuola, come si ricorde-
rà, è stata chiusa e dichiarata inagibile nella primavera del 2009 e i problemi di 
instabilità sono aumentati con gli eventi sismici dello scorso anno. «Con l'ordinan-
za dell'8 settembre u.s., spiega il sindaco Fiordomo, è stato messo nero su bianco 
all'impegno che era stato preso a luglio. Adesso abbiamo davanti un tempo di 
quattro mesi per presentare il progetto definitivo e poi si potrà procedere con la 
gara d'appalto per i lavori». Il Comune, d'intesa con l'Università di Camerino già lo 
scorso anno aveva lavorato sulla progettualità per realizzare una scuola moderna 
e antisismica, con materiali innovativi, sul genere degli edifici scolastici realizzati 

nel Nord Europa. Adesso che il finanziamento completo della nuova Gigli è cosa certa si tratta solo di accelelerare i tempi perché l'obiettivo per nulla 
nascosto è quello di avere pronta la struttura magari per l'anno scolastico 2019-2020. La prima amministrazione a guida Fiordomo, appena insedia-
ta, si era trovata dinanzi una bella gatta da pelare tanto che, in fretta e furia, vista l'inagibilità dell'edificio, era stata costretta ad una soluzione im-
mediata ed anche costosa che ha provocato anche tante polemiche. La scelta di una sede provvisoria era ricaduta sui locali dell'ex poliambulatorio 
di Sant'Agostino. La speranza ora che i tempi per la realizzazione della nuova Gigli siano rispettati anche perché riportare qui studenti, insegnanti e il 
resto del personale, significherebbe rivitalizzare il centro storico visto che, da via Battisti, in pochi metri si arriva alla piazza.

Il finanziamento della Gigli
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Stagione turistica 2017
Stagione estiva ormai definitivamente chiusa e tempo quindi di fare 
un primo bilancio dell’andamento in città. In merito abbiamo vo-
luto sentire i gestori di due strutture importanti quali Gallery Hotel, 
a ridosso dei musei civici, e il B&B Palazzo Dalla Casapiccola, nelle 
vicinanze di Casa Leopardi. La stagione viene considerata in maniera 
diversa visto che al Gallery le presenze hanno avuto un piccolo in-
cremento rispetto al 2016 mentre di parere diverso la signora Anna 
Dalla Casapiccola che ritiene non sia stata una delle migliori. Certa-
mente ha pesato, come riconosciuto da tutti, l’effetto negativo che 

il terremoto dell’anno scorso ancora si trascina ma la speranza che 
ormai sia definitivamente alle spalle. Ci dice la direttrice del Gallery 
Hotel, Stephanie Sammet: «da agosto 2016 ad aprile 2017 c’è stato 
un calo del 60-70% mentre da giugno in poi siamo in linea con il 
2016 e in luglio ed agosto è partita una ripresa, forse perché ci si sta 
ormai dimenticando del sisma. Le presenze qui sono soprattutto di 
stranieri provenienti da Germania, Olanda, Francia e da altri paesi 
europei ma si lavora molto soprattutto con le grandi aziende del 
territorio». Per agevolare la ripresa i prezzi sono stati mantenuti 
invariati e ciò può favorire anche le presenze: solitamente gli italiani 

che alloggiano qui restano 1-2 giorni mentre lo straniero 2-3 pro-
prio per approfondire la conoscenza di Recanati e dei dintorni. «Il 
terremoto – spiega ancora la Sammet - ha fermato l’arrivo di gruppi 
e per questo servirebbe un’azione più incisiva attraverso i tour ope-
rator, soprattutto da parte della Regione, proprio per invitare i turi-
sti a scegliere le Marche, poco conosciute all’estero». Per Anna Dalla 
Casapiccola che gestisce la storica dimora con un ampio giardino, 
il 2017 non è stato dei migliori, specialmente il mese di agosto. «Il 
turismo a Recanati– sostiene la Casapiccola – è di tono piuttosto 

basso, con molta gente che viene dalla costa, specialmente quando 
è brutto tempo, ma spesso, dopo una visita a Casa Leopardi e un 
rapido giro per la città, se ne va, a volte senza fermarsi neppure a 
mangiare. Il sisma poi si fa ancora sentire e alcuni statunitensi che 
avevano prenotato hanno disdettato. Forse se ne parla troppo e ciò 
è una pessima rèclame. Occorre rialzare il turismo qualitativamente, 
cercando di far apparire il centro nella sua bellezza, senza troppe 
feste e festicciole, puntando invece su iniziative artistiche e culturali 
di spessore». Insomma, a distanza di trent’anni si continua ancora a 
parlare di un turismo “mordi e fuggi” nella nostra città.

di GABRIELE MAGAGNINI

Stephanie Sammet, Gallery Hotel Anna Dalla Casapiccola, B&B Palazzo Dalla Casapiccola
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Un successo straripante 
per "Scriptorium" di Màlleus
Màlleus è artista che non ha 
certo bisogno di presentazio-
ni e che, ha dato sfogo al suo 
estro sin dall ’adolescenza. 
Impossibile elencare quanto 
è stato capace di fare in tut-
ti questi anni, dopo aver dato 
vita all’Antica Bottega Ama-
nuense, il più grande Scripto-

rium d’Europa che, però, non 
è bastato a “tenerlo a freno”. 
Artista versatile, non passa 
giorno che non ne inventi una 
nuova e anche il suo ultimo 
lavoro, il libro “Scriptorium”, 
presentato in anteprima a Lon-
dra, è la dimostrazione di cosa 
sia capace una mente davve-
ro speciale. Nessuno, neppure 
l’autore, avrebbe mai pensato 
che questa pubblicazione, in 
pochi mesi riscuotesse un suc-
cesso addirittura andato oltre 
le previsioni della stessa casa 
editrice Mondadori. L’ultima 
presentazione Màlleus l’ha fat-
ta nel salotto realizzato dinanzi 
alla libreria Feltrinelli di Anco-
na ed ancora una volta tanta 
gente per cercare di accapar-
rarsi il suo libro “griffato” con 

tanto di penna e calamaio. Con 
le sue sette semplici regole e i 
principi base della calligrafia, 
questo libro ti accompagna al-
la scoperta di un’arte millena-
ria e del suo potere benefico, 
in grado di calmare la mente 
mettendoti in contatto con 
la tua dimensione spirituale. 

“Scrivere in bella grafia inizial-
mente ti sembrerà bizzarro. 
La tua mano dovrà familiariz-
zare con nuovi movimenti, la 
tua mente dovrà acquietar-

si per poterli memorizzare. I 
primi tratti saranno incerti, le 
prime lettere difformi dall’o-
riginale,  ma, anche se per 
pochi secondi, i tuoi pensieri 
taceranno e tu potrai assapora-
re il dono più prezioso del lavoro 
dell’amanuense: il silenzio. Ogni 
giorno farai un passo avanti. 

E ogni giorno potrai goderti 
momenti sempre più pieni di 
gioia interiore. È così che arri-
verai alle risposte: con discipli-
na, costanza, concentrazione, 

eseguendo un gesto ritmico 
come una danza”. L’arte del-
la calligrafia è a tutti gli effetti 
una pratica meditativa: oltre a 
migliorare la concentrazione, 
aiuta a controllare l’impazien-
za e il nervosismo, attenuando 
ansia e stress e portandoci ad 
apprezzare la bellezza dell’or-
dine e dell’equilibrio. Inoltre, 
grazie alla sua capacità di tra-
sformare il pensiero in segno 
tangibile, la scrittura ci mette 
in contatto con la nostra na-
tura interiore, insegnandoci a 
focalizzare la nostra attenzione 
su ciò che desideriamo davve-
ro e indicandoci la via per rea-
lizzare i nostri sogni. Con le sue 
sette semplici regole e i prin-
cipi base della calligrafia, que-
sto libro ti accompagna alla 
scoperta di un’arte millenaria e 
del suo potere benefico, in gra-
do di calmare la mente met-
tendoti in contatto con la tua 
dimensione spirituale. “Potrai 
così guardare alla vita con 
nuovi occhi – occhi più limpi-
di, più sereni, capaci di vedere 
più lontano. Sarai sempre te 
stesso, ma più distaccato dalla 
materialità, più rispettoso dei 
tuoi tempi, più allineato con 
la tua anima. Sforzati allora di 
ignorare la razionalità, la fret-
ta; datti il permesso di provare 
emozioni e libera il tuo potere. 
Il cambiamento è dentro di te: 
lascialo andare”. 

di GABRIELE MAGAGNINI
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Che cosa è la dispnea?
In condizioni normali non ci rendiamo 
conto di respirare e non avvertiamo il bat-
tito cardiaco. L’apparato respiratorio e il 
sistema cardiocircolatorio, che ci tengono in 
vita, lavorano per noi in silenzio. Nell’adul-
to sano la frequenza degli atti respiratori 
a riposo è compresa tra 12 e 16 al minuto. 
L’accelerazione degli atti respiratori, do-

po uno sforzo fisico o in caso di febbre è 
la “tachipnea”, il decremento del numero 
degli atti respiratori, comune tra gli sporti-
vi allenati è la “bradipnea”. Quando i mec-
canismi che regolano le nostre funzioni 
vitali cominciano a zoppicare, (anche solo 
temporaneamente), avvertiamo che qual-
cosa non va: i sistemi che ci consentivano 
di vivere normalmente, lavorare, cammi-
nare, correre, praticare sport, guidare l’au-
to ci inviano segnali che percepiamo come 
anormali. Sentiamo battere irregolarmente 
il cuore (è il caso delle aritmie) o lo sentia-
mo battere regolarmente ma con una fre-
quenza inusuale (è il caso della tachicardia 
e della bradicardia): percepiamo un respiro 
anormale,”affannoso” e questa situazione 
si chiama “dispnea.” La dispnea (dal lati-
no: dispnea; derivazione del termine gre-
co: δύσπνοια, dýspnoia), è l’espressione 
di una respirazione difficoltosa. Il sogget-
to che la riferisce avverte un “bisogno di 
aria” più o meno intenso: che nei casi più 
severi diviene vera e propria “fame d’aria”. 

L'American Thoracic Society definisce la 
dispnea come: "Un'esperienza soggettiva 
di disagio nel respiro che consiste in sen-
sazioni qualitativamente distinte che va-
riano di intensità". Altre definizioni la de-
scrivono come "respirazione disordinata o 
inadeguata","consapevolezza della difficol-
tà di respiro" e come la sensazione acuta o 
cronica di "respiro corto". Nel contenitore 
di queste definizioni confluiscono malat-
tie differenti. La dispnea è un sintomo nor-
male nel caso di uno sforzo pesante, ma 
non lo è se si verifica in situazioni inattese, 
per esercizi e sforzi fisici di modesta inten-
sità, in precedenza ben sopportati. Negli 
Stati Uniti, questo sintomo determina il 
3,5% degli accessi al pronto soccorso. La 
situazione europea non è molto diversa da 
quella nord-americana. Esistono due cate-
gorie di dispnea:
· La DISPNEA ACUTA: presente nella pol-

monite, nel pneumotorace, nell’embolia 
polmonare (non sempre agevolmente ri-
conosciuta perché si può manifestarsi in 
modo atipico...), nell’ostruzione delle vie 

aeree, nell’edema polmonare, nell’infarto 
cardiaco, in aritmie che determinano un 
calo di “efficienza meccanica” del cuore: 
La più frequente è la fibrillazione atriale. 

· La DISPNEA CRONICA: la determinano 
in genere la bronchite cronica, l’anemia, 
le valvulopatie (malattie derivanti dalla 
compromissione anatomica e funzionale 
di una o più valvole cardiache), varie car-
diopatie congenite e acquisite, alcune 
forme di insufficienza renale, l’enfisema 
polmonare, l’asma di natura allergica, 
la bronconeumopatia cronica ostrutti-
va (BPCO). Una causa importante di di-
spnea è la malattia coronarica (angina 
pectoris, infarto, scompenso cardiaco). Il 
sintomo è presente anche nelle malattie 
delle prime vie aeree: naso, laringe, fa-
ringe, trachea. Tra le cause della dispnea 
rientrano i tumori polmonari e l’obesità. 
Questa si associa spesso alla “sindrome 
della apnee ostruttive notturne”, che 
comporta pause respiratorie durante 
il sonno e bruschi risvegli, sonnolenza 

diurna, rialzo della pressione arteriosa in 
coincidenza con le apnee, aritmie di va-
rio tipo e gravità, spossatezza, difficoltà di 
concentrazione, cefalea...: questo corteo 
di sintomi è di competenza del pneumo-
logo e di altri specialisti (cardiologo, neu-
rologo, nutrizionista, otorinolaringoiatra).

La dispnea quindi è una difficoltà respirato-
ria temporanea, persistente o cronica e può 
insorgere gradualmente o improvvisamen-
te. In genere si manifesta come “affanno” 
e/o impossibilità di recuperare un respiro 
normale dopo uno sforzo anche di entità 
modesta: talvolta è presente a riposo. Può 
essere accompagnata da cardiopalmo, de-
bolezza, capogiri, dolore toracico... e da altri 
disturbi cardio-respiratori o neurologici. 

Quali sono le cause della dispnea?
Tutte le condizioni che ho elencato nel pre-
cedente paragrafo possono causare dispnea: 
aggiungerei l’ansia e lo stress “dispnea sospi-
rosa” alcune patologie dell’aorta, le infezioni 
più serie che provocano febbre elevata, di-
sidratazione, alterazione del livello dei sali 

di CLAUDIO MARIA VITIELLO
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minerali, disturbi del ritmo cardiaco, calo 
della pressione... la pleurite, la pericardite, 
la miocardite. L’elenco proseguirebbe, ma 
sarebbe lungo e inutilmente ridondante. 

La saturazione di ossigeno 
La saturazione di O2 (ossigeno) è uno dei pa-
rametri che il medico valuta quando il pa-
ziente respira male. Si può misurare in ospe-
dale, a domicilio e in ambulatorio con un 
piccolo apparecchio, il pulsossimetro. La sa-
turazione di O2 è un indicatore della percen-
tuale di emoglobina satura di ossigeno (vale 
a dire la quantità di ossigeno che raggiunge, 
trasportata dai globuli rossi, gli organi e i tes-
suti dell’organismo). Un valore di saturazione 
sopra il 96%  viene considerato abitualmente 
normale. Le possibili cause di “ipossia “ (pa-
rola che indica il calo significativo della sa-
turazione di O2 da carenza di ossigeno nel 
sangue) sono numerose: e diverse tra loro. 
A volte si sommano più fattori nello stesso 
individuo (per esempio, un paziente affetto 
da bronchite cronica può subire un infarto 
miocardico e andare incontro ad uno scom-
penso, che ne accentuerà l’abituale diffioltà 
respiratoria). Sintomi cui prestare attenzione, 
perchè compatibili con l’ipossia, sono:
· i capogiri,
· lo stato confusionale,
· il mal di testa,
· la tachicardia,
· l’aumento della frequenza del respiro,
· l’aumento della pressione,
· la perdita della coordinazione dei movi-

menti 
· problemi di vista,
· la cianosi.

Quali sono i rimedi contro la dispnea?
La dispnea richiede terapie diverse a secon-
da che si tratti di una forma transitoria o per-
sistente e in relazione alle sue cause. Quando 
dipende da ansia o stress si può ricorrere a 
tecniche di rilassamento e brevi periodi di 
risposo. È tutt’altro che facile, visto che non 
viviamo in Svezia, ma è necessario non far-
si condizionare da una persistente tensione 
emotiva. In casi selezionati, si può ricorrere 
ad ansiolitici prescritti dallo specialista o dal 
medico di famiglia. Di questo tipo di farmaco 
(come di tutti gli altri) non si deve mai abu-

sare. Se all’origine della dispnea sussistono 
fattori metabolici e ormonali, è opportuno 
consultare un internista o un endocrinologo 
(frequente il caso della malattie della tiroide, 
per citare una delle patologie che si riscon-
trano sovente in ospedale e in ambulatorio). 
È importante adottare uno stile di vita sano, 
prestare attenzione a una corretta alimen-
tazione, praticare un’attività fisica regolare 
che va concordata con il medico di fiducia, 
eliminare quanto contribuisce ad una catti-
va respirazione (fumo, obesità o sovrappe-
so, infezioni ricorrenti delle vie respiratorie, 
esposizione a sostanze irritanti per trachea e 
bronchi etc.).

Quando rivolgersi al medico?
Se la dispnea è improvvisa e non scom-
pare in breve tempo (vale a dire dopo po-
chi minuti) è necessario chiamare il 118 e 
raggiungere il più vicino Pronto soccorso. 
L’intervento del sanitario è da prendere in 
considerazione quando la dispnea (se già 
presente) aumenta, se il respiro diviene 
più affannoso e si associa all’ incremento 
del numero di atti respiratori al minuto, 
quando si è costretti di notte a sedersi per 
respirare e/o se si è in presenza di proble-
mi di natura cardiaca già noti. In Pronto 
Soccorso oltre alla misura della satura-
zione di O2, la definizione di un quadro di 
dispnea prevede la visita, una radiografia 
del torace, l’ECG (elettrocardiogramma), 
il prelievo venoso per esami di laborato-
rio urgenti, inclusi gli enzimi cardiaci e il 
D-dimero, il prelievo arterioso per l’EGA 

(emogasanalisi, con rilevazione delle sa-
turazioni e pressioni parziali di ossigeno 
e anidride carbonica). Se il medico del di-
partimento di emergenza/urgenza riterrà 
insufficienti le indagini che ho elencato, 
ricorrerà ad una TC del torace con mezzo 
di contrasto, a un ecocardio Doppler, tal-
volta a un ecoDoppler degli arti inferiori 
e dell’addome + bacino. Questo esame, 
innocuo e altamente diagnostico, serve 
per escludere o confermare la presenza di 
trombosi venose profonde (TVP) che pos-
sono causare l’embolia polmonare. Nel 
periodo invernale (ma non solo in inver-
no) è opportuno escludere che il soggetto 
dispnoico sia stato esposto all’inalazione 
di monossido di carbonio, temibile anche 
perché privo di odore e spesso legato a 
sintomi aspecifici come i disturbi gastroin-
testinali o la cefalea. È bene ricordare che 
una difficoltà respiratoria associata a de-
bolezza e/o disturbi del ritmo cardiaco può 
dipendere da un cattivo controllo dei valo-
ri della pressione arteriosa o da un’ische-
mia miocardica (un’angina pectoris che 
invece di esprimersi con il tipico dolore to-
racico costrittivo irradiato al collo, agli arti, 
alla regione dorsale etc.., si manifesta con 
il disagio respiratorio: accade soprattutto 
agli anziani, ai diabetici, ai soggetti affetti 
da malattie neurologiche). Quanto alla te-
rapia, non mi addentro in questo terreno 
vasto ed eterogeneo, che spazia dalla cu-
ra delle forme asmatiche allergiche e della 
BPCO a quello delle cardiopatie (dilatative, 
ipertrofiche, ischemiche, ipertensive, etc) 
a quella dell’ ostruzione delle alte vie re-
spiratorie o dell’ embolia polmonare e a 
quella delle malattie neurodegenerative. 
Concludo suggerendo un atteggiamento 
non superficiale quando si avverte la com-
parsa di un sintomo che agli inizi può ap-
parire poco limitante e di modesta entità 
come una lieve difficoltà respiratoria sotto 
sforzo, assente in precedenza. Saranno il 
medico di famiglia ed eventualmente uno 
specialista ad orientare il paziente verso 
accertamenti mirati o a rassicurarlo sulla 
natura ansiosa dei sintomi che avverte. Af-
frontare per tempo questioni risolvibili con 
un po’ di cautela e di sollecitudine è pru-
dente e ragionevole. 
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Classe di ferro 1952
La classe dei nati del 1952 di 
Recanati ha dato vita, al com-
pimento del 50esimo anno, 
ad una bella festa collettiva 
ritrovandosi poi in un noto 
locale della zona. Tutto que-
sto accadeva quindici anni fa 
quando ancora le ricorrenze 
del genere rappresentavano 
una rarità. Nel 2012, a distan-
za di dieci anni esatti, la classe 
‘52 si è ritrovata a festeggiare 
nel migliore dei modi il 60esi-
mo compleanno e rivivere 
una grande serata assieme. 
Stavolta, visto che il tempo 

passa veloce, hanno deciso 
di incontrarsi nuovamente 
dopo cinque anni: la grande 
festa avrà luogo il 29 ottobre 
quando alle 11,15 verrà cele-
brata una santa messa presso 
la chiesa di Cristo Redentore e 
poi tutti insieme per un pran-
zo presso il ristorante Palmieri. 
Quanti intendono partecipare 
possono rivolgersi ad Ivano 
Formiconi (071-7572484 op-
pure 333-9722501); Gianmario 
Principi (071-7574737 oppure 
333-9135013); Bruno Scarponi 
(338-5626651). 

di GABRIELE MAGAGNINI

Due baby ladri vengono sma-
scherati dopo il furto in una 
villetta: si tratta di due mino-
renni, rispettivamente di 16 
e 17 anni, che, entrati nel ga-
rage di un’abitazione, hanno 
portato via due motorini, un 
casco integrale e alcune mo-
nete antiche custodite nell’a-
bitazione di un noto profes-
sionista. Complessivamente 
un bottino di oltre 17mila 
euro. I ragazzi, entrambi re-
canatesi anche se uno di loro 
è straniero, erano riusciti a 
scappare dopo il colpo facen-
do perdere le loro tracce. Il 
proprietario della villetta, sco-
perto il furto, ha presentato 
denuncia ai carabinieri di Re-
canati e sono subito scattate 
le indagini. Ritrovati ben pre-
sto i due ciclomotori parcheg-
giati nelle vicinanze e, alcuni 
giorni dopo, i carabinieri sono 
riusciti a risalire ai responsa-
bili del colpo, denunciati per 
furto aggravato. 

g.m.

Ladri 
entrano
nella villetta

Sempre tanti visitatori nella città di Re-
canati e, nei giorni scorsi, nella splendida 
cornice dei musei civici di Villa Colloredo 
Mels, accompagnati da Sandro Urbani, 
sono stati accolti i dirigenti dei servizi tu-
ristici in pensione provenienti da varie re-
gioni di Italia. Gli ospiti sono rimasti entu-
siasti della struttura e del patrimonio che 
la stessa racchiudere sia a livello artistico 
che culturale e paesaggistico. Sicuramen-
te un’opera di promozione importante 
a livello turistico per una città che vanta 
bellezze come poche altre, ancora, pur-
troppo, ai più sconosciute. 

Dirigenti turistici in pensione ai Musei Civici
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Gili trovato morto nella sua abitazione

Il recupero della ex casa di riposo Ester Gigli

Si sono tenuti presso la Chiesa 
Cristo Redentore di Villa Teresa, 
i funerali di Giacomo Gili, rinve-
nuto cadavere all’interno della 
sua abitazione di via Aldo Moro, 
nel quartiere di Villa Teresa, nel 
tardo pomeriggio, dopo che al-
cuni si erano allarmati per non 
vederlo più da giorni. Il decesso, 
stando all’ispezione cadaverica 
che è stata effettuata all’obitorio 
dell’Ospedale di Recanati, risa-
le ad almeno un paio di giorni. 
Trattasi di morte dovuta a cause 
naturali, probabilmente a segui-
to di un ictus, tanto che la salma, 

subito dopo, è stata messa a di-
sposizione dei familiari. La mor-
te di Giacomo Gili ha sconvolto 
un’intera città anche perché era 
molto conosciuto per via della 
sua intensa attività politica, l’im-
pegno all’interno del Centro 
Culturale di Fonti San Lorenzo, 
con l’Anpi. Molti i ricordi sui vari 
profili facebook di Gili, persona 
sempre disponibile per il parti-
to, il PDs, i DS e poi il Pd, ma an-
che capace di dire sempre il suo 
pensiero senza peli sulla lingua. 
Così lo ricorda Giacomo Galassi, 
ex assessore comunale del PD: 

«Se ne è andato un grande com-
pagno: io lo incontrai la prima 
volta nel 1995 e la prima volta 
che lo vidi pensai “ma chi è que-
sto pazzo?”. In quell’assemblea 
era furioso, gridava talmente 
forte da far tremare i vetri. Ma 
non era pazzia, era passione, 
una grandissima e sconfinata 
passione per la politica, amore 
per il bene comune. E nello spe-
cifico, quella volta, aveva pie-
namente ragione, era uno dei 
pochi ad opporsi ad una scelta 
politica divisiva che regalò la cit-
tà alla destra».

La ex Casa di Riposo “Ester Gigli” intitolata alla mamma del grande 
Beniamino, ovvero la palazzina posta all’interno dell’area ospe-
daliera del Santa Lucia e che oggi ospita gli uffici della direzione 
sanitaria e amministrativa oltre al Servizio di Recupero e Rieduca-
zione Funzionale, sarà oggetto di un intervento di tinteggiatura 
e sistemazione il prossimo anno. È quanto avrebbe detto il dott. 
Alessandro Maccioni, direttore dell’AV3, a margine di un incontro 
ai primi di settembre avuto con alcuni esponenti del Comitato di 
Difesa dell’Ospedale, durante il quale il dott. Sergio Beccacece ha 
sollecitato alcune opere di manutenzione che non si portano più 
avanti da quando l’immobile è stato realizzato. L’occasione per 
rimettere a nuovo l’immobile sarà data nel 2018 dal trasloco di al-

cuni servizi per lasciare spazio ad altri che verranno sistemati qui. 
«Al direttore Maccioni, spiega Beccacece, mi sono permesso di 
ricordare come la ex Casa di Riposo, posta a ridosso della chiesetta 
di Sant’Alessandro, fu inaugurata nel 1940, due anni dopo che lo 
stesso Beniamino Gigli ha donato all’Ente Comunale di Assistenza 
(ECA) la bella somma di 300mila lire per la sua realizzazione». In 
precedenza la casa di riposo si trovava a ridosso del pozzo di San 
Maroto e, proprio grazie alla generosità del tenore, si era resa pos-
sibile la costruzione di un nuovo edificio che di fatto, costituisce 
un piccolo luogo gigliano in quanto, oltre a portare il nome di 
Ester Gigli, sul prospetto dell’immobile, benché segnati dal tem-
po, si possono ancora notare chiaramente i simboli apposti quali 
la lira che sta a rappresentare la musica, il giglio per ricordare il co-
gnome di Beniamino e il grano a testimonianza dell’amore dell’ar-
tista per la campagna. Lo stato di degrado dell’immobile è oggi ben 
visibile anche perché, in quasi ottant’anni dalla costruzione, non 
sono state effettuate opere di manutenzione, se non per risolvere 
alcune problematiche occasionali come le infiltrazioni d’acqua dal 
tetto e via dicendo. Insomma, una costruzione malridotta sia inter-
namente che soprattutto all’esterno, sulla parte della facciata. Da 
tempo il dott. Beccacece ha segnalato questa situazione pubblica-
mente, ricordando anche come, dopo gli studi condotti, la Regione 
abbia fatto proprio lo stabile dopo l’introduzione della legge Ma-
riotti anche se qui veniva svolta una funzione socio assistenziale, 
oltre all’edificio dove si è sempre svolta l’attività sanitaria. Forse quei 
benefattori che hanno permesso in passato la realizzazione di opere 
importanti per l’assistenza, oggi, vedendo come sono andate le co-
se, ci ripenserebbero prima di rifare la stessa scelta.

di GABRIELE MAGAGNINI

di GABRIELE MAGAGNINI
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XVI° edizione 
del Motoraduno 

Nazionale della Papera

Centinaia di centauri con tutti i tipi di moto 2, 3, 4 ruote si sono 
dati appuntamento davanti la sede del moto club Franco Uncini 
nel piazzale di Villa Colloredo Mels per il XVI° Nazionale della Pa-
pera Alle 11 con il parroco della vicina Cattedrale è stata impartita 
la benedizione del motociclista, alle 11,30 con il Campione mon-
diale Franco Uncini e il suo meccanico di fiducia Mario Ciamberlini 
in sella ad una fiammante Honda Four 500 hanno aperto la sfilata 
con la bandiera a scacchi abbassata dal vice sindaco Antonio Bra-
vi. Il giro turistico ha visto la sosta alla cantina Maccaroni con un 

ricco aperitivo e il pranzo ad un agriturismo del luogo con tanto 
di estrazione della lotteria e la presenza di un ospite d'eccezione, 
Giuseppe Bocconcella, responsabile degli eventi del circuito in-
ternazionale del Mugello nonché membro della F.M.I.. A seguire 
le premiazioni per i motociclisti partecipanti. Il Trofeo Giuseppe 
Pellegrini, uno dei soci fondatori del moto club recanatese, è stato 
vinto per il quarto anno consecutivo dal Moto Club Civitavec-
chiese. Per i centauri che hanno partecipato singolarmente sono 
stati premiati Dario Brame, Cesare Gentili e Laura Bernardini. I club 
marchigiani, che hanno ottenuto un riconoscimento, sono stati: 
Amici di strada, Morrovalle, Andrea Marchetti, Dragone, Vecchie 
glorie e Pesaro (T.Benelli) mentre quelli fuori regione sono stati 
Civitavecchiese, Marenzo, Nico Martinelli, Eurozero e Torgiano. In-
fine un premio speciale è andato a Ireneo Fogante per la moto più 
vecchia, una Gilera 150 T del 1950.

Protagonisti del litigio un uomo di origini nord africane, pare un tunisino impegnato nel settore edile, che da anni risiede in città ed una donna 
recanatese, con la quale convive da anni in un appartamento del centro storico. Sulla questione c’è il più stretto riserbo, anche se qualcuno dei 
residenti della zona dove l’episodio è avvenuto ha sentito bene quanto sarebbe avvenuto di notte quando poi, tutto, è tornato alla normalità 
per l’intervento dei carabinieri della locale stazione. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo, rientrato in casa, avrebbe dato vita ad 
una scenata di gelosia, sarebbero volate parole anche pesanti sin quando lo stesso avrebbe provato ad entrare a tutti i costi nella camera della 
compagna o forse ex compagna, per consumare un rapporto amoroso. A quel punto la donna, spaventata dall’atteggiamento e dal comporta-
mento di lui, avrebbe avvertito i Carabinieri di Recanati che, intervenuti sul posto, hanno cercato di ricomporre la questione. Sembra che l’uomo 
sia stato allontanato dalle forze dell’ordine dopo che queste gli hanno fatto comprendere la gravità del gesto e fatto capire che sarebbe potuto 
incorrere in gravi conseguenze. Tutto, quindi, sarebbe riconducibile ad una scenata di gelosia da parte dell’uomo con la donna che non voleva 
soggiacere ai suoi desideri. Non si riesce a sapere se si tratti della prima volta che tra i due si verifica un episodio del genere ma l’immediato inter-
vento delle forze dell’ordine che hanno provveduto ad ammonire l’uomo, pare sia più giovane di lei, ha evitato che la lite degenerasse. Allarme 
rientrato quindi mentre in città i recanatesi subito a immaginare a chissà quale ragione fosse riconducibile il comportamento del nordafricano. 
In una piccola città come Recanati, dove tutti si conoscono, facile lasciarsi andare a fantasie di ogni genere.

g.m.

Accordo tra Comune di Recanati e l'azienda Pigini di Villa Musone, collegata al marchio Gucci ed in grande espansione. Con una veloce 
pratica autorizzatoria, come già avvenuto per altri gruppi in espansione, l'Amministrazione Comunale ha autorizzato un ampliamento con-
cordando con l'azienda un intervento pubblico per la riqualificazione di una porzione dell'area fluviale con la creazione di un parco. Il primo 
stralcio dell'intervento consiste nella creazione di un’area a parcheggio privato ad uso pubblico con misure di sicurezza e di sorveglianza 24 
ore su 24 e 7 giorni su 7 tramite apposita cartellonistica ed impianto di videosorveglianza. L'opera prevede anche la realizzazione di un per-
corso fitness e parco pubblico attrezzato con creazione di zone di sosta e relax nelle quali saranno installate attrezzature sportive e di riposo. 
Infine è in programma la piantumazione dell’area e la ripulitura dell’argine e della scarpata stradale volta a prevenire il rischio esondazione.

Litigio in famiglia

Comune e azienda Pigini insieme per un parco fluviale e un parco pubblico
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The eye of the Beloved
THE EYE OF THE BELOVED è il titolo del progetto d’eccezione 
che ha visto protagonista Francesco Savoretti, con Patrizia Bovi, 
FadiaTombEl-Hage, Kelly Thoma, RossDaly e Peppe Frana nella 
città di Anversa. Un concerto dedicato all’incontro del reperto-
rio della musica antica occidentale con i brani della tradizione 
Bizantina. Il percussionista Marchigiano, lo scorso 21 Agosto, 
ha preso parte alla produzione voluta dal festival Internazionale 
AMUZ di Anversa, festival di musica antica tra i più importanti 
al Mondo insieme a quello di Boston, Bruges,Toronto e Utrecht. 
Durante i 5 giorni trascorsi nella città Belga, Savoretti ha avuto 
l’onore di collaborare con artisti del calibro di Ross Daly, musi-
cista cretese, simbolo della world music mondiale, Patrizia Bovi, 
storica voce dei Micrologus e tra le più attive ricercatrici in am-
bito musicale concernente il medioevo e il rinascimento, e la 
libanese Fadia Tomb El-Hage, tra le più conosciute e apprezzate 
vocalità della tradizione sufi e bizantina. 

di GABRIELE MAGAGNINI

Richiesto da tempo, si parte con il progetto dello sgambatoio per cani, l'area verde at-
trezzata dedicata agli amici a quattro zampe. Non è stato facile trovare un luogo idoneo, 
facilmente raggiungibile, centrale. Nella definizione dei rapporti con il privato del Centro 
Città 2.0 sono stati cancellati i tanti metri cubi destinati a nuovi appartamenti. In questa 
zona si è scelto il progetto dello sgambatoio che verrà realizzato dal privato, quindi a costo 
zero per la collettività. Dove si rischiava di avere nuovo cemento in base a vecchi accordi ri-
salenti ad oltre 10 anni fa, ora potranno divertirsi i migliori amici dell'uomo. Nella revisione 
del Project Financing infatti  è previsto il completamento delle opere di urbanizzazione con 
l’ultimazione dell’intervento di realizzazione della strada di accesso e la riqualificazione e 
valorizzazione dell’area posta tra viale Adriatico e ex Foro Boario. In questa zona, fino a 
qualche mese fa, abbandonata e degradata, sorgerà uno spazio pubblico dedicato agli 
animali (prima destinato a lotto edificabile) tutto a carico della società privata.

Arriva lo sgambatoio per cani
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Le Fonti oltre la Siepe

I bambini di 5 anni della scuola dell’infan-
zia A. Moro in occasione della festa di fi-
ne anno nel giardino della scuola, hanno 
avuto la sorpresa della presentazione e 

consegna del libro “Le fonti oltre la sie-
pe”, interamente disegnato dai piccoli au-
tori che hanno raccontato la storia delle 
antiche Fonti San Lorenzo, adiacenti al 
giardino della scuola. Un percorso inizia-
to con l’intervento dello speleologo re-
canatese Marco Campagnoli, il quale ha 
illustrato mediante alcune interessanti 
slides la storia delle Fonti e altri aneddoti 
curiosi, poi proseguito con incontri tenu-
ti da esperte della casa editrice, la Giaco-
ni Editore, e precisamente l’illustratrice 
Giulia Natalucci, la scrittrice Barbara Cer-
quetti, le archeologhe Francesca Pettina-
ri e Giuseppina Apolloni, con la guida e 
supervisione della dottoressa Valentina 
Castellani. I bambini sono stati orientati 

nella stesura della storia da loro inventa-
ta, scegliendo loro stessi le tecniche più 
adatte per illustrarla, secondo precisi cri-
teri di impaginazione, in collaborazione 
con le insegnanti Rosita Roncaglia, Ade-
laide Zeruso e Valeria Pretini che hanno 
supervisionato e seguito tutte le fasi di 
realizzazione del lavoro. Con il libro è sta-
to consegnato un filmato con protagoni-
sti sempre i bambini di 5 anni dal titolo 
“Viaggiando nell’Infinito” eseguito con 
una tecnica particolare ed inusuale per il 
contesto scolastico: un montaggio video 
realizzato attraverso scatti di drone, scon-
tornati e rimontati in contesti differenziati 
in base alle suggestioni sul concetto di In-
finito espresse dai bambini. 

di GABRIELE MAGAGNINI

I gioielli floreali di Alessandro Magagnini
Per Alessandro Magagnini un 2017 ancora da incorniciare visto che con le 
sue creazioni floreali sta passando di successo in successo, richiesto ripetu-
tamente nelle varie trasmissioni televisive e per eventi di ogni genere. Tra 
gli ultimi riconoscimenti quello dell’ Oscar Green 2017, promosso sotto l’alto 
patronato della Presidenza della Repubblica Italiana dalla Coldiretti Giovani 
Impresa. A premiarlo è stato Paolo Guglielmi, delegato regionale di Coldi-
retti Giovani Impresa. Alessandro che con il fratello porta avanti la società “Il 
fiore dei fiori” si sta segnalando sempre più con i suoi gioielli realizzati con i 
fiori e di fatto eterni; un modo originale per un regalo speciale alle donne di 
ogni età ma anche un accessorio da indossare per quante sfilano sulla pas-
serella. Anche per questo diversi stilisti si sono già rivolti a lui. In precedenza 
questo estroso giovane si è fatto notare per il prato “Pret a porter” e per le 
torte fiorite. 

di GABRIELE MAGAGNINI

L’artista recanatese Amneris Ulderigi nella suggestiva atmosfera dello Spazio Cultura, Art Gallery di Antonio Per-
ticarini, in via Roma, ha presentato una mostra fotografica dal titolo “Effetto Rosso”, dove il colore è dominante. 
«Si tratta – spiega l’artista- di una sfida emozionale con me stessa ed un incontro con gli altri. Fotografare per 
me non è rispecchiare, tradurre il reale che già c’è, ma è interpretare il reale, per come si è. Il kio è sempre uno 
sguardo meditativo che riflette lo stato emotivo del momento; a prevalere è lo spirito di finezza, il sentire pren-
de voce e la ragione tace». Il concetto di fotografia di Amneris Ulderigi è quello della fotografia spontanea che 
nasce da intuizioni sensibili, senza motivazione anticipata, senza prevenzioni, vizi di conoscenze e una storia 
precedentemente pensata. Così Amneris: « Uso la fotografia per meravigliarmi e la poesia in chiave più intro-
spettiva, per parlare del rapporto con me stessa, con la vita, con il tempo, i sentimenti e, in entrambi i casi, mi 
sento viva. Non mi metto nella condizione di fotografare e né di poetare». 

Un successo la personale di Amneris Ulderigi
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di GABRIELE MAGAGNINI
La Giunta Comunale ha delibe-
rato l’intitolazione del Piazzale 
Mario Clementoni prevista per 
il 14 ottobre prossimo. Lun-
gimirante, visionario, un vero 
precursore, tutto questo è sta-

to Mario Clementoni. A cinque 
anni dalla sua scomparsa, Re-
canati, la città in cui il suo so-
gno è nato e dalla quale è par-
tita un’avventura incredibile, lo 
ricorda dedicandogli un piaz-
zale che porterà il suo nome. 
In occasione di questo solenne 
momento, che si svolgerà a Re-
canati, alle ore 17 del 14 otto-
bre in Viale Battisti (Zona Porta 
san Filippo), saranno presenti 
le Autorità Civili, Religiose e 
Militare di Recanati e di Mace-
rata. A seguire, alle 18, presso 
il Teatro Persiani, la famiglia e 

la sua azienda lo ricorderan-
no nell’unico modo possibile: 
occupandosi di bambini, vero 
motore della sua passione. La 
stessa passione che oggi per-
mea il lavoro dei suoi quattro 

figli e di tutti i suoi collabora-
tori, che del “Signor Mario” 
hanno voluto proseguire la 
missione portando avanti un 
progetto fatto di coraggio, im-
pegno quotidiano e tanta de-
terminazione. Al Convegno in-
terverranno oltre all’AD dell’a-
zienda Giovanni Clementoni, il 
Sindaco di Recanati Francesco 
Fiordomo e il Consigliere della 
Regione Marche Luca Marconi. 
Ospite d’onore sarà la Prof.ssa 
Maria Rita Parsi, Psicoterapeu-
ta, Scrittrice, già Membro ONU 
| Committee on the Rights of 

the Child con la quale potremo 
parlare dell’importanza dell’a-
scolto e del dialogo tra genitori 
e figli come mezzo per aiutarli 
a crescere. La sfida è dunque 
quella di aiutare il bambino 
a scoprire e valorizzare le sue 
doti interpretando il ruolo di 
guida senza soverchiare una 
personalità in fase di sviluppo. 
Onere e onore del genitore è 
capire, accompagnare e soste-
nere il proprio figlio. Parlare 
ai propri figli e seguirli da “vi-
cino” nei primi anni di vita ci 
consentirà di “attrezzarli” ad 
affrontare il futuro e i pericoli, 
vecchi e nuovi, che si troveran-
no ad affrontare per diventare 
l’uomo e la donna che saran-
no domani: il bullismo, i peri-
coli del web, la droga, il gioco 
d’azzardo… sono solo alcuni 
degli ostacoli che nostro figlio 
potrebbe incrociare nel suo 
cammino di crescita. Parlare al 
proprio figlio, comunicare con 
lui e condividere i suoi interes-
si è possibile, anzi doveroso e 
certamente piacevole per un 
genitore, tuttavia crediamo 
che questo rapporto sia frutto 
di un percorso di crescita fat-
to insieme nel tempo, fin dai 
primi anni di vita del bambi-
no. Gettare le basi di rapporto 
che si evolve nel tempo è un 

“lavoro” che un uomo e una 
donna iniziano ad esercitare da 
quando “diventano” genitori, 
con impegno e formazione, 
perché non si nasce genito-
ri, non si è genitori perché si 
mette al mondo un bambino. 
E come ogni rapporto, anche 
quello tra genitore e figlio si 
basa sull’attenzione, sulla pre-
parazione, sull’ascolto, sul dia-
logo, sul progettare creativo 
che permette di crescere insie-
me, genitori e figli, ciascuno ri-
spettando il proprio ruolo, con 
amore.  Il linguaggio dei primi 
anni di vita? Il gioco, palestra 
di emozioni e di esperienze 
fin dai primi giorni di vita, fon-
damentale per crescere – “Un 
bambino che non gioca non 
cresce e non può diventare un 
adulto in equilibrio.” 

“Il gioco è una cosa seria. 
Non bisognerebbe mai smettere 

di giocare, specialmente 
quando si diventa grandi” 

Mario Clementoni

Grande industriale e grande uomo

Il ricordo di Mario Clementoni
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Parte il nuovo anno scolastico

Informatizzato il servizio mensa
Un inizio d’anno scolastico dove tutto 
sembra aver funzionato al meglio anche 
per quanto riguarda il servizio mensa, con 
le modalità stabilite dalle direzioni didat-

tiche. La possibilità di prenotare e paga-
re il buono mensa con un semplice click è 
la novità del servizio che gode da sempre 
grande apprezzamento. Confermati il bio-
logico, il chilometro zero ed una particola-
re attenzione alle cooperative locali che la-
vorano con ragazzi diversamente abili per 
le forniture di frutta e verdura. Il menù at-

tuato è quello tradizionale e, come richie-
sto dal comitato mensa, è stato affidato il 
compito ad una nutrizionista di integrare 
il menù. La proposta andrà verificata in ba-

se ai protocolli ministeriali, alle indicazio-
ni dell'Asur e alle necessità organizzative 
prima di essere sottoposta all'attenzione 
delle famiglie. Procedura che avverrà in vi-
sta della nuova gara d'appalto del servizio 
prevista entro la fine dell'anno. Per resta-
re in tema va detto che l’amministrazio-
ne proprio nei giorni scorsi ha approvato 

l’introduzione del sistema informatizzato 
per la gestione completa del servizio di ri-
storazione scolastica denominato “siste-
ma di gestione e. Civis Solution” proposto 
dalla cooperativa italiana di ristorazione 
Cir Food di Reggio Emilia. Si tratta di un 
sistema in via sperimentale a partire dal 
corrente anno scolastico al costo di appe-
na 0,01 euro a pasto consumato. Il vecchio 
sistema di gestione dei buoni pasto sino 
all’anno scorso prevedeva invece l’acqui-
sto di un ticket cartaceo che andava poi 
riconsegnato alla ditta quale attestazione 
dell’utilizzo del pasto da parte dell’uten-
te. Si è tenuto conto anche dell’obbligo 
dell’informatizzazione e delle varie richie-
ste delle famiglie di introdurre un sistema 
informatizzato per i buoni pasto proprio 
per agevolarne l’acquisto ed evitando così 
agli utenti inutili disagi per il crearsi di file 
o la necessità di spostarsi. Un sistema che 
permetterà oltre l’iscrizione online, la pre-
notazione di pasti e la raccolta di presen-
ze online, la prenotazione con tablet dai 
plessi e poi una maggiore comunicazione 
con l’utenza anche per ciò che riguarda i 
solleciti di pagamento. 

g.m.

Ciclista investito alla rotatoria dinanzi l'ITIS Mattei
Un incidente come tanti, trop-
pi,  che stanno avvenendo 
sulle strade recanatesi e non 
solo, poiché sempre più gli 
appassionati delle due ruote 
si muovono, soprattutto nel 
fine settimana, per la classica 
sgambata anche in luoghi e 
ore dove il traffico è partico-
larmente intenso. Pochi minuti 
prima delle 10, all'altezza della 
rotatoria antistante l'ITIS Mat-
tei, nella zona di Villa Teresa, 
già teatro di altri incidenti simi-

li, un ciclista anconetano che, 
con altri amici si stava immet-
tendo nella rotatoria per anda-
re verso il Colle dell'Infinito, è 
rimasto vittima di un investi-
mento da parte di un'autovet-
tura condotta da un ragazzo di 
Recanati. Questione di attimi, 
con il ciclista finito a terra do-
po l'impatto e gli amici che si 
fermavano immediatamente 
per chiedere l'intervento del 
118, con un'ambulanza parti-
ta dall'ospedale di Recanati. I 

sanitari, arrivati sul posto in 
pochissimo tempo prestavano 
i primi soccorsi all'uomo le cui 
condizioni non sono apparse 
gravi. Il traffico, piuttosto in-
tenso a quell'ora, si è subito 
bloccato tanto che sul posto 
sono giunti subito alcuni agen-
ti della Polizia Locale per diri-
mere lo stesso ed i necessari 
rilievi sull'incidente. Il ciclista, 

dopo che i sanitari hanno va-
lutato le sue condizioni men-
tre era disteso a terra, è stato 
quindi  portato al l ' interno 
dell'ambulanza per ulteriori 
controlli e poi accompagnato 
all'ospedale di Civitanova Mar-
che anche se, almeno apparen-
temente, non aveva riportato 
fratture o traumi vari.

g.m.

di GABRIELE MAGAGNINI

di GABRIELE MAGAGNINI
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È sempre più Ludart

Ripartito alla grande il nuovo anno accademico alla Ludart con 
i corsi tenuti sotto la direzione artistica della professoressa Ni-
coletta Tubaldi. A caratterizzare la Ludart il centro studi danza e 
l’associazione ginnastica: il primo prevede corsi di tecnica clas-
sica propedeutica, il preaccademico, l’intermedio, il superiore, 
quello avanzato e poi di danza moderna. Una volta al mese il 
corso di tip tap e poi corsi di tecnica contemporanea con la bal-

lerina Rebecca Murgi, di locking-electric boolaloo hip hop con il 
maestro Lizard. Previsto anche un nuovo corso di danza aerea 
con Giulia Piermattei. L’associazione ginnastica può contare sui 
corsi dell’artistica promozionale agonismo, sulla ritmica pro-
mozionale e agonismo, zumba bimbi con Federica Cingolani, 
zumba adulti e strong con Vanessa Prenna e la stessa Cingolani, 
pilates con Luna Mengarelli e ginnastica di potenziamento con 
Camilla Stortoni. Previsto anche un corso professionale con Evo-

lution Dance di Senigallia con l’insegnante Barbara Felici e pen-
sato dopo la collaborazione avviata dalla professoressa Tubaldi 
e che ha portato subito, dopo il primo anno, ad importanti risul-
tati. Le allieve della scuola Ludart sempre più proiettate in alto, 
pronte a fare il salto di qualità con audizioni in altre scuole. Tra 
le ragazze che hanno condotto un’esperienza all’Accademia di 
Siena Agnese Zanutel, Zoe Tascedda e Ivonne La Forgia. Agnese 
e Ivonne potranno così frequentare la prestigiosa scuola senese. 
Insomma tutto pronto per una nuova stagione che si preannun-
cia ricca di grandi soddisfazioni. 

di GABRIELE MAGAGNINI
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14° Memorial Maceratesi
È ormai divenuto un appunta-
mento tradizionale ed irrinun-
ciabile quello che si tiene ogni 
anno, benché in periodo feriale, 
allo stadio Nicola Tubaldi di Re-
canati. Stiamo parlando del Me-
morial dedicato a Maurizio Ma-
ceratesi (stimatissimo calciatore 
ed allenatore) ed a suo nipote 
Mario Rita, entrambi prematura-
mente scomparsi qualche anno 
fa, giunto alla sua quattordice-
sima edizione. Una serata all'in-
segna del ricordo e della solida-
rietà in considerazione del fatto 
che il ricavato dell'evento (oltre 
600€) è stato interamente devo-

luto in beneficenza all'Associazione Italiana contro le Leucemie, 
Linfomi e Mieloma - Sezione di Macerata, nella persona del Prof. 
Riccardo Centurioni, Primario dell'ospedale di Civitanova Marche. 
Un appuntamento che gli amici storici di Maurizio (Paolo Lorenzetti, 
Andrea e Piergianni Tubaldi, Marco Bruni, Marco Bravi, Graziano 
Bravi, Paolo Marinelli, Franco Affede, Sergio Calcabrini, Gianfilippo, 
Paolo e Massimo Simoni, solo per citarne alcuni) ripetono da anni 
con sempre rinnovata passione e sentimenti di forte partecipazione 
emotiva. Così si è espresso Paolo Lorenzetti, l'ideatore dell'iniziativa: 
«Di queste quattordici manifestazioni a ricordo di Mimmo (Maurizio 
Maceratesi) ho tantissimi ricordi, con piacere mi viene in mente, 
una delle primissime edizioni, dove vennero a Recanati le giovanile 
dell'Ascoli Calcio e della Ternana. In quelle due primavere muoveva-
no i primi passi due calciatori che poi diventarono famosi quali De-
stro e Candreva, che diedero vita ad un'avvincente sfida. Poi la vitto-
ria nel triangolare dell'edizione 2016 della Fermana, e che, mi piace 
pensare, tale successo abbia portato quella fortuna necessaria per 
poter poi vincere il campionato e ritornare nei professionisti. Stessa 
cosa successa anni prima alla Maceratese. Ma il ricordo più bello 
che ogni anno ho, è che quel gruppo di amici, che hanno gioito con 
Mimmo, lottato con Mimmo sofferto con Mimmo e pianto per Mim-
mo, ancora c'è, e che il suo ricordo è sempre attuale come se lui fos-
se ancora con noi. Tutte queste sensazioni fanno si che ogni anno ci 

impegniamo per cercare di dare al memorial quel qualcosa in più 
per renderlo sempre più avvincente in modo che possa attirare 
sempre più spettatori nel ricordo e nella solidarietà. A te Mimmo, 
amico mai dimenticato». A prevalere, in una serata speciale, il fine 
benefico dell’iniziativa ma non per questo va dimenticato l’aspet-
to meramente sportivo. Si è assistito infatti ad un incontro, quello 
tra la Recanatese ed il Loreto, molto divertente, a tratti avvincente 
e ricco di spunti, pur considerando che le squadre sono in piena 
fase di preparazione atletica. Il risultato finale (3-2 in favore del 
Loreto) non ha deluso le aspettative di chi desiderava assistere ad 
un incontro ricco di gol e di emozioni. 

Al secondo torneo di calcetto di Bagnolo, la squadra vincitrice è ri-
sultata la “Piazzetta Papetta”, composta da Alessandro Riccetti (por-
tiere), Lorenzo Valentini, Lorenzo Papetta, Sebastiano Conti, Simone 
Angeloni, Stefano Fringuelli, Andrea Cipolloni, Eros Andreozzi, Loren-
zo Marini e Francesco Pellicani. Secondi classificati i "Canarini Ingri-
fati"; terzi i "Glasgow Dangers" e quarto posto per l’ "Atletico Pelati". 
Un torneo seguitissimo e tantissimi i sostenitori delle squadre.

Calcetto a Bagnolo “Prima de menà se ‘ccosta” è il titolo del primo torneo di 
bocce organizzato dagli operatori del Centro Diurno, Ser-
vizio Sollievo e Struttura Riabilitativa Residenziale (SRR) di 
Recanati, in collaborazione con il Centro Sociale Ricreati-
vo Culturale Villa Teresa. L’evento organizzato presso lo 
spazio antistante il Centro Diurno sito in p.le Europa a Re-
canati, ha avuto inizio con il saluto dell’assessore del Co-
mune di Recanati Tania Paoltroni, con deleghe al Nuovo 
Welfare e Sostegno alle Famiglie, e del Responsabile del 
Centro Diurno di Recanati, il dott. Ubaldo Sagripanti, ed è 
proseguito con la presenza del direttore dell’ U.O.C. Psichia-
tria Ospedale-Territorio dott. Stefano Nassini. Al termine 
del torneo, che ha visto una nutrita presenza di pubblico, 
si è provveduto alla relativa premiazione. I vincitori del tor-
neo “Prima de menà se ‘ccosta” sono stati proclamati dal 
presidente del Centro Sociale Ricreativo Culturale Villa Te-
resa. L’evento è stato pensato come momento conclusivo 
di un’esperienza di avvicinamento al mondo delle bocce 
reso possibile grazie alla disponibilità di spazi e persone 
del Centro Sociale Ricreativo Culturale Villa Teresa. Le fi-

nalità principali della giornata sono state quella di creare 
un momento di socializzazione con l’obiettivo di preparare 
uno spazio per stringere nuove relazioni e l’abbattimento 
dello stigma “malattia mentale = violenza e pericolosità”. 
Il nome dell’evento riprende, infatti, un’ espressione tipica 
del gioco delle bocce allargandone il senso ed invitando a 
conoscere prima di giudicare. Il titolo della manifestazione 
è stato decorato dal Servizio Sollievo sulle maglie che sono 
state gentilmente offerte dalla ditta Piersantelli Termoidrau-
lica e Condizionamento di Recanati.To
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di GABRIELE MAGAGNINI
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di GABRIELE MAGAGNINI

Quando parliamo di Tania Bel-
vederesi tornano inevitabili 
alla mente i ricordi dei succes-
si conseguiti da questa ciclista 
marchigiana, originaria di Ca-
stelfidardo capace di ottenere 
sulla strada tanti successi im-
portanti dopo esser divenuta, 
nel 1999, professionista. Tra le 
prestazioni da ricordare il terzo 
posto nel campionato naziona-
le su strada nella crono indivi-
duale. Terzo posto anche nella 
seconda tappa della Eko Tour 
Dookola Polski in Germania, il 
secondo posto nel campionato 
nazionale su strada in Italia nel 

2004, il successo in una tappa 
del tour cyclist feminin Ardeche 
e poi nel 2009 seconda nella 
terza tappa del tour de l’Aude 
e il settimo nella prima tappa 
della Thuringen-Rundfahrt Der 
Frauen in Germania. Se le vit-
torie non sono state tantissime 
buoni invece i piazzamenti e il 
grande lavoro svolto da questa 
atleta per la squadra di cui ha 
vestito i colori. Una carriera che 
avrebbe potuto anche essere 
più brillante se non ci fossero 
stati gli infortuni di mezzo. Nel 
2011 ha smesso di correre do-
po aver preso parte al giro della 

Toscana. Una breve pausa poi 
l’inizio della sua carriera da al-

lenatrice nel 2013 trovando la 
forza di rimettersi in gioco per 
la valorizzazione dei giovani. 
Recanati città della quale ha 
vestito inizialmente i colori le 
ha offerto l’opportunità di se-
guire subito gli esordienti di I 
e II anno e va detto che il lavo-
ro svolto sta iniziando a dare i 
frutti. Nonostante gli impegni 
la giovane Tania riesce a con-
ciliare perfettamente questo 
suo ruolo facendoli allenare 

almeno 3-4 volte alla settima-
na oltre che seguirli nelle ga-
re della domenica. La fortuna 
non è mai stata troppo dalla 
sua parte e la stagione attuale 
sembra confermarlo ma lei, do-
tata di temperamento non ha 
mai mollato. Ama il suo lavoro 
e forse guardando quelle giova-
ni promesse che si impegnano 
tantissimo, senza mai saltare un 
allenamento come pure le ga-
re, rappresentano una grande 
soddisfazione. Magari il suo so-
gno sarebbe stato quello di in-
segnare il mestiere a categorie 
di grandi ma proprio accanto ai 
piccoli si è accorta che la grati-
ficazione è maggiore poiché i 
miglioramenti si possono nota-
re giorno dopo giorno. Sul futu-
ro preferisce non pronunciarsi 
guardando invece a questo fi-
nale di stagione. Poi si vedrà….

Da campionessa su strada ad allenatrice

Tania Belvederesi
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U.S. Basket Recanati 2017-2018
Chi ben comincia è a metà dell’o-
pera, e questo proverbio calza a 
pennello per il Basket Recanati 
che battendo per 82-60 la Gol-
dengas Senigallia nell’opening-
game ha iniziato con il piede giu-
sto la sua avventura nel Campio-
nato di Serie B 2017/2018. Ironia 

della sorte fu proprio Senigallia in 
quella storica Domenica dell’11 
Aprile 2010  l’ultima avversaria 
del Basket  Recanati targata For-
tezza in Serie B  a spalancare le 
porte ai leopardiani  in Serie A 
Dilettanti che vinsero il match 
67-66 dopo un overtime in un 
“PalaCingolani” sold-out e la con-
seguente ascesa nel corso degli 
anni alla Serie A2. Segno del de-
stino ? Speriamo! Dopo l’amara 
retrocessione della scorsa sta-
gione dalla Serie A2, roster com-
pletamente rivoluzionato per 
il Basket Recanati in Serie B con 
un mix di esperienza e gioventù 
e la sola conferma del capitano 
Attilio Pierini. Cabina di regia 
affidata all’esperto metronomo 
classe’79 di 182 cm. Francesco 
Guarino prodotto del vivaio della 
Fortitudo Bologna che ha al suo 
attivo 20 anni di carriera nel pro-
fessionismo. I back-up nel settore 
sono in mano a due prodotti del 
basket locale ovvero ai giovani 
Riccardo Cuccoli (’98) di 180 cm. 

e Davide Raponi (’97) di 190 cm. 
Il ruolo degli esterni è affidato 
alle spiccate doti realizzative del 
laziale Vincenzo Di Viccaro (’84) 
di 192 cm. che è tornato nelle 
Marche per la terza volta dopo 
aver vinto campionati a Falco-
nara e Montegranaro; con l’aiuto 

del prodotto del vivaio locale An-
drea Gurini (’94) di 190 cm. ritor-
nato a casa dopo le esperienze 
in Emilia-Romagna con Reggio 
Emilia e Forlì. Ala piccola e impie-
gata anche nello spot di guardia 
è il pesarese Giacomo Gurini (’84) 
di 192 cm. formatosi alla Vuelle 

Pesaro e ritornato nelle Marche 
dopo aver girato mezza Italia. Ala 
grande è il capitano Attilio “Atti-
la” Pierini (’81) di 201 cm., la ban-
diera, l’anima, il cuore del Basket 
Recanati al suo 15^ anno con la 
casacca gialloblu leopardiana 
con oltre 700 partite in carriera e 
5000 punti all’attivo. Due stranie-
ri di formazione italiana vanno ad 
impreziosire il pacchetto delle ali 
e dei lunghi, parliamo del sene-
galese Yande Fall (’90) di 200 cm. 
lo scorso anno con una parentesi 
a Verona in A2 e del serbo Dali-
bor Vidakovic (’93) di 203 cm. con 
trascorsi in Lombardia a Lumez-
zane e Costa Volpino. Il centro 
di gravità permanente è Giorgio 
Broglia (’86) di 198 cm., che vanta 
nel suo palmares tre vittorie nei 
campionati di Serie B e fresco 
della promozione in Serie A2 con 
la Poderosa Montegranaro insie-
me a Di Viccaro. Completano il 
roster gli under di belle speranze 
Cristian Cingolani (’00) ala di 192 
cm. e Nicola Cuccoli (’01) play di 
175 cm. prodotti del vivaio loca-
le e da Falconara la guardia clas-
se ’98 di 187 cm. Vasco Pesce. 
A dirigere la navicella gialloblu    

leopardiana in qualità di head-
coach è stato chiamato Piero 
Coen, anconetano classe ’63, ex 
giocatore, che ha iniziato la sua 
carriera nella “dorica” quindi 
esperienze in Serie B ad Atri e 
San Severo oltre a Reggio Emi-
lia e Jesi in A2. Il suo è un ritorno 
a Recanati dopo le esperienze 
nel 2011/2012 con la conqui-
sta della semifinale playoff con 
Trieste per il salto in Legadue e 
nel 2012/2013 con l’accesso in 
A2 Silver nello spareggio (3-0) 
contro Perugia. Assistant sono 
Nicola Scalabroni da 12 anni a 
Recanati nel settore giovanile 
ottenendo ottimi risultati, e vi-
ce anche in prima squadra sotto 
l’era Sacco, unitamente a Luca 
Sargentoni giovane tecnico dal 
sicuro futuro con esperienze a 
Osimo e lo scorso anno a Reca-
nati vice di Rolando Giorgi con 
la conquista della promozione in 
Serie C Silver ai playoff. Lo staff si 
completa con il preparatore at-
letico nonché fisioterapista, il re-
canatese d.o.c. Claudio Michelo-
ni, dal medico sociale Dott. Da-
niele Massaccesi coadiuvato dal 
collega Gianfranco Fuselli, Fran-
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co Baiocco e l’ortopedico Gabrie-
le Caraffa e l’apporto part-time 
del fisioterapista dalle mani d’o-
ro Marino Pelusi da oltre 2 lustri 
a Recanati. Il team-manager è 
il recanatese Luca Sampaolo al 
suo 5^ anno in seno al sodalizio 
gialloblu, con Giuliano Tridenti 
accompagnatore ufficiale della 
1^ squadra affiancato nel ruolo 
da Raffaele Cuttano, il tutto con 
la Direzione Generale affida-
ta allo jesino Michele Paoletti, 
professionista esperto cresciuto 
nella squadra della sua città do-
ve ha maturato 11 stagioni tra 
Serie A1 e A2 come responsabi-
le area comunicazione, segrete-
ria ed organizzazione, dopo un 
biennio a Chieti, è al suo terzo 
anno a Recanati al fine di gesti-
re la struttura societaria a 360°. 
I quadri societari si completano 
con Mauro Zazzini (Dirigente 
Responsabile), Doriano Pieretti 
(Segretario), Giancarlo Giorgio 
Calvaresi (Addetto Stampa) e 
con i dirigenti: Francesco Ga-
rofolo- Claudio Mordini- Paolo 
Cenci- Piero Fagiani- Raffaele 
Cuttano- Giuliano Tridenti e 
con il nuovo Presidente Gabrie-
le Garofolo che ha ricoperto il 
ruolo negli anni ’80 e dulcis in 
fundo con l’autore,il traghetta-
tore, l’uomo della svolta, della 
provvidenza, che con grande 
competenza, impegna, sagacia, 

entusiasmo e passione, ha se-
gnato la storia del Basket Reca-
nati portandola dalla Serie C1, 
era la stagione 2007/2008 alla 
Serie A2, il “presidentissimo” 
Giuseppe Pierini passato ora 
alla vice-presidenza, che ha ce-
duto il testimone dopo 10 anni 
al fine di un ricambio societario. 
Gli obiettivi del Basket Recanati 
per la Stagione 2017/2018 sono 
l’arrivo nella “regular-season” 
tra le prime otto del girone con 
la valorizzazione dei giovani in 
prima squadra, un risultato si-
curamente soddisfacente, per-
ché significherebbe l’approdo 
ai playoff per giocarsi le chan-
ces per la promozione alla Se-
rie A2, oltre a progetti a lungo 
respiro quali il rafforzamento 
della base societaria, il rapporto 
sinergico consolidato in estate 
con la consorella Pallacanestro 
Recanati militante in Serie C Sil-
ver per lo sviluppo del settore 
giovanile e del minibasket nel 
territorio, la qualità e l’acco-
glienza del “PalaCingolani” con 
l’ampliamento previsto per la 
prossima stagione alla luce del 
finanziamento a fondo perduto 
di 1,230 milioni di euro dal CO-
NI per far diventare l’impianto 
da oltre 2000 posti un punto 
di riferimento a livello locale e 
comprensoriale. Ad Maiora! 

Giorgio Calvaresi

Ha inizio un nuovo progetto 
di calcio nella città di Loreto 
e precisamente nel quartiere 
Costabianca. Un progetto che 
affonda le radici nella storia 
dell’A.S.D. Europa Calcio di Re-
canati. Proprio grazie all’im-
pegno profuso negli anni da 
questa realtà, si è arrivati oggi 
alla costituzione/fusione di una 
nuova società che prende, per 
la prima volta, il nome di A.S.D Europa calcio Costabianca, 
la quale disputerà il Campionato e la coppa Marche di Terza 
categoria. La volontà dell’ A.S.D Europa calcio Costabian-
ca  è quella di valorizzare le risorse umane del territorio con 
grande orgoglio degli abitanti del quartiere stesso che si è 
messo a completa disposizione per supportare questo pro-
getto. La Società è composta da molte persone con tanta vo-
glia di rimboccarsi le maniche e lavorare per costruire questa 
realtà. Il Presidente dell’AsdEuropa Calcio Costabianca  è Fa-
bio Palazzo che sarà coadiuvato nel suo lavoro dai dirigenti: 
Alberto Pellegrini, Francesco Cerioni (segretario e team ma-
nager), Alessandro Petrini (aiuto allenatore), Gabriele Mar-
chetti e Mauro Boccanera, questi ultimi anche rappresentati 
del quartiere Costabianca. A guidare i ragazzi sul campo di 
gioco ci sarà il mister Moreno Sampaoli, promotore princi-
pale di questo nuovo progetto. Ad impreziosire ancora di più 
questa stagione sportiva, c’è anche la collaborazione stretta 
con la società C.S. Loreto di Eccellenza, la quale ha ricono-
sciuto l’A.S.D. Europa Calcio Costabianca come sua squadra 
satellite. La rosa è in via di definizione ed a breve verranno 
svelati i nomi dei giocatori. L’amore per le proprie origini, 
una passione viscerale per il calcio, la volontà di mettersi 
in gioco, senza alcun guadagno o profitto, ma con l’idea di 
riportare un po’ di sano romanticismo nello sport più amato, 
sembrano essere gli ingredienti per una ricetta di successo. 
Con questi presupposti gli elementi per far bene ci sono tutti.N
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La Canappa Boxing

Con l'inizio dell'autunno ri-
parte anche la boxe in città: 
la scorsa stagione è stata ca-
ratterizzata dal progetto Coni 
tanto che si è insegnato pugi-
lato a 72 giovanissimi di Visso. 
Da martedi 26 settembre la 

Canappa boxing club del pre-
sidente Emanuele Castellani 
ricomincia gli allenamenti a 
Recanati, come di consueto, 
presso la palestra di viale Ce-
sare Battisti. Per il quarto anno 
consecutivo, sempre di mar-

tedì e giovedì, con orari dalle 
20 alle 21.30. A Loreto, parco 
Scalabrini, sede della scuola 
si è già ripreso il 4 settembre 
scorso, con tutte le discipline. 
Proprio presso la struttura sita 

in via Marconi il titolare della 
Canappa boxing ha spiegato il 
progetto Coni partito lo scorso 
febbraio e conclusosi a giugno. 
“Ho avuto l’opportunità -spie-
ga Palombini- d’insegnare la 
boxe a ben 72 ragazzi di Visso, 
con fasce d’età che andavano 
dalla prima elementare alla ter-
za media. Di mattina andavano 
a scuola nei locali Scalabrini e 
di pomeriggio li ho allenati al 

pugilato». Insieme a lui anche 
l’istruttore Davide Sarnari che 
si è occupato di psicomotricità. 
Non solo boxe ma anche Kara-
te e Judo per tanti giovanissimi 
che oggi sono tornati sui luo-

ghi colpiti così duramente dal 
sisma. «Ho visto in loro – conti-
nua Palombini- tanto impegno 
e voglia di divertirsi, anche i 
genitori mi hanno testimonia-
to la loro soddisfazione». La 
boxe, una disciplina dura ma 
che sta sempre più affascinan-
do i ragazzi e anche tantissime 
ragazze che vedono la discipli-
na anche quale mezzo di difesa 
personale.
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di GABRIELE MAGAGNINI

L’esordio nel Campionato Regio-
nale 2017-18 di Serie C2 ha visto 
l’HR Futsal Recanati portare a ca-
sa un buon punto dalla trasferta 
di Tolentino, sfiorando nel fina-
le il bottino pieno. La squadra 
di Benivegna si presenta con il 
gruppo che ha chiuso la passata 
stagione al quinto posto: Gurini, 

Bartozzetti, Sabbatini, Morresi, 
Chiusaroli, Gheco, Accattoli, Cor-
vatta, Mogetta, Orilia, Severini e 
Vescovo. Si aggrega alla squadra 
il giovane molto promettente, 

David Tulli, in prestito dal Futsal 
Cobà. Dalla juniores salgono Bal-
dassarri e Cardinali, già convo-
cati in prima squadra nel finale 
della scorsa stagione, portando 
a 12 su 17 i ragazzi in rosa, pro-
venienti dal settore giovanile. 
Sul fronte femminile si registra 
l’abbandono di Jessica Orazi e 

Maria Corrado, due colonne del-
l’HR in rosa. Da parte di tutta la 
società un ringraziamento per la 
dedizione e per l'attaccamento 
alla squadra mostrato in questi 

anni. Mister Patrizietti conferma 
il gruppo della passata stagione; 
in più potrà contare sulla voglia 
di capitan Stacchiotti, ferma lo 
scorso anno per un infortunio 
e pronta a ricominciare insie-
me al gruppo, sul ritorno della 
neo-mamma Giulia Cellottini e 
sulla new entry Jessica Barile. Le 

squadre giovanili della Junio-
res di Federico Gurini e degli 
Allievi di Gabriele Gabrielli so-
no un “cantiere aperto” per gli 
avvicendamenti dovuti al pas-

saggio di categoria per l’età ana-
grafica. I primi test della stagio-
ne saranno a breve disputati in 
Coppa Marche. La formazione 
della Juniores se la vedrà con-
tro il Futsal Prandone in una 
gara di andata e ritorno, men-
tre gli allievi di mister Gabrielli 
sono stati inseriti nel girone 

F con Futsal ASKL e Acli Villa 
Musone. I migliori auspici di 
un buon campionato a tutte le 
quattro squadre del Presidente 
Bravi.

Calcio a Cinque

L’Helvia Recina Futsal Recanati ai nastri di partenza
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12° Raduno Vespa Club Recanati
Eravamo abituati a chiamarlo 
Raduno Città di Recanati, ma 
quest'anno abbiamo voluto 
dare un volto nuovo alla nostra 
manifestazione turistica più 
importante. Ancora una volta 
la nostra associazione ha orien-
tato le proprie forze a favore 
degli amici colpiti lo scorso 
anno a più riprese dal terremo-
to; da diversi anni, infatti, si è 
creata una sorta di gemellag-
gio tra il Vespa Club Recanati 

e i Comuni di Sarnano e Mon-
temonaco e per questo moti-
vo la dodicesima edizione del 
raduno ha preso il via proprio a 
Sarnano, in Piazza della Liber-
tà dove vespisti, marchigiani e 
non, si sono ritrovati domenica 
9 luglio. Da lì il gruppo è partito 
per il giro turistico alla volta di 
Amandola dove, con la collabo-
razione del locale Vespa Club, 
è stato organizzato l'aperitivo, 
per poi proseguire in direzio-

ne Montemonaco. A questo 
territorio appartiene anche l'a-
zienda agricola da cui abbiamo 
acquistato i gadget distribuiti 
ai partecipanti: sacchetti di le-
gumi o cereali molto apprezza-
ti da quanti li hanno ricevuti in 
ricordo della manifestazione. 
Al di là dell'aspetto puramente 
economico, certamente da non 
sottovalutare, il nostro intento 
è stato quello di riuscire a ripor-
tare gente in questi posti così 
belli. Da un progetto realizzato 
ad una speranza: quella di poter 
tornare presto ad organizzare 
le nostre gare di regolarità su 
quelle stesse strade percorse 
durante il raduno.

Lucia Ortenzi
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Preatoriani rugby
Indubbiamente era da tempo che il 
rugby mi incuriosiva, probabilmente 
ho suggerito a mio figlio di provare 
proprio per quella mia curiosità, si-
curamente quella curiosità ha spinto 
poi anche me e giocare. Il rugby me lo 
immaginavo come uno sport ruvido e 
fangoso ma mi ha catturato da lonta-
no, in tanti storcevano il naso ma ho 
voluto provare comunque. Tante era-
no le novità: la posizione in campo dei 
giocatori, il contatto con l’avversario,il 
passaggio della palla mai in avanti ma 
solo all’indietro... ed il “timing”.Già, il 

“timing”, cos’è poi questo “timing”? Confesso di averlo capito, per una 
serie fortuita di eventi, quella volta che sono riuscito a ricevere dal com-
pagno che mi era accanto quella meravigliosa palla ovale. Quella volta 
la palla non mi è caduta, non mi è scivolata di mano, non ho dovuto 
rallentare o accelerare per prenderla, tutto è stato naturale e quel gioco 

fluido tra di noi mi ha spinto diritto avanti come un treno (forse un tre-
nino) e ho guadagnato terreno, mi sono avvicinato alla meta, mi sono 
sentito catapultato in avanti da una spinta che non era solo la mia, ma 
anche quella di tutti i miei compagni che in fila al mio fianco correvano 
insieme a me e mi sorreggevano in qualche modo. Essere nel posto 
giusto al momento giusto! Questo è il “timing!”. In quel preciso istante 
mi accorgo che la parte sinistra della mia bocca si alza leggermente e 
svela felicità mista a soddisfazione.Poi chiaramente crollo a terra per-
ché mi sono distratto e sono stato placcato e a rugby non ti devi MAI 
distrarre! La mia esperienza in questo mondo, che piano piano sto 
scoprendo, è fatta di tanti timing. Quando esulto per la prima meta di 
mio figlio,quando i ragazzi sedicenni mi trattano come un amico e non 
come un adulto, quando i genitori della squadra avversaria applaudo-
no chiunque indistintamente, quando al terzo tempo si festeggia tutti 
insieme, quando vedo che stiamo sfondando quel muro di pregiudizio 
verso uno sport che non è solo contatto ma dedizione, rispetto, con-
centrazione e divertimento, ebbene, in tutti quei momenti la parte sini-
stra della mia bocca si alza e penso veramente di essere nel posto giu-
sto al momento giusto. Grazie ragazzi, e come dice il coach:”de Core!”

Cinture nere karate
Si sono svolti a Recanati gli 
esami per il conseguimento 
della cintura nera di Karate tra-
dizionale stile Shotokan presso 
la palestra della scuola prima-
ria di Le Grazie di Recanati. Gli 
allievi che hanno affrontato le 
prove del programma d’esa-
me sotto l’occhio attento del 
maestro Cristofanetti si sono 
cimentati nelle prove di kihon 
(tecnica), kata (forme codifica-

te) e sostenuto il kumite (com-
battimento libero) senza pro-
tezioni come previsto dal Ka-
rate tradizionale. Hanno con-
seguito la Cintura Nera 1° DAN 
Simone Piermarteri di Pollenza 
(il primo a sx nella foto), Marco 
Maurelli di Pollenza (il secon-
do da sx nella foto) ottenendo 
punteggio più alto e Manolo 
Stortoni di Recanati (il primo a 
dx nella foto).
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È Viktor Galovic ad aggiudicarsi la vittoria 
del Guzzini Challenger 2017: il campione 

croato, entrato nel tabellone principale at-
traverso le qualifiche, conquista il 30° tro-
feo Francesco Guzzini superando Mirza Ba-
sic per 7-6, 6-4. La finale è stata quanto mai 
tirata specie nel primo set con un Galovic 
che a fatica è riuscito a contenere l’avversa-
rio, Basic infatti ha pressato molto il croato, 
mettendo a segno diversi aces che di fatto, 
in alcuni frangenti hanno messo a repen-
taglio la tenuta mentale dell’avversario. Il 
pubblico ha sostenuto quest’ultimo anche 
perché, pur essendo nato a Nova Gradiska, 
vive in Italia da quando aveva 5 anni. All’ini-
zio del secondo parziale un leggero risenti-

mento alla coscia destra ha costretto Basic 
alle cure mediche da parte del fisioterapi-
sta, la stanchezza accumulata da entrambi 
durante tutto il torneo, in particolare nei 
quarti e nelle semifinali, specie per il bosnia-
co che soffrendo era riuscito ad eliminare 
Luca Vanni, si è fatta sentire e così Galovic, 
più determinato rispetto all’avversario, ne 
ha approfittato chiudendo per 6-4. “A sten-
to riesco a trattenere le lacrime – ha detto 

il vincitore a Supertennis – è il mio primo 
challenger, quest’anno sapevo che stavo ri-
tornando a livelli migliori e così è stato, ora 
vorrei provare a partecipare alle qualifica-
zioni agli Atp 250. Il Guzzini può rappresen-
tare un ottimo trampolino di lancio per la 
mia carriera, ringrazio quindi tutto il circolo 
ed il pubblico recanatese che mi accolgono 
sempre con tanto calore”. Basic che solita-
mente lotta fino all’ultimo, in finale è stato 
meno pressante del solito. “Avere alle spal-
le due partite (il quarto con Menendez e la 
semifinale con Vanni) arrivate fino al terzo 
set - ha spiegato il bosniaco - e che si sono 
prorogate per quasi 3 ore, ha condizionato 
un po’ la mia tenuta, ma sono ugualmen-

te felice di questo risultato, stasera Viktor 
ha giocato meglio di me e meritava quin-
di la vittoria”. Durante la premiazione il 
presidente del circolo tennis Adolfo Guz-
zini insieme alla presidente onoraria Maria 
Mattutini Guzzini hanno espresso la propria 
soddisfazione per come si è svolto il torneo, 
sia a livello organizzativo che per lo spetta-
colo che tennisti di caratura internazionale 
hanno espresso nei campi in cemento re-

canatesi. “Il nostro è uno dei challenger più 
importanti non solo del centro Italia – ha 
detto Guzzini a margine della cerimonia – il 
cut off e le carriere di chi ha vinto le nostre 
edizioni ce lo confermano. Siamo una realtà 
positiva per il tennis nazionale e lo dobbia-
mo all’impegno dei nostri tecnici, in primis 
il maestro Pierpaolo Cenci, e di tutto lo staff 
che lavorano ogni giorno per preparare le 
giovani generazioni di tennisti e allestire il 
Guzzini Challenger. Infine - ha concluso – 
un caro pensiero vorrei rivolgerlo alle ter-
re colpite dal terremoto, quando si cade, ci 
insegna lo sport, bisogna rialzarsi subito e 
così spero che possa accadere anche per 
i nostri amici marchigiani dell’entroterra”.

La ginestra
hotel

HHH

VIA CALCAGNI, 2
62019 RECANATI (MC)

TEL. 071/980355
FAX 071/980594

Il croato centro il sogno del primo challenger superando Mirza Basic per 7-6, 6-4

Viktor Galovic vince il Guzzini Challenger 2017



VENDESI - AFFITTASI
ultimi locali della nuova area commerciale - direzionale 

di via Aldo Moro 48 a Recanati

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

Finiture di pregio e materiali delle migliori marche 

Via Presutti 71 |  RECANATI 
TEL. 071/7570037
CELL. 337/637459
FAX 071/7579570
email: erecin@edilrecina.191.it

Abbiamo disponibilità nella zona San Pietro a poca distanza dal centro

in zona Romitelli, nella suggestiva campagna recanatese



· TERAPIE MANUALI · TERAPIE CON APPARECCHI MEDICALI · RIABILITAZIONE NEUROLOGICA
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.

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

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

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

Dott. Francesco 
Ciccaglione
(Gastroenterologo)

Dott.ssa
Rossana 
Nasini  
(Specialista in 
Otorinolaringoiatria)

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

Dott. Marino 
Mario De Rosa
(Fisiatra)

Dott.ssa 
Federica 
Pranzetti
(Fisioterapista)

Dott.ssa 
Clizia 
Benaducci
(Biologa nutrizionista)

Dott. Fabrizio 
Di Giulio
(Prestazioni di diagnostica 
vascolare, ecocolordoppler 
arti inferiori e vasi del collo)

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

Dott. 
Giammario 
Bianchini
(Allergologo)

Dott. Attilio 
Frapiccini 
(Diabetologia e Pneumologia, 
effettua esami spirometrici)

Dott.ssa Silvia 
Sabbatini
(Psicologa
 psicoterapeuta 
cognitivo
comportamentale)

Dott.ssa 
Debora 
Burini
(Fisiatra)

Dott. Gian Luigi 
Innocenti
(Specialista in psichiatria, 
psicoterapeuta 
e medicina Omeopatica)

Dott. Silvano 
Scarponi
(Ginecologo)

Dott. Luigi 
Chiaramoni
(Neurologo)

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

Dott. Claudio 
M.Vitiello
(visite cardiologiche, 
ECG ed 
ecocardio-doppler)




