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APRILE - GIUGNO 2017

n Nel nome di Gigli raggiunta una collabora-
zione tra l’associazione che porta il nome del 

grande tenore e la Capital Normal Universi-
ty di Pechino, finalizzata a realizzare qui un 
centro di studio lirico-musicale che porterà 
il nome del tenore recanatese. A Recanati la 
delegata cinese, grande ammiratrice di Gigli, 
ha visitato il museo e manifestato il grande 
interesse per la scuola.
n Oscar Farinetti in visita a Recanati: l’impren-
ditore e dirigente d’azienda, fondatore della 
catena di distribuzione alimentare “Eataly”, è 
stato ospite della iGuzzini Illuminazione prima 
di incontrarsi con il sindaco Fiordomo. 

n Tanta paura in via Beato Benvenuto da Re-
canati, quartiere San Francesco. Una fuga di 
gas verificatasi a causa di un guasto in una 

palazzina ha messo in allarme l’intera zona. È 
stato un giovane ristoratore a dare l’allarme 
e subito sono partiti i controlli da parte dei 
tecnici Astea. Sgomberata la palazzina per 
dar luogo all’intervento. 
n Mozione del pre-
sidente del consiglio 
Massimiliano Grufi 
per celebrare una 
giornata in cui ricor-
dare l’imprenditore 
recanatese Mario Cle-
mentoni nel quinto 
anno della scomparsa 
e candidare Recanati 
a città leader in Italia 
nel campo del gioco 
educativo.
n L’artigiano recanatese Fabio Perticarini 
protagonista tra gli studenti di Passo di Treia 

in un incontro promosso dai Maestri del La-
voro di Italia con il Consolato Provinciale di 
Macerata. Perticarini ha spiegato le tecniche 
della lavorazione del foglio di rame. 
n Il comitato per la difesa dell’ospedale tor-
na a far sentire la sua voce con la Regione per 
chiedere principalmente il mantenimento del 

Punto di Primo Intervento. Un’impresa per 
nulla facile ma sono in molti a credere che 
l’obiettivo sia raggiungibile ancora. 
n Più di 350 sono i giovani attesi in città per 
la 32esima edizione della Giornata Mondiale 
della Gioventù. L’iniziativa rivolta ai giovani 
tra i 14 e i 35 anni facenti parte delle associa-
zioni e movimenti delle unità pastorali del 
territorio diocesano. 
n Arriva il pesce fresco nella mensa scolasti-
ca con il menù di Pappa Fish. Un modo per 
continuare l’arricchimento della qualità della 
mensa scolastica e incrementare le proposte.

n Il comitato per l’ospedale presenta le 2500 
firme raccolte in Regione per chiedere la revo-
ca della delibera con cui si cancella il servizio 
di emergenza a Recanati e all’intero territorio. 
n Pasqua piuttosto turbolenta per la mag-
gioranza in consiglio comunale dove viene a 
mancare il numero legale e cancellati così i 
punti importanti in agenda. L’opposizione si 
dice convinta che siano ampie le divergen-
ze nella stessa maggioranza specialmente su 
questioni come la nuova scuola Gigli. 
n Sempre più studenti, ogni mese, a Recana-
ti per studiare l’italiano. Il successo del Cam-
pus l’Infinito e della scuola Dante Alighieri è 
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confermato dalla presenza di centinaia e cen-
tinaia di studenti provenienti da ogni parte del 
mondo e principalmente dall’America Latina. 

n Espulso un marocchino di 34 anni, residen-
te in città, molto vicino alle posizioni jihadi-
ste che sul profilo facebook aveva espresso 
la sua intenzione di unirsi allo stato islamico. 
Nell’udienza di convalida l’uomo ha poi am-
messo di essere sofferente di disturbi della 
personalità e di assumere psicofarmaci. L’in-
dagine è stata curata dalla Digos di Macerata. 
n Passa di successo in successo il gruppo re-
canatese del teatro Instabile; “U medico dei 
matti” messo in scena a Chiaravalle ottiene il 
sold out e soprattutto scrosciano gli applausi 
da parte degli spettatori.

n La torre civica scatena le fantasie di bam-
bini e ragazzi protagonisti al Persiani con i 
laboratori dell’officina di formazione teatra-
le “XsianiXtuttinoi”. Prima l’assalto alla torre, 
performance con pupazzi costruiti e animati 
dai bambini e quindi altri spettacoli con quel-
li di quarta elementare e seconda media. 
n Mauro Guzzini alla guida della fondazione 
“ITS” di Recanati per i prossimi tre anni. L’im-
prenditore sarà affiancato da Stefano Zannini, 
Rita Soccio, Giovanni Giri e Patrizia Cuppini. 
Mauro Guzzini per circa vent’anni ha ricoper-
to diversi incarichi nella Teuco. Attualmente 
è presidente e CEO di Gitronica e director del 
Board di Fimag SpA e Fratelli Guzzini SpA. 
n Dai lavori nella casa di Silvia spunta il colore 
originale della stessa. L’esterno quindi sarà ros-
so, come gli altri edifici leopardiani con alcune 
parti in giallo secondo i toni propri della città 
di Recanati. La casa e con essa la Piazzuola del 
Sabato del Villaggio riporteranno l’immagine 
della zona ancor più ai tempi del Leopardi. 

n Un fine settimana di cultura e divertimen-
to per gli studenti del liceo Leopardi che ha 
coinvolto circa 70 ragazzi nell’iniziativa di fi-
ne anno. Recitazione, ballo e tante scenogra-
fie per le attività formative più interessanti 
condotte durante l’anno. 

n Ormai è certo: Al-
berto Niccoli lascia 
la presidenza della 
BCC di Recanati e 
non si ripresenterà 
all ’assemblea del 
20 maggio per il rin-
novo delle cariche 
sociali. Candidati al-
la presidenza sono 
l’imprenditore San-
drino Bertini e l’avvocato Paolo Angelici. 
n Seconda edizione del torneo di basket per 
esordienti promosso in collaborazione con 
Casa Leopardi. Si tratta del secondo appun-
tamento del “torneo dei poeti” che vede im-

pegnate 12 squadre di basket italiane tra le 
quali spiccano i blasoni di grandi poeti come 
Leopardi e Pierpaolo Pasolini. Un torneo di 
basket dedicato alla poesia che rappresenta 
anche la voglia di riprendersi di un territorio 
gravemente ferito dal sisma. 
n Riprendono le serate musicali al Centro 
Mondiale della Poesia: ad interpretare i con-
certi Isabella Ricci, Elena Baldoni e Anastasia 
Fioravanti, allieve dell’Accademia pianistica 
delle Marche di Recanati. 
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n Riapre l’oratorio della parrocchia Cristo Re-
dentore di Recanati: ci è voluto quasi più di 
un anno per toccare questo traguardo al fine 

di sistemare i locali ed organizzare le diverse 
attività. L’oratorio vuol essere un luogo edu-
cativo e di crescita in cui si loda Dio giocando 
e si coltivano le sane amicizie.
n La società cooperativa “Sistema Museo” di 
Perugia si aggiudica il project financing per 
un nuovo modello di gestione e valorizzazio-
ne dei beni culturali e delle politiche del turi-
smo della città. 
n Prende corpo la notizia che il Ministro Da-
rio Franceschini possa ritornare, a distanza di 
un anno esatto, a Recanati per le prossime 

manifestazioni legate alle celebrazioni della 
nascita del Poeta. Per lui la possibilità di am-
mirare il lavoro svolto per il rifacimento del 
selciato nel centro storico e il restauro delle 
scuderie di Casa Leopardi. 
n Un anziano ciclista ottantaquattrenne, re-
sidente a Recanati, vittima di un incidente 
lungo la statale a Pedaso. L’anziano è stato 
urtato da un furgone e nella caduta ha ripor-
tato gravi traumi tanto che per lui si è reso 
necessario il trasporto con l’eliambulanza 
all’ospedale di Torrette. 
n Un recanatese, a bordo della sua motocar-
rozzina per disabili, salendo da via Dalmazia, 
è stato “toccato” da un furgone che, da via 
Campo Sportivo, si apprestava a svoltare a si-
nistra. Per fortuna niente di grave perché Gigi, 
l’ex conosciutissimo edicolante di via Cavour, 

benché sbalzato dal mezzo e finito a terra, non 
ha riportato gravi conseguenze. Gigi si è pre-
occupato soprattutto per la motocarrozzina 
indispensabile per gli spostamenti in città. 
n A Villa Anton di Recanati il 12esimo con-
gresso regionale della Federazione dei Pen-
sionati della CISL Marche. Un appuntamento 
per il rinnovo degli organismi dirigenziali e la 
definizione delle linee di politica sindacali per 
i prossimi anni. Ben 151 i delegati al congres-
so eletti in precedenza dalle rappresentanze 
sindacali locali del territorio. 

n Tolta l’impalcatura dalla casa di Silvia, lo 
storico palazzo ritrova l’immagine originale. 
Tanti i turisti e residenti della zona di Mon-
temorello osservano incuriositi quell’edificio 
tornato all’antico splendore ed al quale è 
stato restituito il colore che lo caratterizzava 
originariamente.

n Un 25 aprile con un piccolo spunto pole-
mico di uno dei presenti alla cerimonia, di-
nanzi alla chiesa dei Padri Cappuccini, quan-
do al termine dell’esecuzione da parte del 
concerto B. Gigli della nota canzone “Bella 
ciao”, canto popolare antifascista e simbolo 
della Resistenza, ha visto un recanatese la-
mentarsi per la versione suonata dalla ban-
da. Poi gli è stato spiegato che quel brano da 
sempre fa parte del repertorio del Concerto 
e da sempre lo suona con lo stesso spartito. 
n Nella Galleria d’arte contemporanea di Pio 
Monti a Recanati riparte l’attività e stavolta pro-
tagonista della mostra personale è Alberto Cec-
chini, un maestro della ceramica, divenuto uno 
dei più abili ed apprezzati ceramisti italiani. 
n Serve l’intervento dei Carabinieri di Reca-
nati per calmare un esagitato sessantenne, 
di origini macedoni, che l’altra notte, accom-
pagnato al Punto di Primo Intervento dalla 
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figlia, ha minacciato di morte i sanitari in 
servizio. A quanto pare l’uomo, dopo una di-
scussione con la stessa, si era procurato una 
ferita ad una gamba ed era stato accompa-
gnato al PPI dove ha dato nuovamente in 
escandescenze al punto che è stato richiesto 
l’intervento delle forze dell’ordine. 

n Il  recanatese 
Alessandro Bia-
giola, consigliere 
comunale e og-
gi titolare di un 
bar gelateria in 
centro, è il nuovo 
presidente provin-
ciale di Confeser-
centi. Alessandro 
Biagiola subentra 
ad Ulderico Orazi.

n Le meraviglie della natura in mostra nella 
Galleria civica Guzzini. La mostra, intitolata 
“Super natural” è stata concessa in prestito 
dal museo di storia naturale e archeologia di 
Montebelluna per un sostegno finalizzato al-
la ripresa delle attività dopo il terremoto. 
n A Montefano grave incidente per un centau-
ro quarantenne di Recanati, M. V., che, a bordo 
della sua moto si è scontrato contro l’autovet-
tura condotta da una montefanese di 51 anni. 
Il centauro recanatese alla guida di una KTM 
stava dirigendosi verso il centro di Montefano 
quando ha urtato la macchina con la moto che 
lo ha sbalzato a terra ed è finito contro il mu-
ro di un’abitazione. Immediato l’intervento del 
118 e poi quello dell’eliambulanza che lo ha tra-
sportato all’ospedale di Torrette. 
n È davvero una corsa contro il tempo per 
riaprire interamente il centro, quella dell’im-
presa incaricata dei lavori ed impegnata nel 

rifacimento della discesa di Porta San Dome-
nico. Anche qui sono stati rifatti i sotto servizi 
prima della nuova pavimentazione. 

n Sindaco e negozianti recanatesi si ritrova-
no per programmare la prossima estate che 
sarà caratterizzata da grandi eventi. Non ci 
dovrà essere un solo fine settimana senza 
appuntamenti poiché il centro storico deve 
tornare a rivivere nella sua interezza. 
n Serve intervenire sui giardini di palazzo 
Venieri dove occorre procedere al consolida-
mento di alcuni punti ed al rifacimento della 
scala di servizio. Come si ricorderà la stessa 
aveva ceduto a seguito delle abbondanti 
piogge nei mesi precedenti.

n Passaggio a Recanati per il motogiro, la rie-
vocazione storica della più antica e prestigiosa 
gara motociclistica a tappe che vede parteci-
pare centauri ed appassionati delle due ruote, 
soprattutto stranieri. Il passaggio sulle strade 
recanatesi permette agli appassionati di am-
mirare tanti campioni di un passato più o me-
no recente, protagonisti con i loro bolidi. 

n Per far rivivere il centro un weekend del-
la creatività con fiori e aperitivi. Un’iniziati-
va che si svolge in piazza e nelle altre vie del 
centro con l’installazione di alberi e creazioni 
floreali e il coinvolgimento anche delle scuo-
le. E poi laboratori di scrittura, esposizione di 
bonsai e tanto altro compreso un flash mob e 
modelle che sfileranno per il corso. 
n Stipulata una convenzione tra la civica 
scuola di musica B. Gigli e il Conservatorio di 
Pesaro. La convenzione prevede che prima 
dei corsi di laurea vi siano quelli pre accade-
mici con relativi esami di livello da sostenere 
presso la scuola recanatese. 
n La Fondazione degli Ircer annuncia un’azio-
ne legale contro la cooperativa che gestisce la 
RSA per recuperare le somme dovute e valuta-
re la sospensione dei pasti alla struttura. Una 
decisione presa dopo aver tentato in ogni mo-
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do un accordo stragiudiziale e adesso gli Ircer 
intende rientrare delle spese sinora sostenute.
n Il comitato per l’ospedale sempre più at-
tivo e pronto ad organizzare un concerto in 
piazza Leopardi ed un corteo in marcia a rit-
mo di musica dai cancelli dell’ospedale sino 
alla torre civica per rivendicare il diritto alla 
salute del borgo leopardiano. 
n L’imprenditore Giuliano Mosca e Jaguar 
Land Rover Italia danno un nuovo impulso per 
la rinascita di Amatrice con un’iniziativa solida-
le. Mosca, titolare della concessionaria recana-
tese, ha preso parte insieme ad altri al taglio 
del nastro per il “Nuovo giardino degli alberi”. 
Infatti Jaguar Land Rover Italia ha ricostruito 
un’area verde di circa 1500 metri quadrati. 
n Arriva il momento di recuperare uno dei pa-
trimoni storici della città, palazzo Venieri, sede 
del liceo dove servono importanti interventi 
per il restauro del pozzo all’interno del cortile, il 
montaggio di dissuasori anti piccioni e il restauro 
conservativo della pavimentazione del cortile.

n Malore fatale per Fernando Mancinelli, 68 
anni, mentre si trovava alla guida della sua 
auto. Lungo la circonvallazione si è sentito 
male ma è riuscito a fermarsi sul lato della 
strada evitando così di finire contro altre au-
to. Vani i tentativi di soccorso. 

n Adozioni in aumento al canile comunale 
gestito dall’associazione “Fratello cane”. Lo 

scorso anno sono 30 gli animali che hanno 
trovato una nuova famiglia, in aumento ri-
spetto agli anni precedenti. Oggi nella strut-
tura di Montefiore ci sono ben 55 cani randa-
gi o abbandonati. 
n Proposte provo-
catorie quelle di An-
tonio Baleani, consi-
gliere comunale di 
“Obiettivo Recanati, 
che a proposito dei 
vari milioni di euro 
per la sistemazione 
del Colle dell’Infi-
nito ritiene che si 
sia pensato a tutto 
meno che ad alcuni 
aspetti. Per il Colle ferito dalla ex strada stata-
le 77 ritiene sarebbe necessario abbassare la 
stessa di 2-3 metri, da porta Pesa sino all’ospe-
dale poiché un Colle senza rumori sarebbe 
davvero bello e ci riporterebbe alle origini. 
n Tornano le preoccupazioni alla Teuco con 
l’incognita relativa a ferie, piano industriale e 
situazione critica del settore logistica. A ma-
nifestare tutte le preoccupazioni sono i rap-

presentanti sindacali che hanno voluto fare 
il punto sulla situazione dei lavoratori cinque 
mesi dopo la firma dell’accordo in Regione. 
n Continua la campagna d’ascolto del sinda-
co Francesco Fiordomo e stavolta l’attenzio-
ne è verso gli abitanti della frazione Bagnolo, 
un quartiere dove negli ultimi anni sono stati 
realizzati vari interventi per le attività, gli spa-
zi verdi, il campo di beach volley, l’illuminazio-
ne pubblica e l’impianto semaforico all’incrocio.
n Presentata l’iniziativa “Nel nome di Andrea 
per La Ragnatela”, promossa da Norma Stra-
mucci, madre del giovane centauro dramma-
ticamente scomparso lo scorso agosto in un 

incidente sull’A14. Grazie al quaderno “Sole 
ladro – sproloquio” scritto dalla Stramucci per 
raccontare i momenti tragici dopo la morte 
del figlio, sono partite le donazioni, quasi 500, 
per un incasso superiore ai 9mila euro. 
n Approvato il secondo stralcio per il recu-
pero del palazzo comunale danneggiato dal 
sisma. Le prime opere da eseguire riguardano 
l’incatenamento della struttura, il rafforzamen-
to dei solai soprattutto nella zona dell’aula 
magna e della sala del consiglio, sicuramente 
le più colpite. L’intervento richiederà un inve-
stimento superiore ai 730mila euro. 

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

Tel. 392 9247558 - 392 9925912
https://www.facebook.com/pages/Ki-Art-Accademia-di-trucco

www.accademiakiart.it

special-visual-effects

Formazione E cultura

COLASTICAWWW. SRL.IT Clara Cittadini

L’accademia Ki Art per truccatori procede con i suoi corsi certificati dalla regione 
Marche attraverso Scolastica srl, aprendo nuove aule e formando squadre di 
professionisti truccatori. Nuove collaborazioni con agenzie e case cosmetiche 
come Dior, Kryolan, Mac, Dolomia, Euphidra, Stage Line e tante altre.
Squadre di lavoro Ki Art impegnate in vari set a Roma e nelle Marche, grazie alla 
collaboratrice recanatese Arianna Semplici, truccatrice effettista e docente Ki 
Art.
Maschere cineteatrali per agenzie e spettacoli a Roma grazie alla collaboratrice 
Silvia Brandoni, recanatese ormai esperta di parrucche e posticci cinemato-
grafici e teatrali.
Clara Cittadini e il suo staff avanzano con grandi soddisfazioni dai trucchi 
sposa fino ai lavori più prestigiosi... come FENDI ROMA.
Iscrizioni aperte per le nuove classi di settembre.
VUOI DIVENTARE TRUCCATORE E FAR PARTE DELLA SQUADRA KI ART?
Info e dettagli su www.accademiakiart.it
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n Dopo tante polemiche arriva finalmente 
una buona notizia per il nosocomio recanate-
se: il governatore Ceriscioli annuncia ufficial-
mente che i Punti di Primo Intervento, tra cui 
quello di Recanati, resteranno ancora aperti 
nell’ambito dell’Area Vasta 3. Servizi quindi in 
attività almeno sino alla fine dell’anno e chis-
sà che nel frattempo non si decida di cambia-
re idea per il destino di queste strutture. 

n Un ragazzo 
16enne, figlio di 
un noto impren-
ditore di Loreto, 
si scontra con 
la sua Vespa 50 
contro una Fiat 
Punto. E’ suc-
cesso in località 
Ricciola dove il 
ragazzo stava 
partecipando ad 
una festa con gli 
amici quando, 
uscendo da una 

strada secondaria è finito contro l’auto condot-
ta da un recanatese della zona. Violento l’im-
patto con l’intervento dei sanitari del 118 che 
poi lo hanno affidato ai colleghi dell’eliambu-
lanza per il ricovero a Torrette di Ancona. 
n Un uomo, dopo essere uscito di casa al 
mattino presto, si è tolto la vita gettandosi 
nel laghetto artificiale subito sotto il quartie-
re Castelnuovo. L’anziano, M. G. di 87 anni, 
si è alzato presto ed è stata la moglie, poco 
prima delle 6 a dare l’allarme non avendolo 
trovato accanto a lei. Immediatamente sono 
partite le ricerche con i carabinieri della lo-
cale stazione guidati dal comandante Silvio 
Mascia. Poco dopo è stata rintracciata l’auto 

dell’anziano a ridosso del laghetto dove già 
in passato si sono verificati altri suicidi. A quel 
punto le ricerche nel lago e poco dopo il ri-
trovamento del cadavere dell’anziano. 

n Si è spento, 
all'ospedale di Ci-
vitanova Marche 
dove si trovava ri-
coverato, Erman-
no Stacchiotti , 
persona cono-
sciutissima in città 
per la sua profes-
sione di tecnico 
degli impianti di 
refr igerazione, 
mestiere appreso 
negli anni in cui 

era emigrato in Argentina. Nonostante il pen-
sionamento è sempre stato vicino, e pronto a 
dare un consiglio, al nipote Graziano con cui 
ha dato vita nel 2004 all’azienda recanatese 
Stacchiotti&Ricciardi specializzata in refrigera-
zione, arredamento negozi e grandi impianti. 
n Centro, finalmente è finita con i lavori che 
nell’ultima parte hanno interessato Porta San 

Domenico; un ritorno all’antico per la viabili-
tà e possibilità per gli esercenti del cuore del-
la città di vedere finalmente tornare in centro 
gli stessi recanatesi oltre ai tanti turisti che si 
spera saranno nei prossimi mesi a Recanati. 
n Record di manifestazioni di interesse per il 
rilancio in chiave turistica del Castello di Mon-
tefiore con richieste giunte anche dall’estero. 
Ci sono quindi buone prospettive per il recu-
pero dello storico manufatto grazie all’inseri-
mento in una progettualità nazionale che sta 
suscitando molto interesse. 
n Diverse auto in sosta lungo via Ugo La Mal-
fa sono state prese di mira dai vandali che, in 
piena notte, hanno lasciato delle tavolette 
piene di chiodi sotto i pneumatici oppure ri-
gate le carrozzerie delle macchine.  L’accadu-
to è stato denunciato alle forze dell’ordine.
n Si getta nel vuoto dalle mura della circon-
vallazione e muore dopo un salto di circa 20 

metri. È accaduto nel primo pomeriggio di 
un tragico martedì quando G.C. di 43 anni, 
originario di Loreto ma da pochi giorni a Re-
canati, ha deciso di togliersi la vita per cause 
che non è dato conoscere.
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n Proseguono i giorni di festività legate a 
Sant’Antonio e ancor più al patrono San Vito 

Martire che si celebra oggi. Le manifestazioni 
sono iniziate con una grande partecipazione: 
Rione Mercato e vie del centro storico gre-
mite per Sant'Antonio, con la curiosa e par-
tecipe presenza degli studenti del Campus 
l'infinito, la scuola di lingua e cultura italiana 
che ha sede nel cuore di Recanati. 
n Lo chef del Cafè Opera di Recanati, Ales-
sandro Rapisarda,  in finale nel concorso San 
Pellegrino Young Chef grazie ad un piatto di 

carne per rendere 
omaggio alla cu-
cina italiana ed al 
nostro entroterra, 
con ingredienti 
provenienti pro-
prio dalle zone 
duramente colpi-
te dal terremoto.

n Spazio ai libri ed agli scrittori emergenti con 
“Scrivere festival” per una due giorni di incon-
tri formativi, laboratori e workshop organizza-
ta da Confesercenti Macerata.  Lezioni di scrit-

tura creativa, aperitivi letterari ed una serata 
d’autore con lo showman Massimo Macchini.
n Anche il Conte Vanni Leopardi tra i cittadi-
ni benemeriti insigniti del titolo nell’ambito 
delle manifestazioni per le celebrazioni del 
Patrono San Vito. Prevista anche la premia-
zione delle tante attività che hanno raggiun-
to decenni di vita e dato lustro al territorio.
n Sottoscritta la convenzione per l’affida-
mento del servizio di tesoreria comunale alla 
Banca di Credito Cooperativo di Recanati e 
Colmurano, per il periodo 1 giugno 2017–31 
maggio 2022. La firma sull’atto è stata ap-

posta dal sindaco Francesco Fiordomo e dal 
neo Presidente e legale rappresentante della 
BCC, ing. Sandrino Bertini. La BCC, dopo che 
il Comune di Recanati, nel novembre scorso, 
ha disposto l’indizione di un’ apposita gara 
per la scelta del nuovo contraente cui affida-
re questo importante servizio, è stata la sola 
Banca a presentare un’offerta congrua.
n Torna la 6 alle 6, la passeggiata che coniu-
ga sport, cultura e solidarietà  promossa dalla 
Grottini Team Recanati con il patrocinio del Co-
mune e il coinvolgimento del gruppo di amici 

Vkn. L'appuntamento è per domenica 16 luglio 
in piazza Giacomo Leopardi e l'obiettivo è quel-
lo di replicare e, perché  no, migliorare le oltre 
mille  presenze registrate lo scorso anno.

n Nell’atrio comunale di Recanati, l’esposi-
zione dal titolo “Il mio mappamondo” al fi-
ne di presentare i lavori svolti nelle scuole 
dell’Infanzia di Recanati (scuole del compren-
sivo Gigli e del comprensivo Badaloni) con 
l’artista Giuditta Messi, su iniziativa dell’as-
sessorato alla culture guidato da Rita Soccio. 
Soddisfazione da parte di tutti per questa 
iniziativa con protagonisti gli studenti che 
hanno interpretato con creatività e soluzioni 
originali il tema proposto. 

Si rilasciano certificazioni per attività sportiva non agonistica
e per quella agonistica ti indirizziamo noi!

Chiamaci al 071 7573646
in via A. Moro, 48 Recanati

www.benefisio.net
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n L’amministrazione comunale si è espressa 
favorevolmente per la presentazione della 

candidatura da parte dell’U.S. Recanatese 
ASD che ha in gestione, mediante convenzio-
ne lo stadio comunale “Nicola Tubaldi”, della 
candidatura quale soggetto interessato a ce-
dere in comodato d’uso gratuito, per la du-
rata di  cinque anni, lo stadio affinché diven-
ga una sede del progetto di Centro Federale 
Territoriale per il programma della Federazio-
ne Italiana Gioco Calcio, per la valorizzazione 
del settore  giovanile. 

n Presso la Civi-
ca Scuola di Mu-
sica B.Gigli, la Fe-
sta della Musica. 
Anche quest’an-
no la Soprinten-
denza archivisti-
ca e bibliografica 
del l ’Umbria  e 
d e l l e  M a r c h e 
aderisce con en-
tusiasmo all’ini-
ziativa promossa 
dal MiBACT. Il te-

ma proposto è "Note d’archivio, Beniamino Gi-
gli e la ricchezza musicale delle Marche". Pre-
visto un concerto vocale-strumentale e, per  
approfondire la conoscenza di Gigli  si potrà 
visitare l’archivio storico  che aprirà le sue por-
te ai visitatori con la guida di Paola Ciarlantini, 
presidente dell’ARiM.
n Il Recanati Art Festival cerca volontari, 
appassionati di teatro, danza e musica, desi-
derosi di immergersi nell’atmosfera magica 
di una manifestazione che il 15 e 16 luglio 
trasformerà il centro storico di Recanati in 
un grande palcoscenico all’aperto.  Tante le 

mansioni in cui ognuno potrà cimentarsi, in 
base alle proprie attitudini. Ogni volontario 
contribuirà così a rendere l’arte una risorsa al-
la portata di tutti perché “l’arte è un potente 
strumento per migliorare la propria vita”.
n Un giugno che ha fatto registrare un nu-
mero record di presenze alla scuola di lingue 
del Campus Infinito e si tratta soprattutto di 
studenti sudamericani ed argentini in parti-
colare che amano molto la cucina. La riprova 
nei giorni delle feste patronali che li ha visti 
prendere parte a cene organizzate nei vari 
quartieri e, nella foto, la sera di San Vito all’in-
terno del Chiostro Sant’Agostino per gustare 

piatti tipici. Così, i ragazzi, diventano anche 
importanti testimonial della tradizione culi-
naria marchigiana.
n Una parrocchia viva dove fervono continua-
mente le iniziative, nonostante la temporanea 
indisponibilità della chiesa causa terremoto e 
dove sono in corso le opere per la riapertura a 
breve. Diversi parrocchiani di San Francesco si 
sono recati in pellegrinaggio a Pompei, presso 
la Madonna del Rosario e Napoli.  Non poteva 
certo mancare il  parroco Don Igino Tartabini, 
il quale ha concelebrato la Santa Messa nella 
Basilica di Pompei. Tutto è andato nel migliore 
dei modi, per la felicità dei partecipanti.
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La Pasqua dello Sportivo
Rappresenta da sempre, pur 
se per qualche anno non si è 
tenuta, una bella iniziativa che 
rientra nella tradizione locale, 
la Pasqua dello sport che vede 
premiati atleti e società che, 
nel corso dell’anno preceden-
te, hanno tenuto alto il nome 
della città non solo a livello 
agonistico ma anche amato-
riale, contribuendo alla crescita 
delle diverse discipline. Pre-
senti, con il sindaco Fiordomo 

anche il presidente del consi-
glio Massimiliano Grufi, il vice-
sindaco Antonio Bravi, i con-
siglieri Mirco Scorcelli, Sergio 
Bartoli, il presidente del Circolo 
Acli San Domenico che ha pro-
mosso la manifestazione, Ste-
fano Carlorosi e, tra gli ospiti il 
presidente regionale della Fi-
dal Giuseppe Scorzoso ed il vi-
cepresidente regionale del Co-
ni, Giovanni Torresi, Giovanni 
Tanoni, una pietra miliare dello 

sport locale, Paolo Bravi, na-
zionale di ultramaratona. Una 
vigilia di Pasqua speciale per 
festeggiare e ringraziare quegli 
atleti, società, dirigenti e tutti 
gli altri che, col loro impegno e 
sacrificio, contribuiscono a te-
nere alto il nome di Recanati. 
Da sempre la manifestazione 
si è tenuta nell’Aula Magna del 
Comune, ma quest’anno, per 
l’inagibilità del Palazzo, ci si è 
trasferiti presso l’Auditorium 

del Centro Mondiale della Po-
esia, incapace di ospitare tutti, 
giovani e meno giovani pre-
senti per ricevere un importan-
te attestato del loro impegno. 
Particolarmente applaudito il 
campione italiano della 50 chi-
lometri di marcia, Michele An-
tonelli, portacolori dell’Atletica 
Recanati, che ha ricordato a 
tutti come non sia importante 
il talento per fare la differenza 
quanto, invece, l’allenamento, 

il sacrificio di tutti i giorni e le 
rinunce che vanno viste come 
un autentico privilegio per chi 
pratica una disciplina sportiva. 

Antonelli, per ben cinque vol-
te campione italiano di marcia, 
ha portato il suo esempio, ha 
ricordato l’incidente sul lavoro 
nel 2012 ed i tre giorni vissuti 
in stato di coma prima di avere 
proprio l’atletica quale oppor-
tunità per un ritorno alla vita 
normale. Tra gli altri premiati 
Andrea Falasca Zamponi, Egua-
sa Errison e Davide Barone, Fe-
derico Cariddi. Il sindaco Fior-
domo ha commentato così: «un 
momento emozionante con i 
personaggi storici ed i piccoli 
atleti che, col loro sorriso e l’e-
nergia, trasmettono una carica 
speciale». Il presidente dell’Acli, 
Carlorosi, ha annunciato che il 
prossimo anno, per sostenere 
lo sport locale, cinque socie-
tà avranno un riconoscimento 

economico, proprio per aiutare 
il movimento a crescere. Festa 
dello sport doveva essere ed è 
stata, con ben 18 società e lo-

ro atleti premiati: la Ciclistica 
Recanati, il Guzzini Tennis, il 
basket, le Bocciofile recanatesi, 
il Club Scherma, il Moto Club 
Franco Uncini, Franca Tubaldi, 
allenatrice dell’Atletica Recana-
ti, i maratoneti della categoria 
master, la Ginnastica Artistica, 
il Grottini Team, la US Reca-
natese, i Praetoriani Rugby, 
il Ciclo Club, l’ass. Anthropos 
Recanati con Jonathan Ride-
relli, il Vespa Club, i giovani del 
Villa Musone Calcio, il Gruppo 
Sportivo Sorci Verdi, la Canap-
pa Boxing, la Rumba latina e 
poi di coloro che garantiscono 
il regolare svolgimento delle 
manifestazioni ovvero Prote-
zione Civile, Carabinieri, Polizia 
Locale, Carabinieri in congedo 
e Croce Gialla.

di GABRIELE MAGAGNINI



Attualità

12 RACCONTARE RECANATI   anno XVII   NUMERO 66   Giugno 2017

Strike in via Aldo Moro
Una notte insonne per i tre 
proprietari delle auto parcheg-
giate dinanzi alla palazzina che 
fa angolo in via Aldo Moro do-
ve, in piena notte, un'autovet-
tura con alla guida un ragazzo, 
sembra per un colpo di sonno, 
ha fatto strike danneggiando 
seriamente ben tre mezzi. L'au-
tore del gesto non si è fermato 
ed è scappato ma poi il giorno 
successivo si è presentato suo-
nando il campanello di casa 
dei tre proprietari delle auto 
ammettendo la propria colpa. 

È successo, come detto sopra, 
in piena notte, attorno alle tre, 
quando i residenti hanno sen-
tito dei botti tremendi e sono 
poi scesi in strada per trovar-
si di fronte una scena assurda 
con tre auto danneggiate per 
migliaia di euro. Si tratta di 
una Fiat Punto con il posterio-
re completamente fatto fuori, 
una Jeep di colore nero dan-
neggiata sulla parte posteriore 
e sulla fiancata, parimente ad 
una Fiat 500 Lounge. 

g.m.

Premio Leopardi

Giuseppe Tardini del liceo classico di Mode-
na si è aggiudicato il Premio Leopardi dedi-
cato agli studenti delle scuole superiori. La 
cerimonia si è svolta all'Auditorium del Cen-
tro Mondiale della Poesia alla presenza del 
suo presidente Umberto Piersanti, del pre-
sidente del Cnsl Fabio Corvatta, del sindaco 
Francesco Fiordomo e dell'assessore alle 
culture Rita Soccio. A premiare il vincitore, 
decretato dalla commissione nazionale co-
stituita da membri del Comitato Scientifico 
del CNSL provenienti dal mondo della scuo-
la e dell’università (Novella Bellucci, Alber-
to Folin, Massimo Natale, Pantaleo Palmieri, 
Gaspare Polizzi), è stata la Contessa Olimpia 

Leopardi. Premiati anche Irene Osteria di Na-
poli e Giulia Cozzoli di Trani. Una menzione 
speciale è stata riservata a Edoardo Rispoli 
di Isernia. «È stato un fine settimana - ha 
dichiarato l'assessore Soccio - all'insegna 
della poesia nella "Città dell'infinito" insieme 
al CMP con il poeta Umberto Piersanti, il Centro 
Nazionale di Studi Leopardiani e Casa Leopardi. 

Si è cominciato con la prima edizione del 
Premio Giacomo Leopardi per le scuole su-
periori con la partecipazione di tante ragazze 
e ragazzi e si è proseguito con l'incontro dei 
poeti internazionali. Complimenti a Giusep-
pe Tardini e grazie alla commissione, al comi-
tato scientifico e alla contessa Leopardi».

g.m.

Si è concluso al Liceo “G. Leopardi” di Recanati il progetto “I soliti sospetti”, in cui gli studenti delle classi quinte dello Scientifico e del liceo delle 
Scienze Applicate sono stati protagonisti di un’appassionante indagine scientifica. Più di 50 studenti hanno condotto una vera indagine inve-
stigativa che li ha portati a risolvere un intricato enigma ambientato proprio al liceo, e a scoprire quindi il colpevole di un crimine tra diversi 

possibili sospetti. All’in-
contro conclusivo, coordi-
nato dal prof. Euro Sam-
paolesi, sono intervenuti 
per l’Università di Cameri-
no il prof. Marino Petrini, 
la dott.ssa Irene Marzoli e 
il coordinatore del proget-
to dott. Alessandro Salta-
relli. Per la Polizia Scien-
tifica di Ancona presente 
il vice Questore Aggiunto 
Massimiliano Olivieri e il 
Perito Capo Tecnico Bali-
stico Gaetano Rizza. 

“I soliti sospetti”
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Malore fatale per un recanatese

Una motopompa per la Protezione Civile

Malore fatale per un anziano re-
canatese di 68 anni, Fernando 
Mancinelli, persona molto nota 
in città anche per il suo impe-
gno all’interno del Circolo Acli di 
San Domenico che frequentava 
da sempre e dove era solito tra-
scorrere parte del tempo libero, 
anche nelle vesti di dirigente. 
L’uomo, poco dopo le 12, stava 
percorrendo via Nazario Sauro, in 
direzione Porto Recanati, quan-
do, a pochi metri di distanza dalla 
rotatoria dell’Itis Mattei, è stata 
colto da un malore risultato poi 
fatale. Stando a quanto si è ap-
preso, il Mancinelli, a bordo della 
sua Renault Scenic di colore bleu, 
stava procedendo lungo la sta-
tale quando, probabilmente, si è 
sentito male, ha avuto la lucidità 
di accostare sul lato destro la sua 
autovettura pur non riuscendo 
a spegnere il motore e si è acca-
sciato sul volante. Pochi attimi 
sin quando due signore che pas-
savano nei pressi si sono accor-
te che c’era qualcosa di strano 
in quell’auto ferma con a bordo 
l’uomo e, una di loro si è posta 

in mezzo alla strada per attirare 
l’attenzione dei passanti. È stato 
un professionista recanatese il 
primo a fermarsi sul lato opposto 
della strada e poi a dirigersi sul la-
to opposto per capire cosa fosse 
successo. Vista l’auto col motore 
accesso, ha subito allertato i soc-
corsi mentre, aperto lo sportello 
destro del mezzo, avendo avver-
tito anche un forte odore di bru-
ciato, ha subito spento il motore 
dell’auto. Probabilmente il Man-
cinelli, dopo essersi sentito ma-
le, è rimasto con l’auto in folle e 
il piede pigiato sull’acceleratore. 
In quel momento era ancora vivo 
ma inutili sono risultati i soccorsi 
prestati dai sanitari del 118 giunti 
poco dopo sul posto nel dispe-
rato tentativo di rianimarlo. Sul 
posto, in un tratto della circonval-
lazione dove la densità del traffi-
co è sempre intensa, sono giunti 
anche i carabinieri della locale 
stazione che hanno poi richiesto 
l’intervento degli agenti della Po-
lizia Locale. In attesa dell’arrivo 
dell’impresa di pompe funebri, 
per oscurare l’auto con all’inter-

no il corpo del Mancinelli, è sta-
to posto un telo bianco mentre 
i vigili hanno avuto il loro bel da 
fare per la regolamentazione del 
traffico in quell’ora di punta sem-

pre particolarmente intenso. Il 
Mancinelli in quella zona, spesso 
era solito fermarsi magari per leg-
gere il giornale. In città, oltre che 
per il suo impegno nelle Acli, era 
conosciuto per la sua bontà e la 

grande passione per quanto av-
veniva in città al punto che spes-
so, armato di una videocamera, 
era solito riprendere momenti 
particolari della vita recanatese. 

Fernando Mancinelli, molto co-
nosciuto in città, lascia la moglie 
Rosanna ed i tre figli Romina, Va-
lentino e Paolo. I funerali si sono 
tenuti nella chiesa di Santa Maria 
in Montemorello.

Una nuova motopompa per la 
Protezione civile di Recanati. La 
consegna è avvenuta presso l'a-
zienda Palmieri di Sambucheto 
dove si è svolto anche il corso per 
i volontari del gruppo comunale 
coordinato dalla professoressa 
Raffaela Caraceni. Presenti all'e-
vento anche il consigliere dele-
gato Mirco Scorcelli che segue 
sempre in prima persona in ma-
niera attiva e costante gli sviluppi 
della Protezione Civile Comunale 
e l'agente scelto della polizia lo-
cale Rossana Camillo che su di-
sposizioni del Comandante Luigi 
Baldassarri ha effettuato anche 

varie lezioni ai ragazzi degli isti-
tuti superiori sul sistema di Pro-
tezione Civile. La motopompa è 
stata acquistata con un finanzia-
mento del dipartimento naziona-
le di Protezione Civile a seguito 
dell’accoglimento del progetto 
presentato dai volontari alla luce 
delle varie problematiche legate 
alle piogge e alle esondazioni dei 
fiumi. Ora alcune figure si specia-
lizzeranno all'utilizzo professio-
nale della motopompa che sarà 
inserita nelle risorse dei mezzi del 
comune e di tutto il dipartimento 
per la Protezione Civile della re-
gione Marche. 

di GABRIELE MAGAGNINI

di GABRIELE MAGAGNINI
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Bertini neo Presidente della BCC
Vince la voglia di rinnovamento 
rispetto a quella della continuità 
nell'assemblea generale dei soci 
della Banca di Credito Coope-
rativo di Recanati e Colmurano 
che si è svolta a Sambucheto di 
Montecassiano. Sull'esito finale 
per il rinnovo delle cariche socia-
li tutti a sostenere che ci sarebbe 
stato un equilibrio e, invece, tra 
i due candidati alla presidenza 
il divario è stato notevole visto 
che l'ing. Sandrino Bertini ha 
ottenuto ben 1056 voti contro 
i 653 dell'avv. Paolo Angelici. 
Bertini va a succedere al prof. 

Alberto Niccoli e, con lui, in con-
siglio ci saranno tutti gli otto 
della lista che lo ha sostenuto e 
precisamente: Mirella Ascani, la 
più votata, Giacomo Camilletti, 
Raimondo Capacchietti, Alfredo 
Giampaolo, Paolo Maggini, Ge-
rardo Pizzirusso, Emanuela Se-
renelli, Roberto Toninel. I sindaci 
eletti sono invece Pasquale Mor-
bidoni e Franco Frapiccini. Così si 
è espresso il neo presidente Berti-
ni: «un risultato in parte sperato 
e probabilmente inatteso perchè 
la lista è stata formata in pochis-
simo tempo. Io credo di essere 

una persona super partes, anche 
a livello politico, di poter rappre-
sentare tutti, e ritengo di essere 
stato votato in maniera variega-
ta». Subito dopo aver visto l'esito 
dello spoglio in un paio di seggi 
l'altro candidato Paolo Angelici 
ha lasciato l'assemblea senza ri-
lasciare commenti ma solo con 
un «buona fortuna alla Banca». 
Erano circa dieci anni che l'as-
semblea della BCC non vedeva 
tanta partecipazione e la ripro-
va in quei 1860 voti circa rappre-
sentati comprese le deleghe su 
un totale di circa 4300 soci. 

Presidente, la netta affermazione ha un 
significato chiaro e rappresenta il deside-
rio di rinnovamento che molti si aspettano 
adesso...
Nel rinnovo delle cariche sociali si sono con-
frontate due distinte liste e due candidati per 
la Presidenza. Da un lato la lista ed il candida-
to Presidente che erano espressione del CDA 
uscente e che di fatto ne rappresentavano la 
continuità; dall'altro una lista ed un candidato 
Presidente che ritenevano che il precedente 
ciclo fosse ormai esaurito e che la banca aves-
se bisogno di una nuova e diversa Governan-
ce. I soci hanno inviato un segnale forte ed 
inequivocabile: quel modello di Governance 
aveva esaurito la sua funzione ed era arrivato 
il tempo di un profondo cambiamento. I soci, 
che sono di fatto i proprietari della banca, non 
si sentivano più partecipi della vita societaria 
dell'Istituto.

Sarà un Presidente super partes per rappre-
sentare tutta la compagine sociale?
Come è certamente noto, io ho deciso di 
presentarmi come candidato Presidente so-
lo qualche giorno prima della scadenza del-
la presentazione delle candidature. Mi sono 
presentato come candidato indipendente 
e super partes e cercherò di essere un Presi-
dente di garanzia e di tutti, senza distinzione 
alcuna. Anche la lista che mi ha sostenuto è 
stata formata solo qualche giorno prima del-
la scadenza dei termini per la presentazione. 
La mia indipendenza è confermata anche dal 

fatto che non ho partecipato alla composi-
zione della lista e sono venuto a conoscenza 
dei nominativi che la compongono tramite gli 
organi di informazione. Però abbiamo subito 
condiviso strategie ed aspettative e questa 
identità di vedute sarà il collante che ci per-
metterà di fornire all'Istituto una Governance 
non solo qualificata, ma anche molto omoge-
nea e compatta.

Terminato il processo di risanamento della 
BCC, dopo l'adesione al Gruppo Bancario IC-
CREA, la prima cosa da fare da parte del nuovo 
CdA sarà l'avvio del processo di aggregazione 
con un altro istituto del territorio?
La recente assemblea ha confermato l'ade-
sione della BCC di Recanati e Colmurano al 
Gruppo Bancario ICCREA HOLDING. La rifor-
ma delle Banche di Credito Cooperativo sta 
entrando nella parte cruciale. Noi seguiremo 
con estrema attenzione l'evoluzione di questa 
riforma. Il processo aggregativo in atto tra le 
varie BCC, in parte è fisiologico, in parte sarà 
correlato alla evoluzione della riforma. 

Nel suo programma Lei ha puntato molto 
sull'importanza della valorizzazione delle ri-
sorse umane interne e sugli investimenti per 
la crescita e formazione del Personale....
Per molti anni le banche hanno rappresen-
tavano un po' l'eldorado, dove i profitti arri-
vavano sempre copiosi e potevano coprire 
errori, disfunzioni e scarsa organizzazione. 
Negli ultimi anni molte cose sono cambiate. 

Il business bancario oggi è probabilmente il 
business più difficile e complesso in assolu-
to, dove realizzare profitti è molto difficile. In 
tutti i comparti del settore bancario serve una 
grande specializzazione ed un continuo ag-
giornamento professionale. Quello bancario 
è un settore in continua trasformazione che 
richiede personale formato e specializzato 
in ogni suo comparto e costantemente ag-
giornato. Le banche trattano denaro, cioè un 
prodotto totalmente indifferenziato. Spesso 
la differenza tra un Istituto di Credito ed un 
altro la fa anche la preparazione, la cortesia 
e la qualità dei dipendenti. Questi aspetti as-
sociati alle relazioni, sono fattori competitivi 
decisivi. Valorizzare il personale per la Banca 
potrà rappresentare un grande impegno ed 
un investimento importante. Un investimento 
che però darà ritorni certi non solo in termini 
monetari ma anche reputazionali. Una banca 
costituita da dipendenti preparati e costante-
mente aggiornati sarà una banca apprezza-
ta che godrà della stima e della simpatia da 
parte di tutti. Anche il clima aziendale dovrà 
essere non solo sereno ma anche propositi-
vo. In passato si sono verificati contrasti tra 
Governance e dipendenti, contrasti che in 
futuro non dovranno mai più ripetersi. E' in-
teresse comune, nel rispetto dei singoli ruoli 
e delle diverse responsabilità, operare con-
giuntamente ed in sintonia. Il coinvolgimento 
dei dipendenti nel progetto e nelle strategie 
aziendali ne accresce le loro motivazioni e la 
loro determinazione nel contribuire a perse-
guirli. La banca che mi immagino è una ban-
ca sempre pronta ad interpretare le necessità 
ed i bisogni del territorio, dinamica nelle sue 
decisioni, cortese e preparata, disponibile e 
sorridente.

Per realizzare il suo programma, quanto 
tempo sarà necessario?
Io credo che non si possa redigere un pro-
gramma statico che abbia un inizio ed una fine, 
ma un programma dinamico in costante e con-
tinua evoluzione. Oggi il mondo corre sempre 
più velocemente, così come sempre più rapi-
damente cambia. Tra dieci anni il mondo ban-
cario sarà molto diverso da quello attuale. Una 
Governance illuminata dovrà interpretare ed 
anticipare questi cambiamenti, pena l'espulsio-
ne da parte del mercato. 

di GABRIELE MAGAGNINI

Il nuovo C.d.A.
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Il Presidente Ceriscioli a Recanati

Il cuore grande de “I Ragazzi del '58”

Visita del Presidente della Regione Luca 
Ceriscioli in città per fare il punto sugli in-
terventi successivi al terremoto, sulla nuo-

va scuola “B. Gigli” e sull'ospedale di co-
munità. Ad accompagnarlo il consigliere 
regionale Luca Marconi, il sindaco Fiordo-
mo, la delegata alla sanità Antonella Maria-
ni, i consiglieri Simoni e Scorcelli e Gabrie-
le Garofolo. Prima il sopralluogo al palazzo 
comunale dove sono terminati i lavori di 
sistemazione del tetto e approvati dalla 
Regione, quelli per l'incatenamento della 
struttura. Quindi ci si è spostati alla Gigli 
che il Comune inserisce come priorità per 
la ricostruzione post sisma e verrà inserita 
nell'elenco delle opere che a breve verrà 
finanziata dal Governo. Il Presidente Ceri-
scioli ha valutato con il sindaco l'opportu-
nità di uscire dalla procedura attuale con 
il Miur per entrare con ottime possibilità 
di successo nelle opere della ricostruzio-

ne che il Governatore segue direttamente. 
Terza tappa al Santa Lucia dove da sempli-
ce cittadino Ceriscioli ha visitato il cantiere 
e le varie zone della struttura verificando 
come i lavori procedano bene mentre oc-
corre un passo diverso per le nuove tec-
nologie e la presenza di specialisti che 
offrano un adeguato servizio di diagnosti-
ca. Il sindaco e la delegata Mariani hanno 
chiesto la sua supervisione sulle strutture 
tecniche per rispettare gli impegni presi. 
«Le strutture come Recanati devono da-
re risposte puntuali e appropriate ad un 
territorio vasto - ha detto Ceriscioli - e la 
chiave sono investimenti tecnologici per 
migliorare la radiologia, cardiologia, uro-
logia, uniti al mantenimento di adeguate 
risorse umane». 

Dopo l’iniziativa legata al ve-
glione di Carnevale, “I Ragazzi 
del 58” di Recanati hanno final-
mente rispettato l’impegno pre-
so per sostenere il centro socio 
educativo. Quest’anno però, vi-
sta la situazione che si è creata 
a seguito del terremoto, hanno 
pensato a portare un aiuto an-
che a quanti vengono dalla loro 

stessa terra duramente colpi-
ta dagli eventi sismici. Dopo le 
segnalazioni da parte di alcuni 
amici i recanatesi hanno con-
tattato Mauro Falcucci, sindaco 
di Castel Sant'Angelo sul Nera, 
Alvaro Caramanti, responsa-
bile dell'associazione “Massa 
nel cuore”, ed uno dei quattro 
residenti, su un totale di 25, ri-

masti a vivere a Massaprofoglio, 
frazione di Muccia. Hanno così 
consegnato al sindaco Falcucci 
un televisore e un impianto di 
amplificazione destinato al cen-
tro di aggregazione realizzato 
in una casa di legno costruita 
per loro dagli alpini della Val di 

Non. All'associazione “Massa nel 
cuore” hanno donato invece un 
lavatoio industriale che andrà a 
completare la cucina del centro 
di aggregazione di Massaprofo-
glio, anch'esso realizzato in una 
casetta di legno offerta dai vo-
lontari di Oronzo di Cadore. 

di GABRIELE MAGAGNINI

di GABRIELE MAGAGNINI
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Cari lettori, per questa uscita ho pensato di trat-
tare un argomento non molto conosciuto: la ME-
TATARSALGIA.
È il dolore vivo e persistente nella parte anteriore 
della pianta del piede, in corrispondenza di cinque 
ossa dette "metatarsi", ed in particolare delle loro 
"teste" (estremità anteriori). La metatarsalgia può 
insorgere come localizzazione al piede di malattie 
di tutto l'organismo, come l'artrite reumatoide o 
il diabete, dove può portare alle ulcerazioni della 
pianta; può seguire un trauma con fratture delle 
ossa del piede; può essere associata a deformità 
come l'alluce valgo e le dita a martello o a malattie 
dei nervi del piede, come il neuroma di Morton.
Le cause della metatarsalgia.
La metatarsalgia può avere diverse cause, tra le 
quali troviamo:
· Un eccesso di attività fisica è sicuramente una 

delle cause più comuni da cui deriva la me-
tatarsalgia, in quanto alcuni sport possono 
causare un'infiammazione del metatarso e dei 
tessuti circostanti. Gli esercizi che comportano 
quindi un allenamento delle gambe possono 
quindi portare a soffrire molto spesso di me-
tatarsalgia, motivo per cui bisognerà prestare 
molta attenzione al modo in cui si svolge la 
propria routine di allenamento o sport.

· Le scarpe a tacco alto sono sicuramente da 
considerare tra le più alte fonti di stress me-
tatarsartale. Il tipo di calzatura che indossate è 
importantissima per la salute dei vostri piedi, 
ecco perché dovete assicurarvi che sia como-
do o traspirante, riducendo così al minimo i 
fattori negativi per la loro salute.

· Essere in sovrappeso è sicuramente una con-
dizione fastidiosa per diversi motivi, se poi 
può portare a soffrire di metatarsalgia ecco 
allora che avrete una motivazione in più per 
dimagrire alcuni chili.

· Avere una caviglia rigida significa automatica-
mente aumentare la pressione esercitata sulla 
pianta del piede, portando dolore e fastidio al 
soggetto: questo è il primo segno della meta-
tarsalgia, motivo per cui dovete assolutamen-
te prevenire che ciò accada. Alcune terapie di 

massaggi possono aiutare a sciogliere le arti-
colazioni della caviglia, in maniera da ridurre il 
dolore e migliorare la mobilità del piede.

· Il piede cavo è una caratteristica del corpo che 
deriva da uno squilibrio dei muscoli del piede, 
i quali non permettono la giusta linea della 
pianta del piede, rendendo al soggetto im-
possibile appoggiarla perfettamente al suolo. 
Sebbene molte volte questo sia un problema 
di tipo ereditario, i casi più comuni derivano 
invece da un disturbo neurologico come la 
paralisi cerebrale, la spina bifida, la distrofia 
muscolare o la poliomielite. Un piede cavo si-
gnifica aumentare ulteriormente la pressione 
esercitata sulla pianta del piede, portando a 
soffrire di metatarsalgia.

· Piede a martello: il problema del "dito ad ar-
tiglio o piede a martello" è che costringe il 
piede a rimanere in una posizione totalmen-
te innaturale, facendoli soffrire a causa dello 
squilibrio tra le sue articolazioni ed i suoi ten-
dini. Ci sono una serie di condizioni che pos-
sono causare queste deformità dei piedi, tra le 
quali possiamo trovare delle lesioni alle dita, 
borsiti e artrite reumatoide ecc.

· Borsite dell'alluce (alluce valgo). L'alluce val-
go non è altro che una deformità della base 
delle articolazioni dell'alluce, che lo portano 
ad essere piegato verso l'interno, andando ad 
interferire con il dito vicino. Spesso, la zona di 
contatto tra le due dita diviene spessa e ruvi-
da, finchè i tessuti non possono infiammarsi, 
diventando gonfi e doloranti. Questa condi-
zione che interessa la zona dei piedi può por-
tare a soffrire di metatarsalgia, ecco il motivo 
per cui non dovreste stare qui.

· Un intervento chirurgico al piede può spesso 
avere come effetto collaterale lo svilupparsi di 
una metatarsalgia.

· Una frattura del metatarso, come conseguenza 
di una troppo elevata fonte di stress. Solitamen-
te queste fratture derivano da un sovraccarico 
di lavoro alla zona già debilitata del piede, ecco 
quindi che bisognerebbe capire quando si sta 
tirando troppo la corda, rischiando di spezzarla.

· L'artrite causa l'infiammazione dei legamenti e 
dei tessuti del piede, fattore che può inevita-
bilmente portare a soffrire di metatarsalgia. Se 
questo è il vostro caso, consultate dunque un 
medico per farvi consigliare il piano d'azione 
migliore per la condizione in cui vi trovate.

· Anche il diabete può portare a soffrire di me-
tatarsalgia.

Vediamo ora una condizione di salute davvero fa-
stidiosa che colpisce il piede, stiamo parlando del 
neuroma di Morton. Il neuroma di Morton è una 
sindrome caratterizzata da un  acutissimo dolore 
alla pianta del piede, localizzato alla base del 3° e 
del 4° dito (il 1° è l'alluce); nelle fasi iniziali, il dolore 
insorge all'improvviso, durante la deambulazione, 
e costringe talora a levare la scarpa; successiva-
mente diventa più continuo e si mantiene sempre 
assai elevato al punto da rendere difficile la de-
ambulazione. Sono anche presenti disturbi sensi-
tivi al 3° e al 4° dito, sotto forma di formicolii e di 
diminuzione della sensibilità. È dovuto alla cronica 
irritazione di uno dei nervi della pianta del piede, 
già predisposto ad ammalarsi perché naturalmente 
più voluminoso e quindi più vulnerabile. Su questo 
nervo si forma col tempo un ingrossamento affu-
solato: il neuroma, che non è quindi un tumore, ma 
lo stadio finale di una irritazione prolungata. L'ori-
gine della sindrome è uno squilibrio del piede, che 
spiega la frequente associazione del neuroma con 

l'alluce valgo, con le metatarsalgie di altra natura e 
con altre patologie correlate. La diagnosi è soprat-
tutto clinica; ecografia e risonanza magnetica non 
danno spesso reperti sicuri. Quando la terapia in-
cruenta (infiltrazioni, plantari) fallisce, l'unica solu-
zione possibile è quella chirurgica.
Diagnosi della metatarsalgia.
Se nel vostro piede si sviluppa dolore ed irrita-
zione, sarà compito del medico scoprire qual'è 
la fonte del dolore, qual'è la causa del proble-
ma che affligge il vostro corpo, impedendovi di 
muovervi normalmente.
· Gli esami del sangue saranno importantissimi 

per svelare la presenza di possibili condizioni di 
salute come il diabete o l'artrite.

· Una radiografia del piede può mettere in evi-
denza alcuni problemi tra le articolazioni e le 
ossa del piede.

· Ulteriori test come la risonanza magnetica del 
piede possono svelare l'origine del disturbo.

Qualunque ne sia la causa, uno  squilibrio della 
distribuzione del peso del corpo  fa sì che esso 
gravi eccessivamente su alcune teste metatarsali 
e poco o nulla su altre; questa situazione provoca 
un dolore cronico  spesso intollerabile e, visiva-
mente, dà luogo a quella tipica callosità plantare, 
assai spessa, che si forma nella parte anteriore del 
piede, al centro della pianta. Scarpe fisiologiche 
e plantari ortopedici sono utili solo nei casi di lieve 
e media entità; nei casi gravi  si deve necessaria-
mente ricorrere al trattamento chirurgico.

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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Proprio alla vigilia della Pasqua la concattedrale di San Flaviano ha visto tornare all’antico 
splendore uno dei suoi tesori, la fonte battesimale che risale al 1623 ed opera dei fratelli 
Tarquinio e Pierpaolo Jacometti, realizzata in pietra d’Istria e fusioni in bronzo. L’intervento, 
fortemente voluto dal parroco Don Pietro Spernanzoni dopo l’idea lanciata dalla direttrice 
del Museo Diocesano Denise Tanoni, è stato possibile grazie all’opera di ripulitura della pie-
tra, trattata con impacchi di bicarbonato, da parte della dottoressa Laura Passarini di Osimo 
mentre il restauro dei bronzi è stato curato da Nicola Slavioli di Firenze. Così, San Flaviano, 
nonostante il terremoto abbia prodotto seri danni, con le navate ancora inagibili ed i segni 
chiari dell’evento in varie parti, oggi più che mai diviene un importante punto di riferimento 
per i recanatesi e, quanti, da fuori, si recano qui ad ammirare questa struttura dove il soffitto a 
cassettoni è di una autentica bellezza. Per tornare alla fonte battesimale va detto che la stessa, 
originariamente, si trovava in altra parte della chiesa mentre adesso è stata sistemata sul lato 
sinistro, in fondo alla stessa. Un restauro fortemente voluto dalla parrocchia e venuto a costare 
poco meno di 8mila euro, reso possibile grazie alla donazione dell’8xmille. 

Cooking Quiz
È terminata la prima edizione 
del “Cooking quiz”, il progetto 
ideato da Peaktime in collabo-
razione con ELI-PLAN edizioni 
del Gruppo Pigini e ALMA la 
scuola di cucina fondata da 
Gualtiero Marchesi, che ha coin-
volto 17 istituti alberghieri per 
un totale di oltre 3000 studen-
ti, con la finalità di coniugare le 
tecniche di cucina alla sana e 
corretta alimentazione e diffon-
derle tra i futuri cuochi attraver-

so un metodo didattico inno-
vativo e coinvolgente. Il Teatro 
Persiani ha accolto gli studenti 
finalisti provenienti da tutta Ita-
lia che si sono sfidati a colpi di 
telecomando per aggiudicarsi 
il titolo di campione naziona-
le Cooking quiz. Per le Marche 
presenti gli studenti dell’alber-
ghiero di Senigallia. L'appun-
tamento con “Cooking quiz”, 
della durata di circa 90 minuti 
ha coinvolto gli studenti delle 

classi 3^ e 4^. Nella prima parte 
del contest gli studenti hanno 
assistito ad una lezione inte-
rattiva di un docente ALMA, su 

tecniche di cucina e sana e cor-
retta alimentazione. Nella se-
conda fase invece ogni classe è 
divenuta una "squadra" pronta 
a sfidare le altre classi presenti 
attraverso un coinvolgente quiz 
con domande multi-risposta 
lette sul mega-screen e risposta 
attraverso pulsantiere wireless. 
Il tour è partito a febbraio 2017 
per chiudersi lo scorso mese di 
maggio a Recanati. A trionfare 
i ragazzi della 4^C3 dell’IPSSAR 
“P. Artusi” di Recoaro Terme 
che si sono aggiudicati premi 
prestigiosi. Al secondo posto la 
4^KD dell’IPSSEOA “D. Rea” di 
Nocera Inferiore mentre la clas-
se 4^B dell’IIS “Chino Chini” ha 
conquistato il terzo posto. 

di GABRIELE MAGAGNINI

Il restauro della Fonte Battesimale
di GABRIELE MAGAGNINI
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Oltre la malattia cosa c’è?
La delusione del senso della propria 
vita, la ricerca di comprensione e ap-
poggio, il bisogno di supporto con-
creto e psicologico, le difficoltà di co-
municazione con i familiari. Potremmo 
allora parlare di un dolore totale all’in-
terno del quale è possibile distinguere 
diverse tipologie di sofferenza:
· Sofferenza FISICA connessa al pro-

gredire della malattia e alle terapie 
che questa richiede

· Sofferenza PSICOLOGICA causata 
con il rapporto con la malattia e le 
fasi di accettazione

· Sofferenza ECONOMICA causata dal-
le spese che la malattia comporta

· Sofferenza SOCIALE legata alla perdita 
dei ruoli entro la famiglia e nel conte-
sto di vita più ampio, nella comunità 

Nel considerare il dolore totale oc-
corre poi dare attenzione all’atteg-
giamento SPIRITUALE della persona. I 
valori religiosi o laici che siano, su cui 
la persona ha fatto o fa affidamento 
possono essere di sostegno o entrare 
in profonda crisi.

KUBLER-ROSS: le fasi dalla malattia 
alla morte
· INCREDULITÀ - RIFIUTO (no, non io, 

non può essere vero)
· RABBIA-INVIDIA (perché proprio a me?)
· ANSIA (dist. sonno, mancanza concen-

trazione, tensione, tachicardia, senso di 
oppressione, attacchi di panico)

· PAURA (di morire, di non portare a 
termine dei compiti, paura del dolo-
re, paura riflessa, paura del distacco)

· NEGOZIAZIONE (chiedo un rinvio)
· DEPRESSIONE (rallentamento psico-

motorio, perdita di interesse, modifi-
ca delle relazioni interpersonali)

· ACCETTAZIONE (sono pronto per 
l’ultimo viaggio) di sostegno o en-
trare in profonda crisi.

I familiari del malato
La malattia di una persona cara è una 
condizione che non colpisce solo 
l’ammalato, ma anche chi lo circonda. 
Il familiare dimostra un’angoscia pa-
ri a quella dei loro cari, talvolta anche 
superiore, ma di fatto gli è chiesto di 
fornire supporto al paziente. Spesso 
i pazienti non hanno la possibilità di 

mostrare il proprio disagio, la propria 
paura o stanchezza, perché queste 
manifestazioni mettono in allarme su-
bito i familiari. Vi sono alcuni momenti 
in cui sarebbe molto utile l’ASCOLTO 
senza “tirare su” ad ogni costo la per-
sona malata.
Le emozioni dei familiari
· PAURA DI PERDERE LA PERSONA 

AMATA O CHE ESSA SOFFRA  
DEPRESSIONE

· SENSO DI COLPA 

· VOLONTÀ DI CONTROLLO
· RABBIA   
· SINDROME DELL’ANNIVERSARIO
· CHIUSURA SOCIALE - ISOLAMENTO
· ANSIA
· DISTURBI DELL’ADATTAMENTO

Chiedere aiuto ad uno specialista ser-
ve per supporto, per conoscere il pro-
prio spettro emotivo e saperlo gestire:

Le emozioni legate ad una malattia

Dott.ssa SILVIA SABBATINI

Psicologa Psicoterapeuta 
Cognitivo - Comportamentale

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

ai numeri 071 7573646
o 329 6345572
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B i a n c h e r i a

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

e-mail: giorgettisnc.giorgettisn@tin.it

071 7575180 gabriele.morresi@hotmail.it

via N.Sauro, 58/s - Recanati MC

La scuola media Patrizi, nell’ambito del 
progetto “Erasmus Plus” ha ospitato le pro-
fessoresse Silvia Garcia e Edu Sànchez della 
scuola di Ibiza. L'attività di job shadowing è 
sostenuta dalla comunità europea, all’inter-
no del programma “Erasmus Plus”, che con-
sente ai docenti delle scuole europee di ef-
fettuare un periodo di osservazione presso 
un istituto partner per favorire lo scambio 
di esperienze e buone pratiche. Si tratta 
di un’iniziativa che stimola particolarmen-
te l’uso delle lingue straniere, il lavoro di 
gruppo e la collaborazione fra insegnanti di 
paesi diversi, contribuendo a realizzare con-
cretamente la tanto auspicata dimensione 
europea. A Recanati sono ormai diciotto anni 
che la professoressa Rosalba Modafferi della 
media Patrizi, è la promotrice di questa espe-
rienza che ha visto ospiti tanti docenti stranie-

ri che hanno preso parte ai progetti Erasmus. 
Lo scopo dei progetti è creare autostima, sen-
sibilità ed empatia tra gli studenti della stessa 

scuola e dei paesi partner, sviluppare compe-
tenze civiche e sociali e abilità di base e tra-
sversali, attraverso metodi innovativi. 

Un successo la prima festa anni Cinquanta a Recanati intitolata "A 
night with Riccardo's Rickety Rockets". Harley Davidson e ballerini 
rock and roll, accompagnati dall'esibizione corale di Quella con le 
Scarpe Rosse e dagli scatenati Riccardo's Rickety Rockets che sulle 
note di Chuck Berry, Jerry Lee Lewis e tanti altri capolavori che 
hanno segnato l'epoca dei sogni hanno accompagnato le danze 
fino a tarda notte. Entusiasta Riccardo Carestiaband (Rickety Ro-
ckets) che ringrazia soprattutto il pubblico recanatese per averci 
creduto e ai ballerini che hanno dato vita ad una serata entusia-
smante con le loro danze.

Docenti straniere a Recanati

Festa anni '50
di GABRIELE MAGAGNINI

L’istituto d’istruzione superiore “Bonifazi” di Recanati è risultato tra i vincitori 
della quinta edizione del concorso “Il Giornale della Scuola” con la testata 
on-line “Bonifazi s-cool magazine”, organizzato dall’Ordine dei Giornalisti 
e dalla Banca Popolare di Ancona, in collaborazione con l’Ufficio Scolasti-
co Regionale. Il dirigente scolastico, la dottorressa Antonietta Alesiani, ha 
espresso grande soddisfazione per il traguardo raggiunto. La cerimonia di 
premiazione si è tenuta nella sala congressi della Banca Popolare di Ancona 
- UBI Banca. La scuola era presente con una rappresentanza degli studenti-
redattori: Valeria Perri di Recanati, Federica Perri e Alessandro Montelpare, 
entrambi di Porto Recanati, accompagnati dalla professoressa Valentina 
Carboni che li ha coadiuvati nella realizzazione del magazine. 

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

sentiamo possiamo comunicare, ma se non 
sentiamo siamo tagliati completamente fuo-
ri dalla possibilità di comunicare e quindi ci 
sentiamo totalmente soli, abbandonati. Se a 
ciò aggiungiamo che colui che non sente ri-
schia di passare per “deficiente” o per lo “sce-
mo del villaggio”, ci rendiamo conto del per-
ché, ancora oggi, sia così difficile ammettere 
di soffrire di un abbassamento della capacità 
uditiva e correre quindi ai ripari. Un’altra con-
siderazione che ci fa pensare a quanto l’udito 
sia importante è la constatazione di come 
si comportano i giovani in discoteca: se la 
musica non è ben oltre i 100 dB non è ap-
prezzata; ma perché? Molto semplicemente, 
a mio parere, perché in tal modo i giovani si 
assordano, letteralmente, mettendosi incon-
sciamente in condizione di non sentire più 
gli adulti e, per traslazione, non sentire più il 
mondo che li circonda, con i suoi problemi e 
con le sue difficoltà che, evidentemente, non 
si sentono pronti o in grado di affrontare. In 
sostanza è un modo per non “sentire e ascol-
tare” la vita.
L’approccio al cliente, o al possibile cliente, 
quindi deve fare i conti con gli aspetti psico-
logici molto sommariamente visti prima. Ma 
si deve anche tenere conto delle sue necessi-
tà: secondo lo stile di vita di ciascuno, esisto-
no differenziazioni notevoli, che conducono 
a protesizzazioni diverse pur in presenza di 
pari ipoacusia. Facciamo l’esempio di due 
persone con pari ipoacusia, che quindi og-
gettivamente possono avere lo stesso tipo 
di handicap comunicazionale, ma che pos-
sono viverlo in maniera totalmente diver-
sa. Una persona può avere ancora un’at-
tività lavorativa che impone la capacità di 
comunicare al meglio in diverse situazioni 
ambientali (ufficio, fabbrica più o meno ru-
morosa, negozio, attività all’aperto, ecc), 
l’altra persona potrebbe essere invece in 
pensione, avere una scarsa capacità di 
muoversi e passare la maggior parte del 
tempo in casa ascoltando la radio o guar-
dando la televisione e facendo quelle po-
che cose che la sua situazione gli consente 
di fare. È chiaro che le esigenze di queste 
due persone sono totalmente diverse, e 
portano a due “apparecchiamenti” com-
pletamente diversi: nel primo caso è molto 
probabile dovere proporre un apparecchio 
digitale o programmabile multiprogram-

ma, nel se-
condo caso 
può essere 
sufficiente 
un sistema 
infrarosso per 
la TV ed even-
tualmente dei sistema 
di controllo ambienta-
le (flash per il telefono 
e per il campanello 
della porta di casa, 
un telefono ampli-
ficato ecc…). Ma a 
queste esigenze se ne aggiungono altre: 
la capacità manuale fine può non essere 
buona a sufficienza per poter gestire la ro-
tellina del volume dell’apparecchio acusti-
co o la levetta per accenderlo, spegnerlo 
e passare alla bobina telefonica. Le dimen-
sioni possono risultare troppo piccole per 
una corretta gestione delle pile. Le pile 
possono avere un costo proibitivo. Le esi-
genze estetiche possono essere dominan-
ti. Il cliente può avere un’attività fisica che 
potrebbe comportare il rischio di perdita 
dell’apparecchio acustico. L’apparecchio 
non deve risultare né fastidioso acustica-
mente, né fastidioso fisicamente, pena il 
suo finire nel cassetto. L’apparecchio deve, 
una volta indossato, poter essere dimenti-
cato. Sarebbe meglio che non si guastasse 
mai, ma nel malaugurato caso di guastas-
se, la riparazione deve essere veloce, effi-
cace e restituire il prodotto come nuovo 
e non costare un capitale. Vi è da consi-
derare anche il rapporto umano con l’au-
dioprotesista: certo è anche lui un uomo 
come tutti gli altri, con i suoi problemi e le 
sue lune, ma dovrebbe dimenticarsi di tut-
to ciò quando fosse con il cliente. Inoltre, è 
vero che il cliente di norma non sa molto 
di tecnica, di elettronica e di modalità ap-
plicative, ma è molto curioso, anche se a 
volte, per timore, non lo da a vedere: quin-
di gli si deve spiegare con parole adatte al 
suo livello cosa si fa, perché lo si fa, come 
lo si fa. Infine, anche per tutto ciò che si è 
detto fino ad ora, il cliente non ama sentir 
parlare di “sordità”, di “handicap”, di “pro-
tesi”, per cui dobbiamo assolutamente tro-
vare dei sinonimi che ci evitino l’uso di tali 
termini certamente poco simpatici. 

Parola all'esperto
La valutazione psicologica: il cliente 

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

RECANATI (vicino concessionaria 
Giuliano Mosca)

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

Oppure ai seguenti numeri
368/3210076 - 0733/770688
email loretta_ruzzi@hotmail.it
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Produzione Olio Extravergine di Oliva
Vendita diretta

dal lunedì al venerdì 09.00/12.30 - 16.30/20.00
sabato 09.00/12.30

Via A.M.Ceccaroni,7 Zona Artigianale Oliviero Pigini - Recanati (MC)
Telefono 071.7570735 Fax 071.7577221 

e-mail info@frantoiofusellieguzzini.it

FRANTOIO

FUSELLI E GUZZINI snc

La festa della Liberazione si è svolta 
quest'anno all'insegna del ricordo di Risve-
glio Cappellacci, l'ultimo dei partigiani reca-
natesi deceduto nel 2014 all'età di 89 anni. 
La cerimonia è vissuta su vari momenti con 
il corteo che ha mosso da piazza Leopar-
di per proseguire il suo percorso lungo il 
centro storico e di qui giungere davanti a 
Casa Leopardi sotto lo sguardo di tanti tu-

risti che dalla prima mattinata hanno preso 
d'assalto la zona, per proseguire sin dinanzi 
all'ospedale e portarsi poi sotto l'abitazione 
del partigiano Cappellacci dove la banda 
cittadina ha intonato l'immancabile “Bella 
ciao”. Quindi la conclusione all'interno della 
sala riunioni del convento dei Frati Cappuc-
cini, con il sindaco Francesco Fiordomo che 
ha presentato l'iniziativa ed il suo significato 

prima di lasciare la parola per una testimo-
nianza a Mariano Cappellacci figlio di Risve-
glio. Questi ha ricordato come il padre fosse 
scampato grazie ad una serie di circostanze 
fortuite all'eccidio di Montalto e poi emigra-
to in Argentina prima di far ritorno a Reca-
nati. Risveglio Cappellacci ha sempre rap-
presentato il simbolo della lotta di libera-
zione e, il 25 aprile del 2012 ha avuto anche 
l'emozione di un colloquio ed una calorosa 
stretta di mano con l'allora Presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano in visita a 
Recanati per il bicentenario dell'apertura al 
pubblico della biblioteca di casa Leopardi. 

Resterà sempre viva nel suo 
cuore la cerimonia che si è 
svolta a Palazzo Giustiniani, 
nella sala Zuccari del Senato 
della Repubblica a Roma, per 
chi è stato insignito del pre-
mio, terza edizione, di “Mar-
chigiano nel mondo”. Stiamo 

parlando di Francesco Formi-
coni, recanatese che, dopo la 
segnalazione dello scorso an-
no, si è visto riconoscere la pre-
stigiosa onorificenza. Francesco 
Formiconi, che da anni vive 
all'estero, ha ottenuto il premio 
“Picus del Ver Sacrum”, grazie 

all'importante e proficuo impe-
gno portato avanti nelle vesti 
di consigliere direttivo della 
Camera di Commercio in Giap-
pone e di vicepresidentre della 
Giorgio Armani Japan oltre che 
direttore finanziario della Sa-
filo Japan. Un recanatese che 
tiene alto il nome della città e 
che a Roma è stato accompa-
gnato dalla mamma Marian-
gela Savino, da anni residente 
a Tokyo dove si è sposato ed 
occupa ruoli importanti. Una 
vita intensa, nonostante la 
giovane età, passata tra un 
impegno e l'altro, riuscendo 
a conciliare le attività profes-
sionali ed istituzionali con la 
vita privata. Con Recanati ha 
sempre mantenuto un rap-

porto stretto non solo perchè 
qui lo legano gli affetti familia-
ri, quanto perchè innamorato 
della nostra terra che ha lascia-
to circa 27 anni fa ma alla qua-
le non sa proprio rinunciare 
tanto che due-tre volte l'anno 
rientra in Italia.

Celebrato il 25 aprile

Francesco Formiconi “Marchigiano nel mondo”

di GABRIELE MAGAGNINI

di GABRIELE MAGAGNINI

Il sindaco Fiordomo con Mariano Cappellacci
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Rappresenta un modo nuovo 
ed esaltante di vivere l'Opera, 
allestita in spazi esclusivi ed 
eleganti nello stile del salotto 
musicale, dove la vicinanza de-
gli artisti con il pubblico ampli-
fica le emozioni e fa sembrare 
tutto reale. Celebri capolavori 
della lirica in toccanti rivisita-
zioni d'Opera eseguite da can-
tanti affermati che si esibisco-
no in ricercati costumi di scena 
con accompagnamento di pia-
noforte. Stiamo parlando di un 
format che in questi ultimi anni 

ha rappresentato un’autentica 
novità affermandosi ben pre-
sto in campo nazionale ed in-
ternazionale come dimostrano 
le ultime esibizioni. Nella veste 
di direttore il maestro Riccardo 
Serenelli che mantiene intatte 
l'integrità e la grandiosità della 
trama restituendo forza emo-
tiva e pienezza, catturando il 

pubblico per più di un'ora e 
un quarto di rappresentazione. 
Ed è subito empatia e catarsi, 
momenti unici a Villa InCanto 
che si prepara ad affrontare 
l’ottava edizione nel nuovo 
suggestivo scenario del Cortile 
di Palazzo Venieri, portando in 
scena le rivisitazioni d’opera. 
Nella Sala dei Trenta del teatro 
Persiani la presentazione uffi-
ciale alla quale sono intervenu-
ti, con il maestro Serenelli, an-
che il sindaco Francesco Fior-
domo e l’assessore Rita Soccio, 

unitamente a Massimo Paoluc-
ci della Riviera del Conero che 
supporta la manifestazione. Il 
maestro Riccardo Serenelli ha 
anticipato le opere scelte per 
la nuova location ma si è riser-
vato alcune interessanti novità. 
Le opere scelte sono il Barbiere 
di Siviglia, la Tosca e la Carmen 
con l’opera di Rossini che potrà 

contare su due appuntamenti. 
Una rassegna, quella del Gigli 
Opera Festival, che richiame-
rà come al solito tanta gente 

anche dai paesi limitrofi e non 
solo perché rappresenta un 
nuovo modo di vivere l’opera 
visto che gli artisti si esibiscono 
a stretto contatto col pubblico 
che vive direttamente, a contat-
to con gli artisti che si muovono 
in mezzo agli spettatori accom-
pagnati al pianoforte dal mae-
stro Serenelli. È in questo modo 
che si riesce a percepire al me-
glio l’emozione, quella che vie-
ne definita una sorta di impera-
tivo, espressa al meglio grazie 
agli artisti. L’opera sotto le stelle 
vivrà di quattro appuntamenti: 
il 26 luglio ed il 16 agosto con il 
Barbiere di Siviglia, il 2 agosto la 
Tosca ed il 9 agosto la Carmen. 
Altra novità sarà il cortile di Pa-
lazzo Venieri dove si potranno 

percepire le flagranze olfattive 
di Danhera e, non mancheran-
no quelle piccole degustazioni 
con le tipicità marchigiane che 

anticiperanno le serate unita-
mente ad una presentazione 
storica della location. Tra gli 
artisti che si esibiranno France-
sca Ruospo, Lilly Jorstad prima 
voce della Scala di MIlano, Zu-
bin Metha, Giulio Bopschetti, 
Francesca Brunbi, Joge Tello, 
Carlo Giacchetta, Dario Ricchiz-
zi, Ferruccio Finetti e Alessan-
dro Battiato. La coordinatrice di 
Villa InCanto, Chiarenza Gentili 
Mattioli, fa notare che «l’impie-
go e la collaborazione con i so-
cial network e in particolare con 
Instagram Marche sta facendo 
avvicinare un numero sempre 
maggiore di giovani all’opera 
lirica che trovano in V.I.C. un ap-
proccio moderno, dinamico e 
coinvolgente».

La piazza di Recanati e' stata 
animata da luci, clamori e vo-
ci provenienti dalla medievale 
torre del "borgo". Qui, infatti, 

per il progetto “XsianiXnoi”, 
come esito finale di un labora-
torio organizzato per "diversa-
mente giovani”, appassionati 

di recitazione e di ricerca, il 
dramma “La Torre”, liberamen-
te tratto dall'omonimo lavoro 
di Hugo Von Hoffmannstal, 
autrice della riduzione tea-
trale e regista la nota dram-
maturga Sonia Antinori, che 
ha usufruito di tutti gli spazi 
della struttura per ambienta-
re la vicenda di Sigismondo, 
il principe prigioniero nella 
torre. Lui viene trattato come 
una bestia selvaggia perché gli 
astri lo hanno indicato, alla re-
gina, sua madre, lacerata tra le 
ragioni della predestinazione 
e del libero arbitrio, colui che 
rovescerà l' ordine costituito. 
Di fatto un dramma del potere, 
valido anche nell'età moderna, 

sullo sfondo delle macerie di 
un ordine che ha perduto ogni 
legittimità, mentre si tenta di 
instaurare la dittatura, cioè il 
tentativo di celare con l'impo-
sizione, la mancanza di fonda-
mento del potere. Protagonisti 
del laboratorio Elisabetta Ber-
nacchini, Peppe Bertini, Simo-
netta Boriani, Fiorella Carloni, 
Daniela Censori, Patrizia Do-
brilla, Paolo Ferrara, Antonella 
Luminati, Marco Loreti, Marisa 
Maccarone, Paolo Magagnini, 
Mauro Maggini, Paola Panzini, 
Emilio Romoli, Mariella Rossini, 
Luana Trubbiani. Proprio vero 
che la cultura come le diverse 
forme artistiche, in città cresco-
no entusiasticamente.

Gigli Opera Festival: al via l'ottava edizione

XsianiXnoi

di GABRIELE MAGAGNINI

di GABRIELE MAGAGNINI
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di GABRIELE MAGAGNINI

Nonostante siano ormai tra-
scorsi circa 4 anni dalla sua 
scomparsa, il ricordo del prof. 
Egidio Buccetti resta ancora vi-
vo in tutti coloro che hanno 
avuto modo di conoscerlo ed 
apprezzarlo nei tanti anni tra-
scorsi a Recanati. Nato ad Osi-
mo il 19 dicembre del 1921 cre-
sce in una famiglia in cui il pa-
dre Golo svolgeva la professio-
ne di sarto coadiuvato dalla 
mogl ie ,  anche le i  esperta 
nell’arte del cucire, conosciuta a 
Roma durante la frequentazio-
ne di un corso.  In casa diversi 
altri fratelli e sorelle: Fausto de-
ceduto subito dopo la nascita, 

Fausta, Claudio morto piccolis-
simo, Claudio nato nel 1920, 
maestro ad Osimo ed ancora vi-
vente, Egidio nel 1921 che ap-
pena nato è stato creduto mor-
to  tanto da essere gettato nei 
panni sporchi, infine Eufrasia. Il 
nostro, da ragazzino, frequenta 
le scuole elementari di Osimo, 
nella zona Borgo, accompagna-

to a piedi dalla madre che, pro-
prio durante giorni di freddo in-
tenso si prende una polmonite 
che risulterà poi fatale. Il marito, 
rimasto vedovo, non sapendo 
come provvedere ai figli, matu-
ra la decisione di mettere Clau-
dio e Fausta, i più grandi, in col-
legio mentre Eufrasia viene affi-
data in adozione ad una fami-
glia. Come si può intuire l’infan-
zia di Egidio è stata per nulla 
semplice: la scuola non l’amava 
particolarmente e il suo com-
portamento lo vedeva spesso in 
punizione dietro la lavagna, do-
ve forse ha trascorso più tempo 
che sui banchi. Non tutto il ma-
le viene per nuocere visto che, 
in tali situazioni, il ragazzino, 
per non annoiarsi, matura la 

passione per la matematica.  
Anni duri per i Buccetti anche 
perché Golo, di idee repubbli-
cane, è costretto a  stare anche 
in galera. Egidio, poco tempo 
dopo la scomparsa della madre 
verrà mandato in un convento. 
Di quel periodo ha sempre rac-
contato ai figli come in tale luo-
go si parlasse sempre e solo in 
latino. Gli anni passano  e con 
essi i cicli di studio dell’Avvia-
mento e poi quelli liceali. Pochi 
svaghi come il gioco della palla-
volo sin quando riaccusa dei 
vecchi problemi di lombalgia 
ed è costretto ad indossare un 
busto ortopedico. Non tutto il 
male viene per nuocere visto 
che la cosa gli permetterà di en-
trare ed uscire dal convento 
senza problemi, sino all’età 
adulta. Al momento della chia-
mata alle armi si presenta in-
dossando la tonaca e così viene 

rispedito a casa, evitando il ser-
vizio militare.  Durante una del-
le sue uscite conosce  Vanda 
Cingolani, una ragazza di Reca-
nati figlia di un falegname e di 
una domestica che lavorava in 
casa del medico Marchini, noto 
chirurgo. Nel desiderio della 

madre la giovane avrebbe do-
vuto proseguire gli studi, tanto 
che frequenta il Ginnasio di Re-
canati, ma i progetti fatti sono 
purtroppo modificati da im-
provvisi disagi economici. Così 
Vanda è costretta ad iscriversi 

alla Ragioneria della vicina Osi-
mo e incontra l’uomo della sua 
vita, Egidio,  che, al termine di 
un lungo fidanzamento, la por-
terà all’altare.  Il giovane, intan-
to, si era iscritto alla Facoltà di 
Ingegneria di Roma lavorando 
però per mantenersi, all’interno 

Dal Seminario alla scuola

Il professor Egidio Buccetti

Marco con nonno Golo e una parente

Egidio ed il fratello Claudio

Vanda ed Egidio
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di un convento dei frati sotto 
falso nome.  Tempi duri e così il 
nostro decide di trasferirsi a 
Matematica e Fisica per poi lau-
rearsi a Modena il 16 novembre 
1954. Durante gli anni universi-
tari capitolini si avvicina alla po-
litica all’interno del Partito Po-
polare, entra a far parte dei co-

mitati civici,  si impegna nella 
realizzazione di manifesti elet-
torali anche perché è un ottimo 
disegnatore. Tra questi, ne ha 
sempre ricordato uno, quando 
nelle prime elezioni  veniva rap-
presentato lo scheletro di  un 
soldato italiano morto sotto il 
filo spinato. Ma torniamo a Van-
da, la cui  famiglia aveva lascia-
to i Marchini e si era trasferita 
presso Casa Corsetti, dinanzi al 

giardino di Palazzo Leopardi.  
Lei, ottenuto il diploma di ra-
gioniera, aveva trovato subito 
lavoro presso gli Antici mentre 
Egidio continuava ad insegnare 
matematica e fisica ad Ancona. 
Nel luglio del 1956 viene cele-
brato il matrimonio tra i due 
con una cerimonia sfarzosa e 

tantissimi ospiti organizzata 
dalla famiglia di lei. Un grande 
banchetto con servizio di cate-
ring all’interno del grande loca-
le preso in affitto in via Roma, 
solitamente adibito a cinema. 
Un pranzo rimasto indimentica-
bile, con botti di Negroni pre-
parate dall’Onofri,  maggiordo-
mo degli Antici, per il rinfresco. 
Tra i testimoni da segnalare per 
la sposa il Principe Antici. L’an-

no successivo gli sposi, che si 
sono sistemati a casa di lei, ve-
dono la famiglia crescere con la 
nascita del primogenito Marco, 
medico di medicina generale 
specialista in psichiatria, mentre 
nel 1961 nasce Mauro, di pro-
fessione  farmacista. Egidio, in-

tanto, riesce ad ottenere per al-
cuni anni delle supplenze per 
l’insegnamento della matemati-
ca e della fisica al Liceo Classico 
di Recanati  dove ricordano be-
ne questo insegnante che ai ra-
gazzi faceva svolgere anche dei 
compiti scritti di matematica.  
Contribuisce anche alla fonda-
zione  dell’Istituto Tecnico Mat-
tei e, nel frattempo, davanti 
all’opportunità di fare il preside, 
opta per la Media di Montefano 

dove dimostra tutto il suo im-
pegno, si adatta a fare ogni co-
sa, sostituisce i docenti assenti 
e in ogni attività è protagonista, 
anche quando si tratta di fare 
dei lavori manuali. Con tanti 
studenti provenienti da fami-
glie contadine, sono pochi 

quelli che vogliono andare a 
scuola alle medie ed ecco allora 
Egidio protagonista nel recupe-
ro di questi ragazzi, coadiuvato 
dalle forze dell’ordine. Non ci 
sono ancora  i mezzi per porta-
re a scuola gli studenti e così il 
nostro trova una soluzione: ac-
quista uno dei primi pulmini 
per il trasporto alunni con sedili 
in legno direttamente in Fran-
cia (in Italia ancora erano sco-
nosciuti) ed incentiva anche i 

A scuola ad Ancona

Egidio insegnante ad Ancona

Il matrimonio

Egidio, Vanda e la signora Corsetti
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bidelli per dare vita al servizio 
di trasporto. A Montefano que-
sto preside tuttofare dà vita ad 
un nuovo metodo d’insegna-
mento organizzando gite, setti-
mane bianche per aiutare so-
prattutto quelli che proveniva-
no da famiglie meno abbienti. 
Se è vero che le innovazioni in-
trodotte sono tante ed impor-
tanti, facile capire come questo 
comportamento abbia dato pe-
rò fastidio  a qualche collega 
meno volenteroso. Il suo ruolo 
organizzativo è stato fonda-
mentale in questa piccola citta-
dina dove è rimasto sino alla 
pensione maturata nel 1988. Un 
passo indietro per rivedere co-
me Vanda, intanto, dopo aver 
lavorato come ragioniera  nel 

settore privato, negli anni Ses-
santa, con un concorso pubbli-
co, sia divenuta impiegata 

dell’Ufficio Postale e, successi-
vamente, direttrice prima nella 
sede di Recanati centro e poi a 
Castelnuovo, distinguendosi 
per le sue capacità e grande di-
sponibilità verso i colleghi e l’u-
tenza.  Il Buccetti, pur trascor-
rendo tante ore a scuola oppu-
re a fare ripetizioni in casa, ha 
sempre trovato modo di impe-
gnarsi anche fuori. La politica lo 
ha sempre attratto e proprio a 
Roma, con i Comitati civici, ave-
va avuto modo di conoscere il 
recanatese on. Marcello Simo-
nacci, sostenendolo nella cam-
pagna elettorale. Un idealista 
convinto, questo preside che 

anche a Recanati ha avuto molti 
amici che magari non la pensa-
vano come lui.  Iscritto per anni 
alla Democrazia Cristiana, ad un 
certo punto aveva deciso di 
non ritirare più la tessera del 
partito poiché lo avevano tra-
sferito come iscritto a Porto Re-
canati. Restò come indipenden-
te potendo così esprimere libe-
ramente le proprie idee. Anche 
per questo si  è avvicinato 
all ’avv. Giuseppe Flamini e 
all’avv. Fernando Montaccini 
con i quali ha poi dato vita al 
Centro Culturale Permanente 
nel quale si promuovevano 
viaggi culturali e momenti di 
studio della Costituzione con 
giovani e meno giovani. Arriva 
così, da parte del sindaco di al-

lora, Ferdinando Foschi, la pro-
posta di presentarsi come indi-
pendente nella lista della DC 
unitamente ad altri del Centro 
e, precisamente, Montaccini, 
Maurizio Paoletti e Sergio Ga-
lassi. Buccetti e Montaccini ven-
gono eletti consiglieri comunali 
con Egidio che ottiene poi la 
delega per l’assessorato alla 
pubblica istruzione. In questa 
veste riesce a conseguire im-
portanti risultati per la scuola 
Le Grazie, la Elementare di 
Montef iore ,  la  sede a  Ca-
stelnuovo dell’Istituto Musicale 
B.Gigli e contribuendo  a dare 
un forte impulso alla vita cultu-
rale recanatese. Si era anche 
proposto di realizzare la Ele-
mentare di Montefiore diretta-

Il primo pulmino per il trasporto degli studenti a Montefano

La famiglia Buccetti

La famiglia Buccetti

Egidio e Vanda

Egidio con  Lauro Mogetta 
e Irnerio Madoni
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mente a  Montefano per dare 
maggiori servizi ma la sua pro-
posta non aveva trovato acco-
glimento. Negli ultimi anni della 
sua vita ha dedicato tantissimo 
tempo alla Società Operaia di 
Mutuo Soccorso Maschile e 
Femminile di Recanati, divenen-
done il presidente  e riuscendo 
ad ottenere risultati importanti 
come la ricostruzione dell’archi-
vio, la promozione di iniziative a 
scopo culturale, ricreativo e 
coinvolgendo sempre più gli as-
sociati.  In mezzo a tanti impegni 
il Buccetti ha trovato modo, an-
che per il suo carattere forte, la 
testardaggine e le grandi capaci-
tà organizzative, di coltivare di-
versi hobby quali la numismati-
ca con l’amico Norberto Pauri, lo 
sport che lo ha visto come un 
grande propugnatore ed essere 
ammesso al Panathlon Club di 
Macerata oltre che organizzato-
re delle settimane bianche per 
imparare anche a sciare. La sua 
cultura ed il desiderio di cono-
scere lo hanno portato a viag-
giare molto in tutto il mondo, 
sempre in compagnia della mo-
glie Vanda. La sua vita è stata co-
munque sempre accompagnata 
anche e soprattutto dalla sua 

passione per l’insegnamento 
della Matematica e della Fisica; 
immerso nel suo mondo di “Nu-
meri” ha reso edotti in questa 
materia molte generazioni di stu-
denti locali, che ancor oggi ricor-
dano con piacere le sue lezioni. Il 
5 luglio 2013 Egidio è deceduto 
all’età di 91 anni, sicuramente 
senza rimpianti, dopo una lunga 
vita assai variegata e ricca di 
eventi dedicati al sociale. 

A nome di tutta la famiglia Buccetti ringrazio 
tutti coloro che sono venuti oggi, sia quelli in-
tervenuti nella veglia funebre, ringrazio anche 
tutti coloro che ci sono stati vicini in questo 
triste momento pur non essendo potuti ve-
nire. Ringrazio tutte le società di mutuo soc-
corso che sono intervenute e in particolare: la 
società Operaia di Recanati, la Scuola Media 
di Montefano e i Medici di Medicina Generale 
che ci sono stati vicini anche in maniera atti-
va. “Che cosa vuoi fare da Grande” è una domanda che spesso da 
bambini ci sentivamo fare; io da piccolo però la rivolsi a mio padre 
chiedendo: “Babbo, Tu cosa farai da grande?”. Lui era impegnato e 
distrattamente rispose “...mi farò Prete”.  Io risposi subito: “No... quel-
lo lo hai già fatto”. Infatti era stato tantissimi anni in convento fran-
cescano e ce lo rammentava nei suoi innumerevoli racconti di  vita. 
Questo Episodio mio padre lo ricordava spesso e riassume in una 
immagine il suo messaggio di Vita Piena di “Fare”.. di AGIRE... che ci 
ha trasmesso. Lui nella sua vita ha realizzato moltissime cose e non 
smetteva mai di avere nuovi progetti, nuove mete da raggiungere; 
era un punto di riferimento importante e contagiava con il suo fare 
tutti coloro con cui collaborava. La sua energia interminabile inne-
scava i “motori” e le “menti” di tutti coloro con cui stava a contatto; 
non permetteva di stare in panciolle. Babbo Egidio è stato sempre 
aperto a tutte le novità utili per il sociale a partire da quel primo pul-
mino per il trasporto Alunni reperito in Francia quando qui in Italia 
non esistevano, alle Settimane Bianche Scolastiche rese possibili a 
tutti gli alunni, alle innovativi pranzi e gite sociali con la Società Ope-
raia. Nel contempo era anche ben ancorato a proteggere il legame 
con il nostro prezioso passato, la nostra storia locale, le nostre origini 
attraverso il restauro dell’Archivio Storico SOMS, nonché la promo-
zione di incontri e mille altre iniziative. Riflettendo talvolta sulla gio-
vinezza e la vecchiaia, sono solito ricordare che non è questione di 
età cronologica, perché si può essere vecchi a 8 anni oppure giovani 
a 90 anni; cioè essere giovani perché dentro abbiamo ancora voglia 
di sognare, di intraprendere nuove cose, di non fermarsi... Ebbene 
mio padre Egidio era un giovane di 91 anni, ancora con la voglia 
di vivere ed agire, di sognare. Una delle ultime frasi che nei giorni 
scorsi mi ha detto è stata: ”Devo cambiare la macchina... portami a 
cambiare la macchina... ”Si, purtroppo la sua “macchina” , il suo cor-
po era ormai troppo malandato, aveva esaurito le sue funzioni... il 
suo spirito e la sua voglia di fare però no, ...infatti continuò dicendo: 
“Marco... portami via... Dove lo sai tu, portami via”. Porto oggi a voi 
le sue ultime parole che vanno ben oltre la vita terrena di mio padre; 
il suo messaggio di una “Vita colma di Vita” sento che ha contagiato 
me e Mauro come suoi figli... ma ha contagiato anche tanti suoi 
amici presenti e non in questa giornata. Quindi portiamo con noi il 
suo esempio di apertura verso la VITA nella sua pienezza, facciamoci 
contagiare dal suo fare... Portiamo Egidio via con noi sia nel ricordo 
che ci rimarrà, ma soprattutto in tutte le attività che riusciremo a 
realizzare nella nostra vita.

Grazie Babbo EGIDIO   
All'inaugurazione della scuola

I Buccetti con figli e nipoti
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Spaventoso incidente stradale, in località 
Fontenoce di Recanati, proprio all’altezza 
del vecchio ingresso della IGuzzini Illumi-
nazione dove una ragazza, Caterina Gover-
natori, 21 anni, di Castelfidardo, alla guida 
di una Fiat Panda di colore rosso, proce-
dendo in direzione mare per fare rientro 
a casa visto che lavora presso un’azienda 
nella zona industriale, forse a causa di un 
malore, ha finito per invadere la corsia 
opposta dalla quale proveniva un grosso 
camion. L’impatto tra l’auto ed il camion 
è stato violentissimo al punto che l’utili-
taria dopo aver sbattuto contro il pesante 
mezzo, si è girata ed ha finito la sua cor-
sa schiantandosi contro un grosso albero, 
mentre anche il camion ha riportato danni 

alla scatola dello sterzo. Immediatamente 
sono scattati i soccorsi con un’ambulanza 
partita da Macerata ed i soccorritori che, 

vista la gravità del-
la situazione, han-
no prontamente 
allertato l’eliambu-
lanza. Per estrarre 
la ragazza dall’auto 
si è reso necessario 
l’intervento dei Vigili del Fuoco di Macera-
ta intervenuti con un automezzo e cinque 
unità. La giovane è stata subito presa in 
carico dai sanitari del 118 in attesa dell’ar-
rivo dell’eliambulanza che, solo alle 19,15, 
dopo che la giovane è stata stabilizzata, è 
decollata alla volta di Torrette. Purtroppo, 
le condizioni della ragazza erano gravissi-
me e, nonostante il prodigarsi dei sanitari, 
la giovane è deceduta nei giorni successivi. 

Una giornata tutta da dimen-
ticare per Franco Uncini, il 
recanatese ex campione del 
mondo della classe 500cc nel 
1982, rimasto coinvolto in un 
incidente quando si stava ef-
fettuando il warm up sulla pi-
sta di Jerez de La Frontera do-
ve si sarebbero svolte le gare 
valide per il motomondiale. 

Uncini, responsabile per la si-
curezza sui circuiti per conto 
della FIM, è stato lo sfortunato 
protagonista di un incidente 
mentre si trovava alla guida 
della BMW M5, l'autovettura 
individuata come Safety Car 
per il Gran Premio di Spagna. 
Franco, un campione rimasto 
sempre nei cuori degli spor-

tivi ed appassionati di tutto il 
mondo, alla guida della BMW, 
all'altezza della curva 5 del 
circuito spagnolo, ha perduto 
il controllo della macchina ed 
è finito contro le barriere di 
protezione. A bordo dell'auto, 
con Franco Uncini, c'erano due 
passeggeri, una ragazza con il 
padre di lei. Mentre la giovane 
non ha riportato danni, all'uo-
mo è stata riscontrata la frat-
tura ad un braccio. Immediata-

mente sono scattati i soccorsi 
temendo anche il peggio viste 
le condizioni in cui era ridotta 
la macchina che ha riportato 
danni ingenti. Franco è usci-
to quasi illeso dall'incidente e 
subito è stato soccorso e tra-
sportato al centro medico do-
ve sono stati effettuati i primi 
accertamenti che non hanno 
evidenziato danni particolari 
anche se l'impatto è stato par-
ticolarmente violento. 

Incidente a Jerez per Franco Uncini

di GABRIELE MAGAGNINI

di GABRIELE MAGAGNINI

Gravissimo incidente a Fontenoce
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Un uomo si getta dal muro e muore

Si consuma un altro dramma in 
città: infatti, poco prima delle 
14, un uomo di 43 anni, G.C., 
originario di Loreto, si è tolto 
la vita gettandosi da un’altezza 
di circa 20 metri e precipitan-
do nel sottostante Parco dei 
Torrioni, l’area verde attrezzata 
con giochi per bambini e gan-
ce di bocce regolamentari per 
anziani, inaugurata nel 2005. 
Un volo da quell’altezza con-
siderevole che non ha lasciato 
scampo all’uomo, deceduto a 
seguito del violento impatto 

sul prato sottostante, proprio 
a ridosso di alcuni giochi per 
bambini. È successo durante 
l’ora in cui ben poche persone 
erano in circolazione anche per 
via del grande caldo che consi-
gliava i più a restare in casa. Ad 
accorgersi di quel corpo ormai 
senza vita pare sia stata una 
residente della zona Mercato, 
dove si trova il parco, e che su-
bito ha provveduto ad allertare 
il 118. Subito, dall’ospedale di 
Recanati, è partita un’ambu-
lanza che è giunta sul posto e 

subito dopo anche gli agenti 
della Polizia Locale e i Carabi-
nieri. Ai soccorritori, però, non 
è rimasto altro che constatare 
il decesso dell’uomo mentre le 
forze dell’ordine hanno cercato 
di ricostruire l’accaduto tanto 
che subito sono state transen-

nate e presidiate le torri delle 
mura che si affacciano sul sot-
tostante parco. A quanto pare 
l’uomo, un operaio dipendente 
di una ditta di Castelfidardo, 
non ha lasciato nulla al caso 
prima di compiere quel gesto 
estremo. È salito su una delle 
torri delle mura che fiancheg-
giano parte di via Battisti, su 
quella a ridosso di dove prima 
c’era un distributore di car-
buranti, percorrendo la parte 

di cornicione pedonalizzato e 
qui ha maturato l’insano ge-
sto. Agli occhi dei soccorritori 
è apparso solo un corpo senza 
vita di un uomo che aveva con 
sé i documenti dai quali è sta-
to possibile risalire all’identità, 
ben vestito con una felpa, pan-

taloni, calze e scarpe. Si è ap-
preso che l’uomo, originario di 
Loreto, da qualche giorno era 
venuto a vivere a Recanati tan-
to che la sua compagna pro-
prio la mattina stessa dell'ac-
caduto si era recata presso la 
locale stazione dei Carabinieri 
per segnalare come lo stesso 
dal giorno precedente non si 
era più fatto sentire e neppure 
era rientrato a casa. 

g.m.

È giunto al termine, proprio nella giornata mondiale della poesia, il percorso di scrittura di poesie avviato nell’ambito del progetto di lettura 
dell’istituto comprensivo B. Gigli. L’evento è stato celebrato con la lettura, in tutti gli ordini di scuola dell’istituto, di “Caro albero meraviglio-
so”, versi di Vivian Lamarque, che la poetessa compose in treno durante il viaggio verso Recanati e che, inediti, aveva letto nella suggestiva 
cornice dell’aula Magna in occasione della mostra del libro del 2010. Il percorso, iniziato a febbraio, ha coinvolto i plessi della scuola prima-
ria e secondaria del Gigli e ha visto la vivace produzione di più di duecento poesie. Gli alunni, inizialmente, sono stati introdotti alla scoperta 
e alla lettura di haiku classici in un suggestivo percorso, arricchito di immagini e musica tradizionale giapponese, e successivamente sono 
stati coinvolti nella scrittura di gruppo ed individuale di versi. La giocosa poesia degli haiku ha fatto riscoprire la bellezza delle piccole cose, 
da cui possono scaturire infinite suggestioni e una grande varietà di stati d’animo, a seconda delle circostanze e del vissuto dell’autore. I 
laboratori si sono svolti sotto la guida appassionata, paziente e delicata di Alice Bellesi, a sua volta scrittrice e poetessa, che da due anni col-
labora con l’Istituto Gigli e che quest’anno si è misurata anche con l’esuberanza degli alunni della secondaria.

La poesia degli Haiku
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Tanta gente alla marcia per l'Ospedale
Pienamente riuscita la manife-
stazione promossa dal Comita-
to per la Difesa dell'Ospedale 
con una marcia partita dal 
piazzale antistante il S.Lucia 
dove si sono ritrovati in tanti 

per rappresentare la loro pro-
testa nei confronti del piano di 
riordino sanitario che prevede 
la conversione del nosocomio 
in ospedale di comunità e, con 
esso, la soppressione del Punto 
di Primo Intervento. Striscioni, 
fazzoletti con la scritta “Ospe-
dale rinascita”, l'accompagna-
mento musicale della mitica 
band dei frati enoconfortuali 
con in testa il dott. Marco Buc-

cetti che poi ha chiuso con la 
canzone con la quale i Siciliani 
nell'Ottocento ringraziavano 
ironicamente il Governo. La 
protesta che si è svolta in for-
ma pacifica sotto lo sguardo di 

Carabinieri e Polizia Locale, si è 
concretizzata nella marcia dal 
Santa Lucia per poi snodarsi 
lungo le vie del centro e con-
cludersi in piazza dove si sono 
ritrovate diverse centinaia di 
persone di ogni età. Oltre ai 
membri del Comitato organiz-
zatore anche alcuni esponenti 
politici locali dell'opposizione 
a guidare la marcia durante la 
quale ci sono stati alcuni inter-

venti e di tanto in tanto inter-
mezzi canori delle Ciutte. Lo sco-
po della manifestazione ancora 
una volta la protesta verso la 
Regione colpevole sinora di aver 
solo tagliato i servizi a Recanati e 
sul territorio penalizzandolo ma, 
soprattutto, ribadita con fermez-
za la richiesta di mantenimento 
di un servizio essenziale quale 
il PPI ed il ritiro della delibera 
regionale 139. Recanati, come 
tutti hanno sostenuto, non può 
veder trasformato il Punto di Pri-
mo Intervento essenziale per la 
tutela e la sicurezza dei cittadini 

con il diritto alla salute. Lungo 
il percorso si sono uniti anche 
alcuni sindaci quali Giuseppe 
Pezzanesi di Tolentino, Filippo 
Saltamartini di Cingoli, France-
sco Acquaroli di Potenza Picena 
e poi alcuni consiglieri regionali 
quali Zaffiri, Maggi, Leonardi e 
Bisonni. Da tutti, nel loro inter-
vento sul palco di piazza Leo-
pardi, l'invito ai recanatesi a non 
mollare nella loro battaglia per 
veder riconosciuti i loro diritti 
perchè la città ha una storia che 
parla da sola. 

g.m.

La versatilità di questa artista è nota a tutti, capace di passare dal teatro 
alla pittura e viceversa: Anna Sagni, è stata la protagonista di questa Pasqua 
2017, con la sua personale dal titolo "Luce, soggetto protagonista", nella 
chiesa di San Pietrino, dove si sono fermati in tantissimi ad apprezzare le sue 
opere, specialmente i tanti visitatori della zona leopardiana che hanno preso 
d’assalto Recanati. Conseguito il diploma magistrale la Sagni ha iniziato a 
dipingere come autodidatta operando nell'ambito del figurativo impressio-
nista. Presente a numerose rassegne e concorsi ha ottenuto importanti rico-
noscimenti e consensi dalla critica e dalla stampa specializzata. 

Anna Sagni in mostra
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Arriva il Pappa Fish

Premiato Domenico Guzzini

Oltre 300 bambini degli istituti 
scolastici Badaloni e Gigli, ac-
compagnati dagli insegnan-
ti, hanno partecipato al Pappa 
Fish day di Recanati svoltosi 
l'11 aprile al Teatro Persiani. 
Una giornata speciale orga-
nizzata dal comune di Reca-
nati, dalla regione Marche ed 
Albert dedicata al progetto 
Pappa Fish - anno scolastico 
2016/2017 e ai bambini delle 
scuole di Recanati. Sono inter-
venuti, il sindaco Francesco 
Fiordomo, l’assessore Rita Soc-
cio, il dirigente alla pesca della 

regione Marche Luigino Peloni, 
Elvira Naselli giornalista di “La 
Repubblica”, Valentina Tepedi-
no direttrice del periodico Eu-
rofishmarket specializzato nel 
settore ittico, Giovanni Faedi 
rappresentante ANCI nazionale 
al tavolo tecnico del Ministero 
della Salute per la definizione 
delle nuove linee guida per la 
ristorazione scolastica, Giorgia 
Del Torre responsabile quali-
tà dei processi produttivi CIR 
FOOD, i rappresentanti del co-
mitato mensa delle scuole di 
Recanati. Sono stati consegnati 

due riconoscimenti per l'impe-
gno nella comunicazione dei 
progetti inerenti la valorizza-
zione dei prodotti ittici italiani 
a filiera corta alla giornalista 
Elvira Naselli di “La Repubblica 
Salute” e a Valentina Tepedi-
no direttrice di EUrofishmar-
ket. I bambini hanno assistito 
e partecipato con entusiasmo 
allo spettacolo teatrale “Le av-
venture di Pietro il pescatore” 

della compagnia "I circondati" 
realizzato per il progetto pap-
pafish. Nella stessa giornata, 
oltre 1800 bambini hanno poi 
mangiato a mensa il pesce fre-
sco di Pappa Fish e partecipato 
alla votazione finale per la rile-
vazione del gradimento, dove 
è stato registrato un elevato 
grado di apprezzamento in tut-
te le classi coinvolte. 

g.m.

Durante l'inaugurazione a Fi-
renze della mostra di foto, 
grafica e design intitolata “The 
game", l’Accademia Italiana Ar-
te Moda Design ha assegnato 
il Premio Piramide dell’eccel-
lenza al presidente di Fratelli 
Guzzini, Domenico Guzzini. 

L’iniziativa risale al 2005, con 
un premio che va a celebrare 
il merito ed il talento di chi si è 
distinto nel contesto creativo 
internazionale. Nel corso degli 
anni, l'Accademia Italiana ha 
celebrato, tra gli altri, perso-
naggi della caratura di Vivien-
ne Westwood, Ottavio Missoni, 
Alessandro Mendini, Elio Fio-
rucci, Andrea Branzi, Oliviero 
Toscani, Roberto Dalisi, Rober-
to Capucci e Franca Sozzani. 
La cerimonia di premiazione 
avviene in concomitanza con 
l'inaugurazione a Firenze del-
la mostra "The Game" che 
espone i lavori degli studenti 
laureandi dell'Accademia. As-

segnato a Domenico Guzzini 
proprio su indicazione degli 
allievi del prestigioso istituto, 
il premio viene consegnato al 
presidente della nota azienda 
recanatese nell'ambito di un 
dibattito che vede la parteci-
pazione del fotografo Oliviero 
Toscani. Riconosciuta ed ap-
prezzata la verve innovativa 
e creativa espressa da parte 
di Domenico Guzzini e della 
sua azienda sul proscenio del 
design internazionale. “Sono 
onorato di ricevere un premio 
tanto prestigioso qual è la Pira-
mide dell'eccellenza conferita, 
in un recente passato, ad espo-
nenti straordinari del mondo 

della fotografia, della moda e 
del design - commenta Domeni-
co Guzzini, presidente di Fratelli 
Guzzini- felice altresì di incontra-
re nuovamente Philippe Daverio 
pochi giorni dopo la conferen-
za all’Orto Botanico di Brera, a 
Milano, dove la nostra azienda 
ha esposto alcune installazioni 
artistiche ideate da parte di un 
gruppo di artisti italiani com-
prendente anche un giovane 
studente dell’Accademia. In Fra-
telli Guzzini prestiamo da sem-
pre grande attenzione ai giovani 
talenti e sono entusiasta di sape-
re che il nostro impegno nei loro 
confronti sia riconosciuto”.

g.m.
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La famiglia D’Andrea, forte 
dei 60 anni di attività ed una 
consumata esperienza con un 
rinomato pastificio, attenta 
all’evolversi dei tempi, ha tra-
sformato parte del punto ven-
dita di pasta all’uovo di Viale 
Battisti integrandolo con un'a-
rea destinata alla ristorazione 
dove si possono consumare 
pasti veloci e soprattutto pri-
mi piatti, sia all’interno che nel 
suggestivo cortiletto esterno. 
La cerimonia inaugurale dei 
nuovi locali si è svolta alla pre-
senza del sindaco Fiordomo e 
della famiglia D’Andrea e, su-
bito, tanta gente incuriosita 
da questo nuovo spazio deno-
minato “Cala la pasta” mentre 
per la zona notte è stato scel-
to il nome di “Cala la notte”.  

Un progetto coltivato per un 
paio di anni, di volta in volta mi-
gliorato e completato e, adesso, 
concretizzatosi. Dopo la pasta 
fresca, i piatti pronti con la ro-
sticceria, la famiglia D’Andrea, 
ha dato vita ad un punto di 
piccola ristorazione capace di 
ospitare 25-30 persone a pran-
zo, tutti i giorni tranne il lune-
dì  per la chiusura settimanale, 
mentre il  venerdì e sabato sera 
resta aperto anche per la cena. 
E per l’estate, i giovedì sera, la 
possibilità di gustare degli ape-
ritivi aspettando i concerti vista 
anche l’intensa programmazio-
ne dell’ estate recanatese. L’oc-
casione giusta, a “Cala la pa-
sta”, per apprezzare i prodotti 
del pastificio, primi piatti, mini 
burger con menu che varieran-

no continuamente, salumi di 
qualità e formaggi di aziende 
del territorio, insalatone e ver-
dure, il tutto da accompagnare 
con  vini di cantine della zona 
e birre artigianali. Tutti i piatti 
vengono preparati nel rispet-
to della più sana tradizione 
marchigiana e con prodotti 
a chilometro zero, natura-
li, sempre a prezzi contenuti.  

Un B&B seguito da Tania con la 
collaborazione delle sorelle Iva-
na e Maria Gina, un giovanissi-
mo chef, Alessio, che si avvale 
della collaborazione di perso-
nale altrettanto giovane come 
Milena, Greta e Monia. La nuova 
generazione ha idee ben chiare 
e voglia di fare: aspetti impor-
tanti per portare al successo 
questa nuova impresa.

di GABRIELE MAGAGNINI

CALA LA PASTA E CALA LA NOTTE

Un punto di ristorazione 
nel negozio D'Andrea

Foto di Cristina Affede

Foto di Cristina Affede
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di GABRIELE MAGAGNINI

Quella che andiamo a racconta-
re è la storia di un uomo che, 
per una vita intera si è dedicato 
all’attività di agricoltore e alle-
vatore, andando giustamente 
orgoglioso della sua scelta che, 
come vedremo, si è rivelata az-
zeccata. Stiamo parlando di Be-
nito Rogante, un recanatese da 
sempre anche se le sue origini 
anagrafiche sono lauretane vi-

sto che è nato nella città maria-
na il 7 febbraio del 1936 dall’u-
nione tra il padre Marino, di 
professione agricoltore, e Luigia 
chiamata ad occuparsi della ca-
sa e dei figli. Una famiglia nu-
merosa visto che, dopo la pre-
matura scomparsa di Maria, so-
no nati Attilio, Elisa, Giuseppa, 
Nazzarena e Benito. Adele, in-
vece, si è spenta a soli 10 anni. I 
Rogante vivono in una abitazio-
ne in zona Archi di Loreto sino a 

quando, nel 1939, si trasferisco-
no in contrada San Francesco di 
Recanati come coloni. Benito si 

è sempre dimostrato, sin da ra-
gazzino, un tipo particolarmen-
te deciso e lo dimostra il fatto 
che, nel 1964, quando molti 
pensano ad abbandonare la 
campagna per cercare un’occu-
pazione nell’industria, lui deci-
de di acquistare dai proprietari 
il terreno in cui vive, un appez-
zamento di ben 5,7 ettari che, 
attualmente sono divenuti 8. 
L’infanzia del nostro è quella ti-
pica di molti ragazzini della sua 
età: già alle elementari nella 
scuola dell’Addolorata, fa capire 

a tutti, chiaramente, che i libri e 
la cultura non sono di suo gra-
dimento, preferendo invece il 
lavoro a fianco del padre Mari-
no. Per recarsi a scuola viene 
accompagnato dalla sorella 
maggiore ma, spesso e volen-
tieri, ritorna a casa prima della 
stessa. A soli 6 anni Benito sco-
pre di avere una grande passio-
ne per la vita da allevatore: il pa-

dre, infatti, lo porta con lui all’in-
terno della stalla dove ci sono 
7-8 animali per svolgere ogni 
operazione come la pulizia, il 
dar da mangiare alle bestie che 

peraltro andavano domate per 
svolgere poi il lavoro nei campi. 
Tanti i ricordi di quei primi anni, 
come la nascita dei vitellini che 
appena svezzati venivano por-
tati al mercato per essere ven-
duti, anche in pieno inverno, 
camminando sulla neve che 
rendeva complicato il percorso. 
Chilometri e chilometri per anda-
re anche fuori città ma non si po-
teva fare altrimenti anche se il sa-
crificio era grande. Passano veloci 
gli anni sino a quando, per lui, ar-
riva la chiamata alla leva ma rie-

sce ad evitare il servizio militare 
ed essere riformato per via di 
quel fisico troppo esile che aveva 
contribuito a rendere ancora più 
gracile mangiando, per un perio-
do, solo un’aringa a pasto. Prose-
gue così il suo impegno nei cam-
pi e nell’allevamento, maturando 
idee ben chiare sul suo futuro 
che lo porta a prendere in ma-
no le redini dell’azienda agrico-

la. All’epoca, subito dopo la 
guerra, nelle stalle del territorio 
si alleva la marchigiana, una 
razza bovina tipica della nostra 
regione che, un tempo, veniva 
utilizzata solo per il lavoro. Gra-
zie ai progenitori di origini asia-
tiche, questa razza è dotata di 
un'elevata adattabilità a condi-
zioni ambientali difficili. È dota-
ta di notevole fertilità, spiccate 
attitudini alla produzione di 
carne, ottima precocità e buona 
resa alla macellazione. Per la 
sua rusticità, è particolarmente 
adatta al pascolo, sia in zone  
collinari che montane. Un bovi-
no di taglia piuttosto elevata, 
all’età di 14-16 mesi può arriva-
re ai 600-700 kg di peso mentre 
i vitelli alla nascita pesano circa 
50-55 kg. Benito ama e crede 
nella campagna, pensa ad am-
pliare l’allevamento puntando 
sulla qualità e decide ben pre-
sto di iscrivere i suoi animali al 
libro genealogico o registro ge-
nealogico, che rappresenta il 
censimento degli animali ap-
partenenti a una certa specie, 
sottospecie o razza, e di cui i 
genitori sono noti. Corre l’anno 
1959 quando il giovane, dopo 
tre anni di fidanzamento, si uni-
sce in matrimonio con Bruna 
Stagnaro, anche lei proveniente 
da famiglia contadina, nella 

UN ALLEVATORE D’ALTRI TEMPI, CULTORE DELLA RAZZA MARCHIGIANA

Benito Rogante
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chiesa di Santa Croce. Tre anni 
dopo, nel 1962, la vita della 
coppia viene rallegrata dalla na-
scita del figlio Giuliano, oggi di-

pendente comunale. Sono anni 
di grande impegno per la cop-
pia che non si risparmia nel du-
ro lavoro che la produzione 
agricola richiede e, soprattutto, 
l’allevamento. Accanto, però, 
Benito ha sempre il padre che 
lo sostiene nelle scelte e l’attivi-
tà cresce con sempre più bestie 
in una stalla che comincia a di-
venire insufficiente. Così, nei 
primi anni Settanta i Rogante 
danno inizio alla costruzione di 
una nuova abitazione e con es-
sa c’è la possibilità di ampliare 

la stalla nella vecchia casa, ca-
pace ormai di contenere più di 
una quindicina di animali, tra 
tori e mucche, tutte rigidamen-
te selezionate, della razza mar-
chigiana. Benito crede solo in 
questa razza perché ha avuto 
modo di verificare negli anni, 

direttamente, quanto sia adatta 
alla produzione di carne come 
pure per il lavoro, senza dimen-
ticare il latte. Uomo deciso co-
me sempre e soprattutto capa-
ce di guardare avanti, Benito si 
accorge del cambiamento dei 
tempi e di come la meccanica e 
la tecnologia siano fattori im-
portanti per continuare a far 
crescere l’azienda. Tra i suoi pri-
mi acquisti una motofalciatrice 

per le operazioni di mietitura 
che porta avanti non solo sul 
suo terreno ma anche in quelli 
dei vicini e, per muoversi più fa-
cilmente si compra una Lam-
bretta. Negli anni a seguire, for-
te anche dei consigli del figlio 

Giuliano, comprerà anche un 
nuovo trattore. Ancora oggi, 
all’età di 80 e passa anni, guida 
la motoretta. Una vita passata 
interamente a lavorare, alzan-

dosi sempre di buon’ora per 
pulire la stalla e rigovernare le 
bestie: un impegno di qualche 
ora al mattino, durante la gior-

nata qualche visita per accertar-
si che tutto fosse a posto e la 
sera nuovamente a pulire e dar 
da mangiare a quegli animali 
che hanno sempre rappresen-
tato un grande patrimonio per 
la famiglia. Eppure, guardando 

il suo fisico, alto e slanciato, non 
si direbbe che quest’uomo ab-
bia tanta forza da non fermarsi 
un momento neppure oggi che 
potrebbe vivere tranquillamen-
te da pensionato. L’allevamen-
to ha rappresentato sempre ol-

tre che un lavoro, la sua grande 
passione che ancora oggi nutre 
fortemente, tanto che non 
smette di partecipare ai concor-
si per presentare i suoi “gioielli”. 
Con le mostre o concorsi che 
dir si voglia, ha cominciato 
quando era ancora un ragazzo, 
andando nel vecchio Campo 
Boario di Recanati per parteci-
pare ai concorsi riservati ai to-
relli da ingrasso, poi la scelta 
delle bestie selezionate che era 
solito iscrivere nelle diverse ca-
tegorie delle varie razze. Tanti i 
premi vinti che fanno bella mo-
stra nella sua casa e lo inorgo-
gliscono fortemente; i suoi ani-
mali marchigiani, particolar-
mente ricercati, si sono imposti 
un po’ ovunque, a Osimo, Mon-
tefano, Macerata, Foggia e Be-
nevento tanto che poi sono sta-
ti venduti in varie parti d’Italia 
(Lazio, Campania, Puglia) e persi-

no in Brasile ed in Canada. La di-
mostrazione del loro valore. Beni-
to si è dovuto così organizzare 
anche per quanto riguarda le 
esportazioni affidandosi ad altri 
mentre in zona è sempre stato lui 
a seguire direttamente le vendite 
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a persone che conosceva e di cui 
si fidava, tanto da avere diversi 
clienti tra i quali anche associa-
zioni di allevatori. Allevare per 
vendere ma, spesso, ci si affezio-
na anche a delle bestie e non 
può certo dimenticare quella 
mucca che tanto amava ma con 
una genetica diversa da quelle 
richieste all’epoca. Oggi, invece, 
come ci confida il figlio Giuliano, 
è particolarmente attaccato ad 
una mucca che è sempre stata 
premiata ai concorsi cui ha par-
tecipato, capace di partorire per 
ben 12 volte e poi venduta a 14 
anni perché ormai troppo vec-
chia. Benito, un tipo “tosto” ma 
dal cuore grande al punto che 
ogni volta che deve privarsi di 
uno dei suoi animali oppure 
quando vengono macellati, è 

costretto ad allontanarsi perché 
questi momenti lo rattristano. 
Cresciuto all’insegna dei sani 
principi di una volta, ha dedicato 
una vita intera all’azienda, alla 
famiglia, concedendosi solo 

qualche partita a carte oppure a 
bocce. Da Recanati si è mosso 
solo per lavoro, mai una gita e, 
solo una volta, è andato a Roma 
per il fidanzamento ufficiale del 
figlio con Stefania. I due, poi, si 
sono sposati a Recanati e dal 

matrimonio hanno avuto due 
figlie, Marika e Giulia, la felicità 
di nonno Benito che la domeni-
ca mattina, si reca sempre a 
messa nella chiesa di San Fran-
cesco in compagnia della mo-
glie. Questa in sintesi la vita di 

un anziano che non riesce an-
cora a stare senza lavoro, non 
ha rimpianti di sorta e ama se-
guire con particolare cura quel-
le bestie che alleva con tanto 
amore, tenendosi sempre infor-
mato. L’azienda di famiglia non 
finirà, come tutti sperano, con 
Benito che, probabilmente ha 
già trovato una degna erede 
nella nipote Marika, diplomata 
presso l’Istituto Tecnico Agrario 
di Macerata, e che ha già diversi 
progetti per andare avanti e far-
la crescere ulteriormente.

I trofei conquistati da Benito

La famiglia Rogante al completo
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I 30 anni del Gruppo Micologico

Sono trascorsi 30 anni da quel 
lontano 1987 quando alcu-
ni appassionati di micologia 
hanno iniziato ad incontrarsi 
all’ombra del campanile della 
torre del Passero Solitario in 
un locale della parrocchia di 
Sant’Agostino per scambiarsi 
esperienze e notizie sull'affa-
scinante mondo dei funghi. Fu 
proprio Don Giovanni Simo-
netti, l’indimenticabile parroco 
di Sant’Agostino, a guidarli nei 
primi approcci al mondo del-
la micologia e anche il primo 
presidente della neo nata asso-
ciazione. Il Gruppo Micologico 
Naturalistico Recanatese per 
festeggiare questo evento ha 
promosso due appuntamenti: 

il 27 maggio la conferenza dal 
titolo “I luoghi dell’anima” do-
ve sono stati trattati temi pret-
tamente ambientalisti rivolti 
alla tutela, promozione e rilan-

cio del territorio dei Sibillini, 
da sempre frequentati dall'as-
sociazione. Oltre alla presenza 
del sindaco di Recanati, è in-
tervenuto anche il presidente 

del Parco dei Sibillini dottor 
Oliviero Olivieri che ha fatto 
una relazione sulla percorrenza 
dei sentieri e delle prospettive 
future del parco dopo lo scon-
volgente terremoto. Tra gli in-
tervenuti anche il presidente 
delle associazioni micologiche 
delle Marche Roberto Fonten-
la che ha parlato del ruolo di 
queste associazioni nella dif-
fusione di una corretta edu-
cazione ambientale e rispetto 
del territorio. Il segretario del 
Gruppo Micologico Naturalisti-
co di Recanati Romano Mon-
tanari ha ripercorso le tappe 
di un breve viaggio all’interno 
dei 30 anni di storia dell’asso-
ciazione. 



Attualità

38 RACCONTARE RECANATI   anno XVII   NUMERO 66   Giugno 2017

Nuovo libro per Giulia Picchio

“Siamo così. Vocabolario di 
salvataggio per donne dopo 
i 40” è il libro, divertente e in-

sieme profondo di Lucia Giulia 
Picchio, che è stato presenta-
to a Recanati. L'evento, che è 

stato patrocinato dal comune 
di Recanati, si è svolto all'Au-
ditorium del Centro Mondiale 
della Poesia e si è aperto con 
il saluto del sindaco France-
sco Fiordomo. Presente anche 
l'assessore alle culture e pub-
blica istruzione Rita Soccio. 
Lucia Giulia Picchio, nel suo 
sesto libro, racconta con to-
no dissacrante e autoironico 
le trasformazioni delle e nelle 
donne in quell'età significativa 
ma solitamente semplificata 
come “dopo i quaranta”. Ne ri-
sulta un intrigante viaggio at-
traverso 200 parole-chiave per 
ridefinire l'universo femminile 
delle quarantenni-e-oltre. Con 
l'introduzione di Francesco Al-

beroni. Tra esperienze di vita 
vissuta, ricordi di letture, rifles-
sioni e curiosità, l'autrice trac-
cia un ritratto complice, emo-
zionante ma anche divertente 
delle “donne a 40 anni, sì, ma 
soprattutto <donne e basta>, 
in tutte le loro sfaccettature”. 
Lucia Giulia Picchio, recana-
tese di nascita e milanese di 
adozione, è docente di lingua 
e letteratura francese, scrittrice 
e blogger. Curiosa, ironica e in-
trigante, scandaglia e racconta 
l’universo delle donne dai qua-
ranta, quelle over forty che a 
suo parere si stanno godendo 
il meglio della vita. Lo stesso 
universo a cui è dedicato il suo 
blog “Forty Planet”.

Due scuole secondarie di primo grado, rispettivamente di Re-
canati (I. C. “Badaloni”) e di Urbisaglia (I.C. Colmurano) hanno 
partecipato al progetto di educazione alimentare promosso da 
Infinito Vita Mutua del Credito Cooperativo. Infinito Vita ha or-
ganizzato per i partecipanti un viaggio premio. La scelta è ca-
duta sull’agriturismo e fattoria didattica “Le Casette” di Fiastra. 
Circa 60 alunni hanno avuto modo di assistere alla mungitura 
ed alla produzione dei formaggi nella splendida cornice delle 
alture sopra il lago di Fiastra. 

Progetto di educazione alimentare
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Festa d'estate

Villa Teresa: un quartiere molto attivo
Si tratta del quartiere più popoloso della 
città ed anche quello che registra un mag-
gior numero di attività nell’arco dell’anno. 
La diciassettesima edizione della Festa 
d’Estate, prevista per l’8 e 9 luglio prossi-
mi, prevede tanti appuntamenti: il sabato 
pomeriggio, alle 18, l’apertura della pesca 
di beneficenza, poi lo stand gastronomico 
presso la Bocciofila e quindi tutti a balla-

re dalle 21 presso l’Anfiteatro antistante 
la Parrocchia. La domenica giornata clou 
con apertura di “Ti porto l’Orto” ed il mer-
cato di produttori bio  e a chilometro zero, 
l’apertura dello stand gastronomico ed an-
cora ballo all’aperto. Il quartiere protagio-
nista già prima con la rassegna teatrale a 
Villa Teresa per aiutare le compagnie colpi-
te dal terremoto. Dicono gli organizzatori: 

«dopo la rappresentazione amatoriale dei 
nostri soci dello scorso anno, abbiamo de-
ciso di aiutare i nostri corregionali colpiti 
dal terremoto attraverso una rassegna te-
atrale composta da 3 spettacoli. Le finalità 
della manifestazione erano di permette-
re agli attori amatoriali delle compagnie 
che nel maceratese hanno subito i disastri 
del terremoto di poter tornare in scena e 
nel contempo raccogliere fondi destinati 
a rendere nuovamente agibili i luoghi in 
cui hanno coltivato fino a pochi mesi fa la 
passione per il teatro. La rassegna, che ha 
avuto luogo nello spazio aperto nei pressi 
della chiesa di Cristo Redentore, ha visto 
la rappresentazione di tre commedie in 
dialetto per trascorrere due ore in allegria 
e far divertire sia gli attori che il pubblico 
attraverso spettacoli in dialetto che richia-
mano la nostra terra e le nostre tradizio-
ni». La compagnia recanatese "Teatro In-
stabile"  ha portato in scena "U medico dei 
matti", poi è toccato alla Compagnia Fonti 
Janni di Morrovalle con la sceneggiatura 
"La vita tribulata", mentre la rassegna si è 
conclusa con la "Compagnia Libera...men-
te" di Caldarola e lo spettacolo "Non tutti i 
ladri vengono per nuocere".

di GABRIELE MAGAGNINI e ALESSANDRO DE FELICE

La pioggia provoca incidenti in serie
La pioggia caduta all’ora di pranzo ha subi-
to provocato alcuni incidenti, il più grave 
dei quali in località Chiarino, a poca distanza 
dall’Oleificio Bartolini e dalla sede Astea, dove 
due autovetture, una Fiat Punto ed una Polo 
si sono scontrate frontalmente, provenendo 
da direzioni opposte. Per fortuna danni so-
prattutto ai mezzi mentre i conducenti se la 
sono cavata con poco anche se, sul posto so-
no stati chiamati i soccorsi del 118 e due am-
bulanze, quella della Croce Gialla di Recanati e 
l’Azzurra di Porto Recanati, ha provveduto ad 
accompagnarli all’ospedale di Civitanova Mar-
che per gli accertamenti e le cure del caso. Al-
tro incidente la sera prima in località Villa Mu-
sone di Recanati dove, nella zona industriale, 

un’auto Nissan che procedeva in direzione 
Loreto, per evitare di restare incastrato tra 
due auto che provenivano dalla direzione 
opposta e procedevano appaiate, ha ral-
lentato finendo per essere tamponata da 
una Citroen con a bordo una giovane che 
se l’è cavata con tanto spavento e danni al 
mezzo. Paura anche per il conducente tam-
ponato soprattutto per quello strano modo 
di procedere, appaiate, delle altre due auto 
che non si sono fermate dopo aver evitato 
lo scontro. Qualcuno ha ipotizzato, viste an-
che precedenti segnalazioni, che in quella 
strada, di notte, qualcuno si diverta a fare 
della gare di velocità.

g.m.

Alla vigilia delle festività pasquali un furto è stato segnalato e denunciato ai Carabinieri di Recanati da una famiglia dove i ladri sono entrati 
in casa appropriandosi di alcuni oggetti in oro e danaro contante ma niente di particolarmente considerevole. Ben più grave quanto invece 
accaduto nella giornata di Pasquetta nella zona residenziale di via del Mare ed esattamente in via Martiri delle Foibe, dove si trovano dei 
villini unifamiliari. Per quanto si è appreso, nel pomeriggio attorno alle 17, la famiglia che la occupa, è uscita di casa inserendo l’allarme, cosa 
che ormai abitualmente fanno un po’ tutti, specialmente dopo che negli anni passati molti della zona sono stati oggetto di tentativi di furto o 
furti consistenti. Fatto sta che, molto probabilmente, il ladro o i ladri, conoscevano molto bene le abitudini degli occupanti al punto che, una 
volta che la famiglia è uscita, si sono introdotti nell’abitazione, forse passando dal retro, salendo la scarpata da una stradina di campagna 
poco frequentata, sono riusciti a disinnescare il sistema di allarme forse con un congegno elettronico che permette di eliminare i codici e, 
quindi, hanno agito indisturbati. All’interno hanno fatto un po’ di tutto mettendo sottosopra l’abitazione alla ricerca di contanti o oggetti di 
valore ma, in particolare, hanno letteralmente scardinato gli armadi delle camere con un piede di porco pensando che gli stessi, poiché chiu-
si, potessero contenere qualcosa di importante. Niente di tutto ciò e quindi, i ladri se ne sono andati dopo aver rovistato ovunque senza però 
trovare quanto sperato. La rabbia l’hanno quindi sfogata sui mobili e sull’intero ambiente. Al rientro i proprietari dell’immobile si sono trovati 
di fronte ad una scena assurda e ci sono voluti un paio di giorni per sistemare il tutto e metabolizzare l’accaduto. 

Ladri devastano un villino
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Il Consolato Provinciale dei 
Maestri del Lavoro d’Italia di 
Macerata, nell’ambito dei pro-

pri fini istituzionali, ha avuto 
un incontro con gli studenti 
delle 3.e/4.e/5.e classi dell’isti-

tuto "E. Mattei". Il meeting è 
stato programmato nell’ambi-
to del progetto Scuola-Lavoro 

che la Federazione Maestri del 
Lavoro d’Italia ha concordato 
con il M.I.U.R. in campo nazio-
nale, per far conoscere la figura 
del Maestro del Lavoro e le sue 
finalità, per facilitare l’ingres-
so degli alunni nel mondo del 
lavoro. Dopo i saluti di rito del 
dirigente scolastico professor 
Giovanni Giri e della professo-
ressa Rita Soccio, assessore alle 
culture del comune di Recana-
ti, la parola è passata al Conso-
le Provinciale di Macerata An-
gelo Previati, che ha spiegato 
chi sono i Maestri del Lavoro e 
quali le loro finalità. Molto se-

guito l’intervento del Maestro 
del Lavoro Fabrizio Pierdicca, 
esperto-tecnico risorse umane, 
che ha illustrato come si compi-
la un C.V. e come si affronta un 
colloquio di lavoro: con sobrie-
tà e competenza, senza strafare 
ma anche senza pause silenzio-
se. Sicurezza di sé e proprietà 
di linguaggio. Ha aperto nuove 
prospettive l’intervento del dot-
tor Antonio Secchi della Regio-
ne Marche, servizio istruzione, 
formazione e lavoro, sul tema: 
“Giovani e lavoro: azioni di po-
litica attiva della Regione Mar-
che”. Si è conclusa così la serie 
di incontri del progetto Scuola-
Lavoro con la consegna degli 
attestati di partecipazione con 
una folta presenza degli alunni 
delle classi IV.e e V.e dell’istitu-
to, che hanno ascoltato la rela-
zione del dottor Gianluca GOF-
FI, funzionario dell’Osservatorio 
del Mercato del Lavoro della 
Regione Marche che ha infor-
mato gli alunni che ormai si av-
viano verso il mondo del lavoro, 
sulle possibilità che la Regione 
Marche e l’Europa mette a loro 
disposizione. 

Il Console Provinciale dei Ma-
estri  del Lavoro d’Italia di 
Macerata, Angelo Previati, re-
canatese, ha reso noto che il 
Presidente della Repubblica 
Italiana Sergio Mattarella ha 
insignito per l’anno 2017 ben 

quattro lavoratori della Provin-
cia di Macerata, tre maestri di 
Tolentino ed una maestra di 
Recanati, con la ‘Stella al Meri-
to del Lavoro che è stata loro 
consegnata il primo maggio ad 
Ancona. La recanatese è June 
Morosini, moglie dell'industria-
le Giuseppe Casali, che ha lavo-
rato ininterrottamente dal di-
cembre 1969 al 2008 all’interno 
di diverse realtà tutte riconduci-
bili a Don Lamberto Pigini, che 
negli anni ha avviato numero-
se attività produttive e società 
ed è stato mentore, ispiratore 
e fondatore di diverse azien-
de dell’attuale PiginiGroup. 

Per i primi otto anni di carriera 
lavorativa la Morosini ha svolto 
l’attività di impiegata con man-
sioni di responsabile dell’area 
amministrativa dell’ente OSFIN 
(Opera San Filippo Neri) che 
svolgeva attività di formazione 
professionale e della scuola pri-
vata di lingua inglese per bam-
bini Euroschool. Dal 1978 rico-
pre il ruolo di responsabile am-
ministrativa della Casa Editrice 
ELI che, all’epoca, aveva come 
attività principale, quello di edi-
tare riviste in lingue straniere, in 
particolare l’inglese, per agevo-
larne l’apprendimento ai bam-
bini ed adolescenti dai 6 ai 20 

anni e che, negli anni, sarebbe 
diventata una delle più impor-
tanti case editrici scolastiche e 
che oggi edita volumi e corsi di 
lingue per le scuole materne, 
elementari, medie e medie su-
periori per il mercato nazionale 
ed esporta inoltre in 45 paesi. 
June è in pensione dal 2008 
ma continua a collaborare oc-
casionalmente con la ELI come 
consulente nell’area dell’ufficio 
acquisti e finanza. Tra le grandi 
passioni della Morosini le auto 
d'epoca tanto che, ormai da 
qualche anno svolge il ruolo di 
navigatore a fianco del marito 
nella Mille Miglia.

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

I nuovi Maestri del Lavoro

I maestri del lavoro incontrano  
gli studenti del Mattei

di GABRIELE MAGAGNINI

di GABRIELE MAGAGNINI
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Presso la scuola media di San 
Vito, dell’Istituto Comprensivo 
“Badaloni”, la cooperativa sco-
lastica “ReCooperanti”, costitui-
ta dalle classi I B e II B a tempo 
prolungato con le docenti tu-
tor Antonella Chiusaroli, Paola 
Scorcella ed Isabella Bottazzi, 
nell’ambito del progetto “Cre-
scere nella Cooperazione”, 
davanti alle famiglie ed al di-
rigente scolastico Giuseppe 
Carestia, ha tirato le somme di 
un’intensa attività. Nel corso di 
questi mesi molto lavoro è sta-
to portato avanti dagli studenti 
e dai loro tutor che, nell’ambi-
to del progetto di educazione 
cooperativa, hanno presentato, 
presso la sala “De Amicis” della 
scuola media San Vito, la piat-
taforma di geolocalizzazione 

“QMAP” che, il prossimo anno, 
raccoglierà i materiali di ricerca 
relativi alla chiesa di San Giaco-
mo, oggi palestra della scuola, 

e all’adiacente orto-giardino 
che funge da cortile. Un’occa-
sione di ritrovo importante per 
i ragazzi e le loro famiglie che 
hanno potuto  anche apprez-
zare il mercatino di primavera 
appositamente allestito. Il la-
voro svolto si è incentrato sul 
tema della presa di coscienza 
della propria identità che deve 
passare anche attraverso il re-
cupero della memoria storica e 
culturale del territorio in cui si 
vive, documentate dai ragaz-
zi e dalle insegnanti tutor nel 
blog Reccoperanti. Spiega la 

professoressa Paola Scorcella: 
«siamo molto orgogliosi di es-
sere riusciti a fondere la storia e 
la tradizione con l’innovazione 
rappresentata dalla piattafor-
ma QMap e dal blog che hanno 
permesso di amplificare la pos-
sibilità di valorizzare i beni cul-
turali del territorio e dare visibi-
lità a buone pratiche didattiche 
ed esperienze significative per 
la crescita umana e personale 
degli studenti. Fondamentale è 
stato il rapporto con le famiglie, 
le cooperative sociali e le asso-
ciazioni di volontariato locali».

I ReCooperanti
di GABRIELE MAGAGNINI

Si chiude “Vigile Amico”

Si è chiusa la sesta edizione di 
Vigile Amico, il progetto pro-
mosso dal comune e dalla Po-
lizia Locale di Recanati unita-
mente agli istituti comprensivi 
"Badaloni" e "Gigli". In piazza 
Leopardi si è svolta una grande 
festa alla presenza di oltre 200 
bimbi dell’ultimo anno della 
scuola dell'infanzia che nel cor-
so dell'anno sono stati al cen-
tro delle lezioni proposte dai 
maestri in divisa. Ad accoglierli 
il personale del Comando di 
Polizia Locale di Recanati, per 
chiudere in bellezza il percorso 

portato avanti nelle rispettive 
classi, il sindaco Francesco Fior-
domo, l'assessore alle culture 
e pubblica istruzione Rita Soc-
cio, il Comandante Luigi Bal-
dassarri e il dirigente scolastico 
Giuseppe Carestia. Tutti i bam-
bini sono stati premiati per la 
loro attenta partecipazione con 
un gadget, per ricordarsi degli 
insegnamenti ricevuti in classe 
e nel corso dell'ultimo “labora-
torio del rispetto delle regole" 
nella piazza centrale della città. 
Con l'occasione sono stati trat-
tati tutti gli argomenti illustrati 

durante l’anno scolastico quali il 
significato e l’importanza della 
segnaletica stradale e da can-
tiere, il ruolo delle segnalazioni 
luminose, la protezione civile 
ed il ruolo dei volontari, l’im-
portanza degli attraversamenti 
pedonali e dei seggiolini in au-
to, i percorsi ciclabili ed i cartelli 
da seguire, i colori del semaforo 
ed il ruolo del vigile in strada.  

Grande l'entusiasmo quando 
i bimbi hanno invaso l'ufficio 
mobile della Polizia Locale cu-
riosando tra le varie strumen-
tazioni provando lampeggianti 
e sirene. La festa si è conclusa 
con la visione di tutti i lavoret-
ti, disegni, poesie e foto che i 
piccoli alunni delle varie scuole 
hanno consegnato al persona-
le della Polizia Locale.
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Studenti in Bosnia
È partita per Stolac in Bosnia, 
una delegazione della comu-
nità recanatese composta 
da dieci ragazzi dell'Istituto 
Comprensivo “B. Gigli”, scuo-
la media “Patrizi”. Gli studen-
ti selezionati dalle insegnanti 
Ave Pigini e Marina Sorgento-
ni sono Mattia Agostini, Sara 

Borsella, Merwa Boukal, Lorel-
la Buldorini, Kejsi Hidri, Marta 
Magnaterra, Michele Santariga, 
Sara Scarponi, Jack Squadroni 
e Rachele Vecchioli. La rappre-
sentanza accompagnata da 
un rappresentante di UniCam 
e due membri dell’associazio-
ne “Riviera del Conero, Colli 

dell'Infinito”, hanno parteci-
pato all’incontro organizzato 
dalla rete internazionale “I ca-
re for Europe” in Bosnia Her-
zegovina. Il meeting rientra 
nell’ambito del progetto “Lo-
calEU - From local identities to 
European identity” il quale si 
pone come obiettivo il coinvol-

gimento delle comunità locali, 
in attività partecipative dedica-
te allo sviluppo di documenta-
zione comune sul patrimonio 
culturale intangibile. L’incon-
tro comprendeva attività spe-
cifiche dedicate ai giovani e 
agli adulti: sono stati proprio 
i giovani ad essere i protago-
nisti del primo momento di 
condivisione nel quale sono 
stati presentati gli elementi 
caratterizzanti il ricco patrimo-
nio culturale immateriale del 
territorio recanatese. Per gli 
adulti previsti invece dei wor-
kshop nei quali è stato discus-
so il futuro e l’importanza delle 
piccole comunità nel contesto 
europeo, soprattutto nel loro 
ruolo di “custodi” del capitale 
naturale e culturale, e definita 
una strategia comune per dare 
maggiore visibilità e valore al 
patrimonio immateriale prece-
dentemente condiviso. 

Un traguardo raggiunto per l’Istituto comprensivo “B. Gigli” che grazie alla creatività degli allievi della 2^ A del plesso “L. Lotto” porta a casa 
il secondo premio dell’edizione 2016/2017 di “ A scuola di latte- gioca e racconta” con il concorso “Schizzi di Latte”. Le insegnanti Giacomina 
Casali, Alessandra Pompei, Erica Mogetta e Anna Frogioni, in linea con il progetto alimentazione, da anni portato avanti dall'istituto, hanno 
aderito all’iniziativa della Tre Valli Cooperlat che mira ad esplorare il mondo del latte e i suoi derivati. L’obiettivo primario è stato quello di 
stimolare un percorso di lavoro che ha riguardato il valore sociale della produzione (territorio, lavoro, cultura, tradizioni, storia, economia, 
solidarietà, salute, sostenibilità…) senza by-passare gli aspetti nutrizionali e salutistici che sono stati il filo conduttore dell’intero progetto. Il 
percorso didattico-educativo ha avuto inizio con l’iscrizione della classe al sito della TreValli nel quale i bambini si sono cimentati nel giocare 
con “le cartolatte”, immagini di vario tipo che richiamano l’ambito agricolo e la filiera lattiero casearia, ma anche momenti di vita quotidia-
na, cibi, oggetti e persone, contesti utili a suggerire percorsi di riflessione e racconto relativi al mondo dell’alimentazione. La commissione che 
ha esaminato gli elaborati ha decretato per questi piccoli artisti il secondo posto nelle Marche con il dono di un pc.

L'istituto comprensivo Gigli premiato

Premiati i vincitori  
del concorso di poesia
Consegnati i premi della terza edizione del concorso biennale di poesia “Corrado Alessan-
drini”, rivolto agli studenti delle scuole della provincia di Macerata e promosso dalla Socie-
tà Operaia di Mutuo Soccorso, dedicato alla memoria di Egidio Buccetti. I premi sono andati 

a Alex Gabrielli di 
Pievetorina, Sara 
Sghir di Pieveto-
rina, Giulia Fran-
cucci di Tolenti-
no, Carlo Pincia-
roli di Tolentino, 
Lopergolo Rosal-
ba, Ajari Aziz, Pa-
olo Vicomandi. A 
consegnare i pre-
mi il presidente 
della SOMS Pier-
giorgio Moretti, 
la vicepresidente 
Maria  Cr ist ina 
Miluch ed i soci 
Enrico Furiasse e 
Mario Bartolucci.

In una puntata de “I soliti ignoti - il ri-
torno”, tra gli otto personaggi di cui la 
concorrente doveva indovinare l’iden-
tità, anche un recanatese, il montatore 
di parquet Pio Moglie, un artigiano che 
da anni svolge la propria professione in 
città. La concorrente non ha indovina-
to all’inizio il suo mestiere anche perché 
l’abbigliamento faceva pensare ad altra 
professione. Tantissimi i recanatesi che 
hanno seguito la trasmissione pur non 
sapendo che tra gli ignoti c’era un loro 
concittadino. 

Pio Moglie in TV



A
ttualità

43

Studenti a “Ti Porto l'Orto”

Savoretti in concerto a Lipsia 

Sono tornati a “Ti Porto l’Orto” 
gli studenti dell’istituto com-
prensivo Badaloni, con la loro 
nuova iniziativa “Missione Re-
cupero della Memoria”. Dopo il 
grande successo delle Momus 

Bag, sono arrivate nei banchi 
del mercato le borse da spe-
sa ispirate ai fregi decorativi 
dei palazzi di via Roma e per-
sonalizzate, con l’aiuto delle 
famiglie e in collaborazione 

con la Cooperativa Sociale La 
Ragnatela  mediante l'uso di 
materiali semplici e di riutiliz-
zo. L'associazione Altra Eco è 
entusiasta di sostenere anco-
ra il progetto "Crescere nella 
Cooperazione", che la scuola 
secondaria di primo grado 
San Vito porta avanti da anni 
per avvicinare gli alunni ai te-
mi della cooperazione e della 
solidarietà e a piccole ma si-
gnificative forme di imprendi-
torialità etica. Il progetto vede 
i ragazzi attivi nello sperimen-
tare l'attività della cooperazione 
sociale, con tutte le sue dinami-
che. Tante le iniziative in cor-
so, tra cui laboratori teatrali ed 
espressivi in collaborazione con 
le realtà associative recantesi. 

Un modo per i ragazzi di speri-
mentare le dinamiche ispiratrici 
del mercato promosso da Altra 
Eco, produzione sostenibile e 
vendita a chilometro zero, dal 
produttore al consumatore. 

I l  percussionista recanate-
se si è esibito al festival wa-
ve-gotik-treffen, nel Teatro 
Schauspielhaus di Lipsia, con 
la formazione degli Hexperos. 
L’incontro con i leaders della 
band, Alessandra Santovivo 
(voce e flauti) e Francesco For-
gione (violoncello, arpa) avve-
nuto tre anni fa, si concretizza 

nel nuovo album, presto in 
uscita, prodotto questo inver-
no dalla casa discografica In 
The Morning inside. La musica 
degli Hexperos si caratterizza 
per le molteplici influenze pro-
venienti dalle sonorità celtiche, 
etniche, barocche e medievali. 
Le timbriche degli strumenti 
utilizzati: arpa, viola da gam-

ba, flauto e traversiere, tiorba 
e violino, insieme alla sapiente 
ed originale forma compositi-
va accompagnano l’ascoltatore 
in un avvolgente viaggio fatto 
di suggestioni che guardano 
al passato ma che allo stesso 
tempo trovano un’interessante 
sintesi contemporanea. 

g.m.

Al termine di questo anno scolastico, insieme alla scheda di valutazione, i genitori degli alunni delle classi IA, IIA, IC e IIC della scuola media 
San Vito hanno ricevuto un libro scritto dai loro figli. I ragazzi, infatti, hanno aderito con entusiasmo al progetto “La mia scuola scrive un 
libro” che ha coinvolto le docenti di lettere Papini, Gambelli, Petrelli e di arte e immagine Chiusaroli e Cingolani. L’attività ha preso avvio con 
l’intervento della scrittrice Barbara Cerquetti, che ha guidato gli studenti nella scelta della storia da sviluppare, aiutandoli ad articolarla in 
capitoli. Il lavoro è poi proseguito in ciascuna classe con attività di gruppo, in cui gli alunni hanno potuto sperimentare la difficoltà e al con-
tempo la bellezza della scrittura di un testo, attraverso la condivisione e il confronto delle idee. Tale percorso ha consentito ai giovani scrittori 
di esprimere creatività e fantasia, nonché di potenziare la capacità ideativa. Le scelte dei ragazzi hanno spaziato dal genere avventura “Re-
canati la città del mistero” (IA) ed “Eroi per un giorno” (IIA) al giallo di “Rintocco fatale” (IC), al fantasy “Il cassetto dei sogni realizzati” (IIC). I 
racconti sono stati corredati da illustrazioni realizzate dai ragazzi durante le lezioni di arte e immagine. È stata indubbiamente un’esperienza 
formativa e motivante, molto apprezzata sia dagli “autori” sia dalle famiglie.

Scrittori in erba crescono
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Un’alimentazione corretta contribuisce a 
ridurre il rischio di infarto cardiaco, ictus 
cerebrale, diabete mellito, tumori. La nor-
malizzazione del colesterolo,del peso e 
della pressione arteriosa con misure igie-
nico dietetiche adeguate fa diminuire il 
pericolo di ammalarsi e di morire del 15%. 

Nei paesi industrializzati infarto ed ictus rap-
presentano la prima causa di malattia, mor-
te, invalidità. I principali “fattori di rischio 
cardiovascolare”sono l’ipertensione arterio-
sa, il colesterolo elevato, il diabete, l’obesità 
e il sovrappeso, la sedentarietà, il fumo, l’e-
reditarietà. Solo la familiarità, il sesso e l’età 
non possono essere modificati: sugli altri si 
può agire limitandone gli effetti nocivi. An-
che se è presente un solo fattore di rischio, 
la probabilità di malattia coronarica o di ictus 
aumenta in modo significativo : se si som-
mano più fattori, il “rischio cardiovascolare 
globale" registra un incremento esponenzia-
le. Un’alimentazione corretta combinata con 
l’attività fisica aerobica regolare, con l’asten-
sione dal fumo, con periodici controlli clini-
co strumentali e di laboratorio sono fonda-
mentali. Questa strategia è determinante per 
la prevenzione di malattie gravi, migliora la 
qualità della vita, ne protrae la durata. Elenco 
alcuni punti fondamentali dell’alimentazione 
corretta. È scontato che si deva tenere con-
to di eventuali intolleranze o allergie note al 
paziente e/o al medico di medicina genera-
le. Questi va sempre interpellato quando si 
prende una decisione che concerne il pro-
prio stile di vita e la propria salute: 
· incremento del consumo di frutta, vege-

tali, cereali, legumi;
· riduzione del consumo di grassi saturi e 

del colesterolo;
· selezione di alimenti che contengano i 

"nutrienti" essenziali;
· controllo delle calorie introdotte di gior-

no in giorno; 

· variazione degli alimenti nella dieta (cia-
scun alimento contiene combinazioni dif-
ferenti di nutrienti, vitamine, minerali);

· idratazione. L’acqua è una componente 
essenziale della dieta, salvo condizioni 
specifiche come lo scompenso cardiaco 
avanzato e forme di insufficienza rena-
le che impongono di ridurne l’introito. 
Ciò va deciso caso per caso dal medico 
di famiglia e dallo specialista che segue 
il problema clinico in questione.

Cosa e come mangiare per rispettare 
questi principi? 
· frutta fresca, ortaggi, verdure. È bene 

non dimenticare che alcuni frutti (uva 
e fichi) sono ricchi di zucchero e quindi 
sconsigliati in diabetici e obesi. 

· Il pesce andrebbe consumato almeno 
due volte alla settimana: è povero di 
grassi saturi (dannosi per i vasi sangui-
gni) e ricco di grassi poli-insaturi, gli 
omega tre (protettivi per il cuore).

· legumi (lenticchie, avena, fave, ceci, fagioli, 
piselli) possono integrare il menù due-tre 
volte alla settimana: sono utili anche per-
ché contengono aminoacidi e proteine, i 
“mattoni “del nostro edificio corporeo 

· carni magre (pollo e tacchino, da consu-
mare senza pelle, coniglio). Per quanto mi 
concerne, sono vegetariano, seguo le in-
dicazioni del Professor Veronesi per motivi 
etici e di salute e il problema non si pone. 

· evitare, limitandone l’uso al minimo se 
non si riesce a farne a meno, gli insacca-
ti: salsicce, wurstel, mortadella, salame 

di CLAUDIO MARIA VITIELLO

arola all'esperto

Il dottor 
Claudio Maria Vitiello 

svolge attività libero 
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Ridurre il rischio delle 
malattie cardiovascolari,
una scelta possibile
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sono anche ricchi di grassi saturi e di sa-
le, controindicato in chi soffre di pressio-
ne alta; accettabile l’uso limitato di pro-
sciutto crudo (parte magra) e di bresaola 

· latte intero e latticini sono ricchi di sale 
e colesterolo. Vanno assunti in quantità 
moderate: preferibili il latte scremato, i 
formaggi magri, lo yogurth magro. È sag-
gio limitarne l’uso in ogni caso, tenendo 
conto del peso corporeo. Per questo, co-
me per tutti gli altri argomenti accennati 
nell’articolo, è raccomandabile consulta-
re il medico di fiducia e se questi lo ritie-
ne opportuno, un nutrizionista. 

· Le uova sono molto ricche di colesterolo 
e sono presenti in quasi tutta la cucina 
italiana: il loro uso deve essere limitato 
a non più di due volte a settimana, te-
nendo conto del fatto che in alcuni cibi 
la componente a base di uova aumenta 
l’apporto di grassi saturi, nocivi per cuo-
re e vasi sanguigni. 

· I crostacei sono molto ricchi di coleste-
rolo, se ne consiglia l’assunzione esclusi-
vamente occasionale

· da evitare strutto, lardo, panna, burro: va 
privilegiato l’olio vegetale, in particolare 
l’olio d’oliva, preferibilmente italiano.

· quanto ai dolci,vale il sug-
gerimento di assumerli 
occasionalmente, anzi 
raramente: sono ricchi di 
grassi saturi e di zuccheri, 
hanno un elevato apporto 
calorico ed è meglio accon-
tentarsi di porzioni contenute.

· I farinacei (pane, pasta, riso, pa-
tate, polenta) sono ricchi di ami-
do.Meglio utilizzare cibi integrali 
ricchi di fibre che limitano l’assor-
bimento dei grassi. I cibi di cui parlo 
presentano un elevato indice glicemi-
co. L’indice glicemico di un alimento 
(dall'inglese Glycemic Index, abbreviato 
in GI), indica la velocità con cui aumenta 
la glicemia in seguito all'assunzione di 
un quantitativo dell'alimento contenen-
te 50 g di carboidrati.

· tutti i cibi contengono sale (ad eccezio-
ne di riso e frutta). Se ne deve limitare 
l’assunzione a non più di quattro gram-
mi al di. Gli alimenti precotti ne conten-
gono il doppio. Da limitare al minimo 
indispensabile, per l’effetto negativo 
che il cloruro di sodio (il comune sale da 
cucina) esercita sulla pressione arteriosa. 

· Quanto alle bevande, due caffè al di so-
no una quantità più che ragionevole, 
per non dire che rappresentano il mas-
simo consentito. Da bandire le bibite 
gassate e zuccherate. Il vino può essere 
consumato in quantità moderata, privi-
legiando i rossi che contengono sostan-
ze antiossidanti utili all’organismo. Da 
evitare i superalcoolici. È bene sfatare il 
mito che questi “fanno bene al cuore”: il 
cuore (come il cervello e il fegato ) può 
farne tranquillamente a meno. 

Sottolineo un dato: le diete “fai da te”, mu-
tuate da manuali in commercio e/o pubbli-
cizzate da trasmissioni prive di valore scien-
tifico sono controproducenti, dannose da 
tutti i punti di vista, non escluso il profilo 
psicologico del paziente. È bene rivolgersi 
al medico che potrà orientare le scelte del 
suo assistito, adattando alla sua situazione 
il regime dietetico più indicato. Gli obe-
si nel mondo sono più di seicento milioni. 
L’Organizzazione mondiale della Sanità ha 
definito questo problema un’epidemia. 

L ’ I t a l i a  d e t i e -
ne il primato europeo dell’ obesi-
tà infantile. È necessario educare i figli 
a un’alimentazione sana ed equilibrata. 
È possibile farlo con l’aiuto del pediatra 
e poi,con il passare degli anni, con il me-
dico di famiglia. È sbagliato costringere i 
ragazzi a combattere in ritardo la batta-
glia con l’obesità o il sovrappeso. Come in 
altri ambiti della medicina, anche in quel-
lo nutrizionistico e dietologico prevenire, 
educare e formare è più saggio, economi-
co, meno faticoso che correre ai ripari. Il 
problema anoressia/bulimia, di dramma-
tica attualità, è un capitolo a sé, delicato 
e complesso: richiede una trattazione a 
parte ed esige una particolare attenzione 
da parte dei genitori. I disturbi del com-
portamento alimentare e dello “schema 
corporeo “ hanno risvolti dietologici, psi-
cologici, di personalità che si giovano 
solo di un approccio multidisciplinare 
(in parole semplici, della competenza e 
dell’intervento di più specialisti adegua-
tamente coordinati tra loro). La famiglia 
e la scuola hanno il compito difficile e 
delicato di aiutare le/gli adolescenti a re-
spingere i “modelli” negativi proposti dal 
mondo in cui viviamo. Modelli pericolosi 
in un’età fragile e piena di inquietudini 
come la preadolescenza e l’adolescenza. 
(Riferimenti: “Mangiare sano, ecco come ri-
durre il rischio di malattia cardiovascolare”. 
a cura della Fondazione per il Tuo cuore – 
HCF Onlus )

Parola all'esperto
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Omaggio a Gigli

Convenzione tra la “Gigli” 
e il Conservatorio di Pesaro 

Una sedia portantina per la Croce Gialla

La città della poesia e del bel 
canto, viene definita Recanati 
che, al Persiani, ha voluto ricor-
dare uno dei suoi grandi figli. 
Presso il Massimo recanatese 

si è svolto, infatti, il concerto 
"La Grande Occasione" per ce-
lebrare il sessantesimo della 
scomparsa del grande tenore 
Beniamino Gigli. Al concerto 

si sono esibiti giovani studenti 
del canto lirico, selezionati dal 
Conservatorio di Musica del 
Santa Cecilia di Roma e prove-
nienti dai conservatori di tutta 
Italia. Alla manifestazione sono 
intervenuti il sindaco di Reca-
nati Francesco Fiordomo, l'as-
sessore alle culture Rita Soccio, 
il presidente del Conservatorio 
Santa Cecilia Adolfo Vannucci 
e il dottor Beniamino Gigli jr 
(nipote del tenore) che insieme 
a Pierluca Trucchia presidente 
dell’associazione “B. Gigli” ha 
presentato l'evento. Alla sera-
ta hanno partecipato inoltre il 

soprano Astrea Amaduzzi del 
Centro Internazionale di Studi 
per il Belcanto Italiano ® “Be-
niamino e Rina Gigli”, il tenore 
Matteo Castrignano del Con-
servatorio del Santa Cecilia di 
Roma, il basso Luca De Loren-
zo del Conservatorio A. Majella 
di Napoli, il soprano Lorenza 
Grazia Scarselli del Conservato-
rio A. Casella de L’Aquila. Sono 
stati accompagnati al piano-
forte dal maestro Mattia Peli, il 
presidente del Centro Interna-
zionale di Studi per il Belcan-
to Italiano “Beniamino e Rina 
Gigli”. 

Presso il Conservatorio Statale 
“Rossini” di Pesaro si è tenuta 
la cerimonia per la stipula del-
la convenzione tra la Civica 
Scuola di Musica Beniamino 
Gigli e il Conservatorio Statale 
“Rossini”, presenti per Recanati 
il sindaco Francesco Fiordomo 
e l’assessore alle culture Rita 
Soccio. Si tratta di un risultato 
importante per la Civica Scuo-
la, forte di oltre 400 allievi e 
sempre più all’avanguardia, 
ben inserita nel contesto re-
gionale, con numeri costante-
mente in crescita e caratteriz-
zata da un corpo docente alta-
mente qualificato. L’obiettivo 
è stato raggiunto grazie anche 
al paziente lavoro prodotto da 

parte del direttore della scuola 
professor Ermanno Beccacece 
e della professoressa Ilaria Ba-
leani che ha avuto un incarico 
specifico, lavorando intensa-
mente per ben due anni a tale 
scopo. Insomma una struttura 
che offre di per se tutte quelle 
credenziali richieste dal  Con-
servatorio. La convenzione, 
dopo la riforma degli studi al 
Conservatorio, prevede che 
prima dei corsi di laurea vi sia-
no i corsi preaccademici con i 
relativi esami di livello, che po-
tranno essere sostenuti presso 
la Civica Scuola di Musica di 
Recanati con una commissione 
della scuola e un commissario 
delegato dal Conservatorio. 

Mezzi ed apparecchiature a 
servizio di un’associazione 
benemerita come la Croce 
Gialla di Recanati non sono 
mai troppi, anzi, ne servireb-
bero sempre di nuovi. Par-
ticolarmente apprezzata la 
consegna di una nuova se-
dia portantina, che si è svol-
ta all’interno della sede del 
sodalizio, nell’ambito di una 
cerimonia informale che ha 
visto presente,  dopo mesi 
di assenza a causa di un in-
fortunio, il presidente della 
Croce Gialla Roberto Cesini. 

Uno strumento importante 
per lo svolgimento dei com-
piti cui sono chiamati i volon-
tari e, acquistata grazie alla 
raccolta fondi promossa dalla 
società sportiva di calcio ADS 
Recanatese in occasione della 
giornata Giallo Rossa. Ancora 
un esempio di solidarietà che 
la nostra città sa esprimere ed 
un grande ringraziamento a 
tutta la società sportiva e ai 
ragazzi. Solo con un grande 
cuore si possono ottenere ri-
sultati concreti per la comu-
nità.

di GABRIELE MAGAGNINI

di GABRIELE MAGAGNINI
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Nello sviluppo della persona la tappa dell'invec-
chiamento è l'ultima: sentiamo parlare di terza 
età, quarta età ed oltre. L'invecchiamento pre-
vede, in generale, dei problemi biologici, psico-
logici, sociali e spirituali. Un'importante sfida dei 
sistemi sanitari e della nostra società è la ricerca 
della situazione di benessere ottimale per ogni 
persona, arrivare alla terza età (ed oltre) viven-
dole al meglio, trascorrendo una vita indipen-
dente e attiva il più a lungo possibile, incorag-

giando l'invecchiamento attivo e in salute. E’do-
veroso ricordare che, accanto agli anziani “in for-
ma” convive, purtroppo, una porzione della po-
polazione che invecchia male e due terzi degli 
europei in età pensionabile è afflitta da almeno 
due malattie croniche.

È meglio imparare ad invecchiare bene e vi-
vere in modo apprezzabile questa fase della 
vita o far di tutto per non invecchiare?
Sarebbe difficile rispondere a questa doman-
da se usassimo certi parametri, anche pubbli-
citari, che ci prospettano come riferimento so-
lo ciò che è “giovane e bello"; ciò potrebbe 
contribuire ad alimentare la nostra paura di in-
vecchiare. Molto realisticamente, considerando 
che non possiamo contrastare l'invecchiamen-
to fisiologico (dovuto al trascorrere del tempo 
per la normale evoluzione dei processi biologi-
ci), penso sia nostro dovere prepararci a vivere 
nel migliore dei modi questa tappa della vita e 
non considerarla solo come un tempo di perdi-
ta o di progressivo decadimento: in ultima anali-
si sarebbe bene considerarla come un tempo di 
crescita e non come un periodo in cui “ci si cade 
dentro” irrimediabilmente. 

Cosa intendiamo quando si parla di terza 
età, quarta età ed oltre?
È opportuno premettere che i segni della vec-
chiaia appaiono differenti in persone della stes-
sa età, condizionati anche dalle caratteristiche 
personali, dal ritmo e dallo stile di vita avuto, 
oltre che dall’ambiente dove si è vissuti e si vi-
ve. Quando chiediamo ad una persona: “Quan-
ti anni hai?” – ci riferiamo comunemente all’età 
anagrafica (l'età cronologica), cioè a quella ri-
ferita alla data di nascita. Esistono, però, anche: 
l'età biologica, ovvero l'età del corpo, quella che 
esprime lo stato di “usura” del nostro organi-
smo; e l'età psicologica, cioè l'età che si sente di 
avere. È, però, utile, a volte, riordinare la popola-
zione per fasce d’età, ad esempio per necessità 
d’organizzazione sociale o pianificazione di ser-

vizi. Fatte queste premesse, possiamo dire che 
esistono, “approssimativamente”, le seguenti 
“fasce” nell’età avanzata: la terza età (il c.d. an-
ziano): periodo della vita che va dai 65 anni ai 
75 anni; la quarta età (il c.d. vecchio): va dai 75 
anni ai 90 anni; la quinta età (il c.d. grande vec-
chio): collocata dai 90 anni in su. Mi rendo con-
to, in ogni modo, che quella sopra fatta, è solo 
una suddivisione diciamo “didattica, anche per-
ché, ai tempi attuali, sono cresciute la speranza 
di vita alla nascita e l’attesa di vita in buona sa-
lute; ciò anche grazie al miglioramento delle cu-
re sanitarie, della corretta alimentazione, della 
prevenzione e all’adozione di stili di vita corretti. 
È facilmente comprensibile che l'aspettativa di 
vita si è molto innalzata, ad esempio, rispetto al 
1800; ma è da ricordare che l'aspettativa di vita 
si è innalzata anche rispetto agli anni cinquan-
ta del secolo scorso. Se in tali anni cinquanta, 
infatti, l’aspettativa di vita era di 60 anni per gli 
uomini e di 65 anni per le donne, attualmente, 
in Italia, si parla rispettivamente di quasi 80 an-
ni e quasi 85 anni. Un sessantenne che negli an-
ni cinquanta sarebbe stato definito anziano, ha 
davanti a sé, attualmente e in media, ancora cir-
ca 20 anni e non si percepisce affatto “vecchio”. 
Il consiglio, quindi, è di misurare bene le parole 
prima di definire una persona “vecchia”.

Ma i motivi dell'invecchiamento?
È questo un argomento molto vasto e comples-
so. Sinteticamente, potremmo ricordare che i 
fattori responsabili dell’invecchiamento so-
no due: interni o genetici, causa del 20 - 40% 
dell’invecchiamento generale; esterni o stile di 
vita, causa del 60 - 80% dell’invecchiamento ge-
nerale. Mentre quelli genetici sono fattori non 
modificabili, possiamo intuire che i fattori ester-
ni (in percentuale predominanti) sono fattori 
modificabili. È importante, quindi, prendere co-
scienza che la cura della propria salute è stret-
tamente correlata anche ad un corretto stile di 
vita (ad esempio alimentare e di movimento) e 
che è auspicabile stimolare “l’invecchiamento 
attivo”, naturalmente quando è possibile e non 
ci siano patologie tali da contrastarlo.

Cosa è l’invecchiamento attivo?
Invecchiamento attivo significa essere più au-
tonomi nella quotidianità e più impegnati nella 
vita quotidiana e sociale; quindi invecchiare in 
buona salute, partecipando attivamente e ap-
pieno alla vita della collettività e sentirsi più rea-
lizzati nel lavoro (se ancora presente). Credo che 
a qualsiasi età sia auspicabile una buona qualità 
di vita e avere la possibilità di svolgere un ruolo 
attivo, anche nella società; che occorra fornire la 
possibilità, ad ogni persona e in qualsiasi età (in 
questo caso parliamo di persone anziane), di ot-
tenere il massimo beneficio dalle potenzialità a 
cui essa può attingere, in definitiva massima du-
rata della vita attiva, buone condizioni di salute, 
buona salute soggettiva, salute mentale: relazio-
ni (evitare l’isolamento e la “vecchiaia solitaria”); 
interessi, attività, soddisfazione nella vita (Quali-

L'invecchiamento attivo...
"in pillole"!

Il dott. 
Marino Mario De Rosa

Eff ettua consulenze 
fi siatriche personalizzate

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

www.benefi sio.net
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www.asteaenergia.it

Energia e passione 
     per il territorio

Astea è una realtà unica nel nostro territorio che, oltre 
a produrre e distribuire energia a tariffe competitive 
e trasparenti, offre servizi di assistenza rapidi ed affidabili.

Astea  tutela l’ambiente e aiuta a risparmiare attraverso l’utilizzo 
di fonti rinnovabili ed educa al consumo razionale dell’energia.

Astea  sostiene lo sviluppo economico del territorio 
con la partnership con le aziende e quello culturale 
e sociale promuovendo mostre ed eventi.

seguici su

tà della vita); buon supporto sociale. Possiamo, 
tra l’altro: stimolare la corretta alimentazione, 
mantenere un peso corporeo adeguato, prati-
care regolarmente attività fisica/motoria (la cor-
retta attività fisica/motoria assume un ruolo rile-
vante nel mantenere il più possibile la nostra au-
tonomia), ridurre l’assunzione di alcolici, abolire 
il fumo, proteggere la pelle dal sole, prevenire 
gli incidenti domestici, stimolare il corretto uso 
dei farmaci. Importante, inoltre, utilizzare le pos-
sibilità di prevenzione; in questo senso è fonda-
mentale agire già fin dalla giovane età, incorag-
giando in qualsiasi stadio della vita comporta-
menti e stili di vita sani ed evitando quelli nocivi 
per la salute e l'emarginazione sociale, penso in 
definitiva nel ricercare il benessere bio-psico-so-
ciale e spirituale.

Da non trascurare, inoltre, anche il ruolo 
importante, per l’invecchiamento attivo, 
nel tenere allenata la nostra mente, man-
tenere la salute intellettuale.
Si. Esistono molti metodi per stimolare la 
mente e vivere un"pensionamento attivo"; 
riporto solo alcuni esempi: lettura; imparare 
una lingua straniera, ad usare il computer, a 
giocare a burraco; dedicarsi ad un hobby, ad 
un corso di fotografia, fare le parole crociate, 
lavori manuali, pittura, scultura, imparare la 
musica. Si può scegliere di seguire corsi per il 
benessere fisico e spirituale, corsi di ballo, fre-
quentare seminari su come vivere e mangiare 
bene...in fin dei conti tenersi occupati, a pre-
scindere dall’età e dagli stereotipi sociali.

Il passare degli anni porta solo ad un de-
cadimento fisico e/o psichico, o si può an-
cora parlare di qualità della vita?
Abbiamo visto che l’aspettativa di vita in Ita-
lia, con il tempo, sta aumentando. La longe-
vità non è una malattia, ma si può accom-
pagnare con malattie, che, a loro volta, pos-
sono compromettere parzialmente o total-
mente l’autonomia della persona. Anche le 
problematiche sociali (associate spesso a 
preoccupazioni di tipo economico, di assi-
stenza, di solitudine), possono incidere sul-
la qualità della vita della persona anziana. E’ 
considerevole il fatto che sia aumentata la 
quantità degli anni statisticamente da vive-
re; sembra ancora più importante, però, che 
questi anni in più possano anche essere vis-
suti qualitativamente al meglio. Specifican-
do che è molto importante seguire i consigli 
degli esperti (per ciò che riguarda, ad esem-

pio, l’alimentazione, la prevenzione delle ma-
lattie, la rivalutazione degli interessi nella vita 
quotidiana, ecc.), vorrei rimarcare che anche 
il fare movimento in modo corretto, diventa 
un'occasione in più per influire positivamen-
te sul benessere bio-psico-sociale e sulla au-
tonomia, affinché la persona anziana possa 
anche essere in grado di aver cura di sé al me-
glio e il più a lungo possibile. E' importante, 
prima di intraprendere un'attività fisica/mo-
toria, consultare il proprio Medico di Famiglia, 
che accerti, o faccia accertare (se lo ritenesse 
opportuno) da un Medico Cardiologo e/o da 
altri Medici Specialisti, che non ci siano pro-
blemi di salute, la propria idoneità ad iniziare 
un programma (e quale) di attività fisica/mo-
toria, quali limitazioni e accortezze si devo-
no rispettare... per scegliere opportunamente 
l'attività fisica/motoria più adatta per ognuno, 
a seconda dei fabbisogni specifici, delle po-
tenzialità e/o dei limiti psico-fisici, il tutto fina-
lizzato anche ad una corretta cultura del mo-
vimento nella persona anziana.
In conclusione, è importante invecchiare be-
ne, “volersi bene” a qualsiasi età, per mante-
nere la salute, per aspirare al benessere e alla 
longevità, in ultima analisi partecipare atti-
vamente al proprio invecchiamento di suc-
cesso…e, dove non è possibile mantenere 
le performances precedenti, cercare di rein-
ventarsi. Reinventarsi non significa diventa-
re diversi da ciò che siamo, ma far emerge-
re ciò che veramente siamo, ottimizzando 
le nostre potenzialità di quel momento, evi-
tando di rinunciare al primo ostacolo, magari 
facendosi aiutare dagli esperti, in primis dal 
Medico di Famiglia. 



Recanati - via Ceccaroni, snc (Zona ex-Eko)
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Gli impianti dentali
Dottor Giovagnola ci eravamo lasciati 
con l’impegno a parlare di impianti den-
tali. Cosa può dirci?
L’impianto classico non è che una vite in ti-
tanio con una superficie trattata che il den-
tista deve posizionare al posto del dente 
perso. Come ho accennato nel numero 
precedente è fondamentale che, al mo-
mento dell’estrazione, venga preservato 
l’alveolo, vengano effettuate tutte le ma-
novre e utilizzati i biomateriali, per salva-
re più osso possibile. Quindi un’estrazione 
alla quale segue la protesi mobile non ha 
i costi di un’estrazione alla quale deve se-
guire il posizionamento di un impianto.

Il “rigetto” è possibile?
In realtà la perdita precoce di un impianto 
può succedere. I tessuti molli si riformano 
prima dei tessuti duri, dell’osso per cui il tes-
suto molle si interpone fra le spire dell’im-
pianto e l’osso sul quale di deve integrare e 
l’osteo integrazione non avviene. Si ripete la 
procedura valutando diversamente il caso. 
La perdita per infezione di un impianto dopo 
anni che è in bocca è una evenienza decisa-
mente più sgradevole. Aumentando il nu-
mero degli impianti prima o poi ci troveremo 
a combattere sempre più peri implantiti, in-
fezioni dei vecchi impianti messi e trascurati. 
Consiglio sempre visite periodiche ed igiene 
professionale a tutti, soprattutto a chi ha in 
bocca impianti. Un uso approssimativo dello  
spazzolino può portare a delle catastrofi.

Quante metodiche ci sono per posizio-
nare impianti?
La tecnologia ci permette ad oggi di pro-
grammare tutto prima al computer. Il pa-
ziente che deve eseguire un grosso lavoro 
su impianti esegue una cone beam, una 
TAC con minori radiazioni, specifica per 
l’odontoiatria. Su questa base si proget-
ta il lavoro. In casi particolari si può realiz-
zare gran parte della protesi stessa prima 
dell’intervento e consegnarla ad interven-
to avvenuto. Classicamente si mettono gli 
impianti a dimora. Si aspettano due o tre  
mesi e poi si procede alla fabbricazione 
della protesi.

Dottore se non c’è osso abbastanza?
Purtroppo è sempre più frequente che non 
ci sia abbastanza osso verticale, in altezza, 
oppure osso orizzontale, in larghezza. Esi-
stono procedure più o meno invasive che 
ci permettono di superare, fino ad un certo 
punto, i limiti posti dalla mancanza d’os-
so del paziente. Nei casi più gravi bisogna 
rivolgersi a delle strutture adeguate per 
farsi una autodonazione. In ambulatorio 
con osso biologico, membrane e strumen-
ti adeguati si riesce ad accontentare gran 
parte delle richieste.

Quali altri usi sono possibili per gli im-
pianti?
Stabilizzare delle protesi mobili. In chi ha la 
dentiera, la protesi mobile, con il posiziona-
mento di due o tre impianti è possibile sta-
bilizzare il manufatto con un miglioramento 
enorme della qualità di vita del paziente.

Ci spieghi!
Nei portatori di protesi mobile totale il 
problema è che la protesi, anche se fatta 
bene, comunque può muoversi. Si posi-
zionano almeno due impianti e si aspet-
ta la guarigione. Poi si mettono come dei 
bottoni automatici con il maschio sulla te-
sta dell’impianto e la femmina dentro la 
protesi mobile. Praticamente quando il pa-
ziente si rimette la vecchia dentiera sente 
un clik, segno che gli automatici si sono 
uniti. E la protesi mobile è diventata molto 
stabile. Soprattutto sotto questa proce-
dura cambia la qualità della vita. Volendo 
se effettuata sopra porta alla riduzione 
dell’estensione sul palato della dentiera e 
quindi a sentire la lingua più libera.

Ci sono novità all’orizzonte?
In molti centri si eseguono anche gli im-
pianti zigomatici, quindi si cerca osso au-
tologo là dove c’è. 

Grazie per l’attenzione. Ci rivediamo al 
prossimo numero. Saluti a tutti. 

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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· Attualità

Ha iniziato a lavorare nel setto-
re dell’edilizia circa quarant’an-
ni fa e, nel tempo, dopo essersi 
messo in evidenza per la posa 
di pavimenti, mosaici, rive-
stimenti si è specializzato nel 
trattamento delle superficie 
continue in resina e materiali 
innovativi. La sua professio-
nalità unite alla competenza e 

precisione, lo ha portato a rea-
lizzare anche importanti opere 
come circa 2000 metri quadra-
ti di pavimentazione al Museo 
Casa dei Vasari di Arezzo, un il-
lustre esempio di dimora d’arti-
sta, dove Giorgio Vasari celebra 
il suo pensiero e la sua arte. La 

riprova di come il recanatese, sia 
davvero un esperto di pavimenta-
zioni interne ed esterne per spazi 
ed arredi civili, pubblici, industriali 

e commerciali, in Italia ed all’este-
ro. Non lo spaventano certo lavori 
piuttosto complessi in grandi spa-
zi e lo dimostra il fatto che  anche 
al castello Mallèus la sua opera 
sia stata richiesta ed apprezzata. 
Insomma, Samuele Bravi, si carat-
terizza per una grande abilità in 
questo particolare settore dell’ar-
tigianato dove la manualità e l’e-
stro richiedono competenze parti-
colari. Oggi egli è in grado di dare 
il meglio di sé sia per il pubblico 
che per il privato offrendo un qua-

lificato servizio di posa di prodotti 
tradizionali quali possono essere 
la ceramica ed il gres ma anche 
e, soprattutto, innovativi come le 
resine e le eco-malte che bene si 
adattano per ogni piccola o gran-
de esigenza. Proprio le resine co-
stituiscono le novità più ricercate 
dal cliente in  quanto offrono van-
taggi considerevoli visto che, per 
la loro posa, non occorre sman-
tellare la vecchia pavimentazione 
e si applicano bene su tutte le 
superfici senza per questo dover 
sostituire o tagliare gli infissi in-
terni.  “Scegliere un pavimento in 
resina, spiega Samuele Bravi, non 
significa certo scegliere un pavi-
mento prefinito ma, dare il via ad 
un percorso progettuale  per otte-
nere un risultato come può essere 
una soluzione nuova per ridare 
vita, specialmente sotto l’aspetto 
estetico, ad un ambiente che ma-
gari ci ha stancato o presenta del-
le problematiche». Tutto ciò, però, 
richiede una particolare attenzio-

ne nella valutazione  del materiale 
e dell’ambiente su cui si va ad in-
tervenire per ottenere una pavi-
mentazione senza giunti o fughe 
di sorta che sono limitative della 
superficie. E poi la resina serve ad 
allungare la vita della pavimenta-
zione stessa, la superficie si pulisce 
facilmente e l’igiene è maggiore 
rispetto al pavimento tradiziona-
le. Spiega ancora il professionista: 
«I pavimenti in resina possono 
essere sovrapposti agli esistenti, 
risparmiando tempo e soldi, con 
pochi passaggi e, cosa non trascu-
rabile, i nuovi colori possono dare 
un tocco in più all’ambiente. Con 
la resina è facile rifare il look dei 
vari ambienti della casa come dei 
complenti d’arredo, dal bagno al-
la cucina. La resina, però, si presta 
per ridare  nuova luce a negozi e 
altri spazi, rinnovandoli e renden-
doli ancor più accoglienti, come 
pure per le scale. Non va dimenti-
cato che ogni lavoro si caratterizza 
per la sua unicità e non si corre il 
rischio di imitazione.

Un artigiano specializzato: 
i vantaggi delle resine

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 
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Grande protagonista del Semi-
nario sul tema del progresso 
ma anche su quello della tec-
nologia e del cambiamento, 
nell’evento organizzato presso 
il Teatro Persiani, è stato Gian-
carlo Orsini, manager di Banca 
Mediolanum che ha guidato i 
presenti, al mattino gli studenti 
dell’Itis Mattei e, in serata, si è 
rivolto ad un pubblico adulto. 
Orsini da ormai più di 15 anni 
si occupa di formazione interna 
ed esterna all’Azienda Medio-
lanum, tenendo centinaia di 
corsi di formazione finalizzati 
alla crescita professionale e 
personale del gruppo dei col-
laboratori Mediolanum. Egli 
nutre una grande passione per 
la tecnologia e l’innovazione e 
di qui il seminario “Centodieci 
è Progresso” che lo ha porta-
to, negli ultimi anni, ad incon-
trare più di 100mila persone 
a bordo di una Tesla S Future, 
percorrendo la strada della 
new economy, un chilometro 
alla volta e, scoprendo che, più 
aumentano i gradi della latitu-
dine e maggiore è il numero 

delle auto in versione elettrica. 
Ecco perché, a detta di Orsini, 
occorre trasformare questo mo-
mento di crisi in occasione per 
trovare idee e opportunità di 
business, imparare a gestire al 
meglio i rischi, superare le pau-
re. Di qui l’evento “Centodieci è 
Progresso” pensato per miglio-
rare come persone e professio-
nisti, acquisendo mezzi e cono-
scenze per affrontare il futuro 
al massimo delle potenzialità. 
Per circa due ore, a Recanati, 
Orsini ha letteralmente incan-
tato i presenti, sia giovani che 
adulti, guidandoli attraverso 
un percorso multidisciplinare 
pieno di spunti, informazioni e 

visioni. Nel corso dei due mo-
menti il manager di Banca Me-
diolanum ha toccato varie te-
matiche che vanno dal cliente, 
centro nevralgico del sistema 
economico e fulcro della rela-
zione, ai Paesi emergenti intesi 
come motori della crescita glo-
bale, al progresso con i nuovi 
stimoli provenienti da architet-
tura, energia, finanza e traspor-
ti. Questo e non solo visto che 
Orsini è intervenuto sulle nuo-
ve tecnologie, sui social media, 
sulla robotica, sostenibilità e 
reputation. La sua proverbiale 
oratoria ha incantato il pubbli-
co recanatese e non solo. Tra i 
più soddisfatti per la riuscita 

dell’evento che ha contribuito 
ad organizzare, Pierluigi Chiu-
saroli, family banker del Grup-
po Mediolanum sul territorio, 
da anni impegnato nel settore 
bancario, prima in un istituto di 
credito locale ed oggi consu-
lente del Gruppo Mediolanum. 
La serata al Persiani, infatti, ha 
visto presenti tante famiglie ed 
ospiti che hanno svolto un ruo-
lo partecipativo all’interno della 
stessa, restandone coinvolti for-
temente. Del resto non c’erano 
dubbi visto che con “Centodieci 
è Progresso” Giancarlo Orsini si 
è affermato ovunque e la sua 
visione del futuro tecnologico 
è qualcosa che non lascia certo 
indifferenti.

· Attualità

Pierluigi Chiusaroli

Pierluigi Chiusaroli

Giancarlo Orsini

MarcheExpress a Recanati
La settima tappa del progetto promosso dalla Regione Marche 
e dalla Confcommercio per raccontare il territorio attraverso la 
voce dei migliori bloggers e instagramers italiani, è transitata 
sul colle più famoso d'Italia. Ospiti Federica Micoli di #closet-
teblog, Silvia Fratini di #foodtripandmore e Sergio Múñiz e la 
Troup di italien.de. Tutti a bordo dell'auto rossa targata #viviA-
MOleMarche, simbolo del progetto digitale che intende pro-
muovere e far conoscere le bellezze del territorio attraverso la 
scoperta di borghi, colline e tipicità marchigiane. Ad accoglier-
li il sindaco Francesco Fiordomo e l'assessore alle culture Rita 
Soccio che li ha accompagnati alla scoperta dei tanti gioielli di 
Recanati. MarcheExpress è un viaggio lungo 2 mesi, per scoprire 
un territorio con occhi nuovi in 15 tappe tra natura, gusto, arte 
e curiosità. Un racconto giornaliero fatto di immagini, pensieri 
e video da seguire online attraverso l'hashtag #MarcheExpress.

Centodieci è Progresso

Giancarlo Orsini grande 
protagonista al Persiani
di GABRIELE MAGAGNINI
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· La parola all’esperto

Dottore, mi si è accavallato un nervo!

I nervi fortunatamente non si “accavalla-
no”. Con l'espressione del titolo generi-
camente si lamenta una contrattura mu-
scolare che può avvenire in seguito ad un 
trauma o ad un movimento anomalo. Altra 
frequente espressione è: mi sono stirato 
un nervo. Nel parlare comune si usa gene-
ricamente il termine nervo per significare 
altre strutture, solitamente tendini o lega-
menti. Cerchiamo perciò di fare chiarezza 
descrivendo sommariamente la struttura 
e la funzione di ognuna delle suddette 
formazioni. Il nervo può facilmente essere 
pragonato ad un filo elettrico, perché at-
traverso cariche, per l'appunto, elettriche 
trasporta gli impulsi dal cervello alla pe-
riferia del corpo per comandarne tutte le 
funzioni (cardiocircolatoria, respiratoria, di-
gestiva, motoria, sensitiva,....) e dalla peri-
feria di nuovo al cervello perché riconosca 
quanto avviene e regoli le suddette fun-
zioni. Grossolanamente il sistema nervoso 
si divide in autonomo (non dipende dal-
la nostra volontà, riguarda attività come 
respiro, circolazione sanguigna, funzione 

intestinale, regolazione di tutti gli organi 
addominali,...) e volontario, che riguarda 
principalmente la funzione motoria e com-
prende i nervi a cui normalmente ci si ri-
ferisce. I nervi periferici, essendo strutture 
molto delicate, sono normalmente protetti 
da masse muscolari o scorrono in tunnel 
osteo-fibrosi; pertanto fortunatamente 
non si accavallano, cioè non escono dalla 
loro sede, perché ciò ne provocherebbe 

un grave danno con paralisi dei muscoli da 
essi innervati. Possono comunque essere 
danneggiati da gravi contusioni, da alcune 
fratture o in caso di ferite profonde che ne 
causano la sezione. Sono situazioni gravi 
che molto spesso lasciano conseguenze in 
fatto di funzionalità degli arti. Il tendine è 
la struttua di collegamento tra il muscolo 
ed il segmento osseo che da quel muscolo 
viene messo in movimento. Sono struttu-
re di consistenza fibrosa, di forma varia, 
da cilindrica a piatta, dotate di minima 
elasticità (se si allungassero la contra-
zione muscolare non trasmetterebbe il 
movimento). La loro patologia, a parte i 
traumi, è soprattutto di tipo degenerati-
vo (patologia dei tendini della cuffia dei 
rotatori nella spalla, epicondilite, rottura 
sottocutanea del tendine d'Achille,....).

Se rotti possono essere riparati mediante su-
tura e immobilizzazione fino a loro cicatrizza-
zione. Il legamento è la struttura che rinforza 
la stabilità articolare, completando l'azione 
della capsula articolare nel mantenere sta-
bile un'articolazione. Sono strutture fibrose 
dotate di una discreta elasticità, che per-
mette l'adattamento a situazioni di stress 
funzionali o traumatici dell'articolazione; 
quando questi superano tale elasticità si 

ha la lacerazione parziale (distrazione le-
gamentosa) o la rottura dei legamenti. 
In caso di lacerazione parziale di parla di 
distorsione (esempio la distorsione della 
caviglia) e la terapia richiede il riposo arti-
colare fino alla immobilizzazione; in caso 
di rottura si ricorre all'intervento chirurgi-
co che, come nel caso di rottura dei lega-
menti crociati del ginocchio, prevede non 
la riparazione del legamento rotto, ma la 
sua sostituzione con tendini prelevati dal-
lo stesso paziente o, raramente, con lega-
mento artificiale. Con queste semplici e 
banali conoscenze i nervi non dovrebbero 
più “accavallarsi”, ma restare al posto dove 
la natura li ha messi ed eventualmente la-
sciare il “compito” di farci avere dolore ad 
una contrattura muscolare o ad una tendi-
nite o ad una distrazione legamentosa.

Il dott. 
Stefano Benedetti

(Ortopedico)
svolge attività libero 

professionale a Recanati 
presso lo studio Bene&Fisio 

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

www.benefi sio.net
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· Attualità

E sette: il concorso letterario nazionale “Rac-
contar...Scrivendo”, promosso da La Casetta 
degli Artisti - Recanati in collaborazione con 
il comune, il patrocinio della Regione e di altri 
enti e istituzioni pubbliche e private, è giunto 
alla fase finale di un’altra edizione che ha re-
gistrato un incredibile successo tanto che i 
lavori pervenuti sono quasi il doppio rispet-
to all’anno precedente. Alla faccia di quanti 
parlano sempre di “crisi del settimo anno”.  
La conferma di come, pensando a tale ini-
ziativa, i promotori siano riusciti a concre-
tizzare un progetto coltivato per anni e che 
ha il suo punto di forza nella possibilità di 
trasmissione degli elaborati sul web. L’o-
biettivo che ci si è dati e che è sempre stato 
rispettato è quello di divulgare e far cono-
scere ulteriormente la poetica leopardiana 
come pure la nostra città a tutti gli studenti 
di ogni scuola d’Italia ed alle loro famiglie.  

Certamente a contribuire quest’anno ad 
una così massiccia partecipazione degli stu-
denti sono state le tracce scelte che han-
no quale comun denominatore “L’Infinito”. 
Un plauso va rivolto a tutti i componenti 

della commissione giudicatrice che hanno 
lavorato incessantemente anche durante i 
giorni festivi pur di poter visionare e giudi-
care gli elaborati. Da ogni parte d’Italia gli 
studenti, dalle primarie alle secondarie di 

secondo grado, hanno confermato, sem-
mai ce ne fosse bisogno, il grande fascino di 
Giacomo Leopardi, capace oggi, a distanza 
di più di 200 anni, di essere quanto mai at-
tuale. Sabato 20, a Recanati, al teatro Per-
siani, si è tenuta la cerimonia di premiazio-
ne che ha visto protagonisti tutti i vincitori 
provenienti da ogni parte d’Italia. Quello 
proposto dal concorso è un Leopardi gio-
vane, capace di interloquire al meglio con 
i ragazzi che si sono entusiasmati con le 
loro riflessioni sulle tematiche proposte. 
Dalla Sicilia al Piemonte, al Friuli e via di-
cendo, migliaia di scuole sono state le pro-
tagoniste di quella che possiamo definire 
un’edizione straordinaria visto che anche 
la sezione di arti varie ha coinvolto gen-
te di ogni età capace di esprimere il loro 
“Infinito” in forme diverse. Lo hanno fatto 
con una scultura, un cortometraggio, un 
disegno, un dipinto e altro. 

Raccontar Scrivendo V7
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L’Alessandrite è una delle pietre colorate oggi più ra-
re sul mercato. In particolare è una rara varietà di cri-
soberillo. L’unicità di questa pietra è che è cangiante, 
cioè cambia colore con il mutare della direzione dei 
raggi luminosi. Mostra il colore rosso se illuminata 
con luce artificiale e colore verde quando illuminata 
con luce naturale. 

Tale effetto è dovuto alla sostituzione, in piccola par-
te, dell’alluminio con il cloro. 
La storia dell’alessandrite è abbastanza controversa 
e risale ai tempi dell’Impero Russo. Si dice che alla 
pietra fosse stato attribuito il nome in onore dello 
zar Alessandro II, ma che fu scoperta da un francese 
studioso di minerali, Nils Gustaf Nordenskiold. Quan-
do quest’ultimo per primo scopre l’alessandrite nel 
1834, si pensò in un primo tempo che fosse uno sme-
raldo perché il ritrovamento avvenne in una miniera 
di smeraldi in Russia nella regione degli Urali. L’e-
semplare fu identificato più tardi come una varie-
tà di crisoberillo cangiante contenente del cromo. 

La leggenda racconta che la scoperta di alessandrite 
avvenne esattamente il giorno in cui lo zar di Russia 
divenne maggiorenne. Inevitabilmente, la pietra che 
cambiava colore dal verde al rosso fu dichiarata la 
pietra ufficiale dell’Impero russo al tempo degli zar. 
Le prime alessandriti, come già detto, sono state 
trovate negli Urali, in Russia dove però le miniere 
sono da molto tempo esaurite. Questa fonte è stata 
per lungo tempo considerata l’unica dove si sareb-
be potuta trovare l’alessandrite di grosse dimensio-
ni (da cinque e più carati). Recentemente però nel 
1987 ne furono scoperti grossi esemplari in Brasile. 
Altri ancora di minor dimensioni in Myanmar, nello 
Sri Lanka, Tanzania, India e Madacascar. 

· Moda

UN LABORATORIO DOVE RIVIVE L’ANTICA ARTE ORAFA

Il Crogiolo a Recanati

ALESSANDRITE
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· Moda

Le pietre di alessandrite sono solita-
mente molto limpide e, una volta ta-
gliate e lucidate, la loro lucentezza è 
vitrea. L’alessandrite grezza può an-
dare dal trasparente all’opaco. Una 
bella alessandrite è considerata più 
preziosa dello zaffiro blu, dello sme-
raldo e del rubino, specialmente se di 
peso superiore al carato. Lo Sri Lanka 
è conosciuto per produrre l’alessan-
drite più trasparente, spesso senza 
nessuna sostanza nel suo interno. 
Usata nell’alta gioielleria, l’alessan-
drite è per la sua bellezza, durezza 
e rarità, una delle pietre più costose 
sul mercato e il suo prezzo aumenta 
quanto più visibile è la cangianza. 
Anche se pochi lo sanno, i 45 anni di 
matrimonio vengono detti le “nozze 
di alessandrite”. 
Diciamo inoltre che è la pietra del-
lo scorpione e che sicuramente serve 
a controllare le emozioni, i disturbi al 
pancreas e intensifica la sensualità e 
l’amore (altro che viagra!!!). Bisogna pe-
rò fare attenzione perché attualmente 
vengono prodotte sinteticamente ales-
sandriti e sue imitazioni... quindi... 
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Approfondiamo alcuni aspetti che hanno modificato l’atto 
fotografico e l’esperire la fotografia con l’introduzione del-
le fotocamere digitali e la nascita dei blog e social network, 
spazio di condi-visione di immagini.

Chi ha vissuto esperienze associative (foto club) prima della 
nascita del digitale, ricorda che durante una proiezione e/o 
visione di stampe di un autore (Foto 1), si ponevano doman-
de sulle immagini - di tecnica- ma soprattutto il fotografo ar-
ricchiva con delle narrazioni ciò che aveva fotografato, rac-
contava cosa lo aveva colpito e la ragione dello scatto.
Tutto questo era materiale di discussione e approfondi-
mento, ed era cosi che si faceva esperienza e si maturava 
fotograficamente.
Oggi lo scambio avviene in rete e oltre al “like” postato sot-
to un’immagine, che è poca cosa, non c’è confronto (Foto 
2) quindi viene meno la possibilità di scambiare esperienze.
Un altro aspetto riguarda il numero di scatti effettuati.

Con le fotocamere digitali e gli smartphone (utilizzati co-
me fotocamere), il numero di foto effettuate è straordinaria-
mente aumentato, non essendoci costi di esercizio, spesso 
poi utilizzati in modalità automatica (presente su ogni foto-
camera), che non richiede specifiche conoscenze tecniche e 
permette anche a un neofita della fotografia di poter cattura-
re una scena, e subito dopo di rivederla (Foto 3) e poterla ri-

prendere qualora non fosse 
venuta come desiderava, ed 
è una fotografia “fast”.
Questo ha determinato un 
cambiamento al momento 
dello scatto: prima si riflette-
va e si cercava di pre-visua-
lizzare la foto come sarebbe venuta (Foto 4) e per questo bi-
sognava attingere alla propria esperienza, poi passavano dei 

giorni (di trepida attesa) prima di poter avere le stampe e/o le 
diapositive (Foto 5). Era una fotografia “slow”.
Ed è cosi che nasce una nuova esigenza da parte dei nativi di-
gitali: il desiderio di approfondire gli aspetti della fotografia 
attraverso corsi e serate di confronto che ci riporta all’asso-
ciazionismo e la voglia di condividere in gruppo la fotografia. 

La mia esperienza di relatore a corsi di fotografia, mi ha fatto no-
tare una viva partecipazione e meraviglia da parte dei frequen-
tatori; il loro desiderio è di conoscere 
i vari aspetti della fotografia (tecnici, 
storici, motivazionali) per poter prati-
care la loro passione, ed anch’io ogni 
volta apprendo molto dai loro inter-
venti, ed è questo che mi sprona su 
questa strada.
Grazie a tutti coloro che mi hanno 
seguito.

Fotografi a
digitale di FRANCO GIUGGIOLONI

01

02

03

04

05
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· La parola all’esperto

Nel lessico giuridico si chiama revirement, 
un modo elegante per dire ripensamento.
La recentissima sentenza della Cassazione 
n. 11504, pubblicata a maggio di quest’an-
no, ne è un caso eclatante. Dopo decenni 
di giurisprudenza consolidata in un senso, 
confortata da due sentenze delle Sezioni 
Unite (l’organo che ha proprio il compito 
di ricondurre ad unità l’interpretazione 
giurisprudenziale), la Suprema Corte cam-
bia rotta: l’assegno divorzile non va deter-
minato in considerazione del tenore di vita 
matrimoniale, ma in relazione all’indipen-
denza economica, effettiva o potenziale, 
del coniuge richiedente.
Non è cambiata la norma, ma la sua inter-
pretazione. 
L’art. 5 della Legge sul Divorzio, come mo-
dificato nel 1987, rimasto lo stesso, e pre-
vede che “con la sentenza che pronuncia 

lo scioglimento o la cessazione degli effetti 
civili del matrimonio, il tribunale, tenuto 
conto delle condizioni dei coniugi, delle 
ragioni della decisione, del contributo per-
sonale ed economico dato da ciascuno alla 
conduzione familiare ed alla formazione 
del patrimonio di ciascuno o di quello co-
mune, del reddito di entrambi, e valutati 
tutti i suddetti elementi anche in rapporto 
alla durata del matrimonio, dispone l'ob-
bligo per un coniuge di somministrare 
periodicamente a favore dell'altro un as-
segno quando quest'ultimo non ha mezzi 
adeguati o comunque non può procurar-
seli per ragioni oggettive.” Il dibattito da 
decenni si incentra sul significato da attri-
buire all’espressione “mezzi adeguati”. Si-
no a poche settimane fa era prevalsa la tesi 
che si dovessero considerare tali quelle di-
sponibilità economiche che consentissero 
al coniuge richiedente la conservazione 
del tenore di vita matrimoniale. Un limite 
che si poneva - non sempre in modo con-
vinto - era quello di tener conto dell’impo-
verimento conseguente allo scioglimento 
matrimoniale, poiché un nucleo familiare 
si scinde in due, con conseguente aumen-
to delle spese. La sentenza in esame dice 
che quell’impostazione va superata, spie-
gandone il perché in modo chiaro, anche 
ricorrendo ad espressioni piuttosto forti: si 
parla del rischio di “rendite parassitarie”, di 
“ingiustificate proiezioni patrimoniali di un 
rapporto personale sciolto”, di “superare la 
concezione patrimonialistiche del matri-
monio inteso come sistemazione definiti-
va”. Sembrerebbero slogan suggestivi, ma 
chi paga questi assegni, sa che non è cosi. 
La sentenza abbandona il criterio del teno-
re di vita per sostituirlo con quello dell’in-

dipendenza economica del richiedente, ef-
fettiva o potenziale. È un’innovazione rile-
vante. Se sarà vera rivoluzione, lo vedremo 
nei prossimi anni: in Italia una sentenza, 
anche se pronunciata dalla Suprema Corte, 
fa stato solo tra le parti e non è vincolante 
per i casi successivi. Di certo quel criterio 
da solo non è sufficiente. Dovrà essere ul-
teriormente interpretato, declinato, reso 
concreto, compito questo, non facile, che 
spetta ora ai Giudici di merito. L’autorevole 
Tribunale di Milano, con ordinanza del 22 
maggio 2017, ha cercato di fare ciò pre-
cisando che una persona può ritenersi in 
possesso di mezzi adeguati quando col 
suo lavoro (o comunque con le risorse di 
cui dispone) è in grado di soddisfare le esi-
genze fondamentali (vitto alloggio, eser-
cizio dei diritti). Per fissare questa soglia 
minima, il Tribunale milanese suggerisce 
due strumenti alternativi. Uno, più rigido, 
potrebbe essere il riferimento al limite 
dell’ammontare dei redditi che consente 
di accedere al patrocinio a spese dello Sta-
to, di circa 1.000 euro mensili. L’altro, più 
flessibile, potrebbe individuare tale soglia 
nel «reddito medio percepito nella zona in 
cui il richiedente vive e abita», con un mec-
canismo che ricorda molto il sistema delle 
“gabbie salariali”, proprio impostate per 
aree geografiche, abolito nel lontano 1972. 
Proprio su questi ultimi aspetti di dettaglio 
e concreti si misurerà tutta la differenza tra 
il prima ed il dopo la sentenza della Cas-
sazione n. 11504/2017. Anche se è presto 
per fare previsioni, una sensazione emerge 
chiara: sembra proprio iniziata un’epoca di 
ridimensionamento dell’assegno divorzile.
Paolo Angelici

di PAOLO ANGELICI
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la Cassazione cambia rotta
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Continua la scommessa di 
Ti porto l'orto... il biologico al mercato!  

“Per noi mangiare non è soltanto trasfor-
mare e cuocere il cibo – diceva Gino Giro-
lomoni uno dei pionieri del biologico nella 
Marche - è molto di più. È anche amicizia, 
fraternità, bellezza, spiritualità, compagnia”.

È con questa consapevolezza, aggiunta al-
la profonda convinzione che la salvaguar-
dia della salute della terra e di noi che la 
abitiamo non può che passare per la pro-
mozione dell’agricoltura biologica, la tu-
tela dei prodotti locali ed il rispetto della 
stagionalità, che Ti Porto l’orto è diventato 
il “mercato biologico del giovedì”, un “luo-
go” dove fare la spesa, ma anche un “tem-
po lento” dove c'è spazio per  scambiare 
opinioni, esperienze, saperi e dove spesso 
nascono interessanti amicizie e collabo-
razioni. Un contesto in cui si incontrano i 
produttori “faccia a faccia”, stabilendo re-
lazioni di fiducia al di là della certificazione 
perché per l’agricoltore biologico la terra 
è un organismo vivente da amare e rispet-

tare. Mentre il cibo da agricoltura chimico-
industriale si avvicina sempre più ad es-
sere un “cibo-spazzatura”, con poca forza 
nutritiva ma con elementi nocivi sempre 
più abbondanti, il mercato Ti porto l'orto 
ha l'ambizione di proporre un mangiare 
sano e di qualità accessibile a tutti, tutto 
l'anno. Il tentativo è di recuperare ciò che 
della tradizione può ancora avere un valo-
re umano e anche economico in un zona, 
via Campo dei Fiori, molto suggestiva ed 
importante per Recanati. 
E per luglio e agosto Ti porto l'orto si tra-
sferisce al Chiostro Sant'Agostino per un 
mercato ancora più immerso nella città 
in uno dei suoi angoli più belli e ricchi di 
storia. 
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La musica di Fiorella Mannoia
conquista Recanati

Energica, carismatica, romantica come solo 
lei sa fare. Fiorella Mannoia ha catturato il 
pubblico di piazza Leopardi, in una Recana-
ti avvolta completamente dalla sua musica, 
nella prima tappa del suo tour estivo “Com-
battente”, nell’ambito dell’evento “In Festa 
con Giacomo. I giorni del Giovane Favolo-
so”, organizzato dal Comune di Recanati e 
Amat. Raffinata interprete, Fiorella Manno-
ia è stata come sempre grande protagoni-
sta. Le note delle sue canzoni hanno trasci-
nato gli oltre 1500 presenti in un viaggio 
nel suo repertorio, tra pezzi tratti dal suo 
ultimo album insieme ai successi più famo-
si che hanno segnato la sua brillante car-
riera. Un intenso live, carico di suggestioni, 
parole e musica fusi in poesia dalla sua vo-
ce intensa, proprio nella terra di Leopardi 

e Gigli. Per ore un'ora e mezza l'artista ha 
dato il meglio di se, dimostrando la grande 
vitalità ed una voce inconfondibile oltre al 

grande appeal verso giovani e meno giova-
ni. La rassegna dei grandi concerti estivi a 
Recanati non poteva iniziare meglio di così.

· Attualità

di GABRIELE MAGAGNINI
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Abbiamo scritto altre volte che gli 
interessi di Leopardi non erano solo 
lirico-potici e lo abbiamo presentato 
come scienziato, maestro di vita, pe-
dagogo ecc. Ora proviamo a vedere 
se può anche essere un maestro d'a-
moreì, considerando con quanta abi-
lità e minuziosità sa  rappresentare le 
emozioni amorose. Un Leopardi che 
racconta un suo innamoramento. Il 
Diario del primo amore,   una pagi-
na sconosciuta al grande pubblico, 
fu scritto nei giorni precedenti il Na-
tale del 1817, ispirato dall'innamora-
mento per la pesarese Geltrude Laz-
zari, cugina del padre, ospite di casa 
Leopardi. La donna era più grande 
di Giacomo di sette anni. L'evento al 
di là di qualsiasi altra considerazio-
ne può essere  definito una di quelle  
“cotte” che spesso gli adolescenti ma-
schi provano per donne più adulte, e 
che è la maniera diffusa per un uomo 
di scoprire l'amore con o senza ses-
so. Nel caso di Leopardi senza sesso... 
stando a quello  che scrive.
           
Domenica 14 dicembre
L'incontro con la bella donna
Leopardi sente di essere nella età  (di-
ciannove anni) in cui “incominciando 
a sentire l'impero della bellezza... de-
sideravo di parlare e conversare, co-
me tutti fanno, con donne avvenen-
ti..di cui anche un solo sorriso sem-
brava cosa meravigliosamente dolce 
e lusinghiera... desiderio che finora 
nella forzata solitudine era stato va-
nissimo (non era stato esaudito)..." Ar-
riva ospite in casa la signora pesare-
se, che lui non conosce ma "creduta 
capace di dare qualche sfogo al mio 
antico desiderio". Lei  ha ventisei an-
ni (sette più di lui) e un marito di ol-
tre cinquant'anni. “Alta e membruta 
quanto nessuna donna ma  di volto 
tutt'altro che grossolano... lineamen-
ti tra il forte e il delicato, bel colore, 

occhi nerissimi, capelli castani, ma-
niere benigne e graziose..." Il fascino 
di lei lo intimidisce... Infatti la prima 
sera a cena sa solo  dire pochissime 
parole... Il giorno dopo, venerdi, du-
rante il pranzo "freddamente  solo 
due parole... io taciturno come mio 
solito, tenendole sempre gli occhi so-
pra ...come fosse una bella pittura." La 
sera del venerdi si gioca a carte, ma i 
fratelli gli rubano il posto e giocano 
con lei...lui “invidiandoli” è costretto a 
giocare a scacchi con un altro. Cerca 
di farsi notare  per ottenerne “le lodi”, 
ma lei gli chiede solo qualche spiga-
zione sul gioco, niente di più. Intanto 
cresce in Giacomo il desiderio di lei e 
spera di poter giocare da solo ...Final-
mente ci riesce... ma gli accade una 
cosa che non avrebbe immaginato: 
“ne uscii scontentissimo e inquieto. 
Avevo giocato senza molto piacere..
ma lasciai con dispiacere pressato 
da mia madre”.  Non resce a spiegar-
si “perchè, malgrado abbia fatto ride-
re con le burlette una donna di bello 
aspetto non sentivo il rimorso di non 
essermi ben servito della occasione”. 
Gli sembrava di aver ottenuto tutto 
quello che poteva dall'incontro ma 
nello stesso tempo sa che  quel pia-
cere era stato più “torbido e incerto di 
quello che aveva immaginato”. Il suo 
desiderio  non demorde e le parole 
della signora lo ammolliscono (illan-
guidano). Va a letto. Ma i sentimenti 
del suo cuore erano “inquetudine in-
distinta, scontento, malinconia, qual-
che dolcezza, molto affetto... e addor-
mentatosi tardisssimo sogna le carte 
della signora come un febbricitante...

La partenza della donna 
Al mattino dalla finestra vede i prepa-
rativi della partenza della Signora; si 
mette ad ascoltare avidamente con 
l'orecchio per sentire la sua voce  per 
l'ultima volta  e la sente, ma si accorge 
che la partenza  non gli dispiace, forse 
perchè prevedeva che avrebbe dovu-
to passare un'altra  trista giornata se i 
forestieri si fossero fermati ancora. 

Il giorno seguente
Il suo cuore  avverte un vuoto gran-
dissimo, si sente solo, e si apre solo 
“al pensiero per quel suo oggetto “ (la 
donna), ma il  pensiero  gli provoca 
dolore. Non sopporta che si parli di 
lei, sente un dolore pari a quello che 
si avverte quando si palpa una parte 
del corpo e avverte rabbia e nausea 
“al sentire discorsi allegri ...fugge e si 
rifugia in quei pensieri... a petto dei 
quali ogni cosa gli par feccia .”

Pene d'amore fortissime. 
Comincia a disprezzare cose che pri-
ma non disprezzava: lo studio, il cibo; 
la cosa  non gli succedeva neanche 
“nelle maggiori angosce e perciò in-
dizio di vero turbamento.... Riflette: se 
questo è amore, non lo so, questa è la 
prima volta che io lo provo... E veggo 
bene che l'amore  deve essere cosa 
amarissima e che io purtroppo (dico 
dell'amore tenero e sentimentale) ne 
sarò sempe schiavo”. Prevede di gua-
rire prima o poi ma non sa bene se la 
cosa  gli piaccia o gli dispiaccia; pensa 
di sì e per questo si rifugia nella scrittu-
ra; prova a fare versi ma  non ci riesce 
e prova con la prosa : per descrivere  la 
“prima vera entrarta nel mio cuore di 
questa sovrana passione”.

Martedi 16 dicembre
Riflessioni
Giacomo ancora non riesce a dor-
mire, ma nota che il volto della don-
na si va a poco a poco dileguando 
e spera di poter dormire i giorni 
seguenti. Contemporaneo però è 
il pensiero che gli altri piaceri gli 
sembrano piu vili di quello che ha 
perduto. E dalla esperienza, seb-
bene dolorosa, prende coscienza  
anche di quali caratteristiche deb-
bano avere le donne per piacergli: 
devono essere di lineamenti for-
ti ma non virili, gli occhi e i capelli 
neri,  le loro maniere  graziose, be-
nigne e non affettate e  leziose nel 
linguaggio.

Mercoledi 17 
Dolorosa idealizzazione
La malinconia, la tensione del cer-
vello, l'insonnia e l'inappetenza di tre 
giorni lo hanno indebolito nel fisico e 
depresso nel cervello. Eppure è con-
tento di questa sofferenza; si è co-
struito nel cervello una immagine di 
donna ideale che non sopporta l'im-
magine di donne reali e non soppor-
ta il racconto di altre storie d'amore.

Venerdi 19
Amor vincit...
La sera precedente e la mattina  
sembrava  che il dolore finalmen-
te fosse andato via; erano tornati 
la voglia di ridere, l'appetito e il de-
siderio dello studio; e anche l'aver 
sognato per un po' l'immagine del-
la donna non aveva portato dolore. 
Ma all'improvviso l'aver sentito ap-
pena parlare della signora lo ha di 
nuovo gettato nella malinconia, nel 
turbamento di stomaco e nella ten-
sione nel cervello ...mi parea di es-

sere tornato all'inizio della malattia. 
“cerco con insistenza l'iimagine di 
lei ma lei mi sfugge e la sofferenza 
è tanta..”  Spera che la consolazione 
sia  proprio il parlarne e raccontare 
quello che sente da giorni... Ma così 
non è: scrivendo pensa e non riesce 
proprio a tornare allo studio e alla 
serenità d'animo; non sa come vin-
cere questa acccidia  perché ha ca-
pito che c'è  una cosa più piacevole 
dello studio: l'amore.

Domenica 21
Dolore e  gioia
Sembra tornata la voglia di studio 
e di cibo, anche se il vuoto non 
è colmato del tutto... all'improvi-
so  tornano ancora l' immagine di 
lei, i momenti del gioco e i luoghi 
in cui l'aveva incontrata e il domi-
nio di quella dolorosa ricordanza. 
Durante la notte torna a sognare la 
Signora...

Lunedi 22
Confessione 
Sente di dover condividere questa 
sua esperienza: rivela la sua pas-
sione al fratello Carlo. “...le vestigia 
degli affetti passati non vanno via 
anzi ad essi manca solo l'occasione 
per rinascere...” Insomma è pronto a 
innamorarsi di nuovo. E quello che 
ha sentito non è “romanzeria”, un 
romanzo d'amore, ma sentimenti 
realmente e schiettamente sentiti.  

Conclusione
Come è noto tra gli studiosi e i let-
tori di Leopardi si discute ancora 
vivacemente delle sue tendenze 
sessuali, delle sue capacità di vive-
re esperienze amorose reali, e lo 
abbiamo fatto anche noi in questo 
giornale. Su questa esperienza, for-
se addirittura negli stessi giorni, Leo-
pardi scrisse anche la poesia Il primo 
amore, sicuramente più conosciuta. 
Queste riflessioni sul Diario voglio-
no essere un ulteriore contributo al-
la vera conoscenza  della personalità 
del grande figlio di Recanati.            

· Cultura

Un paradosso: 
Leopardi maestro d'amore?

di ILVANO QUATTRINI
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· La parola all’esperto

I “capillari” (termine comune per defi nire le 
teleangiectasie degli arti inferiori) rappre-
sentano un problema molto sentito da par-
te delle donne: in Italia è un fenomeno che 
coinvolge circa il 20 % dei soggetti di sesso 
femminile. In alcuni casi il fenomeno è lie-
ve, si autolimita e generalmente non inci-
de complessivamente sull'aspetto estetico 
delle gambe, in altri casi le teleangiectasie 
sono così numerose e visibili da comporta-
re un vero e proprio problema psicologico 
e/o clinico. Quando il problema si presenta 
è buona prassi rivolgersi ad uno specialista, 
angiologo o chirurgo vascolare che attra-
verso un'attenta valutazione dei sintomi, un 
esame clinico ed un esame ecocolordoppler, 
è in grado di inquadrare ogni singolo caso e 
fornire la giusta indicazione terapeutica. 

La causa per cui compaiono le teleangie-
ctasie non è ancora chiara. Probabilmen-
te la loro comparsa è legata a vari fattori: il 

più importante è rappresentato dalla pre-
disposizione costituzionale, nei confron-
ti della quale non può essere messa in atto 
alcuna forma di vera prevenzione. Ci sono 
poi una serie di altre cause che favoriscono 
il loro sviluppo:
• il numero di gravidanze
• l’uso della pillola anticoncezionale
• l’avanzare dell’età
• il sovrappeso
• un’attività lavorativa sedentaria o com-

portante lunghe ore di stazionamento in 
piedi

• la mancanza di esercizio fi sico
Spesso compaiono improvvisamente e nel 
giro di qualche settimana possono interes-
sare molte zone della gamba; in particolare 
la superfi cie interna ed esterna delle cosce, 
la zona del polpaccio e la zona in prossimi-
tà delle caviglie. A questi periodi di rapida 
evoluzione con comparsa di numerosi ca-
pillari se ne alternano altri dove la progres-
sione sembra arrestarsi e non evolvere ul-
teriormente. Esistono due principali tipi di 
teleangiectasie. Le teleangiectasie rosse, 
molto sottili, di colore rossastro o violaceo, 
tipiche dei soggetti giovani, che solitamen-
te appaiono in conseguenza o di alterazio-
ni dell'equilibrio ormonale (gravidanza, pil-
lola, terapie ormonali o farmacologiche) o 
in risposta ad un evento infi ammatorio. Le 
teleangiectasie blu di calibro maggiore 
rispetto alle rosse, caratteristiche ma non 
esclusive dei soggetti non più giovani, so-
no espressione di una insuffi  cienza venosa 
e spesso si trovano associate a vene vari-
cose. Accanto a fattori predisponenti di ti-
po familiare, che purtroppo non possiamo 
modifi care, esistono dei fattori aggravanti 
che invece possono essere evitati per cer-
care di contenerne l’evoluzione ed il conse-
guente peggioramento. 
• Il calore L'applicazione del calore (saune, 

bagni eccessivamente caldi, fanghi ter-
mali) si è dimostrata in grado di provo-
care l'insorgenza di teleangiectasie. Il ca-
lore vasodilata le vene ed in soggetti pre-

disposti questo comporta la comparsa o 
l'intensifi cazione di teleangiectasie oltre 
che di vene varicose.

• I raggi solari e le lampade abbronzanti.
Durante l'esposizione intensiva al sole o 
alle lampade abbronzanti, anche se fi l-
trate ai soli raggi ultravioletti di tipo B, la 
temperatura della pelle aumenta, si in-
nesca un meccanismo di irritazione del-
la pelle e del derma che associato all'au-
mento della temperatura provoca la 
comparsa di capillari.

•  I traumi. Alcuni tipi di sport o di attività 
lavorative espongono a traumatismi ripe-
tuti delle gambe. Il trauma, anche non ec-
cessivamente violento, in soggetti predi-
sposti può favorire la comparsa di telean-
giectasie, di solito di colore blu che si evi-
denziano nella zona colpita dal trauma.

•  La ceretta a caldo. È una modalità di de-
pilazione che associa il caldo al trauma-
tismo e che favorisce particolarmente la 
comparsa di teleangiectasie. 

•  La pillola anticoncezionale, le sostanze 
ormonali e altri farmaci. Estrogeni e pro-
gesterone sono sostanze che favoriscono 
la comparsa di teleangiectasie e di vene 
varicose soprattutto se vengono assun-
te continuativamente per almeno 5 anni. 
Anche alcuni tipi di antidepressivi, di anti-
coagulanti orali e la ranitidina (un farmaco 
che si usa per curare la gastrite) se assunti 
per lungo tempo possono provocare tele-
angiectasie diff use alle gambe.

•  La dieta infl uisce in modo determinan-
te sul peso corporeo. I soggetti obesi 
presentano teleangiectasie molto più fre-
quentemente rispetto ai soggetti normo-
peso. Di qui l’importanza di mantenere 
una dieta equilibrata ed evitare il sovrap-
peso che infl uenza negativamente anche 
la comparsa di vene varicose alle gambe

•  La stazione eretta prolungata. È sta-
to dimostrato che nelle persone che du-
rante la giornata rimangono molte ore in 
piedi e ferme aumenta il rischio di com-
para di teleangiectasie.

Arriva l'estate e... torna il problema capillari!
di FABRIZIO DI GIULIO
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· La parola all’esperto

Sebbene spesso le teleangectasie risultino 
del tutto asintomatiche, molte volte esse 
sono invece alla base dell’insorgenza di una 
serie di disturbi lievi, ma fastidiosi, quali:
• sensazione di peso alle gambe
• stanchezza
• tensione ed anche dolore agli arti inferiori

L’elemento estetico non è quindi l’unica ra-
gione, la cui importanza non deve peraltro 
essere trascurata o snobbata, per la quale 
moltissime donne, di ogni età, decidono di 
sottoporsi ad un trattamento per l'elimina-
zione dei “capillari” che rappresenta anche 
una risoluzione funzionale, dal momen-
to che, secondo recenti studi, nel capillare 
dilatato ristagna sangue ricco di cataboli-
ti, ovvero sostanze di rifi uto, principali re-

sponsabili di malattie venose croniche. Le 
misure da adottare riguardano alcuni presi-
di terapeutici quali la calza elastica, oppure 
farmacologici come ad esempio gli integra-
tori fl ebotonici che migliorano l'elasticità 
e il tono della parete del capillare e, ovvia-
mente, alcune norme igienico comporta-

mentali quali evitare la stazione eretta pro-
lungata, svolgere attività’ fi sica quotidiana, 
eliminare la stipsi ed il sovrappeso. Nono-
stante questi accorgimenti attualmente 
le metodiche che off rono migliori risulta-
ti sono la scleroterapia con microschiu-
ma (musse) e la terapia fotocoagulante 
con il laser. La maggior parte dei medici 
che si occupano di questo settore utilizza 
la scleroterapia come metodica di scelta. 

La scleroterapia è effi  cace in circa l'80-90 
% dei capillari, è una metodica semplice, 
poco costosa, facilmente attuabile e sce-
vra di veri e propri rischi. È tuttavia una 
metodica molto "operatore dipendente", 
nel senso che i risultati che si possono ot-
tenere dipendono molto dall'esperienza 
e dall'abilità tecnica del medico che pra-
tica il trattamento. Le sedute si eff ettua-
no in genere con frequenza quindicinale, 
hanno una durata di 15-20 minuti e non 
devono essere seguite né da riposo, né da 
astensione dalle proprie ordinarie occupa-
zioni. In genere non è necessario l'impiego 
di una calza elastica ma è suffi  ciente una 
semplice compressione esercitata sul ca-
pillare trattato con un particolare cerotto, 
applicato con determinate modalità, quin-
di rimosso dalla paziente stessa dopo 6 
ore. La fotocoagulazione laser è una me-
todica presente da circa 10 anni in Italia, 
off re buoni risultati nel trattamento degli 
angiomi piani e nelle teleangiectasie del 
volto. In alcune pazienti con teleangiec-
tasie sottili di colore rosso la fotocoagula-
zione laser permette di ottenere gli stes-
si risultati, in tempi più rapidi, della scle-
roterapia. Va ricordato comunque che i va-
ri trattamenti non sono defi nitivi, spesso, 
nell’arco degli anni, occorre sottoporsi a 
nuove applicazioni terapeutiche in quan-
to le teleangiectasie tendono a recidiva-
re anche quando ben trattate. La cosa più 
importante è che, qualunque sia la tecnica 
utilizzata, deve sempre essere eseguita da 
un medico esperto e preceduta da una ac-
curata diagnostica vascolare.

www.consulprogett.it Recanati (MC) Italy info@consulprogett.it
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Nel mese di maggio, ad Amatrice, paese 
drammaticamente colpito dal sisma, è 
stato inaugurato il nuovo “Giardino de-
gli Alberi” presenti le autorità del posto, 
e Daniele Maver,  Presidente della Jaguar 
Land Rover Italia, accompagnato da alcu-
ni concessionari tra i quali il recanatese 
Giuliano Mosca. Rivitalizzata così un’area 
del centro di Amatrice, dinanzi alla chiesa 
di Sant’Agostino, fortemente danneggia-

ta dal terremoto. Jaguar Land Rover si è 
impegnata, su suggerimento del sindaco 
Pirozzi, nel rifacimento di questo polmone 
di verde, restituendo alla città uno spazio 
piacevole di condivisione in cui ritrovarsi 
e riprovare, insieme, a pensare al futuro. 
Nell’occasione è stata consegnato al vi-
cesindaco di Amatrice, Patrizia Catenacci, 
una pubblicazione fatta realizzare da Ja-
guar Land Rover proprio per rendere ulte-

riore omaggio alla memoria della città. Gli 
ospiti hanno raggiunto Amatrice a bordo 
della nuova Discovery,  perché è la vettu-
ra che, nel corso della sua storia, è sempre 
stata utilizzata per missioni umanitarie, te-
stimoniare solidarietà e portare aiuto al-
le persone in difficoltà, anche nei luoghi 
impervi della terra. Il presidente Maver ha 
dichiarato, tra l’altro, che, essere qui, con 
le istituzioni di Amatrcie per inaugurare il 
nuovo Giardino degli Alberi, è una soddi-
sfazione enorme anche perché l’iniziativa 
è stata possibile grazie anche ai concessio-
nari e dipendenti dell’Azienda che hanno 
voluto contribuire alla realizzazione di un 
progetto che, in assoluto, riflette al meglio 
l’essenza dei valori di solidarietà e respon-
sabilità sociale del brand Land Rover. 

Gabriele Magagnini

Il Presidente Daniele Maver ed alcuni concessionari,  
tra cui Giuliano Mosca, presenti alla cerimonia

La Jaguar Land Rover Italia 
per la rinascita di Amatrice

Seguici su suzuki.it

Non smettere di sognare, emozionati sempre, è tempo di libertà con Suzuki Vitara, il SUV che combina stile inconfondibile e grandi performance. Fatti sorprendere dal nuovo motore Boosterjet da 140 CV, dalla ricca 
dotazione di serie, dall’esclusiva trazione 4x4 ALLGRIP, anche con cambio automatico, e dal sistema di sicurezza completo grazie alla funzione “attentofrena” con tecnologia radar RBS. Ascolta il tuo cuore, insegui la tua 
passione. Suzuki Vitara: il tuo stile di vita.

Consumo ciclo combinato (l/100km) da 4,0 a 5,7. Emissioni CO₂ ciclo combinato (g/km) da 106 a 131. *Prezzo promo chiavi 
in mano riferito a VITARA 1.6 2WD V-COOL benzina (IPT e vernice met. escluse) presso i concessionari che aderiscono 
all’iniziativa per immatricolazioni entro 30/09/2017. L’immagine inserita è a scopo illustrativo. Le caratteristiche, gli 
accessori e i colori possono diff erire da quanto rappresentato.

Mosca Automobili concessionaria

Sede: RECANATI

 
via C. Madonna di Varano tel. 071.7575772

MACERATA

 
via Bramante, 26 tel. 0733.236373

CIVITANOVA M.

 
via del Casone tel. 0733.772709

Sede: ANCONA
via G. Umani tel. 071.2868333

www.moscaautomobili.it

Mosca Automobili
www.moscaautomobili.it

Sede: RECANATI
Via C. Madonna di Varano

tel. 071.7575772

MACERATA
Via Bramante, 26
tel. 0733.236373

CIVITANOVA M.
Via del Casone

tel. 0733.772709

ANCONA
Via G. Umani

tel. 071.2868333
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· TERAPIE MANUALI · TERAPIE CON APPARECCHI MEDICALI · RIABILITAZIONE NEUROLOGICA
Siamo convenzionati con la DIAGNOSTICA MARCHE.  

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

Si effettuano terapie e 
consulenze mediche anche a domicilio.

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

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

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

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

Dott.ssa Clizia Benaducci
(Biologa nutrizionista)

Dott. Giammario Bianchini
(Allergologo)

Dott.ssa Debora Burini 
(Fisiatra)

Dott. Luigi Chiaramoni
(Neurologo)

Dott. Francesco Ciccaglione
(Gastroenterologo)

Dott. Marino Mario De Rosa
(Fisiatra)

Dott.Fabrizio Di Giulio
(Prestazioni di diagnostica vascolare, 

ecocolordoppler arti inferiori e vasi del collo)

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

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

Francesca Mazzanti
(fisioterapista specialista in corsi di ginnastica dolce)

Dott. Aurelio Pietro Petruzzi
(Medicina sportiva)

Dott.ssa Federica Pranzetti
(Fisioterapista)

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

Dott.ssa Silvia Sabbatini
(Psicologa - psicoterapeuta cognitivo - comportamentale)

Dott. Silvano Scarponi
(Ginecologo)

Dott.ssa Silvia Serpilli
(Psicologa clinica - Psicoterapeuta)

Dott. Claudio M.Vitiello
(visite cardiologiche, ECG ed ecocardio-doppler)
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Medico sfugge ad un 
tentativo di furto del Rolex 

Automobilista dà in escandescenze

È andata tutto sommato bene ad un noto 
medico di medicina generale che esercita 
nel suo studio sito nel centro storico, vit-
tima di un tentativo di furto del suo Rolex 
Submariner in acciaio del valore di varie mi-
gliaia di euro. È stato lo stesso medico, che 
preferisce mantenere l’anonimato, a rac-
contarci la sua disavventura, iniziata dopo 
essere uscito dallo studio. Il professionista, 
percorse alcune decina di metri per rag-
giungere la sua autovettura parcheggiata 
in via Battisti, nella tarda mattinata, mentre 
stava riponendo in macchina il computer e 
la borsa, improvvisamente si è visto avvici-
nare da due ragazze, probabilmente delle 
rom, non molto alte ma di bell’aspetto, che 
hanno subito cercato un contatto. A quan-

to pare, per adescare il medico di famiglia, 
una delle due gli ha domandato se cono-
scesse un certo Manolo, senza però trova-
re risposta. Il dottore ha subito compreso 
che c’era qualcosa che non andava ed ha 
tentato di glissare prima che una delle due 
giovani donne facesse presente che cercava 
lavoro essendo disoccupata mentre l’altra, 
con fare ammiccante, gli domandava se gli 
piacesse fare l’amore. Un invito chiaro per 
allacciare un rapporto col recanatese che, 
al momento, è rimasto piuttosto sorpre-
so ma allo stesso tempo si è insospettito. 
Quando una delle ragazze ha preso a strat-
tonarlo per un braccio e poi la sua mano, 
quasi un’intuizione: i suoi occhi si sono po-
sati sotto un braccio di una delle rom ed ha 
notato, sorpreso, che da lì spuntava il cintu-
rino in acciaio del suo orologio. Il medico ha 
subito realizzato ed a quel punto ha capi-
to che si trattava di un furto bello e buono 
ma, reagendo immediatamente, è riuscito 
a riappropriarsi del suo Rolex Submariner in 
acciaio che gli avevano sfilato con grande 

abilità, e del valore di 5-6mila euro alme-
no. Tutto questo movimento in pochissi-
mo tempo e bravo il medico ad accorger-
si che le due donne avevano solo il fine di 
portargli via il prezioso orologio al polso. A 
quel punto le due giovani ladre, visto fallito 
il loro tentativo, si sono date alla fuga ini-
ziando a correre in direzione di Villa Collo-
redo dove si trovano i musei civici. Il medico 
avrebbe voluto correre loro dietro ma quei 
pochi attimi necessari per riporre gli oggetti 
in macchina e chiudere la stessa, sono stati 
fatali e, a quel punto, non gli è rimasto altro 
da fare che andare subito al Comando della 
Polizia Locale per denunciare il fatto con gli 
agenti che si sono subito messi a cercare in 
città, però inutilmente, le due rom. Tanta 
rabbia, da parte del noto professionista che, 
circa un mese fa, ha visto anche la sua fami-
glia derubata di oggetti preziosi ed un forte 
desiderio di raccontare la sua disavventura 
proprio per mettere l’intera città sul chi va 
là e segnalare se in circolazione ci sono fac-
ce sospette.

Ben tre pattuglie di agenti del-
la Polizia Locale e una dei Cara-
binieri mobilitate dopo che un 
automobilista, fermato, ha da-
to in escandescenze. È succes-
so attorno alle 17, nella zona di 
via A.Moro, dove la Polizia Lo-
cale stava effettuando dei nor-
mali controlli stradali, a ridosso 
della scuola media Patrizi. Un 
uomo, di origini cubane, è stato 
fermato mentre si trovava a bor-
do della sua Peugeot quando, 
dagli accertamenti, si evidenzia-
va che la sua patente era falsa. A 
quel punto il fermato è entrato 
in uno stato di agitazione tanto 
che sul posto sono state chiama-

te altre pattuglie della Polizia Lo-
cale ed addirittura i Carabinieri. 

Momenti di tensione sin quando 
l’uomo si è calmato ed è stato 

accompagnato al Comando dei 
Vigili per completare la procedu-
ra mentre il mezzo è stato posto 
sotto sequestro. L’episodio è 
andato avanti per circa mezz’o-
ra e, nel frattempo, a ridosso 
dell’incrocio si è verificato un in-
tasamento del traffico lungo la 
circonvallazione. Non è la prima 
volta in città che si verifica un 
episodio del genere: di recente, 
era avvenuto in prossimità del 
civico cimitero ed anche lì, per 
calmare un conducente piutto-
sto esagitato, erano dovuti in-
tervenire i carabinieri a supporto 
degli agenti della polizia locale. 

g.m.

di GABRIELE MAGAGNINI
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Torna Memorabilia

Memorabilia 2017 sta arrivan-
do. Sotto il segno del cantau-
tore marchigiano Oliviero De 
Quintajé, il 29 e 30 luglio torna 
la festa della musica artigiana 
e indipendente, organizzata 

dal centro culturale Fonti San 
Lorenzo, con il patrocinio del 
comune di Recanati. Una IX 
edizione potente destinata a 
lasciare il segno. A cominciare 
dalla super line-up capitanata 

da Fast Animals and Slow Kids 
e Claver Gold -fenomeni musi-
cali del momento in Italia- a cui 
si affiancheranno le nuove sco-
perte di Live on Stage, il bando 
di selezione dedicato ad artisti 
emergenti, che da tre anni of-
fre ai vincitori la possibilità di 
suonare sul palco della rasse-
gna. Non solo concerti live, ma 
anche workshop e laboratori a 
tema, artisti di strada e stand 
gastronomici per una due gior-
ni di musica e divertimento nel 
cuore dell’estate, capace di uni-
re appassionati e professionisti 
del settore, offrendo uno spazio 
da condividere insieme per cre-
scere e rinnovarsi. Da quest’an-
no è possibile sostenere Memo-

rabilia attraverso la campagna 
crowdfunding 2017, il progetto 
di raccolta fondi attivato dal 
centro Fonti San Lorenzo per 
contribuire a trasformare la ma-
nifestazione in una realtà tra le 
più importanti della Regione.

Un esperto in piu' alla Polizia 
Locale di Recanati visto che 
Daniele Buscarini ha conse-
guito la laurea magistrale in 
giurisprudenza presso l'Ate-
neo di Macerata. La tesi ha 
riguardato le modalità di ac-
certamento della guida in sta-
to di ebbrezza, dall'etilometro 
al prelievo ematico trattando 
anche gli aspetti problematici 
e le criticità di queste tipolo-
gie di accertamento anche 
alla luce del nuovo reato di 
omicidio stradale cui la guida 
in stato di ebbrezza è una cir-
costanza aggravante di note-
vole portata. Immancabili le 
congratulazioni dei colleghi e 
dell'amministrazione comu-
nale orgogliosi di poter con-
tare su un esperto in materia 
giuridica rappresentando una 
tutela nel rispetto della legali-
tà per tutto il corpo di Polizia 
Locale. La
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I libri ti cambiano la vita e se iniziamo da bambini, grazie al piacere di leggere, la nostra vita sarà sen-
za dubbio più ricca e fantasiosa ed avremo sempre un amico a portata di mano. Sul nostro comodino 
o sul divano quando staremo a casa o nello zaino quando gireremo per il mondo. Per questo il gruppo 
editoriale ELI – La Spiga – PLAN, che da oltre quarant’anni opera con successo nel campo dell’editoria 
scolastica dall’infanzia alla secondaria, ha pensato proprio alle famiglie quando ha deciso di aprire la 
sua prima libreria “Il piacere di leggere” in via Cavour a Recanati. “Il piacere di leggere” vuole proporsi 
come un punto d’incontro per tutti i giovani lettori e per le loro famiglie che potranno trovare la vasta 
offerta di volumi operativi e di testi di narrativa per tutte le età; non mancherà naturalmente un’area 
dedicata ai docenti con risorse e materiali didattici. La Libreria ELI vuole essere un ulteriore arricchi-
mento della proposta culturale di Recanati e per questo si aprirà anche agli studenti della scuola Dan-
te Alighieri - Campus L’Infinito, che potranno trovare un’ampia offerta di pubblicazioni di italiano per 
stranieri edite dalla casa editrice. 

Il piacere di leggere; la libreria ELI



Via Aldo Moro, 48 62019 Recanati (MC)
    Cinzia Capomagi Parrucchieri               340 9062439
    EffEstetique                                 333 3919684

Per prendersi cura di corpo e capelli durante tutta la stagione più calda, Cinzia Capomagi
Parrucchieria presenta la nuova linea “Arganikare Tropical Collection”, composta

da quattro diversi prodotti in grado di proteggere, detergere, nutrire e idratare le chiome
e la cute, e che conquisterà chiunque non rinuncia mai al sole e all’aria aperta:

“Tropical Aqua Refresh” è un’acqua solare rinfrescante e lenitiva che  idrata viso e corpo dopo
l’esposizione al sole. “Tropical De-Lite Protection Oil”, che svolge un’azione di

pprotezione efficace, sicura ed invisibile sui capelli. “Tropical Rehab Shampoo”,  un prodotto
idratante che deterge delicatamente i capelli dopo l’esposizione al sole, rimuovendo

salsedine e sabbia. E il “Tropical Splash It Conditioner”, un trattamento districante che
lascia i capelli morbidi, setosi e facili da pettinare.

Affidati sempre a un professionista per scegliere
il trattamento di bellezza quotidiana per avere

capelli setosi e brillanti. Difendi i tuoi capelli
da sole, salseda sole, salsedine e umidità.

CATTURA I PELI CORTISSIMI

ALLUNGA I TEMPI DI RICRESCITA

ACCAREZZA ANCHE LE PELLI PIÙ SENSIBILI
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F e s t a  g r a n d e  p r o m o s s a 
dall’amministrazione comuna-
le al teatro Persiani nell’ambi-
to delle manifestazioni legate 
al Patrono San Vito. L’appun-
tamento per premiare quanti 
si sono distinti nei vari campi 
è giunto alla settima edizione 
e, ogni anno, crescono quanti 
stanno ottenendo il riconosci-
mento. Tanta gente, parenti e 
amici dei premiati, alla cerimo-
nia delle civiche benemerenze 
assegnate ai concittadini che 
si sono distinti nel campo del 
lavoro, del sociale, del volonta-
riato, delle arti e dello sport te-
nendo alto il nome della città e 
poi la consegna delle menzioni 
speciali e degli attestati alle at-
tività del territorio che hanno 
raggiunto importanti traguardi 
di longevità e non solo. Con-
trariamente agli anni prece-
denti sono stati soltanto quat-
tro i recanatesi insigniti del ti-
tolo di “Cittadino benemerito” 
e precisamente Andrea Bocci 
per aver contribuito in modo 
sostanziale allo sviluppo della 
conoscenza nel campo della Fi-
sica; Donatella Fioretti per aver 
contribuito ad accrescere le co-
noscenze degli usi, costumi e 
tradizioni del nostro territorio 
nell’arco temporale che ab-

braccia la nostra storia moder-
na; Elio Piccinini per il costante 
impegno nel sociale e nel vo-
lontariato; il Conte Vanni Leo-
pardi, custode dinamico della 
memoria dell’illustre antenato. 

Sette le menzioni speciali: ai 
Padri Cappuccini per i 400 anni 
dalla costruzione del Conven-
to, punto di riferimento per la 
fede e l’accoglienza; a Padre 
Giulio Criminesi, a Raffaela Ca-
raceni, al Gruppo Protezione 
Civile sempre attento, dispo-
nibile e professionale al ser-
vizio degli altri, al Circolo Acli 
Chiarino per il 60° anniversario 
dei locali del Circolo, a Vittorio 
Borsella per la sua disponibilità 
e la sua pervicacia che hanno 
contribuito a costruire una co-
munità coesa e sempre più di-

namica nelle sue interazioni e 
proposte, ad Antonelli Michele 
Campione Italiano di marcia 
50 km e medaglia di bronzo ai 
Campionati europei 50 km, a 
Gina Principi e Alessio Scarponi 

nel 35° anniversario dell’attivi-
tà presso il Circolo ricreativo Le 
Grazie. Gli attestati alle attività 
del territorio a D’Andrea Gio-
vanni, Gruppo micologico, Bar 
13 di Mengarelli Luca, Cingo-
lani Veriano, Delsere Giacomo, 
Edilrecina di Paci Duilio, Estetica 
Roberta, Euromix di Nardi Luigi, 
Euroufficio di Marabini Mario, 
Gambini Giancarlo, La Clessi-
dra di Affede Franco, Parruc-
chiera Lombardo Anna Maria, 
Fisarmoniche Notturni Paolo 
di Oreo, Oleificio Guzzini, Far-
macia Desiderio, Cooperativa 

Sociale Terra e Vita e Progetto 
Casa di Principi Gabriele. Anche 
quest’anno assegnate le “Bene-
merenze Junior” agli studenti 
che si sono distinti per costan-
za nello studio, autodisciplina, 

serietà, impegno e massima 
collaborazione con compagni 
di classe, docenti e personale 
scolastico. Il riconoscimento è 
andato a Matteo Meschini del-
la 3°a, Michele Biondi della 3°b, 
Alecsiei Asdrubali della 3°c e a 
Sara Scarponi della 3°d dell'isti-
tuto comprensivo Gigli, a Nawal 
Sabri della 3°a, Arianna Belelli 
della 3°b e Camilla Iocca della 
3°c dell'istituto comprensivo 
Badaloni. La cerimonia ha visto 
anche lo spettacolo della com-
pagnia “Artisti per caso” diretta 
da Anna Sagni.

La torre simbolo

Assegnate le Civiche benemerenze

Rappresenta da sempre il sim-
bolo della città la torre del 
borgo dall'altezza dei suoi 36 
metri e, oggi più che mai, luo-
go ove salire per ammirare un 
panorama davvero unico do-
ve spaziare dal mare ai monti 
scoprendo non solo le bellez-
ze recanatesi ma anche quel-
le del territorio circostante. 
Sempre più, oggi, i ragazzi in 
particolare, vanno alla scoper-

ta della Torre del Borgo e della 
sua storia. Il simbolo di Reca-
nati è al centro di numerosi 
progetti che coinvolgono so-
pratutto il mondo della scuola 
e in particolare la primaria di 
San Vito. Dopo il restauro e la 
riapertura della torre civica al 
pubblico, sono state subito in-
serite attività legate al territo-
rio ed in particolare alla “turris 
magna”.

di GABRIELE MAGAGNINI

di GABRIELE MAGAGNINI
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Assalto al Bancomat della Carilo

Nella notte, tra venerdi e sabato  altro colpo 
messo a segno da una banca specializzata, 
stavolta ai danni della Carilo di Recanati, si-
ta nel cuore del popoloso quartiere di Fon-
ti San Lorenzo. E' successo verso le 4 della 
notte, quando tutti stavano dormendo e, 
i residenti degli appartamenti sovrastanti 
la banca sono stati svegliati da un botto e 
si sono precipitati alle finestre per verifica-
re l'accaduto. I ladri, hanno agito con fare 
esperto: prima sono entrati da una porta 
laterale e quindi, una volta dentro, hanno 
piazzato l'esplosivo. Lo sportello del banco-
mat è saltato facilmente ma, nello scoppio, 

sono andati distrutti anche i mobili delle 
postazioni di lavoro del personale, letteral-
mente devastate. Fortunatamente non ci 
sono stati danni alle strutture. I ladri, quasi 
certamente  erano in quattro visto che tre 
persone col volto trafilato sono state no-
tate mentre scappavano a piedi da alcuni 
testimoni ed una quarta era forse ad atten-
dere i complici con un'auto parcheggiata 

poco distante. Non si conosce esattamente 
l’entità del  bottino che potrebbe aggirarsi 
nell'ordine di alcune decine di migliaia di 
euro visto che il bancomat era stato  in pre-
visione del fine settimana. Nessuna banco-
nota, contrariamente a quanto avvenuto in 
altri colpi, è stata rinvenuta a terra e nulla 
esclude che le mazzette non siano state 
macchiate dal liquido come avviene spesso

di GABRIELE MAGAGNINI

Le Celebrazioni Leopardiane
La sala Foschi del Centro Nazionale di Stu-
di Leopardiani ha ospitato l’apertura del-
le celebrazioni leopardiane con la quale 
si è reso  omaggio al Poeta nel giorno del 
219° compleanno. La cerimonia si è tenu-
ta appunto al CNSL causa l’indisponibilità 
dell’Aula Magna per via del Comune ina-
gibile dopo il terremoto. In apertura l’in-
tervento del Presidente del CNSL, il dott. 
Fabio Corvatta che ha ricordato «come l’at-
tuale sia un anno importante per il Centro 
che compie ottant’anni visto che è stato 
istituito con decreto del 1 luglio 1937, sta 
vivendo un momento felice dopo il su-
peramento di tanti problemi e si stanno 
portando avanti programmi importanti da 
presentare al Governo per il 2019, quando 

si celebrerà il bicentenario della stesura de 
“L’Infinito”». Corvatta ha ricordato anche 
come sia stati allacciati nuovi rapporti con 
importanti istituzioni,  approvato il proget-
to che il FAI porterà avanti per la tutela del 
Colle dell’Infinito e del Parco.  Il sindaco 
Francesco Fiordomo partendo dalla can-
didatura della città a Capitale Italiana del-
la Cultura ha ribadito che la progettualità 
presentata andrà avanti  e nel 2018 avre-
mo il  museo della musica, la mediateca 
ed il recupero del Colle tanto caro al Po-
eta.  Intanto l’amministrazione ha appro-
vato la progettualità condivisa col Centro 
Mondiale della Poesia. Poi  l’intervento di 
Umberto Piersanti, presidente del CMPC, 
che auspica di far divenire Recanati luogo 

della poesia contemporanea, dove pro-
muovere libri, magari lanciando una colla-
na importante e favorire la lettura dei testi 
all’estero. Piersanti che a Recanati era stato 
protagonista sul palco di Musicultura ha 
chiuso domandando: «Perché si siete fatti 
scappare da Recanati questa manifestazio-
ne?». Il Conte Vanni Leopardi, ha parlato 
di «un Giacomo Leopardi moderno e con-
temporaneo, un cardine della cultura che 
può vincere anche il sisma che si è abbat-
tuto sul territorio. A Recanati ci sono altri 
luoghi da salvaguardare come l’antica villa 
di San Leopardo dove Giacomo ha scritto 
le prime poesiole». Sul recupero della Ca-
sa di Silvia che verrà aperta ufficialmente 
il 15 luglio, l’erede  del Poeta ha fatto no-
tare come da qui gli occhi della giovane 
figlia del cocchiere, guardando il Palazzo, 
lasciassero trapelare l’amore. La casa, que-
sto luogo d’amore,  per due mesi potrà es-
sere visitata gratuitamente e si può essere 
certi che ci sarà la fila anche da parte dei 
recanatesi per ammirare il restauro.  Poi la 
conferenza di Franco D’Intino dell’Univer-
sità La Sapienza di Roma sul tema : “Prima 
e dopo l’uomo. Un pensatore moderno cri-
tico della modernità”, cui  ha fatto seguito  
la consegna allo stesso  del Premio “G. Le-
opardi” per la critica letteraria 2017. È stato 
il prof. Folin a leggere le motivazioni che 
hanno portato al conferimento e quindi la 
consegna della pergamena.

di GABRIELE MAGAGNINI
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Un giovane studente sedicenne di Loreto, 
E.R., figlio di un noto industriale, si trova 
ricoverato in gravissime condizioni all'o-
spedale regionale di Torrette a seguito 
del drammatico incidente in cui è rimasto 
coinvolto. È successo in località Ricciola di 
Recanati, una frazione di campagna, quan-
do il giovane a bordo di una Vespa 50 di 
colore rosso, venendo da una festa cui sta-
va partecipando con altri amici in una del-
le tante ville della zona, forse per andare 
a prendere un amico, nell'immettersi sulla 
strada principale si è scontrato con una 
Fiat Punto di colore bianco condotta da un 
recanatese residente nella zona. L'impatto 
è stato violentissimo con il giovane sbal-
zato a terra battendo il capo, pur protet-
to dal casco, sull'asfalto tanto che ben era 

visibile una macchia di sangue. Questio-
ne di un attimo con l'allarme lanciato alla 
centrale del 118 ed un'ambulanza partita 
dal Punto di Primo Intervento del Santa 

Lucia di Recanati che ha raggiunto il luogo 
dell'incidente dove intanto si erano radu-
nate alcune persone e soprattutto alcuni 
ragazzi che stavano partecipando a quella 
festa nel casolare. I sanitari del 118 hanno 
subito provveduto ad intubare lo studente 
che respirava anche se non era cosciente. 
Il colpo subito nella caduta a terra è stato 
fortissimo. Appena il giovane è stato stabi-
lizzato è stato portato a bordo dell'eliam-
bulanza e trasferito all'ospedale Torrette 
di Ancona. Sconvolti gli amici del ragazzo, 
che, visto l'accaduto, sono usciti da quella 
casa dove stavano festeggiando una calda 
giornata estiva e la prossima fine dell'anno 
scolastico, per ritrovarsi sulla strada, sotto 
un sole cocente ed increduli per l'accaduto 
ma soprattutto preoccupati per le condi-
zioni del giovane ma fiduciosi per riveder-
lo ancora tra loro dopo aver superato que-
sto drammatico incidente.

Ennesimo incidente in località Chiarino 
di Recanati, nei pressi dell’oleificio Bar-
tolini, dove un recanatese di 42 anni, 
L.V., che stava procedendo in direzione 
Loreto a bordo della sua Nissan, forse a 
causa dell’asfalto bagnato, ha perduto 
il controllo del mezzo finendo contro 
una scarpata poi rientrando sulla strada 

dove l’auto si è adagiata su un lato. Per 
fortuna l’uomo non ha riportato serie 
conseguenze ed è uscito da solo fuori 
dall’abitacolo. Sul posto un mezzo della 
Croce Gialla che lo ha accompagnato per 
gli accertamenti e le cure del caso presso 
il Punto di Primo Intervento del S.Lucia 
di Recanati.

Fuoristrada a Chiarino

di GABRIELE MAGAGNINI

Drammatico incidente in località Ricciola

Grave un ragazzo
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La banda rende omaggio 
alla famiglia Leopardi

Il 25 giugno è rinnovata la tradizione che 
vede il Concerto bandistico “B.Gigli” ren-
dere omaggio ai discendenti del Poeta nel 
giorno del compleanno di Giacomo, se 
questo cade di domenica, oppure in quel-
la successiva. Per evitare la concomitanza 
con le manifestazioni che hanno caratteriz-
zato Recanati con la tre giorni del Giovane 
Favoloso, si è deciso di anticipare l'evento. 
Nell'area leopardiana, tanta gente, soprat-
tutto turisti che hanno sfidato il gran caldo 
di questi giorni ed hanno assistito incuriositi 
alla semplice cerimonia. La banda B. Gigli, 
è giunta, dopo aver suonato varie marce 
lungo il percorso del centro storico, dinan-
zi a Casa Leopardi e qui è stata accolta da-
gli eredi del Poeta, nello specifico il Conte 

Vanni, la Contessa Olimpia ed i suoi tre figli, 
che hanno atteso all'ingresso del Palazzo i 
componenti del Concerto Bandistico che si 
sono esibiti in alcuni brani del ricchissimo 
repertorio che lo caratterizza.  Una cerimo-
nia semplice ma molto apprezzata questa 
dalla famiglia Leopardi che, come al solito, 
al termine della stessa è solita offrire un pic-
colo rinfresco a base di dolci  con tanto di 
aperitivo. Non è certo mancato il saluto del 

capobanda Marcello Lorenzetti, ormai un’i-
stituzione, che ha stretto la mano ai discen-
denti del Poeta. Lo scorso anno, proprio il 
Lorenzetti aveva ricevuto in dono al corpo 
musicante, dalla Contessa Olimpia, una ri-
produzione del manifesto del 1880 della 
Tipografia Pupilli di Recanati, l’elenco della 
musica eseguita dalla banda nei primi due 
anni di ricostituzione, il cui originale  era cu-
stodito negli archivi di Casa Leopardi. 

di GABRIELE MAGAGNINI

Un successo il consueto torneo di scacchi, 
il progetto “Scacco Matto” della scuola 
primaria “B. Gigli” di Recanati. Il progetto, 
che ha coinvolto in modo gratuito tutti i 
bambini del plesso in orario scolastico, è 
stato avviato sette anni fa, quando le in-
segnanti hanno colto la valenza formativa 
del gioco degli scacchi, gioco che anche il 
Parlamento Europeo suggerisce di intro-
durre nel curricolo scolastico. Sulla base di 
studi realizzati in Germania e in altri paesi 
del continente, esso sarebbe infatti in gra-
do di migliorare il rendimento scolastico, 
di sviluppare l'intelligenza, di aumentare 

le capacità strategiche, mnemoniche e di 
concentrazione e di insegnare a prendere 
decisioni sotto pressione. In più, avrebbe 
anche un impiego proficuo nel trattamen-
to di bambini iperattivi. Notevoli l’interes-
se e l’impegno dimostrati dagli alunni du-
rante le lezioni, al fine di prendere parte 
al torneo. Sessantaquattro i bambini par-
tecipanti, divisi in due gruppi: per le classi 

prime e seconde, primo classificato Seba-
stian Di Stasio, secondo Leonardo Sam-
paolesi e terza Margherita Stortoni; per le 
classi terze, quarte e quinte la vincitrice è 

stata Elisabetta Ruggeri, seguita da Fede-
rico Baldoni e da Leone Apis. Encomiabile 
il comportamento di tutti i bambini, che, 
per circa tre ore sono riusciti, durante le sei 
partite giocate, a stare seduti in silenzio e a 
mantenere alto il livello di concentrazione.

VII torneo di scacchi alla 
scuola primaria “B. Gigli” di Recanati
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Ci ha messo più di mezz'ora 
Vittorio Sgarbi, per arrivare dal 
Duomo al Persiani gremito in 
ogni ordine di posti. Per strada 
si è soffermato ad osservare le 
bellezze del centro storico, salu-
tare la gente, firmare autografi. 
Sgarbi, presentato dal sindaco 
Francesco Fiordomo, ha illustra-
to l'idea-progetto che dovreb-
be concretizzarsi entro il 2018, 
d'intesa con la Regione Marche, 
per una mostra all'interno di 

Casa Leopardi, collocando una 
decina di opere al massimo del 
pittore Lorenzo Lotto.  Sgarbi, 
col suo linguaggio colorito co-
munque apprezzato dal pubbli-
co, ha parlato entusiasta del Po-
eta, il solo autore letto dopo la 
scuola che ancora si vende, ha 
fatto riferimento al film di Mar-
tone  su Giacomo Leopardi cui 
egli stesso aveva pensato una 
trentina di anni fa. Diversi i pa-
ragoni portati tra il Poeta e altri 

scrittori ed artisti, a proposito 
del disagio vissuto dal Leopardi 
che racconta le sue sofferenze, 
è espressione di un ateismo for-
te e, dopo la sua morte, nasce 
la critica d'arte. Ed ecco arrivare 
il paragone con Lorenzo Lotto, 
la cui riscoperta coincide con 
la nascita della piscoanalisi, i 
quadri che sembrano parlare di 
lui. Leopardi e Lotto, una sor-
te simile, la stessa condizione 
psicologica e, di qui, l'ìdea di 

collocare lungo il percorso bi-
bliotecario di Palazzo Leopardi, 
alcune opere significative della 
condizione e della solitudine 
dell'artista, in una sorta di dia-
logo tra due anime inquiete 
ma con una grande modernità. 
Sgarbi poi, con il Conte Vanni 
Leopardi, Fiordomo, Odifreddi 
e altri si è fermato all'interno 
della chiesa di San Domenico 
per approfondire il progetto e 
ammirarne l'interno

di GABRIELE MAGAGNINI

L'idea di Sgarbi:

Le opere del Lotto a Casa Leopardi
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Sono lontani i tempi in cui la buona notizia 
di una gravidanza era anche una scusa per 
metter su qualche chilo senza sentirsi in 
colpa. Le cose sono cambiate, fortunata-

mente in meglio: l’idea migliore è sicura-
mente quella di iniziare da subito a man-
giare in modo attento, scegliendo cibi che 
facciano bene tanto a voi mamme quanto 
al nascituro. Esistono dei cibi funzionali 
che, se assunti mentre si è in attesa, raf-
forzano le ossa e favoriscono lo sviluppo 
delle cellule celebrali di madre e figlio. A 
cominciare dal secondo trimestre di gesta-

zione, il fabbisogno energetico aumenta 
di circa trecento calorie al giorno. Queste 
devono venire da una varietà di nutrienti 
che saranno da beneficio per madre e fi-
glio. È fondamentale scegliere una dieta 
a basso contenuto di metalli pesanti, che 
possono agire da interferenti endocrini sul 
feto. Quindi ridurre i pesci di grossa taglia, 
lo scatolame e prestare attenzione alla 
provenienza geografica dei prodotti, pre-
ferendo quelli freschi e a basso contenuto 
di conservanti. Ancora da evitare saranno 
gli alimenti ad alto indice glicemico poiché 
in gravidanza aumenta la resistenza insu-
linica, soprattutto nel primo trimestre: è 
molto più facile che gli zuccheri si trasfor-
mino in grasso. Non è possibile fare una 
scelta assoluta di ciò che è giusto e ciò che 
è sbagliato: l’alimentazione della mamma 
è un delicato equilibrio in cui tanti alimenti 
e tanti nutrienti (che li compongono) con-
tribuiscono allo sviluppo armonico del feto 
e a preservare la salute della partoriente. 
Molto importanti è stare attenti al consu-
mo di carne: vietati i salumi e le tartare; 
consigliatissimi invece i tagli magri di car-
ne e ben cotti, come per esempio la lom-
bata di manzo, che forniscono proteine, 
vitamine B6 e B12 e niacina, così come zin-
co e ferro altamente assorbibili. La carne è 
anche ricca di colina, un nutriente fonda-
mentale per lo sviluppo del cervello e delle 
capacità cognitive del nascituro. Impor-
tantissimo per il suo contenuto di protei-
ne è il salmone. In particolare questo pe-
sce apporta vitamine del gruppo B, grassi 
omega-3 che contribuiscono allo sviluppo 
del cervello e al rafforzamento della vista. 
Rimanendo nell’ambito delle proteine, tra i 

derivati animali più importanti ci sono cer-
tamente le uova: non a caso sono il simbo-
lo della vita. Sono un alimento perfetto e 
completo. Le uova forniscono la dose ide-
ale di proteine perché apportano tutti gli 
amminoacidi che la mamma e il suo bam-
bino devono assumere. Contengono inol-
tre oltre una dozzina di vitamine e minerali 
come la colina, la luteina e la zeaxantina.

Sono ricche di omega-3 ma... occhio a sce-
gliere uova di buona qualità. È per questo 
che è molto importante controllare sem-
pre le etichette e assicurarsi che il prodot-
to provenga da galline allevate a terra e 
nutrite in maniera naturale. L’altro fonda-
mentale prodotto di derivazione naturale 
è il latte, eccellente fonte di calcio, fosforo 
e vitamina D, nutrienti importantissimi per 
la costituzione delle ossa del bambino e il 
rafforzamento di quelle della madre. Il lat-
te contiene inoltre proteine, vitamina A e 
vitamine del gruppo B. Tra i derivati, il for-
maggio fornisce un concentrato di calcio, 
fosforo e magnesio, fondamentale per le 
ossa del della madre e del bambino; appor-
ta l vitamina B12 e molte proteine. In gra-
vidanza è opportuno optare per formaggi 
freschi e più leggeri, scegliendo varietà con 
un basso contenuto di grassi. Un altro im-
portante derivato del latte che può essere 
utile in gravidanza è lo yogurt bianco, nella 
sua versione leggera a basso contenuto di 
grassi. Ricco in proteine, calcio, vitamina B 
e zinco, lo yogurt contiene persino più cal-
cio del latte. Mai, mai trascurare l’importan-
za della frutta e della verdura per l’azione 
benefica che hanno sul nostro organismo 
(antiossidante, antiaging, antinfiammatoria 
per tessuti e organi). La giusta importan-
za bisogna darla anche ai ceci, lenticchie, 
fagioli, e tutti i legumi in generale poiché 
apportano fibre, proteine, ferro, acido fo-
lico, calcio e zinco. Interessante è anche 
l’apporto che danno i cereali, soprattutto se 
integrali poiché contengono più nutrienti 
rispetti a quelli raffinati. La gravidanza va 
dunque concepita come l’occasione ideale 
per migliorare il proprio stile di vita, se an-
cora non lo si è fatto; non va invece vissuta 
come un periodo di “indulgenza” durante il 
quale poter assecondare tutti i desideri e le 
“voglie” alimentari.

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

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

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

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

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

La dott.ssa 
Clizia Benaducci

Biologa Nutrizionista
Eff ettua consulenze 

nutrizionali personalizzate 
presso lo studio Bene&Fisio

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

www.benefi sio.net

Mamma cosa mangi mentre 
aspetti il tuo bambino?
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Premio Imprenditore dell’anno
intitolato a “Giuseppe Guzzini” 

UCID MARCHE, associazione di 
persone che unisce imprendi-
tori, dirigenti e professionisti 
della regione, accomunati dai 
valori dell’imprenditorialità il-
luminata dalla fede cristiana, 
ha deciso di promuovere un 
premio annuale intitolato alla 
persona di “Giuseppe Guzzi-
ni”. “Il premio - afferma Stelvio 
Lorenzetti -, presidente UCID 
MARCHE, mira ad incentivare 
e sostenere la propensione di 

un' imprenditorialità e mana-
gerialità rispettosa dei valori 
dell'uomo e della dottrina so-
ciale della chiesa, in grado di 
coniugare lo sviluppo econo-
mico dell’impresa con quello 
del territorio; una cultura d’im-
presa basata sul merito e sulla 
solidarietà, rispettosa dell’am-
biente, incentrata sulla valoriz-
zazione e responsabilizzazione 
del capitale umano, tesa a rea-
lizzare un concetto di innova-
zione e progresso sostenibile. 

La scelta di legare il premio al-
la figura di Giuseppe Guzzini, 
è dovuta al ricordo estrema-
mente positivo dell’impren-
ditore recanatese scomparso 
nel luglio 2015. La prima edi-
zione del premio ha visto il 
riconoscimento assegnato ad 
Emanuela Scavolini che, con la 
famiglia, gestisce con succes-
so il gruppo Scavolini, tra i più 
grandi e noti delle Marche. La 
scelta è ricaduta sulla signora 
Emanuela anche perché ha 

sempre mostrato un forte im-
pegno anche al di fuori della 
realtà aziendale attivandosi in 
azioni caritatevoli a sostegno 
dell’arte e delle persone più 
svantaggiate. Alla serata di ga-
la per l’assegnazione del pre-
mio sono intervenute più di 
200 persone, per lo più indu-
striali di tutta la regione che, 
con la loro partecipazione, 
hanno permesso di consegna-
re a Visso, paese terremotato 
la somma di 8mila euro.

di GABRIELE MAGAGNINI
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di GABRIELE MAGAGNINI

Di recente l’olio extravergine 
“Olivares La Reconquista” è stato 
premiato a New York quale mi-
gliore nella “Best in Class 2017” 
nell’ambito del Concorso Inter-

nazionale “Best Olive Oils” che 
vede la partecipazione di circa 
novecento oli prodotti in 27 pae-
si del mondo. La curiosità, a con-

ferma di quanto la qualità sia 
oggi importante, viene dal fatto 
che il prodotto premiato è il frut-

to di un lungo e sapiente lavoro 
svolto per tanti anni da due co-
niugi recanatesi, Anna Biraghi e 
Pietro Buldorini, noti in città per 
la loro attività da sempre portata 
avanti con la Natural Gas. Per lo-
ro, l’ottenimento del prestigioso 
riconoscimento rappresenta la 
grande soddisfazione per essere 
riusciti a centrare l’obiettivo che 
si erano prefissati tanti anni fa, 
quando, casualmente, il destino 
li ha portati in terra Argentina. 
Pietro, ci racconta lui stesso, si 
trovava a San Paolo del  Brasile 
per l’attività legata al metano 
che da sempre segue la famiglia 
Buldorini, quando, per una serie 
di vicissitudini, si è trovato a la-
sciare questo impegno e, prima 
di rientrare in Italia, aveva deciso 
di accettare l’invito di un amico 
argentino per trascorrere qual-
che giorno di vacanza. «Appena 
arrivato qui, nel 2005, ricorda 
Pietro, mi sono trovato dinanzi a 
questa pianura sconfinata, la 

pampa argentina, che mi ha su-
bito attratto e, tornato a Recana-
ti, l’ho confidato a mia moglie al-
la quale ho detto anche che mi 
sarebbe sembrato interessante 
fare investimenti in quella zona 
della provincia di Buenos Aires, 
esattamente nel comune di Co-
ronel Dorrego, sita tra l’oceano e 
le montagne. Anna prima di pro-
nunciarsi è voluta andare sul po-
sto approfittando del fatto che a 
Buenos Aires si sarebbe svolta la 
fiera internazionale del gas che 
ogni anno si tiene in un paese 
diverso». I Buldorini, una volta in 
Argentina, si sono subito impe-
gnati nella ricerca di un’area a ri-
dosso di Baia Blanca, circa 600 
chilometri a sud della Capitale, 
sino a quando hanno deciso di 
fare un investimento su un ap-

pezzamento di più di 50 ettari di 
terreno, anche se, inizialmente 
non sapevano cosa farne. Un di-
lemma risolto dopo una cena 
con alcuni amici, passando la 
notte a immaginare progetti e 
tenendo conto che l’attività pre-
valente qui è costituita dall’alle-
vamento di bestiame poiché 
spesso le colture non vanno a 
buon fine a causa della situazio-
ne meteorologica. È allora che 
vengono a sapere di come, circa 
mezzo secolo prima, i fratelli di 
Evita Peròn avevano iniziato 
l’apprendimento per una pian-

tagione di ulivi di circa 100 etta-
ri, visto il clima particolarmente 
favorevole, attualmente di pro-
prietà di una società spagnola. 
All’epoca, in quei primi anni 
Duemila, stava crescendo l’entu-
siasmo per le piantagioni di uli-
vo vista la grande richiesta di 
olio extravergine a livello mon-
diale. Anna e Pietro, decisi come 

sempre, non ci pensano su più 
di tanto ed iniziano a far svolge-
re i sondaggi del terreno da par-
te di alcuni agronomi, prima di 
procedere all’acquisto delle 
piante che, inizialmente, pensa-
vano di importare dalla Toscana 

ma la cosa era, di fatto, impossi-
bile.  Decidono allora di ricorrere 
alle piante locali e mettono in 
piedi una prima piantagione di 
19 ettari nel 2006, con oltre 6000 
alberi, cui ne seguirà una secon-

da di 31 ettari. Un impegno forte 
anche perché, Anna e Pietro, la-
vorano in Italia e solo un paio di 
volte l’anno si recano in Argenti-
na, restandovi per oltre un me-
se, per seguire direttamente le 
piantagioni. Negli anni, sisteme-
ranno anche un’abitazione in 
quella grande area e realizzeran-
no opere per l’ospitalità del per-

sonale che lavora qui, tra cui un 
grande ed innovativo sistema di 
irrigazione. La tecnologia e le at-
trezzature in genere hanno con-
tribuito alla crescita dell’azienda. 
Colture e non solo visto che l’at-
tività portata avanti comprende-

L’olio “Olivares La Reconquista” 
premiato a New York
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va  anche l’allevamento di muc-
che e pecore. Dall’Italia i proprie-
tari importano tutte le macchine 
necessarie per le varie fasi che 
vanno dalla raccolta alla produ-
zione dell’olio extravergine, cre-
dendo fortemente nel loro pro-
getto e con l’entusiasmo che po-
chi possono vantare. Con la pri-
ma raccolta anche le prime sod-
disfazioni per Anna e Pietro, do-
po aver mandato giù anche di-
versi bocconi amari non certo 
per la piantagione quanto per le 
difficoltà nella gestione a distan-
za e nell’organizzazione del la-
voro, durante la loro permanen-
za in Italia. Intanto, in Europa in 
particolare, cresce l’interesse per 
l’olio salutare ed extravergine e 
ciò rafforza nei due recanatesi la 

convinzione di aver fatto la scel-
ta giusta. Dopo anni di duro la-
voro, investimenti consistenti e 
molto altro, nel 2014-2015 i pri-
mi risultati importanti con la 
piantagione che ormai può con-

tare su circa 20 mila piante di uli-
vo di ben 5 varietà: l’Arbequina, 
la Coratina, il Frantoio, l’Hoji-
blanca e il Nevadillo, ed una pro-
duzione che supera i 10 mila litri 
di olio caratterizzato dal marchio 
italiano tanto che anche l’eti-
chetta viene realizzata nelle 
Marche. Una bella soddisfazione 
per i coniugi Buldorini che, dopo 

tanta fatica e momenti di scora-
mento, si vedono premiati dalla 
loro scelta di puntare sulla quali-
tà del prodotto. Un olio che si 
caratterizza anzitutto per due 
fattori importanti quali  l’impie-
go di un terreno particolarmen-
te fertile quale è appunto il terri-
torio dorreghese ma, soprattut-
to, da evidenziare che la coltiva-
zione viene condotta senza l’uti-
lizzo di pesticidi sulle piante e 
sui frutti, per avere un prodotto 
più salutare, grazie anche alla to-
tale assenza, della mosca olearia, 
la Bactrocera oleae. L’olio “Oliva-
res La Reconquista”, è adesso 
una realtà e i proprietari, dopo 
aver messo in piedi la piantagio-
ne, scelto gli alberi e curato un 
prodotto di qualità, hanno pen-
sato bene di importarlo in Italia 

e dato vita ad una nuova società 
per l’import-export, con sede a 
Montecassiano, ovvero la Mar-
che Olii Alimentari International 
srls. Tutto ciò dopo che anche 
l’Agenzia delle Dogane e altre 
istituzioni hanno potuto accer-
tare dai campioni prelevati, la 
qualità dell’olio prodotto in Ar-

gentina dove, però, scarsissimo 
è l’utilizzo dell’olio in genere, 
contrariamente ad altre parti del 
mondo. «La produzione -ci dico-
no Anna e Pietro- è migliorata di 
anno in anno grazie all’utilizzo di 
apparecchiature sempre più so-
fisticate finalizzate a garantire 
una sempre maggiore igienicità. 
Una parte della stessa viene ven-

duta in Argentina (va ricordato 
che proprio all’Expo di Milano, 
nel 2015, al padiglione di questo 
Paese è stato presentato il pro-
dotto come una delle eccellen-
ze) mentre l’altra in Germania, 
Francia, specialmente dopo che 
l’olio Olivares La Reconquista ha 
conquistato il titolo tra i migliori 
al mondo nella “Best in Class 
2017” del Concorso internazio-
nale di New York. Un riconosci-
mento giunto a sorpresa perché, 
all’insaputa dei genitori, è stata 
la figlia Emanuela (i Buldorini 
hanno altri due figli, Carlo e Ma-
ria Pia) a spedire l’iscrizione al 
“NYIOOC”, prendere contatti 
con gli organizzatori ed inviare 
un campione di frantoio. Dopo 
qualche tempo, mentre Anna e 
Pietro si trovavano in Sud Ame-

rica, sono stati svegliati da lei in 
piena notte per informarli del 
premio nella classe regina degli 
oli extravergini e giorni dopo, 
quanto mai gradito, è arrivato a 
Recanati il trofeo di cui vanno 
giustamente orgogliosi anche 
perché gli statunitensi sono 
molto attenti ai prodotti che 
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non debbono contenere sofisti-
cazioni. Del concorso ne ha par-
lato anche un giornale come il 
New York Times. L’olio Olivares 
La Reconquista ha davanti a sé 
un futuro interessante anche 
perché, quest’anno,  in Europa 
la produzione è stata scarsa. 

L’occasione quindi per riscopri-
re l’olio buono delle nostre sa-
ne tradizioni. «Entro due-tre an-
ni, ci dicono ancora Anna e Pie-
tro, la produzione andrà a regi-
me e l’auspicio è quello di arri-
vare a produrre circa 300 quin-
tali di ottimo olio». I Buldorini 
hanno fatto, in quel lontano 
2005, una scelta forte, tanti sa-
crifici, investito in modo consi-
stente anche nella formazione 
al punto che la signora ha fre-
quentato un corso di potatura 
organizzato dall’Assam di Osi-
mo (AN) per insegnare a sua 
volta agli operai come portarle 
avanti, perché credevano nel 
progetto ed i fatti hanno dato 
loro ragione. Il prossimo step 
sarà dato dalla crescita  in un 
mercato nazionale ed interna-
zionale sapendo di poterlo fare 
con un prodotto di alta qualità. 
Provare per credere e questo ha 
fatto Don Pietro Spernanzoni, il 
vicario vescovile, che ha molto 

apprezzato il prodotto rilevan-
do come sia “ottimo, leggero e 
delicato”. Il parroco della Con-
cattedrale di San Flaviano è un 
grande appassionato ed esper-
to dell’olio di oliva e ritiene che 
quello dei Buldorini sia «fatto 
bene, non è trattato perché in 
Argentina non si usano antipa-

rassitari e quindi è un prodotto 
naturale che solo col tempo si 
può rovinare. L’olio d’oliva è un 
alimento completo, con pro-
prietà antiossidanti, con sostan-
ze naturali che fanno bene alla 
salute, viene estratto a freddo 
contrariamente ad altri  oli 
estratti a caldo». 
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Sicurezza a Palazzo Venieri

L’ultima culla del Santa Lucia

Per il cortile di palazzo Venieri e il pozzo 
all’interno, entrambi oggetto di recenti in-
terventi finalizzati al recupero ed abbelli-
mento, subito  la prova del fuoco con i soliti 
ignoti che l’altra notte hanno compiuto atti 
vandalici per fortuna non particolarmente 
gravi. Più grave il fatto che un giovane, in 
stato di ebrezza, sia stato notato, una dome-

nica notte, chino a terra, le braccia penzoloni 
fuori, aggrappato alla inferriata dalla quale 
ci si sporge fuori dal cortile per osservare il 
panorama suggestivo che guarda verso la 
costa.  Verso l’una di notte o giù di lì, il gio-
vane sarebbe stato visto da un gruppo di ra-
gazzi che stavano passeggiando in centro e 
che si sono avvicinati per capire cosa stesse 
accadendo. Il giovane si è poi rialzato bar-
collando e si è allontanato.  Sembra sconta-
to, a questo punto, che il Comune vada ad 
adottare qualche provvedimento per evitare 
che qualcuno si sporga in modo pericoloso e 

rischi seriamente di cadere nella sottostante 
via Battisti. Palazzo Venieri fu fatto costrui-
re dal Cardinale Anton Giacomo Venieri  a 
partire dal 1472, su disegno di Giuliano da 
Maiano e poi venduto nel 1729 ai Carradori 
che hanno apportato varie modifiche, prima 
di venire ceduto ai Pascucci-Garulli.  Si trova 
all’interno del Cortile l’elegante peristilio che 
ha, di fronte, un caratteristico arco-balcone  
sormontato da un orologio con la scritta “vo-
lat irreparabile tempus”. Sotto i portici  in-
terni si conservano spArsi lapidi e materiali 
ornamentali. 

Non è sfuggita all’occhio attento e vigile del 
consigliere comunale Antonio Baleani di 
Obiettivo Recanati, noto fotografo profes-
sionista, quell’ultima culla del dipartimento 
materno infantile, fiore all’occhiello del San-
ta Lucia, scaraventata e solitaria alla vista dei 
recanatesi, quasi a dare un ultimo saluto pri-
ma di essere gettata via da quelli che l’espo-
nente politici definisce “rottamatori politici 
di professione”.  Quel piccolo lettino è un po’ 
la storia del reparto che fu e che profumava 
delle nuove vite dei bambini appena nati. 
Un reparto che, dopo aver ottenuto dall’U-
nicef il riconoscimento di “Ospedale amico 
del bambino”, è stato chiuso circa 6 anni fa.  
Baleani evidenzia come la culla rappresenti 
«un’immagine desolante che riempie di tri-

stezza anche perché oggi, nessun recanate-
se può vantare di essere più nato nella sua 
città, salvo qualche caso di  parto in casa.  I 
posti letto del S. Lucia sono oggi riservati agli 
anziani con poche prospettive di vita futura 
visto che la struttura è stata programmata 
per il fine vita. Anziché incentivare le nascite 
degli italiani si va a chiudere reparti mater-
no-infantili mentre in Italia si moltiplicano 
casi gravi di neonati ritrovati nei cassonetti 
e per far partorire le donne in difficoltà, negli 
ospedali ci si inventa risposte inadeguate co-
me “una culla per la vita”. Per gli italiani di una 
certa età si favorisce l’uscita da questa vita 
attraverso la chiusura degli ospedali, il taglio 
dei posti letto».  Insomma, per Baleani, il qua-
dro della sanità attuale è desolante per via di 

strutture ospedaliere sempre più lontane, pa-
zienti lasciati a tribolare sulle barelle per gior-
ni nei pronto soccorso. E ci sono le statistiche 
a confermare che molti cittadini rinunciano a 
curarsi per le lunghe file d’attesa, anche que-
ste, a suo dire, create ad hoc, per spingere il 
cittadino verso la sanità privata.

Gabriele Magagnini

di GABRIELE MAGAGNINI
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Il dottor Sergio Beccacece, 
ex pediatra ed oggi grande 
appassionato e direttore del 
corso di storia e personaggi 
recanatesi dell’Università di 
Istruzione Permanente, presso 
il parco dei Torrioni, nel quar-
tiere Mercato, ha proposto il 
ritorno del gioco della palla a 
bracciale a Recanati. Nel corso 
di una conferenza stampa che 
ha visto presenti anche il noto 
fotografo professionista An-
tonio Baleani ed il presidente 
dell’ente  Disfida al Bracciale di 
Treia, Giorgio Bartolacci, Bec-
cacece ha ricordato anzitutto il 
Leopardi, grande appassionato 
del gioco e tifoso di Carlo Didi-
mi, il campione treiese di que-
sta disciplina, che egli conobbe 
personalmente ed al quale ha 
dedicato la canzone civile  “A 
un vincitore nel pallone”, da-
tata 1821.  Didimi, vedi il caso, 
era nato lo stesso giorno di 
Giacomo e vantava nobili ori-
gini visto che era conte. Treia 
e Recanati, Didimi e Leopardi, 
per andare al recupero della 

tradizione ed al rilancio di que-
sto gioco particolarmente se-
guito negli anni del Poeta.  Ser-
gio Beccacece, parlano del par-
co dei Torrioni che potrebbe 
tornare ad essere l’arena per il 
gioco della palla a bracciale, ha 
spiegato come il luogo leopar-
diano si presti particolarmente 

e non ci sarebbero particolari 
problemi a trasferire nelle vici-
nanze, come al Pincetto di San 
Francesco, sia le gance delle 
bocce e così pure i giochi per 
bambini. Del resto, le mura vi-
scontee, sovrastanti il parco,  
risalgono alla prima metà del 
‘400 quando Francesco Sfor-
za dominava questi territori e 
gli spazi sottostanti, una volta 
trasformati in area per il gioco, 
potrebbero essere bene inseriti 
in un itinerario turistico capa-
ce di coinvolgere tutti gli altri.  
Riportare la palla a bracciale a 
Recanati, del resto, rientrava 
nei piani dell’amministrazione 
Fiordomo che, circa 6 anni fa,  
stipulò una sorta di protocollo 
d’intesa con Treia per riattiva-
re il campionato. Mentre, però, 
il comune dove Didimi è nato, 
ha proceduto a ratificare l’ac-
cordo, al contrario Recanati si 
è fermata. Ora la riproposizio-
ne di un progetto  per il parco 

delle mura che potrebbe ser-
vire ad entrambe le comunità 
ed a rilanciare ulteriormente 
questa disciplina molto segui-
ta a Treia dove ci sono tantis-
simi praticanti  e una squadra 
che partecipa con altre cinque 

alla serie A, un’altra alla B uni-
tamente ad altre sette e poi 
c’è addirittura un campionato 
femminile. Giorgio Bartolacci 
ha confermato come, se il pro-
getto andrà in porto, Treia sia 
disponibile a dare alla squadra 
recanatese dei giocatori per 
sviluppare il movimento e par-
tecipare ai tornei nazionali.  Gia-
como Leopardi, sottraendo di 
tanto in tanto del tempo ai suoi 
studi  amava andare a vedere le 
partite che vedevano protago-
nista Didimi. Ma anche un altro 
illustre concittadino, come ci ha 
rivelato una foto mostrata da 
Antonio Baleani dal suo archi-
vio, era un appassionato di  tale 
sport come ci conferma una foto 
d’epoca che lo vede ritratto in 
un’arena in mezzo a degli atleti.  

di GABRIELE MAGAGNINI

La proposta del dottor Sergio Beccacece 

Ripristinare il gioco della palla a bracciale

Antonio Baleani

Sergio Beccacece e Bartolacci
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di GABRIELE MAGAGNINI

Da sempre ci occupiamo di 
professioni e personaggi che 
hanno fatto la storia della città 
e, stavolta, il protagonista del 
nostro racconto è un recana-
tese come Settimio Cingolani 
che è stato tra i primi somme-
lier a cimentarsi in questo cam-
po partecipando a corsi che 
lo hanno ben presto portato 
ad ottenere il titolo ed entrare 
nell’Associazione Italiana fon-
data nel lontano 7 luglio del 
1965 e, 8 anni dopo, ha ottenu-
to il riconoscimento giuridico 
dello Stato. Far parte dell'As-
sociazione Italiana Sommelier 
significa partecipare alle mol-
tissime attività di enogastrono-
mia che vengono organizzate 
per i soci quali degustazioni 
guidate, seminari a tema, ce-
ne, gite presso aziende vinicole 
in Italia e nel mondo. Significa 
inoltre partecipare a congressi 
e simposi nazionali e interna-
zionali. Ebbene, tutto, è riuscito 
a Settimio che, nel mondo dei 
sommelier è entrato quasi ca-
sualmente. Andiamo per gradi 
e cerchiamo di conoscere come 

si è formato questo esercente 
commerciale oggi in pensione, 
il primo a Recanati, a dare vita 

ad un’Enoteca che porta il suo 
nome e, nella quale è poi su-
bentrato uno dei nipoti, Marco, 
anche lui oggi noto sommelier. 
Professionista. Settimio nasce 
il 17 aprile del 1941 all’interno 
di una numerosissima famiglia 
in cui il padre Galizio si occupa 
di agricoltura mentre la madre 

Iole Baschi ha il suo impegno 
in casa, abitano nella zona di 
Castelnuovo, visto che crescere 
complessivamente dieci figli è 
cosa per nulla facile. Con il no-
stro, ci sono infatti i fratelli Ric-
cardo, deceduto giovanissimo, 
Dorina, Eleuterio, Ida, Maria, 

Giovanni, i gemelli Umberto e 
Benito, Bruno. Per Settimio la 
vita da ragazzino è quella tipi-
ca del tempo: a scuola sino alle 
elementari e poi subito al lavo-
ro per dare una mano alla fami-
glia, come operaio presso una 
ditta del posto, la Fratelli Batoni 
dove si lavorano le fisarmoni-
che, quindi falegname presso 
la Magnarelli Cucine e poi in 

altre aziende tra cui quella del 
fratello Umberto, restando nel 
settore delle armoniche. Dopo 
il servizio militare che lo ha por-
tato a Trapani, Palermo, Siracu-
sa e Udine, riprende a lavorare 
ma anche a gestire, con gli al-
tri soci del consiglio, il Circolo 

Acli di Castelnuovo, svolgendo 
l’attività di barista. Un impegno 
che lo porta ben presto a cono-
scere alcuni grossisti della zona 
ed in particolare uno di Loreto 
che commercia principalmen-
te liquori. Caso vuole che, così, 
vista anche la crisi degli stru-
menti musicali, col fratello Um-
berto, decida di cambiare me-
stiere e fare il rappresentante 

UN PIONIERE TRA I SOMMELIER

Settimio Cingolani
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di liquori. Siamo nell’anno 1967 
e Settimio, animato da tanta 
buona volontà e desiderio di 
mettersi in gioco, si muove in 
lungo ed in largo lungo i locali 
della costa vendendo liquori e 
vini. Si rende subito conto del-
la necessità di specializzarsi e, 
dall’ingrosso, decide anche per 
una vendita dei prodotti al det-

taglio, aprendo un locale in via 
Dei Politi unitamente al fratello 
Umberto. Siamo nel periodo in 
cui, nei primi anni Settanta, si 
registra un boom nei consumi 
di bevande alcoliche e l’attività 
del recanatese cresce tanto che 
ben presto decide di spostarsi 
nel centro della città ed esatta-

mente in via Battisti, smetten-
do con la vendita all’ingrosso. I 
gusti degli italiani cambiano e 
sempre maggiore il consumo 
di vini di qualità al punto che il 
nostro pensa di iscriversi al pri-
mo corso per sommelier che si 
tiene a Macerata. A questo farà 
seguire quello a San Benedet-
to del Tronto e quindi un terzo 

a Villa Bonaccorsi. Con gli anni 
cresce in lui la passione per un 
approfondimento della materia 
e conoscere le caratteristiche 
dei vini per saper consigliare al 
meglio la sua numerosa clien-
tela. Ha inizio così la carriera da 
sommelier che lo porterà, anno 
dopo anno, a compiere tantis-

simi servizi nelle cerimonie di 
ogni genere e feste, soprattut-
to ad altissimo livello. Ricorda 
bene Settimio quanto fosse 
difficile a qualche commensale, 
far comprendere che bere di-
versi vini nel corso magari del-
la stessa serata, non crea alcun 
problema se, però, si seguono 
certe regole. Si possono fare 
anche 10 assaggi per sentire i 
profumi e valutare il gusto per 
verificare se il vino presenta 
qualche difetto. Il tempo pas-
sa e Settimio accresce la pro-
pria esperienza: si susseguono 
numerosi gli inviti a pranzi e 

serate in ogni parte e spesso 
è impegnato anche a Villa Bo-
naccorsi e allo Sferisterio nella 
stagione estiva. Un modo per 
vivere anche in mezzo a tanta 
bella gente, conoscere persone 

nuove e, tanti, a chiedere i suoi 
preziosi consigli. Non passa un 
fine settimana che non lo veda 
protagonista nella tipica veste 
del sommelier, in quella che per 
molti è una nuova professione 
ma sempre più richiesta anche 
dai ristoratori. Lui, in quel ne-
gozio di vini e liquori ed anche 
alcune specialità alimentari, sa 
fornire ogni informazione sui 
vini che promuove, soprattutto 
quelli del territorio. Nei tempi 
moderni diviene così una forni-
tissima ed apprezzata enoteca 
dove, ancora ragazzino, entra 
ben presto il nipote Marco poi 

divenuto titolare quando Setti-
mio ha deciso di andarsene in 
pensione ma, ancora oggi, tra-
scorre qui ore ed ore perché da 
quel mondo non ha mai saputo 
staccarsi e continua a svolgere 
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un po’ il ruolo di esperto. Con i 
sommelier, iscritto all’albo na-
zionale, ha sempre mantenuto 
e mantiene tuttora un rappor-
to stretto; partecipa ancora agli 
eventi promossi e alle varie 
feste perché in questo campo 
non si finisce mai di appren-
dere e poi ogni occasione è 
buona per stare accanto a dei 
professionisti e comprendere le 
qualità dei vini. Il movimento è 
cresciuto da quei lontani anni 
Settanta e sono molte anche le 
ragazze che si sono avvicinate 
a questo particolare settore do-
ve, all’inizio, rappresentavano 
delle rarità. Una lunga ed ono-
rata carriera da sommelier per il 

Cingolani che è stato premiato 
dall’Associazione in varie oc-
casioni oltre che da altre istitu-

zioni: nel 2013 è stata la Società 
Operaia di Mutuo Soccorso di 
Recanati a farlo nell’Aula Magna 
mentre nel 2017 ha ottenuto il 
titolo di Maestro del Commer-
cio per i 50 anni di attività e lo 
scorso anno il riconoscimento 

dell’AIS di Macerata per i 40 an-
ni di esercizio della professione. 
Ed anche l’amministrazione co-
munale si è ricordata di lui, per 
il mezzo secolo di attività dell’E-
noteca Settimio nel corso della 
consegna delle civiche bene-

merenze. Ecco, questa la breve 
storia di un recanatese ancora 
innamorato di una professione 
che lo attrae ancora oggi tanto 
che continua a prendere parte 
a incontri specifici senza per 
questo dimenticare le magiche 
serate dei decenni scorsi nei mi-
gliori locali e quella speciale di 
Frontignano negli anni Ottanta 
con tanti giornalisti esperti del 
settore. Nei vini ha sempre cre-
duto ed il suo palato sopraffi-
no lo porta oggi ad apprezzare 
sempre più i migliori prodotti 
della nostra Regione.

Settimio riceve la Civica Benemerenza 

Settimio premiato dalla Società Operaia
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di FRANCESCA MAZZANTI
La ginnastica dolce è una disciplina impor-
tante per il benessere del nostro organi-
smo. Con il termine ginnastica si indicano 
una serie di esercizi da eseguire per un de-
terminato scopo che sia allenamento spor-
tivo, agonistico o solo per benessere psi-
co-fisico personale. Con il termine postura 
indichiamo la posizione che il nostro fisico 
assume nell’arco della vita, della giornata e 
nelle singole attività. Questo tipo di ginna-
stica ci aiuta a trovare la giusta posizione 
per la colonna vertebrale e di conseguen-
za anche a prevenire fastidiosi dolori le-
gati al mal di schiena: scioglie le tensioni 
muscolari, migliora l’escursione articolare 
e rende i movimenti più fluidi. I problemi 
alla nostra postura sono iniziati quando 
l’evoluzione della specie ha determinato 
che l’essere umano si differenziasse dagli 
altri animali lasciando la posizione quadru-
pede per passare a quella bipede ed eret-
ta. Ogni movimento della nostra gior-
nata dovrebbe essere studiato 
perché in ogni movimento 
può esserci potenzial-
mente un proble-
ma legato alla 
postura: 

lo stare in piedi, lo stare seduti a leggere o 
alla scrivania per lavoro o studio, il solleva-
re pesi, portare borse e zaini e addirittura 
il dormire sono posizioni posturali che ri-
chiedono attenzione. Spesso si pensa alla 
ginnastica dolce come ad una ginnastica 
riabilitativa o per anziani. Non e’ così! È un 
tipo di ginnastica, certo diversa da quella a 
cui siamo abituati nei centri fitness. Richie-
de un buon livello di attenzione e l’esecu-
zione degli esercizi deve essere molto len-
ta: svolgere lentamente gli esercizi, infatti 
non significa altro che compiere un mo-
vimento con coscienza del nostro corpo, 
di quali muscoli devono lavorare, di quali 
sono le posizioni corrette da assumere. 

Francesca Mazzanti
Svolge la propria 

attività presso lo studio 
Bene&Fisio

in via A. Moro, 48 
 Per appuntamenti: 

Tel. 071-7573646
www.benefi sio.net

La ginnastica dolce
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DI COSA SI TRATTA?
Il dolore al ginocchio d’origine rotulea rap-
presenta una delle cause più frequenti che 
portano un paziente dal fisioterapista. È 
una patologia che colpisce una persona su 
quattro nel corso della vita, sia gli sportivi 
sia le persone sedentarie, con una maggio-
re predisposizione per le ragazze in età ado-
lescenziale. Tra le cause troviamo: meccani-
ca anormale dell’arto inferiore, alterazione 
dell’equilibrio muscolare a livello dell’arto 

inferiore (spesso ipostenia del quadricipi-
te), sovratensioni delle strutture laterali e 
attività fisiche inappropriate. Il dolore è in 
genere localizzato a livello anteriore del gi-
nocchio e si manifesta in condizioni partico-
lari: nel salire e scendere le scale, quando si 
rimane a lungo seduti come al cinema o in 
automobile (noto anche come “segno del 
cinema”) o anche semplicemente quando 
si resta a lungo in piedi. Tra gli altri sinto-
mi il paziente descrive spesso la sensazione 
di instabilità al ginocchio: il malato ha l’im-
pressione che il ginocchio sia debole, che 
gli ceda o addirittura lo fa cadere improvvi-
samente per terra. Per capire meglio, imma-
ginate la rotula come la ruota di un treno 
ed il solco del femore dove è (o dovrebbe 
essere) alloggiata, come un binario: esi-
stono varie forze che consentono a questa 
“ruota” di non uscire mai dal binario, ovvero 
le forze di stabilizzazione statica (strutture 
legamentose ed ossee) e dinamica. Le forze 
dinamiche sono rappresentate per lo più 
dal quadricipite: esso è costituito in realtà 
da quattro ventri muscolari (retto femora-
le, vasto intermedio, vasto laterale e vasto 
mediale), i quali agiscono tutti insieme sia 
per estendere il ginocchio sia per aiutare 
attivamente al mantenimento della rotula 
nel solco femorale. Tra le forze statiche, il 
ruolo principale è rivestito dalla geometria 
ossea, in altre parole la forma della rotula e 
del solco femorale. La rotula ha forma a V 
ed ha una superficie convessa e la forza con 
cui sarà catturata nel solco femorale dipen-
de in gran parte dalla profondità del solco 
femorale e dalla corrispondente configu-
razione rotulea. Esistono inoltre tutta una 
serie di fattori predisponenti che possono 
determinare l’insorgenza e l’aggravarsi del-
la sintomatologia:
1) Il lavoro praticato dal soggetto: da alcuni 

studi infatti risulta che persone praticanti 
un’attività che richiede di mantenere a 
lungo la posizione seduta o accovacciata 
sono maggiormente predisposti a svilup-
pare la sintomatologia in questione.

2) Sport praticato: come la corsa o il salto.

COME SI TRATTA?
I disturbi femoro-rotulei, di solito, si tratta-
no efficacemente con metodi conservativi e 
fisioterapici, i cui scopi sono:
1) ottimizzare la posizione rotulea in modo 

da ridurre la sintomatologia del paziente;
2) migliorare la meccanica dell’arto inferiore 

per ridurre la possibilità che il disturbo si 
ripresenti;

3) insegnare le modalità per eseguire un 
corretto autotrattamento;

4) migliorare l’igiene delle attività della vita 
quotidiana.

I programmi di rieducazione comunemen-
te utilizzati nel trattamento conservativo 
delle patologie dell’apparato estensore 
comprendono il “riequilibrio” muscolare, 
lo stretching, il taping, l’utilizzo di ginoc-

chiere specifiche di posizionamento rotu-
leo, spesso utilizzate insieme alle terapie 
fisiche (elettrostimolazioni, laser, tecar, 
ghiaccio..). Un ruolo determinante è rivesti-
to dagli esercizi terapeutici volti appunto 
a migliorare l’equilibrio muscolare dell’ar-

to inferiore: si passa da esercizi in scarico 
e posizione supina come ad esempio la 
flessione dell’anca a ginocchio esteso, ad 
esercizi più complessi ed in carico. Lo squat 
è sicuramente uno degli esercizi maggior-
mente prescritti e, forse, peggio eseguiti dal 
paziente: lo squat ideale non deve essere 
eseguito portando le ginocchia verso l’in-

terno (in valgismo, intrarotazione di femo-
re) e le ginocchia non devono mai superare 
la retta passante per le dita dei piedi. Sono 
accorgimenti che evitano di incrementare 
le forze di taglio sull’articolazione e quindi il 
dolore. Esso inoltre è un esercizio che coin-
volge tutta la dinamica dell’arto inferiore: 
anca, ginocchio, caviglia, glutei, quadrici-
pite, addominali... Tra gli altri esercizi ricor-
do gli affondi e gli esercizi propriocettivi su 
apposite tavolette o cuscini. Naturalmente 
il trattamento non può essere lo stesso per 
ogni paziente e sarà il medico a prescrivere, 
in base alla diagnosi ed al tipo morfologico 
dell’anomalia rotulea, quale delle procedu-
re dovrà essere praticata dal fisioterapista. 

di FEDERICA PRANZETTI

La sindrome femoro-rotulea
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.benefi sio.net
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di GABRIELE MAGAGNINI

Abele Malpiedi nasce a Recana-
ti il 10 giugno 1986 dall'unione 
tra Agostino e Maria. Frequenta 
le scuole elementari nel plesso di 
Beniamino Gigli dove ad accom-
pagnarlo era il nonno Vittò che si 

dava il cambio con la madre im-
pegnata anche lei a scuola come 
insegnante mentre il padre lavora-
va fuori e lui, il piccolo Abele, non 
voleva proprio alzarsi dal letto. 
Era proprio il nonno a svegliarlo 
fischiettando il solito ritornello, 
poi metteva una sedia davanti al 
televisore e vi si sedeva al contra-
rio appoggiando le braccia sullo 
schienale, fumandosi una siga-
retta. Nonostante la vicinanza da 
casa, l'arrivo a scuola era sempre 
caratterizzato dal ritardo rispetto al 
suono della campanella. Quindi gli 
anni alla Patrizi e poi all'Itis prima di 
trasferirsi a Firenze per gli studi di 
decorazione all'Accademia di Belle 
Arti. Qui resta un anno solamen-

te prima di andarsene ad Ascoli 
Piceno dove consegue la laurea 
in disegno industriale ed ambien-
tale. Ricorda bene Abele quegli 
anni dell'università che sembra-
vano scorrere senza tempo sino a 

quando non indossa una camicia 
il giorno della discussione della tesi 
di laurea. Finalmente libero dagli 
impegni universitari se ne va per 
circa tre mesi nella giungla male-
siana e, al ritorno, decide di tornare 
a Firenze,città dove brevetterà “È 
ora” per poi spostarsi nuovamente 
a Milano. Questo ragazzo, anche 
perché spronato dalla famiglia, si 
cimenta in varie discipline sia nel 
canto che al pianoforte oppure 
con altri strumenti mentre nello 
sport si dedica all'atletica, alla pal-
lanuoto, al tennis e al basket oltre 
che al calcetto. Una caratteristica 
viene dal fatto che amava molto 
disegnare e la madre sempre a 
chiedere cosa stesse rappresentan-

do; centinaia e centinaia di disegni 
con descrizioni in cui ritrova molti 
spunti sul concetto di fare e guar-
dare arte. Proprio questo insieme 
gli servirà per ampliare i suoi sensi 
ed avere gli strumenti necessari 
per concretizzare le sue idee. Alla 
domanda su quali prodotti abbia 
realizzato e maggiormente soddi-
sfatto Abele risponde: «ogni lavoro 
racconta un'esperienza che ho vis-
suto in prima persona e attraverso 

l'arte prende forma la consapevo-
lezza acquisita nel percorso. Ogni 
prodotto è come la punta di un 
iceberg dal quale poter sviscerare il 
dietro le quinte, cosa di gran lunga 
più interessante e coinvolgente a 
mio parare e con il quale il lavoro 
si avvalora. Pollock ad esempio, 
da un punto di vista prettamente 
psicologico e provocatorio, senza 
sminuire la valenza artistica del 
suo gesto, è arrivato al "dripping" 
(sgocciolamento)  anche grazie ad 
un trauma infantile. Lo sopranno-
minavano il "piccolo": ultimo di 5 
fratelli, nel momento del "bisogno 
all'aperto" era quello con lo schiz-
zo più debole e amareggiato si 
ritirava sempre in gabinetto con-
tinuando così anche quando fu 
abbastanza grande da riuscire a 
tracciare gli stessi lunghi archi gial-

li dei suoi fratelli. Vero o no, rende 
un mito più umano e mi conforta. 
Sono dunque affezionato ad ogni 
lavoro anche a quello più primiti-
vo perché appartiene alla mia cre-
scita, ma se dovessi sceglierei mi 
porrei su quelli più maturi tra cui: 
"Occhiali Riflessivi", che sono uno 
strumento di introspezione per 
ascoltare il nostro tempo e con i 
quali ho realizzato anche una serie 
di video in cui interagendoci sca-

turiscono dei monologhi interiori. 
"The Magritte's Land" e  "See Sea", 
invece sono delle Decorazioni in 
pvc elettrostatico pensate per fine-
stre e che ricreano con il paesaggio 
circostante l'immaginario Magrit-
tiano poi un quadro surreale, "Are 
You Experieced?" un progetto na-
to sui social, raccoglie una serie di 
vignette che ci esortano ad essere 
consapevoli delle nostre poten-
zialità paragonandoci a dei perso-
naggi famosi e infine per citarne 
un'altro, "è ora" l'orologio concet-
tuale senza tempo». Il giovane Mal-
piedi ha scelto di vivere a Milano 
quasi per caso e in Italia spera di 
affermarsi grazie anche alla valen-
za concettuale dei suoi lavori nei 
quali ritiene importante trasmet-
tere il contenuto. Oggi Abele si 
sta concentrando principalmente 

UN GIOVANE DESIGNER DI TALENTO

Abele Malpiedi
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su "È ora", l'orologio concettuale 
che non segna il tempo. Non di-
sponendo di lancette e batterie si 
alimenta col coraggio di cambiare 
per sentirsi di nuovo nuovi, vive di 
crescite interiori. Nato da un biso-
gno, quello di agire, "È ora" prende 
vita ogni qualvolta si sfida per un 
obiettivo. È imprescindibile dalle 
sue esperienze. Ideato e prodotto 
diversi anni fa, col tempo ha subito 
diverse metamorfosi; da orologio 
da polso a sveglia, da orologio da 
parete a orologio d'arredo urbano. 
Quest'anno è diventato anche un 
vero tatuaggio sul braccio di Ma-
rio, un ragazzo spagnolo, che ha 
deciso di sposare il concetto. At-
tualmente "È ora" è presente nella 
versione orologio da parete lungo 

il percorso museale del Museo 
del '900 di Milano e nella versione 
orologio d'arredo urbano al Mu-
seo Acqua Franca, prima galleria 
d'arte al mondo in un impianto 
di depurazione d'acqua, quello di 
Milano Nosedo. L'edizione limitata 
da polso invece è stata venduta al 
bookshop artistico della Triennale 
e del Museo del Novecento stipu-
lando un contratto con la Monda-
dori Electa.  Il suo augurio è quello 
di diffondere il verbo, e di qui l'ap-
pello per l'approdo in qualche luo-
go simbolo di Recanati. Come na-
sce un'idea? Spiega Abele: «come 
venga partorita semplicemente 
vivendo e paradossalmente allon-
tanandosi dall'obiettivo per essere 
liberi di agire da ogni preconcetto. 

Poi l'anima sa perfettamente dove 
si deve andare a parare e alla fine 
tutto si riduce a quanta fiducia nu-
triamo in noi stessi. In questo flus-
so, una volta sorta un'idea, la porto 
in grembo, ci faccio un'esperienza 
ed ad un tratto ne traggo l'inse-
gnamento, la riduco ai minimi ter-
mini e la faccio mia attraverso un 
processo con il quale opero con gli 
strumenti più adeguati per quella 
circostanza». Tante le esposizioni 
che hanno visto il recanatese pro-
tagonista: tra quelle più recenti 
l'esperienza nella veste di guardia-
sala al Museo del Novecento di 
Milano che gli  ha permesso di 
esporre il suo orologio da parete "È 

ora" lungo il percorso museale, do-
ve tutt'ora è presente. Ricorda in-
vece con piacere un altro episodio, 
alla fabbrica del vapore a Milano, 
dove è stato relatore con “La mia 
esperienza con il tempo - è ora" e 
dove grazie a questo suo racconto 
introspettivo ha potuto conoscere  
Alessandro Guerriero, fondatore di 
uno dei più importanti movimenti 

del design italiano. Poi il progetto 
Land-Art al secondo festival inter-
nazionale dei depuratori, quella 
al museo Messina di Milano e la 
più recente al Salone del Mobile 
2017. Ci dice ancora Abele: «dal 
mio percorso ho capito che quan-
do l'obiettivo non è più il fine ma 

diventa il mezzo per creare qual-
cos'altro, qualcosa di più profondo 
come una crescita interiore, allora 
riesco a creare valore. Punto di vi-
sta questo, condiviso alla conferen-
za "Arte o Mercato?" in cui ero stato 
inserito tra i vari illustri del calibro 
di Rolando Bellini, Milo Goj, Gian-
franco Negri Clementi, Stefano 
Maullu...la considero un'esperienza 
Rock, anche se non c'era la musi-
ca, perché ho trovato il coraggio 
di esprimermi liberamente anche 
grazie all'ambiente conviviale che 
si era creato». Oggi il giovane arti-
sta e designer punta a trovare un 
equilibrio tra “Dentro e Fuori” ed 
immergersi in un ciclo di Input-Ou-
tput in cui sentirsi continuamente 
rigenerato e realizzato, un connu-
bio perfetto tra campagna e città 
dove potersi ascoltare ed esprime-
re.  Pur avendo trascorso molti an-
ni lontano dalla città natale Abele 
confessa che Recanati è sempre 
stata nel suo cuore anche quan-
do magari avrebbe voluto essere 
altrove tanto che, ci dice, «le radici 
mi nutrono anche a chilometri di 
distanza. Un giorno, alla fine del 
mio racconto introspettivo "è ora 
- la mia esperienza con il tempo" 
tenuto alla Fabbrica del Vapore, un 
professore, complimentandosi, mi 
disse che non sarei potuto prove-
nire da nessun altro luogo per fare 
quel resoconto. Siamo fortunati a 
vivere nell'infinito e oltre...». 
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Torna il grande tennis

Guzzini challenger 2017

Torna il grande tennis a Re-
canati con il 30esimo trofeo 
Francesco Guzzini che vede 
tra i partecipanti nomi altiso-
nanti quali lo slovacco Lukas 
Lacko, Blaz Kavcic, Luca Van-
ni e il diciannovenne coreano 
Lee Duckhee che, nonostante 
la sua sordità, sta ottenendo 
prestigiosi successi in campo 
internazionale. Il primo chal-
lenger delle Marche quest’an-
no sarà il Guzzini che è stato 
anticipato alla prima settimana 
di luglio: da lunedì 3 a domeni-
ca 9. Resta sempre alto il livello 
dei partecipanti, saranno infat-
ti presenti le più forti racchette 
del ranking mondiale pronte a 
sfidarsi sui campi in cemento 

del Circolo Tennis di Recanati. 
L’edizione del 2017 sarà carat-
terizzata da graditi ritorni di 
tennisti che hanno ben figu-
rato negli anni passati o per-
sino vinto il prestigioso trofeo 
Francesco Guzzini, giunto alla 
sua trentesima edizione. Tra 
i partecipanti ci sarà appun-
to l’aretino Luca Vanni, come 
Fabbiano entrato per la prima 
volta nel tabellone principa-
le degli Australian. Quella del 
2017 del Guzzini Challenger si 

presenta come un’edizione di 
altissimo livello con diversi at-
leti che potrebbero iscrivere il 
proprio nome nell’albo d’oro. 
La Federazione ha assegnato 
le 3 wildcard di sua competen-
za a: Edoardo Eremin, Julian 
Ocleppo ed Andrea Vavassori, 
mentre il Circolo Tennis l’ha 
concessa a Simone Bolelli, vin-
citore del Guzzini nel 2012. Ri-
corrono quest’anno i 30 anni 
del trofeo Francesco Guzzini 
e quindi della scomparsa del 

nipote del presidente del cir-
colo Adolfo Guzzini. Quello di 
Recanati è il quarto circolo ten-
nis delle Marche ed un torneo 
come il Guzzini Challenger ga-
rantisce alla Regione una gran-
de visibilità a livello internazio-
nale. Merito anche dello staff 
del circolo guidato dal tecnico 
Pierpaolo Cenci. Il premio che 
verrà assegnato quest’anno 
alla migliore giovane promes-
so sarà in ricordo di Francesco 
Guzzini. 
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7° TROFEO CITTA' DI RECANATI 

Memorial Pierfrancesco Leopardi

Era lo scorso ottobre quando il 
Direttivo uscente, coadiuvato 
da alcuni soci del club, che sa-
rebbero poi entrati nel nuovo 
Direttivo, iniziava a gettare le 
basi di questa manifestazio-
ne. Tante idee, tanti contatti, 
tanti errori e tante correzioni, 
tanta tensione accumulata e 
improvvisamente dissolta nel 
momento in cui ci siamo resi 
conto che tutto sarebbe anda-
to nella direzione che avevamo 
immaginato. Questo è l'ante-
cedente del 7° Trofeo Città di 
Recanati - Memorial Pierfrance-
sco Leopardi. E poi è arrivato il 
giorno della gara e molti sono 
i motivi di orgoglio ad essa le-
gati, a cominciare dal fatto che 
per il terzo anno consecutivo 
è stata inserita nel calendario 
nazionale del Vespa Club d'Ita-
lia delle Rievocazioni Storiche 
e, in particolare, questa volta 
gli ha dato il via; parliamo, poi, 
della partecipazione mai stata 
così alta: 83 piloti appartenenti 
a 18 club (5 i club marchigiani), 
la metà dei quali scesi nella no-
stra città dalle regioni del nord 
e qualcuno dalla Toscana e 
dal Lazio. Enorme la soddisfa-

zione per la presenza di alcuni 
tra i nomi più importanti nel 
mondo Vespa: Mauro Pascoli, 
accompagnato dalla moglie 
Loretta Fuzzi, che quest'anno 
ha scelto il nostro club tra gli 
8 destinatari nazionali dei suoi 
ambitissimi trofei; Alessandro 
Pozzi, inviato dell'Officina del 
Vespista, importante rivista 
di settore; Paolo Zanon, uno 
dei maggiori conoscitori ita-
liani della storia della Vespa; 
Leonardo Pilati, neo rieletto 
Direttore Sportivo del Vespa 

Club d'Italia, che ha partecipa-
to alla gara come pilota della 
categoria EXPERT, di cui fanno 
parte le punte di diamante del-
lo sport vespistico, insieme a 
Claudio Federici, Fabio Agno-
lin, Emanuele Gobbato e pochi 

altri, tra cui Riccardo Lombar-
delli del Vespa Club Macerata, 
unico marchigiano della top 
list, tutti partiti dal cortile di 
Palazzo Venieri. Importante e 
preziosa la collaborazione coi 
cronometristi della FICR della 

sezione di Macerata, guidati 
da Patrizio Piccini, come pure 
quella dell'amministrazione 
comunale di Recanati che, an-
che in questa occasione, non 
ci ha fatto mancare il suo ap-
poggio, con il sindaco France-

sco Fiordomo e il consigliere 
con delega allo Sport Mirco 
Scorcelli che, insieme a Lucia-
na Balietti, ci hanno aiutato a 
premiare i vincitori, divisi in 
cinque categorie, alla fine del 
pranzo consumato presso il ri-
storante La Torre Antica. Ben 
18 i premi assegnati: tre ai pri-
mi classificati per categoria e 
i trofei ai primi tre piloti della 
classifica assoluta.  Archiviato 
il Memorial, tutti gli sforzi or-
ganizzativi del club sono ora 
rivolti al 12° Raduno Nazionale 
Città di Recanati che si svolge-
rà nei giorni 8 e 9 luglio e che 
quest'anno avrà particolari 
connotati di solidarietà rivol-
ta ai nostri corregionali colpiti 
dalla tragedia del terremoto. 
Per chi fosse interessato ad 
avere ulteriori informazioni, è 
sufficiente visitare il nostro sito 
www.vespaclubrecanati.it.

di LUCIA ORTENZI
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Oltre 40 i partecipanti al Cri-
terium giovanile tenutosi sa-
bato 27 maggio a Recanati. 
Tanti atleti, con fasce di età 
dai 5 ai 12 anni, si sono sfidati 
in un clima di grande coinvol-
gimento e sportività. Si sono 
visti anche incontri piacevoli 

dal punto di vista prettamente 
tecnico. Per la categoria Allievi 
si sono imposti Sara Palombi-
ni e Lorenzo Zaccari della Ca-
nappa Boxing Club; Leonardo 
Merolla dell'Accademia Pugi-
lista 1923 San Benedetto del 
Tronto nella sezione cuccioli; 

per quanto riguarda la cate-
goria cangurini Ben Zahivane 
Salah e Andrea Rocchi della 
Nike Fermo. I vincitori hanno 
meritato il prestigioso pass 
per i campionati nazionali, per 
loro dunque oltre alla gioia 
del successo la prospettiva di 

mettersi ulteriormente in mo-
stra ad una manifestazione di 
respiro nazionale.

Un successo l'ormai tradiziona-
le Trofeo Circolo Acli di Chiarino 
che anche quest'anno si è svol-
to nel giorno della festa della 
Repubblica lungo un percorso 
quanto mai affascinante e sug-
gestivo oltre che selettivo. Buo-
na la partecipazione dei ciclisti 
naturalmente distribuiti nelle 
diverse categorie. Il 33esimo 
trofeo, nella categoria Donne 
Allieve, ha visto la partenza di 
60 concorrenti ed a primeggia-
re è stata Giulia Giuliani davanti 
a Sofia Giorgini e Gaia Realini. 
Nella categoria Esordienti 2° 
Anno successo di Lorenzo Ma-
sciarelli davanti a Marco Ferma-
nelli e Luca Santanafessa. Tra gli 
Esordienti al 1° anno la vittoria 

è stata appannaggio di Lorenzo 
Anniballi che ha preceduto Alex 
Dall'Alpi ed Elia Tesei. Nella ca-
tegoria Esordienti Donne la vit-
toria è andata a Giusy Laperuta 
dell'associazione Ciclistica Re-
canati che ha confermato tutto 
il suo valore e di essere davve-
ro una promessa nel ciclismo 
femminile nazionale. Giusy ha 
preceduto Giada Meletti e Krizia 
Corradetti. Nell'11° Trofeo dei 
Santi Giuseppe e Filippo Neri, 
nella categoria Allievi, ben 77 i 
partecipanti con successo fina-
le di Alessio Pantalla davanti a 
Patrick Casadio e ottimo terzo 
Gianmarco Garofoli della socie-
tà Ciclistica Recanati Marinelli 
Cantarini. 

Il recanatese Lorenzo Zaccari 
ai campionati di boxe

Trofeo Circolo Acli di Chiarino
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Calcio a cinque

Stage Estivi all’Helvia Recina Futsal Recanati 
Archiviata la stagione agonistica 2016-17, 
l’Helvia Recina Futsal Recanati del presidente 
Bravi è già al lavoro per preparare al meglio 
quella a divenire. Un anno complessivamen-
te positivo per la società giallorossa, con il 
piazzamento della prima squadra maschi-
le di mister Benivegna al quinto posto del 
girone, a cui solo la regola “dei dieci punti” 
ha negato l’accesso ai play off della serie C2 
regionale. Soddisfazione anche sul fronte 
della serie C femminile anche se alle leones-
se di mister Patrizietti sono mancati gli acuti 
che i sostenitori si aspettavano. Chiudono 
la regular season all’ottavo posto con 36 
punti all’attivo. Continua il gran lavoro con 
le compagini giovanili, con la juniores di mi-

ster Gurini che occupa stabilmente i piani 
alti della classifica e disputa ormai da diversi 
anni i play off e le final eight con le migliori 
squadre regionali di categoria. Anche mister 
Gabrielli sta facendo un eccellente lavoro 
con i ragazzi della categoria Allievi in vista 
del futuro passaggio nella juniores e succes-
sivamente in prima squadra, ormai politica 
consolidata della società. A questo proposito 
anche quest’anno la società ha organizzato 
stage estivi gratuiti destinati ai ragazzi della 
categoria allievi al fine di avvicinare i giovani 
a questa disciplina. Presenti allenatori e gio-
catori delle squadre maggiori e testimonial 
di eccellenza per mostrare la bellezza del cal-
cio a cinque.

SABBATINI ELOGIA LA STAGIONE 
DELL’HELVIA RECINA 
Johnatan Sabbatini è soddisfatto dell'an-
nata dell'Helvia Recina: «la formazione le-
opardiana ha raggiunto l’obiettivo prefis-
sato, continuando il percorso di crescita 
iniziato due anni fa. Per la stagione appena 
conclusa c'è il rammarico per aver perso 
punti per strada in partite abbordabili. Re-
sta la soddisfazione di aver disputato gran-
di match soprattutto contro le squadre 
sulla carta superiori. Il gruppo è rimasto lo 
stesso e siamo riusciti ad acquisire mag-
giore consapevolezza e crescere sia indi-
vidualmente che come squadra». Dopo 
la lunga trafila nel settore giovanile della 
Recanatese e qualche esperienza tra Pro-
mozione e Seconda Categoria, Sabbatini 
ha intrapreso la sua avventura sportiva nel 
futsal solo tre stagioni fa. «Un passaggio 
che reputo molto positivo, alla luce dei ri-
sultati raggiunti». Sabbatini ha realizzato 
ben 88 reti, migliorando progressivamen-
te il suo 'score': 21 nella stagione d'esor-
dio, 32 gol lo scorso anno e addirittura 35 
nell'annata appena conclusa. «Ringrazio 
– spiega Sabbatini - il mister Daniele Be-
nivegna per la fiducia nei miei confronti e 
i miei compagni, un gruppo straordinario 
fatto da tanti giovani e alcuni più esper-
ti che si danno una mano dentro e fuori il 
campo, per avermi aiutato a raggiungere 
un risultato che reputo straordinario". 
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Grande stagione per Juniores della Recanatese
Stagione da incorniciare per la Juniores del-
la Recanatese. La squadra allenata da mister 
Gianluca Dottori esce a testa altissima agli 
ottavi di finale del Campionato Nazionale 
Juniores arrendendosi all’Imolese. Malgra-
do l’epilogo, per i giallorossi si tratta di un 
traguardo che riempie di orgoglio societá, 
squadra, staff tecnico, genitori e tutti gli ap-
passionati dei colori giallorossi. Rimarranno 
impresse nella memoria le immagini di una 
tribuna del Tubaldi gremita e colorata per 

assistere alle gare infrasettimanali della Ju-
niores durante la fase nazionale. Al di là del 
risultato sportivo, la forte coesione che si è 
venuta a creare tra giocatori, staff tecnico e 
genitori rappresenta l’aspetto più significa-

tivo. Si è venuto pian piano a creare un bel 
clima fatto di un forte senso di appartenen-
za ed attaccamento ai colori. Presupposti 
dai quali non si può prescindere se si vuole 
ottenere risultati. Mister Gianluca Dottori è 
stato il deus ex machina dell’impresa. Com-
petente e carismatico ha saputo plasmare 
il gruppo con grande attenzione e pragma-
tismo. Meriti vanno dati anche a chi è stato 
dietro le quinte, lavorando con abnegazione 
e tanta passione: l’accompagnatore Luciano 

Bertini, il team manager Simone Medei ed il 
preparatore atletico Vincenzo Chiné. Eppure 
ad inizio stagione la Recanatese non è certo 
partita con il favore dei pronostici. Ma dopo 
qualche difficoltà iniziale i giallorossi hanno 

ingranato la giusta marcia ed alla fine sono 
riusciti a conquistare il quarto posto, che 
vuol dire play off. Niente male per una squa-
dra che ha sempre schierato giocatori sotto 
età. Ma siccome l’appetito vien mangiando, 
la Recanatese riesce a conquistare i play off 
battendo (sempre fuori casa) prima il Mate-
lica, poi la Vis Pesaro. Nella fase successiva la 
formazione di Dottori è stata inserita in un 
girone a tre con Turris e Manfredonia. Nel-
la trasferta a Torre del Greco, con tanto di 
pulmino organizzato dai genitori al segui-
to, i giallorossi pareggiano; nella succes-
siva gara al Tubaldi la Recanatese batte il 
Manfredonia conquistando il lasciapassare 
per gli ottavi di finale dove i sogni di gloria 
vengono infranti dall’Imolese. Il bomber 
stagionale è stato Filippo Papa, autore di 
23 reti (di cui 20 messe a segno nella sta-
gione regolare e 3 ai play off).

Paolo Catena



Sport

94 RACCONTARE RECANATI   anno XVII   NUMERO 66   Giugno 2017

Praetoriani Rugby; bilancio positivo!
E' in positivo il bilancio della stagione spor-
tiva 2016/2017 dell'A.S.D. Praetoriani Rug-
by Recanati! Dopo un inizio difficile che ha 
visto la società recanatese costretta a riti-
rare la sua Under 16 dal campionato regio-
nale per mancanza di numeri, si è subito 
cercata una soluzione per permettere ai 
ragazzi di continuare a giocare: ecco allora 
che si è riattivata l'ormai consueta colla-
borazione con la compagine maceratese 
sotto i cui colori i nostri giocatori hanno 
potuto portare fino alla fine il campiona-
to collezionando vittorie, sconfitte ma so-
prattutto divertimento. Gli atleti delle altre 

categorie sono stati invece impegnati nei 
raggruppamenti che periodicamente so-
no stati organizzati dalle diverse società 
regionali dimostrando, sin dai più picco-
li, grande partecipazione ed entusiasmo. 
Anche la nostra società ad aprile ha ospi-
tato uno di questi appuntamenti al qua-
le hanno preso parte ben 105 atleti dai 5 
agli 11 anni di 6 società marchigiane. Una 
grande e bella giornata di sport e amicizia 
con una organizzazione impeccabile!!! Ma 
la sfida più importante quest'anno è stata 
la gestione della struttura sportiva in loca-
lità Sambucheto, messa a disposizione del 

rugby dall'amministrazione comunale di 
Montecassiano: dalla risistemazione degli 
spogliatoi alla cura del manto erboso del 
campo e delle zone circostanti l'impianto, 
dalla pulizia degli spazi alle bollette... gli 
impegni sia in termini di tempo che eco-
nomici sono stati sicuramente molti so-
prattutto per una società che pur avendo 
10 anni di storia era alla prima esperienza 
di gestione di un impianto. Ma la sfida è 
stata vinta grazie alla collaborazione di tut-
ti: i genitori degli atleti si sono resi disponi-
bili sin da subito ciascuno in base alle pro-
prie possibilità per portare avanti questo 
impegno. La OLD poi, con la sua passio-
ne, è stata un grosso stimolo e una fonte 
di nuove energie che ha sostenuto tutto il 
movimento. Bilancio positivo quindi che ci 
proietta i Praetoriani verso la prossima sta-
gione sportiva con alcuni punti fermi: par-
tecipazione dell'under 16 al campionato 
regionale e aumento dei tesserati almeno 
del 30%. A tal fine la società ha già stipu-
lato una nuova convenzione per la gestio-
ne del campo per altri cinque anni dopo 
questo primo anno di prova; importante 
segnale questo di come la collaborazione 
con il comune di Montecassiano sia solo 
all'inizio vista anche la grande disponibilità 
e collaborazione riservata alla ns società. 
Chissà che presto non diventeremo Pra-
etoriani Rugby Montecassiano... certo il 
comune di Recanati dovrà dimostrare inte-
resse ad avere una società di Rugby tra le 
sue realtà sportive!
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Adolfo Guzzini guida la rivoluzione in casa 
Recanatese in vista della prossima stagione

Archiviare la stagione appena conclusa e 
ripartire subito. È questo l’obiettivo della 
Recanatese, che lo scorso 24 maggio ha 
reso noti i cambiamenti a livello societa-
rio in vista della prossima stagione con un 

nuovo consiglio direttivo. Adolfo Guzzini è 
il nuovo presidente giallorosso; l’impren-
ditore di iGuzzini Illuminazione prende il 
posto di Sandrino Bertini al vertice del club 
leopardiano. Guzzini ci ha tenuto a ringra-
ziare il presidente e i consiglieri uscenti per 
la dedizione e la collaborazione messe in 
campo in questi anni. Mauro Tanoni e An-
gelo Camilletti saranno i vice presidenti, 
con quest’ultimo che avrà anche la delega 
all’organizzazione al bilancio. Con loro 8 
consiglieri: Pino Bartolini, Antonio Bravi, 
Mirko Giulianelli, Franco Cingolani (dele-
ga alla supervisione della prima squadra), 
Fabrizio Sarnari (delega all’organizzazione 
dello stadio nelle gare interne), Franco Po-
lenta (delega alla gestione degli impianti), 
Marco Cipolletta e Andrea Paoloni che si 
occuperanno del settore giovanile e rispet-
tivamente dell’attività agonistica e quella 

di base. Guzzini ha confermato la volontà 
di continuare il programma di valorizza-
zione del settore giovanile, che negli ulti-
mi anni ha regalato grandi soddisfazioni 
alla società giallorossa soprattutto grazie 

alla Juniores Nazionale: “La Recanatese è 
riconosciuta come Scuola Calcio d’Élite già 
da molti anni grazie al percorso intrapreso 
dieci anni fa e perfezionato nel corso degli 
anni grazie all’impegno di tutti, professio-
nisti e genitori”. La società attende l’esito 
della domanda di ripescaggio in Serie D, 
dopo la retrocessione diretta nell’annata 
che si è conclusa nel peggiore dei modi 
nel mese di maggio. Il presidente Guzzini 
ha confermato che sarà allestita una squa-
dra competitiva: nel caso di ripescaggio, 
l’obiettivo sarà quello della permanenza 
tranquilla nel campionato dilettantistico, 
mentre nel caso in cui la richiesta fosse 
respinta, la formazione leopardiana vorrà 
recitare il ruolo di protagonista in Eccel-
lenza per provare a conquistare da subi-
to la promozione. In attesa del verdetto 
finale, la società già programma il futuro: 

José Cianni è il nuovo Direttore Tecnico 
dei leopardiani. Classe 1984 ha vestito la 
casacca giallorossa totalizzando 69 pre-
senze in due anni e mezzo. Si tratta della 
prima esperienza da dirigente: Cianni ha 
deciso proprio quest’anno di appendere 
gli scarpini al chiodo e iniziare una nuova 
fase della sua vita: “Quella di abbandonare 
il calcio giocato è stata una scelta ponde-
rata. La Varesina mi voleva confermare e 
ho ricevuto altre proposte importanti, ma 
voglio fare altro nella vita e quindi dopo 
averci riflettuto a lungo ho fatto questa 
scelta”. L’ex centrocampista ha subito ac-
cettato la proposta della Recanatese, mo-
strando da subito grande entusiasmo: “Qui 
c’è un progetto importante e la presidenza 
di Adolfo Guzzini ne è una testimonianza”. 
Cianni ha le idee chiare in vista della pros-
sima stagione: “Voglio allestire una squa-
dra che vinca e diverta il nostro pubblico. 
Non sarà facile  ma non sono spaventato. 
Spero che faremo la Serie D, ma se l’esi-
to della domanda sarà negativo provere-
mo subito a vincere l’Eccellenza. Ho già le 
idee chiare sui profili che potrebbero far 
parte del progetto e l’obiettivo è quello di 
avere in futuro una squadra composta per 
la maggior parte da giocatori della zona”. 
Il nuovo DT sottolinea infine l’importan-
za della figura del nuovo tecnico, che sarà 
Alessandro Potenza, ex calciatore profes-
sionista che ha vestito la maglia di club co-
me Inter, Parma e Fiorentina: “Il suo ruolo 
dovrà andare oltre i compiti classici dell’al-
lenatore. Dovrà essere un vero e proprio 
formatore per i nostri giocatori”.

di ALESSANDRO DE FELICE

S.S. 16 Adriatica Km 320 Castelfidardo (AN) Italy www.effettoluce.it
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Ludart: la Sagra della primavera 
Con la “Sagra della primavera”, lo spetta-
colo presentato nei giorni scorsi e repli-
cato, si è chiuso l’anno del Centro Studi 
Danza e dell’associazione ginnastica rit-
mica e artistica della Ludart che vede la 
direzione artistica affidata alla professo-
ressa Nicoletta Tubaldi. Uno spettacolo 

che ha avuto quali protagonisti circa 120 
allievi della Ludart oltre al gruppo delle 
allieve del corso professionale dell’Evo-
lution Dance di Senigallia e della Ludart. 
Davvero un piacere assistere alle perfor-
mance degli allievi nelle serate che han-
no visto la presentazione di Rossella Ac-
cattoli, le scenografie affidate a Cristiana 
Giovagnola, Arianna Guzzini, Luna Men-
garelli e Fabio Fontanelli. Coreografie in-
vece curate da Nicoletta Tubaldi, Lizhard, 
Luna Mengarelli, Claudia Severini, Marta 
Fontanelli, Federica Cingolani, Sara  Pa-

squinelli e Serena Pepa. I costumi di Bal-
lando Ballando ed Etoile di Perugia, sarta 
Carmela Pallotta. Non si ferma l’attività 
della Ludart anche in estate visto che a lu-
glio si svolge il corso intensivo di tecnica 
classica e contemporaneo e ci sarà anche 
un corso professionale per danzatori. Una 
stagione positiva che ha visto allieve del-
la Ludart partecipare ad importanti ma-
nifestazioni e vincere borse di studio: tra 

loro Agnese Zanutel e Ivonne La Forgia. 
A settembre ci saranno nuove audizioni 
per il corso professionale Marche ed il 18 
ripartiranno regolarmente le lezioni con i 
corsi di gioco danza, tecnica classica, dan-
za moderna e contemporanea, hip hop e 
associazione ginnastica con i corsi di gin-
nastica artistica e ritmica, zumba bimbi, 
zumba adulti, pilates, ginnastica di poten-
ziamento e aerobica. 

di GABRIELE MAGAGNINI

La ginestra
hotel
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· TERAPIE MANUALI · TERAPIE CON APPARECCHI MEDICALI · RIABILITAZIONE NEUROLOGICA
Siamo convenzionati con la DIAGNOSTICA MARCHE.  

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

Si effettuano terapie e 
consulenze mediche anche a domicilio.

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

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

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

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

Dott.ssa Clizia Benaducci
(Biologa nutrizionista)

Dott. Giammario Bianchini
(Allergologo)

Dott.ssa Debora Burini 
(Fisiatra)

Dott. Luigi Chiaramoni
(Neurologo)

Dott. Francesco Ciccaglione
(Gastroenterologo)

Dott. Marino Mario De Rosa
(Fisiatra)

Dott.Fabrizio Di Giulio
(Prestazioni di diagnostica vascolare, 

ecocolordoppler arti inferiori e vasi del collo)

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

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

Francesca Mazzanti
(fisioterapista specialista in corsi di ginnastica dolce)

Dott. Aurelio Pietro Petruzzi
(Medicina sportiva)

Dott.ssa Federica Pranzetti
(Fisioterapista)

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

Dott.ssa Silvia Sabbatini
(Psicologa - psicoterapeuta cognitivo - comportamentale)

Dott. Silvano Scarponi
(Ginecologo)

Dott.ssa Silvia Serpilli
(Psicologa clinica - Psicoterapeuta)

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


