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La tua salute è un bene prezioso!
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Terapie manuali e con apparecchi medicali 
Riabilitazione neurologica

Adesso anche:
· MEDICINA ESTETICA

· OCULISTA - AGOPUNTURA
Per visite, consulenze ed esami chiama il: 071 7573646

Via Aldo Moro 48, Recanati · 071 7573646 · www.benefisio.net
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GENNAIO - MARZO 2018

n Gli ultimi giorni dell’anno con tanta animazio-
ne giovanile e l’iniziativa “Recanati Meet” che ve-
de protagonisti i ragazzi e la disco dance. Più di 
1000 persone al palas trasformato in discoteca e 
protagonista assoluto Nicola Pigini alla consolle, 
un dj che passa di successo in successo. 

n Il Crogiolo ripropone per le festività un’ini-
ziativa di successo: a gioirne sono cinque re-
canatesi ed un maceratese che si sono messi 
in tasca ognuno un piccolo diamante con il 
concorso promosso dal Crogiolo. Il brillante 
di maggior valore è stato appannaggio della 
recanatese Alberta Sciapichetti. Gli altri vin-
citori sono Rolando Stacchiotti, Vincenzino 
Nibaldi, Andrea Rocolini, Lucia Antognini, 
Gianluca Gasparrini e Donatella Fava. 

n Il sindaco Fiordo-
mo ritira la delega 
ai lavori pubblici al 
consigliere Alessan-
dro Biagiola ma la 
decisione mette in 
allarme l’intero PD 
recanatese che non 
riesce a spiegarsi tale 
decisione. La mino-
ranza interna del par-

tito difende la scelta del sindaco criticando in-
vece la maggioranza della segreteria: a questo 
punto sembra inevitabile la spaccatura.
n Non basta una custodia blindata per il de-
posito in sicurezza di armi poiché, in un’abita-
zione di Valdice, con i proprietari fuori, i ladri 
hanno agito indisturbati alla ricerca di danaro 
e preziosi sino a quando, dinanzi al conteni-
tore blindato, hanno deciso di portarlo fuori 
per impossessarsi del contenuto, un fucile da 
caccia ed una pistola. Indagini dei carabinieri. 
n Luca Giacomelli si aggiudica, realizzando un 
presepe tradizionale con piccole scene mec-

canizzate, il concorso cittadino del “presepe in 
famiglia” promosso dall’Ordine Francescano Se-
colare di Recanati presso i Cappuccini. Il secon-
do posto alla famiglia di Valter Petrelli mentre 
la terza piazza è stata appannaggio di Adriana 
Volpi che ha preceduto Ilaria e Martina Corsi.

n Per il Capodanno festa grande presso il 
convento dei padri Cappuccini dove la tenso-
struttura realizzata nella grande arena ha visto 
la presenza di oltre 500 persone impegnate a 
gustare i prelibati piatti ma anche a divertirsi a 
suon di musica per attendere lo scoccare della 
mezzanotte e l’arrivo del nuovo anno. 

n Incidente nella zona di Villa Teresa dove, al 
mattino presto, una Ford Fiesta si è scontrata 
con una Mini One condotta da un recanatese. 
Nessun danno fisico per i conducenti mentre 
i mezzi hanno riportato serie conseguenze.
n Sono più di 1500 gli stranieri residenti a 
Recanati e la comunità romena è quella più 
presente con 334 persone davanti a quella al-
banese, la macedone, la marocchina e la pa-
kistana. Netta maggioranza di presenza fem-
minile con 817 donne mentre gli uomini sono 
appena 701. Ciò significa che più dell’8% della 
popolazione locale è composta da stranieri. 
n Su internet diventa virale la fake news del-
la squillo al lavoro nella circonvallazione cit-
tadina. Sono stati proprio gli autori a chiarire 
su facebook come si trattasse di uno scherzo 
per capire come possono reagire le persone 
dinanzi a certi comportamenti. Lo scherzo è 
riuscito pienamente visto che ci sono state 
più di 60mila visualizzazioni ma la stragran-

VENDITE DA PRIVATIVENDITE DA PRIVATIVENDITE DA PRIVATI

Vendo per mancato utilizzo splendida 
AUDI A5 COUPÈ - 
Cambio automatico, sedili in pelle, 
sempre in garage, 
KM 62.000

Per informazioni:
Gabriele 339 5070086

Vendo JEEP GRAND CHEROKEE,
immatricolato autocarro, motore 
cc.2700 turbodiesel
Cambio automatico, sedili in pelle, 
ottime condizioni generali

Prezzo: 4.000 euro
Info: 348 6601242

OCCASIONI!
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de maggioranza dei recanatesi non c’è cascata 
convinta dell’assurdità di quelle immagini di 
una donna (uomo travestito) in un luogo assur-
do per esercitare il mestiere della meretrice. 

n Rimasta ferita a 
seguito dell’inciden-
te avvenuto il mese 
prima, la recanatese 
Lorella Cotechini, 
moglie dell’avvoca-
to Piergiorgio Mo-
retti, ha denunciato 
la scomparsa, pro-
prio a seguito del 
drammatico evento, 

della somma di circa 600 euro. Di qui la de-
nuncia dell’accaduto e adesso, sono partite 
le indagini per risalire allo sciacallo che si è 
approfittato della situazione.
n Sta riscuotendo grande successo la mostra 
di Sgarbi “Lorenzo Lotto dialoga con Giacomo  
Leopardi”, con tantissimi visitatori che vengono 
a Recanati per ammirare le opere in esposizione. 

n Sono sempre di più le donne che a seguito 
di maltrattamenti, violenza psicologica, fisica 
ed economica, stalking e minacce, si rivolgo-
no allo sportello antiviolenza ed antistalking 

del comune. Sono per lo più persone tra i 19 e i 
65 anni, soprattutto italiane e dei centri limitrofi. 
n Parte la stagione del Gigli Opera Festival al 
Persiani con “Cavalleria Rusticana”, il capolavoro 
di Mascagni. In cartellone ci sono anche “L’Aida” 
e “Madama Butterfly”. La direzione artistica è 
affidata al maestro Riccardo Serenelli.

n Il liceo classico Leopardi aderisce alla notte 
nazionale del liceo classico per il quarto anno 
consecutivo. Un modo per difendere e pro-
muovere lo studio della cultura classica. 
n L’associazione “Dire Fare Giocare” organizza 
la quarta edizione del torneo di scacchi rapid 
“Fai la tua mossa”. La simultanea di scacchi 
con il giovane recanatese Michele Piangerelli 
e Michael Marchetti. 

n Il sindaco Fiordomo a proposito della dia-
triba apertasi all’interno del PD per la sua de-
cisione di rimescolare le deleghe ai consiglieri 
comunali preferisce non scendere sulle pole-
miche poiché ritiene che la sola cosa che conti 
siano i progetti, le realizzazioni e altri obiettivi 
da raggiungere prima della fine del mandato. 
n Partono i varchi elettronici in centro, a Por-
ta Marina e in fondo a corso Persiani per la 
regolamentazione della viabilità nel centro 
storico. Dopo una fase sperimentale adesso 
per gli automobilisti si tratta di porre grande 
attenzione ai divieti di accesso a tali zone.

n Clima politico incandescente in città con 
Biagiola che dopo la delega ritirata rompe il 
silenzio e a proposito del suo ex amico Fior-
domo afferma: «lui usa il PD come un bus». 
n Viene fissata per febbraio la gara per realiz-
zare le opere di adeguamento degli impianti 
sportivi siti in via Aldo Moro. La spesa previ-
sta è di oltre 300mila euro. 
n Ancora un incidente all’incrocia tra Costa-
bianca e Chiarino dove un mezzo adibito al 
trasporto pubblico della Sap viene in colli-
sione con due veicoli. Nessun ferito ma danni 
consistenti alle due autovetture. 

ARRIVA L’ESTATE
METTI FORMA
ALLE FORME

* EPILAZIONE PASTA DI ZUCCHERO
* MANICURE E PEDICURE
* TRUCCO SPOSA
* MASSAGGIO
* TAPING ESTETICO
* PRODOTTI COSMACEUTICI

SPECIALIZZATO IN TRATTAMENTI 
CORPO E VISO DIAGNOSI E 

TRATTAMENTI PERSONALIZZATI

Recanati, Largo Monte Cardosa 2,Le Grazie 
(a fianco Glam Parrucchieri) 331 9798159 - 071 2111799
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n Si rende necessario l’intervento dei vigili 
del fuoco, poco dopo la mezzanotte, in con-

trada Addolorata a causa dell’incendio che si 
è sviluppato in un’auto abbandonata in aper-
ta campagna e ferma da anni. L’incendio è 
stato immediatamente spento dai vigili del 
fuoco che hanno provveduto a mettere in si-
curezza la zona.
n Il sindaco Fiordomo ha incontrato a Roma 
il commissario per il terremoto Paola De Mi-
cheli. L’occasione per illustrare i progetti fina-
lizzati alla riapertura del palazzo comunale, 
della nuova scuola B. Gigli e anche degli edifi-
ci sacri danneggiati dal terremoto. 
n Porta Romana torna all’antico splendore 
dopo il rifacimento del muraglione e la zona 
messa a riparo dai danni dei piccioni. Prevista 
anche una nuova illuminazione per la valoriz-
zazione del manufatto. 

n Uno jesino con alcuni amici, desiderosi di 
trascorrere una notte diversa, si avventurano 
all’interno del castello di Montefiore. Uno di 
loro entrando nella torre si vede cedere il pa-
vimento sotto i piedi. Necessario l’intervento 
di vigili del fuoco, 118 e carabinieri per recu-
perare il giovane. 
n Sono ormai diciotto anni che si svolge la 
marcia per la giustizia e la pace che muove 

dalla chiesa di Cristo Redentore in direzione 
Loreto. Tanti i giovani presenti che hanno sfi-
dato la nebbia e il freddo pungente. 
n La Eli-La Spiga 
Edizioni realizza la 
nuova guida turi-
stica di Recanati 
per ragazzi e ra-
gazze. La pubbli-
cazione nasce da 
un progetto del 
Centro Recana-
tese di Iniziativa 
Culturale che nel 
1999 aveva rea-
lizzato una guida 
per bambini e bambine per il bicentenario 
della nascita di Giacomo Leopardi. 

n Si sente male men-
tre accompagna la 
figlia e il nipote alla 
stazione ferroviaria di 
Ancona e vani risulta-
no i soccorsi dopo il 
trasporto all’ospedale 
regionale di Torrette. 
Se ne va così Stefano 
Carlorosi, 73 anni, conosciutissimo in città an-
che per il suo grande impegno sportivo.
n Pronti i 200mila euro a sostegno delle atti-
vità nel centro storico. Il consiglio comunale 
dà il via libera dopo che sono stati definiti i 
criteri per l’assegnazione dei fondi. I benefici 
per iniziative o progetti finalizzati al migliora-
mento dell’immagine di Recanati. 
n Un valore speciale per il Giorno della Memo-
ria che servirà a raccontare la grande solidarietà 
tra una famiglia ebrea e una ragazzina di allora, 
Naide Papetta, raccontata dai bambini ai bam-

bini. “Quel cappotto rosso” è il titolo del libro 
realizzato dai ragazzi della quinta classe della 
primaria San Vito scritto a più mani ed in forma 
cooperativa sotto la guida delle insegnanti An-
tonella Maggini e Cristina Capellino. 
n Aumentano i turisti che decidono di sog-
giornare a Recanati più giorni. Sembra pian 
piano scomparire quella tendenza “mordi e 

Apertura nuovo bar/tabacchi presso la stazione di servizio metano, gasolio e benzina della 
Natural Gas srl in S. S. Helvia Recina Km 14 Recanati 
con all’interno minimarket di prodotti tipici, evo corner e sala per aperitivi e pranzi veloci. 
Aperto tutti i giorni della settimana dalle ore 7:00 alle 20:00 
festivi orario 7:00 – 12:00 e 14:00 – 19:00
Numero di telefono per prenotazioni 071 987300.

Un pieno di risparmio e di accoglienza!
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fuggi” che ha caratterizzato per troppi decen-
ni il fenomeno turistico locale. 
n Ladri all’ARCI di Recanati; questo luogo fre-
quentatissimo dai giovani si è visto colpito dai 
ladri che si sono portati via mixer, amplificato-
ri, un computer durante l’incursione in piena 
notte, dopo essere entrati nel locale da una 
finestra dell’adiacente esercizio commerciale. 
n La città ha celebrato la Giornata della Me-
moria con la terza edizione della maratona di 
letture “Anne Frank dall’alba al tramonto”. Una 
staffetta partita al mattino dal giardino delle 
parole interrotte con varie tappe lungo i luo-
ghi storici della città. Nel pomeriggio la mara-
tona di letture è proseguita presso la sartoria 
Latini e poi in biblioteca comunale per chiude-
re presso il foyer del teatro Persiani. 
n Partita dalla Sicilia la seconda edizione del 
progetto didattico nazionale “Cooking Quiz” 
promosso per coinvolgere gli istituti alber-
ghieri d’Italia. Tra le novità di quest’anno an-
che la finale nazionale di tre giorni a Recanati 
e Loreto prevista per maggio. 

n La più longeva 
tra i recanatesi è 
adesso Massimi-
na Mogetta che 
il 29 gennaio ha 
spento le  101 
candel ine.  Per 
l’evento il sindaco 
Fiordomo a nome 
dell’amministra-
zione le ha invia-
to l’immancabile 
mazzo di fiori.

n Non ci sono candidati recantesi per le pros-
sime politiche ma, a sorpresa, spunta il nome 
di Francesco Formiconi che per il movimento 

5 Stelle si presenta per l’area che comprende 
Africa- Asia-Oceania e Antartide. Il Formiconi 
è un noto manager che da diversi anni risiede 
in Giappone dove si è sposato e riveste ruoli 
importanti in varie aziende.

n Un giovane recanatese di 31 anni viene 
trovato in stato di coma all’interno di un B&B 
di Civitanova Marche. Il ragazzo sotto l’effetto 
di sostanze stupefacenti, è stato subito soc-
corso dai sanitari del 118 che, dopo le prime 
cure, lo hanno trasportato d’urgenza all’ospe-
dale. Le sue condizioni sono gravi ma i medi-
ci non disperano di salvarlo.
n Attivi diversi 
cantieri in città: 
uno per i lavo-
r i  d i  recupero 
del l ’ex or to di 
Santo Stefano 
ma si lavora an-
che alla chiesa 
di Sant’Agostino 
per recuperare il 
portale.
n Si amplia il servizio del centro diurno 
Alzheimer visto che l’attività della struttura 
proseguirà anche di pomeriggio. Sono per 

ora 5 gli utenti che usufruiscono di questo 
prolungamento d’apertura in una struttura 
presente in città da circa 17 anni e tra le pri-
me esperienze attivate nella Regione. 
n Muore Fred Men-
goni, all’età di 94 
anni, nella sua New 
York. L’imprendito-
re italo-americano 
molto spesso era 
ospite di Recanati 
dove non passava 
inosservata la sua 
grande auto ameri-
cana parcheggiata a 
ridosso dei giardini. 
n Loretta Marcon presenta il libro “Paolina Leo-
pardi, ritratto e carteggi di una sorella”. A presen-
tare l’iniziativa Vito Punzi scrittore e giornalista. 
n Proseguono i lavori per il recupero del Col-
le dell’Infinito e, durante le opere viene ripor-

tato alla luce il cordolo realizzato nel 1937, 
anno del 150esimo della nascita del Poeta. 
n Ennesimo raid ladresco in Val Potenza dove 
i soliti ignoti hanno fatto visita ad aziende di 
Montelupone per poi puntare alla zona in-
dustriale di Sambucheto dove, incappucciati, 
sono stati ripresi dalle telecamere mentre si 

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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apprestavano a rubare alla RIEA. I ladri però 
sono dovuti scappare per la presenza all’in-
terno dei titolari. 
n Nella sede del centro Mondiale della Poe-
sia si tiene il concerto di Santo Albertini all’ar-
monica cromatica ed Edoardo Bruni al piano.

n Importante adeguamento degli impianti 
della struttura ospedaliera S. Lucia. Si tratta di 
un progetto che verrà ad incidere complessi-
vamente per circa 200mila euro permettendo 
anche la realizzazione della climatizzazione 
nel reparto cure intermedie. 
n Una bella vetrina per Recanati alla BIT di 
Milano che vede protagonista la regione 
Marche che porta un testimonial d’eccezione 
quale Giancarlo Giannini. 

n Il consiglio comunale approva l’associazio-
ne temporanea di scopo che coinvolge diver-
si centri del maceratese oltre a Loreto, fina-
lizzata al recupero e valorizzazione dei tratti 
significativi della Via Lauretana.
n Tira aria da resa dei conti all’interno del PD 
dove la maggioranza del partito vorrebbe un 
rimpasto in giunta e sfiduciare il sindaco, su-
bito dopo il voto di marzo. L’opposizione non 
intende però assecondare i giochi di potere e 
sta alla finestra. 
n Ancora un colpo ai danni della tabaccheria 
Pianesi dove vengono rubate sigarette e va-
lori bollati. I ladri sono entrati in piena notte 
portandosi via sigarette per circa 5mila euro 
e un migliaio di euro in contanti e grattini. 

n L’amministrazione adotta un sistema di al-
lerta telefonica per i casi di emergenza. Alert-
System, così viene denominato il servizio per 
la registrazione di un messaggio vocale da 
parte di sindaco o altri da inoltrare a tutti co-
loro che si saranno registrati. 
n Graham Nash è l’ospite internazionale inse-
rito nella prossima rassegna di Lunaria e che 
sarà protagonista domenica 1 luglio in piazza 
Leopardi. L’ex Hollies è il più noto nel panora-
ma folk rock americano. 

n Si lavora all’acquedotto nella zona anti-
stante il civico cimitero: viabilità in parte mo-
dificata e lo sarà per alcuni giorni visto che le 
opere sono diverse e serviranno a migliorare 
il servizio, evitando sprechi.

n Un ragazzo recanatese di 23 anni, movimen-
ta il fine settimana in centro infastidendo diver-
se ragazzine. Intervento della polizia locale e 
poi trasferimento all’ospedale di Civitanova. 
n Quasi 2 milioni di euro entreranno nelle cas-
se del comune per realizzare l’intervento sul 
versante dove, nel 2011, si è verificata una frana 
impressionante. L’occasione per andare a miti-
gare il rischio idrogeologico nel rione Mercato. 
n Un successo la festa di Carnevale che si tie-
ne al palasport dove tantissimi bambini ac-
compagnati dai familiari possono dare libero 
sfogo al loro desiderio di festeggiare. 
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n Si lamentano su facebook i residenti della 
frazione di Bagnolo per le condizioni di una 
strada tornata ad essere pericolosa a causa di 
un fondo dissestato in più punti.

n Alla Gigli viene presentato il percorso didatti-
co realizzato con il circolo vela di Porto Recanati 
per illustrare il progetto “Vela”. Ospiti gli atleti 
Isa Angeletti e Lorenzo Manzotti, velisti a livello 
nazionale guidati da Lucas Bovari. 

n I l  poeta Bruno 
Galluccio interviene 
all ’appuntamento 
promosso da Ver-
sus, una rassegna 
che vede nella po-
esia un elemento di 
sviluppo e crescita.

n Dopo indagini di vari giorni gli agenti del-
la polizia locale con quelli della polizia di Stato 
hanno fermato un albanese che soggiornava 
irregolarmente a Recanati da alcuni anni. Nella 
stessa giornata effettuato il rimpatrio coattivo 
dagli agenti recanatesi dell’uomo sospettato di 
diversi episodi di molestia verso minori. 
n Casa Leopardi aderisce a “M’illumino di me-
no” con visite guidate a lume di candela alla 
casa di Silvia con un’apertura in via del tutto 
straordinaria. 

n Proseguono i lavori nella chiesa di San Vito 
che verrà riaperta nella domenica delle pal-

me per consentire il regolare svolgimento dei 
riti pasquali.
n Verrà intitolata a Carlo Urbani, il ricercatore 
di cure contro la Sars, la scuola primaria di 
Castelnuovo.
n A s m a e  D a -
chan presenta “Il 
silenzio del ma-
re”, un romanzo, 
con il commento 
di Lidia Massari 
e letture al testo 
dell’attrice Giulia 
Poeta. 
n Torna la mostra “Creatività al femminile” 
curata dal Moica Marche- Banca del Tempo. 
Ad esporre Katia Delli Pizzi, Susanna Manci-
nelli, Maurizia Marconi, Adelaide Matarese, 
Lina Pergolesi, Palmirra Vecchietti. 
n Casa Leopardi, per la festa della donna, 
propone un percorso tematico “La donna al 
tempo del Poeta, figure femminili nel mondo 
di Giacomo Leopardi”. 
n Il comitato di difesa per l’ospedale e quello 
per il Punto di Primo Intervento sollecitano l’in-
tervento del direttore dell’Area Vasta 3 per po-

tenziare, sotto l’aspetto del personale, il servizio 
di Radiologia dove sono rimasti appena tre tec-
nici e le liste di attesa si allungano. 
n Ospiti l’ex campione mondiale di motoci-
clismo, il recanatese Franco Uncini, e gli atle-
ti del volley potentino, presso lo show room 
Land Rover di Giuliano Mosca a Civitanova 
dove è stata presentata la “macchina dei re-
cord” ovvero la Range Rover Sport MY 18.

n Il centro culturale Giacomo Leopardi pro-
pone due eventi musicali e letterari: il primo 
con il pianista Mattia Rugiano e l’altro con il 
giornalista televisivo Alessandro Banfi.

n Il Burian con le abbondanti nevicate met-
te in difficoltà anche i recanatesi nonostan-
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te l’intervento da parte del comune sia stato 
tempestivo ed abbia permesso una circola-
zione più o meno regolare. Scuole però chiu-
se per una settimana.

n Si concludono i corsi avviati al liceo classi-
co Leopardi ed alla primaria di San Vito dove 
i volontari della protezione civile hanno rea-
lizzato il progetto “La protezione civile nella 
didattica” e che ha coinvolto quasi 300 alunni 
complessivamente. 

n Ciccio Zabini, 
noto cantauto-
re,  accompa-
gnato da Stefa-
no Rielli si esi-
bisce al Pacha 
Mama Bio. 

n La rampa dell’ex campo sportivo di Via-
le Battisti, nei giorni della grande nevicata, 
viene presa d’assalto da tanti ragazzi aman-
ti dello snowboard. I giovani, dopo la ripida 
discesa risalgono con gli ascensori del cen-
tro città sin quando uno di loro, all’ennesimo 
tentativo di risparmiare la fatica, resta chiuso 
in uno dei due impianti di sollevamento. Do-
po una mezz’ora viene riportato fuori ma for-
se perderà la voglia di ripetere questa forma 
di divertimento. 

n Il voto per le politiche a Recanati vede il 
grande successo del movimento 5 Stelle che 
addirittura doppia il partito democratico alla 
Camera mentre per il Senato sempre avanti 
i grillini ma con uno scarto minore. Andan-
do a guardare le coalizioni prevale di poco il 
movimento 5 Stelle sul centrodestra con il PD 
doppiato anche qui. 
n  I l  P a e s a g g i o 
dell’Eccellenza pro-
pone al Persiani un 
format coinvolgen-
te e stimolante di e 
con Paolo Mannoc-
chi dal titolo “Gli ot-
to valori che fanno 
volare”. 
n L’ASI premia ancora la qualità e l’esperienza 
organizzativa del CAEM-Ludovico Scarfiotti. 
Il riconoscimento viene consegnato al presi-
dente Roberto Carlorosi accompagnato dal 
vice Carlo Lazzarini. Per il CAEM è la nona vol-
ta che riceve il premio assegnato alle migliori 
manifestazioni iscritte a calendario. 

n Sistemato il mu-
raglione al lato di 
Porta Romana, ri-
torna alla ribalta il 
problema creato 
dai tanti piccioni 
che hanno trovato 
rifugio al di sopra 
del grande arco. Si 
renderà necessario 
affrontare un pro-
blema che rischia di 
minare seriamente 
una delle porte più 
belle della città. 

n “Oltre il muro: video e racconti dal carcere” 
è lo spettacolo-evento promosso da Whats 
Art e tratto dall’esperienza teatrale delle de-
tenute del carcere di Rebibbia frutto di un 
lavoro durato circa due anni. Si tratta di un 
modo per raccontare il carcere e le sue dina-
miche creando un ponte tra il mondo carce-
rario e il mondo “fuori”. 
n Presso la sala convegni dell’Ircer si tiene 
l’incontro per parlare dei nuovi menù scola-
stici prevedendo anche il menù vegan che 
viene illustrato dalla dottoressa Ilaria Silve-
strini mentre quello mediterraneo dal dottor 
Luigi Silvestri. 
n I Padri Passionisti resteranno nel convento 
a Le Grazie dopo che nell’assemblea svoltasi 
al santuario di San Gabriele è stato deciso di 
mantenere attiva la struttura. Adesso si tratta 
di reperire i fondi necessari per andare a ri-
strutturare il convento e la chiesa che è stata 
chiusa a seguito del sisma. 

n Per i 30 anni dalla inaugurazione l’associa-
zione Beniamino Gigli ha predisposto la ceri-
monia per l’inaugurazione della nuova sede 
di via Calcagni e lunedì, oltre al taglio del na-
stro, ci sarà un concerto con la Amaduzzi. 
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n Il percussionista recanatese Francesco Sa-
voretti si esibisce in Galizia con i Micrologus. 
Ennesimo successo per quest’artista che sta 
muovendosi in ogni parte del mondo con-
quistando consensi ovunque. 

n Il segretario del PD Marinelli, dopo la spac-
catura interna al partito maturata a fine anno, 
anche per l’esito del voto, sembra orientato a 
trovare l’unità interna del partito considerata 
indispensabile per arrivare alle prossime am-
ministrative. 
n La compagnia “Stella” di Porto Potenza Pice-
na protagonista al Persiani con il musical “L’isola 
che non c’è”. Due spettacoli per portare in scena 
una vicenda che si svolge a Londra ai primi del 
Novecento e tratta da una storia vera.

n Per il bicentenario della stesura dell’Infinito 
viene creato un apposito comitato guidato 
dall’Ambasciatore Giuseppe Balboni Acqua, 
figura di alto spessore culturale mentre nel 
ruolo di segretario-tesoriere la dottoressa An-
gela Barbieri. Nel comitato anche il CNSL, la 
famiglia Leopardi e il Centro Mondiale della 
Poesia e della Cultura unitamente al Comune. 
n Ancora una volta i “ragazzi del ‘58” di Recanati 
protagonisti, con la festa di Carnevale, di un’ini-
ziativa benefica a favore degli ospiti del Centro 
Socio Educativo “l’Infinito” di Recanati cui è stato 
donato il ricavato di una serata di divertimento.

n Parte da Bagnolo la campagna d’ascolto 
2018 del sindaco Fiordomo e della giunta per 
incontrare i residenti, discutere i problemi e 
raccogliere ogni suggerimento. I problemi 
più gravi sembrano essere le strade e la siste-
mazione del cimitero. 
n Fabiana Cacciapuoti, curatrice dell’edizione 
tematica dello Zibaldone e componente del co-
mitato scientifico del CNSL presenta a palazzo 
Venieri la forma della scrittura dello Zibaldone 
che la Cacciapuoti ha ricostruito partendo dagli 
indici stabiliti dall’autore stesso. 
n Frutto di un lavoro portato avanti, per la cu-
ra e revisione redazionale da Giuseppe Luppi-
no, Marco Campagnoli, Antonella Chiusaroli, 

Paolo Coppari e Carla Moretti, con autori dei 
testi Marco Campagnoli, Gabriella Carini, An-
tonella Chiusaroli, Paola Ciarlantini, Nicoletta 
Frapiccini, Antonella Maggini, Loretta Marcon, 
Carla Moretti, Marco Moroni e Jessica Tarducci, 
viene presentato il volume “Palazzo Antici Mat-
tei di Recanati”. L’introduzione storica è curata 
da Paola Magnarelli mentre la presentazione 
da Donatella Fioretti. 
n Sabrina Bertini della lista “In Comune” pre-
senta una mozione in Comune per intitolare 
una via o uno spazio pubblico ad Emanuela Loi, 
la prima donna 
poliziotto (faceva 
parte della scorta 
del giudice Borsel-
lino) caduta in ser-
vizio, insignita del-
la Medaglia d'Oro 
al Valore Civile. 
Emanuela Loi me-
rita di essere ricor-
data quale esem-
pio di legalità e da far conoscere ai giovani. 
n Dopo quella sulle prostitute in città un’altra 
fake news sui social. La notizia, subito commen-
tata da vari cittadini che, a ridosso di Palazzo 
Bello, è stato installato un nuovo autovelox per 
permettere di fare cassa al Comune. Niente di 
più falso però poiché l’impianto nella zona che 
si trova proprio poche centinaia di metri all’u-
scita dall’incrocio che da Porto Recanati condu-
ce in città, altro non è che una delle due posta-
zioni di telecamere O. C. R. (Optical Character 
Recognition) che hanno l’obiettivo di monito-
rare gli ingressi e le uscite principali dalla città 
con la speranza, a breve, di poterle avere per 
tutte le vie di accesso a Recanati. Si tratta di un 
modo per dare alla polizia locale la possibilità di 
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raccogliere quelle informazioni necessarie per il 
successivo controllo e per le indagini nel rispet-
to della normativa vigente.

n Pellegrinaggio dei parrocchiani di San Fran-
cesco, guidati da Don Igino, che si sono recati 
nelle terre di Amalfi e Cava dei Tirreni, ammi-
rando la costa e la basilica dove sono conser-
vate le reliquie di S. Andrea Apostolo e quella 
che conserva le reliquie di Sant'Antonio. 

n Quel mitico gruppo locale delle “Ciuette” costi-
tuitosi diversi anni addietro in maniera del tutto 
casuale, grazie all'iniziativa di qualche recanatese 
amante della goliardia che ha trovato subito faci-
le attecchimento, oggi sempre più è entrato a far 
parte della realtà locale. Amici, conoscenti, tutti 
amanti della musica, hanno così dato vita alla 

band che, in occasione di qualche evento parti-
colare, in primis per la festa del patrono San Vito 
e, dal 2011, anche in vista dell’unità d’Italia, dopo 
essersi connotati come le “Ciuette garibaldine” si 
ritrovano tutti gli anni in qualche zona del centro 
storico e da lì muovono a suon di musica, con 
l’immancabile giubba rossa e cappellino e, in al-
cuni casi, anche il mantello (vedi il dott. Marco 

Buccetti, medico di medicina generale, autentico 
trascinatore) per festeggiare il loro ottavo com-
pleanno. Per celebrare il 157° le Ciutte garibal-
dine si sono date appuntamento in piazza Leo-
pardi, presso la barbieria di Michele Fontanella, e 
da lì è stato per più di un’ora show autentico, con 
una ventina di artisti che hanno preso a suonare 
e cantare a squarciagola, richiamando l’attenzio-
ne dei passanti e poi tutti dinanzi a Sant’Agosti-
no per momenti di autentico divertimento. E, al 
termine della serata, anche l’immancabile torta 
per festeggiare degnamente il 157° compleanno 
della nostra Italia.
n Avrebbe potuto avere gravi conseguenze, se 
avesse colpito qualcuno che si trovava lì sotto, 
la caduta avvenuta di notte di un grosso pezzo 
di marmo del peso di vari chilogrammi, stacca-
tosi dalla balconata sovrastante il portone d'in-

gresso dello storico 
Palazzo Roberti, ora 
Carancini, in via Cal-
cagni, in pieno cen-
tro storico. La zona 
dove è caduto il pez-
zo di marmo, è infatti 
adiacente il palazzo e 
adibita a stallo di so-
sta per disabili. Fortu-
natamente quando si 
è verificato l'episodio 
lì sotto non c'era nes-
suno e tantomeno 
un'auto parcheggiata. 
n Al Comando del Nucleo Operativo e Radio-
mobile della Compagnia di Civitanova Marche 
si è insediato il S.Tenente Mario Luigi Giannella. 
L’Ufficiale, prende servizio nella sua nuova ve-
ste, dopo una lunga e positiva esperienza alla 
guida della Stazione Carabinieri di Montelupone 
(MC). È la prima volta che alla Compagnia di Ci-
vitanova Marche è in forza un secondo Ufficiale. 
Il trasferimento rientra in un ottica di potenzia-
mento del Comando in relazione all’importanza 
e alla crescita della città. Il S.Tenente Giannella, 
57enne, originario del Foggiano ma in Provincia 
di Macerata dal 1990, è coniugato con due figli, 

laureato. Nel corso del-
la sua carriera ha svolto 
sempre incarichi ope-
rativi raggiungendo 
traguardi professionali 
di livello che gli hanno 
permesso di ottenere 
numerose attestazioni 
di merito dalla Scala 
Gerarchica e dalla Ma-
gistratura.

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)
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Al Salesi la Befana arriva in moto

Un sorriso ai bambini malati 
con il moto club Franco Uncini 

La Befana arriva all’ospedale 
Pediatrico Salesi di Ancona per 
portare un sorriso ai bambini 
malati, costretti a trascorrere 

sul letto d’ospedale un giorno 
di festa come quello dell’Epifa-
nia. La vecchina più amata dai 
bambini si è presentata a bor-
do delle due ruote al G. Salesi 
di Ancona grazie al “MotoClub 
Franco Uncini e Moto club Oc-

chio del gallo”. Di prima mat-
tina il rombo delle moto con 
a bordo passeggere speciali, 
ovvero le vecchiette cariche di 

dolci, arriva all’ingresso secon-
dario dell’ospedale pediatrico. 
Ad attendere le befane in sel-
la alle moto nel salone princi-
pale tanti bambini con i loro 
genitori e la presidente delle 
Patronesse Stefania Giacchè. 

Nell’atrio dell’ospedale, so-
no state poi poste le moto da 
competizione dei ragazzi del 
reparto corse Moto club Fran-
co Uncini e, in bella evidenza 
le moto, del campione di su-
per motard il loretano Gioele 
Filippetti e del giovanissimo 
Mattia Volpi di Potenza Picena 
che sarà protagonista nel cam-
pionato spagnolo di velocità, a 
disposizione dei bambini per le 

foto. La Befana ha inoltre con-
segnato calze piene di dolciu-
mi, nei reparti dell’ospedale in-
sieme ai centauri dei vari club, 
regalando gadget ai bambini 
degenti che hanno apprezzato 
tantissimo. Lo ha rivelato il loro 
entusiasmo e la curiosità con 
cui accoglievano la Befana, ma 
anche i motociclisti vestiti con 
le tute da competizione. 

g.m.

· Libreria
· Giocattoli
· Fotocopie a colori
· Scansioni da f ile
· Libri scolastici nuovi e usati

di Caporaletti Luca
via Angelita 9, 62019 

Recanati
071/7573715

Nel mese di Aprile ogni giovedì dalle 17 
· Letture animate per bambini da 3 a 10 anni

· Laboratori didattici
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Anziana investita da un’auto
Tanti, troppi incidenti lungo la 
circonvallazione, soprattutto a 
ridosso di rotatorie ed incroci 

vari. L'ennesimo, poco prima 
delle 8, ora di punta del traffico 
cittadino anche per via dell'en-

trata a scuola di molti studenti 
che arrivano con i mezzi privati 
o i pullman. Una donna sulla 
settantina, R.M., residente a Re-
canati, aveva da poco attraver-
sato l'incrocio posto dinanzi al 
Villaggio delle Ginestre, Opera 
Don Guanella, quando, giunta 
sull'altro lato, è stata investita 
da un'autovettura, una Tiguain, 
condotta da un recanatese, che 
si apprestava a svoltare a destra, 
in direzione Macerata. Un atti-
mo, l'anziana che viene sbalzata 
a terra e, nella caduta, riporta 
anche la frattura ad una gam-
ba. Partono subito le richieste di 
soccorso ed un'ambulanza della 

Croce Gialla, partita dal Punto di 
Primo Intervento del S.Lucia di 
Recanati arriva sul posto. I sani-
tari prestano le prime cure alla si-
gnora che, comunque, è sempre 
rimasta cosciente e, dopo i primi 
accertamenti, è stata accompa-
gnata all'ospedale di Civitanova 
Marche per via delle contusioni e 
della frattura riportata. Sul posto 
è intervenuta, per i rilievi di legge, 
una pattuglia della Polizia Strada-
le di Civitanova Marche mentre, 
subito dopo anche la Polizia Lo-
cale per il regolare svolgimento 
del traffico a quell'ora sempre 
piuttosto sostenuto.

g.m.

Il dott. Stefano Marzola, medico anestesti-
sta e specialista nella terapia del dolore, di-
sciplina che segue da tanti anni, alla vigilia 
delle festività natalizie, esattamente il 9 di-
cembre, si è unito in matrimonio con la gen-
tile signora Patrizia Perugini di Civitanova, di 
professione infermiera strumentista presso 
l’ospedale di Civitanova Marche. Stefano e 
Patrizia si sono conosciuti proprio nell’esple-
tamento della loro attività in sala operatoria 
e tra i due c’è stata subito una grande intesa 
che li ha portati prima ad una convivenza 
di circa 7 anni e, ora, al matrimonio con rito 
civile, celebrato dall’ex sindaco Fabio Cor-
vatta, all’interno dell’auditorium del Centro 

Mondiale della Poesia e della Cultura. Testimone per la sposa la figlia Giulia 
mentre per il dott. Marzola l’amico e collega dott. Nicolantonio Sacco. Una 
bella cerimonia che ha visto presenti una cinquantina di invitati che si sono 
poi ritrovati per il banchetto nuziale presso un noto ristorante, Villa Gazzani, 
a Montecosaro Scalo. Per gli sposi, dopo il fatidico “sì” la possibilità di tra-
scorrere qualche giorno senza pensare ai rispettivi impegni lavorativi visto 
che se ne sono andati in viaggio di nozze a Cuba. Poi il ritorno a Recanati 
dove sono venuti a risiedere.

g.m.

Stefano e Patrizia sposi 

Premio Leonardo per Adolfo Guzzini
Ennesimo riconoscimento per il presidente 
della iGuzzini Illuminazione, Adolfo Guzzini, 
che, a Palazzo Barberini, ha ricevuto il premio 
“Leonardo 2017” per essersi distinto nell’affer-
mare e promuovere l’immagine dell’Italia nel 
mondo. Ad attribuire il riconoscimento è stata 
una qualificata giuria del Comitato Leonardo 
mentre il premio gli è stato consegnato da Ivan 
Scalfarotto, alla presenza del Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella. Guzzini ha detto: 
«sono onorato e orgoglioso per un riconosci-
mento che premia la capacità della iGuzzini nel 
perseguire una strategia mirata all’eccellenza 
e che serve da stimolo ed esempio verso i gio-
vani talenti e il territorio. Vogliamo proseguire 
nel percorso di innovazione e promozione del 
Made in Italy per far crescere il paese e la sua 
attrattività a livello internazionale».

g.m.
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Marco Moroni “maestro” alla scuola Gigli
La grande capacità dialettica 
dello storico recanatese, il pro-
fessor Marco Moroni, ha lette-
ralmente affascinato i piccoli al-
lievi della classe 3 A della scuola 
primaria “B.Gigli”. Moroni, do-
cente universitario, si è trovato 
a proprio agio anche nella veste 
di “maestro”, invitato dall’inse-
gnante Alessandra Gianturco. 
Ha fatto il suo ingresso nell’aula 
della Gigli, all’interno del chio-
stro di Sant’Agostino, piuttosto 
diversa dalle aule universitarie 
e, con un linguaggio del tipo 
racconto affascinante, ha da su-
bito coinvolto i piccoli alunni e 
li ha conquistati alla narrazione 

storica. Questo primo incontro, 
quasi sperimentale, è stato tan-

to suggestivo per gli alunni, al 
punto che insegnanti e genitori 

si sono detti felici di aver avvia-
to questo percorso che con-
tinuerà e favorirà, per i piccoli 
cittadini recanatesi, la sicura 
crescita di una più attenta co-
scienza storica del proprio terri-
torio. E, infatti, grazie alla dispo-
nibilità del professor Moroni, 
l’iniziativa verrà inserita nel Pof 
e diverrà ufficialmente un pro-
getto operativo e continuativo 
anche nei prossimi anni. Il tema 
iniziale, in sintonia con il per-
corso curriculare, è stato “L’e-
nergia come fonte di vita evolu-
ta nel tempo e sfruttamento di 
essa da parte dei popoli”. 

g.m.

La notte del Liceo Classico

Giunta alla quarta edizione, anche quest’an-
no la Notte nazionale del Liceo Classico “G. 
Leopardi” è stata caratterizzata da un gran-
de successo di pubblico. L’iniziativa che si è 
tenuta nella sede storica di Palazzo Venieri, 
ha visto la partecipazione di tanti alunni ed 
ex alunni che hanno assistito ai vari momen-
ti, a partire dalla presentazione all’incontro 
con il poeta Umberto Piersanti, presidente 
del Centro Mondiale della Poesia e della Cul-
tura, per proseguire con la lettura di brani 
poetici da parte di Giulia Poeta e intermezzi 
musicali con Caterina Perna al piano forte. 

Dal pomeriggio a passare alla serata è stato 
un attimo: protagonisti gli ex alunni del liceo 
con la lettura di testi classici o prodotti dagli 
stessi studenti e poi performance teatrali ed 
esecuzioni musicali. Il momento clou con la 
premiazione, da parte del presidente Gianni 
Giovagnola e Cristina Castellani, dei vincitori 
del concorso “Paolo Scalabroni” promosso 
dall’Associazione Amici del Liceo Classico di 
Recanati e rivolto agli studenti del primo an-
no del liceo. Tre studentesse, come lo scorso 
anno, si sono classificate ai primi posti con 
Elena Magnaterra risultata vincitrice davanti 
a Matilde Frapiccini e Anna Fasano. Gli “Ami-

ci del Liceo” da sempre sono impegnati per 
questo concorso intitolato alla memoria del 
professore, già alunno ed insegnante del 
Classico di Recanati, prematuramente scom-
parso, un vero esempio per tutti per la gran-
de professionalità e l’impegno sempre pro-
fuso all’interno della scuola. Proprio vero che 
quanti hanno vissuto qui l’esperienza delle 
superiori non riescono a dimenticare quegli 
anni ed una scuola che ha contribuito mol-
tissimo alla loro formazione e affermazione a 
livello professionale.

g.m.



Attualità

16 RACCONTARE RECANATI   anno XVIII   NUMERO 69   Marzo 2018

Riapertura del Comune per il 29 giugno
Tre mesi circa per completare i lavori di riparazione e sicurezza statica del Palazzo Comunale 
gravemente danneggiato dal sisma del 2016. L’obiettivo è quello di riaprire il Comune per le 
celebrazioni leopardiane del 29 giugno anche se magari per il trasferimento dei vari uffici e ser-
vizi ci vorrà più tempo. Il civico palazzo, considerato da molti tra i più belli d’Italia, vanta antiche 
origini anche se nel tempo ha subito varie modifiche. Prima c’era il duecentesco palazzo dei 
Priori, già restaurato dal Bramante, l’abitazione del Podestà, la sede pretoriale con le carceri ed 
il vecchio teatro comunale. Un edificio in linea col lato est della torre del borgo alla quale era 
congiunto. Tutto il complesso venne poi abbattuto nel 1872 unitamente al retrostante conven-
to dei Domenicani per fare posto alla piazza ed al nuovo palazzo comunale, tra i più imponenti 
della regione. L’inaugurazione del Comune è stata fatta nel 1898 in occasione delle celebrazioni 
per il primo centenario della nascita di Giacomo Leopardi quando, il 29 giugno si ritrovarono ita-
liani e stranieri per celebrare il Poeta. A ricordare la storia di questo glorioso complesso ci sono 
varie lapidi tra cui quella posta nel 1937 per ricordare la seduta plenaria della Reale Accademia 
d’Italia tenutasi nel centenario della morte dell’illustre concittadino.

g.m.

La cerimonia inaugurale della nuova sede dell'Associazione "B.Gigli", a 30 anni dalla costituzione 
della stessa avvenuta il 30 marzo del 1988, si è svolta lunedi 19 marzo, proprio alla vigilia del 128° 
anniversario della nascita del grande tenore. L’associazione che porta il nome del nostro illustre con-
cittadino, con poco meno di 800 soci compresi quelli sparsi nel mondo attraverso il web in quanti di 
circoli vari e grandi estimatori di Gigli, ha inteso così rendere omaggio all’”usignolo del campanile”. 
Nella nuova sede di via Calcagni sono stati trasferiti gli archivi, i cimeli storici e, tra essi, il piano-
forte di Manlio Di Veroli che ha prestato la sua voce per accompagnare Gigli; e poi foto storiche e 
materiale proveniente dalla donazione di Torsten Brander, il fondatore e per tanti anni presidente 
dell’associazione gigliana in Finlandia, oltre all’attività culturale ed artistica delle più nota sede 
gigliana operativa nel mondo. Tra i presenti, oltre al presidenteTrucchia, altri estimatori di Gigli e poi il soprano Astrea Amaduzzi, il direttore d’orchestra, 
pianista e compositore Mattia Peli. Nel tempo l’associazione Gigli ha avviato diverse partnership a livello nazionale ed internazionale con il Museo della 
Radio e quello della Musica di Verona, con l’associazione “Incontri d’Opera” e poi aperte le sedi staccate a Pechino ed Hong Kong. La novità del sodalizio 
recanatese è che presto ci saranno manifestazioni aperte al pubblico con “Il salotto di Gigli”, un punto di incontro per quanti amano il tenore e nei pro-
grammi anche l’allestimento del Salotto di Gigli a Verona. Possibili anche le visite guidate gratuite nei luoghi gigliani a coloro che ne faranno richiesta.

g.m. 

Nuova sede per l'Associazione B. Gigli
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Gli occhi contribuiscono molto alla bellez-
za del viso. Sono il punto in cui si guarda 
per capire lo stato emotivo di una persona 
e per valutarne l'età. In qualità di "finestra 
dell'anima" e "specchio del cuore", la zona 
periorbitale è un'area importante nei tratta-
menti estetici per la rivitalizzazione del viso. 
Il trattamento dell'area perioculare deve te-
nere conto delle caratteristiche, dell'etnia e 
delle aspettative di risultato di ogni paziente. 
Il ringiovanimento deve pertanto cominciare 

con un piano di trattamento personaliz-
zato in base alle caratteristiche individuali 
e dell'anatomia del paziente. La regione 
perioculare comprende aree della parte su-
periore e centrale del viso; include le soprac-
ciglia, le palpebre superiori ed inferiori, la 
glabella, la fronte. La pelle intorno alle orbite 
è estremamente sottile, ha un contenuto ri-
dotto di collagene e di elastina e contiene 
poco grasso sottocutaneo. Queste caratte-
ristiche rendono la zona particolarmente 
sensibile agli effetti dell'invecchiamento, la 
perdita di elasticità della pelle contribuisce 
all'abbassamento delle palpebree alla per-
dita della naturale piega palpebrale. L'invec-
chiamento esterno della pelle periorbitale 
deriva principalmente dal danno cronico 
causato dai raggi ultravioletti che provoca 
iperpigmentazioni, perdita di elasticità, for-
mazione di rughe e di increspature della 
pelle così come il fumo di sigarette ed una 
dieta scorretta. Al processo di invecchia-
mento partecipano anche i cambiamenti 
ossei, muscolari e del tessuto adiposo che 
sono presenti in questa zona. La valutazione 
del viso comporta un'analisi oggettiva della 
parte superiore, centrale ed inferiore del viso 
in termini di proporzioni e simmetrie. Questo 
consente lo sviluppo di un piano di ringio-

vanimento periorbitale volto a migliorare 
l'aspetto del viso nel suo complesso. Poichè 
un trattamento isolato di un'area può deter-
minare caratteristiche facciali non bilanciate 
e provocare l'insoddisfazwione del paziente. 
Una valutazione completa del viso consente 
lo sviluppo di un piano di trattamento indi-
viduale medico con filler e tossina botulinica 
e/o chirurgico tipo blefaroplastica che aiuta 
ad ottenere risultati visibili ma naturali.

Il dott.  
Alberto Mautone

(Specialista in chirurgia 
e medicina estetica)

svolge attività libero 
professionale a Recanati 

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

www.bene�sio.net

Medicina estetica

Il ringiovanimento 
dell'area perioculare
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di GABRIELE MAGAGNINI

Esercita da anni con grande 
professionalità il dott. Marziano 
Moretti, medico specialista in 
oculistica, con studio in via Pas-
sero Solitario, adiacente il ne-
gozio di ottica della figlia Mile-
na. Marziano, 73 anni a giorni, 
ama il suo lavoro come pochi al 
punto di affermare che proprio 
lo svolgimento dell’attività è ciò 

che gli consente di sentirsi gio-
vane e desideroso di fare. Nato 
a Ferrara il 3 aprile del 1945, a 
Recanati viene a vivere poiché 
la sua famiglia ed in particolare 
il padre Monaldo, viene chia-
mato a dirigere quella che a tut-
ti è nota come “fabbrica dei 
pettini e delle fisarmoniche”, 
chiusa nei primi anni Cinquan-
ta, e dopo aver lavorato presso 
un’azienda della gomma a Fer-
rara e, prima ancora, nella ricer-
ca del petrolio in Val Padana. 
Marziano viene via da Ferrara 
all’età di soli due anni per tra-
sferirsi nella nostra Recanati, 

dove la mamma Alda svolgerà il 
ruolo di insegnante nella scuola 
di San Vito. In famiglia ci sono 
anche i due fratelli Massimo e 
Mauro. La famiglia Moretti se 
ne va a vivere in una casa in via 
Antici e successivamente in via 
Santo Stefano, al civico 18: un 
luogo molto caro a Marziano 
che trascorre tutta l’infanzia 
presso i l  pincio e sul colle 
dell’Infinito, periodo di cui non 
dimentica le “guerre” tra bande 
di ragazzi e gli scontri che si te-
nevano solitamente tra Monte-
morello e Porta Nuova. Impossi-
bile dimenticare anche gli 
scherzi al custode del pincio 
che era solito ammucchiare il 
fogliame e loro, i piccoli discoli, 
sempre pronti a dargli fuoco. 
Inutile dire che del gruppetto 

quello che spesso e volentieri 
veniva “pizzicato, era proprio il 
Moretti, in quanto il piccolino 
della banda. Passa veloce il 
tempo e Marziano, dopo le ele-
mentari in quel di San Vito e le 

medie alla Patrizi, decide di 
iscriversi al Liceo Classico “G. 
Leopardi, nel periodo in cui alla 
presidenza ci sono figure miti-
che come Biti e Magnarelli. Ter-
mina il ciclo di studi liceali con-
seguendo il diploma con la me-

dia dell’8 e, di quegli anni belli, 
ricorda ancora gli amici Renato 
Simboli “Roccia”, Andrea Biti, 
Nando Regno, Luciano Grufi, 
Cristina Pisciotta e gli altri, pas-
sati insieme in momenti diversi 

e anche con grande partecipa-
zione alla pratica sportiva. Mar-
ziano ama il calcio che pratica 
come tanti coetanei avendo un 
mister quale Giuseppe Farina, 
muovendo i primi passi nelle fi-
la del CSI e poi nella Recanatese 
Calcio. Non è un grandissimo 
campione e spesso si vede rele-
gato tra le riserve, giocando nel 
ruolo di mezz’ala o di centra-
vanti. Sono anni in cui le società 
marchigiane maggiori, quali 
l’Ancona, tengono sotto osser-
vazione le promesse del calcio 
e così, per uno strano scherzo 
d e l  d e s t i n o ,  v i e n e  p r e s o 
dall’Ancona che, addirittura, un 
anno fece il ritiro estivo qui. 
L’avventura va avanti per circa 
6 mesi e il nostro non si sente 
portato per quel modo di vive-
re, tra allenamenti e giochi a 
carte, per cui decide di smette-
re. Ha la fortuna, in quegli anni, 

Un oculista molto sportivo

Il dott. Marziano Moretti

Marziano 1° in basso a sx - la mamma insegnante

La prima formazione della Libertas

Marziano con il padre
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di incontrare un professore di 
educazione fisica che ha segna-
to la storia dello sport a Recana-
ti e, precisamente, Romano Tor-
delli che insegnava al Liceo e 

sarà il vero creatore della prima 
squadra di basket della scuola 
che poi si aggiudicherà i cam-
pionati studenteschi regionali. 
Stiamo parlando di quelli che 
sono considerati i pionieri della 
pallacanestro locale visto che 
proprio prendendo spunto da 
quel successo a livello scolasti-
co, si costituirà la società di ba-
sket che andrà avanti per un 

paio di anni, sin quando i suoi 
giocatori lasciano la città per 
trasferirsi nella varie sedi uni-
versitarie. Di quegli anni Mar-
ziano conserva ancora oggi un 
bellissimo ricordo poiché ama-
va praticare lo sport in genere 
ed il basket, dopo il calcio, ha 
segnato una tappa importante 
della sua vita, dimostrando an-
che di avere talento nel ruolo di 
ala. Amici e tifosi gli avevano af-

fibbiato il simpatico nomignolo 
di “Tiramolla”. Terminati gli stu-
di liceali, però, arriva il momen-
to di pensare al futuro e lui fre-
quenta i primi due anni di uni-
versità alla Facoltà di Medicina 
di Napoli, potendo contare 
sull’ospitalità di un fratello. 
Quell’ambiente però non lo 
ama di certo tanto, lo definisce 
“infernale, poiché l’università è 
grande con 800 e passa studen-
ti nelle aule capaci di contener-
ne appena 200. Senza poi con-
siderare che, per arrivare a le-
zione, si trovava costretto ad 
un’ora di treno. Matura presto 
la decisione di lasciare Napoli 
per trasferirsi a Perugia dove 
trova un ambiente a misura di 
studente che lo stimola ad im-
pegnarsi sempre più. La passio-
ne per l’oculistica è quasi una 
scoperta, puramente casuale, 
visto che, dopo aver presentato 
la tesi in psichiatria, il suo pro-
fessore avrebbe voluto che si 
specializzasse in neuropsichia-
tria infantile. Conseguita la lau-
rea si iscrive per due anni a pe-
diatria e ciò gli darà modo di ef-

fettuare il tirocinio pratico nella 
sua Recanati, per poi andare a 
Città di Castello e quindi conse-
guire la specializzazione a Peru-
gia. A Recanati una fase impor-
tante della sua preparazione vi-
sto che qui ha modo di cono-
scere il dott. Luigi Lorenzetti 
che diverrà il suo “grande mae-

stro” e gli fornirà importanti in-
segnamenti. Al Pronto Soccorso 
di Città di Castello altra espe-
rienza quanto mai costruttiva 
prima di andare a specializzarsi 
in pediatria. Capita così che, un 
bel giorno, lo chiami il primario 
pediatra curioso di sapere da lui 
come mai, ogni qual volta Mar-
ziano è di guardia, egli non ven-
ga mai chiamato. Il giovane me-
dico recanatese gli fornisce ben 
presto la risposta, spiegando 
che lui ha da tempo imparato a 
togliere corpi estranei dagli oc-
chi e quindi, non ha mai avuto 
difficoltà dinanzi ai casi che si 
sono presentati. Resta sorpreso 
il primario che propone a Mar-
ziano di fargli da assistente. Lui 
accetta ed inizia a lavorare per 
circa 60 ore settimanali doven-
do assistere i pazienti di un re-

Premiazione torneo,
ultimo anno di liceo

Marziano con la futura moglie

Foto di famiglia con fratelli e mamma più nipoti

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
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parto che conta circa 50 posti 
letto. Resterà così per 18 anni a 
Città di Castello, dal 1971 al 
1978, prima di trasferirsi in Ve-

neto con le mansioni di aiuto a 
Campo San Piero, per poi ritor-
nare in Umbria. Dalla fine degli 
anni Settanta la sua attività la 
svolgerà principalmente all’o-
spedale di Ancona dove reste-
rà sino al 1994. Anni ed anni 
vissuti all’interno dei vari noso-
comi ma sempre svolgendo la 
professione con grande impe-
gno e passione, la stessa profu-
sa nella libera professione all’in-
terno del suo studio dove anco-
ra oggi continua ad esercitare. 

Oggi, che tanto tempo è passa-
to, ripensando a quegli inizi da 
giovane medico, non può non 
ricordare una figura mitica di 

medico come Aldo Tardella, a 
fianco del quale, al S. Lucia, ha 
eseguito diversi interventi, mol-
ti di appendicite, per i quali il 
primario non impiegava più di 
10 minuti occupandosi di tutto, 
lavorando molto anche per il 
pediatra, dott. Alessandro Gale-
azzi. L’oculistica è sempre stata 
la sua specialità tanto che nella 
sua carriera può vantare di aver 
assistito oltre 300-400 mila per-
sone, affascinato anche dalla 
tecnologia sempre più evoluta 

e che gli ha permesso di svilup-
pare sempre nuove metodiche. 
Il lavoro la sua passione e la sua 
vita al punto che, negli anni Ot-
tanta, con i frati di Recanati, ha 
iniziato un importante percorso 
in Africa dove si è recato siste-
maticamente per una decina di 
anni in Etiopia e contribuito a 
realizzare qui, trascorrendovi 
un mese l’anno per intervenire 
chirurgicamente, un ospedale 
con 52 posti letto e istruendo 
un frate specialista in ginecolo-
gia per la branca oculistica. Og-
gi Marziano, nonostante sia da 
tempo in pensione, è attivo più 
che mai nel suo studio privato, 
sempre disponibile ad ogni ora, 
pienamente convinto che lo 
sport migliore che possa pratica-
re sia quello della medicina, un 
modo per sentirsi sempre attivi. 
Una vita da medico senza mai 

per questo trascurare la famiglia 
che ha sempre rappresentato il 
mondo in cui rifugiarsi per tra-
scorrere i momenti migliori e 
crescere i figli. Alla fine degli an-
ni Sessanta, infatti, si è unito in 
matrimonio con Adriana Paolet-
ti, una ragazza di Recanati cono-
sciuta all’età di soli 16 anni, in-
fermiera presso l’ospedale di Re-
canati e deceduta diversi anni fa, 
figlia di Giulio, con un’officina 
dietro la chiesa di San Vito, 
quando lui andava a giocare a 
pallone all’interno del chiostro 
di Sant’Agostino, e dalla quale 
ha avuto tre figli: Milena, titolare 
del negozio di ottica, Monaldo 
che ha vinto lo scorso anno, con 
l’opera “Zeus Machine” il premio 
oscar italiano dell’arte contem-
poranea al Maxxi di Roma, e 
Matteo, musicista prossimo alla 
seconda laurea. 

Marziano con gli amici del Liceo
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La marcia della Giustizia e della Pace

Osvaldo Nardi alla guida del gruppo alpini

A piedi da Recanati a Loreto, 
come avviene da ormai 18 an-
ni, per la Marcia della Giustizia 
e della Pace che si tiene siste-
maticamente a fine mese di 
gennaio. Tanti giovani e non 
solo, si sono ritrovati all'interno 

della parrocchia di Cristo Re-
dentore a Villa Teresa, per poi 
muovere alla volta della città 
Mariana. Diversi gli interventi 
che hanno fatto da preludio 
alla marcia vera e propria nel-
la chiesa parrocchiale tra cui 
quello del Vescovo Mons. Na-

zareno Marconi della Diocesi 
di Macerata, del prof. Alberto 
Quattrucci della Comunità di 
Sant'Egidio che ha illustrato il 
progetto dei “corridoi umani-
tari”, illustrato alcune imma-
gini dei villaggi del Bianmar, 

presentato il progetto di soli-
darietà dove cinque giorni fa 
ha avuto inizio la scuola della 
speranza e della pace che ospi-
ta 300 bambini anche se tan-
te ce ne vorrebbero, prima di 
lasciare la parola ad uno dei 
testimoni, Antoine Dengayeh 

di Apello in Siria che, dopo un 
passaggio in Libano è giunto 
tre mesi fa in Italia. Antoine ha 
raccontato la sua storia, la ca-
sa dove viveva danneggiata, il 
desiderio del padre di portare 
a termine gli studi universita-
ri. Quindi il saluto del sindaco 
Francersco Fiordomo che ha 
invitato tutti ad una riflessione 
in questa particolare giornata, 
quella della memoria, per non 
dimenticare l'orrore che ha 
sconvolto tutti dopo quanto 
accaduto più di settantanni fa. 
Attorno alle 18,15 è partita la 
marcia dalla chiesa Cristo Re-

dentore con tantissimi ragazzi 
ad aprirla e l'immancabile stri-
scione, in mano dei flambeau 
o le torce, ma anche tante ban-
diere. Poi, lungo il percorso, 
sono state portate altre testi-
monianze fondate sui quattro 
verbi del messaggio del Papa 
per la Giornata mondiale della 
Pace (accogliere, proteggere, 
promuovere, integrare), con 
Giacomo della Comunità di Pa-
pa Giovanni XXIII di Macerata, 
Sammy Kounon dell'Anolf, Fa-
brizio Bulleri e Ilaria Fioretti del 
Comune di Camerano.

g.m.

Osvaldo Nardi è il nuovo ca-
pogruppo di Recanati e Ca-
stelfidardo dell'Associazione 
Nazionale Alpini. Ad eleggerlo 
è stata l'assemblea dei soci nel 
tradizionale appuntamento 
annuale dedicato alla com-
memorazione dei caduti e al 
tesseramento. Nardi, 66 anni 
ed un passato già nel ruolo di 
segretario e tesoriere dell’asso-
ciazione, prende il posto del di-
missionario Fabio Semplici che 
lascia la guida dopo ben 23 

anni chiudendo così la paren-
tesi più lunga di capogruppo 
dall'anno della costituzione av-
venuta nel 1965. Da parte dei 
soci un particolare ringrazia-
mento all'ex capogruppo per 
l'impegno e la passione dimo-
strati sin dall’inizio del suo im-
pegno, ed un in bocca al lupo 
alla nuova guida che manterrà 
anche il ruolo di tesoriere. L'as-
semblea, che si è svolta presso 
la sede situata in via Campo 
dei Fiori, ha confermato invece 

il ruolo di segretario a Mauro 
Tombolini. La giornata si era 
aperta con la commemorazio-
ne ai caduti davanti ai monu-
menti di Recanati e Castelfi-
dardo con la deposizione delle 
corone d'alloro, le note del si-
lenzio e la preghiera dell'Alpi-
no. Poi è proseguita alla con-
cattedrale di San Flaviano per 
la consueta messa celebrata da 
Don Pietro Spernanzoni e con 
la partecipazione della Schola 
Cantorum “Virgo Lauretana” 
che ha intonato il celebre e 

sempre commovente “Signo-
re delle Cime”. Nel corso della 
cerimonia è stato ricordato 
l'Alpino Giuseppe Borbotti, re-
centemente scomparso all'età 
di 87 anni. La giornata ha visto 
presenti il presidente regionale 
Sergio Mercuri e alcuni rappre-
sentanti del gruppo di San Gi-
nesio con cui le penne nere di 
Recanati e Castelfidardo hanno 
stretto da alcuni anni un felice 
rapporto di amicizia e collabo-
razione.

Gabriele Magagnini
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Il mal di testa è sicuramente uno delle 
principali problematiche dell’essere uma-
no, non a caso costituisce la quarta cau-
sa di disabilità al mondo ed il trend è ra-
pidamente in crescita, a causa dello stile 
di vita sempre più frenetico e sedentario. 
La letteratura scientifica mondiale descri-
ve ben più di 350 tipi diversi di cefalee; la 
stragrande maggioranza è di competenza 
esclusivamente medica, ma in 3 tipologie 
(cervicogenica, muscolo tensiva, emicra-
nia) la fisioterapia costituisce un ruolo cru-
ciale nella risoluzione del dolore e della 
disabilità (in termini di frequenza di attac-

chi cefalgici). Della cefalea cervicogenica 
abbiamo già parlato in un precedente ar-
ticolo; oggi parleremo invece di quella mio 
tensiva o muscolo tensiva, ovvero quella le 
cui cause sono da imputare per lo più alle 
strutture muscolari che vanno dalla parte 
superiore delle spalle alla nuca.
CARATTERISTICHE
· Durata: da 30 min a 7 giorni
· Bilaterale, sensazione di pesantezza, 

pressione, tipo morsa
· Intensità: medio-moderata
· Non si aggrava con l’attività fisica
· Non associata a nausea, vomito, fono/

fotofobia
· Tipicamente prende le tempie, la nuca 

e la fronte
Tra le cause troviamo uno squilibrio mu-
scolare delle strutture che arrivano al col-
lo, dovuto ad un’errata postura del capo 
durante il giorno (tipico l’atteggiamento 
con il viso protratto in avanti rispetto alle 
spalle, quando si lavora al computer). La 
presa in carico da parte di un fisioterapista 
costituisce un passo fondamentale nella 
risoluzione di questo tipo di cefalea, in pri-
mis perché dopo un’accurata valutazione 
saprà quale terapia adottare per il paziente 
(ricordiamo che il trattamento è sempre 

personalizzato), in secondo luogo aiuta a 
potenziare l’effetto della terapia farmaco-
logica prescritta del medico. Detto ciò, in 
presenza di un mal di testa, la valutazione 
fisioterapica dovrebbe costituire una pri-
missima scelta nell’approccio alla proble-
matica, poiché le cefalee più largamente 
diffuse sono proprio quelle dove il fisio-
terapista può e deve intervenire efficace-
mente.

arola all'esperto

La dott.ssa 
Federica Pranzetti  

svolge la propria attività
a Recanati presso lo studio 

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

www.bene�sio.net

Mal di testa? Parliamone!

La cefalea muscolotensiva
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“L’utilizzo eccessivo del sale è una cattiva 
abitudine dell’uomo moderno che può cau-
sare molti danni alla salute; fortunatamen-
te imparare a farne a meno è facile, è suffi-
ciente conoscere alcuni piccoli trucchi”. Gli 
uomini primitivi non facevano uso di sale; 
iniziarono ad utilizzarlo quando divennero 
stanziali, per conservare i cibi e creare riser-
ve per non morire di fame. Dunque, del sale 
se ne può fare a meno anche perché, come 
suggerisce l’Oms (Organizzazione mondiale 
della Sanità), ridurne il consumo a 5 grammi 
al giorno (e massimo 2-3 grammi/die per i 
bambini) mantiene la pressione arteriosa a 
livelli favorevoli ed evita l’ipertensione, uno 
dei nemici del cuore. Pensiamo che se tutta 
la popolazione del mondo riducesse il con-
sumo di sale a questa quantità si avrebbero 
3 milioni di infarto in meno ogni anno.
Il sale, infatti, favorisce lo sviluppo di molte 
malattie come infarto, ma anche ictus, oste-
oporosi, calcolosi renale, gastrite e aumen-
to della pressione. Per molte persone man-
giare senza sale sembra impossibile, ma... 
è solo questione di abitudine. Si possono 
scoprire nuovi sapori, i veri sapori dei cibi. 
Ecco alcuni trucchi per abituarsi a consuma-
re cibi meno salati:
· Preferire cibi freschi e utilizzare il meno 

possibile quelli in scatola o i piatti pronti;
· Limitare il consumo di salumi e snack sa-

lati come noccioline, pistacchi e mandor-

le che si possono trovare al supermercato 
anche senza sale;

· Attenzione all’utilizzo del dado da brodo 
(sia di carne, che pesce, che vegetale) per 
insaporire i piatti. Prezzemolo, rosmari-
no, origano e altre erbe profumate, aglio, 
cipolla, scalogno o porro e un pizzico di 
peperoncino aiutano a rendere saporite 
le pietanze facendoci dimenticare di non 
aver aggiunto sale;

· Imparare a leggere le etichette dei cibi 
che compriamo per controllare il valore 
del contenuto energetico, dei grassi totali 
e soprattutto dei grassi saturi, e del con-
tenuto di sodio;

· Un trucco per limitare l’utilizzo del sale 
senza sacrificare il gusto è quello di non 
salare l’acqua della pasta dopo aver-
la buttata ma negli ultimi due minuti di 
cottura: gli spaghetti assorbiranno il sa-
le soltanto nella parte più esterna, ma 
la sapidità percepita mangiandoli sarà 
comunque uguale, anche se sarà molto 
minore il sale ingerito. 

Il sale fa male, specialmente per chi soffre di 
ipertensione, ma ci sono persone cosiddette 
“sodio-sensibili” che, anche se soffrono di un 
lieve disturbo, nel momento in cui mangiano 
salato reagiscono come se ne avessero inge-
rito ingenti quantità. Vivono questa condizio-
ne il 10-15% dei pazienti ipertesi. Il soggetto 
sodio-sensibile è una persona la cui pressione 
è fortemente influenzata dal consumo di sa-
le. La quantità di sale assunta non dovrebbe 
superare i 2- 3 grammi di cloruro di sodio al 
giorno che è molto poco perché è la quanti-
tà che ingeriamo che è già presente negli ali-
menti. Sono troppo elevati, i numeri del sale 
in Italia, soprattutto per i residenti al Sud: cibi 
“super saporiti” che mettono però seriamente 
a rischio la salute del cuore e che abbondano 
in modo preoccupante principalmente sulle 
tavole delle persone socialmente e cultural-
mente svantaggiate. Il consumo di sale nelle 
regioni italiane è attribuibile alle diseguaglian-
ze di ordine socioeconomico tra le diverse 
aree geografiche del nostro Paese. In parti-

colare in Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata, 
il consumo medio di sodio si attesta oltre gli 
11 grammi al giorno, contro valori inferiori ai 
10 grammi in tutte le altre regioni. Una quota 
che va ben oltre i 5 grammi giornalieri racco-
mandati dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS). Lo studio non approfondisce le 
cause del fenomeno ma, secondo i ricercatori, 
a pesare sono indubbiamente le tradizioni cu-
linarie meridionali, ma anche il basso reddito 
che spinge all’acquisto di cibi meno salutari, a 
costo inferiore e con alto contenuto di sodio. 
In particolare, dallo studio emerge che le per-
sone occupate in lavori manuali presentano 
un consumo di sale decisamente superiore 
rispetto a coloro che sono impegnati in ruoli 
amministrativi e manageriali. La stessa ten-
denza si verifica anche in relazione al grado di 
istruzione, per coloro che hanno conseguito 
soltanto il diploma di scuola primaria, rispetto 
ai possessori di un diploma di scuola seconda-
ria o di un titolo universitario. Queste disparità 
sono, inoltre, risultate indipendenti da età, 
sesso e altri possibili fattori interferenti.

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
E�ettua consulenze 

nutrizionali personalizzate 
presso lo studio Bene&Fisio

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

www.bene�sio.net

Il sale: tutta la verità 
che forse non conoscevi...
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Capanno distrutto 
da un incendio

Tanta paura, poco dopo le 15, 
nella frazione di Villa Musone 
di Recanati dove, in via Turati, 
ha preso fuoco, probabilmen-

te a causa di un corto circuito, 
un capanno di proprietà di 
P.G., un anziano di circa 75 anni 
che risiede in via Brecce e che 
lo utilizza per il rimessaggio di 

attrezzi agricoli e per altro ma-
teriale. A provocare lo scoppio, 
con due botti forti avvertiti in 
tutta la frazione, soprattutto in 

via Turati, sarebbero state due 
bombole di gas propano che 
si sono surriscaldate a seguito 
del corto circuito provocato 
forse da un congelatore dove il 

proprietario aveva riposto degli 
animali da cortile che alleva lui 
stesso. Nella zona, dopo i due 
boati, è stato notato subito il fu-

mo derivante dal principio di in-
cendio e avvertiti i vigili del fuo-
co intervenuti con tre mezzi, da 
Macerata e Civitanova Marche, 
per mettere in sicurezza l’area 
visto che nei pressi del capan-
no interessato si trova anche 
quello di un vicino molto scon-
volto dall’accaduto. Per fortuna 
i due manufatti si trovano in 
una zona piuttosto distante dal-
le abitazioni e prossima invece 
al fiume Musone per cui non 
ci sono stati danni a persone o 
alle case. Sul posto è subito in-
tervenuta una pattuglia dei ca-

rabinieri della locale stazione di 
Recanati, con il brigadiere capo 
Giovanni Perniola e il suo col-
laboratore Enzo Amaduzzi che 
si sono impegnati per evitare 
l’assembramento di persone a 
ridosso dei capanni e mettere 
in sicurezza l’area anche per-
ché, la presenza di eternit sul-
le tettoie ha consigliato il non 
avvicinamento di tanti curiosi 
proprio per evitare le esalazio-
ni derivanti dal materiale bru-
ciato e quanto mai pericoloso. 

Per questo sono stati imme-
diatamente informati dei tec-
nici dell’Arpam. Sembra che, 
il titolare del capanno andato 

distrutto avesse già manife-
stato l’intenzione di bonificare 
il manufatto. I danni prodotti 
dall’incendio non sono partico-
larmente consistenti anche se 
non coperti da assicurazione: 
nessun problema per le perso-
ne mentre è andato distrutto 
parte del materiale che si tro-
vava nel manufatto e sono de-
ceduti diversi animali da corti-
le, per un valore complessivo 
che si dovrebbe aggirare attor-
no ai 5mila euro. Comprensibi-
le lo stato d’animo del proprie-
tario del capanno, amareggia-

to per quanto accaduto e che 
ha visto scomparire il lavoro, 
frutto di una grande passione, 
per allevare gli animali da cor-
tile in quell’appezzamento di 
terreno curato con tanto amo-
re e passione unitamente alla 
moglie. Ci sono volute alcune 
ore perché in via Turati e nella 
zona circostante tutto tornas-
se alla normalità con vigili del 
fuoco, carabinieri e gli altri im-
pegnati nei rilievi sino al tardo 
pomeriggio. 

di GABRIELE MAGAGNINI

Riconosciuto al recanatese Aldo Cipolletta, un imprenditore edi-
le recanatese, deceduto, il diritto ad ottenere la liquidazione di 
quanto gli tocchi nella veste di creditore della società coopera-
tiva edilizia “Villaggio Le Grazie” di Recanati poiché insolvente. 
Un diritto però che arriva a distanza di tanti, troppi anni, ben 
trentatre, da parte della Corte di Strasburgo che ha di fatto con-
dannato l’Italia poiché aveva violato i diritti del Cipolletta che 
non si era visto risarcito di quanto dovuto, una somma superiore 
ai 100mila euro. L’imprenditore recanatese scomparso all’età 
di 89 anni, aveva chiesto alla fine dell’aprile 1985 il pagamento 
del credito vantato ma intanto il tribunale di Macerata aveva di-
chiarato insolvente la cooperativa edilizia mettendo la società in 
liquidazione coatta amministrativa, affidandola ad un commis-
sario liquidatore. L’anno successivo, poiché la sua ditta non era 
stata riconosciuta come creditore il Cipolletta aveva contestato 
l’elenco e, dopo circa dieci anni, ha ottenuto di vedersi ricono-
sciuto il credito vantato per una somma superiore ai 129mila eu-
ro. Inizialmente ha sperato nella legge Pinto per il risarcimento 
dei danni legati alle procedure troppo lunghe dei processi ma la 
Corte di Cassazione l’avrebbe considerata inapplicabile nei casi 
di liquidazione amministrativa. Di anni ne sono passati tanti ma 
alla fine la strada seguita, quella di rivolgersi alla Corte Europea 
dei diritti dell’uomo, è stata vincente e, nel 2018, a distanza di 
trentatre anni, l’Italia è stata condannata per aver violato i diritti 
del recanatese che non potrà, purtroppo godersi tale riconosci-
mento visto che è deceduto il 18 dicembre 2017. 

g.m. 

33 anni per un risarcimento 
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Sport e Cardiologia 

Chi decide di affrancarsi dalla sedentarietà 
e intraprende un’attività fisica, deve con-
sultare il medico per scegliere la pratica 
sportiva più adatta e le modalità con cui 
realizzare un piano di allenamento perso-
nalizzato. L’attività fisica consigliata dai 
cardiologi in genere è quella “aerobica”. 
Praticare sport in gruppo può essere gra-
tificante e rilassante: dipende dal piacere 
che si ricava dalla condivisione con gli altri 
del proprio tempo libero. Raccomando a 
tutti di non praticare da soli attività impe-
gnative, faticose, soprattutto se allo sfor-
zo fisico si aggiungono i rischi della strada 
(bicicletta, jogging) o di ambienti come la 
montagna e il mare, che presentano peri-
coli da non sottovalutare. Questo criterio 
vale a maggior ragione per soggetti che 
abbiano presentato disturbi cardiovasco-
lari, anche se superati da tempo e stabiliz-
zati. La presenza di compagni durante una 
corsa a piedi o in bici o durante un’escur-
sione in montagna o una nuotata può fare 
la differenza in caso di malori o evenienze 
cliniche che da soli non si è in grado di af-
frontare né risolvere. 

Lottare contro la pigrizia e la sedentarietà, 
mantenersi attivi... ma senza esagerare.
Chi decide di spezzare il circolo vizioso 
della sedentarietà può cominciare con una 
passeggiata di 15 minuti nell’intervallo di 

pranzo. Chi vive e lavora in città può scen-
dere dal bus due fermate prima del luogo 
di arrivo, percorrendo un tratto di strada 
a piedi e può evitare di ricorrere all’ascen-
sore. Dopo un periodo di adattamento 
psicologico e fisico, da questi piccoli espe-
dienti potrà passare a trenta minuti di 
esercizi: tre - quattro volte alla settimana, 

preceduti da una fase di riscaldamento di 
almeno cinque minuti, cui seguirà l’allena-
mento. Un criterio per valutare l’intensità 
dell’esercizio è il poter conversare senza 
provare la sensazione di “fiato corto” du-
rante lo sforzo fisico e non sentirsi spossati 
a fine sessione. Questa dovrà concludersi 
con un periodo di “decondizionamento” 
o “raffreddamento” di cinque-dieci minu-
ti. L’interruzione brusca di una corsa o di 
una camminata veloce può determinare 
il calo repentino della pressione arteriosa, 
capogiri, sensazione di mancamento, ma-
lessere. L’attività fisica deve essere costan-
te e divenire parte integrante di uno stile 
di vita sano. Non è compatibile con eccessi 
e imprudenze che ne snaturano la qualità. 
Mantenersi (in età adulta e nella terza età) 
nel giusto mezzo ed evitare stress fisici im-
portanti quando si è stanchi è prudente.

Genitori e figli, il valore dell’esempio e 
della condivisione. 
I genitori dovrebbero dare il buon esem-
pio ai bambini, limitarne la sedentarietà 
(sono raccomandabili non più di due ore 
complessive al giorno tra TV e compu-
ter...), organizzare week end che preve-
dano escursioni e camminate o percorsi 
in bicicletta su strade sicure o sulle piste 
ciclabili,coinvolgere i figli nelle mansioni 
domestiche che implicano l’esercizio fisico 
(pulire scale e pavimenti, raccogliere fo-
gliame in giardino, etc.), invogliare i ragazzi 
a praticare sport graditi, facendosi coinvol-
gere nelle attività dei bambini e degli ado-
lescenti. La condivisione e l’esempio sono 
più importanti ed efficaci di mille prediche 
che rischiano di cadere nel vuoto... 

I cardiopatici e lo sport.
Un capitolo a parte è rappresentato dai 

cardiopatici. L’attività fisica migliora la ca-
pacità funzionale di questi pazienti, pur-
ché ci si attenga ai suggerimenti del me-
dico curante e del cardiologo di fiducia. La 
prognosi ”quoad valetudinem” (vale a dire 
il recupero e il mantenimento di una buo-
na capacità funzionale) si giova dell’attivi-
tà fisica. Pazienti con un pregresso infarto 

miocardico, con uno scompenso cardiaco 
cronico stabile o con un’arteriopatia croni-
ca degli arti inferiori traggono beneficio da 
un programma ben impostato e regolar-
mente attuato di attività fisica. È preferibile 
che questo venga ideato, iniziato e perio-
dicamente rivalutato presso un centro di 
riabilitazione cardiovascolare. Il Professor 
Gaita, cardiologo dell’Università degli 
Studi di Torino e Presidente del Congres-
so ‘Place’, insieme al Professor Leonardo 
Calò, ha rilasciato dopo un meeting di Ro-
ma alcune dichiarazioni significative: «Pra-
ticare sport fa sicuramente bene al cuore, 
tuttavia ogni paziente ha una situazione 
diversa da quella di un altro, quindi è bene 
scegliere l’attività sportiva sulla base del-
le esigenze del singolo». Gaita sottolinea 
l’importanza di una corretta attività fisica, 
non solo come prevenzione ma anche co-

Il dottor 
Claudio Maria Vitiello

svolge la propria attività
a Recanati presso lo studio 

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

www.bene�sio.net
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me terapia per i pazienti che soffrono di 
malattie cardiovascolari Un tema trattato 
al congresso è stato lo sport come preven-
zione delle malattie cardiovascolari e come 
terapia. Alla domanda su come si debbano 
avvicinare allo sport i cardiopatici il Colle-
ga ha risposto: «...Se si guardano i dati che 
precedono il 1990 i pazienti che facevano 
sport morivano più dei pazienti che non lo 
facevano; in un secondo momento è su-
bentrata in Italia la visita d’idoneità sportiva 
che ha permesso ai medici d’individuare i 
soggetti che potevano andare incontro a 
un rischio eventuale praticando attività fi-
sica (basta pensare ad alcune patologie co-
me la displasia aritmogena del ventricolo 
destro e la sindrome del QT lungo che pos-
sono peggiorare con la pratica sportiva). Il 
medico con l’avvalersi di screening mirati 
ha potuto curare i soggetti che mostrava-
no segni o sintomi di patologie cardiache e 
permettere a coloro che risultavano sani di 
praticare l’attività fisica in sicurezza. Grazie 
a questi presupposti, oggi chi fa sport vi-
ve in media più a lungo. Per questo ritengo 
che si debba fare ‘una ricetta dello sport’ e 
non solo fornire consigli. Da medico ritengo 
che l’attività fisica sia come un farmaco, va 
somministrato alle dosi giuste per il pazien-
te giusto. A me piace parlare della “regola 
del 3”, il minimo indispensabile per stare in 
salute sarebbe fare una camminata di 3 Km 
tre volte alla settimana».

Quanto affermato dal professor Gaita 
sottintende che : 
· la sedentarietà è un male evitabile; ba-

sta vincere la pigrizia attuando un pro-
gramma semplice, non stressante;

· chiunque voglia dedicarsi all’attività 
sportiva deve sottoporsi a uno scree-

ning medico generale e specialisti-
co cardiologico (si parte dal semplice 
ECG, previsto per chi pratica attività 
non agonistica per passare a test più 
complessi,se necessari);

· lo sport è anche prevenzione delle malat-
tie cardiovascolari, purchè valutato in una 
prospettiva “personalizzata”. Da qui l’idea 
di considerarlo come una vera e propria 
ricetta del medico di famiglia e dello spe-
cialista, derivante da accertamenti che va-
riano da situazione a situazione. 

· ci sono indagini alla portata di qual-
siasi ambulatorio, come l’elettrocar-
diogramma di base o “a riposo”, la vi-
sita cardiologica, l’ecocardio-Doppler, 
l’ECGD (elettrocardiogramma dinamico 
secondo Holter), l’eco-Doppler dei vasi 
del collo e degli arti, il test da sforzo alla 
cyclette (cicloergometro) o al treadmill 
(tappeto rotante). Esistono anche inda-
gini strumentali più complesse e costo-
se, da eseguire solo sulla base di indica-
zioni specifiche. Alludo alla risonanza 
magnetica nucleare, all’angio TC cardia-
ca, alla scintigrafia miocardica, all’eco 
stress, allo studio elettrofisiologico. 

Note conclusive
Cosa evitare (a volte in medicina è più im-
portante sapere cosa è meglio non fare) 
· tra le cattive abitudini da evitare inclu-

derei la pratica esasperata e stressan-
te di qualsiasi sport solo durante il fine 
settimana. Gli “sportivi della domenica” 
in genere non consultano il medico di 
famiglia o il cardiologo di riferimento 
e corrono rischi aggiuntivi rispetto alla 
fascia di età cui appartengono;

· praticare sport quando si esce da una 
giornata di lavoro faticosa e si è parti-
colarmente tesi e stanchi non fa bene: 
può trasformare un comportamento 
piacevole ed utile in un boomerang per 
la salute. Questi eccessi vanno assoluta-
mente evitati. Semmai è opportuno rita-
gliare per se stessi spazi ben organizzati 
e distribuiti nell’arco della settimana da 
dedicare all’attività fisica con regolarità;

· associare allo sport diete incongrue, 
troppo restrittive o sbilanciate è con-
troproducente: l’esercizio fisico richiede 

l’apporto di tutti i nutrienti fondamen-
tali; può svolgersi in sicurezza e con la 
dovuta efficacia solo se si evitano gli 
squilibri dietetici frequenti in tanti ma-
niaci dello sport e delle diete “fai da te”. 
Il parere di un buon medico dietologo 
gioca nella pratica sportiva agonistica e 
non agonistica un ruolo fondamentale; 

· l’incostanza, il passare da periodi di inatti-
vità e sedentarietà a periodi di attività fisica 
frenetica e strenua, con sforzi esasperati è 
profondamente sbagliato: è l’equivalente, 
altrettanto dannoso per l’organismo, del 
cosiddetto “effetto fisarmonica” di chi si 
sottopone a diete dimagranti severe per 
poi mollare gli ormeggi ed abbandonar-
si ad eccessi alimentari che ne riportano il 
peso allo status quo, spesso con gli inte-
ressi. La costanza e la regolarità sono il fon-
damento di ogni buona pratica medica, 
inclusa l’attività fisica;

· il “fai da te“ va evitato accuratamente 
anche nello sport non agonistico: se 
non si ha confidenza con i criteri fonda-
mentali di un buon training fisico, me-
glio rivolgersi a professionisti del setto-
re seri e preparati. 

Conclusioni 
Il motto latino “mens sana in corpore sa-
no” esprime in modo sintetico quanto ho 
appena abbozzato nell’articolo. Abituare 
i bambini a un’attività fisica piacevole è 
fondamentale per la loro salute, anche in 
prospettiva. Inutile pretendere dai ragaz-
zini performance da fuoriclasse, lo sport 
deve essere soprattutto un’occasione di 
socializzazione, un modo per spendere 
bene il proprio tempo e lo strumento per 
ottenere e mantenere una condizione di 
benessere e di efficienza anche una vol-
ta divenuti adulti. L’attività fisica impone 
disciplina, continuità, voglia di migliorar-
si, rispetto delle regole (soprattutto negli 
sport di gruppo): fa bene al corpo e alla 
mente. La politica dovrebbe lavorare se-
riamente favorendo la pratica sportiva, sia 
nelle scuole che al di fuori degli istituti e 
aiutare tutti i giovanissimi a coltivare atti-
vità piacevoli, gratificanti, formative, lon-
tane da ambienti poco sani e da abitudini 
nocive alla salute.

La ginestra
hotel
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NUOVA CASA PROTEZIONE 

NESSUNO 
TI PROTEGGE 
COME MA 

D 

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

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

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

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

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

0 

Una sola risposta, 
chiara e completa, 
che parte da te. 
0 

0 

0 
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ag5403@axa-agenzie.it 

agenzie.axa.itjrecanati5403 

E Agenzia AXA Recanati Orlandi

axa.it 

ridefiniamo/ la protezione 
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Raccontar... Scrivendo all’ottava edizione
Presentata al Persiani l'ottava 
edizione del Concorso Lette-
rario Nazionale “Raccontar....
Scrivendo” promosso dall'As-
sociazione Culturale “La Ca-
setta degli Artisti-Recanati” 
guidata dal presidente Ga-
briele Magagnini ed indiriz-

zato agli studenti delle scuole 
primarie (classi terze, quarte e 
quinte) e secondarie di primo 
e secondo grado. L'iniziativa 
che negli anni ha fatto regi-
strare un successo crescente 
con oltre 6mila elaborati per-
venuti nel 2017 è nata dalla 
volontà di aprire un dialogo 

tra Giacomo Leopardi ed i ra-
gazzi di oggi per dimostrare 
che la cultura non è oscurata 
dalla frenesia e dalle nuove 
tecnologie ma, anzi, ha ancora 
un grande valore, gli scrittori 
esistono e hanno moltissimo 
da trasmettere sia su carta 
che attraverso i nuovi media. 
Quest'anno il concorso pro-
pone alcune tematiche tratte 
da “Il Sabato del Villaggio” per 
cui, partendo da alcuni versi 
del Poeta, accuratamente scel-

ti per le tre sezioni, si invitano 
i ragazzi a scrivere riflessioni 
in merito. E per soddisfare le 
esigenze di tutti c'è anche la 
sezione speciale di arti varie 
rivolta a persone da zero a 100 
anni e una sottosezione per le 
scuole dell'Infanzia. “Raccon-
tar...Scrivendo” oltre che dal 
Comune è patrocinato dalla 
Regione Marche e si avvale 
della collaborazione di varie 
istituzioni pubbliche e private. 
Gli studenti dovranno presen-

tare i loro lavori entro il pros-
simo 10 aprile 2018 mentre 
la cerimonia finale di premia-
zione si terrà al teatro Persiani 
il 19 maggio. Tanti i premi in 
palio: per i primi una somma 
in danaro e il soggiorno in una 
capitale europea, per i secon-
di, terzi, quarti e quinti danaro 
e pacco di prodotti locali. Per 
tutti i vincitori poi la perga-
mena realizzata da Malléus 
dell'Antica Bottega Amanuen-
se. Previsti premi anche per le 
scuole col maggior numero di 
partecipanti e per i docenti.

Si è svolto, nell’accogliente cittadina di Kuldiga, in Lettonia, il primo incontro del progetto 
Erasmus+ “European Tales Are Coming Together” che permette alle scuole europee, che vi 
hanno aderito, di confrontarsi su tematiche di interesse comune per poi trasferire le conclu-
sioni ai docenti delle rispettive sedi nazionali. Il team italiano è stato rappresentato da tre 
insegnanti dell’I.C. “Beniamino Gigli” di Recanati (Marina Sorgentoni, Rosalba Modafferi e 
Massimo Fortuna) che hanno incontrato, oltre alla compagine lettone, coordinatrice del 
progetto, i partner provenienti da Bulgaria, Spagna e Turchia. I docenti dei team hanno ap-
profondito nei workshops alcune tematiche connesse al tema fiabesco e valutato l’impatto 
socio-culturale che esse hanno sulle nuove generazioni “tecnologiche”. Il gruppo italiano 
ha tenuto un master class su come la fenomenologia del linguaggio musicale e le forme 
espressive verbali e figurative possano rendere la fiaba non solo moderna ma strumento 
di comunicazione e di integrazione che trascende i confini legati agli stereotipi di apparte-
nenza, luogo e tempo per ricondurci in un Karma onirico fatto di empatia ed emozionalità.

g.m.

Insegnanti dell’I.C. Gigli in Lettonia

di Savoretti
Michele

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

www.savoimpianti.it

Soluzioni elettriche ed elettroniche
Impianti elettrici e di allarme 

Telecamere ed antenneSistemi domotici e fotovoltaici
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Dubbio amletico

Dentiera o protesi su impianti?
Dottor Giovagnola la vecchia "dentiera" 
viene ancora utilizzata o è stata supera-
ta dalle protesi su impianti?
La protesi mobile ad appoggio mucoso e 
la protesi rimovibile ad appoggio sui denti 
residui sono ancora e penso per sempre 
un valido ausilio per continuare con una 
buona masticazione. Vede è vero che tutto 
si può fare ma ad ogni scelta terapeutica 
corrisponde un costo sia economico che 
biologico. Non tutti sono disposti a sotto-
porsi a innesti di blocchi di osso o con pre-
lievi da altre parti del corpo o dalla ban-
ca dell'osso per poi avere la possibilità di 
posizionare impianti. Ed i costi lievitano in 
maniera esponenziale. La protesi mobile 
è più semplice, più rapida meno dolorosa.
Certo il paziente ha in bocca un manufatto 
su misura, di precisione che occupa dello 
spazio che prima era libero: questo blocca 
alcune persone.

Si spieghi meglio dottore. 
La perdita di alcuni denti comporta che sia 
la lingua che le guance si adattino ai nuovi 
spazi per cui quando andiamo a posizionare 
una protesi mobile che occupa più spazio 
dei denti persi in passato il paziente deve 
fare uno sforzo iniziale per adattarsi. Passa-
ti i primi giorni se toglie la protesi si sentirà 
privato di una parte importante del suo cor-
po. Inizialmente la lingua deve trovare una 
nuova posizione: per cui consiglio, all'inizio, 
di parlare a voce alta, di contare in maniera 
progressiva e poi al contrario, di portare la 
protesi anche la notte. I primi giorni anche 
una salivazione più abbondante e spessa 
sono normali: il nostro corpo si difende dal 
manufatto poi tutto si regolarizza.

Esiste una sola forma di protesi mobile?
No assolutamente, esistono tante forme e 
tipologie sia nei materiali che nelle soluzio-
ni. Una cosa ci tengo a precisare: il caso vie-

ne sempre studiato con l'ausulio anche del 
computer oltre che con una accurata visita 
orale, per decidere dove possiamo caricare 
gli appoggi, quali denti pilastro scegliere e 
fondamentale come raccordare l'arcata su-
periore con l'inferiore. La frase "dottore mi 
allunga questi due denti" è un classico. Ma 
i denti superiori devono andare d'accordo 
con gli inferiori: nessuno ortopedico farebbe 
una gamba destra più lunga della sinistra!

Dottore una volta consegnata, la prote-
si mobile è per sempre?
Assolutamente no. Le protesi mobili han-
no bisogno di un notevole "post vendita".
Tutta una serie di regolazioni nei mesi suc-
cessivi alla consegna e nel tempo necessi-
tano di assistenza.

In che senso dottore?
Quando viene consegnato il manufatto è 
preciso in quel momento. Ma nel tempo 
i tessuti del paziente si modificano, si ab-
bassano in maniera disomogenea su tuttta 
la bocca per cui la protesi può ferire da un 
lato e deve essere scartata con precisione 
in quel punto. Nel tempo la compattazio-
ne delle mucose orali porterà alla necessità 
che la protesi venga "ribasata", cioè viene 
rifatta la base d'appoggio mucoso mentre 
i denti artificiali rimangono al loro posto.

Alcune varianti d'utilizzo Dottore?
Vede la protesi mobile può essere usata per 
un breve periodo in attesa di fare impian-
ti oppure una volta accettata la si può sta-
bilizzare con due o più impianti e diventa 
una eccellente soluzione protesica. Esito-
no veramente tante forme per declinare la 
protesi mobile. Io adoro farle naturali, con i 
denti non allineati, mossi un pochino storti 
e con colori naturali. La resina su cui pog-
giano i denti finti possiamo farla con delle 
colorazioni come ci fossero delle piccole 

vene, come nelle realtà. Per me sono dei veri 
capolavori che necessitano comunque di la-
voro sia in studio per le impronte, più di una, 
delle registrazioni, delle prove solo dei denti 
posteriori e poi solo dei denti anteriori per la 
fonetica: insomma per fare una bella dentiera 
ci vuole lavoro, arte e mestiere.

Dottore se si perdono altri denti si posso-
no aggiungere alla protesi o bisogna farla 
nuova?
Bella domanda: si possono tranquillamente 
aggiungere nel giro di poco tempo e con co-
sti accessibili. Addirittuta in meno di mezza 
giornata. Oltre la protesi mobile a solo appog-
gio mucoso esiste la protesi rimovibile a strut-
tura metallica, lo scheletrato, che è di minore 
ingombro e più facile da gestire.

Un saluto ai lettori di "Raccontare Reca-
nati", al prossimo numero. Se avete qual-
che curiosità comunicatele alla redazione 
ed io sarò ben lieto di parlarne. Grazie.  

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 
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Moto club “Uncini” in festa

A Villa Anton si sono ritrovati 
in tanti per celebrare questo 
appuntamento annunale che 
vede principale protagonista 
Franco Uncini, l’ex campione 
del mondo della classe 500cc. 
nel 1982 ed oggi responsabile 
per la sicurezza dei circuiti del 
moto mondiale. Il presidente 
dell’associazione recanatese, 
Italo Pizzichini non ha nasco-
sto la propria soddisfazione 
per questo appuntamento che 
serve ad anticipare i principali 
eventi che vedranno protagoni-
sti il MotoClub recanatese con i 
suoi piloti, Lorenzo Baldassarri 
che nella Moto 2 correrà per il 
nuovo team di Sito Pons, Fede-

rico e Filippo Fuligni ed il giova-
nissimo Mattia Volpi di Potenza 
Picena che parteciperà in Spa-
gna al campionato di velocità 

categoria Moto 4. Il protagonista 
assoluto della giornata è stato 
Franco Uncini, le cui gesta sono 
entrate nella leggenda perché 

gli appassionati di motorismo 
ricordano che, all’inizio degli 
anni Ottanta, i piloti partivano 
spingendo le loro moto ed il re-
canatese, un fisico mingherlino, 
si è sempre trovato svantaggiato 
ma è riuscito con la sua grande 
tecnica a superare sempre que-
sto gap e rimontare gli avversari 
conquistando vittorie ed un ti-
tolo iridato. Alla festa Franco ha 
indossato un maglioncino con il 
leone rampante, la scritta Reca-
nati per testimoniare che ovun-
que ci si possa trovare la città è 
nel suo cuore. Tra gli ospiti an-
che Mario Ciamberlini, il mecca-
nico che è stato protagonista di 
tanti successi dell’amico Franco.

g.m.



Parola all'esperto

31

Il Fondo patrimoniale

Per regolare i loro rapporti patrimoniali i co-
niugi possono scegliere fra varie opzioni. Il 
regime patrimoniale legale, in mancanza di 
scelta e, quindi, di diversa convenzione, è 
costituito dalla comunione legale. I coniugi, 
però, possono stipulare apposita conven-
zione matrimoniale per scegliere un regime 
diverso, come ad esempio la separazione 
dei beni. Altre regole particolari sono pre-

viste per il fondo patrimoniale, con il quale 
ciascuno o ambedue i coniugi o, un terzo, 
possono destinare alcuni beni a far fronte ai 
bisogni della famiglia.

Cos'è il fondo patrimoniale?
Oltre a scegliere tra comunione legale o se-
parazione dei beni, i coniugi possono anche 
scegliere se costituire un fondo patrimo-
niale. Il fondo patrimoniale è un particola-
re tipo di convenzione attraverso la quale 
determinati beni possono essere destinati a 
far fronte ai bisogni della famiglia: ciò signi-
fica che il fondo patrimoniale è un patrimo-
nio destinato ad uno specifico scopo. 

Come e con che cosa si costituisce il 
Fondo patrimoniale?
Possono essere compresi nel fondo solo 
beni immobili, beni mobili registrati e titoli 
di credito. Conferire beni nel fondo patri-
moniale significa apporre sui beni stessi 
un vincolo di destinazione ai bisogni della 
famiglia, senza che sia necessario un tra-
sferimento di proprietà. Di conseguenza, 
il conferimento può avvenire in due modi: 
la proprietà del bene conferito va ad en-
trambi i coniugi o, in alternativa, ciascun 
coniuge può restare proprietario esclusivo 
del bene conferito. La costituzione del fon-

do patrimoniale può avvenire da parte dei 
coniugi o da parte di un terzo. In questo 
caso, la costituzione del fondo patrimonia-
le si perfeziona con l’accettazione di en-

trambi i coniugi. In ogni caso, la costituzio-
ne del fondo patrimoniale deve avvenire 
con la stipula di una convenzione per atto 
pubblico ricevuto dal notaio in presenza di 
due testimoni, che verrà annotata a margi-
ne dell’atto di matrimonio e trascritta nei 
Registri immobiliari.

Chi amministra i beni del fondo?
L’amministrazione dei beni costituenti il 
fondo patrimoniale è regolata dalle norme 
relative all’amministrazione della comu-
nione legale. In particolare, per poter vali-
damente alienare o disporre dei beni del 
fondo, occorre distinguere due ipotesi: se 
non vi sono figli minori, occorre il consen-
so di entrambi i coniugi mentre, se vi sono 
figli minori, oltre al consenso dei coniugi 
occorre anche l’autorizzazione del giudice. 
L’atto di costituzione del fondo può però sta-
bilire regole diverse: di conseguenza, anche 
in questo caso i consigli del consulente sono 
importanti per trovare la soluzione più cor-
retta per le proprie esigenze.
La scelta di immettere i beni nel fondo pa-
trimoniale rende più complesso il loro re-
gime di gestione. Infatti, se da un lato en-
trambi i coniugi possono disgiuntamente 
amministrare il fondo, secondo le regole 
della comunione legale, è però necessa-
rio il consenso di entrambi i coniugi per la 
vendita dei beni costituiti in fondo, anche 
se il proprietario è uno solo di essi. Inol-
tre, se nella famiglia ci sono figli di minore 
età, la vendita dei beni compresi nel fon-
do deve essere autorizzata dal tribunale. 
Questa regola, però, può essere derogata 
inserendo nell’atto costitutivo del fondo 
una deroga che consente di disporre dei 
beni senza bisogno dell’autorizzazione del 
tribunale, anche in presenza di figli minori. 
In questo caso è possibile vendere libera-
mente i beni.
  Fine prima parte

Dottor Rinaldo Frapiccini
Dottore commercialista  

e Revisore Uiciale dei Conti
Studio: via Gioco del Pallone, 37 

Recanati
Tel. 071/7572912 - 335/8082851
info@studiorinaldofrapiccini.it

Il dottor Frapiccini, è inoltre perito e 
consulente tecnico presso i tribunali di 
Ancona e Macerata con nomine a cu-
stode giudiziario e delegato alla vendi-
ta su procedure esecutive immobiliari. 
È abilitato all’insegnamento delle di-
scipline giuridiche ed economiche con 
incarichi di docenza negli Istituti supe-
riori di secondo grado.
Da tantissimi anni svolge la professio-
ne di consulente in materia societaria, 
tributaria e finanziaria occupandosi 
della contabilità delle aziende. 
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Attenzione ai varchi elettronici

Incidente in località Costa Bianca

Sono scattati i controlli sulla 
circolazione dei mezzi nel cen-
tro storico, attraverso i varchi 
elettronici di corso Persiani e 

Porta Marina. La zona a traffi-
co limitato, meglio nota come 
“ZTL”, è un’area della città in 
cui viene limitata la circolazio-

ne dei mezzi, eccetto autoriz-
zati, in determinate fasce ora-
rie o giorni, è stata istituita nel 
lontano 2003. Nel corso degli 
ultimi anni sono state effet-
tuate delle opere che hanno 
dato la possibilità di collocare 
delle strumentazioni in grado 
di controllare tutti i veicoli che 
transitano nel cuore della città. 
Ogni varco permette di rilevare 
il passaggio dei veicoli attra-
verso una telecamera che scat-
ta la foto della parte posteriore 
dei mezzi e verifica se la targa 
ha una corrispondenza con 
quelle autorizzate a transitare. 
Il Comune ha già previsto un 
terzo varco a Porta Nuova per 
limitare gli accessi e preserva-

re tutta la zona leopardiana. La 
scritta “Alt varco attivo - signi-
fica che il mezzo che transita è 
oggetto di controllo e se non 
è un veicolo autorizzato vedrà 
recapitarsi la multa a casa. La 
scritta “varco non attivo” si-
gnifica che il transito è libero e 
tutti possono circolare. I veicoli 
che possono transitare duran-
te l’accensione dei varchi sono 
quelli dei disabili, dei residenti 
muniti di pass, degli autorizzati 
ZTL, dei clienti di hotel, mezzi 
di pronto intervento e soccor-
so. Per poter transitare nei pe-
riodi di limitazione è obbliga-
torio chiedere l'autorizzazione 
al Corpo Polizia Locale.

g.m.

Ancora una volta l'incrocio che dalla strada 
dei Pali porta a Chiarino, proprio in località 
Costa Bianca di Loreto, si conferma teatro di 
incidenti, in passato anche con gravi conse-
guenze. Stavolta, per fortuna, è andata meglio 
nello scontro tra due autovetture ed un pul-
mino adibito a trasporto pubblico della SAP 
che non ha visto alcun ferito ma danni ingenti 
ai mezzi e conducenti piuttosto innervositi 
dall'accaduto. Sul posto, per i rilievi di legge 
una pattuglia della Polstrada. È successo at-

torno alle 13, in quell'incrocio posto a metà tra 
i Comuni di Recanati e Loreto, con territorio 
appartenente a quest'ultimo ma, l'accaduto 
torna a riproporre un problema ormai noto, 
quello di trovare una soluzione ad un crocevia 
tra tre strade che da sempre si caratterizza per 
la sua pericolosità. Il sindaco di Loreto Nicco-
letti, da tempo sta cercando di coinvolgere il 
collega di Recanati per trovare una soluzione 
al problema realizzando una rotatoria.

g.m.

Continua il maltempo e la pioggia a cadere incessantemente creando non pochi problemi su tutto il territorio: il fatto più grave è accaduto, 
poco prima della mezzanotte, quando una donna di Recanati che si apprestava a rientrare a casa, nel popoloso quartiere Le Grazie, all’altez-
za di via Beato Placido si è vista cadere addosso una pianta che si trovava dalla parte opposta della strada. Facile immaginare lo spavento 
per la signora che, nonostante l’albero abbia colpito e danneggiato la sua Volkswagen Lupo, anche se in maniera abbastanza lieve, è riuscita 
a rendersi conto subito di quanto stava accadendo ed a fare retromarcia prima che la sua auto venisse colpita in maniera più consistente. 
Tanta paura ma per fortuna pochi danni con la donna che ha subito provveduto ad allertare i soccorsi tanto che sul posto, è intervenuto un 
mezzo dei vigili del fuoco di Macerata, una pattuglia della polizia locale oltre ad una volontaria della protezione civile che si è attivata per 
regolamentare il traffico, per fortuna non molto intenso a quell’ora della notte ed un tecnico dell’UTC comunale che ha poi provveduto a 
chiamare una ditta specializzata per il taglio della grossa pianta. È servita quasi un’ora e mezza per riportare la situazione alla normalità con 
la viabilità che è stata chiusa durante l’attività di sgombero per il taglio dell’albero. 

g.m. 

Cade un albero e danneggia un’auto 
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Giovane jesino cade all’interno della 
torre del Castello di Montefiore

Una bravata, comunque una goliardiata che 
avrebbe potuto avere conseguenze ben più 
gravi quella che ha visto nella notte pro-
tagonisti quattro giovani ed in particolare 
uno di loro che ha fatto un volo di circa otto 
metri dopo essere entrato all'interno della 
torre del castello di Montefiore chiuso per 
inagibilità da anni, nel territorio di Recanati. 
Il gruppetto di ragazzi, tutti sopra i 30 anni, 

è entrato tra le due e le tre della notte all'in-
terno del castello dopo aver scavalcato una 
impalcatura e di qui, dal piazzale interno si 
sono poi diretti verso l'ingresso della tor-
re. Uno di loro, un 36enne nato a Jesi, dopo 
aver forzato la porta, è entrato nella torre 
ma si è visto le tavole cedere sotto i piedi 
ed è caduto nel vuoto compiendo un volo 
di diversi metri, battendo prima contro dei 
tiranti in ferro che sostengono la struttura. 
Il giovane. L.M., si trovava in compagnia di 
altri tre amici ed è stato proprio uno di loro 
a chiamare, verso le tre della notte i soccor-
si giunti poco dopo con 'un'ambulanza del 
118 ed i Vigili del Fuoco intervenuti con di-
versi mezzi, tra cui un Ducato, un'autoscala 
ed un'autopompa, provenienti dai coman-
di di Macerata e Civitanova Marche, e tra 
questi un esperto in salvataggi del genere, 
oltre ai Carabinieri della vicina Montefano. 
Il giovane caduto all'interno della torre, for-
tunatamente non ha mai perso conoscenza 
e continuato a parlare con uno degli ami-
ci che si trovava all'interno del manufatto 
mentre un altro era rimasto fuori dall'impal-

catura. Le operazioni di recupero del ragaz-
zo sono state particolarmente complesse 
ed hanno richiesto circa due ore di tempo 
e duro impegno da parte dei soccorritori 
prima di riportarlo fuori dal castello. Le sue 
condizioni pur gravi non sono sembrate 
gravissime benché il ferito avesse riportato 
nella caduta delle fratture costali e contu-
sioni all'addome. Poi il trasferimento in am-
bulanza all'ospedale regionale di Torrette. 

g.m.

Incendio doloso all’auto di una ragazza
Un'autovettura, attorno alle 20,30, ha preso 
fuoco mentre si trovava parcheggiata lungo 
via San Vicino: l'auto, una utilitaria Hyundai, 
di colore bianco, era stata lasciata dalla pro-

prietaria in sosta lungo la via, nel quartiere Le 
Grazie, per recarsi a cena presso l'abitazione 
dei genitori. La ragazza, una giovane del po-
sto di circa 25 anni, era da poco salita in casa 
quando, dopo un po', la sua famiglia è stata 
allertata da un vicino residente nella stessa 
palazzina che, colpito da un lampeggio pro-
veniente da fuori, subito seguito da un se-
condo, si è sporto alla finestra ed ha notato 
che lì sotto c'era un'autovettura in fiamme 
di cui conosceva la proprietaria. Un attimo, 
giusto il tempo di chiamare i genitori della 
ragazza che abitano poco distanti e poi una 
corsa verso il basso, con un piccolo estinto-
re con il quale si è subito provveduto a spe-
gnere l'incendio prima che questo potesse 
invadere l'abitacolo o danneggiare il vano 
motore. Passati i primi attimi di sgomento 
e paura, il padre della proprietaria dell'auto, 

quasi casualmente, ha notato vicino al mez-
zo, a terra, una bottiglia di plastica con all'in-
terno del liquido che è poi risultato essere 
benzina. A questo punto sono stati allertati 
i carabinieri della locale stazione intervenuti 
sul posto unitamente ad una pattuglia della 
Polizia Locale. L'ipotesi che l'incendio della 
Hyundai potesse essere stato casuale, a quel 
punto, è subito caduta; si è trattato di dolo 
ma, adesso, tutti a chiedersi perché visto che 
la giovane proprietaria è persona tranquilla, 
come tutta la famiglia, e non ha problemi di 
sorta con alcuno. Saranno i carabinieri a cer-
care di fare luce su un episodio inquietante 
conducendo le indagini per risalire all'autore 
del gesto. L'autovettura incendiata non ha ri-
portato tantissimi danni tanto che è ripartita 
benché la carrozzeria sia stata rovinata. 

g.m.



Attualità

34 RACCONTARE RECANATI   anno XVIII   NUMERO 69   Marzo 2018

Giovane dà in escandenscenze
Un week-end di ordinaria follia per un giovane recanatese di 23 anni 
che si è reso protagonista di comportamenti non consoni e mole-
stato diverse persone sino a venire in colluttazione con due agenti 
della Polizia Locale costretti alle cure mediche. Tutto è iniziato nella 
giornata di sabato con il ragazzo che, in pieno centro, frequentando 
alcuni locali, ha dato subito nell’occhio con il crescere di problematiche 
comportamentali al punto che la Polizia Locale è stata chiamata ad 
intervenire con i familiari e lo stesso ragazzo dopo la segnalazione di 
alcuni esercenti del posto. Sembrava che tutto fosse risolto quando, 
invece, domenica pomeriggio è successo di tutto lungo le vie del centro 
dove era in corso la fiera di San Valentino. Il giovane si sarebbe messo a 
molestare diverse ragazze chiedendo anche di avere rapporti sessuali 
sino a quando un agente della Polizia Locale lo ha avvicinato e cercato 
di fargli comprendere come l’atteggiamento non potesse essere accet-
tato. Nel frattempo sono stati chiamati ad intervenire anche il 112 ed il 
118 che si sono portati sul posto con il ragazzo che sembrava disponibi-
le a sottoporsi ad un accertamento sanitario e saliva su un’ambulanza. 
Proprio qui, improvvisamente, ha perduto il controllo di sé ed è scappa-
to a piedi sino a quando i vigili sono riusciti a fermarlo in via Cavour ed a 
immobilizzarlo, per poi dare corso all’ordinanza che prevedeva appunto 

il suo trasferimento a Civitanova Marche. Anche sul mezzo di soccorso il 
giovane ha tenuto un comportamento sopra le righe ma, è all’ospedale 
di Civitanova Marche che è successo di tutto e di più. Mentre un agente 
della Polizia Locale stava notificando al medico il provvedimento, il 
recanatese che sembrava calmo, ha perduto il controllo di sé ancora 
una volta e iniziato ad infastidire l’infermiera di turno al Pronto Soccorso 
del nosocomio civitanovese tanto che si è reso subito necessario l’in-
tervento dell’altro agente per cercare di immobilizzarlo. Ne è nata una 
colluttazione dalla quale sono usciti piuttosto malconci e contusi i due 
agenti che, comunque, sono riusciti a fermare il ragazzo e permettere al 
medico di turno di sedarlo. Il giovane poi è stato ricoverato presso il re-
parto di psichiatria dell’ospedale di Civitanova Marche mentre gli agenti 
della Polizia Locale, persone che vantano ormai una certa esperienza 
nel Corpo, hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari che hanno loro 
stilato una prognosi di una decina di giorni. Uno di loro ha riportato 
problemi al collo ed alla testa mentre l’altro ad un braccio ed una mano. 
Un episodio triste che conferma lo stato di disagio di alcuni giovani. Il 
ragazzo, anche se è improbabile che ciò avvenga, rischia la querela da 
parte dei due agenti.

g.m.

Dopo la tremenda alluvione del 2011

Arrivano i fondi 
per la frana 

a San Francesco
Dopo quasi sette anni d’attesa, arrivano finalmente buone notizie per 
ciò che riguarda i finanziamenti per un intervento fondamentale quale 
è il recupero del versante di San Francesco gravemente danneggia-
to dalla frana seguita all’alluvione del marzo 2011. Si tratta di un’area 

sottostante via Beato Benvenuto ed interessata dal progetto che il Co-
mune ha trasmesso a suo tempo alla Regione per la mitigazione del 
rischio idrogeologico. In base all’Accordo di Programma tra Stato 
e Regione per l’assegnazione dei fondi, di qui a poco, si conoscerà 
esattamente l’importo destinato a Recanati, per il versante nord 
sotto via Beato Benvenuto. Recanati otterrà ora un ulteriore finan-
ziamento di quasi 2 milioni. Dopo la messa in sicurezza del Colle 
dell'Infinito si interverrà anche su questo versante fragile della città, 
per la sicurezza di chi ci abita e per la salvaguardia del territorio. Un 
anno da dimenticare quel 2011 con l’alluvione che aveva creato 
danni indicibili alla città e soprattutto provocato la frana di via Folco 
Testena a San Francesco con una massa di fango che ha investito in 
maniera seria e particolarmente preoccupante delle abitazioni, due 
delle quali erano state dichiarate inagibili tanto che i residenti sono 
stati costretti a lasciarle per essere ospitate in altro luogo.

g.m.
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via N.Sauro, 58/s - Recanati MC

Si è costituito il Comitato di Quartiere del Rione Ca-
stelnuovo con l’intento di promuovere tutte le inizia-
tive necessarie per la ricerca di soluzioni alle proble-
matiche che affliggono il quartiere. Presidente dell’or-
ganismo Germano Borsella, vice presidente Andrea 
Tubaldi, segretario Enzo Tubaldi, tesoriere Enrico Fab-
braccio, consiglieri Tiziano Mangoni e Mauro Falsone. 
Responsabile della comunicazione Nikla Cingolani. Il 
Comitato ha come obiettivi strategici e prioritari il de-
coro, la sicurezza, la viabilità, i servizi e tutto quanto 
sia di pubblico interesse.

Castelnuovo: nasce il Comitato di Quartiere
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Recanati, una città che ieri come 
oggi, si è sempre distinta per la 
grande imprenditorialità a li-
vello artigianale che ha portato 
molti ad affermarsi. Ci sono tan-
ti casi che potremmo prendere 

ad esempio: tra questi quello 
dei Tarducci, una famiglia che 
vanta origini antiche, capace di 
distinguersi per la grande genia-
lità e manualità, specialmente 
nell’arte sartoriale. Cerchiamo 
allora di inquadrare il periodo: 
siamo negli anni Cinquanta, nel 
dopoguerra, quando si afferma 
la tendenza a produrre un abbi-
gliamento confezionato in serie 
e che diverrà un’alternativa alla 
confezione su misura. In questo 
periodo, in Italia, la popolazione 
era solita indossare soprattutto 
abiti su misura, una tendenza 
che si registra soprattutto nel 
centro-sud dove solo più tardi 

si avvertirà la preferenza per gli 
abiti preconfezionati in genere. 
A Recanati, nel secolo, scorso, la 
famiglia Tarducci è quella che 
maggiormente si è saputa met-
tere in evidenza per la sua genia-

lità, capace di manifestarsi an-
che in altri settori. Il capostipite 
è stato Mariano, nato in città nel 
1883, sposato con Edvige Cinelli, 
che si metterà in evidenza per le 
grandi capacità ed un gusto in-
nato, e che ha preferito mettere 
da parte la tradizione di famiglia 
che era dedita al commercio, 
tanto che il fratello Vincenzo si 
è dedicato alla gestione di uno 
spaccio nel rione di Castelnuo-
vo. Mariano, giovane di belle 
speranze e pienamente convin-
to dei propri mezzi, considerato 
che nell’età preindustriale, l’abi-
to sartoriale confezionato a ma-
no non era solo prerogativa dei 

ceti più abbienti ma appetito da 
tutti, decide di lasciare la picco-
la Recanati per andare a Roma 
dove le prospettive di lavoro 
erano maggiori ma, soprattut-
to, si poteva apprendere meglio 

una professione in cui credeva 
fermamente visto che qui ope-
ravano sarti di fama. Una scelta 
che si rivelerà vincente perché 
Mariano, ragazzo pienamente 
convinto dei suoi mezzi, riesce 
ad entrare in quel mondo della 
moda che stava profondamente 
cambiando, a rafforzare le sue 
convinzioni ed acquisire una 
mentalità avanzata. Nella Ca-
pitale resta per alcuni anni, ap-
prende il mestiere osservando i 
professionisti della sartoria italia-
na e, quando si sente pronto per 
affrontare una nuova avventura 
ed aprire una sua sartoria, fa ri-
torno a Recanati, trovando una 

comoda sistemazione nel centro 
storico, all’inizio di via Cavour. Sa 
benissimo che da solo non po-
trebbe mai riuscire ad acconten-
tare in tempi accettabili la sua 
clientela e per questo decide di 
farsi affiancare da alcuni collabo-
ratori ai quali cerca di trasmet-

di GABRIELE MAGAGNINI

Una generazione di artigiani

I Tarducci

Alvaro

Maria Pia con il marito Guido

Foto di famiglia
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tere i segreti di una professione 
per nulla facile. Mariano non si 
risparmia, dal mattino presto 
alla sera ed anche nei festivi, 
trascorre tantissime ore in quel 
laboratorio dove la creatività è 
di casa, affiancato spesso anche 
dalla moglie Edvige nonostante 
ella abbia anche da provvede-
re ai figli. La famiglia, infatti, è 
piuttosto numerosa visto che, 
dall’unione tra i due, sono nati: 
Athos che, giovanissimo, decide 
di seguire le orme del padre; Al-
berto, appassionato ed esperto 
di meccanica capace di lavorare 
col tornio come un artista e che 

ha trasmesso la sua arte al figlio 
Mariano che ha poi continuato 
la professione nell’officina sita 
sotto le ex carceri; Edelvina che 
decide di occuparsi delle faccen-
de domestiche; Augusto, fale-
gname presso il Mobilificio Mag-
gini a Castelnuovo dove cresce 
professionalmente sin quando 
decide di mettersi a collaborare 

con Mandolini realizzando i pri-
mi pezzi per le cucine componi-
bili. La tradizione è andata avanti 
con il figlio Guido che ha portato 
avanti per anni un marchio af-
fermatosi ovunque, quello della 
“Tarducci Cucine” molto prima 

che in Italia divenissero note 
ovunque aziende come la Lube 
e Scavolini. Degli altri figli da ri-
cordare, Edgardo, nato nel 1915, 
cresciuto di fatto nel laboratorio 
del padre, che è sempre stato 
attirato dal mondo della moda 

e capito le grandi potenzialità 
della sartoria artigianale, tanto 
che, ben presto, aveva deciso 
di andare anche lui a Roma per 
migliorare le sue conoscenze e 
comprendere meglio i gusti del-
la gente. Un altro figlio, Alvaro, 
dopo aver appresso le prime 
rudimenta della professione, 
decide di restare a collaborare 
con il padre; mentre Maria Pia, 
la più piccola, avrebbe tanto de-
siderato proseguire gli studi ma 

non è stata accontentata e così 
si era messa a lavorare in casa e 
nel laboratorio. Gli anni passano 
e la moda si evolve, aumenta la 
richiesta da parte degli uomi-
ni di abiti sartoriali su misura e, 
parallelamente anche l’attività 
dei Tarducci che, nel primo do-
poguerra, decidono di andare 
ognuno per proprio conto. Or-
mai a Recanati i Tarducci hanno 
acquisito una discreta fama ed 
a loro si rivolgono clienti non so-
lo del posto ma anche quelli dei 
centri limitrofi. Athos, Edgardo 
e Alvaro puntano ad avere uno 
spazio professionale tutto loro e 
così le strade dei tre fratelli che 
hanno seguito la professione 
di Mariano si dividono. Il primo 
guarda più ad una clientela me-
no esigente, quella che viene 
dall’esterno del paese mentre 
Alvaro apre un laboratorio pri-
ma di abbandonare il mestiere 
di sarto e rilevare una tabacche-
ria in via Calcagni, gestita con la 
moglie. Edgardo, invece, inna-

morato letteralmente del suo la-
voro, guarda avanti e compren-
de che potrebbero venire grandi 
soddisfazioni da quel lavoro che 
lo coinvolge totalmente. Bravo 
nel comprendere i gusti della 
clientela, ben presto l’attività de-
colla ed è costretto ad avvalersi 
di diversi giovani e promettenti 
lavoratori, il migliore quel Nenè 
Latini che oggi non ha certo bi-
sogno di presentazioni e per Ed-
gardo ha rappresentato comun-

Alberto con la moglie Alda

Edgardo con la moglie IoleAthos con la moglie Maria

Augusto

Edelvina prima a sx
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que la soddisfazione della con-
tinuità della sua arte sartoriale, 
per soddisfare le tante richieste. 
Ad aiutarlo c’è anche la moglie 
Iole Canalini. Lavora sodo Edgar-
do che trascorre giornate intere 
nel laboratorio, lavorando anche 
la sera tardi e nei festivi, pur di 

portare a termine quegli abiti 
che destano l’invidia di mol-
ti, tanta è l’accuratezza con cui 
vengono realizzati e finiture dal 
marchio inconfondibile. «Il me-
se di dicembre, come ci ricorda 
Franco, uno dei figli, si lavorava 
ininterrottamente per accon-
tentare tutti, ultimare gli abiti, 
perché la loro soddisfazione era 
ciò che maggiormente premiava 
mio padre, un maestro nell’arte 
sartoriale ed allo stesso tempo 

un “sognatore” che ha sempre 
curato la qualità senza mai pre-
occuparsi troppo dell’aspetto 
economico. Ricordo la volta in 
cui un cliente venne addirittu-
ra, la sera della vigilia di Natale, 
a casa nostra per ritirare l’abito, 
ringraziò congratulandosi per 

il lavoro fatto ma, anziché pre-
occuparsi di pagare se ne andò 
dicendo che sarebbe tornato 
successivamente per fare i con-
ti. Fu davvero una vigilia amara 
poiché in quel pagamento la 
famiglia contava moltissimo». 
Una vita intera, quella di Edgar-
do, passata in sartoria, senza mai 
sentire il peso della fatica, gratifi-
cato dalla presenza di clienti che 
erano poi i membri delle fami-
glie più importanti della città e 

non solo. Peccato che, con lui, se 
ne sia andato un professionista 
serio e capace come pochi e, la 
tradizione dei Tarducci non sia 
proseguita anche se uno dei fi-
gli, Franco appunto, sin da ado-
lescente, a soli 14 anni, passava 
ore ed ore nel laboratorio, atten-
to ad osservare il lavoro degli al-
tri e poi si metteva a preparare i 
suoi primi abiti. Dopo il compi-
mento della scuola dell’obbligo 
avrebbe voluto approfondire 
le sue conoscenze, andarsene 
anche lui fuori città per formar-
si e apprendere in particolare la 
tecnica del taglio. La volontà del 
padre, per mettere i figli nella 
stessa condizione, lo ha portato 
ad abbandonare un sogno ed 
a proseguire gli studi. Se le co-

se fossero andate diversamen-
te oggi ci troveremmo ancora a 
parlare della Sartoria Tarducci.

Da sx Mariano, �glio di Alberto, Mariano, �glio di Edelvina, Edgardo

Guido e il padre Augusto e il nipote

Edgardo
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Si vive sempre di più ma gli acciacchi au-
mentano di pari passo con l'età. Il che vuol 
dire limitazioni fisiche anche importanti 
che possono avere importanti conseguen-
ze sulle attività quotidiane. Entro il 2047, 
si prevedono una donna su 4 (pari al 21%) 
e un uomo su 6 (pari al 17%) di età supe-
riore a 65 anni con disabilità fisiche anche 
invalidanti. L'indagine è relativa a 26 Pae-
si europei ad alto e medio reddito e i dati 
(relativi a persone di età compresa tra i 55 
e gli 85 anni) sono stati raccolti annual-
mente tra il 2008 e il 2014 e combinati per 
calcolare l'aspettativa di vita sana, cioè 
l'aspettativa di vita residua libera da gravi 
limitazioni sulla funzione fisica. La percen-
tuale della popolazione “non sana” è risul-
tata molto simile nei 26 Paesi e ci si aspetta 
che si mantenga abbastanza costante nel 
tempo. Alla luce di tali dati si comprende 
come sia un ottimo investimento, per un 
soggetto anziano, adottare uno stile di vi-
ta sano e di conseguenza guadagnare an-
ni di vita ma soprattutto di autonomia e 
benessere. Una popolazione anziana più 
in salute contribuisce inoltre a ridurre i 
costi della sanità pubblica. La prevalenza 
di fumo ed obesità, aggiunti al consumo 

eccessivo di alcolici, è stata indicata come 
fattore determinante dell’invecchiamento 
più o meno sano degli anziani in molte ri-
cerche. L’importante conferma è arrivata 
dall’Health and Retirement Study studio 
che ha messo a fuoco le condizioni che 
possono compromettere la sopravvivenza 
e la capacità funzionale degli anziani, ana-
lizzando tre fattori, fumo, obesità e alcool, 
associati e presi singolarmente e il loro im-
patto nello stile di vita. La disabilità è sta-
ta definita come limitazione di almeno una 
delle attività comuni nella vita giornaliera: 

camminare, vestirsi, lavarsi, andare a letto 
ed uscire dal letto e mangiare. I pazienti 
sono stati divisi come fumatori, non fuma-
tori ed ex fumatori; l’obesità come fattore 
di rischio è stata definita da un indice di 
massa corporea (BMI) di almeno 30 e le ca-
tegorie riferite al consumo di alcool sono 
state definite come non bevitori o bevitori 
irregolari, bevitori importanti (due o più 
bicchieri di vino da 150 ml al giorno o 2 o 
più lattine di birra per gli uomini e 1 o più 
per le donne) e bevitori moderati (meno 
di 2 bicchieri o 2 lattine per gli uomini e 
meno di 1 per le donne); questi ultimi con-
siderati a basso rischio. Riguardo l’inizio 
della disabilità i maschi obesi diventarono 
disabili a 65 anni, mentre le donne a 63, 
in anticipo di 3 anni rispetto agli uomini 
non obesi e di 6 anni rispetto le donne non 
obese. I soggetti non obesi, maschi e fem-
mine, che non avevano mai fumato ebbe-
ro la prima inabilità a 71 anni, 3,5 anni più 
tardi che la popolazione globale; i soggetti 
non obesi che non avevano mai fumato e 
che erano bevitori moderati avevano uno 
spostamento della prima disabilità anco-
ra più in avanti, a 72 anni per gli uomini e 
75 anni per le donne. L’aspettativa di vi-
ta considerata globalmente, era di quasi 
78 anni per gli uomini e di quasi 82 anni 
per le donne: le donne trascorrevano gli 
ultimi 6 anni di vita disabili mentre gli uo-
mini gli ultimi 4 anni. Senza addentrarci 
in ulteriori e noiosi particolari statistici il 
messaggio fondamentale di questi studi 
scientifici recenti è la conferma che i non 
obesi, i non fumatori ed i moderati bevi-
tori (la dose raccomandata è quella di 1 

arola all'esperto
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bicchiere di vino rosso o 1 lattina di birra 
al giorno!) vivono circa 7 anni in più della 
media e soprattutto hanno una aspettati-
va di vita senza disabilità! Inoltre i soggetti 
non obesi che avevano smesso di fuma-
re 10 o più anni prima di iniziare lo studio, 
bevitori moderati, avevano una aspettativa 
di tempo senza disabilità e di vita solo di 
un anno più breve dei non obesi, mai fu-
matori, bevitori moderati. Una conferma 
che smettere di fumare è comunque sem-

pre un’ottima decisione perché aumenta 
la longevità, mentre l’obesità ha un effetto 
legato alla durata della condizione. In Italia 
sono presenti circa 2 milioni di anziani non 
autosufficienti di cui 800 mila gravemen-
te non autosufficienti nelle attività di base 
della vita quotidiana con effetti devastanti 
sulla qualità della vita degli anziani stes-
si e delle loro famiglie e sulla domanda di 
assistenza socio-sanitaria. Le succitate ri-
cerche e numerose altre hanno dimostrato 

come l’adozione di uno stile di vita sano 
comprendente un regolare svolgimento di 
attività fisica e mentale, una dieta saluta-
re (ricca di frutta, verdura, legumi, pesce e 
carboidrati a basso indice glicemico e po-
vera di carni rosse e derivati del latte), che 
contrastano l'insorgenza di sovrappeso ed 
obesità, insieme all'abolizione del fumo e 
ad un moderato uso di alcolici sia in grado 
di migliorare le funzioni cognitive (in parti-
colare la memoria), prevenire la demenza 
di tipo Alzheimer e allungare l'aspettativa 
di vita priva di disabilità. 
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Un uomo di origini pakistane è stato trovato privo di vita in una abitazione in località Vallememoria di Recanati, sita lungo la strada Regina, 
dove risiedeva con alcuni connazionali. Sono stati chiamati i soccorsi del 118 che, però, sul posto non hanno potuto fare altro che consta-
tare il decesso per cause naturali dell’uomo, un cinquantenne da tempo regolarmente residente, come gli altri pakistani, in Italia. In città 
non appena è iniziata a circolare la notizia del decesso si sono diffuse varie voci ed alcuni subito a pensare cosa mai fosse accaduto e chissà 
quale mistero ci potesse essere dietro quel decesso. Niente di particolare, come hanno potuto verificare i sanitari del 118 giunti con un’am-
bulanza da Civitanova Marche, visto che quella di Recanati era impegnata in altro intervento presso la vicina Montelupone, e gli stessi ca-
rabinieri di Recanati intervenuti con una pattuglia. Il pakistano, infatti, che abitava in un immobile della campagna recanatese con altri del 
suo paese è deceduto poiché affetto da varie patologie piuttosto gravi che non gli hanno lasciato scampo. Sul corpo, infatti, nessun segno di 
aggressione o altro tanto che la salma è stata messa a disposizione dei familiari e portata all’obitorio di Recanati. 

g.m.

Pakistano trovato morto in casa

Fermato un pakistano senza patente

Espulso un albanese sospettato di pedofilia

Sempre più intensa l’attività 
di controllo sulle strade del 
territorio recanatese da parte 
degli agenti della polizia locale 
che, negli ultimi mesi, ha dato 
i frutti sperati con diversi con-
ducenti fermati senza i mezzi 
revisionati, la patente di guida 
o sorpassi azzardati. L’ultimo 
episodio ha visto la polizia 
locale fermare un pakistano 
di 37 anni residente a Mon-
telupone, mentre si trovava 
a guidare un motorino senza 
patente, privo di assicurazio-
ne e con revisione scaduta. Il 
pakistano fermato, risultato 
regolare sul territorio italiano 

attraverso il controllo della 
banca dati interforze, è stato 
colto in flagrante dagli uomini 
in divisa nella zona industriale 
di Sambucheto durante il pat-
tugliamento che il comando 
di Recanati aveva predisposto 
nell’orario di chiusura delle di-
verse attività presenti in que-
sta parte della città, proprio 
per prevenire possibili furti. 
Gli agenti della polizia locale 
hanno notato un ciclomotore 
che si stava muovendo con fa-
re sospetto ed hanno dato vita 
ad un inseguimento a distanza 
per verificarne i movimenti si-
no a quando, in prossimità del 

semaforo Romitelli, lo stesso è 
stato fermato. Il conducente, 
sin dal primo controllo, è risul-
tato sprovvisto della patente 
di guida che non ha mai con-
seguito, come pure dell’assi-
curazione che non è stata mai 
stipulata e il ciclomotore con 
la revisione addirittura scaduta 
da circa tre anni. Inevitabili le 
sanzioni con una multa di 5mi-
la euro ed il mezzo che è stato 
posto sotto sequestro ammini-
strativo ai fini della confisca ed 
al fermo amministrativo presso 
il custode giudiziale compe-
tente per territorio.

g.m.

Uno straniero di origini albane-
si è stato espulso dal territorio 
italiano in quanto sospettato 
di vari episodi di molestia nei 
confronti di ragazzini della cit-
tà. Nella mattina alcuni agen-
ti della Polizia di Stato con in 
testa il Vice Questore, dottor 
Maurizio Marcucci, hanno rin-
tracciato a Recanati il cittadino 
extracomunitario di naziona-
lità albanese al quale è stato 
subito notificato il decreto di 
espulsione emesso dal Prefetto 
di Macerata. Dopo la convali-
da da parte della competente 
autorità giudiziaria lo straniero 
è stato accompagnato presso 
la polizia di frontiera maritti-
ma di Ancona per il rimpatrio 
coattivo. Le indagini ed i con-
trolli nei confronti dell’uomo, 
un quarantacinquenne che ri-
siedeva nella frazione di cam-
pagna di Bagnolo-Ricciola, in 
casa di alcuni parenti, sono sta-
te condotte dallo scorso mese 
di dicembre dagli agenti della 
polizia locale di Recanati che 
hanno rilevato come l’albane-
se da parecchio tempo fosse 
nella nostra città, addirittura 

dal lontano 2005, senza un re-
golare permesso di soggiorno. 
Quindi quattro agenti della po-
lizia locale di Recanati, sin dal 
primo mattino, poco dopo le 7, 
hanno dato il via alla loro azio-
ne che era stata concordata 
appunto con la Prefettura per 
mettere fine a certi compor-
tamenti dell’uomo che erano 
stati segnalati loro da tempo. 
Tempo addietro un paio di ra-

gazzini di appena 13 anni si so-
no presentati presso il coman-
do recanatese per segnalare le 
molestie da parte dell’albanese 
senza però che venisse presen-
tata una denuncia. Atteggia-
menti che si sarebbero ripetuti 
anche in seguito ma, la polizia 
locale, ha monitorato sempre 
lo straniero che sembra, in 
tutti questi anni, non aver mai 
avuto un lavoro stabile, muo-

vendosi in lungo e in largo sul 
territorio della città e vivendo 
solo del ricavato da qualche la-
voro occasionale come aiutare 
nelle spese alcuni anziani op-
pure portare della legna. Vari 
episodi di pedofilia da parte di 
quest’uomo attratto soprat-
tutto dai ragazzini sono stati 
segnalati e, così, sono scattati 
i provvedimenti che la legge 
prevede. Ammirevole il lavoro 
di squadra portato avanti dal 
vice Comandante della Polizia 
Locale, Capitano Danilo Doria 
che, con gli altri agenti e i colle-
ghi di Macerata, di buon’ora ha 
dato il via all’azione concordata, 
un lavoro di intelligenza e astu-
zia allo stesso tempo, che ha 
permesso di avere prove incon-
futabili per allontanare l’uomo 
di nazionalità albanese. Ancora 
una volta si dimostra l’impor-
tanza della collaborazione tra 
Polizia di Stato e Polizia Locale, 
nel mettere in atto quella siner-
gia operativa che ha consentito 
l’immediata espulsione del cit-
tadino straniero, garantendo un 
attento controllo del territorio.

g.m.
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Cura e manutenzione  
del mantello del cane

Bisogna innanzitutto considera-
re se si tratta di un cane di raz-
za pura o mista. Il vantaggio di 
avere un cane di razza pura è la 
conoscenza con relativa certez-
za delle caratteristiche del man-
to dato che nel corso di anni o 
addirittura secoli di allevamento 
i cani di razza perpetuano deter-
minate caratteristiche attraver-
so il loro patrimonio genetico. 

In questo modo sarà più facile 
conoscere preventivamente ma 
sempre indicativamente, cosa 
significherà accogliere una par-
ticolare razza nella nostra casa. 
Per quanto riguarda le razze 
miste invece, adottando un 
meticcio, non disponiamo di in-
formazioni sul tipo di pelo, non 
sappiamo quali siano le neces-
sità di toelettatura ed il tempe-
ramento del cane. Crescendo, la 
maggiore parte inizierà la muta 
sulla schiena a partire dalla base 
della coda, risalendo pian pia-
no verso il collo. Se si tratta ad 
esempio di un meticcio terrier, il 
manto seguirà i tratti genetici e 
la zona della schiena vicino alla 
coda sarà la prima a mostrare il 
nuovo pelo duro e riccio.

+ Manutenzione
Tutti i cani hanno bisogno di 
grandi cure ed attenzioni, ma 
l’impegno dipenderà dalla raz-
za. La lunghezza del pelo, non è 
l’unico aspetto che determina il 
livello di cura ma è un aspetto 
fondamentale. Ci sono comun-
que cani dal manto medio o 
corto che perdono molto pelo 
rivelandosi più impegnativi del 
previsto. Un cane a pelo lungo 
che lo perde solo nelle stagioni 

di muta, o che perde pochis-
simo, richiederà comunque di 
quotidiane cure, attenzioni, an-
che se non dovrete passare in 
continuazione l’aspirapolvere in 
casa. I cani dal pelo molto cor-
to e senza doppio manto come 
weimaraner, pinscher o levrieri 
italiani, richiedono di una toelet-
tatura semplice ma bisogna non 
abbassare la guardia per quanto 
riguarda zampe e orecchie nei 
soggetti giovani per abituarli al 
taglio delle unghie e pulizia del-
le orecchie, altrimenti potrebbe 

diventare una vera battaglia il 
tentativo di avvicinarci con ta-
gliaunghie o un batuffolo di co-
tone... Per quelli dal pelo medio- 
lungo consigliamo fortemente 
una spazzolatura quotidiana, 
indipendentemente del tipo di 
mantello, che aiuterà a rimuove-
re il pelo morto e a rivitalizzare 
la circolazione sanguigna degli 
strati superficiali dell’epidermi-
de, restringendo in questo mo-
do i follicoli piliferi. In questo 
modo si evita pure la presenza 
di peli incarniti che potrebbero 
causare infiammazioni, aiutando 
allo stesso tempo a distribuire le 
secrezioni naturali per mantene-
re un pelo lucido e sano.

+ Frequenza con cui un cane 
dovrebbe essere toelettato
Basicamente facile, quando ab-
bracciarlo diventa una esperien-
za difficile è giunto il momento! 
L’ambiente in cui vive è fonda-
mentale e determinerà l’esigen-
za di un bel bagno. Non è sicura-
mente la stessa frequenza quella 
di un cane che vive in una gran-
de città rispetto a quella di un 
cane che vive in una casa con un 
bel prato. Quest’ultimo si man-
terrà pulito molto più a lungo e 
il rotolarsi nell’erba funzionerà 

come un trattamento da SPA 
che al nostro amico della grande 
città risulterà molto caro.

Attenzione alla scelta dello 
shampoo
I prodotti per animali domestici 
si trovano dappertutto, ci sono 
diverse varietà di qualità e prez-
zo. Il nostro consiglio è di sce-
gliere quelli per lavaggi frequen-
ti, molto delicati, se contate di 
lavarli spesso in modo di pulire 
il cane senza rimuovere le secre-
zioni oleose naturali del manto. 
Attenzione con gli shampoo 
sbiancanti e schiarenti! Di solito 
sono più aggressivi, sono creati 
per eliminare gli accu-
muli dei prodotti uti-
lizzati in precedenza 
e in questo modo 
permettono alla luce 
di riflettersi più in-
tensamente. Questo 
fa sì che l’impressio-
ne sia di una mag-
giore lucentezza del 
manto. Attualmente 
ci sono delle linee 
di prodotti basati in 
principi attivi comple-
tamente naturali, ve-

getali, arricchiti con oli essenziali 
che mantengono anche lontani 
gli insetti. Questi prodotti eccel-
lenti perché efficaci e rispettosi 
dell’ambiente!!
Chiedi maggiori info nella 
nostra toelettatura, abbiamo 
a disposizione dei pacchet-
ti per il mantenimento del 
manto del vostro cane, quel-
lo che non riuscite a fare voi 
per mancanza di tempo, ve lo 
proponiamo noi a prezzi vera-
mente convenienti: solo spaz-
zolature frequenti, prevenzio-
ne dei nodi, bagni con prodot-
ti rispettosi del PH della cute.
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È sotto i nostri occhi il dilaga-
re della violenza nel mondo, 
sia in quello sviluppato che in 
quello che chiamiamo terzo 
o quarto mondo. Violenza di-
versa e con origini diverse, ma 
con una evidente caratteristi-
ca comune: non è la violenza 
delle guerre tra nazioni, le 
guerre tradizionali mondiali o 
locali tra stati cui si è assistito 
fino al 1900 e che in qualche 
parte ancora avvengono, ma è 
una violenza all’interno degli 
stati, una diffusa violenza tra 
individui. Nel primo mondo, 
violenza contro i vicini, i paren-
ti o altri, magari per furto, per 
gelosia, per bullismo ecc. Nel 
terzo mondo violenza per odi 
tribali, religiosi, fame, guerre 
del petrolio. Negli Stati Uniti, a 
causa della enorme diffusione 
di armi, la violenza assume il 
volto di sparatorie senza mo-
tivo; nella nostra Italia assume 
il volto del femminicidio, della 
violenza contro anziani, figli e 
genitori. Senza tacere poi del 
movente del razzismo, del ri-
fiuto del diverso soprattutto se 
di pelle diversa, che si presen-

ta sotto forma di difesa della 
propria religione, del proprio 
lavoro, della propria sicurezza, 
a prescindere da quanto si di-
chiari o si ammetta. Come i re-
centi casi di Macerata e Firenze 
stanno a dimostrare. 

La malattia mentale
Tutti cerchiamo una spiega-
zione o più spiegazioni: quel-
la più diffusa e facile sembra 

essere la malattia mentale. Lo 
si fa negli USA quando si di-
ce che sono gesti di malati di 
mente le ricorrenti stragi. Lo 
si fa in Europa, nel nostro ca-
so in Italia, nei frequenti fem-
minicidi e in altre tipologie di 
omicidi che si ripetono quo-
tidianamente a tal punto da 
non destare più attenzione... 
Addirittura la violenza delle 
bande di adolescenti. Anche in 
questi casi si cerca giustamen-
te di indagare come e dove le 
istituzioni, i genitori, la scuola 
abbiano sbagliato... E giù una 
serie di ipotesi: debolezza dei 
sistemi educativi, desiderio di 
denaro in una società consu-
mistica, il venir meno di figure 
di riferimento... Ormai anche 
al grande pubblico non sono 
più sconosciuti termini di psi-
cologia, da quella criminale a 
quella dell’età evolutiva, sciori-
nati nelle trasmissioni tv come 
litanie. I fenomeni però si mol-
tiplicano malgrado le analisi e 
soprattutto non si prova a tro-
vare una motivazione che vada 
oltre la malattia mentale. 

Giustificazione rassicurante 
e consolatoria
E se la malattia mentale fosse 
solo una facile spiegazione, 
rassicurante e consolatoria con 
la quale si addossa al malato 
di mente di tutto come se il 
resto della società fosse senza 
colpe? Troppo bello e comodo! 
Come dire che la crisi della no-
stre società evolute dipendono 
dai poveri cristi che sbarcano 
dall’Africa (una volta erano Al-
banesi o Polacchi) e che senza 
di loro saremmo una società 
sana e armoniosa. Forse c’è 
qualcosa che non va nell’a-
nalisi. Guardiamoci indietro 
nel tempo e forse troveremo 
qualche chiave interpretativa 
in più. Non si tratta di trovare 
un rifugio “antiscientifico” e 
nostalgico nel rispetto del mos 
maiorum, (il costume degli 
avi), ma di cercare spiegazioni 
più vicine alla natura dell’uo-
mo.

Perché ricorrere a Leopardi 
Noi r icorriamo a Leopardi 
perchè lo riteniamo prima di 
tutto un filosofo e uno scien-
ziato, che sapeva raccontare 
le sue riflessioni e conoscenze 
anche in poesia. E la sua filo-

sofia, priva di quell’astrazione 
metafisica che la riduce spesso 
a sequela di parole e ragiona-
menti lontani, mira dritto alla 
comprensione dei problemi 
dell’esistenza. Premessa ovvia 
è che Leopardi vivesse un altro 
mondo e che non si possono 
mettere insieme cose che in-
sieme non stanno, ma sicura-
mente anche nel suo tempo 
c’era violenza. Forse la diffu-
sione lenta delle notizie dava 
una percezione di maggiore si-
curezza e la maggiore severità 
dei sistemi repressivi ed edu-
cativi in qualche modo aiutava. 
Ma anche allora ci si interroga-
va sui problemi... Leopardi ha 
una spiegazione, che può sem-
brare priva di senso ma ha una 
certa originalità. Per Leopardi 
le guerre più terribili sono 
quelle che derivano dall’egoi-
smo e dall’odio naturale verso 
l’altro e non hanno fine se non 
con l’uomo. Non è che sia una 
spiegazione confortante, ma 
è una spiegazione da cui non 
si può tirare indietro nessuno. 
E che non permette di si na-
scondersi dietro responsabilità 
sempre create da altri… Scri-
ve nello Zibaldone: “L’uomo 
non si potrà mai, (come nessun 
vivente) spogliare dell’amore 
di se stesso,né questo dell’odio 
verso altri... Tolto agli individui 
il far parte della nazione, di più, 
spente le illusioni, l’individuo ha 
trovato e veduto il bene comu-
ne come diviso e differente dal 
bene proprio... Sparite le nazio-
ni e l’amor nazionale, s’è spento 
anche l’odio nazionale e l’essere 
straniero non è più colpa agli oc-
chi dell’uomo...”. Prima nostra 
considerazione. La crisi econo-
mica spinge a pensare solo ai 

Dalla guerra fra le nazioni alla guerra fra gli uomini.

Quanto aveva visto lungo Leopardi!
di ILVANO QUATTRINI
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propri interessi, non si ha più 
il senso di appartenenza a un 
gruppo o comunità. Seconda 
considerazione. È vero che non 
esistono più le nazioni in lotta 
tra loro, ma è anche vero che 
non sono spariti nè l’amore di 
se stesso né l’odio verso gli al-
tri. Lo straniero in quanto tale 
non fa più paura; fa paura nel 
momento in cui lo si percepi-
sce come concorrente nel lavo-
ro e nei servizi (se si è poveri) o 
elemento di insicurezza (se si 
è ricchi), e qualche volta si ha 
paura del colore della pelle. 
Anzi ci si serve (qualcuno dice 
sfrutta) dello straniero per ser-
vizi domestici o alla persona 
(malati, anziani..) o come ma-
no d’opera a costo inferiore. E 
Leopardi aggiunge “Non si odia 
più lo straniero? si odia il com-
pagno, il concittadino, l’amico, 
il padre, il figlio…Non si hanno 
più nemici nazionali ma si han-
no nemici privati, e tanti quanti 
sono gli uomini; non si hanno 
più amici di sorte alcuna, né 
doveri se non verso se stessi. Le 
nazioni sono in pace al di fuori? 
Sono però in guerra al di den-
tro e in guerra senza tregua, in 

guerra ciascuno contro ciascu-
no, in guerra tanto più terribile e 
atroce quanto più è sorda, muta, 
nascosta…; in guerra perpetua 
e senza speranza di pace. Non 

si odiano gli alieni e i lontani 
ma si odiano i vicini, gli amici, 
i parenti; si calpestano i vincoli 
più sacri, ed essendo una guer-
ra tra persone che convivono 

non c’è un istante di calma né 
di sicurezza per nessuno. Quale 
inimicizia è più terribile? Quel-
la che si ha con i lontani e che 
si esercita solo nelle occasioni 
o quella che essendo coi vicini 
si esercita sempre perchè con-
tinue sono le occasioni? Quale 
più contraria alla natura, alla 

società, alla morale? Gli interes-
si dei lontani non sono in tanta 
opposizione con i nostri... Essen-
do invece gli interessi dei vicini 
in continuo urto con i nostri, la 

guerra più terribile è quella che 
deriva dall’egoismo e dall’odio 
naturale verso altri, rivolto non 
più verso lo straniero ma verso 
il concittadino, il compagno 

ecc...”(Zibaldone 890-892). Che 
dire? Leopardi non ci offre la 
soluzione al problema della 
violenza; invita però a una se-
rie di interrogativi. Il primo è 
sugli effetti della globalizzazio-
ne. Ha liberalizzato il mercato 
con libera circolazione di merci 
e capitali, ma non si è messo 
nel conto la libera circolazione 
degli uomini, cioè l’emigrazio-
ne massiccia da zone pove-
re a zone ricche. Ha prodotto 
ricchezze ma anche povertà; 
delocalizzazioni industriali che 
destabilizzano gli stati con 
emigrazioni e disoccupazione. 
L’emigrazione, si sa, crea pro-
blemi nelle zone d’arrivo: l’in-
tegrazione è difficile e costosa; 
e migliaia di persone senza 
casa, senza lavoro, senza affet-
ti, sono una oggettiva misce-
la generatrice da una parte di 
violenza (furti, violenze sessua-
li) e dall’altra di problemi di in-
sicurezza e di crisi economiche 
che generano mostri: i femmi-
nicidi nascono in famiglie con 
problemi economici; e meno 
per gelosie. Due egoismi che 

si scontrano: altro che malattie 
mentali! In altri tempi sareb-
bero scoppiate guerre tra na-
zioni, oggi le nazioni cercano 
commerci e dialogo; ma al loro 
interno c’è la violenza che l’in-
contro tra nazioni genera. Una 
volta i governi per non vedere 
i problemi interni si inventa-
vano nemici esterni e guerre 
di distrazione dell’opinione 
pubblica. Oggi le guerre ester-
ne non si possono inventare 
impunemente e la violenza si 
autoalimenta con tensioni in-
terne agli stati, tra gli individui. 
Le malattie mentali se proprio 
vogliamo tirarle in ballo sono 
l’effetto e non la causa di que-
sta violenza diffusa. La malattia 
stessa è parte di questo scon-
tro tra individui spesso soli, 
che non si sentono più parte 
di una comunità e non vedono 
il ben comune come soluzione 
anche al loro bene. Qualcuno 
fa risalire alla malattia mentale 
persino il terrorismo, quando 
questo invece si alimenta del 
più elementare disprezzo della 
vita altrui ma anche di un pre-
ciso disegno politico. È come 
non voler vedere! In questo 
senso Leopardi ci aiuta a capire, 
al di là di facili psicologismi, che 
non sono le devianze di pochi 
a generare violenza e insicu-
rezze, ma gli interessi personali 
e l’amor proprio che portano 
ciascuno a disprezzare la vita 
dell’altro. Quindi non servono 
centri di igiene mentale, ma co-
munità dove ogni individuo si 
senta parte di un gruppo o più 
gruppi che aiutino contro le so-
litudini e il disagio economico e 
sociale. È la comunità contro la 
globalizzazione il vero antidoto 
all’egoismo e alla violenza, anzi 
alle violenze; esattamente co-
me lo era la patria come comu-
nità di persone che si sentivano 
solidali e si riconoscevano negli 
stessi valori e dove nessuno ve-
deva l’altro come nemico.
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Moda

La Madreperla è un materiale di pregio, ricavato dallo stra-
to interno della conchiglia di alcuni molluschi specialmen-
te delle ostriche e dalla superficie esterna della perla. Risul-
ta formata di uno strato lamelloso fatto di una pila di fini 
fogliettini leggermente ondulati e disposti parallelamente 
tra loro, composti alternamente di sostanza organica e di 
sostanza minerale. Il nome allude anche al fatto che le con-
ghiglie sono, per modo di dire, le “madri” delle perle.

Ma perché viene generata? In natura può accadere che un 
agente irritante, come un parassita o un granello di sabbia, 
si infili in un’ostrica oppure nel guscio di un altro mollusco. 
A questo punto l’animale reagisce rilasciando un fluido, la 
madreperla appunto, che ricopre l’agente irritante. Il fluido 
si struttura in strati sottili, sovrapposti l’uno all’altro, e nel 
tempo si può formare una

Utilizzata fin dalla notte dei tempi, ora con la madreperla si 
fabbricano bottoni, braccialetti, orecchini, spille, manici di 
coltello, binocoli, astucci ecc.

In commercio la madreperla si distingue secondo la prove-
nienza, la grandezza e lo spessore delle conchiglie, il colore 

ecc. Secondo la provenienza si hanno, in ordine di qualità 
decrescente, la madreperla australiana; la madreperla delle 
Indie Orientali, la madreperla di Massaua, di Tahiti, di Bom-
bay, di Panama ecc. Secondo la grandezza e lo spessore 
si hanno: madreperla capitale, mezzana, mezzana grossa, 
mezzana piccola, scaglia, scaglia morta, scaglia tagliata, 
scaglia piccola, scagliette, scarto. Secondo il colore si ha la 
madreperla bianca, la bianca bastarda, la bianco- gialla, la 
verde, la nera bastarda.

La lavorazione della madreperla è assai lunga e difficile a 
causa della sua durezza e fragilità. Innanzitutto le conchi-
glie vengono liberate della crosta esterna e tagliate in pezzi 
con seghe diritte o circolari; il taglio deve essere eseguito 
in modo che i pezzi abbiano già approssimativamente la 
forma dell’oggetto da fabbricare. Nel caso dei bottoni, la 
conchiglia prima viene tagliata in dischetti e poi liberata 
dalla crosta. I pezzi vengono arrotati con ruote a smeriglio 
e lavorati al tornio. I fori, ove occorrono, si fanno con tor-
nio o con trapani. I pezzi possono poi essere sottoposti a 
profilatura e trafilatura, a disegni o a incisione. La pulitura, 
infine, è fatta a mano o a macchina con una ruota coper-
ta di panno. Lavorazioni speciali sono quelle dei bottoni, 
dell’intarsio, del mosaico ecc.

UN LABORATORIO DOVE RIVIVE L’ANTICA ARTE ORAFA

Il Crogiolo a Recanati

MADREPERLA



45

M
oda

In Italia la lavorazione della madreperla si 
fa in comune con il corallo e con altre ma-
terie affini: essa ha carattere prettamente 
d’artigianato. La madreperla è distribuita 
alle famiglie che procedono alle varie la-
vorazioni degli articoli che vengono poi 
confezionati in speciali fabbriche. Per i la-
vori più fini ed artistici esistono anche dei 
piccoli laboratori.

La Madreperla è molto delicata e si graf-
fia facilmente. Per questo si consiglia di 
pulirla accuratamente con panno umido.
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Arriva la primavera: 
non abbassiamo la guardia 

sulle malattie polmonari

Con l’arrivo della primavera, se da un lato 
assistiamo ad una riduzione dell’incidenza 
delle malattie da raffreddamento delle vie 
aeree superiori, non altrettanto si verifica per 
le forme ad interessamento delle più basse 
vie aeree con frequenti insorgenze di proces-
si infettivi come bronchiti acute, broncopol-
moniti, riacutizzazioni di broncopneumolo-
gie croniche ostruttive, polmoniti. Accanto a 
queste pneumopatie da cause microbiche, 
assistiamo, maggiormente in questi periodi 
dell’anno, alla comparsa di forme allergiche 
come asma bronchiale ed a peggioramenti di 
patologie degenerative come l’enfisema pol-

monare. Delle forme sopra citate quella alla 
quale, ancora oggi, non viene data la giusta 
importanza per l’incidenza reale che ha sulla 
popolazione è la broncopneumopatia cronica 
ostruttiva (acronimo BCPO). È una patologia 
polmonare che, come dice il nome stesso, è 
caratterizzata dalla presenza di persistente 
ostruzione al flusso aereo a livello delle basse 
vie aeree (bronchioli terminali); può colpire 
tutti gli individui ma ha anche importanti fat-

tori di rischio come, in primo luogo, il fumo di 
tabacco, poi gli inquinanti ambientali ed infi-
ne fattori genetici. I sintomi della BPCO di soli-
to peggiorano lentamente. All’inizio sono lievi 
ed il paziente non li nota nemmeno, general-
mente si tratta di un fumatore che considera 
più o meno normale avere del catarro al mat-
tino e fare fatica a fare le scale. Spesso la tosse 
è cronica, più intensa al mattino e caratteriz-
zata dalla produzione di muco. Con il passare 
del tempo i sintomi possono aggravarsi, tanto 
da spingere il paziente a rivolgersi al proprio 
medico, per un peggioramento della tosse, 
un aggravarsi della difficoltà respiratoria, fre-
quenti infezioni bronchiali, in particolare nei 
mesi invernali. La difficoltà respiratoria com-
pare gradualmente nell’arco di diversi anni 
e nei casi più gravi può arrivare a limitare le 

normali attività quotidiane. Esiste un esame 
semplice, non invasivo e ripetibile che offre 
l’opportunità di diagnosticare precocemente 
questa forma morbosa: la spirometria. Con-
siste nel soffiare con forza l’aria all’interno di 
un boccaglio collegato ad un software che 
permette di calcolare il flusso aereo all’interno 
delle vie respiratorie. Si esegue in pochi mi-
nuti ed andrebbe consigliato a chi presenta i 
sintomi (tosse e catarro) persistenti. 

arola all'esperto

Il dottor 
Attilio Frapiccini
svolge la propria attività

a Recanati presso lo studio 
Bene&Fisio 

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

www.bene�sio.net
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Definizione
È un accumulo di cerume all’interno del 
condotto uditivo esterno.

Epidemiologia
Si tratta di una delle più frequenti patolo-
gie dell’orecchio.

Etiologia
Il cerume è un materiale di colorito giallo-
brunastro prodotto dalle ghiandole ceru-
minose (ghiandole sudoripare modificate 

localizzate al terzo esterno del condotto 
uditivo esterno). Il cerume svolge un ruolo 
di protezione per la delicata cute dell’orec-
chio esterno. L’accumulo di cerume può 
verificarsi per: 
· ipersecrezione ghiandolare;
· modificazione dei suoi componenti; 
· ridotta capacità di autodetersione del 

condotto uditivo esterno;
· manovre di pulizia del condotto me-

diante strumenti introdotti nel meato 
acustico.

In alcuni casi nella composizione del tappo 
si ha una prevalenza di frammenti epiteliali 
desquamati dalla cute del condotto (tappo 
epiteliale).

Sintomatologia
Qualora il tappo occluda il condotto udi-
tivo si verifica un effetto di attenuazione 
dell’intensità dell’onda sonora che giun-
ge al timpano, con conseguente senso di 
ovattamento auricolare o vera e propria 
ipoacusia. L’ipoacusia si manifesta soprat-
tutto in seguito al contatto con l’acqua in 

quanto il cerume è un materiale igroscopi-
co. Questo fenomeno fa sì che la diagnosi 
di tappo di cerume sia posta prevalente-
mente nei mesi estivi.

Esame obiettivo
L’otoscopia consente di evidenziare il ma-
teriale ceruminoso che occupa il condotto 
e che non consente di visualizzare la mem-
brana timpanica. 

Terapia
L’estrazione del tappo si esegue mediante 
lavaggio del condotto uditivo con un’ap-
posita siringa da 100 o 200 cc. contenente 
acqua a 37°. La manovra è eseguita tirando 
in alto ed indietro il padiglione auricolare, 
al fine di rendere il più rettilineo possibile il 
condotto, ed introducendo la punta smussa 
della siringa nell’orificio del meato acusti-
co. Viene quindi inviato un getto di acqua 
sulla parte superiore del condotto uditivo 
creando una corrente reflua che asporta la 
massa ceruminosa. Nel caso in cui si sospet-
ti una flogosi o una perforazione del timpa-
no il tappo di cerume deve essere rimosso 
in otomicroscopia, mediante aspirazione o 
utilizzando strumenti a punta smussa. Se si 
presenta di elevata consistenza o di difficile 
estrazione è utile instillare nel condotto udi-
tivo esterno acqua ossigenata o soluzioni a 
base di sostanze ceruminolitiche per alcuni 
giorni prima del lavaggio. 

Il tappo di cerume

LORETTA RUZZI
Laureata in tecniche audioprotesiche 
presso la facoltà di Medicina dell’Univer-
sità di Torino, ha maturato un’esperienza 
ultraventennale nell’applicazione di pro-
tesi acustiche con un’altissima percentua-
le di successo nell’adattamento protesico. 
Ama profondamente la sua professione e 
la soddisfazione della clientela è l’obiet-
tivo perseguito ogni qual volta propone 
una soluzione ai singoli problemi.

A disposizione per consulenze:
- Ortopedia Sanitaria Crisalide, 

Via Cupa Madonna di Varano 1 
RECANATI (vicino concessionaria 
Giuliano Mosca)

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

Oppure ai seguenti numeri
368/3210076 - 0733/770688 
email loretta_ruzzi@hotmail.it
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Di Battista a Recanati

Tanta gente in piazza Leopar-
di, molti venuti da fuori, per 
ascoltare Alessandro Di Battista 
giunto poco dopo le 19 nella 
sua seconda tappa marchigia-
na del tour. L'esponente del 
Movimento nel suo intervento 
ha toccato i vari punti del pro-
gramma, dei 23 milioni versati 
dai Grillini, i soli ad averlo fatto 
nella storia della Repubblica Ita-
liana. Delle Marche ha parlato 
come di una regione bellissima 
dove c'è una grande imprendi-

torialità. Ha toccato i temi della 
sanità pubblica su cui si deve 
investire e della necessità di to-
gliere alla politica la possibilità 
di nominare i dirigenti sanitari, 
del conflitto d'interessi, di rifor-
ma della governance di Banca 
d'Italia, di congelamento del 
30% dei maxi stipendi delle 
banche e della necessità di divi-
dere le banche d'affari da quel-
le commerciali. Sui gravi fatti 
di cronaca accaduti a Macerata 
l'esponente pentastellato ha 

detto: «di fronte ad una trage-
dia umana del genere ho visto 
strumentalizzazioni e il Movi-
mento 5 Stelle non ci si infila lì 
dentro. In merito ai rigurgiti di 
xenofobia, intolleranza e raz-
zismo per noi il solo modo di 
affrontarli non sono i minuti di 
raccoglimento o i comunicati 

stampa ma le leggi a sostegno 
dello stato sociale». E sull'immi-
grazione Di Battista ha spiegato 
che coloro che ne hanno diritto 
debbono essere accolti mentre 
quanti non ne hanno vanno 
rimpatriati come in un qualsiasi 
paese dove esiste la legalità.

g.m.

Un solo recanatese in lizza per le elezio-
ni e si tratta di Francesco Formiconi che 
ha concorso, senza farcella, per il Senato 
Proporzionale nella circoscrizione estero 
nelle liste del Movimento 5 Stelle. Fran-
cesco poteva essere votato dagli italiani 
oggi in Africa, Asia, Oceania e Antartide. 
Formiconi, 53 anni, da sempre impegnato 
all’estero: prima come borsista del gover-
no giapponese a Tokyo, poi con la BNL ad 
Amburgo e poi a Hong Kong. Nel 2007 as-
sume l’incarico di direttore finanziario della Safilo Japan e poi 
diviene responsabile operativo della Giorgio Armani Japan. Per 
tre anni è presidente della Camera di Commercio in Giappone 
mentre dal 2015 al 2016 è presidente del comitato dell’European 
Business Council in Giappone impegnato per l’eliminazione delle 
barriere non tariffarie nel commercio dell’Europa verso il Giap-
pone, soprattutto per l’importazione delle calzature. Dal 2017 è 
vice presidente della Japan Europa Trading società che si occupa 
dell’importazione di prodotti agroalimentari. Raggiunto a Tokyo 
Francesco ha detto: «la mia candidatura non è una sorpresa, al-
meno per chi mi conosce e sa che sono sempre stato impegnato 
per la comunità dei residenti italiani all’estero, sia quando abi-
tavo ad Hong Kong con la locale Dante Alighieri che poi succes-
sivamente in Giappone con la Camera di Commercio. Tra l’altro 
l’impegno è stato sempre ben apprezzato e riconosciuto come 
dimostrano l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica e il titolo 
di Marchigiano dell’anno. Stare all’estero a volte aumenta le per-
cezioni delle problematiche italiane e penso di poter dare un con-
tributo con idee innovative e non “politicizzate”. Non sono infatti 
un politico di professione e per me la politica è esclusivamente 
servizio pubblico. Mi piace battermi contro le ingiustizie sociali, 
la disonestà e la latitanza di etica nel fare le cose ». 

g.m.

Un recanatese candidato 
per le Politiche

Sul sito del comune sono stati 
pubblicati i numeri relativi all’at-
tività svolta lo scorso anno dalla 

giunta e dal consiglio comunale. 
Andiamo per gradi: nel 2017 si 
sono svolte 54 sedute di giun-
ta comunale che hanno visto 
sempre presente il vice sindaco 
Antonio Bravi, seguito a ruota 
dal sindaco Francesco Fiordo-
mo e dall’assessore alle politiche 
sociali Tania Paoltroni con 52. 
Subito dietro, con 51 presenze 
l’assessore alle politiche culturali 
e turismo Rita Soccio mentre la 
meno presente risulta essere con 
44 partecipazioni in giunta l’as-
sessore al commercio e politiche 
giovanili Roberta Pennacchioni. 
La giunta complessivamente ha 
adottato 296 atti e naturalmente 
Bravi è quello sempre presente 

precedendo Fiordomo con 292, 
la Paoltroni con 286, la Soccio 
con 285 e Roberta Pennacchioni 
con 258. L’attività del consiglio 
comunale espletata nel 2017 è 
consistita in 15 sedute complessi-
ve di cui due, quelle del 12 aprile 
e 7 giugno, andate deserte. Il re-
cord di presenze nell’assise è de-
tenuto con 15 su 15 dal sindaco 
Francesco Fiordomo parimenti 
a Carlotta Guzzini e Mirco Scor-
celli, tutti della maggioranza. Con 
14 sedute troviamo il consiglie-
re Sergio Bartoli e Massimiliano 
Grufi, presidente del consiglio co-
munale. A quota 13 ci sono Luca 
Castagnari e Susanna Ortolani, la 
più presente nelle file della mi-

noranza; dietro con 12 presenze 
Antonio Baleani, Sabrina Bertini, 
Maurizio Paoletti e Andrea Ma-
rinelli. Dietro di loro, con 11 pre-
senze Enrico Fabraccio e Gianfi-
lippo Simoni che precedono a lo-
ro volta Franco Frapiccini con 10, 
entrato in consiglio a partire da 
giugno. Biagiola Alessandro van-
ta 8 presenze complessive come 
pure Antonella Mariani. Appena 
4 volte presente in consiglio Sau-
ro Frapiccini, entrato in consiglio 
ad ottobre, e Franca Maria Galga-
no che si è dimessa invece a me-
tà settembre del 2017. Tre sole 
presenze per Giacomo Galassi, 
nei primi consigli visto che poi si 
è dimesso nel mese di giugno. 

Presenze amministratori e consiglieri 2017
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Tra le conseguenze della vita sedentaria 
negli anziani, ricordiamo la riduzione del-
la capacità di muoversi autonomamente e 
di compiere da soli tutte le funzioni della 
vita quotidiana, nonché il rischio di pro-
gressivo isolamento dal contesto della vi-
ta sociale. Sebbene l’attività fisica non sia in 
grado di arrestare il processo biologico di in-
vecchiamento, la pratica di un’adeguata atti-
vità fisica rientra tra i fattori importanti per la 
promozione del benessere negli anziani; so-
prattutto se esercitata in gruppo contribui-
sce alla socializzazione; riduce il rischio di svi-
luppare alcune patologie che possono con-

durre a perdita di autonomia... purché l’atti-
vità fisica sia regolare e continua: i benefici 
effetti dell’attività motoria, infatti, si perdono 
velocemente quando questa viene sospesa. 

L’attività fisica regolare favorisce nell’anziano 
molti benefici, tra i quali ricordiamo la ridu-
zione del rischio di: ipertensione arteriosa, 
ipercolesterolemia*, ipertrigliceridemia, dia-
bete tipo II, sindrome metabolica, malattie 
coronariche, ictus, osteoporosi; può miglio-
rare l’autostima e le condizioni collegate allo 

stress, può aiutare a ridurre ansia e depres-
sione nelle forme moderate. L’attività fisica 
moderata-intensa sembra ridurre il rischio di 
sviluppo di deterioramento cognitivo. *Per 

meglio dire, l’attività fisica regolare contribui-
sce ad avere: HDL più alto (il cosiddetto cole-
sterolo buono); LDL (il cosiddetto colesterolo 
cattivo) e colesterolo totale più bassi.

Qualche spiegazione in più?
La pratica costante di attività fisica: aiuta 
ad aumentare o a mantenere la massa e la 
forza muscolare e ad allenarla ad una mag-
giore resistenza all’affaticamento; a preser-
vare la flessibilità dei diversi segmenti del 
corpo, a mantenere le capacità di equilibrio 

e di coordinazione dei movimenti, contri-
buisce alla prevenzione delle cadute; può 
aiutare a contrastare la perdita di densità 
minerale ossea (osteoporosi), a ridurre il ri-
schio di fratture ossee; concorre, rispettan-
do anche altri corretti stili di vita (evitare fu-
mo, alcolici e seguire un regime alimentare 
equilibrato), a contrastare i rischi di malattie 
cardiovascolari: coronaropatie, ictus, vascu-
lopatie; contribuisce a ridurre il sovrappeso 
diminuendo la percentuale del grasso cor-
poreo a vantaggio delle masse muscolari; 
concorre ad aumentare la capacità respira-
toria e a migliorare l’ossigenazione dei tes-
suti. È fondamentale, però, rivolgersi al Me-
dico curante per una scelta “personalizzata” 
di attività fisica, la più adeguata al singolo 
individuo, anche in base alle sue effettive 
forze e condizioni di salute e rispetto ai tre 
fattori che caratterizzano ogni prestazione 
fisica: l’intensità, la frequenza e la durata.

Il dott.  
Marino Mario De Rosa

E�ettua consulenze 
�siatriche personalizzate

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

www.bene�sio.net

Benefici dell'attività fisica 
regolare nell'anziano



Parola all'esperto

50 RACCONTARE RECANATI   anno XVIII   NUMERO 69   Marzo 2018

COSA SONO?
I disturbi di adattamento si presentano 
quando una persona è stata esposta di re-
cente ad un evento stressante come ad 
esempio la perdita di lavoro, un lutto, la 
fine di una relazione importante …

QUALI SONO I SINTOMI?

Tristezza Ansia
Preoccupazione Insonnia
Umore depresso Basso livello di 

concentrazione

I sintomi si manifestano entro 3 mesi 
dall’evento stressante e sono una rispo-
sta a breve termine ad uno o più eventi 

di vita stressanti. Questa risposta fa emer-
gere sintomi emotivi e comportamentali 
invalidanti.

COSA FARE?
Quando la persona non riesce più ad 
“adattarsi” all’esperienza che risulta es-
sere traumatica, dovrebbe rivolgersi ad 
esperti ed intraprendere un percorso di 
terapia per superare tale difficoltà.

QUALE TERAPIA SCEGLIERE?
La Terapia Cognitivo- Comportamentale 
(TCC) aiuta la persona a diminuire l’inten-
sità dell’ansia legata all’esperienza trau-
matica grazie ad una graduale rielabora-
zione della stessa tramite tecniche speci-
fiche come l’esposizione.

arola all'esperto

La Dott.ssa
 SILVIA SABBATINI
Psicologa Psicoterapeuta 

Cognitivo - Comportamentale

Riceve su appuntamento presso lo 
studio Bene&Fisio di Recanati in via 

A. Moro, 48 Tel. 071-7573646
www.bene�sio.net

I disturbi di adattamento
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La prima edizione del tour denominato “Lotto Experience” ha subito riscosso grandi consensi da parte dei partecipanti. Al tour esperienziale 
interamente dedicato a Lorenzo Lotto hanno preso parte interi gruppi di amici e famiglie provenienti da varie parti della regione. A Recanati 
una domenica eccezionale con ben  56 persone che hanno scelto di partecipare a Lotto Experience, organizzato da Sistema Museo, in col-
laborazione con Spazio Cultura e Marta Ricci. E si è trattato davvero di un'esperienza unica, un viaggio dal museo al centro di Recanati alla 

scoperta delle tracce del periodo d’oro dell'architettu-
ra italiana: il Rinascimento. I partecipanti della prima 
edizione di Lotto Experience, tra i quali anche alcuni 
residenti, si sono lasciati guidare tra arte e poesia attra-
verso le bellezze della città leopardiana. Dopo il ritrovo 
a Villa Colloredo Mels, Antonio Perticarini ha illustrato 
ai turisti chi era Lorenzo Lotto ed ha guidato il gruppo 
attraverso le sale della mostra "Solo senza fidel governo 
et molto inquieto de la mente", Lorenzo Lotto dialo-
ga con Giacomo Leopardi". Prima della visita a piazza 
Giacomo Leopardi, Palazzo Venieri, Portale Chiesa di 
Sant’Agostino e Palazzo Massucci, il gruppo ha assistito 
alla performance teatrale, di e con Marta Ricci, “MA-
GNUM CHA-OS ovvero l'8 in 15 misteri". Infine, al punto 
Iat, una degustazione di prodotti tipici del territorio. 

Il “Lotto Experience”, nuovo tour esperienzale

La giornata della Memoria
Conoscere, indignarsi di fronte alla viola-
zione dei diritti umani, orientare i propri 
comportamenti al rispetto e ad una con-
vivenza civile: questi gli obiettivi che gli 

insegnanti della scuola secondaria di pri-
mo grado "Patrizi" hanno perseguito nel 
mese di gennaio con una serie di progetti 
ed uscite. Le classi terze, infatti, grazie ai 

volontari della Caritas hanno affrontato 
il tema dei diritti umani, in particolare il 
problema della guerra e dell'emigrazione 
ed hanno ascoltato la testimonianza di al-
cuni profughi. La Giornata della Memoria 
ha offerto occasione per riflettere sul raz-
zismo e sulla discriminazione, ma anche 
sulla possibilità di una convivenza pacifica: 
la visita alla sinagoga di Pesaro, infatti, ha 
permesso di conoscere le tradizioni della 
comunità ebraica e l'integrazione con la 
popolazione locale prima e dopo la crea-
zione del ghetto. Un momento forte è sta-
ta anche la staffetta di lettura del Diario di 
Anna Frank promossa dal Comune di Reca-
nati: gli alunni hanno vissuto l'esperienza 
di rimanere chiusi in uno spazio ristretto, 
hanno dialogato con le pagine del diario e 
hanno sottoscritto l'immagine "Siamo tut-
ti Anna Frank", un impegno a opporsi alla 
discriminazione e alla sopraffazione e ad 
approcciarsi con rispetto verso tutti. 

g.m.

Si riparla di Art Bonus
Il sindaco Francesco Fiordomo 
e l’assessore alle culture e tu-
rismo, Rita Soccio, si sono in-
contrati presso i musei civici di 
Villa Collroedo Mels con alcuni 
imprenditori locali tra i quali 
Giuseppe Casali e Adolfo Guzzi-
ni del Paesaggio dell’Eccellenza, 
per tornare a parlare soprattut-
to dell’Art Bonus che, negli an-
ni scorsi ha portato importanti 
risultati alla città. L’Art Bonus e 
non solo visto che ci sono esem-
pi virtuosi di come pubblico e 
privato possano perfettamente 
procedere insieme. Proprio que-

sta collaborazione ha permesso 
di realizzare un percorso che ha 
avuto inizio con la realizzazio-
ne del film di Mario Martone “Il 
Giovane Favoloso” per prose-
guire con la riqualificazione ed 
il restauro della torre del borgo, 
riaperta al pubblico dopo anni e 
oggi meta di tantissimi visitatori 
e quindi gli interventi strutturali 
previsti e realizzati nella pro-
gettazione della candidatura di 
Recanati a capitale della Cultura 
2018, obiettivo mancato per un 
soffio. Ricordati altri interven-
ti che hanno visto pubblico e 

privato insieme come nel caso 
del project financing di “Reca-
nati Città dell'Infinito” e degli 

interventi di recupero del Colle 
dell'Infinito. 

g.m.
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Morte di un giovane calciatore di Calcio a 5

Si sono svolti  nella chiesa dell’Addolora-
ta, a Recanati, i funerali del giovane Ales-
sandro Gammella, 36 anni, origiunario di 
Cercola, in provincia di Napoli, deceduto 
presso la Casa di Cura Villa dei Pini di Civi-
tanova Marche dove si trovava ricoverato. 
La notizia  della prematura scomparsa di 
Gammella si è rapidamente diffusa in città 
e sui social con tante espressioni di condo-
glianze da parte di chi ha avuto modo di 
conoscere in vita ed apprezzare quest’uo-

mo cui un male incurabile non ha lasciato 
scampo. Alessandro, sposato con Giulia e 
padre di due bambini in ancor tenera età, 
Alissa e Francesco, era conosciuto in città 
per la sua grande passione per il calcio a 
5. Lo sport, però, nell’ultimo anno e anche 
più lo aveva dovuto lasciare proprio per 
la malattia che parecchio tempo gli aveva 
creato problemi tanto anche da impedirgli 
di lavorare. Nonostante tutto non ha mai 
perduto il coraggio e la speranza di scon-
figgerla al punto che, alla fine del 1916, 
sul suo profilo Fb aveva scritto anche al 
sindaco Francesco Fiordomo, dopo lette-
re private, nella quale ricordava di essere 
invalido da oltre 6 anni e di stare a cercare  
un lavoro adatto a lui perché, nonostan-
te l’iscrizione nelle liste dei disoccupati, 
non aveva ottenuto risultati. Un uomo 
molto attaccato alla famiglia, preoccupa-
to per loro visto che doveva provvedere 
al mantenimento della moglie e dei figli di 
8 e 3 anni con i quali viveva nel quartiere 
La Fratesca, in via Amendola. A Recanati 
era venuto a vivere da tempo, e proprio 
qui, aveva trovato modo già anni addietro 
di farsi tanti amici grazie alla sua passio-
ne per il calcio a 5. Ricorda bene questo 
ragazzo sempre allegro e simpatico, che 
legava con tutti, Paolo Marinelli, uno dei 
dirigenti della società locale Helvia Recina, 
nella quale Alessandro ha giocato diversi 
anni fa: «non sapevo della malattia e quan-
do ho appreso la drammatica notizia sono 

rimasto sconvolto; perché  questo ragazzo 
è sempre rimasto legato alla squadra re-
canatese e solo qualche settimana fa era 
venuto a vedere una partita in casa». Ales-
sandro, era tesserato, anche se nell’ultimo 
anno non ha mai potuto giocare, con l’A-
SD ILL.PA Calcio a 5 di Sirolo e su Fb Marco 
Cecconi, dirigente  accompagnatore e re-
sponsabile dell’amministrazione della so-
cietà, ha messo un post quanto mai signi-
ficativo: «Il nostro giocatore non ce l’ha fat-
ta: il nostro Ale ha smesso di lottare contro 
la malattia che lo tormentava da quasi un 
anno. Giocatore dal piede educatissimo, 
lottava su ogni pallone dando tutto in 
campo, oltre ad essere uno straordinario 
uomo-spogliatoio; protagonista al primo 
anno di vita della nostra società con oltre 
10 goal che gli sono valsi il soprannome 
di “Aeroplanino”, ha contribuito in manie-
ra fondamentale alla promozione in serie 
C2. Pur non essendosi potuto allenare e 
giocare quest’anno, per motivi di salute, 
non ci ha mai fatto mancare il suo apporto 
fuori dal campo con messaggi, telefonate 
e venendoci a sostenere dagli spalti anche 
nei momenti più difficili della sua malattia. 
Alessandro ci invitava sempre a non mol-
lare di un centimetro ed ora siamo noi a 
rivolgere lo stesso invito alla famiglia, per 
la quale ci saremo sempre ed alla quale ci 
stringiamo in un immenso e fortissimo ab-
braccio in un momento di immenso dolo-
re. Alessandro sempre con noi».

di GABRIELE MAGAGNINI
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Nuovi ed importanti servizi all'interno dell'ospedale di comunità di Recanati dove sono in arrivo anche nuove apparecchiature. «Siamo qui per 
fare e non per disfare», ha detto il direttore generale dell'AV3, Alessandro Maccioni, intervenendo alla conferenza stampa in cui sono state illu-
strate le varie attività e «vogliamo proseguire nel potenziamento dei servizi sull'intero territorio». Per il S.Lucia, dopo la riconversione, in arrivo 
nuovi investimenti visto che è stata prevista anche una nuova Tac per rafforzare il servizio di Radiologia, dopo l'installazione, la scorsa estate 
del nuovo mammografo. A proposito della nuova apparecchiatura, sinora utilizzata per gli screening mammografici dallo scorso ottobre 2017, 
è stato precisato che partirà a breve anche l'ambulatorio di mammografia clinica, prevedendo l'effettuazione di 16 esami a settimana prenota-
bili attraverso il CUP. Ad arricchire le strumentazioni della Radiologia anche il nuovo ortopantomografo (OPT), in sostituzione di quello ormai 
obsoleto ma comunque riparato. Per quanto riguarda i disservizi che si sono verificati sabato 24 febbraio il direttore Maccioni ha parlato di una 
«situazione spiacevole che non dovrà ripetersi precisando anche che per le urgenze le stesse vanno evase nelle 72 ore». Il direttore Maccioni ha 
confermato, inoltre, come «sia stato ultimato il progetto per la climatizzazione di tutto il reparto delle cure intermedie e che, entro la metà di 
luglio, i lavori verranno ultimati». La novità è che, sempre a Recanati, partirà a breve, un Centro di assistenza cardiometabolica che prevede la 
presa in carico del paziente diabetico attraverso un sistema capillare e dedicato di prevenzione, sia primaria che secondaria.

g.m. 

Nuovi servizi all’interno dell’Ospedale di Comunità

La morte di una storica “guida”

Maria Bontempi

Si è spenta all’ospedale di Civi-
tanova Marche dove si trovava 
ricoverata, Maria Bontempi, una 
figura storica della città di Reca-
nati visto che per una vita intera, 
quale dipendente del Comune 

di Recanati, si è occupata soprat-
tutto della Pinacoteca comunale 
e del museo Gigli, sin da quando 
le strutture erano state collocate 
all’ultimo piano del civico pa-
lazzo. Una vita, quella di Maria, 

spentasi all’età di 83 anni, intera-
mente dedicata al lavoro che ha 
sempre sentito come qualcosa 
di suo al punto che non si è mai 
preoccupata dell’orario e ha 
sempre dimostrato una grande 
disponibilità verso i visitatori ad 
ogni ora, svolgendo il suo com-
pito con una grande professio-
nalità forte della preparazione 
e conoscenza della storia locale 
oltre che del tenore Beniamino 
Gigli. Nei tanti anni trascorsi in 
Comune ha potuto conoscere 
ed essere apprezzata da tanti 

personaggi illustri venuti in visi-
ta a Recanati, come pure gli alti 
esponenti politici. Anche dopo 
il pensionamento, l’amore e la 
passione per la sua professione 
di guida l’ha portata ad avere una 
grande disponibilità presso il tea-
tro Persiani per illustrare i gioielli 
del museo Gigli ai turisti. Di lei si 
può dire veramente che abbia 
dedicato l’intera vita al lavoro ed 
alla valorizzazione delle bellezze 
storiche e museali di Recanati, di-
sponibile ad ogni ora del giorno. 

g.m.
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Melissa stabilisce il primato regionale

In Portogallo con il Progetto Erasmus

Melissa Mogliani Tartabini, la velocista dell’Atletica Recanati, appena 
quindici anni, ha stabilito ad Ancona il nuovo primato regionale un-
der 18 e under 60 sulla distanza dei 60 metri piani. Nella finale che la 
opponeva ad atlete di livello internazionale, la portacolori leopardia-
na ha battuto il record marchigiano delle categorie allieve e junior 
fatto registrare da Alessandra Pini nel gennaio del 2000. La nuova 
primatista, allenata dal tecnico Alessandro Rovati, si era già segnalata 
lo scorso anno nella categoria cadette ma adesso l’impresa è di tutto 
rilievo poiché la pone tra le prime cinque allieve di sempre In Italia. 
Melissa guarda avanti e pensa ad una stagione ad alto livello. Melis-
sa commenta così quanto accaduto: «È stata una grande emozione 
vedere da vicino atlete così forti per le quali ho tanta ammirazione. 
Passo molti pomeriggi in pista con il mio allenatore e le compagne di 
squadra con le quali ho uno stupendo rapporto di amicizia».

g.m.

Docenti e studenti recanatesi 
dell’istituto comprensivo Gigli 
di Recanati protagonisti in Por-
togallo di un’importante espe-
rienza con il progetto Erasmus. 
A Mogadouro, si è tenuto infatti 
il secondo incontro del progetto 
Erasmus plus “Historical borders 
in Europe…”, sovvenzionato dal-
la Comunità Europea e al quale 
hanno partecipato docenti e 

alunni provenienti da Spagna, 
Polonia, Slovenia, Repubblica 
Ceca e Italia. L’Italia era rappre-
sentata da tre insegnanti, Rosal-
ba Modafferi, Massimo Fortuna e 
Marina Sorgentoni, e da quattro 
studenti, Gabriele Debellis, Fe-
derica Boasa, Bianca Marcolini e 
Benedetta Cingolani Benedetta. 
La delegazione recanatese ha 
potuto toccare con mano come 

Mogadouro fosse il luogo idea-
le per verificare quanto studiato 
e teorizzato nella fase prepa-
ratoria all’incontro, nella sede 
scolastica cittadina. Le scuole 
partecipanti hanno studiato dal 
punto di vista storico l’impatto 
socio-culturale che il confine, 
geografico e/o politico, ha avuto 
sulla popolazione ad esso pro-
spiciente. Il confine infatti nella 

città portoghese è rappresenta-
to dal corso naturale del fiume 
Douro che divide la Spagna dal 
Portogallo. Le sue acque se pur 
non turbolente hanno nel tem-
po scavato un profondo canyon 
che non ha tuttavia impedito 
alle popolazioni di intrecciare 
relazioni commerciali, sociali e 
culturali che sopravvivono an-
cor oggi come i ragazzi, ospiti 
delle famiglie, hanno potuto 
appurare. Entusiasti i recanatesi 
per la cordialità e la spontanei-
tà che ha accompagnato il loro 
soggiorno, permettendo di pro-
vare sensazioni dei tempi anda-
ti, difficili da raccontare, ma che 
insegnanti ed alunni terranno 
come cari ricordi per molto 
tempo. Se l’iniziativa è stata 
possibile è anche grazie all’im-
pegno del dirigente scolastico 
del “B Gigli”, il professor Gio-
vanni Giri, che ha sempre cre-
duto nella ricaduta positiva di 
certe attività quali l’Erasmus, su 
docenti e alunni, sia per quanto 
riguarda le competenze che le 
prospettive professionali.

di GABRIELE MAGAGNINI
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AFFIDA I TUOI RISPARMI AD UN ESPERTO

Il consulente finanziario
In un periodo in cui la crisi economica 
morde ancora e le famiglie trovano non 
poche difficoltà per sbarcare il lunario di-
venta importante anche saper gestire al 
meglio le risorse di cui dispongono. In un 
sistema bancario dove regna una grande 
confusione ed incertezza a livello europeo 
e mondiale, contrariamente a quanto av-
veniva in passato quando ci si rivolgeva 

allo sportello bancario più vicino, adesso 
si tratta di districarsi all’interno di una vera 
e propria giungla di proposte. In passato 
i nostri risparmi erano in salute e non ri-
schiavano malattie, ora con i cambiamenti 
avvenuti siamo costretti a cambiare anche 
il modo di allocare questi risparmi. Per far-
lo, è divenuto indispensabile rivolgersi allo 
specialista del settore che è il consulente, 
figura questa che esiste da sempre, ma di 
cui solo ora si sente la necessità per muo-
versi in questo nuovo mondo finanziario. 
Sta a noi scegliere il consulente da cui farci 
assistere, possiamo sceglierlo giovane e scal-
tro o con esperienza e, magari, più prudente 

come il nostro recanatese Pierluigi Chiusaro-
li, da 35 anni operante nel settore bancario. 

Chi meglio ti può consigliare
Sicuramente il consulente esperto, perché 
anzitutto conosce dettagliatamente i pro-
dotti che intende offrire ai suoi potenziali 
“clienti” e, proprio dalla conoscenza del ter-
ritorio e della gente, è lui il solo ad avere un 

panorama completo dei singoli bisogni. In 
questa maniera potrà aiutarti a realizzare i 
singoli progetti offrendo la soluzione giusta 
in quel determinato momento

Il consulente amico
Un consulente importante, sempre disponi-
bile ad ascoltarci, l’amico cui fare riferimen-
to per affidargli il nostro danaro sapendo 
quelle che sono le nostre esigenze; è lui, co-
me nel caso del medico, la persona capace 
di offrire un servizio valido qualitativamen-
te e di trattare i nostri risparmi come fos-
sero i suoi. Il consulente prima di proporre 
i prodotti a sua disposizione, vuole cono-

scere le nostre esigenze, indispensabili per 
trovare le soluzioni adeguate sia ai bisogni 
che alle nostre emotività, ci accompagna in 
maniera da renderci consapevoli di come 
vengono investiti i nostri sudori. 

La Banca va a casa del cliente
Sono cambiati i tempi, non è più l’epoca 
del cliente che, umilmente si recava pres-
so uno sportello bancario per chiedere un 
consiglio che il funzionario di turno propi-
nava in base alle direttive che gli venivano 
dall’alto. Adesso è il nostro esperto, il pro-
fessionista che va a domicilio del cliente 
con il quale instaura un rapporto di fiducia 
e allaccia una relazione continuativa ed è 
vicino nelle scelte.

Un consulente indispensabile 
Il consulente amico incarna questo ruolo, 
è il “medico” dei nostri risparmi e al cliente 
non propone un prodotto tanto per ven-
dere, ma gli prospetta la possibilità di te-
nere sempre sotto controllo la “salute” del 
risparmio che ha deciso di affidargli, conti-
nuando a fargli visita anche dopo aver fat-
to l’investimento.

arola all'esperto

Pierluigi Chiusaroli
Consulente �nanziario
tel. 368 3199616
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Allo sport ha sempre legato la 
sua vita e, ancora oggi, supera-
ta la soglia dei 70 anni, conti-
nua imperterrito a dedicarsi alla 
sua grande passione seguendo 
principalmente le giovani pro-
messe, settore che lo ha visto 
impegnato da mezzo secolo 
e passa. Per chi ancora non lo 
avesse intuito stiamo parlando 

di Luciano Grufi, figlio di Ur-
bano e Lucia, nato l’1 gennaio 
del 1947 a Recanati. La sua in-
fanzia l’ha trascorsa, al pari di 
tanti suoi coetanei, tra gli studi 

ed il gioco sin quando, ha deci-
so di iscriversi al Liceo Classico 
“G.Leopardi” dove si è diploma-
to e poi scelto di andarsene ad 
Urbino per conseguire la lau-
rea all’ISEF, tra i primi in Italia, 
anche perché la facoltà era a 
numero chiuso con soli 28 am-
messi ogni anno. Luciano ha 
modo cosi di dare il massimo e 
maturare la decisione di inse-
gnare, proprio perché il rappor-
to con gli altri lo ha sempre en-
tusiasmato. La prima docenza la 
ottiene nella sua città, lavoran-
do con gli studenti del Classico 
e dello Scientifico in un periodo 
in cui a Recanati si staglia già 
forte la figura del prof. Romano 
Tordelli che insegnava all’ITIS 
Mattei mentre altro personag-
gio che ha fatto la storia dello 
sport recanatese di quegli anni 
è il professor Sandro Pierini do-
cente allo Scientifico. Per Grufi 
inizia la fase degli insegnamen-

ti, ogni anno in luoghi e scuole 
diversi: Montefano, Macerata, 
Appignano sino al 1978, quan-
do partecipa al concorso nazio-
nale e ottiene la cattedra per la 

scuola media di Porto Recanati 
dove resterà sino al 1992, anno 
in cui viene trasferito alla su-
periori di Civitanova Alta. Una 
parentesi di alcuni anni prima 
di riuscire ad insegnare nella 

sua Recanati dove arriva nell’a. 
s. 1999-2000 per insegnare agli 
studenti dell’ITIS Mattei, dell’Isti-
tuto Professionale e poi al Liceo 
Scientifico dove chiuderà la sua 
carriera nel 2005, anno del pen-
sionamento. Detto del docente, 
andiamo a vedere com’è ma-
turata invece la passione per il 
basket visto che, quando lui stu-
diava le ore di educazione fisica, 

di GABRIELE MAGAGNINI

Un simbolo dello sport recanatese

Luciano Grufi

Liceali 1964

Luciano con Franco Foschi

Luciano a canestro 
e Mauro Cingolani a dx

Luciano 1971
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sotto la guida del preside Gual-
berto Capodaglio, prevedevano 
principalmente esercizi ginnici. 
«Non potrò mai dimenticare, 
ricorda Luciano, quelle ore tra-
scorse nella palestra della scuo-
la elementare “B.Gigli” quando 
il prof. Tordelli, sempre vestito 
molto elegantemente,  una 
volta entrato nella struttura, si 
toglieva giacca e cravatta e si 
metteva a giocare con i ragazzi. 
Lui, infatti, proveniente da Ro-
ma, aveva praticato la pallaca-
nestro mentre a Recanati si co-
nosceva appena». E proprio ne-
gli anni del Classico il protago-
nista del nostro racconto avrà la 
grande soddisfazione di essere 
inserito nella squadra che rap-

presenta il Liceo ai campionati 
studenteschi. Siamo nel 1964 
quando il Leopardi conquista 
l’ambito trofeo potendo con-

tare su una squadra davvero 
forte che schiera i vari Renato 
Simboli “Roccia”, Marziano Mo-
retti, Luigi Paolucci, Marco Mo-
roni, Paolo Morosini, Paolo Di 

Bella, Giuliano Anconetani, An-
drea Biti, Rolando Garbuglia e 

Carlo Carlorosi, oltre allo stesso 
Grufi. E proprio dall’ossatura di 
quella squadra nasce la prima 
formazione della Libertas Ba-
sket a metà degli anni Sessan-

ta, guidata dal presidente on. 
Franco Foschi mentre a venire 

Campionato Promozione 1972-73

Luciano e Claudia
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gli subentrerà Giovanni Tano-
ni. Il primo campionato dispu-
tato è quello della Promozione 
che vede in squadra anche Fa-
bio Conti, Leonardi e Alberto 
Regno. Poca organizzazione a 
quei tempi ma un entusiasmo 
indescrivibile, allenamenti che 
non avevano mai un giorno 
preciso e decisi solo qualche 
ora prima anche perché si cura-
vano poco gli schemi, peraltro 
molto elementari, preferendo 
dare priorità alla corsa ed all’a-
gonismo. Ancora Luciano: «io 
giocavo nel ruolo di play maker 
ma sapevo adattarmi anche a 
fare la guardia, anche perché 
l’importante era giocare no-
nostante il gioco duro che si 

faceva a quel tempo. La prima 
stagione è andata piuttosto be-
ne anche se, i campi da gioco 

erano per lo più all’aperto e ciò 
condizionava parecchio il ren-
dimento». Il basket recanatese 
cresce di anno in anno, sempre 
più ragazzi e adolescenti vi si 
avvicinano e il giovane Grufi, 
a soli 21 anni, si mette anche a 

ricoprire il ruolo di allenatore 
nella serie D” dove militano non 
solo atleti del posto ma anche 
della vicina Porto Recanati do-
ve pure il movimento cestistico 
stava prendendo campo. Per lo 
più le gare del campionato di 

Promozione vedono protago-
niste squadre della provincia 
di Macerata e di Ascoli Piceno, 
formazioni dure da affrontare e 
quasi impossibili da battere in 
casa loro mentre in Prima Divi-
sione ci si confronta soprattutto 
con avversarie dell’entroterra 
maceratese. Recanati si mette 
subito in evidenza conquistan-
do il campionato di Prima Di-
visione mentre arriva seconda 
nella Promozione grazie ad 
alcuni atleti molto forti quali 
Paolucci, il migliore in assolu-
to, Moretti e Biti. Più che di una 
squadra di giocatori possiamo Gennaio 1989

Luciano con Celso Minestroni

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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parlare di grandi amici accu-
munati dalla passione per il ba-
sket e desiderosi, la domenica 
mattina di scendere in campo e 
divertirsi ma, sempre, con la vit-
toria nel mirino. Impossibile per 
Luciano e gli altri dimenticare le 
sfide di quegli anni che vedono 
Recanati protagonista su tutti 
i campi ma con Fermo in parti-
colare con la quale c’è sempre 
stata una forte rivalità prose-
guita sino agli anni Ottanta. Al 
secondo anno di serie D si gio-
ca a livello di interregionale ed 
il livello di gioco cresce con la 
formazione locale capace però 
di grandi partite. Luciano, però, 
la gara più bella l’ha giocata ai 
campionati studenteschi a Pa-
dova ai tempi dell’ISEF, capace 

di una prestazione grandissi-
ma grazie alla visione di gioco 

che l’ha sempre caratterizzato. 
Bravo giocatore ma soprattutto 

grande allenatore questo ra-
gazzo che a soli 21 anni ha pre-
so in mano una squadra facen-
dole inculcare i principi basilari 
del basket per poi conseguire il 
tesserino tre anni dopo mentre 
a 28 anni è divenuto allenato-
re nazionale. La sua bravura nel 
saper capire i suoi allievi, fare in 
modo che l’entusiasmo fosse 
la molla principale, per formar-
li guardando principalmente 
all’aspetto educativo. «All’inizio 
della preparazione ho sempre 
puntato sui fondamentali e 
sulla coordinazione dei movi-
menti, trascurando altri aspetti. 
L’importante era farli divenire 
degli atleti, con un grande spiri-
to combattivo e un occhio par-
ticolare al gioco perché, se non 
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si riesce ad applicare una buona 
difesa, le partite non si possono 
vincere anche se l’attacco è bra-
vo. Ho avuto la fortuna di alle-
nare le formazioni giovanili for-
giando dei piccoli campioni ma 
anche di guidare quelle mag-
giori riportando risultati più che 
soddisfacenti, anche se magari 
chiamato a sostituire qualche 
collega quando la stagione non 
era molto positiva. La soddisfa-
zione maggiore con l’US Basket 
quando dalla promozione sia-
mo saliti in serie D, ai primi anni 
Novanta». 50 anni trascorsi sui 
campi da gioco della regione, 
una profonda conoscenza della 
disciplina ma sempre tenendo 
bene in mente che, la cosa più 
importante era educare i gio-
catori per tenere un compor-

tamento esemplare in ogni si-
tuazione. Se il Grufi giocatore si 
definisce un atleta dal carattere 
tranquillo, ben altro è quello che 

si sono abituati a conoscere in 
allenamento come in gara i suoi 
ragazzi, sapendo che è un “duro” 
che pretende sempre il massimo 
delle loro potenzialità. Nelle pale-
stre o nei palasport ha trascorso 

la maggior parte della sua vita, 
prima per insegnare e poi allena-
re, ma la famiglia è sempre stata 
la priorità assoluta: il 9 settem-
bre del 1973 si è infatti sposato 
con Claudia Bartolozzi e dal ma-
trimonio la nascita dei figli Mas-
similiano e Gianluca. A 71 anni 
Luciano conserva l’entusiasmo 
di sempre parimenti alla voglia 
di fare, si diverte ancora ad al-
lenare e, adesso, da qualche 
anno, è protagonista all’inter-
no della US Acli Accademia del 
Basket nella veste di direttore e, 
con l’appoggio di altri coaches, 
continua a formare i ragazzi ad 
un corretto gioco del basket, 

curando e perfezionando tutti 
gli aspetti tecnici, atletici, stra-
tegici, fisici e comportamentali 
che un vero cestista deve avere 
anche perché gli saranno utili 
nel prosieguo della vita. Luciano con moglie e �gli

Con Porto Recanati 2004

Piazza G. Leopardi, 12 - Recanati tel. 071 990 5267   ca�è piazza leopardi
Aperto tutti i giorni dalle 7 alle 24

Un anno di esperienza per accogliervi 
al meglio in ogni stagione, 

per ogni ricorrenza e nel modo 
che preferite.

E per l'estate 2018... 
La carta dei cocktails!!!
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✔ Bu�et per feste di compleanno,
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Un anno di esperienza per accogliervi 
al meglio in ogni stagione, 

per ogni ricorrenza e nel modo 
che preferite.

E per l'estate 2018... 
La carta dei cocktails!!!
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Alla lombalgia (mal di schiena) è stata data 
la definizione di “malattia del secolo” nel-
la seconda metà degli anni ’90 del secolo 
precedente. Ciò non corrisponde ad una 
verità storica, in quanto questa patologia 
è stata presente fin dai primordi della vi-
ta dell’uomo sulla terra ed è iniziata con il 
passaggio dalla posizione quadrupede a 
quella bipede (homo erectus), che ha com-
portato uno sconvolgimento della stati-
ca della colonna vertebrale con aumento 
del carico sulle componenti meccaniche 
(vertebre e dischi intervertebrali). I pale-
ontologi hanno ritrovato evidenti segni di 
spondiloartrosi anche sui più antichi re-
perti umani, e ciò ancor più sorprenden-
te se si considera la breve vita media 
dei nostri antenati. 
Questa patologia è 

giunta fino a noi con il suo carico di dolori 
e inabilità; pertanto nei millenni sono stati 
sempre fatti tentativi di cura con principi 
a volte razionali in rapporto ai tempi, altre 
di pura magia o superstizione. I più famo-
si medici e studiosi delle passate civiltà, 
spesso anche eminenti scienziati, filosofi 
e matematici, si sono cimentati nella cura 
della lombalgia: l’egiziano Toth (conside-
rato una divinità), i greci Ippocrate (il suo 
giuramento è ancora alla base della de-
ontologia medica) e Galeno (tuttora da lui 
prendono il nome i preparati di farmacia), 
l’arabo Avicenna, lo svizzero Paracelso, la 
Scuola Medica Salernitana. I primi tentativi 
di terapia avvennero localmente sulla re-
gione dolente, mediante l’applicazione di 
calore, cataplasmi, infusi di erbe: si pratica-
vano ancestrali procedure come quelle vi-
ste su corpi di diversi millenni avanti Cristo 
(anche su Otzi, la famosa mummia con-
servatasi nei ghiacciai fra Italia e Austria 
ed ora custodita in un apposito museo a 
Bolzano) che consistevano nel praticare 
incisioni della cute, sulle qua-
li si introducevano delle erbe 
medicamentose che venivano 
poi bruciate per farle arrivare 
in profondità. Ne consegui-
vano delle cicatrici che sem-
bravano tatuaggi; oggi si è 
convinti che questi non aves-
sero una funzione estetica o 
di rango sociale, ma terapeu-
tica. Ippocrate stesso, decine 
di secoli dopo, consigliava la 
cauterizzazione della zona 
dolente con ferri caldi qualora 
non avessero dato giovamen-
to applicazioni di acqua calda 
o bagni di vapore. La scuola 
medica Alessandrina era fau-
trice di impacchi con panni di 
lana inzuppati di vino caldo 
(ora conosciamo l’azione mio-
rilassante del calore e vasodi-
latatrice dell’alcol). Gli antichi 
romani ricorrevano 
a massaggi con 
o l i o 

caldo ed erano notoriamente fautori delle 
terme che avevano una funzione medica 
oltre che sociale ed estetica. Curiosamen-
te, Galeno sosteneva le proprietà terapeu-
tiche del cavolo e consigliava impacchi di 
urina di persone che avessero mangiato 
quella verdura. Anche la scuola salernitana 
prescriveva applicazioni locali di un pesto 

di cipolla e mandorle cotto in forno, ma 
anche di decotti di vino e edera da bere 
caldi. Iniziano pertanto i tentativi di cura 

non solo locali, con l’idea, svi-
luppatasi poi nel Medio Evo, 
che le malattie in generale ed 
il dolore in particolare si svi-
luppassero da uno squilibrio 
degli umori regolatori dell’or-
ganismo: prese piede allora 
l’uso di salassi, purghe, cibi e 
farmaci (di natura vegetale o 
minerale in polvere) adeguati a 
contrastare l’umore che di vol-
ta in volta, con diagnosi mol-
to articolate, veniva ritenuto 
causa del dolore. Ma, sempre 
nel Medio Evo, un cristianesi-
mo molto punitivo riteneva 
che il dolore fosse causato dal 
peccato: ci si doveva pertanto 
rivolgere alla preghiera, con 
l’aiuto di santi guaritori, di reli-
quie; spesso però queste pra-
tiche erano gestite da perso-
naggi bizzarri, 
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vestiti in modo altrettanto bizzar-
ro, che parlavano in modo incom-
prensibile e con toni più o meno 
vagamente magici. Soltanto un 
millennio più tardi, con l’avvento 
dell’illuminismo, riprese uno stu-
dio della civiltà classica, grazie so-
prattutto all’opera dei monaci che 
custodirono il sapere dei testi clas-
sici salvandolo dall’oscurantismo 
degli anni bui del Medio Evo e le 
cure mediche ripresero il filo della 
razionalità, pur limitatamente alle 
conoscenze del tempo. Non man-
carono peraltro teorie stravaganti, 
come quella di Paracelso, medico, 
naturalista e filosofo svizzero, che 
sosteneva che la forma di piante e 
minerali suggerisce l’organo su cui 
possono agire come rimedio: per 
la colonna vertebrale aveva tro-
vato una somiglianza con la felce, 
di cui consigliava un decotto per la cura 
della lombalgia (foto 3). Nel diciottesimo 
secolo fu introdotto, come causa dei dolo-
ri, il concetto di reumatismo, dalla parola 
greca “rheuma” che significa scorrere, in 
questo caso di un liquido che dal cervello 
va a muscoli e articolazioni e che pertan-
to va rimosso: vennero usate sostanze ve-
scicanti e coppette aspiranti per attirare 
il liquido in superficie e rimuoverlo dalle 
articolazioni. Anche per la sciatalgia Cotu-
gno (che dà nome ad un grande ospedale 
di Napoli) consigliava l’infissione di aghi 
intorno al nervo sciatico per drenare l’ec-
cesso di fluido che lo circonda. Finalmente 
nel 1828 lo scozzese dottor Brown ipotiz-

zò che la causa della 
lombalgia consistesse 
nelle strutture ossee e 
nervose della colonna 
vertebrale, ma la far-
macologia non offriva 
ancora rimedi se non 
l’uso di narcotici e se-
dativi. Si tornò ad usa-
re il calore, ma anche 
nuove tecniche, come 
le correnti galvaniche 
e iniziò a diffondersi il 
concetto di movimen-
to, aprendosi così la 
strada alla fisiokinesi-
terapia, parallelamente 
all’osservazione della 
maggior incidenza di 
lombalgia nei lavora-
tori addetti alla costru-
zione delle prime fer-

rovie e nei viaggiatori (di carrozze ancora 
sottoposte a grandi scossoni). Nel 1932 
uno studio su 10.000 autopsie portò alla 
luce la responsabilità della degenerazione 
del disco intervertebrale come una delle 
cause della lombalgia: nacquero così le 
prime scuole di Back School (educazione 
al corretto uso della colonna vertebrale) 
per la prevenzione e il trattamento della 
lombalgia, comunque ancora con diatribe 
fra sostenitori del calore o del freddo, del 
riposo o del movimento. In questo seco-
lo intanto venne il momento dell’aspirina, 
primo vero farmaco per la lombalgia e an-
tenata degli attuali antinfiammatori. Que-
sto excursus storico ci rimanda a pratiche, 

persistenti ai nostri giorni, della medicina 
popolare, alle quali alcuni si rivolgono non 
solo per oscurantismo scientifico, ma lad-
dove la medicina ufficiale non dia risposta 
o fiducia. Ecco allora le donne “che segna-
no”, guaritori vari, manipolatori (a volte 
esperti, altre volte improvvisati), impacchi 
di ogni genere, incisioni decompressive, 
ecc. Le conoscenze attuali e le terapie (me-
diche, riabilitative, chirurgiche quando ser-
vono, di cui parleremo in altra occasione) 
non giustificano più il ricorso a tali rimedi, 
ma….la storia non può essere cancellata.
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Anche a Recanati il rilascio della carta di identità sarà in formato elettronico. Il cittadino potrà richiedere il documento presso gli sportelli degli uffici 
Servizi Demografici nei giorni di ricevimento al pubblico (dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 13 e il giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30 telefono 
071 7587231), munito di una sola foto, documento scaduto, 
tessera sanitaria o codice fiscale. La nuova carta di identità 
elettronica si può richiedere alla scadenza della propria carta 
d’identità o in seguito a smarrimento, furto o deterioramento 
al Comune. Il costo è di 22,21 euro, compresi tutti i diritti di 
segreteria. La nuova Carta di identità elettronica è il docu-
mento personale che attesta l’identità del cittadino, realizzata 
in materiale plastico, dalle dimensioni di una carta di credito 
e dotata di sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip a 
radiofrequenza (RF) che memorizza i dati del titolare

A Recanati la Carta d'identità elettronica

Encomio speciale per il capitano Danilo Doria

Encomio speciale per il vice co-
mandante della Polizia Locale di 

Recanati, Capitano Danilo Doria, 
nel corso della festa regionale 

della Polizia Locale che si è svol-
ta a Macerata. Alla manifestazio-
ne una autentica sorpresa per 
Doria che non era a conoscenza 
dell'encomio per la professiona-
lità del suo lavoro e per come 
ha gestito la difficile situazione 
di qualche tempo fa, quella che 
aveva visto protagonista un ra-
gazzo curdo che voleva gettar-
si da un immobile del comune 
occupato abusivamente. Danilo 
Doria, da alcuni anni a Recana-
ti e da molti già indicato come 
futuro comandante della Poli-
zia Locale, sicuramente ha dato 
un’impronta importante a tutto 
il Corpo che ha visto i suoi com-
piti cambiati a sostegno della 

sicurezza dei cittadini. Doria è 
persona che non ama apparire 
ma sicuramente in questo pe-
riodo trascorso nella nostra città 
ha lasciato una chiara impron-
ta, quella di un uomo di legge 
sempre disponibile, coraggioso 
ed allo stesso tempo tollerante, 
capace di gestire al meglio le 
diverse situazioni. Sicuramente 
il riconoscimento appena otte-
nuto rappresenterà un ulteriore 
stimolo a fare sempre meglio e 
di più per una Recanati che ha 
imparato ad amare ed apprez-
zare, parimenti a come i cittadini 
stanno riconoscendogli i meriti 
per l'attività svolta.

g.m.
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La città piange la scomparsa  
di Stefano Carlorosi

Santilli a Recanati per trattare 
i disturbi del linguaggio

Drammatica scomparsa di uno 
dei cittadini recanatesi più co-
nosciuti, soprattutto nel mon-
do dello sport locale: Stefano 
Carlorosi, 73 anni, è deceduto 
ad Ancona dove si era recato 
per accompagnare la figlia alla 
stazione ferroviaria. È successo 
dopo che Stefano aveva tra-
scorso una giornata serena con 
i suoi cari e fatto una passeg-
giata in centro a Recanati dove 
aveva incontrato tanti amici, 
mentre si trovava con la figlia 
Paola, ingegnere alla Dallara 
dopo un trascorso alla Ferrari e, 
all'improvviso, ha accusato un 
forte dolore a livello addomi-
nale. Un attimo perchè la figlia 
non ci ha pensato più di tanto 
ad accompagnarlo all'ospedale 
di Torrette dove i sanitari sono 
prontamente intervenuti tan-

to che Stefano è stato subito 
sottoposto ad intervento chi-
rurgico per via dell'aneurisma 
all'aorta addominale ma, ogni 
tentativo di strapparlo alla mor-
te è stato vano. La forte fibra di 
Stefano stavolta ha dovuto ce-
dere e così se ne è andato uno 
degli sportivi più conosciuti in 
città anche per il grande impe-
gno che il recanatese ha sem-
pre profuso sia nello sport che 
nella vita di tutti i giorni per 
il sociale. Quella di Carlorosi si 
può definire una sorta di figu-
ra storica specialmente per il 
tennis di cui era grande appas-
sionato e praticante. Più di 25 
anni passati vissuti nella Feder-
tennis ricoprendo vari incarichi 
tra i quali quello di presidente 
della Commissione Nazionale 

Campionati a Squadre, vice pre-
sidente vicario della FIT Marche 
ma è soprattutto a Recanati che 
lo ricordano con affetto per es-
sere stato tra i primi fondatori 
del Circolo Tennis sin dalla fine 
degli anni Settanta e presidente 
dell'Helvia Recina per otto anni 
prima di collaborare col Circolo 
“F.Guzzini”. Un uomo senza peli 
sulla lingua che, fuori dal lavo-
ro, ha sempre vissuto nell'am-
biente sportivo distinguendosi 
per il grande impegno e pas-
sione. Da sempre appassionato 
vespista e socio del Vespa Club 
Recanati, per diversi anni ha 
preso parte con alcuni amici del 
posto ai vari tour estivi in Italia e 
all'estero distinguendosi per le 
doti di organizzatore. A Recana-
ti non passava certo inosserva-

ta la sua Vespa di colore rosso 
Ferrari che si caratterizzava per 
quel rombo speciale che ricor-
dava le rosse di Maranello e per 
molti un pezzo unico. Da anni 
era alla guida del Circolo Acli di 
San Domenico e subito si era 
dato da fare per ripristinare la 
manifestazione della Pasqua 
dello Sportivo tanto che già per 
la prossima edizione era riuscito 
ad avere l'adesione di un perso-
naggio che ha fatto la storia del 
calcio come Gianni Rivera. Un 
evento che non lo potrà avere 
protagonista ma certo servirà a 
ricordarlo nel modo migliore. I 
funerali si sono tenuti presso la 
concattedrale di San Flaviano. 
Stefano ha lasciato la moglie 
Angela Maria e la figlia Paola.

Gabriele Magagnini

L’Istituto Comprensivo “B. Gi-
gli” di Recanati ha organizza-
to un corso di formazione dal 
titolo “Disturbi del linguaggio: 
interventi psicoeducativi effi-
caci per la gestione dell’emo-

tività verbale e dell’attenzio-
ne. Strategie applicabili nel 
contesto scolastico e familiare”. 
L'iniziativa ha visto protagonista 
il professor Marco Santilli, uno 
dei massimi esperti italiani del-

la balbuzie, neuro pedagogista 
clinico, che ha affrontato temi 
quali il funzionamento dei due 
emisferi cerebrali, il linguaggio, 
la lettura, la scrittura, l’impor-
tanza delle dinamiche emozio-
nali e relazionali, il ruolo del 
padre e della madre nell’ap-
prendimento, il fenomeno del 

bullismo. L’iniziativa è stata 
promossa dalla vice preside e 
docente Alessandra Gianturco 
e dall’insegnante Rosita Ron-
caglia, coadiuvate nell’organiz-
zazione dalle docenti di scuola 
Primaria Sara Tittarelli e Paola 
Angeletti.

g.m.
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Il Comandante Baldassari 
prossimo al pensionamento

Il Comandante della Polizia Ur-
bana, capitano Luigi Baldassarri, 
dal prossimo 15 luglio 2018, sarà 
in pensione dopo aver condotto 
un’attività lavorativa di quasi 43 
anni. La notizia ha avuto la sua 
ufficialità con la determina diri-
genziale del 15 febbraio scorso, 
adottata dal dirigente Angela 
Barbieri. Il pensionamento di Bal-
dassarri era nell’aria da tempo 
tanto che il Comune, anni fa, non 
ha lasciato nulla al caso, preve-
dendo per tempo la sua succes-
sione. A sostituirlo, quindi, sarà 
il collega capitano Danilo Doria, 
attuale vicecomandante e da di-
versi anni nella nostra città in cui 
si è impegnato per conoscere 
principalmente il territorio e le 
sue problematiche. Con Luigi Bal-
dassarri, si va a concludere di fat-
to un’epoca, che ha visto lui e gli 

altri colleghi impegnati nella cre-
scita e nei profondi cambiamenti 
di una professione impegnativa, 
mirata a garantire la sicurezza in 
città. Luigi Baldassarri, 66 anni, 
residente da sempre a Recanati 
dove è nato, ha iniziato la propria 
attività alle dipendenze dell’am-
ministrazione comunale vesten-
do, dall’aprile del 1978, la divisa 
di vigile urbano dopo un periodo 
in cui ha svolto l’attività di vigile 
stagionale. Ben presto, durante 
la riorganizzazione del servizio, si 
è trovato a rivestire l’incarico di 
responsabile e coordinatore dei 
controlli edilizio-urbanistici per 

poi essere nominato cancelliere 
del Giudice Conciliatore dal Pre-
sidente del Tribunale, compito 
svolto sino al 1995. Nel 1985, per 
sei mesi, è stato trasferito all’Uffi-
cio Elettorale, con la qualifica su-
periore e dal gennaio del 1993 ha 
avuto il grado di vigile scelto. Agli 
inizi del 1996, dopo concorso, si 
è visto riconoscere la qualifica di 
istruttore di vigilanza, con i gradi 
di maresciallo maggiore per poi 
ottenere, tre anni dopo, i gradi di 
tenente e le mansioni di respon-
sabile del settore ambiente e ter-
ritorio. Dopo il pensionamento 
del vicecomandante Bruno Fab-

bri, ha assunto le funzioni vicarie 
del comandante perché il più 
anziano in servizio mentre, nel 
2004, si è visto riconoscere i gradi 
di capitano. Una militanza di circa 
40 anni nella Polizia Municipale 
sono valsi all’attuale comandante 
la possibilità di farsi conoscere ed 
apprezzare da tutta la comunità, 
dimostrando una grande dispo-
nibilità e senso del dovere, unite 
a doti relazionali importanti. Bal-
dassarri ha avuto, nel corso del 
periodo vissuto al Comando, la 
soddisfazione di poter operare a 
fianco di colleghi che non potrà 
mai dimenticare quali i Tarducci, 
Urildo, Bartozzetti, Regno, Berrè, 
Prisco, Baleani, Formiconi ed altri 
che, anche se temporaneamente, 
hanno svolto qui la loro attività. 
Baldassarri, un comandante che 
ha avuto sempre un rapporto 
cordiale con l’amministrazione 
e i suoi collaboratori, che ricor-
da con piacere, sa che, una volta 
smessa la divisa, proverà tanta 
nostalgia perché i ricordi di un 
passato più o meno recente, so-
no piacevoli.

Gabriele Magagnini
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Cari lettori, per questa uscita ho pensato di 
trattare un argomento direi alquanto fastidio-
so: le onicomicosi.
L’onicomicosi, cioè una micosi delle  unghie, 
si veri�ca quando un fungo infetta una o più 
unghie. L’onicomicosi può manifestarsi come 
macchia biancastra o giallastra sotto la punta 
delle unghie delle mani o dei piedi. Quando il 
fungo si di�onde più in profondità sotto l’un-
ghia, può far macchiare e ispessire le unghie 
e farle sbriciolare ai lati, tutti problemi brutti a 
vedersi e potenzialmente dolorosi. I funghi so-
no microrganismi che non hanno bisogno del-
la luce del sole per sopravvivere. Alcuni di essi 
sono utili per il nostro organismo, mentre altri 
causano malattie e infezioni. L’onicomicosi di 
solito è provocata da un fungo che appartiene 
al gruppo dei dermato�ti, però anche i lieviti e 
le mu�e possono essere responsabili delle oni-
comicosi. Tutti questi microrganismi vivono 
negli ambienti caldi e umidi, come le piscine e 
le docce. Possono penetrare nella pelle attra-
verso i tagli microscopici o grazie a una picco-
la separazione tra l’unghia e il letto ungueale. 
Possono causare problemi solo se le unghie 
sono continuamente esposte al calore e all’u-
midità, condizioni perfette per la crescita e la 
proliferazione dei funghi. Le micosi alle unghie 
si veri�cano con maggior frequenza nelle un-
ghie dei piedi rispetto a quelle delle mani, per-
ché quelle dei piedi spesso sono con�nate in 
un ambiente scuro, caldo e umido all’interno 

delle scarpe, dove i funghi possono proliferare. 
Un altro motivo probabile è il fatto che la circo-
lazione sanguigna diretta verso le unghie dei 
piedi è minore di quella diretta verso le unghie 
delle mani, e quindi il riconoscimento e l’elimi-
nazione dell’infezione da parte del sistema im-
munitario risultano più di�cili. L’onicomicosi è 
più comune tra gli anziani per diversi motivi, 
tra cui ricordiamo la minore circolazione san-
guigna e la maggiore esposizione ai funghi nel 
corso della vita. Inoltre, con l’andare degli anni, 
le unghie possono crescere più lentamente e 
ispessirsi, e quindi essere più soggette all’infe-
zione. Le micosi alle unghie tendono a colpire 
in prevalenza gli uomini, soprattutto quelli con 
precedenti famigliari di quest’infezione. Tra gli 
altri fattori in grado di aumentare la probabilità 
di so�rire di onicomicosi ricordiamo:
· Sudorazione eccessiva,
· Lavoro in un ambiente umido,
· Psoriasi (una malattia della pelle),
· Calze e scarpe che impediscono la traspira-

zione e non assorbono il sudore,
· Camminare a piedi scalzi in ambienti pub-

blici umidi, come le piscine, le palestre, gli 
spogliatoi e le docce,

· Piede d’atleta (Tinea pedis),
· Piccole lesioni della pelle o delle unghie, 

un’unghia danneggiata o un’altra infe-
zione,

· Diabete o problemi circolatori o a carico del 
sistema immunitario.

Probabilmente so�rite di micosi alle unghie o 
infezione fungina alle unghie se una o più del-
le vostre unghie:
· Sono più spesse del normale,
· Sono fragili, friabili o frastagliate,
· Presentano deformazioni,
· Sono opache, non lucide,
· Sono di colore scuro per via dei frammenti 

che si accumulano sotto di esse.
Le unghie infette inoltre possono staccarsi dal 
letto ungueale e questo disturbo è detto oni-
colisi. Probabilmente le dita dei piedi o la pun-
ta delle dita faranno male ed emetteranno un 
cattivo odore. La micosi alle unghie può essere 
di�cile da curare e le infezioni ricorrenti sono 
all’ordine del giorno. In farmacia sono disponi-
bili creme antimicotiche e unguenti appositi, 
ma non sono molto e�caci. Per curare l’onico-
micosi, il medico probabilmente vi prescriverà 
un antimicotico per uso orale, le ricerche han-
no dimostrato che i farmaci più e�caci sono la 
terbina�na e l’itraconazolo. Questi farmaci fa-
voriscono la crescita di una nuova unghia non 
infetta, sostituendo lentamente la parte infet-
ta dell’unghia colpita. Tipicamente li si deve as-
sumere per un periodo variabile dalle sei alle 
dodici settimane, però non si vedranno i risul-
tati della terapia �nché l’unghia non ricresce-
rà completamente. Per eliminare un’infezione 
possono essere necessari quattro mesi o più e 
le ricadute sono frequenti, soprattutto se con-
tinuerete a esporre l’unghia al calore e all’umi-
dità. Gli antimicotici possono causare e�etti 
collaterali che vanno dalle eruzioni cutanee 
ai danni epatici; i medici generalmente non li 
consigliano ai pazienti a�etti da malattie epati-
che o da insu�cienza cardiaca congestizia op-
pure a coloro che sono in terapia con particola-

ri farmaci. Per aiutare a prevenire l’onicomicosi 
e ridurre le infezioni ricorrenti, non dimentica-
te le buone norme per l’igiene delle mani e dei 
piedi e seguite questi consigli:
· Tenete le unghie corte, asciutte e pulite. 

Tagliatele dando loro una forma quadra-
ta e limate le zone ispessite. Asciugate 
accuratamente le mani e piedi, compre-
sa la pelle tra le dita, dopo che vi siete 
fatti il bagno o la doccia.

· Indossate le calze giuste. I calzini sinteti-
ci che lasciano traspirare l’umidità pos-
sono tenere i piedi più asciutti rispet-
to a quelli di cotone o di lana (è anche 
possibile indossarli sotto gli altri calzini). 
Cambiateli spesso, soprattutto se i vostri 
piedi sudano troppo. Se possibile, to-
glietevi le scarpe durante la giornata e 
dopo aver fatto esercizio �sico. Alterna-
te le scarpe chiuse con quelle aperte.

· Usate uno spray o una polvere antimicoti-
ca. Spruzzate o cospargete i piedi e l’inter-
no delle scarpe.

· Indossate i guanti in lattice. I guanti pro-
teggono le mani dall’eccessiva esposi-
zione all’acqua. Tra un uso e l’altro capo-
volgete i guanti per farli asciugare.

· Non tagliate e non strappate la pelle in-
torno alle unghie. Se lo fate permettere-
te ai germi di penetrare nella pelle e sot-
to le unghie.

· Non camminate scalzi nei luoghi pubblici. 
Indossate sempre le scarpe quando siete in 
piscina, nelle docce o negli spogliatoi.

· Non usate lo smalto né le unghie �nte. Po-
treste essere tentate di nascondere l’onico-
micosi sotto uno strato di un bello smalto 
rosa, però lo smalto può intrappolare l’umi-
dità e quindi aggravare l’infezione.

· Lavatevi le mani dopo aver toccato un’un-
ghia infetta. I funghi potrebbero infettare 
anche le altre unghie.

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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Automobilista fa strike con i segnali stradali

La visita del Generale Ricciardi

Saranno le telecamere della videosorve-
glianza a permettere alla Polizia Locale di 
Recanati di risalire al conducente dell'auto 
che ha fatto strike con i segnali stradali po-
sti sulle aiuole antistanti l'ingresso princi-
pale, nella zona fuori dal Duomo, di Villa 
Colloredo Mels. Gli agenti, durante un giro 
di perlustrazione della città hanno potuto 
accertare che qualcuno, la sera prima, con 
un mezzo aveva invaso le aiuole spartitraf-
fico, abbattuto i segnali stradali, passando 
sopra i cordoli e abbattendo tutto ciò che 
si è trovato dinanzi. Sembra che anche il 
monumento posto pochi metri più avanti 
e intitolato al donatore Avis abbia riporta-

to dei danni. Difficile capire come l'automo-
bilista abbia potuto provocare tutto ciò se 
non ipotizzando un colpo di sonno oppure 
una sbandata improvvisa magari uscendo 
da una curva senza conoscere bene la strada. 
Gli agenti della Polizia Locale hanno subito 
provveduto a liberare la carreggiata di ogni 
cosa che potesse creare pericolo alla circola-
zione ed i segnali stradali in bella mostra, si 
fa per dire, sopra le aiuole. Adesso si cerche-
rà di risalire all'autore del danno perché sul 
posto potrebbe aver lasciato qualche pezzo 
della carrozzeria dell'auto e poi procedere 
alla richiesta di risarcimento dei danni. 

g.m.

In visita alla città, il Generale di Corpo d’Ar-
mata Antonio Ricciardi, Comandante unità 
per la tutela forestale, ambientale e agro-
alimentare, che si è recato, accompagnato 
dai vertici regionali e provinciali dell’Arma, 
presso il Comando della Polizia Locale per 
conoscere la centrale operativa ed il nuovo 
e avanzato sistema di videosorveglianza 
che sta rendendo Recanati una città più 
sicura visto che i furti sono diminuiti del 
7% ed i reati vari del 10%. Ad accoglierlo, 
con il sindaco Francesco Fiordomo, il co-

mandante della Polizia Locale Luigi Baldas-
sarri ed il suo vice Danilo Doria. Il generale 
si è mostrato molto interessato ed attento 
al sistema di videosorveglianza che può 
contare su ben 53 postazioni attive che, 
a breve, verranno portate a 70 per avere 
un controllo capillare dell’intero territorio, 
sia in centro che in periferia. Previsto an-
che un implemento della centrale operativa 
con più monitor e pc (ben quattro in 4K) che 
daranno la possibilità di visionare più punti 
contemporaneamente. Istituiti nuovi punti 

di visione nella zona Fratesca, a Porta Marina, 
a ridosso della rotatoria del Crocefisso, nella 
zona Mercato, A San Vito e zona Duomo. Il 
Generale Ricciardi ha seguito attentamen-
te alcune simulazioni e si è complimentato 

per il sistema chiedendo chiarimenti anche 
per quanto riguarda l’accertamento di reati 
ambientali. A seguire gli ospiti si sono diretti 
a piedi lungo il corso e poi a Villa Colloredo 
Mels per una visita alla mostra sul Lotto e 
Leopardi e poi al parco, colpiti dalla bellez-
za e cura dei luoghi. Quindi il trasferimento 
presso la stazione della Forestale nella zona 
Mattei dove l’alto ufficiale ed il suo seguito 
hanno visitato la sede occupata da tre unità 
che coprono le attività di un vasto territorio 
che comprende ben sette comuni.

g.m.
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Franco Giuggioloni se ne va in pensione

Dopo più di 42 anni di onora-
to servizio, a partire dall’inizio 
del mese di marzo, Franco se 
n’è andato meritatamente 
in pensione benché sia anco-
ra giovane visti i suoi 62 anni. 
Una vita lavorativa trascorsa 
quasi interamente all’ospeda-
le di Recanati, sua città natale, 

dove ha avuto modo di farsi 
conoscere ed apprezzare per la 
sua professionalità e disponibi-
lità in tutti i reparti a partire dal 

pronto soccorso per passare 
alla chirurgia e quindi all’ane-
stesia-rianimazione. Mancherà 
a molti degli operatori sanitari 
e non solo, ma soprattutto ai 
pazienti, la figura di un uomo 
che ha sempre dato il massimo 
forte anche della collaborazio-
ne data e ricevuta dai colle-
ghi infermieri e dal personale 
medico. Per il pensionamento 
Franco ha voluto attorno a sé 
amici e colleghi della struttura 
del Santa Lucia, oltre ai familia-
ri. In un noto agriturismo della 
città si sono ritrovati a gusta-
re piatti tipici della tradizione 
marchigiana ma, soprattutto, è 
stata l’occasione per salutare e 
ringraziare tutti coloro che ha 

avuto vicini nella professione. 
Nonostante quello sguardo da 
duro Franco, persona amabilis-
sima e cordiale, oltre che buo-

na, non è riuscito a nascondere 
la grande emozione ed un ve-

lo di tristezza per aver lasciato 
un mondo che è stato suo per 
tanto tempo. Si è divertito ed 
ha accettato di buon grado 

gli scherzi preparati dalle col-
leghe, lo hanno costretto ad 
indossare dell’intimo, un cap-
pello e via dicendo, sino a tra-
sformarlo ma, poi, la consegna 
del dono, un buono acquisto 
che lui utilizzerà per qualche 
apparecchiatura fotografica. 
Sì, perché ora Franco potrà 
dedicarsi alla sua grande pas-
sione, quella per la fotografia 
che nutre da tanti anni e lo ve-
de impegnato col locale Foto-
CineClub anche nella veste di 
istruttore di tanti amanti della 
fotografia. Auguri Franco per 
la nuova vita da “pensionato” 
fortunato che hai appena ini-
ziato anche dalla Redazione di 
“Raccontare Recanati”.

L’ospedale di comunità recanatese, dopo il trasferimento del poliambulatorio qui e di altri 
servizi, è tornato ad essere meta di tantissima gente e questo ha inevitabilmente comporta-
to una crescita nel movimento dei mezzi e della ormai cronica carenza di parcheggi. E se poi 
si trova un posto macchina si corre il rischio di essere derubati. Anche i ladri si sono accorti di 
come adesso si muova tanta gente nella zona a ridosso della struttura e per questo qualcu-
no ha pensato di approfittarne per racimolare un po’ di danaro magari lasciato in qualche 
borsa incustodita. Fatto sta che sono almeno due le persone che hanno lamentato la rottura 
di uno dei vetri della portiera posteriore, attorno alle 18, e poi il furto di una borsa. La voce 
si è diffusa dopo che la derubata, una donna del maceratese che era salita per andare a 
trovare con la madre un degente, all’uscita si è trovata la brutta sorpresa del vetro rotto e 
della borsa lasciata sul sedile posteriore svuotata di ciò che potesse avere un qualche valore. 
Stessa sorte è toccata a distanza di poco tempo, e sempre nel piazzale dinanzi all’ingresso, 
ad un’altra auto parcheggiata dove pure il ladro ha usato la stessa tecnica del vetro rotto ma senza trovare danaro se non pochi spiccioli. Altra 
spaccata di vetro il giorno successivo e tutto lascia pensare che il ladro o, più probabilmente i ladri, si muovono nella zona e seguono i movimenti 
della preda adocchiata per cercare soprattutto contanti. E come se non bastasse sono ripresi gli atti vandalici a diversi mezzi degli operatori 
spesso costretti a lasciare le auto anche fuori dai cancelli dell’area ospedaliera poiché i pochi stalli disponibili molto spesso vengono occupati dai 
mezzi dei residenti della zona; letteralmente inviperita un’infermiera che, ancora una volta ha visto la sua macchina danneggiata con un punte-
ruolo sull’intera fiancata ma, sono tanti quelli che pagano un prezzo pesante in termini di danni alle carrozzerie.

g.m.

Ladri e vandali nei piazzali dell’ospedale

di GABRIELE MAGAGNINI
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Ludolinguistica: insegnare e imparare 
lessico e grammatica giocando!
Il gioco come perno nell’apprendimen-
to, questo il tema dell’incontro che si è 
svolto presso l’Auditorium della scuola 
Campus l’Infinito – Recanati. Relatore il 
professor Emerito della Brock University 
(Canada) Anthony Mollica, che ha dedi-
cato ingegno e passione per applicare il 
gioco all’insegnamento e all’apprendi-
mento del lessico e della grammatica, es-
senziali per imparare una lingua, ma per 
lo più poco gradite dagli studenti. Il gioco 
è elemento essenziale nell’apprendimen-

to di tutti i mammiferi: basti pensare che 
i gatti imparano la caccia correndo dietro 
ad un gomitolo. E anche l’uomo impara 
giocando, dalla strategia con gli scacchi, 
alla guida degli aerei con i simulatori. La 
ludolinguistica con il suo approccio pia-
cevole e divertente stimola studenti ed 
insegnanti ad un approccio diverso non 
solo con la grammatica, ma con l’intero 
panorama educativo. “Ludolinguistica e 
Glottodidattica” è forse il libro del Prof. 
Mollica più citato a riguardo. 

Incidente in via N. Sauro
Ennesimo incidente lungo la circonvalla-
zione dove, verso le 6,45, si è verificato un 
tamponamento che ha visto coinvolte ben 
tre autovetture, una Mercedes, un’Audi A1 
ed una Qashqai della Nissan. A bordo delle 
tre autovetture si trovavano, rispettivamen-
te, una signora e due ragazzi, tutti residenti 
a Recanati. I mezzi stavano procedendo in 
direzione Porto Recanati, quando, a pochi 
metri di distanza dall’incrocio di via Nazario 
Sauro con via Vuoli, si è verificato il tampona-
mento per cause in corso di accertamento. 
I tre conducenti hanno tutti riportato delle 
conseguenze, sembra non gravi, dopo l’im-

patto delle auto e sono stati trasportati con 
un’ambulanza del 118 al vicino Punto di Pri-
mo Intervento di Recanati. Sul posto, per i ri-
lievi di legge e la regolamentazione del traffi-
co, si sono portati due agenti della Polizia Lo-
cale. Intanto, a quell’ora, il traffico è divenuto 
particolarmente sostenuto per i ragazzi che 
si recano a scuola ma, inevitabilmente, è sta-
to rallentato ulteriormente rispetto a quanto 
avviene normalmente. Fortunatamente l’im-
patto tra le tre autovetture, benché violento, 
non ha prodotto danni serie alle persone ma 
i mezzi ne sono usciti piuttosto danneggiati.

g.m.
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Parte da lontano la storia di un 
recanatese che oggi, alla vene-
randa età di 96 anni, ha avuto la 
soddisfazione, con l’ausilio della 

figlia Franca, di mettere nero su 
bianco i momenti più importanti 
di quella che ha definito “la mia 
vita, normalmente straordinaria”. 
Un modo per lasciare tracce im-
portanti ai nipoti e far loro cono-

scere chi era questo nonno dav-
vero speciale che, pur in un pe-
riodo difficile di congiuntura eco-
nomica, ha saputo reinventarsi 
con un’altra attività diversa da 
quella condotta precedentemen-
te, utilizzando gli scarti del plexi-
glas e dar vita, con l’amico Gu-
glielmo Arbotto ad una piccola 
azienda per la fabbricazione dei 
bottoni. A quel tempo Emilio si è 
dedicato interamente allo svolgi-
mento di quell’attività, realizzan-
do un piccolo ufficio all’interno 
dell’abitazione, impegnandosi 
strenuamente sin quando, le 
condizioni fisiche lo hanno co-
stretto a lasciare tutto in mano 
agli eredi Arbotto. Emilio è un an-
ziano che ancora oggi, nonostan-

te l’età, ama trascorrere il suo 
tempo libero a giocare a bocce 
presso la parrocchia Cristo Re-
dentore o a fare passeggiate in 

compagnia della moglie con la 
quale ha vissuto più di set-
tant’anni insieme costruendo 
qualcosa di importante. Emilio 
nasce il 17 agosto del 1921 in 
una famiglia piuttosto numerosa 
e dove oltre al padre Lorenzo e 
alla mamma Anna Violetti ci sono 
i fratelli Ida, Bruno, Maria e Lino 
oltre a nonna Rosa, la mamma di 
Anna. Gli otto membri vivono in 
una casa sita a metà tra Ca-
stelnuovo e Le Grazie con il pa-
dre impegnato a lavorare in una 
fabbrica di fisarmoniche mentre 
la mamma si occupa della fami-
glia. Sono anni difficili dopo quel-
la prima guerra mondiale che ve-
de il fascismo affermarsi mentre 
la crisi economica si fa sentire ec-
come e la maggior parte della 
gente vive in condizioni di pover-
tà. L’infanzia del nostro è quella 

tipica di molti del periodo: per 
giocare un pallone di stoffa, qual-
che ora trascorsa nella chiesetta a 
Le Grazie oppure a giocare a boc-
ce in strada. Ben presto Emilio 
perde la madre quando lei ha ap-
pena 40 anni e la sua mancanza 
la sentirà notevolmente anche 
perché alla sorella maggiore Ida 
toccherà l’onere di occuparsi del-
la famiglia. Di quell’epoca Emilio 
ricorda oltre alla povertà anche 
l’avversità delle condizioni mete-
orologiche con il nevone che 
aveva messo tutti a terra, la fame 

e la poca legna da far ardere nel 
camino. Per andare avanti si rese 
necessario il ricorso all’assistenza 

pubblica con i ranci popolari che 
venivano distribuiti a Sant’Ago-
stino. A soli 12 anni il Marconi 
conclude la scuola d’Avviamento 
per la sua grande gioia nono-
stante il suo curriculum fosse più 
che soddisfacente ma, almeno, 
non avrebbe dovuto più percor-
rere quei quasi 5 chilometri per 
recarsi da casa a scuola e rientra-
re. La sua attività lavorativa ha 
inizio presso la Fratelli Guzzini nel 
ruolo di aiutante magazziniere 
all’interno di quell’azienda dove 
si realizzavano tabacchiere e po-

sate in corno. Ragazzo sveglio e 
desideroso di emergere Emilio, 
forte della passione per i numeri, 
ha modo di occuparsi anche di 
altro, compiendo operazioni 
bancarie o all’ufficio postale. Per 
recarsi qui l’impresa era tutt’altro 
che semplice specie quando c’e-
rano dei pacchi da consegnare, 
spingendo un carrettino con ruo-
te di gomma. Per superare le sali-
te che portavano in centro lo aiu-
tavano a volte Cherubino, il suo-
cero di Pierino Guzzini oppure 
qualche operaio. Era felice que-
sto giovane di belle speranze che 
dinanzi alla fatica non si è mai ti-
rato indietro e, quando arrivava 
finalmente il sabato, al pari dei 
coetanei, si dedicava all’addestra-
mento premilitare. Si arriva così 
all’anno 1938 quando inizia quel 
triste periodo della storia italiana 
che vedrà l’anno successivo il ri-
chiamo alle armi del fratello Bru-
no destinato al fronte albanese. 

di GABRIELE MAGAGNINI

La straordinaria vita di

Emilio Marconi

Emilio e Vittorio Moroni

Da sx: Bianca Cacciagiù, Lino Marconi, Bruno Marconi, 
Remo Tombolini, gli sposi, Lorenzo Marconi, Ida e Maria Marconi, 

la piccola Anna Marconi e l'amichetta Mirella
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Ricorda bene Emilio quel 10 giu-
gno 1940 quando ci fu l’annun-
cio ufficiale, attraverso l’altopar-
lante di piazza Leopardi, della de-
cisione di Mussolini di allearsi alla 
Germania contro la Francia. Lui e 
gli altri giovani esultarono alla 
notizia senza immaginare quanto 
sarebbe potuto accadere poi. 
Fortunatamente era stato esone-
rato dal servizio premilitare e co-
sì, nei momenti liberi, si poteva 
dedicare al gioco delle bocce. A 
soli 19 anni sboccia l’amore tra lui 
e una giovane del posto, una ra-
gazza piuttosto alta con i capelli 
lunghi e il desiderio di divenire 
sarta. Quella amicizia e anche 

qualcosa in più fu particolarmen-
te importante poiché permise ad 
Emilio di superare meglio il perio-
do della vita in caserma visto che 
verso la fine del 1941 era partito 
militare. Con lui ci sono gli amici 
Luigi Marconi, Alfredo Moroni ed 
Ettore Farina. Nella primavera del 

1942 Emilio viene trasferito nei 
pressi di Caserta mentre qualche 
mese dopo lo spostamento a Ca-
stel San Pietro e poi a Bolzano. 
Forte era la paura di essere man-
dati al fronte. A ridosso del confi-
ne la fortuna di trovare due amici 
quali Tanoni e Grufi. I mesi passa-
no veloci e nella primavera del 
1942 viene inviato presso una ca-
serma di Roma. Trasferimenti 
continui tanto che nel giugno del 

1943 il recanatese viene destina-
to alla vicina Ascoli Piceno. Il me-
se successivo ci sarà la caduta del 
fascismo con Mussolini spodesta-
to e il re Vittorio Emanuele di Sa-
voia che dispone il suo arresto. 
Finisce il ventennio fascista men-
tre l’esercito si trova in una situa-
zione di sfascio con i militari desi-
derosi di tornare a casa e i treni 
che strabordavano di persone. 
Emilio ed altri commilitoni, dopo 
aver atteso un po’, senza alcuna 
disposizione giunta da Roma, de-
cisero di lasciare la caserma e 
darsi alla fuga per i campi. Inutile 
dire la gioia provata degli ultimi 
chilometri percorsi per arrivare a 
casa con il cuore in gola e il timo-
re che quel triste periodo non 
fosse ancora finito. Un presagio 
destinato ad avverarsi tanto che, 
dopo il saluto ai suoi cari, si rende 
necessario per lui nascondersi ai 
fanatici del regime fascista e dor-
mire nel capanno degli attrezzi 
agricoli, come consigliato dagli 
zii. I giorni successivi un vero tor-
mento: un sonno disturbato, la 
paura di essere scoperto ma fi-
nalmente, per il Natale la possibi-
lità di rientrare a casa e la sera del 
5 gennaio 1944 l’opportunità di 
trascorrere qualche momento fe-
lice con gli amici, presso il dopo 
lavoro di Castelnuovo. È proprio 
qui che improvvisamente avvie-
ne l’irruzione di alcuni repubbli-
chini armati che, dopo aver bloc-
cato le porte, hanno diviso i pre-

senti in gruppi per capire chi tra 
loro fosse del 1925 per costrin-
gerli ad arruolarsi. Emilio tira un 
sospiro di sollievo ma, allo stesso 
tempo, prova una grande paura 
per l’amico Guglielmo Arbotto 
nato in quell’anno ma, opportu-
namente avvisato, aveva fatto in 
tempo a scappare in aperta cam-
pagna dopo aver preso nella sua 
casa un fucile. Sarebbe bastato 
qualche minuto di ritardo per va-
nificare tutto ciò. Finisce anche la 
relazione con la giovane fidanza-
tina e così il protagonista del no-
stro racconto si dedica principal-
mente al gioco delle bocce aven-
do molto tempo libero da tra-
scorrere visto che la fabbrica del 
corno dove lavorava era stata 
chiusa. Intanto compare quel 
nuovo materiale, il plexiglas, con 
una grande possibilità di utilizzo 
tanto che i fratelli Guzzini inizia-
no con esso la produzione di arti-
coli casalinghi. Proprio dal gran-
de scarto che c’era nella realizza-
zione dei vari oggetti fa maturare 
in Emilio, d’intesa con l’amico Gu-
glielmo Arbotto, l’idea di realizza-
re bottoni, all’interno della vec-
chia officina del nonno. Ricorda 
bene Emilio il padre di Gugliel-
mo, Amedeo, che, per dare loro 
una mano, spingeva ininterrotta-
mente il pedale del tornio felice 
di prendere parte a quel proget-
to in cui i due giovani credevano. 
I due, Emilio e Guglielmo, si inte-
grano perfettamente: Guglielmo 
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del resto era un tecnico partico-
larmente ingegnoso capace di 
realizzare ogni cosa, anche lo 
stampo più sofisticato, per fare in 
modo che il bottone fosse sem-
pre più bello, adatto per gli abiti 
femminili. Il loro primo campio-
nario era costituito da alcuni car-
toncini dove venivano cuciti i 
bottoni e proprio ad Emilio il 
compito di illustrare il prodotto 
finito ai vari negozianti della città 
e degli altri centri della Regione 
mentre Guglielmo curava princi-
palmente la produzione. Finisce 
la guerra e i due amici pensano 
sia giunto il momento di amplia-
re la loro attività di vendita dei 
bottoni. Ad aiutarli è un recana-
tese, Dante Volpi, impiegato di 
banca a Roma che nei momenti 
liberi presentava il loro campio-

nario ai diversi punti vendita. 
Non solo lavoro per il nostro che 
ha modo di conoscere la donna 
che diventerà la compagna della 
sua vita, Marinella Senesi, figlia di 
Benigno ed Enrichetta Pintucci. 
La loro conoscenza era stata qua-
si casuale: Emilio si trovava a pas-
sare in piazza Leopardi e fu allora 
che notò la giovane affacciata al-
la finestra rimanendone subito 
colpito. Poi l’incontro e l’inizio di 
una frequentazione che non è 
mai cessata. In comune tante co-
se ed in primis il cinema e la pas-
sione per il ballo. A quei tempi 
per ballare si andava al teatro 
Persiani soprattutto nei mitici ve-
glioni di Carnevale o, a Monte-
morello, dove in un grande ma-
gazzino, venivano organizzate 
spesso delle feste. L’8 febbraio 

del 1948 Emilio e Marinella deci-
dono di convolare a giuste nozze. 
Pochi gli invitati, una trentina ap-
pena. Ad Emilio sembra di tocca-
re il cielo con un dito, accanto a 
quella bellissima ragazza che lo 
fa ritenere il più fortunato tra gli 
uomini. Un matrimonio che, do-
po la cerimonia religiosa, ha avu-
to il seguito con il pranzo a casa 
Biagetti e, tra i piatti, le immanca-
bili tagliatelle, che non potevano 
mai mancare sulla tavola dei 
marchigiani. A quel tempo non si 
andava in viaggio di nozze tanto 
che solo anni dopo gli sposi fa-
ranno una capatina a Roma. Pas-
sano veloci gli anni con il Marco-
ni che si muove tra casa e lavoro 
compiendo il tragitto dal Duomo 
sino a Le Grazie a piedi e succes-
sivamente a bordo della bici con-

cessa in prestito dal suocero. In-
tanto la famiglia cresce con l’arri-
vo del primogenito Franco. L’an-
no successivo Marinella dà alla 
luce la secondogenita Franca. 
Spiega Emilio: «certo attribuendo 
ai nostri figli i nomi Franco e 
Franca, non siamo stati molto ori-
ginali ma, probabilmente, abbia-
mo voluto inculcare loro i valori 
di sincerità ed onestà fondamen-
tali nella vita oppure forse perché 
la loro assonanza ci aveva colpi-
to. Con la famiglia che cresce si 
rende necessario ampliare anche 
gli spazi dell’abitazione, cosa che 
avviene nel 1954 con il trasloco al 
piano superiore della casa dove 
Emilio era nato. Tutto sembra fi-
lare nel migliore dei modi sin 
quando, nel 1955, muore la sorel-
la Ida, quella che per il protagoni-
sta del nostro racconto, era stata 
un po’ la seconda madre. L’azien-
da però va avanti e i due soci 
possono contare anche sul soste-
gno di Marinella e Nella, la mo-
glie di Giglielmo, impegnate a 
cucire migliaia di bottoni per rea-
lizzare un campionario sempre 
più importante che Emilio inizia a 
presentare non più solo nelle lo-
calità marchigiane ma anche nel-
le città importanti di varie parti 
d’Italia, muovendosi a bordo di 
quella mitica Topolino di color 
nero acquistata, usata, dal diret-
tore della scuola Beniamino Gigli, 
Bruno Mascambruni. Un auto che 
i due utilizzano alternandosi an-

Guglielmo Arbotto ed Emilio
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che nei fine settimana. Solo in se-
guito il problema di scambiarsi il 
mezzo verrà superato con l’acqui-
sto di una Bianchina da parte di 
Emilio che intanto si era permesso 
anche una moto, una Parilla, che 
era solito utilizzare per recarsi a 
Loreto a prendere il treno e di qui 
andare nei vari luoghi dove pote-
va concedersi la passione per il 
gioco delle bocce. Abile in questa 
disciplina Emilio inizia a partecipa-
re a diverse manifestazioni e ad 
aggiudicarsi parecchie vittorie ol-
tre che la partecipazione ai Cam-
pionati Italiani. Un buon giocatore 
che, per gli allenamenti, si recava 
persino a Porto San Giorgio poi-
ché qui si trovava il solo campo 
coperto. Casa, lavoro e un po’ di 
divertimento sono gli ingredienti 
che hanno caratterizzato tutta la 
vita di quest’uomo particolarmen-
te legato alla sua amata Marinella 
che gli ha sempre consentito di 
dare sfogo alle sue passioni. Mi-
gliorano le condizioni economi-
che in un’Italia che cresce e per la 
famiglia Marconi la possibilità del-
le prime vacanze in montagna 
proprio per accontentare Marinel-
la che soffriva il caldo mentre tra i 
boschi dolomitici si trovava a suo 
agio e poteva ricaricarsi. Emilio, in-
namorato del suo lavoro e forte 
dell’abilità con i numeri, realizza 
un piccolo ufficio all’interno della 
sua abitazione dove spesso si fer-
ma a lavorare fino a tarda notte 
occupandosi di tutta la parte am-

ministrativa nella ditta. Un impe-
gno forte che, ad un certo punto, 
non riesce più a sostenere, sen-
tendosi quasi oppresso da tutte 
quelle incombenze. È così che, no-
nostante il sostegno della moglie 
e della famiglia tutta, a causa di 
quella che era ormai divenuta una 
vera e propria malattia che lo co-
stringerà anche a ricoveri ospeda-
lieri, decide, nel 1966, di lasciare la 
società. Emilio si sente come libe-
rato da un peso e cerca un’alter-
nativa nel lavoro trovandola in 
un’azienda calzaturiera di Porto 
Sant’Elpidio dove si occupa del 
magazzino. Un’attività lavorativa 

di circa un anno sin quando la 
Fratelli Guzzini lo chiama per tor-
nare a lavorare presso l’azienda 
recanatese con il ruolo di tuttofa-
re soprattutto per sbrigare le 
operazioni bancarie o postali. Era 
tornato così a lavorare in quel 
quartiere, a Le Grazie, che tanto 
amava mentre la ditta recanatese 
stava affermandosi con i suoi 
prodotti in plexiglas. Contempo-
raneamente si sviluppa anche la 
fabbrica di bottoni nonostante 
l’amico Guglielmo avesse lasciato 
il lavoro per una malattia, affidan-
do alla moglie Nella ed ai figli 
Rossana e Paolo il compito di 

proseguire l’attività. Emilio reste-
rà a lavorare sino al 1986 presso 
la Fratelli Guzzini sin quando, 
all’età di 65 anni, matura la meri-
tata pensione. Adesso, la sua vita, 
nonostante qualche acciacco, 
scorre tranquilla nella casa di via 
Nazario Sauro dove si sono tra-
sferiti da tempo, di tanto in tanto 
lui si dedica al gioco delle bocce 
ma ciò che più conta è sapere 
che la sua Marinella è sempre 
con lui. Proprio la possibilità di 
aver vissuto e vivere ancora una 
vita intensa lo ha portato ad af-
fermare che la sua è davvero 
“una vita straordinaria”.
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Muore Don Antonio Castellani

Si è spento, all’età di 88 anni, 
don Antonio Castellani, per 
un trentennio parroco di San-
ta Maria in Montemorello e 
particolarmente vicino a Casa 
Leopardi ed alla Contessa An-
na. Don Antonio, una persona 
schiva come pochi, di un’umil-
tà quasi unica, per nulla aman-
te delle manifestazioni monda-
ne, ha sempre svolto un ruolo 
importante per la comunità. 
Originario di Montelupone 
dove era nato il 23 marzo del 
1930, ben presto, aveva deci-
so di entrare in seminario dopo 

l’esame della maturità conse-
guita al liceo classico di Reca-
nati. Subito dopo era nata la 
vocazione quando ancora non 
aveva deciso di scegliere la 
facoltà universitaria. Nel 1955 
è stato ordinato sacerdote da 
Mons. Egidio Begniamini, Arci-
vescovo di Ancona e ammini-
stratore apostolico di Recana-
ti. Don Antonio assunse la ca-
rica di vicedirettore del Semi-
nario minore per divenire poi 
segretario del Vescovo MOns. 
Baroncelli prima di essere in-
viato a Montecassiano alla 
fine del 1956 e restarvi come 
viceparroco sino al 1978. Poi 
il ritorno a Recanati con lo zio 
Ettore già dimissionario dalla 
parrocchia di Montemorello, 
a causa di problemi di salute. 
Nella nostra città Don Anto-
nio si è subito trovato molto 
bene perché la gente di Mon-
temorello lo ha accolto con 

affetto e stima, grazie anche 
allo zio, di cui ha voluto ren-
dere ancora più importante il 
lavoro. Anche la celebrazione 
del 50° di sacerdozio non ha 
cambiato il modo di vivere di 
questo parroco che ha fatto 
dell’umiltà una scelta di vita, 
sempre attento e disponibile 
per la sua comunità, capace di 

richiamare attorno a sé tanti 
giovani del posto, conducen-
do sempre uno stile di vita 
con grande semplicità e at-
tento a proseguire tranquilla-
mente per la strada che si era 
dato. Don Antonio oggi non 
c’è più ma restano vivi i suoi 
insegnamenti che non potran-
no mai essere dimenticati. 

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 

di GABRIELE MAGAGNINI

Sempre più intensa la collaborazione tra il Comune e l’Amat di Ancona, già prevista 
quest’anno ed anche per la prossima stagione 2018-2019 oltre che per spettacoli, con-
vegni, rassegne, manifestazioni estive, manifestazioni natalizie con le attività ad esse 
annesse e connesse che saranno organizzate nell’anno in corso sul territorio recanate-
se. Alla luce dei positivi riscontri avuti con il progetto “Xsiani XNoi” che un paio di anni 
fa è stato allargato alla biblioteca comunale, si è deciso di svilupparlo mediante l’inse-
rimento nelle diverse azioni laboratoriali rivolte a bambini, ragazzi ed anche i maggiori 
di età, mediante una specifica sezione tutta dedicata alla poesia contemporanea an-
che in collaborazione con altre associazioni. Tra Comune e l’Associazione Marchigiana 
Attività Teatrali di Ancona il rapporto ha avuto inizio concretamente circa 9 anni fa 
con la predisposizione e la realizzazione della stagione teatrale al “Persiani” e tutta una 
serie di successive attività di promozione e ricerca, mediante convegni, stage, seminari, 
mostre e via dicendo, proprio per incentivare lo sviluppo delle attività teatrali e la par-
tecipazione del pubblico. Del resto, quanto la prosa fosse nel cuore dei recanatesi lo si 
è potuto constatare chiaramente nei circa 20 anni in cui il Persiani è stato chiuso e con 
alcune stagioni che si sono tenute in altri luoghi non propriamente idonei per questa 
forma artistica.

g.m. 

Prosegue la collaborazione tra Comune e Amat
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La scuola  "C. Urbani"

Una mattinata di grande festa nella scuola primaria di Castelnuo-
vo che, adesso, a 60 anni dalla sua realizzazione, è stata intitolata 
a Carlo Urbani. Presenti alla cerimonia i bambini con le rispettive 
insegnanti, il dirigente scolastico dott. Giuseppe Carestia, la coordi-
natrice del progetto Ilenia Severini e poi il sindaco Francesco Fior-
domo con l’assessore Rita Soccio, Giuliana, la vedova del medico 
accompagnata dal figlio Luca e poi l’intero personale della scuola 
che conta cinque classi per un totale di circa 130 studenti e 11 inse-
gnanti. I bambini hanno indossato una t-shirt con la denominazione 
della scuola che fa parte dell’Istituto comprensivo “N.Badaloni” e 
poi una frase per ricordare la figura di un grande uomo: «Ho fatto 
dei miei sogni la mia vita ed il mio lavoro». Il dirigente scolastico ha 
spiegato come «l’ambiente, il clima che si vive sia qualcosa che si 
costruisce nella scuola, col lavoro e la grande collaborazione tra le 
diverse componenti, tenendo al centro dell’attenzione i bambini, 
siano fattori importanti della loro crescita. La scelta di intitolare ad 
un medico la scuola di Castelnuovo ha una sua motivazione nella 
continuità visto che l’istituto comprensivo porta il nome di un altro 
medico recanatese, quello di Nicola Badaloni, vissuto tra la seconda 
metà dell’Ottocento e la prima del Novecento, che ha speso tutta 
la vita per aiutare le popolazioni povere del Polesine, e, a loro può 
essere accostato anche Don Milani». A raccontare i due medici sono 
stati, con una breve lettura della biografia due bambini, Agnese e 
Gianni, mentre la coordinatrice del plesso ha introdotto l’iniziativa 

partita di fatto alcuni anni fa con momenti atti a ricordare l’ope-
ra svolta da Urbani. Il sindaco, trovandosi dinanzi a tanti bambini, 
destando il loro interesse per i personaggi dei super eroi che sono 
abituati a vedere in televisione, li ha accostati ad Urbani, con la dif-
ferenza, però, che lui non aveva poteri magici o auto come Batman 
ma, da autentico “super eroe” ha girato il mondo per dare un contri-
buto importante fornendo insegnamenti che non potranno mai es-
sere dimenticati e adesso c’è una scuola che lo ricorda. Visibilmente 
emozionato il giovane figlio del medico scomparso che ha detto: 
«per la prima volta prendo parte ad una giornata così importante 
e desidero ringraziare tutti per aver pensato a mio padre, regalan-
doci una giornata stupenda. Desidero ricordare mio padre come 
uomo che ha dedicato tutto se stesso alla professione, in giro per 
il mondo, ma è stato sempre un padre di famiglia presente anche 
quando era fuori sia con noi figli che con mia madre, trasmetten-
doci altruismo e solidarietà». Poi lo scoprimento della targa con la 
denominazione della scuola da parte dei piccoli Jacopo e Lucia, 
prima della consegna di una t-shirt a Luca Urbani. La cerimonia si è 
conclusa con l’esibizione canora di tutti i bambini, sotto la guida del 
maestro Diego Rubiconti, che ha composto la canzone “Ho impara-
to a sognare” per raccontare i viaggiatori del sogno e Carlo Urbani. 

di GABRIELE MAGAGNINI
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Realtà locali

di GABRIELE MAGAGNINI

Sono poche le aziende in città 
che possono vantare una lon-
gevità come quella dell’Officina 

Renault di Benfatto e Castagna-
ri che proprio nei giorni scor-
si hanno festeggiato in forma 
strettamente privata i 40 anni 
della loro attività. Due figure 
diverse che hanno avuto anche 
esperienze iniziali diverse ma, 
una volta incontratisi, hanno 

sempre proceduto insieme su 
un’unica strada ed è stata que-
sta l’arma vincente. Vediamo al-
lora di conoscere i protagonisti 
di questo percorso: Albino Ben-
fatto, 61 anni, originario di Mon-
telupone, ha qui portato avanti 
il ciclo di studi prima di iniziare 
come apprendista presso la no-
ta officina di Lucio Baiocco. È il 7 
settembre del 1970 quando Al-

bino inizia la professione di mec-
canico anche se i primi giorni, 
come logico, il titolare lo destina 
principalmente alla pulizia dei 
locali. All’epoca lavoravano con 
lui i vari Giancarlo Moschini, Fla-
vio Marconi, Giorgio Paoltroni e 
lo stesso Lucio che gli fa da mae-
stro anche se il contatto giorna-
liero con le varie problematiche 

sarà quello che maggiormente 
gli farà conoscere il mestiere. 
Ovvio che a quel ragazzo piaces-
se il mondo dei motori e tutto 
ciò che gli ruotava attorno an-

che se venivano principalmente 
seguite le auto Volkswagen. Il ti-
tolare è stato davvero di grande 
insegnamento per il nostro, for-
te anche della sua grande tran-
quillità e professionalità, sempre 
pronto però, nei momenti di mi-
nore impegno, a scherzare con i 
suoi ragazzi. Albino passerà ben 
5 anni in quell’officina che gli 

permette di fare una profonda 
conoscenza delle auto Volkswa-
gen e Porsche prima di passare 
presso un’altra officina, quella di 
Ivano Micheloni, dove si ritrova 
a lavorare con Mariano Guaz-
zaroni e Emilio Carletti. Un paio 
di anni poi l’inizio della grande 
avventura in compagnia dell’a-
mico Gabriele Castagnari che 
aveva lavorato presso Franco 
Mataloni ed altre officine mec-
caniche seguendo in particolar 
modo le macchine agricole ed 
industriali ma con il quale si co-
nosceva benissimo tanto che 
aveva subito deciso di accettare 
la sua proposta. Non sono anco-
ra i tempi della grande crescita 
economica ma la prima officina 
Benfatto e Castagnari, con sede 
in via Vinciguerra che assume il 

40 anni di esperienza e professionalità 

L'officina Renault di Benfatto e Castagnari

Gabriele Castagnari

Albino Benfatto
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marchio Renault, trova subito 
modo di farsi conoscere e ap-
prezzare nonostante quel luogo 
sia piuttosto piccolo e difficile da 
raggiungere avendo le scale al 
centro. I due decidono quindi di 
trasferirsi nei locali già deposito 
legnami di Frapiccini, a poche 
centinaia di metri di distanza, e a 
quel punto avanzano la richiesta 
per essere riconosciuti come of-
ficina autorizzata dando il via al-
la collaborazione con la Renault. 
Impossibile dimenticare, ci di-
cono i due, «i nostri primi clienti 
come Virgilio Corvatta che por-
tava spesso il suo pulmino 850, 
le riparazioni ai mezzi dell’im-
presa edile Lorenzini Armando 
quali ruspe, trattori e auto varie, 
senza poi dimenticare i residen-
ti di quel popoloso quartiere di 

Fonti San Lorenzo che trovava-
no qui una pronta risposta alle 
loro necessità. Siamo così partiti 
anche con l’effettuazione dei ta-

gliandi e ciò mentre la Renault si 
va sempre più affermando». Due 
giovani pienamente convinti 
delle loro potenzialità e profes-
sionalità che, per soddisfare le 

richieste di tutti sono costretti 
a lavorare anche la sera, a vol-
te dopo cena. Non solo l’attivi-
tà per i soci visto che entrambi 
mettono su famiglia: Albino si 

sposa nel 1980 con Lorella Mor-
roni e dal matrimonio nasceran-
no Martina di professione ragio-
niera, Paolo e Andrea oggi tutti 
impegnati nell’officina. Nel 1981 
è Gabriele invece a unirsi in ma-
trimonio con Donatella Carelli 
con due figli ad allietare l’unio-
ne: Manuela e Mattia che non 
hanno deciso di seguire le orme 
del padre. All’inizio degli anni 
Novanta l’attività viene trasferi-
ta in un più ampio locale in via 
Nazario Sauro dove collaborano 
anche alcuni giovani quali Mau-
ro Filipponi che ancora oggi è 
con loro, Paolo Caruso, Luca Biz-
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zarri Andrea Scarponi e Mauro 
Sabbatini. L’officina è ormai di-
venuta un preciso punto di rife-
rimento tanto che non passano 
sei anni che nel giugno del 1996 
viene trasferita a poca distanza, 

negli attuali locali e qui si inizia 
anche a fare la revisione delle 
auto. Attualmente vi lavorano 
9 unità: oltre ai titolari infatti ci 
sono i tre figli di Albino, Mauro 
Filipponi, Amedeo Lorenzini, Elia 

Giampaoli e Luca Bravi che si de-
dica alle revisioni. «Negli anni il 
modo di lavorare, ci dicono Albi-
no e Gabriele, è molto cambiato 
anche perché da semplice autof-

ficina oggi ci siamo trasformati 
in officina-elettrauto ed elettrau-
to-gommista, la Renault preten-
de sempre maggiori servizi e noi 
ci siamo adeguati partecipando 
a diversi corsi di aggiornamen-
to. Oggi infatti è molto più com-
plesso lavorare sui vari mezzi 
proprio per via dell’elettronica 
ma in questo abbiamo avuto 
la fortuna di essere assistiti da 
giovani capaci riuscendo così 

a fornire un’assistenza di quali-
tà. La soddisfazione più bella è 
l’aver creato da “sottozero” una 
bella impresa trovando piena 
soddisfazione da una clientela 

che proviene anche dai centri 
limitrofi». Albino e Gabriele, qua-
rant’anni insieme e scelte sem-
pre condivise d’accordo anche 
sul fatto che la loro impresa ha 
offerto la possibilità di lavorare a 
diversi giovani al punto che non 
c’è mai stato un licenziamento 
legato alla mancanza di lavoro. 
I due soci si sono sempre distri-
buiti i compiti all’interno evitan-
do qualsiasi ingerenza. 
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Proseguendo con le esercitazioni, que-
sta volta suggerisco di utilizzare la fo-
tocamera nel luogo che è più vicino 
a noi: il luogo dove viviamo. Normal-
mente si pratica la fotografia duran-
te i viaggi e le vacanze, oppure in si-
tuazioni particolari che devono esse-
re documentate e ricordate, pena l’o-
blio. Adesso invece fotograferemo il 
quotidiano, tutto ciò che riempie le 
nostre giornate. Quante persone, ani-

mali domestici e/o allevati e oggetti ci 
circondano? E di questi elementi, che 
visione abbiamo? L’abitudine di avere 
tutto ciò sempre vicino ci fa perdere 
momenti di bellezza dati da un espres-

sione, uno sguardo, e soprattutto fa 
si che consideriamo gli oggetti per il 
loro valore; e se invece tutto questo 
lo osservassimo sotto una nuova pro-
spettiva? Fotografando e poi riveden-
do lo scatto potremmo notare aspetti 
diversi e magari nuovi che la pratica 
fotografica ci ha svelato. Per esempio, 
considerando la fotografia di un gat-
to (foto1), la sua ombra costituirà una 
visione diversa. Cercate di cogliere an-
che eventi atmosferici, come l’appari-
re di un arcobaleno dopo un tempo-
rale (foto2). O ancora, dopo un tempo-
rale potete fotografare le gocce d’ac-
qua su un fiore (foto3). Nella stagione 
estiva, da dietro una finestra, se si ha 
un prato verde è possibile osservare i 
nostri amici alati (foto4). Da ultimo an-
che in casa i nostri oggetti se adegua-

t a m e n t e 
i l luminati 
diventano 
interessan-
ti. (foto5). 
Quindi ve-
dete le possibilità che si possono ave-
re a chilometro zero, tutte occasioni per 
affinare la tecnica fotografica, conside-
rando che oggi non costa un centesi-
mo. Come tutte le pratiche anche la fo-

tografia beneficia dell'assidua messa 
in atto di ciò che si è appreso in teoria. 
Tenete una cartella dove metterete le 
foto che vorrete buttare, in quanto ri-
vedendole si fa esperienza sugli errori 
commessi per evitarli in futuro.

Esercitazioni sercitazioni 
di FRANCO GIUGGIOLONI
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Non è uno slogan politico ma 
la vision della nostra società 

sportiva che in questi ultimi 
anni ha puntato tutte le pro-
prie energie sulla promozio-
ne del rugby a partire dai più 
piccoli: bambini e bambine 
dai cinque anni d'età sono ac-
colti presso il campo sportivo 
di Sambucheto dove sotto lo 
sguardo attento dei loro alle-
natori si approcciano in ma-
niera ludica a questo sport. 
Attraverso il gioco imparano le 
prime regole del rugby come il 
passaggio all'indietro, il placcag-
gio, il sostegno al compagno. 
Poi piano piano si cresce e di 
anno in anno gli allenamenti di-
ventano sempre più tecnici sen-

za perdere però di vista i principi 
di questo sport che sono il ri-

spetto delle regole e dell'avver-
sario. Grazie all'attuale impianto 
sportivo messoci a disposizione 
dal Comune di Montecassiano 
riusciamo a promuovere in ma-
niera più incisiva questo sport 
sul territorio tanto che in tutto 
questo ultimo anno sportivo so-
no continuati ad arrivare nuovi 
atleti o aspiranti tali! Importan-
te è anche il lavoro fatto per la 
formazione dei nuovi allenatori 
che affiancano i "vecchi" por-
tando nuove energie e tanto 
entusiasmo; formazione iniziata 
con i corsi federali organizzati su 
tutto il territorio regionale e che 
prosegue con appuntamenti 

periodici di aggiornamento oltre 
a riunioni tecniche periodiche 
con gli allenatori senior della no-
stra società al fine di risponde-
re sempre al meglio alle istanze 
di crescita dei nostri tesserati. 
Certo non mancano le difficoltà 
soprattutto economiche per le 
spese di gestione dell'impianto 
viste le scarse risorse sulle quali 
possiamo far conto. Ma nono-
stante questo continuiamo a 
pensare in grande tanto che 
il nostro prossimo progetto è 
quello di realizzare una struttura 
stabile e definitiva dove ospita-
re i terzi tempi che concludono 
sempre gli incontri di rugby e 
sono, sin dalle categorie minori, 
un importante momento go-
liardico per superare gli scontri 

avuti in campo e suggellare le 
amicizie. L'impegno del direttivo 
è quindi tutto rivolto alla ricerca 
di sponsor che possano aiutar-
ci a realizzare questo ulteriore 
sogno! Se vuoi conoscere più 
da vicino questo mondo vieni a 
trovarci presso il Campo Spor-
tivo di Sambucheto di Monte-
cassiano: per le categorie Under 
6/8/10/12 il martedì e giovedì 
dalle 18.30 alle 19.30; per le ca-
tegorie Under 14/16 martedì, 
giovedì e venerdì dalle 18.00 
alle 19.30. Ma... il rugby è uno 
sport per tutti e allora se non sei 
più un ragazzino ma sei ancora 
bambino dentro... ti aspetta la 
OLD: il venerdì dalle 20.00 alle 
21.30 allenamento...a seguire 
terzo tempo! 

Vespa Club Recanati 2.0

I soci del Vespa Club Recanati 
il 26 gennaio u.s. hanno eletto 
il nuovo direttivo del sodali-
zio. Dal voto è uscito un nuo-
vo Consiglio con età media di 
circa 37 anni. Un gruppo gio-
vane e dinamico con un forte 
richiamo al passato del Vespa 
Club che ha scritto importan-
ti pagine di storia del vespi-
smo marchigiano ed inoltre si 

è ritagliato alcune menzioni 
nella storia nazionale. Il no-
stro primo ricordo è andato 
subito al fondatore del Vespa 
Club Recanati nonché gesto-
re del Vespa Servizio locale, 
Carlo Balietti. Il Balietti oltre a 
diffondere materialmente lo 
scooter lo ha onorato caval-
candolo in importanti manife-
stazioni locali e nazionali con 
brillanti risultati, tra questi 
ricordo la vittoria assoluta nel 
1948 al Circuito delle Mura di 
Macerata su Vespa Sport e la 
partecipazione a tutte le 1000 
km organizzate dal Vespa Club 
Brescia. Affianco al Presidente 
storico del Club devo citare il 
Conte Pierfrancesco Leopardi 
che, oltre a ricoprire la carica 
di Presidente Onorario del Ve-
spa Club Recanati, ha avviato 
nel 1947 uno tra i più antichi 
gruppi vespistici italiani nella 

città di Ancona e soprattutto è 
stato uno dei delegati che nel 
1949 fondarono, a Viareggio, 
Il Vespa Club Italia, madre di 
tutti i club locali sorti succes-
sivamente. Il nuovo Consiglio 
intende orientare l’attività del 
club su due strade, da un lato 
ampliare l’offerta di incontri 
turistici a medio lungo raggio, 
visitando gli splendidi scenari 
paesaggistici della nostra re-
gione. L’altro intento è quello 
di valorizzare la storia del club 
organizzando eventi e rievoca-
zioni di competizioni storiche 
aperte alle Vespa d’antan. L’at-
tività del 2018 inizia domenica 
22 Aprile con una nuova ini-
ziativa, aperta a tutti i modelli 
Vespa, dal titolo RiscopriAMO 
le Marche. Meta dell’itinerario 
sarà il borgo incantato di El-
cito. Il 13 Maggio con l’ottava 
edizione del Memorial Leopar-

di la Vespa sfiderà le Lambrette 
e le altre moto d’epoca su delle 
prove di abilità ai cronometri. 
A giugno sarà la volta di una 
bella passeggiata a Cagli, città 
che coniuga bellezze architet-
toniche e piaceri culinari. Per 
luglio il direttivo sta lavorando 
ad un splendida 2 giorni fuori 
regione alla ricerca di passi ap-
pennici da scalare. Infine è allo 
studio l’iniziativa In Vespa Veri-
tas, finita la vendemmia assa-
poraremo il vino nuovo. Con-
cludo ringraziando i Presidenti, 
miei predecessori, per il lavoro 
e l’impegno profuso. La sede, 
nello storico Palazzo Venieri, è 
aperta il giovedì sera dalle 21 
alle 23 e il sabato dalle 15 alle 
17. Saremo ben lieti di acco-
gliere nuovi vespisti o, magari, 
vecchi vespisti che vogliono ri-
prendere in mano il manubrio. 
Saluti vespistici.

di GIAMPAOLO MOLINARI

B i a n c h e r i a

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

e-mail: giorgettisnc.giorgettisn@tin.it

Preaetoriani Rugby: largo ai giovani...
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Volano le ragazze dell'Atletica Recanati

La società Ciclistica Recanati

Un momento davvero felice per le ragaz-
ze dell’Atletica Recanati protagoniste di 
risultati di rilievo a livello nazionale. Me-
lissa Mogliani Tartabini si è classificata al 
secondo posto ai campionati italiani un-
der 18 sulla distanza dei 60 metri. La por-
tacolori dell'Atletica Recanati ha conqui-
stato la medaglia d'argento ad Ancona, in 
una finale dagli altissimi contenuti tecnici 
nella quale l'atleta leopardiana ha otte-
nuto anche un ottimo tempo, arrivando 
solo dietro a Rebecca Menchini. Melissa 
ha poi corso i 200 metri centrando anche 
qui la finale delle migliori con il crono di 
25"00 in batteria che vale anche il prima-

to personale, nella prova conclusiva su 
questa distanza si è infine piazzata quarta 
arricchendo il proprio fine settimana con 
un’altra bella prestazione. Felicissima la 
ragazza recanatese pronta ora ad affron-
tare nuove sfide sapendo di poter avere 
ulteriori margini di crescita. Ma i campio-
nati hanno riservato grandi soddisfazioni 
non solo a lei visto che la staffetta leopar-
diana, nella 4x200 metri, con Ilaria Marco-
ni, Chiara Bonfili, Giorgia Cervellini e Sara 
Lorenzini ha ben figurato migliorando di 
sei decimi il tempo già ottenuto preceden-
temente con la stessa formazione. Così ha 
commentato Ilaria Marconi, la prima staf-
fettista, la sua prova e quella delle com-
pagne di squadra: «È stata una bellissima 

esperienza in un palaindoor gremito, la 
staffetta è sempre una gara affascinante 
ed eravamo molto determinate. Usciamo 
rafforzate da questa competizione perché 
siamo riuscite in un contesto cosi impor-
tante a migliorare il nostro primato». Mol-

to soddisfatto anche il tecnico Alessan-
dro Rovati che segue queste ragazze con 
passione in un ambiente familiare ed allo 
stesso tempo professionale come quello 
dell'Atletica Recanati. Vanta una lunga e 
gloriosa tradizione la società recanatese di 
atletica che da sempre punta sulle giovani 
promesse forte di una programmazione 
che sta dando i frutti sperati.

g.m.

Da sempre il ciclismo è uno 
degli sport più seguiti in cit-
tà grazie al mirabile impegno 

portato avanti dalla società 
ciclistica Recanati che non le-
sina i suoi sforzi per la crescita 

e valorizzazione dei giovani 
che partecipano alle varie ma-
nifestazioni. È proprio grazie 
all’impegno, fatica, dedizio-
ne e amore per questo sport 
che ancora oggi nonostante 
le comprensibili difficoltà, si 
riesce a garantire la parteci-
pazione di ragazzi e ragazze 
alle corse che si svolgono in 
Regione ed anche fuori. An-
che per la stagione che sta 
per iniziare l’impegno orga-
nizzativo del sodalizio è molto 
sentito, infatti, dal 2 giugno al 
30 settembre, sono previste 
ben quattro manifestazioni 
promosse proprio dalla locale 
società: il 2 giugno la classica 
giornata ciclistica di Chiarino 
con il 34° Trofeo Circolo Acli 

Chiarino per Esordienti del 
1° e 2° anno e poi il Trofeo 
“San Giuseppe – Filippo Neri” 
per gli Allievi. Sabato 14 lu-
glio i ragazzi delle categorie 
Giovanissimi saranno in gara 
sulla pista ciclabile di Chiari-
no per il 15° Trofeo “Terra e 
Vita”.  L’appuntamento più 
atteso è quello di domenica 
30 settembre quando si ter-
rà la 30esima edizione della 
Sarnano-Recanati, la classica 
in linea riservata alla categoria 
Allievi, a valenza nazionale. La 
classica gara di fine stagione 
che vedrà impegnate le pro-
messe della categoria Allievi 
sullo spettacolare tracciato che 
dal centro di Sarnano li porte-
rà sul Colle tanto caro al Poeta. 
Fanno parte della squadra Gio-
vanissimi i vari Alessandro Bat-
tistoni, Carlo e Giulia Cerque-
tella, Francesco Andrea Cionco, 
Angela Laperuta, Edoardo e 
Mattia Moretti, Matteo Ragni, 
Francesco Zandri seguiti dal 
D.S. Luciano Cacciagiù e nella 
veste di accompagnatore Toni-
no Stacchiotti. Nella categoria 
Esordienti guidati da Tania Bel-
vederesi figurano Alessandro 
Baleani, Luca Pellegrino, Tom-
maso Lancioni dello Sporting 
Club Sant’Agostino. 

g.m.
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Ass. sportiva Ludart

L’associazione sportiva Ludart 
diretta dalla professoressa Tu-
baldi Nicoletta ha iniziato l’anno 
2018 con diversi eventi. Il centro 
studi danza Ludart ha parteci-
pato con 4 coreografie di danza 
classica e moderna alla manife-
stazione Coppa Italia. È un con-
corso nazionale le cui selezioni 

provinciali si sono svolte nella 
scuola Ludart con un giudice e 
sono risultate idonee tutte le co-
reografie. Il 15 aprile partecipe-
ranno alla fase interregionale a 
Bologna e in giuria ci sarà Garri-
son. Si tratta di un concorso che 
permette di entrare nel mondo 
del lavoro. Grande soddisfazione 

per il centro Ludart che ha ot-
tenuto consensi specialmente 
per le coreografie di danza clas-
sica. Inoltre le allieve dei corsi 
di danza classica I-II livello e V 
livello inferiore parteciperanno 
il 22 aprile a Città in danza in An-
cona. Le allieve del corso di dan-
za moderna intermedio invece 
parteciperanno alla manifesta-
zione ad Ancona organizzata 
dalla Luna Dance, il 18 maggio. 
Inoltre nel centro Ludart è attivo 
un corso professionale per allie-
ve; Zanutel, Tascedda, La Forgia 
e Brera che hanno partecipato 
al concorso a Firenze Expression 
con la maestra Barbara Felice si 
sono classificate al quinto posto. 
L'associazione ginnastica rit-

mica e artistica ha preso parte 
alle gare Csen di ginnastica 
artistica il 24 e il 25 marzo e il 
prossimo 15 aprile sarà im-
pegnata nella gara regionale 
Csen di ginnastica ritmica. Il 14 
aprile le piccoline della ritmica 
parteciperanno alla manifesta-
zione Uisp. Alcuni gruppi par-
teciperanno all evento quattro 
passi sul velluto a Senigallia 
per il concorso di ginnastica 
coreografica. Inoltre prosegue 
le lezioni stage di danza con-
temporanea con Rebecca Mur-
gi e di danza aerea. Insomma 
un anno intenso che si conclu-
derà con il saggio di fine anno 
il 17 giugno al Teatro Persiani 
di Recanati.

Centro Ludart - via Ceccaroni, 1 (zona ex Eko) - Tel: 338 3338632
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di PAOLO MARINELLI

Siamo arrivati quasi al termine 
della stagione agonistica ed 
ancora non è possibile traccia-
re un bilancio definitivo per 
l'HR Futsal Recanati del presi-
dente Bravi. La prima squadra 
ha centrato, con tre giornate 
di anticipo, l’obiettivo della 
permanenza nella Serie C2 Re-
gionale e ha la possibilità di 
entrare nelle top five del girone 
B, per la disputa dei play-off. La 
squadra femminile finisce la sua 
stagione agli ottavi dei play off 
di serie C, dopo aver disputato 
un egregio campionato, in cui 
il gruppo di ragazze è cresciu-
to nel gioco e nell’affiatamento 
del collettivo. La squadra Ju-
niores è in attesa di conoscere 
la contendente ai play-off dopo 
aver centrato la qualificazione 
al girone Gold di categoria. In-
fine la squadra Allievi allestita 
ex-novo lo scorso agosto, si è 
“fatta le ossa” per il prossimo 
campionato. Ma se il bilancio 
definitivo deve essere ancora 
tracciato, il risultato più impor-
tante l’HR Futsal Recanati lo ha 
di certo centrato: l’amministra-
zione comunale sta dando il 
via al progetto di copertura del 

campo di gioco di via A.Moro. 
Una struttura al coperto po-
trebbe significare per la nostra 
società un significativo “salto di 
qualità” perché avvicinerebbe 
alla disciplina del Calcio a Cin-
que un numero sempre mag-
giore di ragazzi e ragazze, da 
sempre mission della società. 
Nella bella struttura di via Aldo 

Moro si contano oggi più di ses-
santa atleti, una decina di dirigenti 
e molti genitori e amici che pre-
senziano alle partite. È quindi leci-
to condividere un sogno che si sta 
avverando: quello di predisporre 
una struttura al coperto per dare 
la migliore accoglienza agli atleti 
e atlete e a tutti gli appassionati 
del Calcio a Cinque. In realtà già 

da diversi anni la Federazione ha 
chiesto alle società partecipanti di 
dotarsi di una struttura coperta. È 
questo infatti ritenuto un fattore 
determinante per dare impulso 
allo sviluppo della disciplina del 
Calcio a Cinque per ragioni mol-
to comprensibili: sia gli atleti che 
le gli spettatori godrebbero di un 
confort sicuramente diverso.

Calcio a cinque

Il sogno dell’HR Futsal sta per avverarsi

www.consulprogett.it Recanati (MC) Italy info@consulprogett.it
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Palestra e Studio Personal Training
DI GUZZINI E. e STORTONI M. S.N.C.

RECANATI Via Aldo Moro, 48
TEL. 3384120729 - 3334063595
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LE SCIENZE MOTORIE

Inquadramento e prospettive

Le scienze motorie rappresentano un campo 
estremamente vasto rivolto allo studio della 
motricità, dei processi cognitivi, dei proces-
si rieducativi funzionali, del miglioramento 
della performance, della prevenzione e dei 
trattamenti correlati. Il fine è quello di man-
tenere ottimale la salute degli individui, mi-
gliorare le dinamiche relazionali e migliorare 
al massimo la performance atletica in campo 
sportivo. Un percorso di Laurea in Scienze 
Motorie offre lo studio e l’approfondimento 
di numerose discipline, come l’anatomia, la 
fisiologia umana, la metodologia dell’alle-
namento, la biomeccanica, la fisiologia dello 
sport e della nutrizione, la psicologia appli-
cata, la sociologia e molto altro ancora. Gli 
esperti in Scienze Motorie, lavorano con una 
grande varietà d’individui, dagli atleti non 
professionisti ai campioni olimpici. Le Scien-
ze Motorie studiano il movimento, le rispo-
ste funzionali del corpo umano e i relativi 
adattamenti. I temi trattati durante la forma-
zione nelle Scienze Motorie sono in genere 
molto vasti, andando dall’apprendimento di 

come lavorano e funzionano i sistemi orga-
nici a livello cellulare, sia in stato di salute sia 
in stato patologico, fino a come migliorare 
l’ergonomia biomeccanica. Senza l’approc-
cio multidisciplinare che caratterizza il per-
corso delle Scienze Motorie, non ci sarebbe 
possibilità di comprendere l’essere umano 
nella sua interezza e alla fine il risultato sa-
rebbe solo approssimativo e poco efficace. 
Indicare un certo tipo di programma a un at-
leta o un cliente, significa aver considerato 
tutti i fattori e non averne trascurato alcuno. 

Purtroppo da anni si è creata un’infondata 
rivalità tra il mondo delle scienze motorie 
e la fisioterapia, ma entrambi questi grandi 
mondi possono e devono cooperare per 
un miglior servizio rivolto alla persona. Per 
chiarire al meglio il concetto, è opportu-
no non fare confusione tra "motricità" e 
"motorio". Il laureato in fisioterapia opera 
nell'area della motricità, che prevede l'in-
tervento nell'ambito neuro-motorio, nell'am-
bito di un'attività osservata nell'aspetto fisio-
logico, psicologico, comportamentale; il 
laureato in Scienze motorie opera nell'area 
del motorio, diversa e che riguarda l'esi-
genza del movimento nella vita di relazio-
ne, riguarda il modo in cui si esegue il mo-
vimento in rapporto alle finalità. Ad esem-
pio, in un soggetto della terza età, il laure-
ato in fisioterapia provvederà a intervenire 
sulla mancanza psico-fisica, sulla rigidità, 
sul tremore patologico con terapie manuali 
e strumentali; il laureato in Scienze moto-
rie proporrà attività motoria educativa per 
migliorare l'espressione motoria, l'uso ap-
propriato del corpo in particolari situazioni 
e proporrà un'attività motoria preventiva 
per evitare una limitazione delle funzioni. 
È naturale che vi sarà un momento in cui 
i due campi non saranno così nettamente 
chiari, ma è in quell'esatto momento che i 
due professionisti dovranno collaborare per 
passarsi il "testimone" che renderà vincente 
il loro operato.
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Recanati Bike Team

Presentata ufficialmente la nuo-
va società ciclistica Recanati Bike 
Team sorta grazie all’impegno di 
genitori, amici e alcuni sponsor 
locali che non hanno voluto ab-
bandonare tanti giovani appas-
sionati di questa disciplina delle 
due ruote. In pochi mesi è stata 
messa in piedi un’organizzazio-
ne che ha portato ad avere uno 
spazio presso la Fratesca modifi-
cando il parco e creando un per-
corso considerato molto bello. 
Una nuova società impegnata 
concretamente che ha l’obiettivo 
principale di far divertire i ragazzi 
facendo sport all’aria aperta, so-
cializzando, apprendendo nuove 
tecniche e nel rispetto della di-
sciplina. Dicono gli organizzatori: 
«come in tutte le discipline che 
si rispettano anche nel ciclismo 
ci sono varie scuole di pensiero 
con gli allenatori della Recanati 
Bike Team che hanno optato per 

la multidisciplinarietà tanto che 
tutti i ragazzi si alleneranno sia in 
MTB che su strada potendo così 
provare le varie discipline come 
la pista, Bmx e le altre. Il tutto 
nell’auspicio di creare una scuo-

la di ciclismo multidisciplinare, 
forse l’unica nella Regione. Sono 
diverse le manifestazioni regio-
nali cui i ragazzi parteciperanno 
proprio per crescere insieme e 
appassionarsi sempre più allo 
sport delle due ruote. La socie-
tà vede nel ruolo di presidente 
Effi Vergi, vice presidente Laura 
Cingolani, segretario-istruttore 
Alessandro Cardinali e poi gli 
istruttori Daniele Cervellini, 
Mirko Mangiaterra e Gabriele 
Bugiolacchi. Fanno parte del-
la squadra i giovani: Leonardo 
Calcabrini, Massimo Bugiolac-
chi, Myrtò Mangiaterra, Leonar-

do Bravi, Pierpaolo Benedetti, 
Filippo Cardinali, Riccardo Cer-
vellini, Mario Nicola De Carlo, 
Cristian Lassandari, David Lat-
tanzi, Davide Scagnoli, Michele 
Bugiolacchi, Agnese Calcabrini, 
Riccardo Bartolacci, Baudouin 
Borsella, Niko Lassandari, Sa-
muele Lucarini, Irene Sawicki, 
Manuel Lassandari, Mattia Leo-
nardi, Marco Lioniello, Daniele 
Maria Spinosi, Emanuele Bravi, 
Leonardo Calvano, Vittoria Car-
dinali, Nicola Erbaccio. Per gli 
Amatori Mirco Bartolacci, Fabio 
Lorenzetti, Mauro Lucarini, An-
drea Nibaldi e Marco Tanoni. 

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

di GABRIELE MAGAGNINI



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



Prenota qui a prezzo  
scontato una TAC o una  
RISONANZA MAGNETICA  
da eseguire a breve

Si eettuano terapie 
e consulenze mediche 
anche a domicilio.

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

· TERAPIE MANUALI · TERAPIE CON APPARECCHI MEDICALI 
· RIABILITAZIONE NEUROLOGICA

Siamo convenzionati con la DIAGNOSTICA MARCHE

Via Aldo Moro 48, Recanati
071 7573646

www.benefisio.net

Dott. 
Bruno Carlo 
Bartolucci
(RADIOLOGO) 
PER VISITE ECOGRAFICHE 
ED ECOCOLORDOPPLER

Dott. Ali Asadi
(MEDICO OCULISTA 
E AGOPUNTURA)

Dott. Luigi 
Chiaramoni
(NEUROLOGO)

Dott. Alberto 
Mautone
(SPECIALISTA IN CHIRURGIA 
E  MEDICINA ESTETICA)

Dott. Stefano 
Benedetti
(ORTOPEDICO) 
PER VISITE ORTOPEDICHE 
E CONSULENZE

Dott. Marino 
Mario De Rosa
(FISIATRA)

Dott. Francesco 
Ciccaglione
(GASTROENTEROLOGO)

Dott.ssa 
Francesca 
Mazzanti
(FISIOTERAPISTA 
SPECIALISTA IN CORSI 
DI GINNASTICA DOLCE)

Dott.ssa 
Clizia 
Benaducci
(BIOLOGA NUTRIZIONISTA)

Dott. Fabrizio 
Di Giulio
(PRESTAZIONI DI DIAGNOSTICA 
VASCOLARE, ECOCOLORDOPPLER 
ARTI INFERIORI E  VASI 
DEL COLLO)

Dott.ssa 
Federica 
Pranzetti
(FISIOTERAPISTA)

Dott. 
Nicolantonio 
Sacco 
(MEDICO CHIRURGO, SPECIALISTA 
IN CHIRURGIA GENERALE, 
TORACICA E UROLOGIA)

Dott.ssa
Rossana 
Nasini  
(SPECIALISTA IN 
OTORINOLARINGOIATRIA)

Dott. 
Giammario 
Bianchini
(ALLERGOLOGO)

Dott. Attilio 
Frapiccini 
(DIABETOLOGIA E 
PNEUMOLOGIA, EFFETTUA 
ESAMI SPIROMETRICI)

Dott.ssa Silvia 
Sabbatini
(PSICOLOGA
 PSICOTERAPEUTA 
COGNITIVO
COMPORTAMENTALE)

Dott. Gian Luigi 
Innocenti
(SPECIALISTA IN PSICHIATRIA, 
PSICOTERAPEUTA 
E MEDICINA OMEOPATICA)

Dott. Silvano 
Scarponi
(GINECOLOGO)

Dott.ssa 
Eva Bigozzi
(OMEOPATA)

Dott.ssa 
Debora 
Burini
(FISIATRA)

Dott. Gabriele 
Maolo
(SPECIALISTA IN 
ENDOCRINOLOGIA E 
MALATTIE DEL RICAMBIO)

Dott. Claudio 
M.Vitiello
(VISITE CARDIOLOGICHE, 
ECG ED ECOCARDIO-
DOPPLER)




