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OttObre - Dicembre 2013

Q�Attivo da mesi il Campus l’Infinito celebra 
il taglio del nastro ufficiale alla presenza del 
governatore Spacca e di tanti altri ospiti illustri 
oltre, naturalmente, ai vertici del Pigini Group 
e del suo presidente don Lamberto Pigini.

Q�Torna in carcere Giuliano Storani, il di-
pendente dell’Asur arrestato a fine luglio 
in quanto ritenuto responsabile di un ge-
sto intimidatorio nei confronti del dentista 
Filippo Maria Crupi. Lo Storani dopo quasi 
due mesi in carcere aveva ottenuto i do-
miciliari ma adesso di nuovo l’arresto per 
l’aggravamento della misura cautelare a cui 
il recanatese era sottoposto. Una decisio-
ne del Gip su richiesta del procuratore capo 
Giovanni Giorgio e del sostituto procurato-
re Claudio Rastrelli. Sembra che lo Storani 
abbia manifestato ad una terza persona pro-
positi criminosi e quindi è scattata la nuova 
misura di custodia cautelare in carcere. 
Q�Un’autovettura in fase di retromarcia 
abbatte un muretto storico all’inizio del-
la circonvallazione di via Battisti. Il tratto 
è stato transennato ma i più felici perché 
non è successo niente sono la conducente 
dell’auto, un’anziana signora del posto, che 
in macchina aveva anche un nipote. 

Q�Proseguono i lavori per il film “Il Giovane 
Favoloso” e tra i personaggi del film anche 

il Conte Vanni Leopardi nel ruolo proprio del 
cocchiere della nobile famiglia. Il discen-
dente è entusiasta per l’andamento delle 
riprese ed un film che sta procurando emo-
zioni fortissime facendo rivivere i momenti 
tanto cari al Poeta. Recanati sembra davve-
ro una città incantata. 
Q�Dopo la prematura scomparsa della giova-
ne moglie Maria il brigadiere dei carabinieri di 
Recanati, Vincenzo Pizzaleo, ha devoluto a di-
verse strutture il ricavato delle offerte raccolte 
in occasione del funerale della giovane donna. 
Q�Occorre mordere la crisi e pensare nuove 
iniziative: così la pensano i commercianti 
del centro storico che si stanno costituen-

do in comitato e hanno pensato l’iniziativa 
“La città dei Balocchi” proprio per ravvivare 
il tessuto storico di Recanati e richiamare 
qui tanta gente non solo del posto ma anche 
quella dei paesi limitrofi. 
Q�Una giornata da non dimenticare per pa-
dre Giuseppe Moretti, il Mullah bianco di 
Recanati, che celebra i cinquant’anni di sa-

cerdozio all’interno della chiesa di San Do-
menico gremita come non mai e dinanzi a 
tanti amici e autorità civili e religiose.
Q�Riprendono presso la biblioteca comunale 
i laboratori di lettura animata per i bambini 
della scuola dell’infanzia e gli alunni delle 

primarie e secondarie. Merito anche delle 
insegnanti Sabrina Filippetti, Patrizia Picci-
nini, Maria Cristina Miluch, Caterina Cristal-
lini, Antonella Maggini e Paola Frapiccini.
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Q�Che fine ha fatto la nuova scuola mater-
na di via Vinciguerra? A domandarselo è il 
consigliere Roberto Bartomeoli ricordando 
come la stessa avrebbe già dovuto essere ul-
timata mentre invece non c’è neppure l’om-
bra di una costruzione.

Q�Dieci anni di RSA a Recanati e la coopera-
tiva che la gestisce “L’Agorà d’Italia” ha de-
ciso di festeggiare l’evento unitamente agli 
ospiti della struttura, ai professionisti che vi 
operano e al personale tutto. Un rinfresco, 
tanta musica e momenti di gioia per tirare 
su il morale di quanti ricoverati qui. 
Q�Leopardi particolarmente di moda in que-
sto periodo e persino “Overtime” parla di 

sport e del Poeta. Nelle cantine di Casa Le-
opardi l’incontro tra la grande letteratura 
e “Overtime” visto che Marcello Berlucchi, 
noto avvocato ed enologo, raccontano la 
passione di Giacomo per lo sport testimo-
niato da una delle liriche più famose ovvero 
“ad un vincitore del gioco del pallone”.
Q�Dopo aver minacciato un dipendente dell’a-
rea di servizio, urlando di consegnare loro il 
danaro, due rapinatori entrati nell’area di ser-
vizio Eni nella zona di Beccerica, sono scappati 
a bordo di uno scooter Aprilia 125. I due scono-
sciuti dopo essersi avvicinati al solo dipendente 
presente nel distributore e averlo minacciato 
con una pistola, si sono impossessati del con-
tante, circa 2000 euro, e quindi sono fuggiti 
con la moto. La stessa è stata rinvenuta bru-
ciata nella zona industriale di Montelupone, a 
pochi metri di distanza dalla ditta Eko. 
Q�Sempre più in uno stato di degrado l’ex 
scuola elementare Beniamino Gigli abbando-

nata a se stessa anche perché manca un pro-
getto di recupero e il complesso è alla mer-
cé di vagabondi e balordi. Eppure dopo che è 
stata dichiarata inagibile quasi cinque anni fa 
la nuova amministrazione ha fatto eseguire di-
versi sondaggi per dimostrare che il complesso 
è recuperabile. I soldi però non ci sono...

Q�Emanuele Pepa 
viene nominato alla 
guida della sezione 
trasporti di Confar-
tigianato. L’incari-
co da parte dell’as-
semblea provinciale 
che ha proceduto 
anche al rinnovo 
del direttivo. Pepa, 41 anni, vive a Recana-
ti, è sposato e padre di due figli. 
Q�Si parla della nuova raccolta dei rifiuti e 
del sacchetto con microchip: il comune ha 

previsto una serie di incontri nei vari quar-
tieri per informare nella dovuta maniera 
tutti i cittadini. 
Q�Musicultura inaugura il ciclo di lezioni 
all’università d’istruzione permanente che 
quest’anno tocca il record per quanto ri-
guarda i corsi attivati.
Q�Si torna a parlare di swap e stavolta la no-
tizia è che un istituto di credito è stato con-
dannato a pagare un’azienda recanatese la 
somma di circa 140 mila euro più spese legali. 
L’istituto in questione è la Banca Marche che 
ha però impugnato immediatamente la sen-
tenza. L’azienda recanatese nel 2006 aveva 
chiesto un mutuo e la banca ha proposto an-
che la sottoscrizione dello swap per affiancare 
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il mutuo. Le cose sono andate diversamente 
e l’azienda si è trovata a pagare oltre alle ra-
te del mutuo anche somme importanti a cau-
sa delle condizioni previste nel contratto di 
swap. Il tribunale di Ancona ha deciso l’annul-
lamento del contratto tra la banca e la ditta. 
Q�La quindicenne recanatese Elena Pierini 
che veste i colori della Artistica Recanati 

straccia le avversarie e ottiene un punteggio 
elevatissimo che rappresenta un ulteriore 
motivo di orgoglio e stimolo per tutta l’as-
sociazione locale.

Q�Ormai in fase 
d’arrivo l’inchie-
sta della procura 
di Macerata sul 
fallito attentato 
a l la  Clemento-
ni di Recanati da 
parte del rumeno 
Joan Dafinu Nini. 
Intanto alla Cle-
mentoni ci si sta 

attivando affinché il Ministero degli Interni 
possa conferire una medaglia al valor civile 
ai tre operai dell’azienda che hanno sventa-
to l’attentato. 
Q�Un’anziana di 77 anni, Maria Camilletti, 
viene investita sulle strisce pedonali men-

tre attraversa via Nazario Sauro. Immedia-
tamente soccorsa viene trasportata al vicino 
ospedale di Civitanova ma le conseguenze 
per fortuna non sono particolarmente gravi. 

Q�Dopo il successo al concorso Vividaria gli 
studenti delle classi II e III A di via dei Politi 
se ne vanno in gita ad Amatrice e nell’occa-
sione visitano il parco dei Monti della Laga. 
Q�Al Cafè Opera del Gallery Hotel la presen-
tazione del CISV, l’organizzazione interna-
zionale di promozione sociale, indipendente 
ed apolitica, che promuove l’educazione alla 
pace e l’amicizia interculturale attraverso 
campi internazionali per giovani e bambini.
Q�Festa grande per Luigia Sassaroli che var-
ca l’invidiabile traguardo delle 100 primave-
re. Accanto a lei per questi festeggiamenti 
speciali anche il sindaco Fiordomo.

Q�Stando alla relazione presentata in sede di 
commissione sanità comunale dai medici re-
ferenti del S. Lucia sono quanto mai positivi i 
dati che emergono dall’attività in questo pe-
riodo. Insomma per l’amministrazione comu-
nale le cose presso il nosocomio vanno bene 
con la lungodegenza e il ciclo breve che sono i 
fiori all’occhiello dell’intera attività.
Q�Ci si prepara a premiare il regista Gianni 
Amelio con il premio Ludovico Alessandrini 
che gli verrà conferito dall’amministrazione 
comunale unitamente al circolo del cinema. 
L’assessore Andrea Marinelli, in una città do-
ve da qualche tempo si parla solo del film su 
Leopardi, trova modo di sottolineare come 
Recanati, oltre che essere la città della poe-
sia sta diventando anche la città del cinema.

Q�A Cinisello Balsamo il congresso delle co-
munità e confraternite elleniche in Italia: 
presente anche quella marchigiana che ha 
sede a Recanati ed è rappresentata da Ge-
orgios Solomos.
Q�Il sarto recanatese che da oltre mezzo se-
colo vive e lavora a Milano, ovvero Franco 
Mazzieri, festeggia i 50 anni dell’attività vi-
sto che nel lontano 1963 la grande passione 
per il lavoro lo ha portato a Milano dove ha 
un proprio laboratorio e conta clienti illustri 
tra i quali Adriano Celentano. 
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Q�Il comune conferisce un doppio incarico 
legale all’avvocato Catani di Ancona per av-
viare la procedura di sfratto di due immobili 
di sua proprietà siti in via Mascambruni ma 
con possibilità di transare a mezzo accordo. 

Q�Padre Claudio Ver-
ducci presenta il libro 
“Santa Maria delle 
Grazie a Recanati”. 
Il volume raccoglie 
notizie, immagini e 
documenti storici del 
tempio. 

Q�Riscuote un notevole successo, favorita an-
che dal bel tempo, “La città dei Balocchi” ed 
è festa grande tra gli stessi organizzatori, una 
cinquantina di commercianti del centro stori-
co che hanno deciso di lottare contro la crisi e 
promuovere tante iniziative con giochi e ani-
mazioni in centro per richiamare gente.
Q�Ennesimo incidente su un campo da cross: 
sfortunato protagonista un giovane pilota 
che è caduto riportando la frattura scom-
posta di un arto inferiore. Soccorso è stato 
trasportato all’ospedale regionale. I primi 
ad accorrere sul posto gli operatori del pun-
to di primo intervento di Recanati.
Q�Per la presunta diffamazione su facebook 
da parte dell’allora consigliere comunale En-
zo Marangoni continua il processo che vede 

imputato Massimiliano Politi. All’uopo è stato 
sentito Simone Paoletti della Lega Nord che 
ha riferito di aver visto sul profilo del Politi 
gli insulti e le minacce a Marangoni. 
Q�La rappresentativa della ginnastica Arti-
stica Recanati con Magdalene Nannini, Bene-
detta Cutini, Aurora Cristalli, Ellen Severini, 

Elena Rossini e Maria Darma Lippi ottiene un 
risultato positivo nonostante le giovani atlete 
siano da poco inserite nell’agonismo.
Q�È amareggiato l’as-
sessore Armando Taddei 
per la battaglia che si è 
scatenata sulla raccolta 
dei rifiuti e la prossima 
adozione del micro-
chip. L’amministratore 
è deluso dalla battaglia 
messa in piedi da alcu-
ni e che non ha motivo 
alcuno di esistere, sta 
generando confusione quando invece andrebbe 
meglio valutato il sistema di raccolta differen-
ziata che troverà solo vantaggi dall’introduzione 
del microchip che non va a violare la privacy.
Q�Tornano i laboratori didattici per le scuo-
le al museo di Villa Colloredo Mels e al 
museo Beniamino Gigli di Recanati. Per le 
classi la possibilità di scegliere le attività 

proposte dalle due strutture e da svolgersi 
nell’arco di una giornata pranzando all’in-
terno del “parco della luna” come è stato 
denominato quello di Villa Colloredo. 
Q�Paolo Carignani, 
uno dei maggiori 
d irettor i  d’or-
chestra a livello 
internazionale, 
accompagnato dal 
professor Berna-
sconi, ha visitato 
l’IIS Mattei incon-
trando il dirigente 
scolastico Giri e i 
suoi collaboratori. 
Q�La sede regionale di Italia Nostra, associa-
zione nazionale per la tutela del patrimonio 
della nazione, ha presentato ricorso al con-
siglio di Stato per la salvaguardia del Colle 
dell’Infinito. Un ricorso mirato a sostenere 
quello già presentato dalla Sovrintendenza 
per i beni culturali e paesaggistici in merito 
alla vicenda della ristrutturazione e trasfor-
mazione di un edificio sul Colle dell’Infinito.
Q�Continuano le riprese del film su Leopardi 
e il set si sposta in via Falleroni dove alcu-
ni commercianti, per agevolare le riprese, 
sospendono per qualche ora la loro attività.
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Q�A Villa Koch ultimi ciak per “Il Giovane 
Favoloso”: nella residenza di campagna del-
la famiglia Leopardi sono state girate alcune 
scene in una mattinata dove la nebbia per 
parecchio tempo ha protetto il lavoro del 
regista e di tutti gli altri impegnati sul set. 

Q�La crisi tocca sempre più famiglie ed au-
menta anche l’impegno, al contempo anche 
le difficoltà, della Caritas della parrocchia 
Cristo Redentore dove i tanti volontari fanno 
di tutto per venire incontro ai nuclei che ne-
cessitano mensilmente dei pacchi alimentari. 

Q� L’Atletica Re-
canati continua a 
mietere successi e 
a Iesolo si mette in 
evidenza Giulia Mi-
raglia protagonista 
davvero di lanci im-
portanti. La giavel-
lottista si piazza al 
7° posto lanciando 
a più di 36 metri.

Q�Ritrovata bruciata l’auto rubata dai ladri 
che dopo aver forzato la serratura di una 
Fiat Punto, pensavano probabilmente di uti-
lizzarla per qualche furto in zona. I ladri do-
po essersi impossessati del mezzo sono però 
finiti fuori strada nella zona di Chiarino e 
l’auto è poi andata in fiamme. Impossibile 

sapere se siano stati gli stessi ladri oppure 
un corto a fare incendiare il mezzo.
Q�Un recanatese, 
Paolo Giovagnola, 
43 anni, è finito do-
po un volo tremendo 
con la sua autovet-
tura fuori strada ma 
tutto sommato le 
conseguenze non so-
no state gravissime 
specialmente guar-
dando lo stato in cui era ridotto il mezzo che 
ha finito la sua corsa su un terreno. 
Q�Sono davvero ridotte in condizioni pietose 
le pavimentazioni del corso principale e dei 
vari vicoli e piazzette del centro storico ma, 
a preoccupare, è soprattutto il cedimento 
consistente ai lati della strada dovuto all’al-
ta densità del traffico ed ai mezzi di circo-
lazione che diventano sempre più pesanti.

Q�Si preannuncia un trasferimento a tempo 
di record per gli operatori comunali e dipen-
denti dell’URP, ufficio relazioni con il pubbli-
co, che hanno lasciato liberi gli spazi dell’ex 
azienda soggiorno e turismo per consentire il 
trasferimento dell’Agenzia delle Entrate.
Q�L’amministrazione comunale si incontra 
con i genitori degli alunni della scuola di 
Castelnuovo per parlare di servizi e investi-

menti e soprattutto conoscere direttamente 
i reali bisogni della scuola e degli studenti. 
Q�Finalmente qualcosa sembra muoversi per 
ciò che riguarda i lavori all’ospedale S. Lu-
cia: sul sito dell’Asur Marche appare l’avviso 
dell’appalto aggiudicato per la progettazio-
ne esecutiva e l’esecuzione dei lavori di ri-
qualificazione ed adeguamento dell’ospeda-
le S. Lucia, primo stralcio. 
Q�Proseguono speditamente i lavori pres-
so l’area dell’ex mattatoio dove si sta re-
alizzando un grosso investimento da parte 
della Coal Rita, società del gruppo Coal im-
pegnata a realizzare una grande struttura 
per ospitare un ipermercato e vari locali per 
uffici e servizi di diversa natura. 

Q�Ormai si ruba di tutto, persino l’acqua, be-
ne particolarmente prezioso. Protagonista di 
un episodio che è meglio non commentare non 
è un semplice cittadino impossibilitato a far 
quadrare il proprio bilancio ma un allaccio al-
la rete idrica collegata al contatore del vicino 
d’azienda nell’area industriale PIP, scoperto 
dai carabinieri di Recanati. L’allarme è scatta-
to quando un industriale si è visto arrivare bol-
lette per l’acqua particolarmente consistenti: 
di qui l’avvio di una serie di indagini sin quan-
do i carabinieri hanno verificato la presenza di 
un vero e proprio allaccio abusivo eseguito per 
servire la rete idrica del vicino d’azienda. 
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Q�Al Bonifazi si tiene una prova di evacuazio-
ne con il coordinamento tecnico dei vigili del 
fuoco di Macerata. Viene effettuata l’evacua-
zione simulando un incendio all’interno della 
scuola dove si trovano più di 270 studenti e 53 

persone tra insegnanti e altre figure. Insomma 
una vera e propria prova nell’ambito del pia-
no di emergenza dell’istituto.
Q�Partono i lavori per la sistemazione di via 
Offagna e via Sirolo, strade ogni giorno sot-
toposte ad un traffico notevole e da anni in 
attesa di interventi risolutivi. 

Q�All’interno delle 
cantine di palazzo 
Leopardi una gran-
de festa per l’ultimo 
ciak in città del film 
“Il Giovane Favolo-
so”. Presenti con il 
sindaco anche il re-
gista Martone, Vanni 
Leopardi e Carlo De-
gli Esposti ma è festa 
grande anche per la 
giovane recanatese 
che impersona Silvia 
ovvero Gloria Ghergo.

Q�Un recanatese di 51 anni, di professione 
impiegato, viene accusato di violazione di 
domicilio, lesioni, minacce e violenza priva-
ta nei confronti della moglie che da qualche 
tempo era andata a vivere da sola nella vici-
na Porto Recanati. L’uomo sarebbe entrato 
nella casa di lei in maniera abusiva e men-
tre stava parlando con un medico l’avrebbe 
afferrata per i capelli e colpita. La procura 
dopo le indagini del caso ha chiesto il prov-
vedimento cautelare con divieto di avvicina-
mento, disposto dal Gip.
Q�Partono i lavori per la sistemazione del 
piazzale retrostante l’ospedale S. Lucia. 
Trovati i fondi per risolvere un problema 
che con il tempo si è aggravato e la pavi-
mentazione è divenuta impraticabile per 
mezzi e pedoni con rischi facilmente imma-
ginabili. È bastata una giornata per risolve-
re almeno temporaneamente il problema a 
riprova che basta a volte un po’ di buona 
volontà e qualche spicciolo.

Q�Il museo di Villa Colloredo Mels sempre 
più luogo d’incontro: l’esposizione “Le mani 
in gioco” ha protagoniste le opere realizza-
te dall’artista Sandro Piermarini e dall’ar-
tigiano Guerrino Rasponi. Un modo per ac-
cendere una discussione sull’importanza 
dell’artigianato legato all’arte e come mo-
tore di una economia italiana.

Q� Serata  spec ia le 
quella promossa dal 
gruppo teatrale “Fuo-
ri di Testo” con artisti 
di fama internaziona-
le e una protagonista 
d’eccezione come Ila-
ria Baleani. Cantanti e 
attori si intrecciano in 
un susseguirsi di gran-
de dinamismo scenico. 
Le voci degli Opera Pop con le più celebri 
arie d’opera si alternano alle Piece teatrali. 
Q�Un antico crocifisso ed un dipinto sono le ope-
re d’arte rinvenute nel magazzeno degli Ircer 
e riscoperte grazie all’interesse che da sempre 
nutre il presidente Sergio Beccacece per i tesori 
d’arte e di cultura. Due pezzi importanti che 
tornano ad essere esposti al pubblico.
Q�Dopo il film su Giacomo Leopardi c’è ri-
masto solo da farne uno sull’altro grande 
illustre concittadino Beniamino Gigli. La 
proposta è stata buttata lì, quasi per scher-
zo nella stessa serata in cui il regista Gianni 
Amelio ha ricevuto il premio Ludovico Ales-
sandrini e, tra una battuta e l’altra, ha rite-
nuto che la proposta potrebbe anche essere 
molto interessante. Dal 1° Gennaio il Dott. Bruno Bartolucci 

affiancherà il Dott. Luca Bartolucci con il 
SERVIZIO ECOGRAFICO CON  ECOCOLOR - DOPPLER

Dott.ssa. Silvia Panichelli
VALUTAZIONI E TRATTAMENTI OSTEOPATICI

BENEFISIO

T. 071 7573646 - C. 366 3479145 -  

ƐƚƵĚŝŽ�ĮƐŝŽƚĞƌĂƉŝĐŽ

MERRY CHRISTMAS

Studio fisioterapico Benefisio

NOVITÀ

NOVITÀ

terapie manuali terapie fisiche consulenze mediche laboratorio ortopedico
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Q�Sono stati presentati a Recanati gli ulti-
mi lavori del professor Giancarlo Elia Valo-
ri presidente della Holding La Centrale Fi-

nanziaria Generale. Tra i presenti in aula 
il generale Raffaele Antonio, comandante 
militare della regione, il colonnello Contri-
stano dell’aeronautica di Loreto, il Prefetto 
Giardina, il capitano dei carabinieri Candel-
li, il colonnello Paolo Papetti del comando 
provinciale della guardia di finanza, il co-
mandante Giacò della guardia di finanza di 
Porto Recanati.

Q�La città piange la 
scomparsa di Celso 
Camillo Bocci, un 
grande musicista e 
virtuoso del clari-
netto che ha spes-
so la maggior parte 
della sua vita per la 
musica. 

Q�Il carnevale non lo ricorda quasi più nes-
suno ma Halloween sì: in città diverse feste 
legate all’appuntamento del 31 ottobre e 
anche i quartieri si mobilitano. Festa per i 
piccoli a Spaccio Fuselli e analoga festa del-
la paura nella zona del Duomo. Un horror 
tutto da godere o meglio da ridere con stre-
ghe, lanternine magiche e tanto altro.

Q�Spettacolare incidente stradale lungo la 77 
in località Fontenoce. Due persone restano fe-
rite in modo non grave dopo lo scontro tra due 
vetture, una delle quali si ribalta. I feriti tra-
sportati agli ospedali di Macerata e Civitanova. 
Q�Prima si vede rubare le galline dal suo 
appezzamento nella zona di Chiarino e poi 
un capanno che ospita attrezzi agricoli va a 
fuoco. I danni sono piuttosto consistenti per 
via di quell’incendio probabilmente dovuto 
ad un guasto all’impianto elettrico con le 
fiamme che in pochi minuti sono divampate 
nello spazio dove si trovavano attrezzi vari 
e mezzi agricoli. Tutto è andato distrutto e 
diverse ore è durato l’impegno dei vigili del 
fuoco per domare le fiamme.
Q�Parte la sta-
gione teatrale 
al Persiani e 
il cartellone 
vede protago-
nista Grease 
della Compa-
gnia Della Ran-
cia, il musical 
dei record che 
continua ad 
ottenere dal 
pubbl ico un 
consenso mai 
visto prima. 
Q�Finisce l’incubo di Stefano Terrucidoro 
che due anni fa, la sera di Natale, aveva 
sparato con la sua pistola per difendersi do-
po l’irruzione di un commando armato nel-
la sua villa in località Ricciola. L’inchiesta 
adesso è stata archiviata ed il recanatese si 
vede finalmente libero e può tornare a vi-
vere senza più il peso di quell’indagine per 
eccesso di legittima difesa. 

Q�Torna il mercatino in piazza Giacomo 
Leopardi e sotto il loggiato del Comune 
bancarelle di ogni genere, dall’antiquaria-
to al modernariato artistico, dal collezio-
nismo alle tipicità gastronomiche. 

Q�Ancora una volta i residenti della frazio-
ne di Montefiore si lamentano per lo stato di 
degrado ed abbandono in cui versa il castello 
che nell’epoca medievale ha vissuto momenti 
di gloria e rappresentato un valido baluardo 
per la difesa del territorio recanatese dall’at-
tacco dei nemici. Un castello che negli ultimi 
decenni è stato in vari momenti sottoposto a 
piccoli interventi di manutenzione straordina-
ria che non hanno però portato molti risultati 
ed il maniero resta chiuso.
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Q�Congresso del PD per il rinnovo degli orga-
nismi comunali e provinciali: alla carica di se-
gretario cittadino tutti d’accordo nel confer-
mare il segretario uscente Gianfilippo Simoni.

Q�Si avvicina l’inaugurazione del museo 
dell’emigrazione nella suggestiva struttu-
ra di Villa Colloredo Mels. Uno spazio for-
temente voluto dalla Regione che ha scelto 
Recanati in quanto dotata di una sede mu-
seale particolarmente valida ed idonea ad 
accogliere questa nuova realtà. 
Q�L’Atletica Recanati chiude la stagione come 
meglio non avrebbe potuto: un quinto posto a 
livello nazionale nella classifica di società nel 

settore corsa. Davvero un campionato strut-
turato su tre prove ovvero un 10000 metri su 
pista, altrettanti su strada e una mezza ma-
ratona e qui molti mezzofondisti recanatesi 

sotto la guida del tecnico Sergio Bartoli hanno 
ottenuto il loro record personale.
Q�Fa male vedere i giardini pubblici ridotti 
in uno stato di degrado e non solo al piano 
intermedio ma anche nella parte bassa dove 
si trova la vasca con i pesci rossi senza più 
acqua e nemmeno gli ospiti.

Q�Nel suo tour marchigiano il candidato alle 
primarie per la segreteria nazionale del PD, 
Filippo Civati, fa tappa a Recanati dove si 
incontra con molti giovani e giovanissimi per 
discutere sulle proposte di cambiamento del 
paese e del partito.
Q�Il comitato contrario ai sacchetti con il mi-
crochip non molla sulla difesa della privacy e 
chiede l’utilizzo di contenitori chiusi idonei.
Q�Nuovo regolamento per il gruppo comuna-
le di volontariato della protezione civile che 

sta trovando sempre più proseliti a dimo-
strazione dell’importante attività che svolge 
per la città sotto la guida della coordinatri-
ce Raffaela Caraceni. 
Q� In via Falleroni inaugurato il nuovo in-
fo point dei grillini. All’inaugurazione del 
nuovo locale voluto dal movimento 5 Stelle 
sono intervenuti in diversi per ascoltare e 
formulare proposte e soprattutto conoscere 
chi sono davvero gli attivisti recanatesi. 
Q�Forse desiderosa di trovare un po’ di af-
fetto un cucciolo di civetta finisce nella can-
na fumaria di un camino e poi all’interno di 
un’abitazione di via Presutti. Sorpresi i pro-
prietari, felice la bambina che si è presa cu-
ra dell’animale per qualche ora prima della 
consegna nelle mani della polizia provinciale.
Q�Nell’ambito del progetto del centro città 
2.0 procedono le opere per il maxi parcheggio 
nell’area dell’ex campo sportivo Fratelli Farina. 
Più di 300 dovrebbero essere gli stalli di sosta. 

Q�Primi incontri tra le associazioni dei com-
mercianti e i rappresentanti dei vari comita-
ti del centro storico, espressione dei negozi 
che vi insistono. Si cerca una programma-
zione comune per dare a Recanati un Natale 
con i fiocchi (non quelli di neve) e richiama-
re anche gente dai paesi viciniori. 
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Q�La Fit si scaglia contro il sindaco Fiordo-
mo per via di un invito realizzato un po’ con 
sufficienza e dove il nome di Fiordomo vie-
ne associato al titolo di “dottore” nonostante 
egli non sia in possesso di laurea. Non è stato 
certamente lui a pretendere ciò e lo spie-
ga apertamente anche perché la qualifica di 
dottore non serve spiega per svolgere con 
impegno, onestà e capacità i propri compiti. 
Q�Ormai è certo, si rifarà la piccola pale-
stra a servizio dello stadio comunale. Lo ha 
deciso la giunta che ritiene utile la nuova 
struttura per venire incontro anche alle ne-
cessità delle scuole, alle prese con l’annosa 
carenza di palestre. Accanto alla palestrina 
anche una sala stampa e l’impianto, se ne-
cessario, verrà utilizzato in caso di calamità 
come sede del COC. 

Q�Pronto, dopo la chiusura della vicenda 
della cooperativa Le Grazie, un progetto di 
riqualificazione per uno dei quartieri più po-
polosi della città cresciuto soprattutto nella 
seconda metà del secolo scorso. Adesso il 
comune è proprietario di strade, marciapie-
di, piazzette e spazi verdi di quasi tutto il 
quartiere e potrà quindi realizzare le opere 
che ritiene quindi più opportune.

Q�Presso il centro culturale di Fonti San Loren-
zo i soliti ignoti ancora in azione: portate via 
due casse acustiche del valore di qualche cen-
tinaia di euro ma sono ingenti i danni provocati 
con lo sfondamento persino di una porta. 

Q�Il consigliere Simone Giaconi vola a Praga 
per partecipare come rappresentante del 
suo gruppo “Per Recanati” ad un forum per 
promuovere un dibattito permanente tra i 
giovani politici europei impegnati a vari li-
velli di governo. 
Q�È ancora allarme piccioni nel centro stori-
co dove i volatili imperversano: a rischio so-
no soprattutto le porte storiche della città e 
in particolare quella di San Filippo e Porta 

Romana. Sarebbe opportuno intervenire al 
più presto per evitare il danneggiamento del 
patrimonio storico cittadino. 
Q�Camping Club Recanati in festa per l’i-
naugurazione della nuova sede sociale in 
via Pintura del Braccio, presso l’immobile 
ex FBT. La cerimonia inaugurale ha visto la 
presenza di molti iscritti al club guidato da 
Giuseppe Sala.
Q�Raffiche di vento e pioggia battente per 
un paio di giorni preoccupano e non poco 
tutti i cittadini e sono diversi gli interventi 
richiesti, almeno una trentina ma, nel com-
plesso, si può dire che sia andata bene. 

Q�In via Falleroni gli esponenti del comitato 
si preparano per l’ennesima iniziativa, ov-
vero la festa di San Flaviano che quest’anno 
oltre alle manifestazioni a carattere religio-
so potrà contare anche su iniziative come il 
mercatino e appuntamenti ludo ricreativi. 
Q�Il consigliere Bartomeoli attacca l’ammi-
nistrazione accusandola di mancata traspa-
renza. Ciò poiché non sono state pubblica-
te entro il 31 ottobre le dichiarazioni dei 
redditi e lo stato dei patrimoni degli eletti, 
ovvero sindaco, assessori e consiglieri. 
Q�Ormai in fase di completamento i lavori 
presso l’ex discarica in zona San Francesco. 
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Un’opera dal costo notevole, circa 1 milio-
ne e 100mila euro e adesso si è nella fase 
di risanamento di un luogo che negli ultimi 
quarant’anni ha rappresentato una seria mi-
naccia per la salute. 
Q�Riccardo Rochetti, portacolori dell’asso-
ciazione Ginnastica Artistica di Recanati, 
conquista il terzo posto nel torneo regiona-
le riservato alla categoria allievi. Alla gioia 
per il podio si aggiunge anche per la società 
recanatese quella per il 4° posto di Sergio 
Sampaoli e la classifica di specialità che 
mette al 1° posto la coppia giallorossa. 

Q�Più di mille scout in città per una visita di 
qualche ora visto che si trovano impegnati a 
Loreto in un convegno nazionale. Gente di 
ogni età, tra i 18 e gli 80 anni, che visita il 
centro storico ed apprezza le bellezze stori-
co architettoniche dello stesso. 
Q�Si chiude il corso in psicologia in emer-
genza per i volontari del gruppo di protezio-
ne civile e caratterizzato da quattro incon-
tri serali molto apprezzati.
Q� Il comune pubblica redditi e patrimo-
ni degli eletti: il più “ricco” è l’assessore 
Daniele Massaccesi con circa 125mila euro 
mentre poco più di 11mila euro per il consi-
gliere Simone Giaconi. 

Q�Presso l’IIS Mattei l’iniziativa “una gior-
nata a scuola di legalità”. Protagonisti gli 
studenti unitamente alla guardia di finanza 

che illustra l’attività svolta. Intervengono 
il luogotenente Luciano Giacò, comandante 
della tenenza della Guardia di Finanza di 
Porto Recanati, il finanziere Alessio Facciol-
la e il finanziere cinofilo Pietro Alloggio che 
tengono una lezione incentrata sull’educa-
zione alla legalità.
Q�Il nuovo direttivo del Partito Democrati-
co eletto il 3 novembre scorso si riunisce e 
soprattutto prepara un momento partico-
larmente delicato con il congresso in corso 
e un occhio alle prossime elezioni comunali. 
Q�Visita guidata a Firenze per 160 soci di 
Infinito Vita che si ritrovano in questa ini-

ziativa ricreativa culturale finalizzata a ci-
mentare i rapporti e far crescere lo spirito 
di aggregazione tra le stesse famiglie. 
Q�Lezione alla FBT per gli studenti del Mat-
tei di Recanati che hanno seguito con atten-
zione le parole pronunciate da Bruno Tano-
ni, amministratore delegato dell’FBT che ha 
spiegato le caratteristiche di un’azienda che 
quest’anno celebra il cinquantesimo. 
Q�Ennesimo atto vandalico a ridosso del pa-
lazzetto dello sport dove tre autovetture 
vengono danneggiate: qualcuno, e non pos-
sono essere dei ladri visto che nulla è stato 
portato via, si è divertito a spaccare i vetri 
di tre mezzi. Il fatto è stato denunciato sia 
dalla società che dalle vittime del gesto. 
Q�È scontro aperto tra 
la lista Fit e il sindaco 
che dopo il volanti-
no diffuso dalla civica 
mette i puntini sulle 
“i” e sul suo profilo fa-
cebook chiarisce i vari 
aspetti definendo falso 
il contenuto del volan-
tino e altre affermazio-
ni riportate come pure 
la notizia che l’asilo ge-
stito dalla moglie non ha ricevuto alcun con-
tributo economico comunale o regionale.
Q�Nuovo appuntamento teatrale al Persiani 
e protagonisti stavolta sono Laura Morante e 
Gigio Alberti diretti dalla regia di Roberto An-
dò. Lo spettacolo dopo Fabriano vede questa 
tappa recanatese dove la stagione di prosa sta 
registrando un notevole e positivo riscontro. 
Q�Edizione di successo quella della marcia-
longa per la vita promossa dalla Croce Gialla 
e che ha visto al via più di 500 partecipanti 
in una gara non competitiva. Lo scopo era 
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infatti quello di raccogliere fondi per un de-
fibrillatore da sistemare in una delle ambu-
lanze della Croce Gialla. Il vincitore è stato 

Marco Campetti dell’Atletica Recanati che 
ha preceduto Massimo Strappato e Jacopo 
Silenzi. In campo femminile vittoria di Silvia 
Sani che ha preceduto la recanatese Noemi 
Mogliani e Michela Paniccià.
Q�Chissà che un giorno Papa Francesco non 
venga a Recanati. È il sogno di tutti e sogna-
re non costa nulla anche perché l’invito uf-
ficiale al Pontefice è stato fatto già qualche 
mese fa dal sindaco Fiordomo, magari ap-
profittando di una sua visita a Loreto. Ora la 
Segreteria di Stato Vaticana ha comunicato 
al comune il vivo apprezzamento del Santo 
Padre per il cortese invito a venire a Recana-
ti, ringraziando per i nobili sentimenti avuti. 
Q�Finalmente definita l’intesa con l’agenzia 
delle Entrate dopo che la stessa ha lasciato 
Recanati il 21 ottobre per trasferirsi a Mace-
rata. Il comune ha messo a disposizione alcu-
ni spazi sotto i locali del civico palazzo per 
consentire all’agenzia di aprire uno sportello 
già nel mese di dicembre ed agevolare così 
l’utenza recanatese e non. L’agenzia delle 
Entrate prevede a Recanati sei postazioni di 
lavoro in uno sportello attivo su cinque giorni 
lavorativi con due aperture pomeridiane. 

Q�Festa a San Flaviano per una celebrazione 
che manca da circa quindici anni, ovvero da 
quando la cattedrale fu chiusa a causa del 
terremoto del 1997. Manifestazioni religiose 
ed anche civili per ricordare l’evento. 
Q�Giornata di approfondimento sulle te-
matiche connesse alla violenza di genere. 
L’appuntamento nell’aula magna del comu-
ne con Margherita Carlini, l’avvocato Paolo 
Carnevali, Norma Stramucci e diversi altri. 

Q�Fissato il calendario degli incontri che 
l’amministrazione tende portare avanti con 
i cittadini per la distribuzione dei sacchetti 
con il microchip e sgombrare ancora i dubbi 
manifestati più volte dal comitato.
Q�La domenica rappresenta un giorno sa-
cro per i lavoratori tanto che un negozio di 

panetteria di piazzale Europa lo ha mani-
festato apertamente con un cartello sulle 
vetrine in cui si spiega la volontà di titolari 
e personale di fruire del giorno di riposo no-
nostante oggi la dura legge del commercio 
porti ad un’apertura continua.
Q�Prenderà il via a gennaio in città uno 
sportello antistalking e di ascolto per le vit-
time di violenza dove sarà possibile servirsi 
della consulenza di professionisti ai quali 
esporre le diverse problematiche.
Q�Si teme il peggio ma per fortuna non 
accade nulla: ben due mezzi dei vigili del 
fuoco dopo una segnalazione di un incen-
dio in un bar di piazza Leopardi interven-
gono prontamente ma per fortuna i timori 
rientrano subito poiché si tratta di un falso 
allarme dovuto all’interruzione di energia 
elettrica che ha fatto scattare l’allarme fu-
mogeno del locale provocando il cosiddetto 
“fumo da discoteca”.

Q�Un assicuratore trentaseienne di Recanati 
residente nella vicina Loreto è stato denun-
ciato e l’accusa di reato è truffa ai danni 
dell’assicurazione ma anche dello Stato in 
quanto una quota veniva destinata al servi-
zio sanitario nazionale. L’uomo denuncia-
to pare proponesse contratti o rinnovi degli 
stessi, incassasse il denaro e rilasciando la 
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relativa documentazione. Resta il fatto però 
che l’assicuratore alla società assicuratrice 
non avrebbe mai versato le quote.

Q�Sotto il controllo del 
capitano Danilo Doria, 
vice comandante del-
la polizia municipale, si 
stanno intensificando le 
operazioni per l’installa-
zione di altre telecamere 
sul territorio. Interessata 
è soprattutto la zona di 
via Del Mare con relative 
traverse e quella anti-
stante Palazzo Bello. 

Q�La notizia della guardia di finanza in co-
mune a seguito di un esposto della Fit per le 
spese dell’ente durante l’emergenza neve 
del 2012 viene sminuito per non dire altro 
dal sindaco Fiordomo che parla invece di una 
“verifica condotta diverso tempo prima dalla 
guardia di finanza che, come per altre prati-
che dei diversi settori, provvede ad acquisire 
documenti per controlli, informazioni e do-
cumentazione varia presso i vari uffici”. 
Q�Confermato per il terzo anno il progetto 
del Bonus Bebè che prevede da parte delle 
famiglie un sostegno ai neonati. L’iniziativa 
vede coinvolti anche circa 40 commercianti 

che hanno predisposto una serie di sconti da 
offrire alle famiglie. Partner del progetto la 
BCC di Recanati e Colmurano.
Q�Emergenza maltempo e Recanati ancora 
una volta finisce in ginocchio dopo appena 
una giornata di abbondanti piogge. Scatta l’e-
vacuazione presso la cooperativa Terra e Vita 
mentre due famiglie che si trovano proprio 

al confine tra il territorio recanatese e quel-
lo potentino non ne vogliono sapere di lascia 
re le loro case. Realizzate delle barriere con 
sacchi di sabbia per proteggere le abitazioni. 
Il sindaco lancia accuse forti contro la Regione 
per la mancanza di interventi preventivi. 
Q�Mentre cresce la protesta per l’introduzione 
del nuovo sistema di raccolta differenziata con 
il microchip l’assessore Taddei, come al solito 
senza peli sulla lingua, afferma: “i bravi citta-
dini che fanno la raccolta con sacrificio sono in-
vece arrabbiati con quanti usano una manifesta 
sciatteria in materia e con noncuranza lasciano 
qualsiasi cosa e in ogni dove. Il microchip servi-
rà a far giustizia verso chi si ostina a non voler 
portare avanti la differenziata”.
Q�Partono i lavori al liceo classico Leopar-
di dove verranno realizzate le opere per la 
nuova segreteria del liceo con l’adeguamen-
to di alcuni spazi al piano mezzanino.

Q�All’IIS Mattei l’incontro sul tema “Navi-
gare informati” promosso dal Rotary Club 
di Recanati in collaborazione con la scuola 
recanatese.
Q�Il Mattei estende la sua attività nel campo 
dell’offerta formativa per l’istruzione degli 
adulti e la formazione continua. Nel piano 
per il dimensionamento della rete scolastica 
per il prossimo anno ci sarà anche un corso 
serale di istituto tecnico ad indirizzo mecca-
nica-meccatronica.
Q�Approvato il progetto definitivo per l’e-
secuzione degli interventi di manutenzione 
straordinaria del civico cimitero e che ver-
ranno realizzati in due stralci. Un primo per 
il consolidamento di un muro e l’altro per 
l’intervento straordinario sull’edificio mo-
numentale destinato alle sepolture comuni, 
anch’esso nella parte vecchia. 
Q�Una donna prossima al parto, mentre sta 
andando in macchina all’ospedale di Pesca-
ra, resta vittima di un incidente tra due au-
tovetture. Trasportata all’ospedale Salesi di 

Ancona in condizioni non gravi, il resto della 
famiglia, marito e tre figli, accompagnati 
all’ospedale di Civitanova dove pure farà 
ricorso alle cure dei sanitari il conducente 
dell’altra autovettura. 
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Q�Dopo i danni dell’alluvione il primo cit-
tadino organizza una protesta in regione e 
chiede il sostegno dei colleghi sindaci della 
Val Potenza per andare ad incontrare il go-
vernatore Spacca. 
Q�Servirà 1milione di euro circa per con-
solidare e ristrutturare definitivamente il 
castello di Montefiore. Il dato è stato comu-
nicato ufficialmente durante la campagna 
d’ascolto tenuta dal sindaco e dai suoi col-
laboratori nella frazione. Adesso l’impegno 
maggiore è legato al reperimento dei fondi.
Q�Si vuotano alcuni laboratori dell’area arti-
gianale ex Eko poiché le attività stanno sof-
frendo e gli affitti incidono eccessivamente 
sui costi fissi. Ci si sta orientando di nuovo 
verso l’area artigianale di via Degli Alpini. 

Q�Partono le iniziative natalizie e i commer-
cianti delle varie zone del centro presentano le 
diverse manifestazioni per quello che vogliono 
trasformare in un “Natale favoloso”. In periodo 
di crisi fa piacere che nessuno resti passivo di-
nanzi alla situazione e cerchi anche di trovare 
nuovi stimoli e risorse per combatterla. 
Q�Taglio del nastro per la nuova isola ecologica 
alla presenza del sindaco Fiordomo, dei vertici 
del Cosmari e con la benedizione del parroco 
don Igino Tartabini. Tanti alunni presenti ed a 
loro sono state spiegate le regole elementari 

della raccolta differenziata con esempi pratici 
di conferimento di rifiuti domestici.

Q�La chiamata a raccolta del sindaco Fior-
domo ha ottenuto un importante doppio 
risultato: coagulare attorno alla sua inizia-
tiva i sindaci della bassa Val Potenza con i 
territorio devastati dall’alluvione e vedere 
soddisfatte le due richieste in regione. La 
giunta ha infatti approvato la proposta di 
legge sulla pulizia dei fiumi e poi portata 
all’esame del consiglio. Inutile dire la soddi-
sfazione di Fiordomo. 

Q�G. G. e la figlia Federica patteggiano un an-
no e quattro mesi di reclusione, con pena so-
spesa, nell’ambito del processo per omicidio 
colposo dopo che a bordo della loro autovet-
tura avevano investito due anni fa l’anziana 

Bruna Menghini. All’epoca la giovane guidava 
con il foglio rosa con a fianco il padre quando 
improvvisamente la conducente ha perduto il 
controllo del mezzo investendo una donna che 
si trovava fuori dalla carreggiata. 
Q� L’Antica Bottega 
Amanuense per il se-
condo anno consecu-
tivo si vede conferire 
dalla regione Marche 
il premio “Valore La-
voro” dedicato alla 
buona imprenditoria 
marchigiana. La ceri-
monia ad Ancona nella 
Loggia dei Mercanti. 
Q�In retta d’arrivo la mensa per le persone 
povere. L’iniziativa del comune d’intesa con 
gli Ircer, le parrocchie e le associazioni di 
volontariato. Troverà sede all’interno degli 
Ircer e ci sono già più di 80 persone pronte a 
fornire il loro impegno gratuitamente. 
Q�Esposizioni di immaginette sacre messe a 
disposizione dal socio Enrico Scarponi. L’i-
naugurazione all’interno della chiesa di San 
Vito dove fanno bella mostra le immaginet-
te e i santini del collezionista recanatese 
accompagnati da brevi cenni storici. 



17RACCONTARE RECANATI    anno XIII    NUMERO 52 Dicembre 2013

A
LM

A
N

A
C

C
O

Q� Il mondo delle truffe non conosce con-
fini e stavolta nel mirino c’è finito il vica-
rio vescovile don Pietro Spernanzoni. Con 
una telefonata gli è stato chiesto di paga-
re una fattura del gas insoluta di 933 euro 
per un’utenza della cattedrale. Entro un’ora 
avrebbe dovuto effettuare il pagamento per 
poi inviare un fax di conferma dello stesso. 

Don Pietro non si è lasciato intimidire: ha 
chiesto spiegazioni, estremi della fattura e 
poi ha scritto ai carabinieri e alla stampa 
per informare dell’accaduto.
Q�Anche quest’anno Leandro Messi ha voluto 
regalare ai suoi concittadini un bellissimo 
presepe artistico meccanizzato realizzato 
nella chiesa di San Vito e quasi totalmen-
te rinnovato rispetto al 2012. Ci sono voluti 
circa 10 mesi per allestire il nuovo presepe.

Q�Un uomo di 30 anni, bresciano, finisce sotto 
processo con le accuse di falso e tentata truf-
fa. Falso per aver contraffatto la sottoscrizione 
del legale rappresentante di un bar e tenta-
ta truffa poiché avrebbe cercato di indurre in 
errore i titolari del pub Oldway. La questione 
finisce in tribunale e il bresciano viene condan-
nato a nove mesi di reclusione per truffa. 
Q�Si costituisce una nuova associazione 
“Obiettivo Recanati” promossa da Antonio 
Baleani e Alice Moretti. Un’iniziativa nata 
da un gruppo di cittadini che condividono 
con il consigliere comunale Simone Giaconi 
la passione per la propria città.
Q�Un successo lo spettacolo del balletto di 
Roma con protagonista Kledi Kadiu che pri-
ma dello spettacolo ha incontrato il pubbli-
co presso la sala dei Trenta.

Q�Presso la frazione di Villa Musone, in piaz-
zale Bobadilla sono state ritrovate grazie al-
la segnalazione di una residente due auto 
rubate ad una famiglia di Cepagatti di Pe-
scara e servite ai malviventi per effettuare 
il grosso furto ai danni di un negozio di Osi-
mo. Nei mezzi attrezzi da scasso, cosmetici 
e un registratore di cassa. 
Q�Festa della Virgo Fidelis a Recanati e dopo 
la celebrazione della santa messa l’apposizio-
ne della corona d’alloro sulla lapide dei caduti 

sulla torre del borgo. Presenti con il sindaco 
Fiordomo autorità civili e religiose e natural-
mente i massimi rappresentanti dell’Arma. 

Q�Un albanese di 29 anni, A. P., sospetta-
to di far parte della banda di albanesi che 
nel Natale del 2011 ha assaltato la villa di 
Terrucidoro, è stato condannato dal Gup di 
Macerata a due anni e quattro mesi di reclu-
sione per le accuse di porto illegale d’arma 
in luogo pubblico, ricettazione e resistenza 
a pubblico ufficiale. I fatti risalgono al mag-
gio dello scorso anno quando l’uomo è stato 
arrestato dopo quattro giorni di latitanza. 
Q�Sono tre i seggi allestiti per le primarie 
del PD in città: una scelta oculata perché 
la partecipazione è stata notevole con circa 
1700 votanti ed i renziani hanno riportato 
una rilevante maggioranza. 
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Il "tassator cortese"

Nicola Debellis
di GABRIELE MAGAGNINI

Nella nostra città i perso-
naggi non sono sola-
mente coloro che qui 

hanno avuto le loro origini ma 
anche quanti capitati casual-
mente o per motivi di lavoro a 
Recanati si sono integrati tal-
mente bene da divenire un 
tutt’uno con la stessa sino ad 
essere conosciuti ed apprezzati 

oltre che ricordati a distanza di 
tanti anni. Tra gli esempi pos-
siamo citare il protagonista 
della nostra storia ovvero Nico-
la Debellis, direttore del locale 
Ufficio Imposte. Debellis viene 
alla luce in terra di Puglia, nel 
lontano 1929 in una famiglia 
piuttosto numerosa dove, ol-
tre ai genitori Giovanni e Ceci-
lia, ci sono altri tre figli e lui è 
il primogenito. Il padre di Ni-
cola aveva tentato anche l’av-
ventura in America come mol-
ti altri emigranti del tempo 
tanto che era stato tra i primi 
a partire con l’intenzione di 
farsi raggiungere successiva-

mente dalla famiglia. Fortuna-
tamente il buon senso della 
moglie aveva fermato il pro-
getto per cui Giovanni ritorna 
in Italia con i risparmi accumu-
lati acquista un piccolo appez-
zamento di terreno alla perife-
ria del paese e con una abita-

zione che di fatto era un’unica 
stanza. Solo successivamente 
l’immobile verrà ampliato, sul-
la base delle possibilità econo-
miche, sino ad avere anche un 
bagno. Sempre per inquadrare 
al meglio la famiglia in cui si ri-

trova Nicola, va detto che il pa-
dre era un uomo intelligente, 
dignitoso e molto educato; un 
grande lavoratore, amante del-
la famiglia e di grande umani-
tà. Era stato anche insignito 
della medaglia d’oro per aver 
preso parte alla grande guerra. 
La moglie Cecilia è sempre sta-
ta una donna pragmatica, che 
non si è mai risparmiata nel la-
voro e nel provvedere al mari-
to e ai quattro figli maschi. Il la-
voro non le pesava e trovava 
anche tempo di arare la terra 
con l’aiuto del mulo. Nicola no-
nostante l’opinione della ma-
dre che magari lo avrebbe vo-
luto accanto al marito per i la-

vori agricoli, era davvero bravo 
negli studi tanto che il suo ma-
estro lo ha sempre sostenuto e 
incoraggiato a proseguire gli 

stessi sino al Liceo Classico, co-
sa che solo pochi potevano 
permettersi allora e prerogati-
va delle famiglie più ricche. Tra 
i ricordi simpatici di Nicola la 
madre che ad ogni sua richie-
sta di nuovi libri gli rispondeva 
di finire prima quelli che aveva. 
Nonostante i periodi non pro-
priamente felici e la guerra in 
corso Nicola cresce sereno e si 
rende anche protagonista, co-
me tipico della sua età, di qual-

La laurea
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che bischerata come la volta in 
cui fa “brillare” un candelotto 
di dinamite trovato casual-
mente ed il botto riesce a spa-
ventare così tanto la capra che, 
in stato interessante, perderà il 
capretto. Al di là del simpatico 
episodio va detto che il giova-
ne si impegna fortemente an-

che nei lavori di casa, aiuta a 
fare il pane o la pasta, accom-
pagna il mulo all’abbeveratoio 
cavalcandolo anche se la be-
stia, sentendo di essere con-
dotto da un ragazzino si ostina 
a passare sotto gli alberi con i 
rami più bassi tentando di farlo 

cadere. Nel frattempo arriva 
l’occupazione tedesca ed alcu-
ni soldati trovano sistemazione 
nei pressi della loro abitazione: 
di allora Nicola ricordava ai figli 
che, appena adolescente, sof-
frendo per via di un ascesso 
causato dal dente del giudizio, 
il tenente medico degli occu-
panti gli aveva estratto il dente 
usando quale anestetico un 
bicchiere di cognac. In pieno 
periodo bellico Nicola viene 
mandato in collegio mentre la 
famiglia per via dell’occupazio-
ne tedesca se ne va ad Ofena 
in Abruzzo. Il periodo forse più 
triste dell’infanzia poiché il ra-
gazzo resta lontano da casa 
per due anni senza avere alcu-
na notizia dei genitori e dei fra-
telli, soffre maledettamente la 

fame ed il freddo tanto che i 
geloni non gli permettono 
neppure di infilarsi le scarpe. 
Arriva finalmente la liberazione 
e torna a casa ma durante il 
lungo viaggio a piedi, ha mo-
menti di sconforto e di dispera-
zione certo giustificabili per un 
giovane di quell’età che rac-
conterà “di aver incontrato 
lungo la strada un giovane di 
particolare bellezza e dagli oc-
chi luminosi che l’aveva aiuta-
to consigliandogli le strade da 
percorrere e le modalità per 

chiedere un passaggio ad un 
carro agricolo che procedeva 
nella stessa direzione. Voltatosi 
per ringraziare quello scono-
sciuto non l’aveva più visto e 
raccontando l’accaduto alla 
madre questa gli disse che era 

il suo angelo custode. Si chiu-
de anche il periodo degli studi 
liceali e Nicola parte per il ser-
vizio militare cullando il sogno 
di poter andare all’università e 
per evitare di pesare sulle spal-
le della famiglia si arruola co-
me ufficiale di complemento 
destinato prima a Roma e suc-
cessivamente a Bari. Tenace e 
convinto di poter raggiungere 
l’obiettivo che si è dato di gior-
no svolge il servizio come te-
nente mentre la notte, anziché 
dormire, studia. Anni comun-

que belli con amici sinceri qua-
li Dante De Luca di Salerno, Ni-
no Colangelo e Carlo Romano 
di Reggio Calabria. Passa velo-
ce il tempo e Nicola, ormai uo-
mo maturo, punta ad entrare 
nella pubblica amministrazio-
ne dopo aver vinto un concor-
so; chiamato a scegliere la sede 
dove c’era una facoltà universi-
taria, opta per Camerino. Qui 
però il clima piuttosto freddo 
parimenti alla gente del posto, 
non sono certo il massimo per 
chi viene da un posto dal caldo 
della Puglia di cui rimpiange il 
sole primaverile, i mandorli in 
fiore e, per la prima volta in vi-
ta sua, è costretto ad acquista-
re un cappotto per difendersi 
da quel freddo. Un ispettore 

Il battesimo di Rita con Ermanno e Gabriella Carini

Con Nello Carini
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capita nell’area di sua compe-
tenza, a lui esterna una situa-
zione che non lo soddisfa e 
chiede il trasferimento. Dopo 
due anni Nicola sceglie Reca-
nati perché si era liberato qui 
un posto all’Ufficio Imposte. 
Inizialmente prende alloggio 
all’hotel La Ginestra e tempo 
dopo se ne va a vivere in una 
camera della pensione di Bice 
Brandoni in via Calcagni, che 
aveva una finestra che dava su 
palazzo Venieri dove al mezza-
nino viveva la famiglia di una 
giovane maestra, Maria Carini 

che allora insegnava ad Apiro. 
Lei aveva saputo che di fronte 
sarebbe dovuto andare ad abi-
tare un docente di educazione 
fisica con la sua famiglia. Quan-
do il suo sguardo ricadeva su 
Nicola era convinta che fosse 
questi l’uomo sposato per cui 
preferiva volgere altrove gli oc-
chi. Durante le passeggiate po-
meridiane la maestrina si era 
accorta degli sguardi furtivi di 
quel ragazzo che pensava pe-
rò fossero indirizzati verso 
una sua amica. Niente di più 
sbagliato perché una sera Ni-
cola,  dopo aver fatto una 
scommessa con l’amico Naz-
zareno Batocchi, la ferma e da 

allora inizia una lunga e bella 
storia d’amore con la ragazza 

che diviene la sua “Maruzza”, in 
ricordo di una canzone di Re-
nato Carosone e per lei, com-
pagna di una vita, ha sempre 
avuto i pensieri più affettuosi 
in ogni momento. Nel periodo 
del fidanzamento c’è anche 
un episodio simpatico che li 
vede protagonisti :  Nicola, 
sentendosi quasi oppresso 
dalla presenza della futura 
suocera smette di frequenta-
re la sua Maruzza per la quale 
il padre ha pensato ad un fi-
danzamento con altro uomo. 

Si arriva al punto che Maria do-
po aver preso le misure e la 
stoffa da una sarta di Macerata 
per un abito da sera da indos-
sare ad un veglione di carneva-
le cui andare col “l'altro”, men-
tre si trova sulla corriera diretta 
in provincia, si vede spuntare 
accanto Nicola animato dalle 
più serie intenzioni. Fatto sta 
che la mamma di Maria a quel 
punto dice alla figlia di chiama-
re la sarta per dire che l’abito 
non sarebbe più servito ed im-
pedire il taglio della stoffa che 
altrimenti  sarebbe andata 
sprecata. La sarta aveva accon-
sentito ma con la promessa di 
realizzare l’abito da sposa.  

Il compleanno di Rita con Paola Piottante e Roberto Orlandi
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Corre l’anno 1960 quando i 
due decidono di unirsi in ma-
trimonio nella basilica di Lore-
to e poiché l’anno prima si era-
no sposati Alberto e Paola di 
Liegi che avevano fatto il viag-
gio di nozze in Spagna, Nicola 
e Maria decidono di seguirne 
l’esempio anche perché lo spo-
so vuol far capire alla moglie 

che per lui è una principessa e 
così tappe a Nizza e Montecar-
lo prima di arrivare in Spagna. 
A Recanati, per ciò che concer-
ne il lavoro, il Debellis trova un 
ambiente ideale e ben presto 
allaccia rapporti di amicizia 
con i suoi colleghi come Man-
go, Mascellaro, Ciccio Di Stefa-
no, Ruzzi, Fabrizio Bonafoni, 
Pericle Raschia, Noemi Ponziel-
li, Gaetano Genna e Antonio 
Attanasio. Lavoro tanto ma an-
che la possibilità di poter con-
durre una vita sociale molto in-
tensa frequentando gli am-
bienti culturali recanatesi, de-
dicando molto tempo alle pas-
seggiate, curando gli hobby 
della filatelia, della numismati-
ca, ascoltando le canzoni na-
poletane e Carosone in parti-
colare, senza però perder di vi-
sta la musica classica e l’Aida di 
Verdi che lo entusiasmava. 
Non solo vita culturale ma an-

che la possibilità di prender 
parte a feste di vario genere 
specialmente a  carnevale 
quando i coniugi se ne anda-
vano a ballare fuori Recanati. 
Due corpi, un’anima sola, tante 
erano le affinità di Nicola e Ma-
ria che dopo il matrimonio se 
ne vanno a vivere in un appar-
tamento di vicolo Alemanni, 
una casa semplice e senza 
troppe pretese ma sufficiente 
poiché c’era di tutto, compresa 
la televisione e la lavatrice che 
all’epoca rappresentava un lus-
so che solo pochi potevano 
permettersi. Se Nicola ha il suo 
ufficio in città la moglie invece 
è costretta a muoversi tra le va-
rie scuole rurali di Fontenoce, 
Monocchia e Valle memoria 
dove però l’affetto delle fami-
glie rappresentava un valore 
aggiunto. A distanza di sei anni 
dal matrimonio nasce Rita, la 
primogenita ed inutile dire la 
gioia della coppia che è ben vi-
sibile agli occhi di tutti special-
mente quando se ne vanno a 
passeggio all’interno dei giar-
dini pubblici. Intanto Nicola 
continua a svolgere il suo lavo-
ro con passione e scrupolosità 
ma sempre mettendosi nei 
panni del povero contribuente 
che, magari chiamato per qual-

che verifica o richiesta di chia-
rimento, arrivava sempre piut-
tosto trafelato e spaventato 
per dover ritrovarsi dinanzi 
“l’esattore delle tasse”. Niente 
di più sbagliato poiché Nicola 
accoglieva sempre tutti con il 
sorriso e la gentilezza al punto 
tale da meritarsi l’appellativo 
di “tassator cortese”. La fami-
glia è cresciuta e così matura la 
decisione di trasferirsi in una 
nuova abitazione nella zona di 
piazzale Europa; nel 1970 na-
sce Giovanni dopo un rocam-
bolesco parto in un bungalow 

del camping La Pineta di Porto 
Recanati. I Debellis erano in va-
canza e in una calda domenica 
di fine luglio la signora Maria 
avverte le prime doglie; l’am-
bulanza tarda però ad arrivare 
e non si trova un solo medico 
nei dintorni. Per fortuna la ca-
suale presenza di un’ostetrica 
in pensione da qualche anno 
ed in vacanza nello stesso cam-
ping permette a Giovanni di 
venire alla luce senza intoppi. 
Arriva per Nicola il trasferimen-
to a San Severino Marche nel 
ruolo di direttore del locale Uf-
ficio Imposte ed anche in que-
sto ambiente ha modo di met-
tersi in luce trovandosi piutto-
sto bene sia con i settempeda-
ni che con i colleghi. La sua 
carriera lavorativa si chiude pe-
rò all’ufficio di Ancona. Arriva 
così la possibilità di dedicarsi 
maggiormente alla famiglia e 
si dimostra un nonno partico-
larmente affettuoso con i nipo-
ti Linda, Gabriele e quindi Lo-
renzo. La maggior parte della 
vita l’ha trascorsa lontano dalla 
sua Puglia ma sempre quella 
terra l’ha avuta nel cuore ed è 
rimasto affettivamente legato 

Il battesimo del nipote Gabriele

Il compleanno di Rita con Maria Mancini e Gabriella Carini
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ai posti che hanno caratterizza-
to la sua giovinezza, senza di-
menticare le semplici origini. 
Pugliese nella mente e nel cuo-
re ma anche nella cucina che 
apprezzava particolarmente al 
punto che sul terrazzo della 
propria abitazione aveva rea-
lizzato un orticello con tutti gli 
odori di stagione, curando 

prezzemolo, rosmarino, salvia 
ma soprattutto il basilico di cui 
era particolarmente geloso al 
punto che non permetteva a 
nessuno di raccoglierlo. Il figlio 
Giovanni e la signora Maria ci 
hanno aiutato a ricostruire la fi-
gura di Nicola Debellis ma è Ri-

ta, la figlia, che ci ha ricordato 
alcuni simpatici aspetti del pa-
dre parlandone come di una 
persona estremamente seria, 
corretta, schietta ma anche 
estremamente concreta, lucida 
e sincera. Ricorda Rita: “bollava 
le paranoie mie e di mia madre 
con frasi indimenticabili come 
<non dite fesserie> oppure 

<non fate ridere i polli> e so-
prattutto non <drammatizza-
te>”. Nicola non amava le ipo-
crisie e tanto meno i compor-
tamenti vanitosi e boriosi e a 
quanti si atteggiavano in que-
sta maniera attribuiva i sopran-
nomi più impietosi e ridicoli, 

anche perché dotato di un 
grande senso dell ’ ironia e 
dell’umorismo. Rita parla del 
padre come di un uomo capa-
ce di farsi rispettare e stimare 
poiché il senso del rispetto e 
del dovere gli era stato inculca-
to fin da piccolo. E proprio certi 
valori come il senso del dove-
re, dello Stato e dell’Autorità, 
della Legalità e dell’affidabilità 
li ha trasmessi ai figli. Tra i tanti 
episodi e momenti belli trascor-
si insieme al padre Rita non può 
dimenticare la volta in cui, ac-
compagnata ad una vaccinazio-
ne e preoccupata, ci aveva pen-
sato il genitore a sistemare le 
cose promettendole l’acquisto 
del disco “Che sarà” di Feliciano. 
Era bastato ciò per convincerla 
a non versare nessuna lacrima 
durante l’iniezione oltre che 
tornare a casa felice con il disco 
sottobraccio senza più pensare 
alla natica dolorante. Quella di 
Nicola è stata sempre, a detta 
dei figli, una presenza rassicu-
rante nella vita della famiglia 
tanto che, nell’ultimo giorno 
della sua esistenza terrena, do-
po essere stato investito nel 
corso di un incidente che lo 
avrebbe portato di lì a poche 
ore al decesso, al telefono ave-
va ripetuto a Rita di “non dram-
matizzare e stare tranquilla”.  

Di episodi ce ne sarebbero tanti 
da raccontare , anche alcuni 
particolarmente divertenti rela-
tivi al periodo della leva quan-
do aveva messo in piedi, con al-
cuni colleghi, la “banda della 
pansè” riferendosi alla nota 
canzone e provocando così il 
cappellano che non perdeva 
occasione per riprenderli e ri-
portarli a valori di vita più eleva-
ti. Sempre da militare Nicola, re-
sponsabile di un plotone, si era 
fatto convincere da un militare 
veneto a “farci un biccier, sior 
tenente” col risultato facilmen-
te immaginabile e cioè l’intero 
plotone ubriaco, poi la conse-
gna e la cella di rigore con il mi-
litare veneto che ripeteva “ho 
sbagliato, devo pagar!”.

La comunione della nipote Linda
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di GABRIELE MAGAGNINI

P
oco più di un anno fa 
apriva i battenti “La Gat-
ta Mimì”, una pizzeria 

che si caratterizza per l’am-
biente giovanile, confortevole 
e familiare. A gestire l’attività 
non poteva esserci quindi che 
una graziosa giovane, Cateri-
na Torresi, dopo aver appreso 
le rudimenta della professione 
di pizzaiuola. Accanto a lei una 
persona di fiducia come il padre 
Fabrizio con il quale ha dato vi-
ta a quella che hanno sempre 

definito un’autentica scommes-
sa che si è subito dimostrata 
vincente e della quale vogliono 

per questo ringraziare la loro 
clientela. Rilevato il locale po-
sto dinanzi alla scuola media in 
via Aldo Moro e a ridosso dello 
stadio comunale, “La Gatta Mi-
mì” ha deciso di puntare sulla 
qualità dei prodotti per sfornare 
pizza al taglio ed al piatto (che 
si può consumare anche sul 
posto in tutta tranquillità e co-
modità) in grado di soddisfare 
tutti i gusti. E per quanti voglio-
no qui approfittare della pausa 
pranzo la possibilità di gustare 
degli appetitosi primi piatti cal-
di. Insomma, un ambiente gio-

vane come la titolare Caterina 
che ha appena 23 anni ma van-
ta già una buona esperienza 
nella preparazione delle pizze 
ed i risultati sono sotto gli oc-
chi o meglio all’interno della 
bocca di tutti. Cordialità, sim-
patia e gentilezza sono le pre-
rogative di Caterina e Fabrizio 
per una clientela che si augura-
no sempre più numerosa e alla 
quale intendono rivolgere un 
ringraziamento per la fiducia 
riposta in questo primo anno 
oltre all’augurio di Buon Natale 
e Felice Anno Nuovo. 

La Gatta Mimì compie un anno
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Attualità

di GABRIELE MAGAGNINI

S
ono state caratterizzate 
da una fitta nebbia le 
ultime riprese del film 

“Il giovane favoloso” girate nel 
giardino di palazzo Leopardi. 

E ciò mentre fuori si sono ritro-
vate un centinaio di persone 
per salutare la fine del lavoro 
all'interno delle cantine del-
la casa natale del Poeta dove 
l'amministrazione ha chiama-
to tutti, dal produttore al regi-
sta, alle comparse, i vigili che 
hanno seguito passo passo la 
lavorazione e poi i tecnici e gli 
operai del comune, la protezio-
ne civile ed il gruppo dei cara-
binieri in congedo. Proprio la 
nebbia ha rallentato le riprese 
e quindi il brindisi finale voluto 
dal sindaco Fiordomo, presenti 
anche gli assessori Bravi, Mo-
retti, Biagiola, Galassi e Taddei, 
inizialmente previsto per le 10 
circa è slittato a mezzogiorno. 
Un'attesa però che non è pe-
sata visto che tutti ne hanno 
approfittato per scambiarsi 
opinioni, commentare le espe-
rienze da comparse e poi tutti 
nelle cantine di casa Leopardi 
non appena è giunto il regista 
Mario Martone e con lui il con-

te Vanni e la contessa Olimpia 
Leopardi, il produttore Carlo 
Degli Esposti della Palomar. Il 
sindaco ha voluto ringraziare 
tutti coloro che hanno coordi-
nato per conto del comune il 
personale e poi le comparse, 

una squadra che ha funziona-
to al meglio e una parola par-
ticolare l'ha spesa per Gloria 
Ghergo, la recanatese che ha 
impersonato Silvia e scoperta 
mentre faceva la cameriera, ca-
pace di sbaragliare un gruppo 
molto agguerrito di concor-
renti. E Martone, sorridente e 
disponibile, anche meno teso 
rispetto al solito, ha espresso 
parole belle per Recanati ed i 
recanatesi, che ha avuto mo-
do di apprezzare in queste 
sei settimane di lavorazione e 
spiegando che qui, come po-
che altre volte, gli è stato pos-
sibile lavorare serenamente, 
con molta discrezionalità dei 
cittadini che hanno fatto però 
sentire la loro vicinanza. Tut-
ta la troupe si è sentita soste-
nuta dall'affetto della città e 
una parola per Gloria Ghergo 
Martone l'ha spesa ricordando 
come è stata scovata dallo sce-
nografo e dal direttore della fo-
tografia nel locale dove lavora.  

Non si sarebbe potuto fare un 
film del genere se non ci fosse 
stata una biblioteca così bella ed 
affascinante. Casa Leopardi è un 
bene importante per la città e l'I-
talia tutta. Carlo Degli Esposti ha 
evidenziato come l'appello lan-
ciato in sede di presentazione del 
film chiedendo che il lavoro del 
regista venisse protetto, ha trova-
to piena rispondenza in una Re-
canati dove "intelligenza e lungi-
miranza di tutti hanno permesso 
di fare un film difficile con il prag-
matismo di persone che hanno 
dato la loro piena collaborazione 
come la famiglia Leopardi". Un 
riconoscimento è stato esterna-
to per il gruppo di imprenditori 
locali che hanno dato un aiuto 
sostanzioso. E dopo aver finito di 

girare, montare l'intero lavoro, bi-
sognerà essere bravi a ragionare 
ed essere pronti a vcapire come 
proteggere il film e questo im-
portante lavoro culturale. 
Il conte Vanni Leopardi ha par-
lato ancora di una Recanati città 
incantata per il film, ma anche 
della necessità di essere cittadi-
ni attenti alle possibilità che ci si 
presentano per conservare vivi 
i ricordi, ed il film ha ravvivato 
l'interesse per Giacomo al quale 
dobbiamo essere più vicini per 
conoscerlo meglio e soprattutto 
farlo conoscere fuori. Insomma, 
tutti concordi nel ritenere che “Il 
giovane favoloso” possa rappre-
sentare un volano importante 
e determinante per la crescita 
della città sotto tutti gli aspetti. 

071 7575180 gabriele.morresi@hotmail.it

via N.Sauro, 58/s - Recanati MC

"Il giovane favoloso"

Una festa per la conclusione delle riprese

Fiordomo, Martone e Gloria Ghergo

Alcune comparse

Vigili e ausiliari del tra!co
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Anastasia racconta la sua esperienza

P
artecipare al film “Il giovane favoloso” è stata un’esperienza a dir poco... favolosa! Sono le prime 
parole con cui una delle giovani comparse ha commentato le ore che l’hanno vista impegnata sul 
set sotto la regia di Mario Martone impegnato nelle riprese del film su Giacomo Leopardi. Anastasia 

parla di “Un susseguirsi di emozioni! Senza sapere come sarei stata “conciata” sono stata affidata, nelle 
mani delle costumiste e delle parrucchiere (tutte gentilissime!) e al termine del loro spettacolare lavoro 
mi sono subito sentita come catapultata nell’800..sotto lo sguardo e i commenti sorpresi ma tanto felici 
dei miei genitori! Così tutta bella pronta sono arrivata alla Piazzuola del Sabato del Villaggio, il set, dove il 
regista Mario Martone, professionale e gentilissimo, a me e ad altre 5 bambine, ci ha spiegato la scena. E il 
primo “ciak si gira” è partito: quanta gioia, non mi sembrava vero di essere lì! Tante, tante prove prima che 
fosse il “ciak” giusto. Un’organizzazione, un lavoro straordinario di tutta la troupe impegnata e concentra-
ta per la buona riuscita della scena e per questo, sia io che le mie “colleghe”, ci siamo sentite responsabi-
lizzate e attente nel recitare la parte assegnataci nel modo più preciso possibile. Non avrei mai pensato di 
vivere e partecipare alle riprese di un film: Giacomo Leopardi è stato davvero un giovane favoloso e sono 
felice che finalmente la sua storia e tutta la nostra città abbia attirato l’attenzione del mondo del cinema”. 

g.m.

L’attore Paolo Magagnini sul set

Q uasi per caso ha iniziato la sua esperienza come attore di teatro in città e per tutta una serie 
di fortuite coincidenze si è trovato a fare la comparsa o l’attore principale in diverse produ-
zioni, compresi dei corti, a fianco di attori consumati come Fabio Testi, Flavio Bucci, Elio Ger-

mano, Giorgio Pasotti, Daniela Finocchiaro, Marco Ciotti e altri. Stiamo parlando di Paolo Magagnini 
che nel film di Martone “Il Giovane Favoloso” ha vissuto per oltre un mese dei momenti indimenti-
cabili, partendo da quel provino al teatro Persiani dove, emozionato, si è presentato con il suo curri-
culum di esperienze teatrali e cinematografiche. Ricorda Paolo: “Ancora non avevo ricevuto nessuna 
risposta riguardo all’esito dei provini ma, interessatissimo all’evento imminente che avrebbe trasfor-
mato la nostra bella Recanati in un set cinematografico, mi sono presentato puntualissimo (mezz’ora 
prima), alla conferenza stampa. Non sto a dire poi, dove mi è schizzato il cuore quando, alla fine della 
conferenza, mi sono presentato al regista dicendo che avevo già fatto ben due provini e lui: “allora 
magari ci rivedremo sul set”... Beh, non potei rispondere altro che “lo spero davvero tanto”. Poi dal 
16 settembre è storia nota a tutti: luoghi recanatesi riportati nell’800; attori e figuranti vestiti in stile ottocentesco che si trasferiscono 
a piedi dal piazzale Cappuccini (base per trucco e parrucco), ai luoghi dei vari set ecc. Io ho avuto la fortuna di fare ben quattro pose 
e mi sono quindi trovato presente ai due momenti, secondo me, più belli. Uno è stato senza dubbio il primo giorno di lavorazione. 
Quella mattina, convocazione per tutti sul set alle sette (un freddo boia). Una volta truccati e vestiti e con la raccomandazione da parte de-

gli assistenti alla regia di essere seri e professionali chè quel giorno, era il primo e quindi, molto importante, 
ci siamo finalmente presentati sul set in piazzetta Sabato del Villaggio: è stata una vera e propria festa! La 
piazzetta gremita di curiosi; giornalisti che ci scattavano foto come fossimo noi le “stars”; il sole che final-
mente stava uscendo e ci stava scaldando i cuori e non solo. Beh, che dire: era davvero bello esserci! Poi, 
una volta ricevuti i vari utensili tipici dei “villici” e le istruzioni sui movimenti da fare, è arrivato il primo ciak: 
emozione allo stato puro. Un altro giorno importante e denso di emozione è stato senza dubbio il giorno 
che si è girato “la morte di Silvia”. L’atmosfera che c’era in piazzetta era davvero palpabile. Forse a causa del 
sole che tardava ad arrivare o forse di quella nebbiolina che profondeva in tutti un senso di disagio, sta di 
fatto che quasi provavamo davvero dolore per la morte di quella fanciulla tanto vicina a noi recanatesi. In 
quella scena mi sono trovato appoggiato sull’uscio di casa, testimone del dolore impersonato dal padre 
Fattorini che accoglie la contessa Adelaide e poi del dolore di Giacomo, che varca lo stesso uscio, quasi 
urtando la mia spalla. Io avrei dovuto fingere di piangere, ma la scena era talmente toccante, che le lacrime 
sono uscite copiose da sole. Come ho detto più volte, l’intensità del palcoscenico è altra cosa, ma anche fra 
macchine da presa, microfoni ad asta, luci e pannelli vari, si può provare vera emozione nella recitazione”. 

g.m.
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I 50 anni di sacerdozio di Padre Moretti
di GABRIELE MAGAGNINI

U
na chiesa di San Dome-
nico gremita per essere 
vicini a Padre Giuseppe 

Moretti, il sacerdote missionario 
in Aghanistan da decenni e gran-
de protagonista della crescita di 
tanti giovani ai quali ha offerto 
l’opportunità della scuola di Pace 
di Kabul che dai 450 iniziali stu-
denti oggi ne conta più di duemi-
la e servono sempre nuovi spazi. 
Padre Giuseppe ha celebrato i 50 

anni di sacerdozio e lo ha fatto 
in maniera sobria come nel suo 
stile e della famiglia, nel giorno 
della festa della Vittoria che ca-
de proprio la prima domenica di 
ottobre. Tra i presenti in chiesa 
il fratello l’avvocato Piergiorgio 

Moretti con la famiglia, la sorella 
Annabella e poi Andrea Angeli, 
autorità militari come il generale 
Antonio Raffaele, Comandante 
delle Forze Armate della Regio-
ne ed altri. A concelebrare con 
Padre Moretti il vicario vescovile 
e parroco di San Domenico don 
Pietro Spernanzoni e Don Lam-
berto Pigini. E proprio don Pietro, 
dopo aver ricordato alcune tappe 
della vita del sacerdote recanate-
se che nel 1994 rimase ferito gra-
vemente sotto i bombardamenti, 

ha riassunto la lettera di Papa 
Benedetto XVI con la quale si 
esprimono le più vive felicitazio-
ni al decano apostolico rappre-
sentante del Papa in Afghanistan 
impartendo a lui, figlio diletto, 
ed alla famiglia e tutti gli altri la 

benedizione apostolica. Quindi 
il ricordo di Angeli, peacekeeper 
dell’ONU e dell’UE che è stato re-
centemente insignito del premio 
speciale “Maceratese nel Mondo” 
istituito tre anni fa dalla Camera 
di commercio di Macerata, con 
poche ma toccanti parole. Poi lo 
stesso padre Giuseppe, il mullah 
bianco, come viene chiamato in 
terra straniera, visibilmente emo-
zionato ha preso la parola. Ha so-
prattutto ringraziato tutti coloro 
che gli hanno permesso di svol-
gere la sua missione e i presenti 
che non sono voluti mancare alla 
festa per i 50 anni di sacerdozio 
ed ai quali al termine ha offerto 
un rinfresco sotto i portici del 
civico palazzo. La santa messa 
è proseguita con la preghiera 
di suffragio alla Vergine Maria e 

infine, la consegna da parte del 
sindaco Francesco Fiordomo di 
una targa a Padre Giuseppe per 
ricordare il suo grande impe-
gno da recanatese. Padre Giu-
seppe Moretti è tornato come 
ogni anno nel suo paese natale 
per salutare familiari ed amici.
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La dislessia e gli altri disturbi 
specifici dell'apprendimento
Che cos’è la dislessia È la let-
tura di lettere, parole e numeri 
con una correttezza o una rapi-
dità inferiori a quelle previste 
per l’età e la scolarità dello stu-
dente. Gli errori sono talmen-
te numerosi che meno del 5% 
degli studenti ne compie così 
tanti; la rapidità è talmente 
bassa che meno del 2% degli 
studenti legge così lentamen-
te. Spesso la comprensione 
del testo è faticosa ed incom-
pleta. La dislessia è dovuta ad 

un funzionamento parziale dei 
meccanismi cerebrali che asso-
ciano la lettera oppure l’intera 
parola ai corrispondenti suoni; 
è considerata un “disturbo” 
dall’Organizzazione Mondiale 

della Sanità perché abbatte il 
rendimento scolastico !no alla 
bocciatura e promuove reazio-
ni di stress, disagio e so"eren-
za nello studente. La dislessia 
si manifesta in modi diversi: 
per esempio con omissioni 
(“taolo” anziché tavolo), inver-
sioni (“pre” anziché per) oppu-
re con l’indovinare le parole 
dopo aver letto le prime lettere 
(come leggere “mamma” anzi-
ché maestra) o ancora con po-
chi errori ma molta lentezza. 

Che cosa non è la dislessia 
Non è la di#coltà incontrata 
da uno studente ad imparare a 
leggere. Più errori o una mag-
gior lentezza rispetto agli altri 
studenti non signi!cano disles-

sia ma indicano una di#coltà 
di lettura. La dislessia non è do-
vuta a problematiche ottiche o 
oculistiche, uditive, articolatorie 
temporo-mandibolari o traumi 
psicologici di qualunque gene-
re essi siano. Inoltre la dislessia 
non è un dono e non è associata 
ad altre doti intellettive uniche o 
qualità particolari. 

Che cosa si intende per di-
sturbi speci!ci dell’apprendi-
mento (DSA) 
Si intende una categoria che in-
clude, oltre alla dislessia, anche 
la disortogra!a, la discalculia e la 
disgra!a. Questi termini indica-
no, rispettivamente, un rispetto 
delle regole ortogra!che, un’e-
secuzione dei calcoli aritmetici 
ed una produzione gra!ca con 
una correttezza o una rapidità 
inferiori a quelle previste per l’e-
tà e la scolarità dello studente. 
Come la dislessia di"erisce dalla 
di#coltà di lettura così anche gli 
altri DSA vanno distinti dalla dif-
!coltà ad imparare a scrivere o a 
svolgere i calcoli. 

Diritti e doveri Il percorso di for-
mulazione della diagnosi, della 
programmazione del trattamen-
to, della stesura della certi!ca-
zione e della piani!cazione della 
didattica personalizzata dal 2010 
è disciplinato da leggi nazionali 
e regionali, decreti e circolari del 
MIUR (Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca) e 
dal 2011 dalle raccomandazioni 
del SNLG ISS (Sistema Nazionale 
Linee Guida Istituto Superiore di 
Sanità). Il comportamento delle 
strutture pubbliche sanitarie, de-
gli istituti scolastici sia pubblici 
che paritari e degli specialisti pri-
vati nei confronti degli studenti 
che hanno la dislessia o altri DSA 
è guidato da queste leggi e rac-
comandazioni.

Vicolo del Tabaccaio, 13 
62019 - Recanati (MC) 
Quartiere Castelnuovo
Telefono: 327 3932604 
E-mail: info@ccubo.eu 
Da gennaio 2013 accedi 
gratuitamente ai servizi online 
www.ccubo.eu

Per ottenere informazioni più 
precise sui problemi che ti 
fanno soffrire o sulle difficoltà 
di tuo figlio o tua figlia, visita 
l’area Download della Home 
Page, clicca su Questionari, 
scarica il fascicolo, compilalo 
e rispediscilo via e-mail o via 
posta. Riceverai gratuitamen-
te l’esito entro 48 ore. 

Centro di
Cambiamento del
Comportamento

Federico Tubaldi 

Francesca Poeta 
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È giunto alla seconda edi-
zione “Una storia fatta 
apPosta”,  i l  progetto 

ludico-formativo cui hanno 
aderito gli scolari della scuola 
elementare “Nicola Badaloni” 
complesso di San Vito di Reca-
nati, ideato da poste italiane e 
realizzato in collaborazione con 
cassa depositi e prestiti per l’89ª 
giornata mondiale del risparmio. 
Gli alunni della classe IV, coa-
diuvati dalle insegnanti, hanno 
ripercorso le tappe che hanno 
segnato l’evoluzione e la sto-

ria del risparmio delle famiglie 
italiane, esprimendo la propria 
idea o la propria esperienza, 
anche attraverso la collabora-
zione delle famiglie o gruppi di 
lavoro, nella forma di linguaggio 
prescelta: un disegno, un’inter-
vista, un collage, un tema, una 
vignetta o una filastrocca. È stata 
l’occasione per parlare in modo 
semplice e simpatico del valore 
del risparmio e aiutare i piccoli 
studenti ad apprezzarlo e acqui-
sirne consapevolezza. 

m.m.

È stato inaugurato presso 
la scuola media San Vito 
il nuovo anno di attività 

dei “CooperaTtivi” a cui hanno 
preso parte il dirigente scolasti-
co Giuseppe Carestia, il sindaco 
Francesco Fiordomo, i referenti  
della Banca di Credito Coopera-
tivo di Recanati e Colmurano, tra 
cui il dottor Giordano Filipponi, 
i rappresentanti delle coopera-
tiva “Terra e Vita e “La Ragnate-
la”. Nel corso della cerimonia il 
presidente della cooperativa, la 
studentessa Elena Rocchetti, in-
sieme al vice presidente Tomma-
so Morroni, hanno presentato le 
cariche sociali, che verranno eser-
citate dagli stessi alunni; ai due 
docenti tutor, Paola Scorcella e 

Paolo Coppari, è toccato invece 
il compito di illustrare gli obietti-
vi della cooperativa. Per il nuovo 
anno scolastico, i giovani “Coo-
peraTtivi” hanno presentato nuo-
ve attività che ruotano attorno a 

due obiettivi: conoscere più da 
vicino e interagire con il mondo 
del volontariato recanatese, con 
il quale si sta già collaborando 
per la preparazione della prossi-
ma edizione del 29 e 30 marzo di 
“Straordinaria vita- Vita straordi-
naria: Volontariato in festa” (con 
stand, mostre fotografiche, pro-
iezioni, animazioni); progettare 
iniziative scolastiche e pubbliche 
per il “2014: anno contro lo spre-
co alimentare”; a tal fine sono già 
stati avviati contatti con i com-
petenti assessorati del  comune 
di Recanati e con il Cosmari per 
la preparazione di materiale di-
dattico e divulgativo da mettere 

a disposizione della cittadinan-
za. Verranno inoltre intensificati 
i rapporti di collaborazione con 
le cooperative sociali  “Terra e Vi-
ta” e “la Ragnatela” con le quali è 
prevista l’iniziativa “Cooperative 
Aperte”. L’idea che sta alla base 
di questo progetto è semplice, 
ma –nello stesso tempo- com-
plessa: si tratta   non   tanto di 
spiegare agli studenti che cos’è 
la cooperazione, ma di “viverla” 
e di sperimentarla, mediante la 
costituzione di un’impresa co-
operativa scolastica  che nella 
sua struttura ricalchi il modello 
delle cooperative sociali. 

g.m.

Una storia fatta “apPosta”

Ripartono i “COOPERATivi”

CIVICA SCUOLA DI MUSICA

“BENIAMINO GIGLI”

Indirizzo propedeutico � Indirizzo classico

Indirizzo moderno e jazz � Seminari e Concerti

P.le B.Gigli, 2 - 62019 RECANATI (MC) - Tel./Fax 071/982821

www.scuolamusicagigli.it - info@scuolamusicagigli.it

Scuola di Tenori B.Gigli

Accademia Pianistica delle Marche
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di GABRIELE MAGAGNINI

U
n film è anche cultura 
e la riprova l’abbiamo 
avuta in città dove gli 

allievi della classe V della scuola 
primaria Le Grazie, sviluppan-
do un’edizione speciale de “La 
notizia scolastica”, dedicata a “Il 
Giovane Favoloso”, raccontano 
nel loro “giornalino di classe” 
l’esperienza vissuta accanto 
a comparse e sul set. Due fogli 
per raccontare e raccontarsi da 
parte degli alunni della classe 
quinta che si sono incontrati con 
Paolo Magagnini e Paola Panzi-
ni, due comparse che sul set in-
terpretano due popolani e che 
hanno loro raccontato un’espe-
rienza davvero unica partendo 
dai provini per essere ammessi 
nel cast e poi le prove di recita-
zione per dimostrare le loro ca-
pacità in possesso di alcune abi-
lità come il saper cavalcare. Stia-
mo parlando di due attori della 
compagnia del teatro Instabile 
di Recanati che in passato han-
no vissuto esperienze teatrali a 
livello amatoriale ma stavolta 

hanno scoperto l’importanza del 
ruolo di comparsa. I piccoli gior-
nalisti della classe quinta hanno 
chiesto loro di spiegare l’espe-
rienza vissuta, dell’ambienta-
zione che si è creata in città e 
dell’auspicio che magari alcune 
scene che ci hanno riportato in-
dietro, nell’800, possono essere 
mantenute. Gli studenti nel loro 
numero speciale del giornalino 
attraverso Paolo e Paola hanno 
svelato alcune curiosità della 

vita sul set come quella che di 
fatto non si parla ma si finge so-
lamente e per non sbagliare si 
dicono mentalmente dei nume-
ri. E tra gli aspetti curiosi anche 
la scena del passaggio di una 
carrozza che ha richiesto ben 
ventisette ciak.  I piccoli studenti 
hanno evidenziato nel loro spe-
ciale anche come la Silvia, ov-
vero la recanatese Gloria Gher-
go, per girare la scena del suo 
funerale abbia dovuto effetti-

vamente sdraiarsi all’interno di 
una bara. Il giornalino continua 
con la testimonianza di un’altra 
recanatese, Vanna Tubaldi, con-
siderata la signora dalle mani 
d’oro e protagonista anche lei 
nel film in quella che ha defini-
to una bellissima esperienza, 
svelando alcuni retroscena, lei 
che si occupa del lavoro di sar-
ta, di ciò che c’è dietro la scena 
ovvero una sartoria ambulante 
con più di mille costumi e una 
serie innumerevole di accessori. 
Nel giornalino di classe anche 
il racconto dell’esperienza fatta 
da alcuni bambini, aspiranti at-
tori, visto che sette di loro han-
no partecipato al casting nella 
speranza di essere prescelti ma, 
invano. Insomma, “La notizia 
scolastica” ha centrato il suo 
obiettivo anche con una bel-
la serie di immagini delle due 
comparse sopra citate, del set, 
della signora Vanna, due attori 
in costume che impersonano 
dei nobili e soprattutto l’im-
mancabile foto di classe a di-
mostrazione di un lavoro corale 
in cui tutti sono protagonisti.

U
na domenica davvero 
diversa per una fami-
glia recanatese resi-

dente in via Presutti, a ridosso 
dello stadio comunale, che di 
buon mattino è stata svegliata 
dal rumore proveniente dalla 
mansarda sovrastante l’abita-
zione ed esattamente da dove 
si trova un caminetto. Ai pro-
prietari è bastato salire qual-
che scala e rendersi conto che 
c’era un ospite non invitato e 
soprattutto inatteso. Un cuc-
ciolo di civetta, di appena qual-
che mese di vita, forse perché 

affamato o per qualche ma-
novra sbagliata, è finito in una 
canna fumaria e poi caduto 
all’interno del caminetto che 
era chiuso con del polistirolo. 
Tanta la voglia di scappare che 
è riuscito a crearsi uno spazio 
nel pannello e poi muoversi a 
piacimento nella stanza. Inutile 
dire la sorpresa dei proprietari 
quando si sono trovati di fron-
te quel piccolo essere che ha 
subito richiamato anche l’at-
tenzione di una bambina con 
i suoi genitori che abitano lì 
a fianco. Subito dopo è stata 

chiamata la polizia provincia-
le che ha inviato sul posto una 
pattuglia che si è presa carico 
del piccolo rapace piuttosto 
affamato. Prima dell’arrivo del-
la polizia il piccolo esemplare 
di civetta è stato sfamato con 
della carne macinata e dell’ac-
qua. Adesso il cucciolo, una 
volta accertate le sue condizio-
ni che comunque sembravano 
buone, verrà rimesso in liber-
tà. “Ora, ci hanno confidato la 
bambina e i genitori che han-
no soccorso l’animale, quando 
le sere d’estate sentiranno in 

lontananza il verso di una ci-
vetta ci verrà da pensare che 
sia <Guru> venuto a salutare 
Anastasia, la sua piccola soc-
corritrice”. 

m.m.

La civetta vien di… giorno

Piccoli giornalisti crescono
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Nozze d’oro per Mazzieri
di GABRIELE MAGAGNINI

F
ranco Mazzieri, sarto e 
disegnatore di moda, è 
nato a Montefiore di Re-

canati nel luglio del 1940, do-
ve ha iniziato ad apprendere il 
mestiere del sarto all'età di 12 
anni sotto la guida della sorel-
la Maria. Quest’anno, quindi, e 
nello specifico nel mese di ot-
tobre, ha festeggiato le nozze 
d’oro con la città di Milano ed 
in quelle che viene definito “il 
mese della sartoria” ha dato 
particolare risalto ai lavori sin 
qui realizzati con foto e dise-
gni, abiti tagliati e cuciti con 
cura e perizia, frutto di tanti 
anni di lavoro. Franco nel-
le Marche è rimasto fino a 23 
anni dove ha lavorato presso 
qualificate sartorie. Prima da 
Manetto Sabbatini di Montefa-
no poi da Rosilio Foglio detto 
Bartolaccio a Recanati e dove 
ha poi conosciuto Mario Scop-
pa. Quindi l’esperienza da Ric-
ci a Porto Potenza Picena. Nel 
1963, la grande passione per 

il proprio lavoro lo ha portato 
a Milano. Qui ha potuto perfe-
zionare le proprie conoscenze 
della tecnica sartoriale, lavo-
rando presso rinomate sar-
torie e frequentando corsi di 
specializzazione artistica. Nel 
1968 ha aperto il proprio labo-
ratorio a Milano dove disegna 
e realizza modelli esclusivi su 
misura per uomo, donna e ra-
gazzi, che sono stati pubblicati 
da numerose riviste e giornali 
italiani e stranieri e presentati 
al pubblico attraverso sfilate 
personali e di gruppo. I clien-
ti, che si rivolgono all'atelier di 
Mazzieri, da diverse parti del 
mondo, sanno che nel nego-
zio laboratorio di via S. Tecla, 3 
possono trovare ciò che desi-
derano, perché Franco, da vero 
professionista dell'ago, soddisfa 
ogni loro esigenza. Tra i più af-
fezionati clienti anche Adriano 
Celentano. Molti i riconosci-
menti avuti e le soddisfazioni in 
campo lavorativo: nel 1989 ha 
vinto il concorso per la proget-
tazione delle divise della polizia 

municipale della Lombardia. Ha 
redatto i libri “Forbici con Fan-
tasia” e “La Scienza del taglio e 
del cucito” con Carla Ruffinelli, 
disegnatrice e illustratrice di 
moda ed un fascicolo dedicato 
al taglio e cucito per Famiglia 
Cristiana. È stato inserito nel 
filmato “Maestri d’Arte a Mila-
no”, che viene proiettato nello 
spazio: “Milano a memoria” in 
Piazza Diaz, 7 a Milano. Svolge 
anche l'attività di educatore, 
dedicando il proprio tempo 
libero, il sabato pomeriggio, 
alle bambine/i dai 7 ai 13 anni 
che desiderano imparare a cu-
cire giocando frequentando il 
corso "Impariamo, giocando, a 
vestire le bambole". Il ricavato 
viene devoluto ad associazioni 
benefiche a favore dei bambi-
ni. Quella di insegnare è sempre 
stata una delle grandi passioni 
del recanatese che cerca di tra-
smettere il proprio mestiere alle 
giovani che vogliono diventare 
delle sarte professioniste. Maz-
zieri è un artista vero tanto che 
non si limita a lavorare sulle 

stoffe ma è stato anche capace 
di dipingere una serie di tavo-
le sui tessuti come la canapa, 
il cotone, la seta, il velluto, la 
lana, il lino, il filo Bemberg ed 
alcune sono state pubblicate 
in un’antologia di Mondadori. 
Sono esposte nel suo laborato-
rio e fanno parte di una serie di 
iniziative intraprese da Franco 
Mazzieri per diffondere sempre 
più fra i giovani i vari aspetti 
di un lavoro artigianale come 
quello del sarto-disegnatore di 
moda e per metterne in luce i 
valori molto spesso sconosciuti.

Il prof. Valori a Recanati

P
resentati a Recanati gli 
ultimi due lavori del pro-
fessor Giancarlo Elia Valo-

ri, presidente della Holding La 
Centrale Finanziaria Generale, 
grande studioso di economia 
ed esperto in relazioni interna-
zionali. Nell’aula magna tanti 
ospiti tra i quali il generale Raf-
faele Antonio del Comando 
Militare della regione Marche, 
il colonnello Gerardo Contrista-
no dell'Aeronautica di Loreto, 
il prefetto di Macerata Pietro 
Giardina, il capitano Domenico 
Candelli del comando carabi-
nieri Civitanova, il colonnello 

Paolo Papetti del comando pro-
vinciale della Guardia di finanza 
di Macerata, il comandante Lu-
ciano Giacò della Guardia di fi-
nanza di Porto Recanati. Il tema 
trattato è quanto mai attuale 
visto che si è parlato dell’acqua. 
È stata ricordata la questione 
delle dighe sul Tigri e l’Eufrate 
controllate dalla Turchia, e la si-
tuazione del Golfo persico che 
vive, e sopravvive, di acqua de-
salinizzata, spesso con energia 
nucleare. Si è inoltre precisato 
che il cibo è prodotto e distri-
buito attualmente con grandi 
asimmetrie, tanto che ne risul-

tano un miliardo di obesi ed un 
miliardo di affamati, a fronte di 
un incremento demografico 

inarrestabile che porterà nel 
2050 la popolazione mondiale 
a 9 miliardi. 
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di GABRIELE MAGAGNINI

I
naugurazione ufficiale per il 
Campus l’Infinito realizzato 
nelle ex carceri e all’interno 

del chiostro di Sant’Agostino 
con il recupero di ben dodici 
appartamenti. L’iniziativa, ov-
vero una scuola di lingua e cul-
tura italiana, è stata pensata da 
personaggi che vantano una 
notevole esperienza nel set-
tore e precisamente don Lam-
berto Pigini, Michele Casali, 

amministratore delegato della 
Eli, e con la collaborazione di 
Giorgio Massei. Un progetto 
per offrire a studenti di ogni 
parte del mondo la possibilità 
di vivere un’esperienza spe-
ciale, calandosi in un contesto 
culturale notevole e potendo 
oltre che studiare, conoscere 
le caratteristiche e le bellezze 

della nostra terra. Un proget-
to pensato e voluto proprio a 
Recanati dove è nato uno dei 
suoi grandi figli che è il Poeta 
Giacomo Leopardi e dove da-
re il via ad un’esperienza unica 
richiamando studenti da ogni 
parte del mondo che qui re-
stano per una ventina di gior-
ni circa, studiando al mattino 
e al pomeriggio, vivendo la 
realtà locale e quelle limitrofe 
dell’intera regione e poi preve-
dendo escursioni anche fuori.  

Alla cerimonia inaugurale so-
no intervenuti il governatore 
Spacca, il vescovo Mons. Clau-
dio Giuliodori che ha impartito 
la benedizione ai nuovi locali e 
poi diversi industriali quali Giu-
seppe Casali del PiginiGroup, 
Stelvio Lorenzetti della Eko, 
Adolfo e Giuseppe Guzzini, Pa-
trizia Clementoni, il Conte Vanni 

Leopardi, l’assessore provinciale 
Lippi e tantissime altre autorità 
civili e religiose oltre natural-
mente al sindaco Francesco 
Fiordomo cui è stato riconosciu-
to il merito di aver creduto nella 
bontà di un’iniziativa che potrà 
avere importanti ripercussioni 
sul tessuto economico della cit-
tà. Dopo gli interventi di rito del 

presidente don Lamberto Pigini, 
Michele Casali e Massei, il saluto 
del governatore Spacca che si è 
così espresso: “Questo Campus 
è un’iniziativa molto intelligente 
perché offre percorsi di studio 
della lingua italiana, con appro-
fondimenti nei campi della lette-
ratura, con Giacomo Leopardi, e 
della lirica, con Beniamino Gigli. 
Onore quindi alla capacità di in-
traprendenza dei recanatesi che 
trovano sempre nuove soluzio-
ni e possibilità, anche di lavoro. 

Questa iniziativa imprendito-
riale, infatti, non consiste solo 
nella valorizzazione della storia 
e della cultura di questa città, 
non solo nel consolidamento 
della lingua italiana nel mon-
do. Su questi elementi si gio-
cano infatti anche opportunità 
di occupazione e reddito per i 
cittadini di questa terra”.

Inaugurato il Campus l’Infinito
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A Gianni Amelio il Premio Alessandrini
di GABRIELE MAGAGNINI

C
onferito al regista Gianni 
Amelio il premio Ludovi-
co Alessandrini e si tratta 

di un prestigioso riconoscimen-
to che lo scorso anno è stato 
attribuito a Mario Martone im-
possibilitato a partecipare alla 
cerimonia in quanto terminate 
le riprese del film su Leopardi è 
subito ripartito per Roma. Ma 
torniamo alla manifestazione 
che vuol essere un omaggio 
al grande maestro Ludovico 
Alessandrini e giunta alla otta-
va edizione, promossa dal co-
mune unitamente al locale cir-
colo del cinema presieduto da 

Beniamino Gigli. Tra Amelio e 
Recanati c’è un legame casuale 
visto che nel 1983 il regista pre-
senta a Venezia il film “Colpire 

al cuore” e nello stesso anno 
comune e circolo del cinema 
varano l’iniziativa "Cinema è 
bello, proiezione settimanale di 
film di qualità". Il premio vuol 
essere anzitutto un omaggio a 
Ludovico Alessandrini che ha 
fatto la storia del cinema e della 
televisione italiana, amava il ci-
nema d’autore e di poesia oggi 
sempre più in sofferenza per 
via della grande trascuratezza 
delle grandi case di distribu-
zione che preferiscono orien-
tarsi esclusivamente sui film 
ad alta valenza commerciale.  
Nell'aula magna del comu-
ne sono intervenuti il sindaco 
Francesco Fiordomo, l'assesso-

re alle culture Andrea Marinelli, 
Beniamino Gigli, presidente 
del circolo del cinema e poi 
il regista Amelio ed il critico 

Alberto Crespi che ha poi col-
loquiato con Amelio per par-
lare del cinema di poesia, del 
rapporto con la televisione, dei 
film che hanno reso famoso 
il regista e tanto altro ancora.  
Presente anche la famiglia Ales-
sandrini. Amelio in apertura ha 
portato la sua testimonianza a 
proposito di Alessandrini spie-
gando come un premio a lui in-
titolato faccia molto più piacere 
di tanti altri attestati. Quindi il 
ricordo di quando ha lavorato 
con lui, negli anni Settanta, che 
magari aveva modo di vedere 
una volta alla settimana ma era 
sempre un piacere parlare con 
lui della buona televisione. “Lu-
dovico -ha detto Amelio- era 

una persona dalle notevoli intu-
izioni, capace sempre di cercare 
una ragione in ciò che faceva, 
sempre più di altri, di una luci-
dità unica ed oggi il premio è 
un tornare indietro nel tempo, 
ripensare ad una persona che 
ho potuto conoscere profon-
damente e apprezzare nel lavo-
ro insieme”. Ha parlato anche 
della poesia nel cinema e della 
capacità di comunicare un senti-
mento ma ha spaziato anche sul 
cinema d'oggi, sulla televisione 
e infine raccontato del suo ulti-
mo film e di un Albanese che è 
un professionista eccezionale. 
Quindi la consegna del premio e 
di altri omaggi al regista e anche 
a Crespi.

"I
l microchip per favorire la raccolta differenziata ed un aumento 
della stessa, e contemporaneamente, avere una città sempre più 
pulita”. Questo in sintesi quanto emerso dal primo incontro che 

l’amministrazione comunale ha promosso per spiegare tutte le moda-
lità di cambiamento del nuovo sistema di raccolta dei sacchetti gialli e 
blu con l’utilizzo del microchip. Con il sindaco Fiordomo anche diversi 
esponenti della giunta e poi il direttore del Cosmari, Giuseppe Giam-
paoli. Premesso che l’introduzione del chip non cambia nulla per chi fa 
correttamente la differenziata, un aumento in percentuale della stessa 
potrebbe consentire ulteriori risparmi e comunque scongiurare aumenti. Di contro chi non fa correttamente la stessa penalizza la maggioranza dei 
cittadini che ci credono. L’introduzione del chip porterà pian piano alla definizione puntuale della tariffa sulla base della reale produzione dei rifiuti. 

m.m.

Arriva il microchip
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I redditi di sindaco, assessori e consiglieri

P
receduti dalle lamentele 
per la mancanza di traspa-
renza da parte del Comune 

che non aveva pubblicato gli stati 
patrimoniali di sindaco, assessori e 
consiglieri comunali come previsto 
dal decreto legislativo 33 del 2013 
e dal regolamento comunale, i de-
sideri sono stati finalmente esau-
diti. Sono state pubblicate sul sito 
del comune le diverse schede dalle 

quali risulta che ad aver dichiarato il reddito più alto del 2012 
è l’assessore alla sanità e servizi sociali Daniele Massaccesi 
con 124.856 euro. Andando nel dettaglio emerge che il sin-
daco Francesco Fiordomo, l’unico ad inserire i redditi dal 
2007 ad oggi e quelli della moglie per il 2012, ha dichiarato 
nel quadro “C” un reddito pari a 50.779 euro. Si evidenzia che 
il suo reddito attuale complessivo delle indennità e del lavo-
ro da giornalista sia appena superiore di 13mila euro circa del 
reddito da giornalista percepito nel 2007. Un reddito quindi 
diminuito perché facendo il sindaco a tempo pieno ha meno 
tempo da dedicare al proprio lavoro. Questo invece quanto 
dichiarato dagli assessori: Antonio Bravi, commercialista, 
vice sindaco e assessore al bilancio-patrimonio, 61.987 euro 
e la comproprietà per1/6 di un fabbricato; Andrea Marinelli, 
insegnante e assessore alla cultura, 15.060 euro, proprietario 
di tre appartamenti e un terreno; Daniele Massaccesi, medico 
di medicina generale, reddito come sopra detto di 124.856 
euro e la proprietà di un terreno, tre fabbricati, due garage 
e un magazzino; Michele Moretti, avvocato e assessore al 
commercio e alle politiche giovanili, 97.682 euro e proprie-
tario di due fabbricati, un terreno e di altro fabbricato per 
metà; Giacomo Galassi, ragioniere e assessore all’urbanisti-
ca e territorio, 30.602 euro; Alessandro Biagiola, assessore 
ai lavori pubblici e assessore provinciale, 38.782 euro, com-
proprietario di un appartamento; Armando Taddei, assicu-
ratore e assessore al turismo e attività produttive/nettezza 
urbana, 60.180 euro e comproprietario di un immobile. Tra 
quanti rivestono un incarico in consiglio il presidente Mas-
similiano Grufi, avvocato, ha dichiarato un reddito com-
plessivo di 44.007 euro, nessuna proprietà di immobili ma 
solo un’autovettura. Questi invece i redditi dei consiglieri per 
l’anno 2012 dai quali si evidenzia che è sempre un medico 
a precedere gli altri ed in questo caso si tratta del dottor Lo-
renzo Mazzanti, con oltre 95 mila euro, che presta la propria 
attività per conto dell’Asur Marche. Nel dettaglio, a seguire i 

redditi degli altri consiglieri comu-
nali: Roberto Bartomeoli 31.830 
euro; Massimo Belelli 25.744 euro; 
Maria Rita Corvatta 32.868 euro; 
Claudio Filippetti 88.316 euro; 
Franco Frapiccini 80.429 euro; 
Simone Giaconi 11.839 euro; Si-
mone Lambertucci 28.760 euro; 
Antonella Mariani 92.965 euro; 
Lorenzo Mazzanti 95.625 euro; 
Piergiorgio Moretti 71.435 euro; 
Maurizio Paoletti 40.269 euro; 
Emanuele Pepa 34.805 euro; Ma-
ria Pia Piergiacomi 35.288 euro; 
Silvia Pioppi 56.906 euro; Massi-
miliano Politi 16.478 euro; Ro-
berto Pretini (lettera C modello 
A); Mirco Scorcelli 39.021 euro; 
Umberto Simoni 31.198 euro. 
Alfredo Moretti è entrato in con-
siglio nel corrente anno prenden-
do il posto di Massimo Scalmati. 
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G
li alunni della scuola dell’Infanzia 
di via Aldo Moro si sono incontrati 
con l’autore di libri per l’infanzia e 

di racconti per bambini Diego Mecenero. 
Questi ha indossato le vesti di “Verde Gno-
mo”, il personaggio-guida del quaderno 
operativo di cui Mecenero è autore, edito 

dalla casa editrice ELI e adottato quest’an-
no per i bambini, affiancato da “Gnomet-
ta”, impersonata dall’insegnante Rosita 
Roncaglia che ha fatto da spalla all’anima-
zione dei racconti sull’autunno e sull’inver-
no, dove i bambini, vestiti tutti da gnometti, 
venivano coinvolti trasformandosi in fun-

ghetti, in ricci, in foglioline, in pupazzi di ne-
ve, in alberelli di Natale.  Appena Mecenero 
ha iniziato a giocare con le parole e con i 
suoni, creando un’atmosfera magica, quasi 
da sogno, i volti dei bambini sembravano 
ipnotizzati, i loro sguardi attenti e vivaci era-
no assetati di parole mentre gli adulti che 
assistevano si sentivano un pò fuori luogo, 
quasi degli intrusi, e sono rimasti in dispar-
te per non disturbare. Diego Mecenero ha 
saputo coinvolgere, catturare e mantene-
re l’attenzione per più di un’ora di tutti i 96 
bambini presenti, delle insegnanti e delle 
collaboratrici, facendoli sorridere e cantare, 
regalando loro emozioni e tanta fantasia. 
Poi ha visitato la scuola e risposto alle tante 
domande dei piccoli che gli hanno regalato 
i loro disegni.  Al progetto hanno lavorato 
le insegnanti Sabrina Sampaolesi, Adelaide 
Zeruso, Brunella Asciutti, Gabriella Ange-
lomè, Valeria Pretini, Katia Cruziani, Rosita 
Roncaglia, Maria Rita Di Ruscio, Sara Fiecco-
ni e Camilla Barone.

g.m.

di GABRIELE MAGAGNINI

È stata inaugurata la nuova 
sede operativa per il grup-
po comunale della pro-

tezione civile, sita in via Fratelli 
Farina, vicino al palazzetto dello 
sport, e alla quale sono interve-
nuti i massimi dirigenti regionali, 
i volontari del gruppo locale gui-
dato dalla professoressa Raffaela 
Caraceni, il sindaco Francesco 
Fiordomo e il consigliere refe-
rente per il comune Mirco Scor-
celli. Un momento importante 
per ringraziare innanzitutto il 
personale impegnato a più ri-
prese per garantire la sicurezza 
sul territorio. Un vecchio contai-
ner risistemato proprio grazie 
all’impegno dei volontari della 
protezione civile. Le opere sono 
state portate a termine proprio 

di recente con la recinzione, la 
pavimentazione, l'asfaltatura e 
piantumazione dell'intera area, e 
l'istallazione di una antenna per 
i contatti e ponti radio in caso di 
emergenze. Nella struttura sono 

stati sistemate tutte le strumen-
tazioni necessarie all’espleta-
mento del compito cui la pro-
tezione è chiamata. Già prima si 
era provveduto alla realizzazio-
ne delle fondamenta necessarie 

per supportare il container che 
adesso sarà la sede operativa del 
locale gruppo che anche negli 
ultimi giorni ha confermato la 
sua importanza fondamentale a 
servizio della comunità. 

Nuova sede protezione civile

I bambini incontrano Diego Mecenero
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L
a neve di novembre non 
ha sorpreso più di tanto i 
recanatesi che si sono or-

ganizzati soprattutto per circola-
re liberamente in città e in peri-
feria. Il mattino presto, a partire 
dalle cinque, sono scattati gli 
interventi previsti dall’ammini-

strazione nell’ambito del piano 
neve con il proprio personale, 
la Talea e i vigili urbani. Si è 
provveduto così allo spazza-
mento della circonvallazione e 
delle vie interne più pericolose 
con particolare attenzione alle 
scuole ma l’intero territorio è 

rimasto sempre sotto controllo 
tanto che nessuno o quasi ha 
avuto difficoltà a raggiungere 
i rispettivi posti di lavoro oltre 
che le scuole. Magari per quanti 
provenienti da fuori, soprattut-
to dall’alto maceratese, è stato 
registrato qualche lieve ritardo 
comunque nella norma. Nessun 
disagio neppure all’ospedale 
di Recanati dove prima è stato 
sparso del sale per lo sciogli-
mento della coltre di neve e 

quindi un paio di dipendenti 
hanno provveduto a ripulire il 
piazzale nei punti nevralgici di 
accesso al S. Lucia, al punto di 
primo intervento e al servizio 
di recupero e riabilitazione. In-
somma, questa prima nevicata 
non ha messo certo in ginoc-
chio la città ma ha solo donato 
al centro un aspetto tipicamen-
te natalizio, specialmente in 
piazza Leopardi.

g.m.

Arriva la neve 

Produzione Olio Extravergine di Oliva
Vendita diretta (aperto tutto l’anno)

dal lunedì al venerdì 18.00/20.00 - sabato 8.30/12.30

Via A.M.Ceccaroni - Recanati (MC)
Telefono e Fax 071.7570735

FRANTOIO

FUSELLI E GUZZINI snc

Incidente spettacolare: 
auto distrutta e conducente malmesso
di GABRIELE MAGAGNINI

U
n incidente spettacolare 
che ha fatto ipotizzare il 
dramma ma, fortunata-

mente, per il recanatese Paolo 

Giovagnola che si trovava alla 
guida della sua New Beetle di 
color nero, tutto si è risolto con 
conseguenze accettabili. Ma an-
diamo a vedere realmente cosa 
è successo: poco prima della 

mezzanotte, Paolo Giovagnola, 
43 anni, conosciutissimo in città 
per via della sua attività (lavora 
presso un supermercato della 
zona industriale Mattei) stava ri-
entrando a Recanati proveniente 
da Porto Recanati quando, a cir-
ca 400 metri dall’incrocio con la 
statale 77, ha perduto il controllo 
della sua autovettura, forse a cau-
sa della velocità piuttosto elevata 
ed il mezzo, dopo aver toccato 
un piccolo muricciolo, sfonda-
to il guardrail per una decina di 
metri, abbattuta della cartelloni-
stica pubblicitaria, si è rovescia-
to come impazzito per due o tre 
volte sino a finire la sua folle cor-
sa in un terreno. Nell’impatto la 
macchina ha addirittura perdu-
to il motore finito letteralmente 

distrutto in vari pezzi che sono 
stati rinvenuti in mezzo al campo. 
Fortuna ha voluto che dietro l’au-
to del Giovagnola ci fosse anche 
quella di alcuni amici che hanno 
immediatamente avvertito il 118 
ed un’ambulanza si è precipitata 
letteralmente sul posto per pre-
stare soccorso all’uomo che poi è 
stato accompagnato dai sanitari 
del 118 al vicino ospedale di Civi-
tanova Marche. Per il Giovagnola, 
dopo gli accertamenti di rito, la 
conferma di alcune fratture ad un 
piede e vertebrali.
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Riconoscimenti per l’Istituto B. Gigli di Recanati

C
erimonia di premiazione 
degli sportivi dell’anno 
2013 ad opera delle se-

zioni maceratesi dell’Unione 
Nazionale Veterani dello Sport, 
associazione di promozione 
sociale benemerita del CONI. 
Il premio viene assegnato non 
soltanto per i risultati sportivi, 
ma anche e soprattutto per il 
modo corretto con cui sono sta-
ti raggiunti, esaltando il merito, 
il sacrificio, la testimonianza e 
la trasmissione dei valori po-
sitivi dell’esperienza sportiva. 

Alla presenza delle maggiori 
autorità sportive e del consi-
gliere regionale Massi Gentilo-

ni Silveri Francesco, il premio 
come migliore atleta dell’anno 
2013 è andato al campione eu-
ropeo indoor nei 200 metri ca-
tegoria T20 (atleti con disagio 
intellettivo) Ruud Koutiki, atleta 
Antrophos. Sono seguite altri 
premi e benemerenze che han-
no visto l’istituto comprensivo 
“B. Gigli” di Recanati protago-
nista della serata. La dirigente 
dell’ufficio scolastico provin-

ciale M. Teresa Baglione ha 
consegnato la benemerenza al 
dirigente scolastico dell’istituto 
comprensivo Recanatese Mario 
Prezio per aver saputo in que-
sti anni valorizzare il ruolo del-
lo sport all’interno della scuola. 
Un obiettivo difficile che non si 
sarebbe potuto realizzare sen-
za l’impegno decisivo del prof. 
Antonio Benedetto, che ha ot-
tenuto un premio di beneme-
renza per l’etica sportiva con 
cui svolge il suo lavoro da sem-
pre. Il risultato della proficua 
collaborazione tra il dirigente 
scolastico e il docente di educa-

zione fisica all’interno dell’Isti-
tuto è stato quello di far emer-
gere giovani alunni meritori e 
capaci. Non è un caso dunque 
se il premio “dieci e lode” è an-
dato all’alunno Pietro Fortuna, 
frequentante la classe terza B 
dell’Istituto, per gli ottimi risul-
tati conseguiti a scuola e nello 
sport e alla squadra di Hockey 
femminile dell’istituto com-
prensivo Recanati, fortemente 
voluta e formata dal prof. Anto-
nio Benedetto che nello scorso 
anno ha vinto le fasi provinciali 
e regionali ed è arrivata quinta 
a livello nazionale.
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G
li studenti della scuola dell’infan-
zia Aldo Moro hanno fatto visita al 
sindaco Francesco Fiordomo che li 

ha accolti nell’aula consiliare del palazzo 
comunale, prendendo posto nei seggi dei 
consiglieri. Una visita che rappresenta una 
tappa di un percorso educativo su cui so-
no impegnati dall’inizio dell’anno scolasti-
co, facendo di questi momenti occasioni 
per effettive esperienze di educazione ci-
vica sul campo. I bambini, accompagnati 
dalle insegnanti Valeria Pretini, Rosita Ron-
caglia e Zeruso Adelaide, hanno visitato 
l’ufficio del sindaco, la Sala degli Stemmi e 
l’aula magna per rendersi conto, in tempo 
reale del lavoro che viene svolto dal sinda-
co e dall’intero apparato. Hanno poi posto 
numerose domande, tra cui come è diven-
tato sindaco, cosa fa il sindaco, qual’è il si-
gnificato dello Stemma, cosa rappresenta 
la fascia tricolore, come si può inquinare 

meno in città, e fatto richiesta di qualche 
gioco per il giardino della scuola, di un 
depuratore dell’acqua e di attenzione alla 
manutenzione delle scuole. Il sindaco ha 
risposto a tutti, apprezzando il fatto che le 

richieste dei bambini testimoniano un’at-
tenzione diffusa all’ambiente e alla qualità 
della vita nella città, nell’ottica di una re-
sponsabilità comune da parte di ammini-
strazione e cittadini, compresi i più piccoli. 

La scuola dell’Infanzia in Comune

D
ue iniziative simili ed 
aventi ad oggetto il tema 
della violenza nei con-

fronti della donna si sono svol-
te a Recanati nel giro di pochi 
giorni. Presso l’aula magna del 
comune l’incontro sul tema “Il 
Femminicidio e la violenza sulle 

donne: i casi, la prevenzione e i 
percorsi di uscita”. Presenti Mar-
gherita Carlini, psicologa e cri-
minologa, l’avvocato Paolo Car-
nevali, la poetessa recanatese 
Norma Stramucci, la giornalista 
Alessandra Borgia e Rosa Maria 
Scorese. L'incontro è stato in-

trodotto dal sindaco Francesco 
Fiordomo e dal consigliere dot-
toressa Antonella Mariani. L’im-
pegno del comune di Recanati 
in questa direzione nasce dalla 
volontà di contribuire all’adozio-
ne di misure appropriate, spe-
cialmente nel campo dell'educa-

zione, per modificare i modelli di 
comportamento sociali e cultu-
rali degli uomini e delle donne 
e per eliminare i pregiudizi e le 
pratiche consuetudinarie basa-
ti sull'idea dell'inferiorità o della 
superiorità di uno dei due sessi e 
su ruoli stereotipati per gli uomi-
ni e per le donne. L’incontro ha 
rappresentato anche l’occasione 
per rendere noto ai cittadini e 
alle cittadine recanatesi  l’avvio 
dello sportello antistalking e di 
ascolto per le vittime di violenza 
dove sarà possibile servirsi della 
consulenza di specifici professio-
nisti.  Nell’ambito della giornata 
internazionale contro la violen-
za sulle donne altra iniziativa e 
stavolta a promuoverla l’asso-
ciazione culturale “Su la testa” 
attraverso un incontro con la 
giornalista e scrittrice di origini 
siriane Asmae Dachan. 

Gabriele Magagnini

Il femminicidio e la violenza sulle donne
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Anziana investita mentre 
attraversa la strada

I
nvestita un'anziana di 77 anni, Maria Camilletti, mentre stava 
attraversando via Nazario Sauro sulle strisce pedonali, a ridosso 
dell'incrocio della statale con via Fiume e via Gherarducci. A 

quanto pare la donna è stata investita da una Lancia Musa con-
dotta da una giovane donna di Recanati ed al cui interno c'erano 
i due figli di questa. Per quanto si è appreso la conducente della 
Musa non ha fatto in tempo a vedere ed evitare l'anziana a causa 
di un'altra auto, una Audi 80 che la precedeva e che, dopo l'inci-
dente, non si sarebbe fermata. Sul posto subito tanta gente anche 
perché qui il traffico è sempre intenso e per regolamentarlo, è 
intervenuto prima un milite della protezione civile e poi i vigili ur-
bani di Recanati. I soccorsi sono stati subito allertati e l'ambulanza 
proveniente dal Santa Lucia, è giunta immediatamente anche 
perché l'ospedale si trova a poche centinaia di metri. I sanitari 
hanno posto la donna all'interno dell'ambulanza per stabilizzarla 
e dopo aver constatato che la stessa aveva riportato un forte trau-
ma cranico nell'impatto con il mezzo oltre alla frattura esposta 
della caviglia destra l'hanno trasportata all'ospedale di Civitanova. 
Per lei fortunatamente nulla di grave. g.m.

Incidente in zona Acquara
di GABRIELE MAGAGNINI

D
rammatico incidente 
lungo la provinciale che 
da Castelfidardo porta a 

Recanati, nel tratto Pelliccetto-
Acquara. Due autovetture si 
sono scontrate in maniera vio-
lenta tanto che i mezzi sono 
andati letteralmente distrutti.  

A bordo della Ford Focus Sta-
tion viaggiava una famiglia re-
canatese con l’auto condotta 
da un nord africano di 34 anni 
e con lui la moglie S. F., 30 anni 
di origini campane, e i loro tre 
figli rispettivamente di 7, 6 e 4 
anni. Sull’altra macchina inve-
ce si trovava un impiegato re-
canatese P. A. in compagnia 
della madre con la quale stava 
rientrando in città da Castelfi-
dardo per la pausa pranzo. La 
Focus della famiglia recanate-
se invece era diretta a Pescara 
poiché era intenzione della 

donna, giunta al nono mese 
di gravidanza, recarsi presso 
il nosocomio abruzzese per la 
nascita del quarto figlio. I due 
mezzi si sono scontrati presso-
ché lateralmente e l’impatto è 
stato particolarmente violento 
anche se fortunatamente le con-
seguenze per tutti gli occupanti 
non sono state gravissime. Inizial-
mente i soccorritori hanno pen-
sato che si fosse consumato un 
dramma proprio perché i mezzi 
non lasciavano presagire niente 
di buono e le preoccupazioni si 
sono indirizzate subito verso i 
piccoli occupanti e alla madre.  

Le auto sono finite una su un 
terreno a fianco della strada 
provinciale mentre l’altra si è gi-
rata su se stessa all’incrocio fer-
mandosi in leggera pendenza a 
ridosso di un fossato. I soccorsi 
sono scattati immediatamente e 
dall’ospedale S. Lucia di Recana-
ti è partita l’ambulanza del 118 
che in pochi minuti è giunta sul 

posto nonostante dalle prime 
indicazioni fosse stato tutt’altro 
che facile comprendere dove 
fosse avvenuto l’incidente. I sa-
nitari del 118 vedendo le condi-
zioni soprattutto della signora 
in avanzato stato di gravidanza 
hanno provveduto anche ad al-
lertare l’eliambulanza. Proprio 
su questa è stata fatta salire la 
donna prontamente accompa-
gnata all’ospedale Salesi men-
tre il resto della famiglia, padre 
e i tre figli sono stati trasportati 
con l’ambulanza presso il vici-
no nosocomio di Civitanova. 

L’uomo, di origini marocchine, 
avrebbe riportato la frattura di 
una clavicola ed uno dei figli 
è rimasto leggermente ferito. 
Anche il conducente dell’altro 
mezzo si è recato per gli accer-
tamenti e le cure del caso pres-
so il punto di primo intervento 
di Recanati in quanto doloran-
te ad un ginocchio. Sul posto 
oltre alla polizia stradale anche 
i vigili del fuoco per ripulire la 
strada e consentire un traffico 
regolare. Fortunatamente un 
incidente dove i mezzi hanno 
avuto la peggio e per gli occu-
panti solo lievi conseguenze.
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L
a notizia del rinnovo della 
convenzione tra il comu-
ne di Recanati e l'asso-

ciazione di volontariato "centro 
culturale Fonti San Lorenzo" per 
la gestione del centro di aggre-
gazione giovanile e del centro 
di aggregazione per bambini, 
bambine e adolescenti avrebbe 
dovuto essere un momento di 
soddisfazione per quanti porta-
no avanti le attività nell’ex casa 

colonica Grufi ed invece i soliti 
ignoti hanno rovinato il tutto. I 
malviventi sono penetrati all’in-
terno della sede del centro por-
tandosi via  due casse amplifi-
cate del valore di qualche cen-
tinaia di euro ma i danni sono 
maggiori perché è stata letteral-
mente sfondata una delle porte 
interne. Sul portone d’ingresso 
ma anche nelle altre strutture 
che completano il centro cul-

turale frequentato da gente di 
ogni età, dai ragazzi come pure 
dagli anziani, sono stati affissi 
dei manifestini che informano di 
quanto accaduto e dove traspa-
re tutta la delusione per il fattac-
cio che viene riportato. Il diretti-
vo del centro culturale Fonti San 
Lorenzo scrive: “Avremmo volu-
to ringraziare quanti hanno par-
tecipato all’incontro dei volon-
tari perché non è usuale vedere 
insieme ragazzi di 16 e ragazzi 
di 70 anni. Ma questo è lo spirito 
del centro e crediamo sia la co-
sa più bella che abbiamo. Grazie 
a quanti continueranno a dare 
una mano per migliorare sem-
pre di più questo nostro centro. 
Avremmo voluto fermarci qua, 
al ringraziamento, ma ci sembra 
giusto informarvi che purtroppo 
alcuni malviventi hanno fatto 
irruzione al centro sfondando 
una porta e rubando due casse 
amplificate del valore di qual-
che centinaio di euro. Toccherà 
ancora una volta rimboccarsi le 

maniche e trovare due soldini 
(non si naviga nell’oro) per delle 
porte più serie oltre che per le 
casse”. La nota del direttivo che 
trasuda malinconia ed amarez-
za si chiude con l’invito affin-
ché  tutti si impegnino, anche at-
traverso il tesseramento che è la 
prima e più importante forma di 
partecipazione e finanziamento.

Gabriele Magagnini

L
a pioggia scesa per circa 
24 ore ha messo ancora 
in ginocchio Recanati e ri-

chiesto l’immediato intervento 
da parte di vigili urbani, tecnici, 
operai, volontari della protezio-
ne civile e dell’associazione ca-
rabinieri in congedo per rispon-
dere alle chiamate. Le precarie-
tà segnalate hanno riguardato 
principalmente il territorio nella 
zona del Potenza e del Musone 
dove sono state affrontate le 
priorità. Successivamente ci si 
è spostati sul versante del Po-
tenza dove si è reso necessario 
evacuare a titolo precauzionale, 
dopo aver concordato il prov-
vedimento con gli stessi opera-
tori, la cooperativa Terra e Vita.  

Due famiglie di Chiarino, a confine 
con il territorio di Potenza Picena, 
non hanno invece voluto lasciare 
assolutamente le loro case e quin-
di a ridosso delle abitazioni è stata 
creata una sorta di barriera con 
sacchi di sabbia per arginare la 
furia delle acque. Arrabbiatissimo 
uno dei residenti che ci ha detto: 
“non ci vogliamo muovere da una 
casa che occupiamo da trent’an-
ni e costruita due secoli fa, ci sia-
mo attivati da tempo ma ancora 
nessuno si decide ad intervenire 
per porre fine ad una questione 
di cui si parla da vent’anni con 
gli enti che si rimpallano la com-
petenza. Occorre muoversi per 
tempo, sistemare gli argini a tem-
po debito e non a fine ottobre”.  

Problemi anche nella zona di 
Sambucheto e Fosso Panta-
neto per liberare un’area a ri-
dosso di un’azienda privata. Il 
ponte Torresi per alcune ore è 

stato chiuso al traffico veicola-
re ed anche ai pedoni e nella 
zona vigili, tecnici e operatori 
della protezione civile. 

g.m.

Vandali al centro di F.S.Lorenzo

La pioggia mette in ginocchio Recanati
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"Un anno difficile, viviamo una 
fase complicata per i comuni, 
bersagliati da Roma, per le fa-
miglie, perché manca il lavoro 
anche dalle nostre parti, per-
ché ci sentiamo delusi e traditi 
dalla politica. Ma noi non ci ar-
rendiamo, qui a Recanati vedo 
molti segnali incoraggianti". 

Quali?
 "La città è viva, le nostre azien-
de combattono e continuano 
ad essere competitive, i giovani 
hanno voglia di fare, c'è una rete 
di attività nei quartieri, nelle par-
rocchie, nell'associazionismo, 
nel volontariato, commercianti 
che si organizzano. Ecco, ci sono 
radici solide ed una intrapren-
denza che fanno ben sperare". 

Energie positive dunque....
 "Si, ce ne sono tante a Recanati 
ed in Italia. Chi dice ad esempio 
che i giovani sono menefreghisti e 
sbadati li conosce poco. Chi pensa 
che tutto sia marcio e che nessuno 
pensi agli altri si sbaglia di grosso. 
Il volontariato è il motore del no-
stro paese, il numero di chi si rim-
bocca le maniche è di gran lunga 
superiore rispetto a quello dei pa-
rassiti. Si tratta di liberare queste 
energie. Per farlo occorrono politi-
ci coraggiosi, innovativi, dinamici, 
che abbattano la burocrazia". 

Politici come Matteo Renzi? 
Lei sindaco lo sostiene da 
quando era poco conosciuto 
e si affacciava per le prime 
volte alla ribalta nazionale.
"Renzi non ha una ma dieci mar-
ce in più. È la persona giusta per 
svegliare il nostro paese, per fare 
quella rivoluzione democratica 
della quale abbiamo bisogno. 
Sono orgoglioso di essere al suo 
fianco da quando eravamo in 
pochi, additati come eretici. Ab-
biamo bisogno del sindaco d'Ita-
lia e di superare steccati oramai 
fuori dalla storia".

Qual'è l'intervento più impor-
tante che l'amministrazione 
ha realizzato quest'anno? 
"Il rafforzamento del sociale, 
l'aiuto alle persone e alle fami-
glie in difficoltà', la vicinanza al 
mondo della scuola. La scelta 
del sociale è stata netta, abbia-
mo aumentato, e di molto, gli 
stanziamenti mentre da quasi 
tutte le altre parti diminuiscono: 
più case ad affitto agevolato, 
più assistenza domiciliare agli 
anziani ed ai portatori di handi-
cap, la family card per le fami-
glie numerose, il bonus bebè, il 
“convivio” che sta per nascere in 
collaborazione con Ircer e asso-
ciazionismo. Poi il risanamento 
dell'ex discarica San Francesco, 
abbiamo messo in sicurezza una 
bomba ecologica evitando un 
terribile inquinamento". 

E le strade? Avete effettuato 
tanti lavori adesso perchè si 
stanno avvicinando le elezioni? 
"No, li abbiamo fatti dall'estate 
2013 perchè avendo risanato il 
bilancio, avendoci tolto parecchi 
debiti possiamo investire nuo-
vamente, possiamo rifare qual-
che mutuo dopo quattro anni 
di vacche magre. Avrei asfaltato 
volentieri molte più strade negli 
anni precedenti ma il bilancio 
in disordine non lo consentiva.  

Come nelle famiglie per bene pri-
ma ti togli i debiti, tiri la cinghia, 
poi quando rivedi la luce fai qual-
cosa in più ma senza strafare, 
con serietà ed equilibrio". 

Quando sarà pronto il gran-
de parcheggio a servizio del 
centro storico? 
"A primavera. I lavori sono in fa-
se avanzata, questa realizzazio-
ne darà nuovo slancio alla no-
stra città, senza le infrastrutture 
adeguate il progetto dell'Infinito 
Store non può decollare. Con il 
parcheggio attivo anche gli in-
vestitori privati che credono nel 
rilancio del centro si sentiranno 
più sicuri e motivati". 

L'emozione più grande pro-
vata quest'anno? 
"Un’emozione privata, indescrivibi-
le, la nascita dei miei figli Tomma-
so e Filippo. Diventare padre mi ha 
fatto crescere anche come sindaco, 
ora vedo ogni cosa da un'ottica 
diversa, mi sento ancora più re-
sponsabile e determinato. Da am-
ministratore sono meravigliosi gli 
incontri con i bambini ed i ragazzi 
delle scuole e quelli con i nonni". 

E la delusione? 
"Più che delusione l'amarezza per 
tante cattiverie che si dicono, per 
l'odio che acceca alcuni. Che si 
scaglino contro di me passi, faccio 
il sindaco e so a cosa vado incon-
tro. Ma coinvolgere chi ti sta vici-
no, i tuoi affetti, è da vigliacchi. C’è 
tanta invidia in giro… Pensiamo 
però positivo, sono convinto che 
Recanati ce la sta facendo, che ci 
aspetta un futuro decisamente 
migliore, che abbiamo gettato le 
basi, che onestà, impegno disinte-
ressato, la libertà e la trasparenza 
agli intrallazzoni non piacciono, 
che a qualche ambiente diamo fa-
stidio. Si mettano il cuore in pace. 
Noi non molliamo! Anzi, saremo 
sempre più cocciuti nel cambiare 
Recanati". 

Intervista al Sindaco Francesco Fiordomo

Un anno difficile 
ma grande fiducia per il 2014

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

nanziamenti a tasso agevolato

MUTUO IPOTECARIO FINO A 150.000,00 EURO 15 ANNI
EURIBOR 3 MESI 365 MM ARR.0,10 SUPERIORE + SPREAD 4,00%

OTTOBRE 2013 TAN 4,30% TAEG 4,747%*
*taeg calcolato su un lnanziamento di euro 150.000,00 di durata pari a 15 anni, con periodicità mensile della rata. Imposta sostitutiva 
(DPR 601/73) di 375,00 euro pari allo 0,25% dell’importo lNAnziato. Spese di perizia pari a 243,36 euro. Spese assicurazione -annuale- 
su costo di ricostruzione di 150.000,00 euro pari a 100,89 euro. Spese di incasso rata 4,00 euro. Spesa istruttoria 1.125,00 euro.

MUTUO CHIROGRAFARIO FINO A 40.000,00 EURO, 60 MESI (5 ANNI)
EURIBOR 3 MESI 365 MM ARR.0,10 SUPERIORE + SPREAD 5,50%

OTTOBRE 2013 TAN 5,80% TAEG 6,628%*
*taeg calcolato su un lnanziamento di euro 40.000,00 di durata pari a 60 mesi, con periodicità mensile della rata. Imposta sost itutiva 
(DPR 601/73) di 100,00 euro pari allo 0,25% dell’importo lnanziato. Spese di incasso rata 4,00 euro. Spesa istruttoria 300,00 euro.
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Gli studenti del B. Gigli visitano il Comune

S
ta divenendo una consuetudine particolarmente apprez-
zata dai giovani studenti, la visita degli alunni delle scuole 
cittadine al municipio di Recanati. Le classi VA e VB della 

primaria Beniamino Gigli, in tutto 42 studenti, accompagnati dal-
le loro insegnanti Cristina Menichelli, Rosanna Bonfigli e Elena 
Cortellacci, hanno potuto compiere una visita all’interno del civi-
co palazzo partendo dalla sala consiliare. Proprio qui, dove si tie-
ne l’assise comunale, c’era il sindaco Francesco Fiordomo che si è 
messo a loro disposizione per soddisfare ogni domanda e interes-
se e va detto che gli studenti si sono dimostrati oltre che prepara-
ti sul funzionamento dell’apparato amministrativo ma hanno an-
che dimostrato di conoscere l’ente. Va ricordato infatti che prima 
di recarsi in comune a scuola gli alunni hanno potuto preparare 
questa capatina nella sede civica studiando la storia della città di 
Recanati e soprattutto il funzionamento della macchina-comune.  
La visita in municipio è proseguita con la conoscenza del gabinetto 

del sindaco e poi dell’ufficio anagrafe. Un’esperienza valutata molto 
positivamente da tutti e ritenuta importante per la crescita della par-
tecipazione e della democrazia. 

Dopo il successo a Vividaria, la visita ai monti della Laga

D
opo la vittoria del concorso Vividaria i giovani studenti della 2° e 3° A di 
Via dei Politi, accompagnati dalle insegnanti Giuliana Gaudini, Paciotti 
Marta, Pantella Annarita, dall'assistente comunale Cotica Cristina e dall'as-

sessore alla pubblica istruzione Andrea Marinelli, hanno visitato come premio la 
città di Amatrice ed una porzione del bellissimo Parco dei Monti della Laga. L'e-
sperienza, che molti dei ragazzi presenti hanno definito indimenticabile, è stata 
resa possibile grazie alla collaborazione dell'Associazione Lega Insieme che ha 
sede proprio nel territorio di Amatrice e si è occupata di fare da guida e coordina-
mento a tutta l'esperienza. La visita è stata incentrata sul rapporto con la natura, 
con gli studenti che hanno attraversato un bosco ai confini della città, seguendo 
un antico tracciato romano, per poi raggiungere un eremo dal quale si apriva una 
vista meravigliosa e senza tempo. "Ripenso, e mi manca già, dice uno studente 

della 2 A, quel bellissimo parco Nazionale dei Monti della Laga, fatto di tranquillità, immerso nella natura, con il suo lago, i suoi animali e la sua ve-
getazione". I ragazzi hanno avvertito la fatica di una lunga camminata, ma anche la grande soddisfazione di attraversare paesaggi unici, pascoli e 
fattorie, per poi scendere sino al lago di Scandarello e ammirare la bellezza della vallata del Tronto che si apre alle spalle della grande diga. 
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Il ricordo di Franco Foschi

T
anta gente alle Acli di 
Recanati dove è stato 
collocato quel grande 

crocifisso donato all’on. Franco 

Foschi dagli operai della nuova 
pignone a ricordo del grande 
impegno profuso per il territo-
rio da quest’uomo politico che 

ha sempre dato il massimo per 
la crescita della città di Recana-
ti e delle Marche tutte. Dopo la 
celebrazione di una santa mes-
sa nella chiesa di san Domeni-
co, la semplice ma toccante 
cerimonia presso le Acli, dove il 
crocefisso in ferro è stato collo-
cato e resterà a ricordo dell’at-
tività sempre profusa da Franco 
Foschi con e per le Acli. Oggi il 
locale circolo è presieduto da 
Stefano Carlorosi presente uni-
tamente agli assessori Biagiola 
e Galassi, ai rappresentanti della 
famiglia Foschi, don Lamberto 
Pigini, Gino Isolani già sindaco 
della città e grande amico ed 
estimatore di Foschi. Il Cristo 
del ferro, così è stato definito a 
suo tempo il crocefisso frutto 

della mano che crea ma anche 
un simbolo che fa riflettere, 
un'opera premiata con la coppa 
“città di Recanati” ed eseguita 
da Gianni Bugatti, Dario Colet-
ta, Adriano Capozzucca, Piero 
Marziali e Luigi Rossi. La figura 
di Franco Foschi, sindaco e mi-
nistro agli inizi degli anni Ottan-
ta, ancora oggi, a distanza di sei 
anni dalla sua scomparsa, conti-
nua a rappresentare un impor-
tante punto di riferimento per 
i cattolici e i moderati non solo 
di Recanati ma anche dei paesi 
limitrofi e all’evento sono stati 
davvero tanti che con quest’uo-
mo hanno condiviso momenti 
importanti nell’arco della vita 
politico-amministrativa. 

g.m.

Le opere dimenticate e ritrovate

R
ecanati  da sempre è 
ricca di tesori d’arte ma 
non sempre gli stessi 

sono noti o addirittura fini-
scono spesso e volentieri nel 
dimenticatoio quando si tratta 

magari di andare a fare dei tra-
sferimenti legati ad interventi 
sugli immobili. Sono tanti gli 
esempi che abbiamo avuto in 
passato e a volte solo un po’ di 
fortuna permette di ritrovare 
e riportare alla luce tesori na-
scosti che altrimenti finirebbero 
nel dimenticatoio. L’ultimo ci 
viene dagli Ircer di Recanati do-
ve il presidente, dottor Sergio 
Beccacece, delegato proprio 
dal consiglio della Fondazione 
che gestisce l’ente, anche per-
ché appassionato di questioni 
storico artistiche, casualmente, 
muovendosi all’interno del gran-
de complesso, ha scovato nel 
magazzeno di via XX Settembre 
alcune opere d’arte di un certo 
interesse storico che sono state 
immediatamente riportate alla 
luce dopo esser rimaste per anni 
al chiuso di quattro pareti, pro-
babilmente quando all’interno 
degli Ircer sono state portate 

avanti le opere di ristrutturazio-
ne e ampliamento dell’edificio. 
Si tratta di un antico e pregiato 
crocifisso ed un dipinto di Ma-
ria Assunta meritevole di un 
restauro quanto mai urgente e 
del ritratto della benefattrice 
Dolores Carancini, eseguito da 
Cesare Peruzzi e conservato in 
passato nell’asilo Carancini di 
Castelnuovo, realizzato nel lon-
tano 1943 in onore dell’aviato-
re scomparso nel dicembre del 
1940 e nipote della stessa Ca-
rancini in quanto figlio del fra-
tello di suo marito. L’altra ope-
re di un certo interesse storico 
e artistico è invece il grande 
crocifisso rinvenuto anch’esso 
nei meandri dei magazzini de-
gli Ircer e conservato lì per al-
meno una quindicina d’anni, da 
quando cioè furono fatti i lavori 
di ristrutturazione della casa di 
riposo visto che sino ad allora lo 
si ricorda posizionato all’ingres-

so della stessa, lungo via XX Set-
tembre. Un crocifisso di proprietà 
dell’azienda agraria, di una note-
vole altezza e con una bellissima 
riproduzione del Cristo in colore 
argento con una corona e il pan-
no dorati ma molto interessante 
è anche la scritta Inri. 

Gabriele Magagnini
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N
atale è alle porte e come 
ogni ‘Prima‘ che si rispet-
ti sta uscendo in questi 

giorni il CD della band i62Zero19 
dal titolo “Mettiamo il caso…”. 

Una lunga gestazione ma un 
buon risultato finale per i cin-
que musicisti recanatesi, ormai 
sette grazie all’inserimento nel 
gruppo dei due fiati: il maestro 
Mirco Cingolani al clarinetto e 
Simone Sardella al sax. Pierpa-
olo Piangerelli e Aurelio Ripani, 
chitarre e voci, Fabio Fammi-
lume al basso, i fratelli Ales-
sandro e Sergio Vincenzoni 
rispettivamente impegnati alle 
tastiere e alla batteria. Questi 
“i ragazzi” che presenteranno il 
loro lavoro, composto da nove 

brani, il 22 dicembre prossimo 
presso il Cafè Opera annesso al 
Gallery Hotel in Piazzale Duo-
mo di Recanati per un aperiti-
vo musicale. Il disco autopro-

dotto, è stato registrato presso 
il Mines Studio di Recanati di 
Maurizio Minestroni che ha 
anche contribuito all’arrangia-
mento dei brani. La copertina, 

il logo e quanto inerente alla 
grafica è opera dell’architetto 
Andrea Pieristé. Insomma un 
prodotto recanatese dalla testa 
ai piedi come il nome stesso del-
la band che altro non è se non 
il c.a.p. (Codice di Avviamento 
Postale) della nostra cittadina. 
Tutto ebbe inizio per scherzo e 
sempre per la grande passione 
per la musica: il gruppo prende 
vita circa 3 anni fa arricchendosi 
pian piano, fino ad arrivare alla 
formazione attuale. Prendono 
parte a diversi concorsi-festival 
di musica cantautorale appro-

dando alle fasi finali nel Premio 
Augusto Daolio di Sulmona 
e portando a casa il riconosci-
mento per la migliore tecni-
ca, arrivando alle fasi finali del 
Poggiobustone (città natale di 
Lucio Battisti) per ben tre volte, 
Biella Festival e Premio De An-
dré. Manca ancora la convoca-
zione al casalingo Musicultura 
ma i nostri non demordono. 
Certo, il “nessuno è profeta in 
patria“ pesa un pò... ma sono 
appena agli inizi e hanno an-
cora molto tempo davanti! In 
bocca al lupo! La presentazio-
ne del CD sarà preceduta da un 
altro evento: dibattito-lettura, 
con l’attore Moreno Strappato, 

sull’ultimo libro dello scrittore, 
recanatese di adozione, Adrian 
Bravi dal titolo “L’albero e la 
vacca” edito da Feltrinelli. Que-
sta manifestazione al Gallery 
vuole essere un momento di 
unione tra cultura e musica in 
un ambiente piacevole in cui 
trascorrere un paio di ore. I CD 
sono in distribuzione presso 
l’edicola Luisito di Scataglini 
Luca in via Falleroni, presso 
la libreria Riganelli in Piazza 
Giacomo Leopardi e l’edicola 
Haznedari Anri in Piazzale Mo-
naldo Leopardi. 

i62Zero19 presentano il loro CD
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Festeggia i 65 anni di matrimonio dopo aver rischiato in guerra

Gino Carloni

di GABRIELE MAGAGNINI

La nostra è una città ricca 
di personaggi a volte sco-
nosciuti e che improvvisa-

mente riusciamo a scoprire. Un 
esempio ci viene da Gino Car-
loni, un anziano che di recen-
te ha festeggiato, attorniato 
da figli, nipoti e pronipoti i 65 
anni di matrimonio e, proprio 
dall’evento abbiamo appreso 
del suo passato o meglio di 
quegli anni del periodo bellico 
che lo hanno visto coinvolto 
e dei quali ha serbato traccia. 
Nasce Gino il 5 luglio del 1922 
nella vicina Montefano, in una 

famiglia in cui ci sono ben cin-
que figli frutto dell’unione tra 
il padre Giuseppe e Teresa. Il 
genitore viene a mancare gio-
vanissimo quando lui ha ap-
pena 17 anni e, più di sempre, 
occorre rimboccarsi le maniche 
per mandare avanti la famiglia 
che vive di lavoro nell’agricol-
tura, come mezzadri, e lascia 

poco spazio alla fantasia. Gi-
no frequenterà per tre anni le 
scuole elementari nel plesso 
di Settefinestre e poi subito il 
lavoro nei campi poiché servo-
no braccia forti per mandare 

avanti l’attività con quei venti 
ettari di terreno da coltivare. 
Per molti anni vive a Monte-
fano prima di trasferirsi con la 
famiglia in località Bagnolo in 
quella che è la prima casa che 
ricade sotto il territorio di Re-
canati. Gli anni della giovinez-
za passano veloci ed arriva il 
momento di partire per il ser-

vizio militare. Viene chiamato 
alle armi il 30 gennaio del 1942 
quando entra a far parte del 
18° Reggimento Artiglieria, di-
visione di Fanteria con destina-
zione la Grecia per rientrare so-
lamente il 13 agosto del 1945 
nella sua terra dopo aver vis-

suto la drammatica esperienza 
della prigionia in terra tedesca. 
Nel foglio matricolare e carat-
teristico rilasciato dall’esercito 
italiano risulta che il Carloni ha 
partecipato dal 13 novembre 

del 1942 sino all’8 settembre 
del 1943 alle operazioni di 
guerra svoltesi nello scacchie-
re balcanico, in terra greca e 
albanese. Gino quindi, alla fine 
di gennaio del 1942, soggetto 
agli obblighi militari, era stato 
dichiarato idoneo e aggrega-
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to, dopo un affrettato perio-
do di addestramento al 18° 
Reggimento. Oltre che essere 
impegnato nello scacchiere 
balcanico, partecipando a tut-
te le operazioni di guerra, ha 
poi preso parte alle operazioni 
per contenere la guerriglia che 
di giorno in giorno assumeva 
grandi proporzioni, sotto gli 
ordini di Tito, impegnando le 
forze italiane in duri ed aspri 
combattimenti con gravi per-
dite in vite umane. Successiva-
mente, e siamo nel settembre 
dell’anno successivo, per via 
dei noti cambiamenti politici 
e il nuovo allineamento belli-
co, Gino viene catturato dalle 
forze armate tedesche e via 

terra mandato in Germania 
nel grande campo di concen-
tramento dieci bis, ad appena 
30 chilometri da Hannover ma, 
dopo qualche giorno, trasferito 
nella contrada di Haiffeld per 
essere adibito a lavori di fac-
chinaggio presso una fabbrica 
dove venivano costruite e mes-
se a punto le bombe volanti V1 
e V2. Ricorda bene Gino quei 
momenti difficili, la paura, l’an-
sia e l’incertezza per il futuro ma 
soprattutto nel continuo timo-
re di essere ucciso nel momen-
to in cui non sarebbe servito.  

Racconta l’uomo: “la fabbrica si 
trovava sottoterra e la vigilanza 
sia interna che esterna era affida-
ta alle SS mentre i prigionieri per 
tutto il periodo di permanenza 
non hanno mai potuto vedere la 
luce del sole in quanto era loro 
assolutamente vietato uscire dai 
sotterranei. Qui il lavoro ci teneva 
impegnati per oltre 14 ore al gior-
no e venivamo sottoposti ad una 
disciplina che di umano non ave-
va nulla; eravamo trattati come 
bestie e la sola cosa che interessa-
va ai nostri aguzzini era il lavoro 
che ci competeva, il carico e lo 
scarico del materiale dagli auto-
mezzi che raggiungevano la fab-
brica attraverso vie di scorrimento 
intelligentemente mascherate. La premiazione nel "giorno della memoria"
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Lavoro tanto ma alimentazione 
scarsissima e soprattutto senza 
alcun potere nutritivo poiché il 
cibo non conteneva vitamine e 
l’equipaggiamento di cui erava-
mo stati dotati era costituito so-
lamente dalla divisa che porta-
vamo al momento della cattura, 
ridotta a pezzi per il largo uso”. 
Ventiquattro ore su ventiquat-
tro costretti a vivere in locali 
umidi, specialmente quelli de-
stinati a dormitorio e nell’ulti-
mo periodo bellico dopo che 
l’aviazione alleata è riuscita ad 
individuare quel luogo, inten-
sificando i bombardamenti, i 
prigionieri, senza alcuna via di 
uscita, vivevano nel continuo 
incubo delle bombe che ca-

devano, e terrificanti veniva-
no considerati certi momenti. 
Sarà proprio in quel periodo 
passato nei sotterranei di Haif-
feld che Gino inizia a sentire le 
prime avvisaglie sotto forma 
di dolori reumatici alla colon-
na vertebrale ed allo stomaco, 
non riuscendo neanche più a 
digerire. E lì non si poteva cer-
to star male poiché mancava 
l’assistenza sanitaria. Un perio-
do d’inferno quello vissuto dal 
Carloni, terminato nell’agosto 
del 1945. Da allora di tempo ne 
è passato ma le patologie con-
seguenti a quella drammatica 
esperienza si sono accentuate 
ed hanno finito per influire no-
tevolmente sull’attività dell’uo-

mo nella conduzione del terre-
no agricolo. È il 18 agosto del 
1945 quando ritorna a casa 
percorrendo gli ultimi chilo-
metri a piedi quando incontra 
una pattuglia di carabinieri che 
mossi a compassione dalle sue 
condizioni lo accompagnano 
sino alla sua abitazione. Qui la 
madre Teresa Bacci stenta ad-
dirittura a riconoscerlo tanto 
è mal ridotto. Durante gli anni 
della guerra Gino ha maturato 
varie esperienze come quella 
di “infermiere occasionale”, 
adattandosi a curare i tanti 50 anni di matrimonio

Gino con moglie e !gli
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commilitoni che si è visto mori-
re o restare feriti nei pressi. Con 
lui un recanatese tale Italo detto 
“Biforchetto” che, tornato a casa 
aveva deciso di dedicarsi alla pro-
fessione di infermiere. Il Carloni 
invece decide di rimettersi a lavo-
rare in campagna ma della Grecia 
ricorda molto anche perché qui 
ha ottenuto la Croce di guerra 
in quanto ferito in mezzo ai carri 
che portavano i cannoni, trasci-
nati dai cavalli. Nel dopoguerra il 
terreno diventa tutta la sua vita e, 
essendo già fidanzato da vari an-
ni con Ilde Calcagni, una ragazza 

che viveva in località Cantalupo, 
decide di unirsi in matrimonio il 
12 settembre del 1948 nella chie-
sa di Santa Maria in Castelnuo-
vo, unitamente ad altre quattro 
coppie di sposi che, a distanza di 
50 anni, pur con qualche assen-
te si sono ritrovate. Dall’unione 
tra Gino e Ilde nascono Marisa 
nel 1950, abile intagliatrice di 
legno, e Giuseppe nel 1953, vi-
gile del fuoco oggi in pensione. 
Con loro e con una miriade di 
parenti hanno festeggiato re-
centemente i 65 anni del ma-
trimonio attorniati oltre che dai 

figli dal genero Antonio e dalla 
nuora Mirella, dai loro rispettivi 
figli Andrea, Alessia, Luca, Mar-
co e Simone oltre che dai pro-
nipoti Sofia, Aurora e Filippo.  
La famiglia Carloni sino al 
1966 è vissuta nella casa di 
Bagnolo per poi trasferirsi do-
ve oggi attualmente risiede in 
via Del Potenza dove tre an-
ni prima avevano comprato 
un appezzamento di terreno.  
Con loro, sempre accanto il fi-
glio Giuseppe e la nuora Mirel-
la, oltre ai figli di costoro. Sino 
a qualche tempo fa Gino si è 

sempre occupato del suo orti-
cello e degli animali da cortile 
che era solito allevare unita-
mente alla moglie ma niente e 
nessuno hanno mai potuto pri-
varlo di alcuni momenti in cui si 
è potuto dedicare al gioco della 
carte presso il circolo Le Grazie, 
alla bici e al calcio che segue 
da tifoso juventino. Lo sport è 
la sua grande passione che da 
giovane ha praticato anche con 
risultati interessanti visto che 
prima della guerra ha preso 
parte a diverse corse podistiche 

tra le quali quelle regionali allo 
stadio Della Vittoria di Ancona 
e ad alcune uscite in bici con a 
fianco l’inseparabile amico Fred 
Mengoni che da giovane abita-
va vicino casa sua. 
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Sandro e Gabriele, 35 anni insieme
di GABRIELE MAGAGNINI

S
andro Giovagnola e Gabriele Provenziani, barbieri per an-
tonomasia anche se oggi si è soliti definirli parrucchieri o 
coiffeuer che poco cambia la sostanza poiché i due rappre-

sentano un istituzione o quasi per la città con l’attività espletata 
in quel negozio di via XX Settembre dove si può dire siano passati 
la stragrande maggioranza dei recanatesi e non. Sono migliaia 
infatti i clienti di questa coppia di professionisti molto affiatati che 
quest’anno hanno festeggiato senza alcuna cerimonia particolare 
ma con un semplice bicchiere di spumante, i trentacinque anni 
di attività insieme. Sandro di fatto non si è mai mosso da questo 
negozio che nel corso degli anni è stato solamente ampliato con 
l’arrivo di Gabriele. Il Giovagnola addirittura in questo 2013 ha 
festeggiato due volte perché oltre ai 35 anni di felice convivenza 
con l’amico-socio Gabriele ha celebrato anche i 50 anni dall’ini-
zio della sua attività. La loro unione è nata quasi per caso dopo 
che Gabriele, rientrato a Recanati dal servizio militare espletato a 
Padova ha deciso con Sandro di provare a portare avanti l’attività 
insieme dopo che il giovane Provenziani aveva lavorato per cin-
que anni in una barbieria della zona di San Vito e dopo due anni 
di corso professionale ad Ancona. Con Sandro Gabriele ha subito 
trovato un’intesa ideale e lo dimostra il fatto che ancora oggi, a 
distanza di tanto tempo, continuano a scambiarsi i clienti senza 
certo pestarsi i piedi e va detto che la clientela non ha preferenza 

alcuna affidandosi tranquillamente all’uno o all’altro a seconda 
della disponibilità. Professionalità, simpatia, cortesia, gentilezza 
sono le doti migliori di questi due professionisti stimati che da-
vanti a loro hanno ancora parecchi anni di lavoro insieme anche 
se Sandro continua a dire di voler smettere per fare soprattutto 
il nonno. Conoscendoli si può esser certi che di qui a dieci anni 
saremmo ancora a parlare di loro. 

L
a stagione si è di fatto chiusa ma 
Alessio Guazzaroni, campione di kart 
di casa nostra, continua ad allenarsi 

e preparare al meglio i prossimi impegni. 
Nell’ultima competizione a Sarno, in provin-
cia di Salerno e valida quale prova di coppa 
del mondo, con 35 piloti partecipanti nella 
categoria KF2, il giovane recanatese nei tur-
ni di prove libere è sempre stato tra i piloti 
più veloci ottenendo anche un 1° e un 3° 
posto mentre nelle qualificazioni un pro-

blema meccanico lo ha fatto retrocedere 
in 13esima posizione ad appena 2 decimi 
di secondo di distanza dal primo e quindi 
la dimostrazione della piena competitività 
del nostro. Nelle tre manches con la pioggia 
che non rappresenta certo la condizione ot-
timale per correre e dare il meglio la fortuna 
non ha certo assistito il giovane Guzzaroni 
che ha registrato gravi problemi di assetto 
al suo mezzo che non si è riusciti a risolvere 
e che gli hanno quindi impedito di lottare 
per il vertice. Tre prove che lo hanno visto 
quindi qualificarsi al 18° posto di partenza 
nella pre-finale dove finalmente la pista si 
è asciugata e questo gli ha consentito di 
recuperare diverse posizioni sino a risalire 
alla 13esima. È stato un continuo crescendo 
di Alessio la prova finale dove con la pista 
asciutta, è stato meraviglioso interprete di 
una bella rimonta che lo ha portato sino alla 
settima posizione e consentito di fare tempi 
molto veloci a dimostrazione della qualità 

tecnica e della esperienza che anno dopo 
anno sta maturando il campione leopardia-
no. Un risultato che lascia ben sperare per il 
futuro e chiude un’annata dove è mancata 
forse una continuità, con momenti parti-
colarmente positivi ma anche fortemente 
negativi ed è proprio su questo che si do-
vrà lavorare in vista della prossima stagione. 
Non è affatto scontato che Alessio continui 
a correre con l’attuale team e neppure a 
quali prove prenderà parte ma di certo sarà 
presente in Francia nella coppa del mondo 
e, altra notizia di rilievo, che il suo meccani-
co tornerà ad essere papà Ennio, colui che 
sempre ha creduto nelle potenzialità del ra-
gazzo e per primo lo ha fatto sedere su un 
kart fornendogli tutti gli insegnamenti. E i 
due Guazzaroni continueranno ad essere i 
preparatori e tecnici del giovanissimo ingle-
se Luca Griggs che parteciperà al campio-
nato italiano categoria 60 minikart. 

g.m.

Alessio Guazzaroni
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U
n viaggio nella memoria 
dell’emigrazione mar-
chigiana, narrato con 

tecnologie innovative, dove le 
immagini ricostruiscono un re-
altà virtuale che consente di ri-
vivere situazioni e luoghi lonta-
ni nel tempo. È un tuffo nel pas-
sato, con gli occhi del presente, 
quello che il visitatore assapora 
varcando la soglia del museo 
dell’emigrazione marchigiana, 
lungo un percorso, su più livelli 
espositivi, che ricostruisce con-
testi con sorprendete attualità. 
Il museo è stato inaugurato a 
Recanati, dal presidente della 
Regione, Gian Mario Spacca, 
nell’ambito delle celebrazioni 
della Giornata delle Marche. È 
ospitato nei locali dei musei ci-
vici di Villa Colloredo Mels che 
hanno accolto anche i lavori 
del Consiglio dei marchigiani 
all’estero. “È un museo vissuto, 
che fa parte della nostra storia 
e che ci impegna a guardare il 
futuro con speranza – ha det-
to il presidente Spacca – È una 
sfida che ci viene lanciata e che 
dobbiamo cogliere, partendo 
dalle tante storie di sofferen-
za che qui vengono racconta-

te. Ricordarle in un momento 
come questo non è banale, 
perché se i nostri nonni hanno 

dovuto affrontare queste storie 
con coraggio, determinazione, 
responsabilità e sono riusciti a 
costruirsi una prospettiva e un 
futuro, la stessa cosa possiamo 
fare noi in questo momento 
di difficoltà, non paragona-
bile a quello che loro hanno 
vissuto, per trovare un po’ di 
più di vitalità, di coraggio e di 
determinazione per vincere 
la sfida che abbiamo innanzi”.  
Il percorso proposta dall’espo-

sizione, ha detto, ci ammoni-
sce che “nella vita non bisogna 
perdere la speranza, di saper 

sempre affrontare le difficol-
tà anche quando sono grandi, 
facendo forza sulla leva rap-
presentata dalla dignità e dal-
la determinazione della nostra 
gente che ha saputo costruire 
altrove quello che non riusciva 
a trovare nella propria terra” Al 
nostro Paese, ha continuato il 
presidente, “manca il coraggio. 
Siamo agli ultimi posti come 
indicatore di vitalità, perché ci 
manca la voglia di migliorare e 

siamo caduti in una fase di ras-
segnazione”. Certamente non 
aiutano, ha evidenziato, “otto 
anni consecutivi di crisi eco-
nomica, sei anni consecutivi 
di recessione. Come Regione, 
per i mancati trasferimenti sta-
tali, abbiamo dovuto operare 
tagli per un miliardo di euro 
nel bilancio regionale. Proprio 
per questo l’esperienza che il 
museo propone non è banale, 
ma un faro che offre spunti e 
riflessioni per osare, per essere 
protagonisti del proprio do-
mani, come hanno fatti i no-
stri nonni, passo dopo passo, 
senza mai perdere la speranza.  
Nel museo viene certamente 
raccontata una storia di soffe-
renza, di dolore, ma una storia 
vissuta dalle persone con digni-
tà, avendo ben chiaro che il fu-
turo va costruito e mai subìto”. 
Obiettivo del museo, ha con-
cluso il presidente Spacca, è 
quello di “rafforzare il senso di 
comunità, partendo dai tanti 
corregionali che hanno affron-
tato lunghi viaggi e ricostruito 
una vita per dare un futuro a se 
stessi e ai propri figli. I marchi-
giani non sono soltanto quelli 
che risiedono nella regione. I 
marchigiani sono tutti quelli 
che amano la loro regione, che 
sono distribuiti nel mondo e 
che possono dare un contribu-
to per la crescita e lo sviluppo 
delle attività della comunità 
regionale nel suo insieme. Noi 
abbiamo bisogno di tante nuo-
ve opportunità, soprattutto in 
un momento in cui queste pos-
sibilità nascono nel mondo. I 
marchigiani nel mondo, quindi, 
possono essere ambasciatori 
di opportunità per la nostra re-
gione”. Secondo il presidente 
del Consiglio dei marchigiani 
all’estero, Emilio Berionni, “il 

Nasce il museo dell’Emigrazione a Recanati
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museo rappresenta un punto 
di congiunzione tra il nostro 
passato e il nostro presente.  
Quanto sin ora era confinato 
tra gli affetti personali e fa-
migliari, con l’esposizione al 
pubblico assume un’eviden-
za storica e una dimensione 

sociale. I marchigiani hanno 
depositato, in questo luo-
go, un pezzo del loro vissuto, 
una parte dei loro sentimenti.  
Ma il museo proietta anche uno 
sguardo verso il nostro futuro: 
l’ultima sezione dà spazio alle 
associazioni dei marchigiani 
nel mondo, a quella parte del-
la comunità delle Marche che 

vive in altri contesti del Pia-
neta e che si sta impegnando 
per aiutarci a uscire dalla crisi”.  
Berionni ha poi letto un mes-
saggio di saluto inviato dalla 
presidente della Camera, Laura 
Boldrini, che ha rivolto un “ca-
loroso saluto e un augurio” per 

la cerimonia di inaugurazione 
della sezione museale dedicata 
all’emigrazione marchigiana. L’al-
lestimento del museo dell’emi-
grazione marchigiana è stato cu-
rato da ETT s.pa. azienda leader in 
Italia nella progettazione e realiz-
zazione di percorsi museali mul-
timediali. Sono stati predisposti 
ambienti innovativi, in grado di 

far vivere esperienze coinvol-
genti. Un primo livello racconta 
il contesto generale dell’emigra-
zione attraverso nove ambienti: 
la decisione di partire, la prepa-
razione del viaggio, il porto, il 
viaggio in ferrovia, la miniera, 
le mete migratorie, l’emigrazio-
ne in genere, storie di successo, 
il legame tra gli emigrati e le 
Marche. Un secondo livello con-
testualizza questi aspetti alla si-
tuazione marchigiana, mentre un 
terzo espone materiale (oggetti 
e documenti, molti donati dai 
discendenti degli stessi emigrati) 
che racconta la vicenda migra-
toria con testimonianze dirette.  

Il museo accompagna e coin-
volge il visitatore attraverso un 
itinerario fisico ed emozionale 
destinato a ripercorrere la sto-
ria del fenomeno migratorio e 
a riannodare quei legami pro-
fondi che hanno unito e uni-
scono, ancora oggi, le Marche 
alle comunità di emigranti. “La 
visita – ricordano gli organiz-
zatori – si trasforma in un’e-
sperienza viva e vitale, dove la 
lezione di quanti, con tenacia e 
perseveranza, hanno contribui-
to alla crescita di tanti paesi, sia 
monito per le giovani genera-
zioni a non dimenticare le pro-
prie radici”.
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L’importanza del museo dell’Emigrazione 

I
l nuovo museo dell’emigrazione marchigiana collocato all’interno del polo museale 
di Villa Colloroedo Mels è pronto e Recanati diventa teatro e sede di documenti im-
portanti che hanno segnato la storia del paese nel secolo scorso ma anche perché 

facile comprendere come la nuova struttura diverrà un motivo di attrazione in tutto il 
mondo. Quella che si andrà a raccontare nella nuova realtà è la storia di circa 660 mila 
marchigiani che dal 1870 al 1970 sono emigrati altrove. È proprio grazie alla documen-
tazione raccolta oltre a quella che si spera di reperire in seguito che sarà possibile rivi-
vere il passato di emigranti di tanta gente, per non dimenticare e comprendere, oltre 
che affrontare meglio, il presente. Proprio per favorire l’approccio delle nuove genera-
zioni a questo evento-racconto alcune insegnanti della media Patrizi hanno chiesto al 
professor Marco Moroni di presentare alcuni momenti di questa storia. Marco, storico 
recanatese che non ha certo bisogno di presentazioni, ha spiegato agli studenti le mo-
tivazioni per cui i marchigiani hanno abbandonato i propri paesi, le difficoltà a reperi-
re i fondi per il viaggio e quelle di una traversata in condizioni tali che ha visto molti 

perdere la vita. All’arrivo la scoperta di 
una realtà molto diversa dal sogno sia 
per le condizioni di lavoro che per l’ac-
coglienza riservata dalla gente del po-
sto. Gli studenti della Patrizi, attenti ad 
ascoltare le storie degli emigranti, quasi 
immedesimandosi nelle loro vicende, 
hanno posto una domanda quasi inevi-
tabile: “perché dovremmo pretendere 
dagli immigrati di oggi in Italia compor-
tamenti diversi da quelli avuti dai nostri 
emigrati?”. Il professor Moroni ha spie-
gato come integrazione non significhi 
divenire tutti uguali, pensarla alla stessa 
maniera e parlare la stessa lingua ma, 
invece, stare in società con le proprie 
tradizioni e la propria specificità, rico-
noscendo la dignità del singolo e rispet-
tandosi reciprocamente. 
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Con l'arrivo dell'inverno bisogna 
preparare e difendere la pelle dal-
le aggressioni esterne. Il freddo 

infatti, si sa, può arrossare o seccare la 
pelle e persino aggravare problemi già 
esistenti, come l'acne. Questa infatti è 
uno dei disturbi più comuni della pelle, 
riguarda principalmente gli adolescenti, 
ma spesso non dà tregua neanche agli 
adulti, tanto che, se non viene curata in 
tempo e in modo adeguato, può lascia-
re nel tempo cicatrici difficili da elimi-
nare. “L'acne – si legge su Wikipedia- è 
estremamente comune nei soggetti fra 
14 e 19 anni e nei caucasici interessa un 
terzo dei soggetti; più rara negli indi-
vidui di pelle nera e ancor di più tra gli 
orientali. Il sesso maschile è colpito con 
frequenza lievemente maggiore, ma al-
la fine del XX secolo è stato rilevato un 
aumento dell'incidenza dell'acne volga-
re anche nel sesso femminile. La mas-
sima insorgenza di tali manifestazioni 
nell 'età adolescenziale si spiega con 
l'aumento della secrezione di androge-
ni. Le forme più gravi sono quasi tutte a 
carico del sesso maschile. Raro, ma non 
eccezionale, il protrarsi fino ai 30 anni. 
L'acne non è ereditaria, ma esistono 
fattori predisponenti genetici ed etnici. 
L'acne è accentuata anche dall'utilizzo 
del trucco, perciò in tali casi, abbando-
nare i prodotti per cosmesi per un paio 
di mesi”.

In inverno le forme più comuni di acne 
possono aggravarsi, ed è possibile che ne 
insorgano di particolari, provocando, so-
prattutto nei giovani, disagio a livello psi-
cologico e insicurezza. Vediamo da vicino, 
insieme al dottor Gino Mattutini, dermato-
logo, cos'è in realtà quest'infiammazione 
delle unità pilo-sebacee, meglio nota co-
me acne, appunto.

Dottor Mattutini, quali sono i tipi di ac-
ne più comuni?
Ne esistono quattro. L'acne comedonica, 
caratterizzata dai comedoni, meglio cono-
sciuti come “punti neri”; l'acne papulosa, 
che si manifesta con pustole o papule, o 
entrambi i tipi di lesione; l'acne papulo-
nodulare, contraddistinta dalla presenza 
di noduli, cisti e papule, ed infine l'acne 
conglobata, ovvero la forma più grave, che 
va a colpire soprattutto quei soggetti dal-
la cute molto seborroica, condizione che 
spesso si protrae fino ai 45 anni.

Ci sono delle cause particolari che pro-
vocano queste infiammazioni?
Innanzitutto bisogna dire che l'acne è ge-
netica. Questa considerazione va a discol-
pare quei cibi ritenuti dai più i responsabili 
dell'acne e parliamo di cioccolata, fritti e 
insaccati. Naturalmente si dà per sconta-
to che una corretta alimentazione, ricca di 
frutta e verdura, aiuta a mantenere sana 
la pelle. Inoltre bisogna sfatare il mito che 
l'acne dipenda da cattive condizioni igieni-
che, sebbene una corretta detersione stia 
alla base. È altresì sbagliato utilizzare sapo-
ni troppo aggressivi che sgrassando ecces-
sivamente la pelle, la inducono a produrre 
più sebo, quindi ad arrossarsi e irritarsi, fa-
cilitando l'insorgere dei brufoli.

Può darci qualche consiglio utile per 
combattere l'insorgere di queste infiam-
mazioni?
Esistono delle linee di pulizia specifiche 
per pelli seborroiche o acneiche, con in-
gredienti che detergono in modo effica-
ce, ma senza aggredire l'epidermide. Da 
evitare invece quei prodotti troppo un-
tuosi e grassi, specifici invece per pelli 
molto secche, che potrebbero occludere 
i pori e peggiorare l'aspetto della pelle. 
Bisogna trovare una via di mezzo per l'i-
dratazione quotidiana. Da preferire gel e 
lozioni idratanti 'oil free' che apportano 
acqua alla pelle, escludendo grassi e oli. 
Soprattutto, anche in inverno occorre fare 
attenzione all'esposizione solare. Prende-
re sempre il sole a piccole dosi, aiutando 
così la pelle ad asciugarsi e levigarsi, ma 
senza esagerare.

E per quanto riguarda la cosmesi?
Prodotti come fondotinta e cipria possono 
aiutare a coprire gli inestetismi, ma molti 
prodotti per il makeup non sono adatti per 
pelli acneiche e, se utilizzati in modo non 
corretto, rischiano di evidenziare cicatri-
ci e brufoli, anziché nasconderli. Infatti, se 
non si tratta di prodotti specifici per pelli 
grasse e impure, il rischio è quello di ap-
portare grassi eccessivi, occludendo i pori 
e contribuendo all'insorgere delle impuri-
tà. Il consiglio quindi resta sempre quello 
di scegliere accuratamente i prodotti in 
base al tipo di pelle che si ha. La scelta più 
saggia è ovviamente quella di rivolgersi ad 
uno specialista qualora notiate qualcosa 
che non va.

Le cure sono lunghe?
Dipende. La cura può essere lunga, ma con 
fiducia e pazienza è possibile vedere risul-
tati eccellenti.

E qualora ci fossero inestetismi come le 
cicatrici, è possibile eliminarle?
Dipende dalle singole situazioni, in certi 
casi bastano prodotti adatti, altrimenti è 
possibile ricorrere a trattamenti come pe-
eling e laser, o entrambi, che garantiscono 
ottimi risultati, senza essere invasivi.

Dott. Gino Mattutini
Specialista in Dermatologia e Venerologia 
Responsabile del servizio di Dermatologia  
e Chirurgia Dermatologica

Per info e contatti:
- Casa di Cura Villa dei Pini, 
 Civitanova Marche 

0733.7861
- Recanati via del Mare n°50, 

071.7573340 
- Castelfidardo via Donizetti n°2 

071.7822408
- Ancona via Valenti n° 2, 

071.2900617 

L’acne e i problemi correlati
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di GABRIELE MAGAGNINI

Dal prossimo gennaio 
sarà in pensione e do-
veroso allora andare 

a ricordare la figura di un me-
dico, Bruno Carlo Bartolucci, 
nato a San Claudio di Corri-
donia l’1 febbraio del 1951, 
terzogenito. Con lui le sorelle 
Severina e Gina che vanno ad 
arricchire la famiglia Bartolucci. 

Il nostro dopo le elementari a 
San Claudio frequenta i primi 
due anni delle medie presso 
l’istituto dei Salesiani di Lore-
to mentre l’ultimo anno se ne 
andrà a Macerata ad ottenere 
la licenza. È bravo negli studi 
quel ragazzo timido e rispet-
toso che tutti i giorni, per re-
carsi a scuola, deve compiere 
anche un bel tragitto a piedi.  
Per le superiori si indirizza 
verso il liceo scientifico e tut-
ti i giorni quindi un continuo 
andirivieni tra San Claudio e 
Macerata. Passano veloci quei 
cinque anni di studi “senza 
infamia e senza lode” portati 
avanti da un giovane che pen-

sa al futuro ma che in questo 
ciclo di studi non si trova par-
ticolarmente a suo agio. Cam-
biano completamente le cose 
invece quando si iscrive alla 
facoltà di medicina ad Ancona 
dopo aver pensato a Farmacia 
come possibile alternativa. È 
l’inizio di una fase nuova per 
Bruno che all’università trova 
modo di esprimersi al meglio, 
motivato, attento e soprat-

tutto capace di importanti 
risultati nelle varie materie. 

Si laurea brillantemente e co-
mincia a pensare alla specia-
listica seguendo poi i consigli 
di uno zio che gli dice convin-
to come quello del radiologo 
sia un posto sicuro cui ambire. 

Lo prende a parole e così, do-
po la laurea nel 1978 frequenta 
la Radiologia di Ancona per un 
anno ai fini dell’assorbimen-
to del tirocinio per poi partire 
militare alla volta di Trapani 
dove resta due mesi mentre il 
restante periodo della leva lo fa 
a Viterbo. Corrono velocissimi 
gli anni e arriva anche la spe-
cializzazione in quel di Siena.  

Nel  frattempo, dopo aver 
espletato il servizio militare, 
nell’agosto del 1980, guardan-
dosi attorno comincia a pen-
sare a un possibile inserimen-
to lavorativo all’ospedale di 

Osimo ma il caso sembra aver 
deciso diversamente perché al 
ritorno, passando casualmente 
per Recanati, ha modo di no-
tare un avviso proprio per un 
medico radiologo. Va così a 
parlare con il primario, il dot-
tor Aldo Taccari, che lo acco-
glie benissimo e vede in lui un 
giovane di grandi promesse. 
Inizia così l’esperienza presso 

Bruno con i genitori e le sorelle

Bruno Carlo Bartolucci

Bruno studente
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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

il nosocomio leopardiano do-
ve oltre al dottor Taccari c’è 
anche il dottor Galassi e poi i 
tecnici “storici” come Leonar-
do Guzzini oggi in pensione, 
Alessandro Menghini ancora in 
servizio, e Antonio Lorenzetti, 
prematuramente scomparso e 
sicuramente la persona con la 
quale Bruno ha allacciato un 
forte rapporto di amicizia che 
non ha dato risvolti positivi so-
lamente sul lavoro ma anche 
fuori poiché sono tantissimi i 
momenti passati assieme nel 
tempo libero magari a giocare 
a calcio, sciare oppure andare 
in bici. A quel primo avviso ne 
sono seguiti altri per cui il Bar-
tolucci trascorre i primi anni 
Ottanta in questa situazione 
che si normalizzerà nel 1985 
quando verrà assunto in ruo-
lo dalla USL 8. Da quel ruolo 
iniziale di Assistente medico 
avrà modo poi di divenire Aiu-
to e oggi è l’attuale responsa-
bile del modulo di radiologia 
del S. Lucia di Recanati. Una 
vita spesa a lavorare, ad effet-
tuare esami di ogni genere, 
sempre disponibile per ogni 
necessità: questo il medico 
che si è saputo conquistare 
la stima e la fiducia non solo 

dei colleghi del servizio in cui 
ha sempre lavorato ma anche 
di tutti quelli delle altre Unità 
Operative dell’ospedale oltre 
che di una vastissima utenza 
che ogni qualvolta si è rivolta 
a lui ha trovato piena soddisfa-
zione. Tra qualche giorno Bru-
no lascerà l’attività lavorativa 
ospedaliera ma non per que-
sto intende fare il pensionato 
a tempo pieno tanto che ha 
deciso di affiancare nell’attività 
libero professionale il figlio Lu-
ca, anche lui giovane stimato 
radiologo, presso uno studio di 
Recanati. “Un po’ di lavoro sì, ci 
dice Bruno, giusto per non per-

dere la forma ma ciò non signi-
fica che non dedicherò molto 
più spazio alle mie grandi pas-
sioni ed anzitutto intendo fare 
ancor di più il nonno dei due 
nipotini Irene, 7 anni, e Pie-
tro di 3, figli di Luca e Paola". 
In attesa magari  anche di 
qualche altro arrivo visto che 
Bruno è anche papà di Lu-
cia, laureatasi in architettura.  
Il lavoro, il nonno vanno be-
nissimo ma il medico non ha 
affatto intenzione di rinun-
ciare agli hobby di sempre 
come il gioco delle bocce a 
campo aperto, lo sci e natu-
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ralmente bici oltre a qual-
che partita di calcetto per-
ché l’età non consente più 
il gioco del calcio a undici.  
Ripensando a tutti gli anni la-
vorativi trascorsi a Recanati 
non ha alcun rimpianto anzi 
ha sempre considerato il no-
socomio come una seconda 
famiglia tanto che andandose-
ne lascerà il suo cuore qui. La 
riprova in una lettera aperta 
che ci ha consegnato e che ri-
portiamo integralmente: 

Prima di congedarmi definiti-
vamente da tutti voi desidero 
ringraziare coloro che in questi 
33 anni della mia vita lavorati-
va hanno usufruito del Servizio 
di Radiologia di Recanati di cui 
orgogliosamente ho fatto parte. 

Un ringraziamento di cuore lo 
rivolgo inoltre a tutto il perso-
nale del Servizio, che in questo 
lungo periodo di attività, ha 
collaborato e contribuito con 
la propria professionalità, ef-
ficienza ed efficacia, nonché 
grande dedizione, all'ottimo 
funzionamento delle attività 
svolte e che mi ha sempre di-
mostrato grande amicizia. 
Grazie anche a tutto il persona-
le di ogni ordine e grado dell'o-
spedale S. Lucia di Recanati, 
amministratori e colleghi ester-
ni, con cui sono stato a contat-
to in questi anni condividendo 
con loro, anche se per breve 
tempo, momenti della mia vita 
lavorativa (e non solo).
Un ricordo particolare e doloroso 
va al compianto capo tecnico ed 
amico Antonio Lorenzetti, con il 
quale ho trascorso anche parte 
della mia vita personale e che 
prematuramente ci ha lasciati.
Chiedo scusa se talvolta invo-
lontariamente, da parte mia, ci 
siano state delle mancanze (er-
rare humanum est) ma posso 
assicurare che mi sono sempre 
impegnato al massimo delle mie 
possibilità cercando di aiutare 
il maggior numero di persone, 
collaboratori, colleghi e malati, 
senza alcuna distinzione.

Due elementi fondamentali 
hanno accompagnato la mia 
vita di uomo e di professionista: 
il rispetto, che i miei genitori mi 
hanno inculcato sin da bambino 
e l'attenzione verso le necessità e 
le fragilità umane, che ho potuto 
anche constatare giorno dopo 
giorno durante il mio percorso 
lavorativo presso il S. Lucia. Tem-
po fa, passeggiando per le vie di 
Recanati, città che mi ha ospitato 
per tanti anni, il mio sguardo si è 
focalizzato su una scritta scolpita 
sotto l'antica meridiana di palaz-
zo Venieri “volat irreparabile tem-
pus”; la frase mi ha fatto riflettere 

perché è trascorso davvero tanto 
tempo da quel giorno in cui ho 
iniziato il mio lavoro. Il cerchio 
si sta chiudendo, ma resterà per 
sempre nel mo cuore il ricordo 
indelebile di un mondo che ho 
veramente tanto amato.
Un grazie di cuore a tutti

Dr Bruno Carlo Bartolucci
Con il dottor Bartolucci l’ospe-
dale S. Lucia perde una delle sue 
pietre miliari ma resterà sem-
pre vivo il ricordo di un grande 
professionista che continuerà 
ad esercitare nella nostra città 
presso lo studio Benefisio in 
via Campagnoli, 32. 

A Natale 
Abbiamo regali 
per tutti !
Fantastiche offerte 
personalizzate 
Luce, Gas e Fotovoltaico 
per tutto il 2014
Le nostre offerte sono trasparenti e tra le migliori sul mercato

Chiama 800 99 26 27 
o rivolgiti allo sportello Astea più vicino

Energia e Passione

per il Territorio

Nel 2013 abbiamo aiutato 
insieme a tutti voi 
istituzioni e famiglie 
del nostro territorio

Gas

www.gruppoastea.it

Fotovoltaico
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Bruno e l'amico Antonio Lorenzetti

Ritratto di famiglia
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Si allunga l'elenco delle centenarie

Luigia Sassaroli spegne le 100 candeline
di GABRIELE MAGAGNINI

Il 3 ottobre ha varcato la soglia 
dei 100 anni Luigia Sassaroli, 
originaria di Treia dove è ve-

nuta alla luce a seguito del matri-
monio tra Domenico e Filomena. 
È cresciuta in una famiglia parti-
colarmente numerosa visto che 
ben dieci sono i figli nati dall’u-

nione dei suoi genitori, padre 
agricoltore a mezzadria con tanta 
terra da coltivare e la moglie ca-
salinga con l’impegno di tirare 
su la numerosa nidiata. La sua 
vita da ragazza è simile a quella 
di tante altre giovani dell’epoca 
e da ricordare che la stessa per 
un certo periodo è stata fidanza-
ta con un giovane biondo dagli 
occhi azzurri ma per questioni 
familiari ha dovuto interrompere 
il rapporto affettivo. Dopo questa 
esperienza si fidanza con Marino 
Baiocco, un agricoltore di Reca-
nati, prima dello scoppio della 
seconda guerra mondiale e con 
il quale convola a giuste nozze 
nel 1938. I due celebrano il matri-
monio in quel di Treia e poi se ne 
vanno a vivere in una casa pro-
prio nella zona di Villa Koch a Re-

canati. Dall’unione nascono tre fi-
gli: Germana nel 1939, Franco nel 
1942 e Graziella nel 1948. I primi 
anni della loro vita in comune 
trascorrono all’interno della fami-

glia di Marino mentre successiva-
mente se ne andranno a vivere 
da soli. Lo scoppio della guerra, 
fa si che lui venga chiamato a 
servire lo Stato per tre anni in cui 
resterà prigioniero in Algeria. Al 
ritorno, lasciatosi alle spalle il pe-
riodo triste, si rimette a lavorare 
la terra unitamente ai fratelli pri-
ma di maturare la decisione di 
andarsene a vivere da solo con 
la moglie a Macerata. Durante il 
trasferimento il 1 novembre del 
1955, mentre Marino si trova su 
un camion in località Monte-
cassiano, cade dal mezzo e con 
lui anche parte della mobilia. 
Dopo il ricovero in ospedale in 
stato di coma e di profonda di-
sperazione, le cure si sono rive-
late inutili e Marino è deceduto. 
Dinanzi a tale dramma Luigia è 
stata costretta a tornare a vivere 
con i cognati avendo l’impegno 
di crescere tre figli minorenni.  

Anni e anni di sacrifici, di duro 
impegno ma sempre nella fede 
del Signore che le ha permesso 
di superare situazioni dramma-
tiche sempre ricordando quei 
momenti felici trascorsi accanto 
a quel giovane che, da fidanzati, 
ogni domenica andava a tro-
varla in sella alla sua bicicletta 
di colore bianco. Una lunga vita 
ma pochi attimi di gioia e felici-
tà vera per Luigia Sassaroli che 
dal 1988 è sempre vissuta all’in-
terno della famiglia della figlia 
Graziella, con accanto il genero 
Giuseppe Marconi, in quell’abita-
zione di via Vinciguerra al civico 
28. E sono proprio loro che han-
no organizzato i festeggiamenti 
per il centenario di questa donna 
che nella vita ha saputo supera-

re tante traversie ed è riuscita a 
toccare un invidiabile traguardo, 
festeggiando unitamente ai figli, 
nipoti e pronipoti. Viste le diffi-
coltà ad uscire è stata celebrata 
all’interno della casa, da parte 
di don Rino Ramaccioni, una 
santa messa e attorno a Luigia i 
parenti più stretti. Per lei un gior-
no di festa grande e tanti regali 
dal significato profondo come 
alcune cornici d’argento con de-
diche particolarmente toccanti 
da parte dei nipoti. Uno di loro, il 

pronipote Matteo, per ricordare 
una giornata speciale, ha scritto 
questa dedica: “cara nonna ci 
hai regalato tanti anni di gioia 
e dolcezza, in occasione del tuo 
100esimo compleanno l’augurio 
che tu possa continuare a distri-
buire a chi ti circonda questi doni 
preziosi. Ti voglio bene, Matteo”.  

I nipoti di Treia hanno scritto: 
"100 anni fa hai sorriso al mondo 
per la prima volta. Ancora oggi 
il tuo sorriso illumina tutti colo-
ro che ti vogliono bene". Luigia, 
pimpante più che mai anche se 
visibilmente emozionata, ha tra-
scorso una giornata speciale e 
adesso continua a vivere la sua 
quotidianità dal mattino quan-
do consuma un’abbondante co-
lazione, poi la lettura del giorna-
le, un po’ di televisione tanto per 
tenersi informati. 

Luigia e Marino

Luigia con i tre !gli

Luigia con Germana e Franco

Festa per i 100 anni

Luigia con Giuseppe e Graziella
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La scomparsa di Camillo Bocci

di GABRIELE MAGAGNINI

S
gomento in città per la 
scomparsa di Celso Ca-
millo Bocci, un grande 

musicista che per il suo cla-
rinetto e la musica in genere 
ha sempre nutrito una grande 
passione. Celso era molto co-
nosciuto in città soprattutto 
per aver fatto parte della locale 
banda B. Gigli e di tanti gruppi 
musicali di Recanati e dintor-
ni. Un recanatese conosciuto 
principalmente per la sua atti-
vità di musicista, sposatosi con 
un’insegnante, Fernanda Fu-
selli, nel 1958 e dal matrimonio 

sono nati i gemelli Maurizio e 
Laura e qualche anno dopo Pa-
olo. Una vita travagliata quella 
di Celso Camillo cui era stato 
attribuito il doppio nome per 
ricondurlo ai due nonni, uno 
recanatese e l’altro in Argenti-
na. Il nostro dopo le elementari 
portate avanti sino alla clas-
se sesta ma per nulla amante 
della scuola, al primo anno di 
Avviamento ha smesso di stu-
diare per trovare un lavoro. 
Ha provato con vari mestieri 
(barbiere, pasticcere, fabbro 

e calzolaio) ma intanto la pas-
sione per la musica lo aveva 
contagiato sin dall’età di 12 
anni quando aveva ottenuto 

un successo importante ad un 
concorso musicale a Macerata. 
A soli 16 anni era entrato a far 
parte della banda musicale ma 
poi era sopraggiunto il perio-
do bellico e nel 1940 Celso è 
dovuto partire per Sassari, en-
trando a far parte del 60° Reg-
gimento Fanteria dell’Esercito. 
Qui il generale Castagna gli 
ha chiesto di mettere insieme 
un complessino, con Fred Bu-
scaglione. All’epoca il compito 
di questi soldati-musicisti era 
quello di muoversi tra i reparti 

nelle varie zone dell’isola, per 
rallegrare le truppe. Sei anni 
nell’isola e appena dieci giorni 
di licenza: un periodo in cui il 

giovane Celso soffre la fame e 
spesso è costretto ad accettare 
comportamenti poco ortodos-
si. Un modo per sopravvivere e 
superare un forte stato di debi-
litazione causato dalla carenza 
di cibo. Durante la guerra, tra 
una suonata e l’altra il recana-
tese ha modo di recarsi a Ca-
prera sulla tomba di Garibaldi 
dove incontra la figlia Clelia.  
Al ritorno a Recanati Celso va a 
lavorare in un’azienda dove si 
fabbricano fisarmoniche di cui 
era titolare la zia Ida Soprani 
mentre i problemi di salute af-
fiorano inevitabilmente causati 
da quel periodi di denutrizio-
ne. Ciò lo costringerà a rima-
nere per più di due anni a Villa 
Azzurra di Bologna. Quindi il ri-
conoscimento di una pensione 
di guerra per causa di servizio. 
Le condizioni di salute gli im-
pediscono di forzare i polmoni 
come invece richiederebbe il 
clarinetto, strumento che ama 
particolarmente, e così si met-
te a suonare il contrabbasso.Celso con amici, !glia e nipote di Garibaldi

Celso con la moglie Fernanda
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I nati del 1963 per un evento da incorniciare
di GABRIELE MAGAGNINI

H
anno festeggiato presso il ristorante Anton di Fontenoce il mezzo secolo di vita. Stiamo parlando del folto gruppo di recanatesi 
nati nel 1963 che hanno voluto ricordare un traguardo importante in allegria, sedendo insieme a tavola dove è stato possibile 
ricordare momenti del passato e del presente e le emozioni provate nell’andare a ritroso nel tempo sono state davvero grandi. 

Una serata importante, di quelle da incastonare nel libro dei ricordi e a ripercorrere le tracce che hanno accomunato ognuno in questo 
mezzo secolo di vita è stata una graziosa presentatrice. Ad allietare la serata il gruppo musicale “Lavori in corso” ma non è mancata nep-
pure una lotteria con ricchi premi ed un gadget realizzato a ricordo dell’evento consegnato a tutti i partecipanti. Per un appuntamento 
del genere niente è stato lasciato al caso e addirittura si è costituito un comitato organizzatore che si è impegnato perché l'evento fosse 
degno di quelli che non si possono assolutamente dimenticare e così è stato. Lettura dell’oroscopo 2014 per ogni segno sotto forma di 
“presa in giro”, karaoke, musica live e tanto, tanto divertimento. 
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È
stata davvero una gran bella festa 
quella trascorsa dai 40enni di Recana-
ti sabato 16 novembre 2013 presso il 

Ristorante Anton. I nati nell’anno 1973 han-
no partecipato numerosi e soprattutto ani-
mati dalla voglia di stare insieme, ritrovarsi, 
rivedersi in una serata che non dimentiche-
ranno. Una bella soddisfazione per i ragazzi 
del gruppo che hanno promosso l’iniziativa 
e doveroso ricordare quindi Andrea Messi, 
Maddalena Borsella, Gianni Dorici, Giordano 
Flamini, Alessandra Furiasse, Tiziana Pellegri-
ni, Massimiliano Ortolani, Simona Zucconi, 
Stefano Filipponi, Andrea Caruso e Tristano 
Ortolani che, animati da un incontenibile en-
tusiasmo, si sono attivati per la serata che ha 

visto come animatrice la bravissima e bella 
“Eleonora Crocetti” che ha piacevolmente 
intrattenuto i partecipanti con musica, balli 
di gruppo e giochi scaldando sin da subito 
l’atmosfera. Il clou della serata è stata l’ele-
zione di “Miss e Mister 40”. Grande è stata la 
curiosità suscitata dal cartellino numerato 
consegnato all’ingresso a ciascuno e molto 
di più lo è stata la sorpresa di scoprire che 
sarebbero serviti per scegliere coloro che 
avrebbero “rappresentato i 40enni della se-
rata” secondo una votazione anonima. Gli 
eletti sono stati Andrea Marinelli e Tiziana 
Pellegrini, incoronati e festeggiati fra il di-
vertimento generale. A tutti i partecipanti è 
stata consegnata una pergamena con una 

bella riflessione, sigillata da una graziosa coc-
cinella fatta a mano di buon auspicio per i 
“secondi quarant’anni”. I momenti più belli 
e coinvolgenti sono stati immortalati da An-
tonio Taffi a cui va un ringraziamento per es-
sersi prestato a fotografo “ufficiale”.

Gabriele Magagnini

I quarantenni del 1973 in festa

www.consulprogett.it Recanati (MC) Italy info@consulprogett.it
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1983... Un’ottima annata
di GABRIELE MAGAGNINI

U
n noto locale di Porto 
Potenza ha aperto il 
sipario a tutti i nati nel 

1983 di Recanati. Un’ottima an-
nata recita lo slogan della se-
rata. Vero? Falso? Chi può dir-
lo… In tanti hanno partecipato 
all’evento organizzato dagli 
stessi giovani recanatesi. Tutto 
in una serata che sa un po’ di 
ritorno al passato con un tuffo 
nei vecchi ricordi. Un faccia a 
faccia con un presente indeci-

frabile e un futuro con il punto 
interrogativo. Musica d’annata, 
anni ’80 – 90’, note che accom-
pagnano per mano i ricordi al-
le estati passate col Festivalbar. 
Vecchi compagni di scuola che 
si ritrovano a parlare di lavoro, 
di figli e di vecchie passioni. 
Loro che ricordano le vecchie 

“rivalità” tra scuole “Patrizi” e 
“Calcagni” con gli Invicta scara-
bocchiati caricati in spalla. Gli 
stessi attaccati alla TV per Holly 
e Benji o Lady Oscar che non 
vedevano l’ora di uscire per 
allenarsi con quella maledetta 
palla o di andare in piazza per 
le “vasche” con gli amici. Tut-
ti hanno ancora in mente l’o-
dore dei pop corn che veniva 
dal cinema o l’eccitazione per 
i fuochi di Sant’Antò e le ban-
carelle di San Vito. Le ricerche 
in biblioteca, la sportiva e i 

primi baci al pincio. Uomini e 
donne ormai consapevoli del-
la fortuna che hanno avuto nel 
rivivere quei momenti. Chi si 
è perso di vista, chi è rimasto, 
chi ha preso strade diverse o 
chi semplicemente ha raffor-
zato i rapporti. Since 1983, tra 
una super torta e un ballo di 

gruppo la serata finisce con le 
ore piccole. Consci che gli anni 
sono passati, che non avremo 
più le 500 lire per una partita a 
Pang o per sperare che il rigore 
di Baggio abbassi un po’ la sua 
traiettoria. Tutto malinconica-
mente vero. Attimi speciali che 
rendono ognuna delle nostre 
vite cosi uniche e preziose. 
Un po’ più vecchi fuori ma 
estremamente più ricchi den-
tro. Dal 1983 le nostre vite scor-
rono, si incrociano... e questi 
ricordi tirano fuori quel sorriso 
vero che nessuno potrà mai 
rubarci nemmeno con la forza. 
Hanno preso parte alla serata: 
Affricani Elisa, Anconetani Sa-
ra, Baldassarri Martina, Baldoni 
Elisa, Bara Cristian, Batocco Fe-
derica, Borsella Cristian, Borsini 
Gionata, Bottegoni Chiara, Bra-

vi Sara, Carpineti Silvia, Casa-
grande Silvia, Cipolloni Vanni, 
Corradini Cristina, Emili Andrea, 
Formiconi Federico, Frapiccini 
Luca, Fuselli Laura, Galassi Gior-
gio, Gironella Valentina, Gra-
maccini Michele, Guzzini Sara, 

Lorenzetti Paolo, Magnaterra 
Stefania, Marconi Alessandro, 
Menghini Mirco, Montironi Mi-
chele, Mordini Valentina, Mo-
schini Alessio, Nibaldi Miriam, 
Ottaviani Francesca, Palmieri 
Silvia, Paoloni Michela, Pepa 
Virginia, Perez Mycel, Piccinini 
Emiliano, Piersantelli Massimi-
liano, Principi Giorgio, Sabbati-
ni Francesca, Sampaolesi Elisa, 
Scarponi Erika, Sgolastra Alex, 
Stacchiotti Alessandro, Stoppini 
Marzia, Stortoni Gloria, Tiranti 
Antonio, Tubaldi Marco, Viozzi 
Serena, Zacconi Francesco.
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Con le immagini delle ragazze dei vari corsi si ricorda che per tutto il mese di dicembre ci saranno varie esibizioni a Recanati e i paesi 
limitrofi, mentre da gennaio riprenderanno le attività al completo e saranno tanti gli appuntamenti, compresa la partecipazione a mani-
festazioni varie che caratterizzeranno il 2014.

Il Centro Studi Danza e l'Associazione Ginnastica Ludart 
augurano a tutti Buon Natale e Felice Anno!

Propedeutica Hip-Hop Zumba bambini

Ginnastica Artistica 1° livello

Gioco Danza

Ginnastica Ritmica Avanzato

Ginnastica Artistica livello avanzato

Ginnastica Ritmica 2° livello

Ginnastica Ritmica livello intermedio

Ginnastica Artistica livello intermedio

Ginnastica Ritmica 1° livello

Danza Moderna livello intermedio
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Classico e Moderno superiore

Danza Moderna 4° livello

Danza Classica 1° e 2° livello Danza Classica 4° e 5° livelloDanza Classica livello intermedio

Danza Moderna superiore

Danza Moderna 3° livello

Danza Moderna livello avanzato

Danza Moderna 1° e 2° livello
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Viaggio in Armenia 
di GABRIELE MAGAGNINI

N
on è certo la prima 
volta e neppure sarà 
l’ultima: stiamo par-

lando dell’ennesima iniziativa 
del Centro di aiuto alla vita di 
Recanati che in collaborazio-

ne con l’Opera romana pelle-
grinaggi ha promosso un pel-
legrinaggio in Armenia della 
durata di nove giorni sotto la 
direzione di don Vincenzo Spa-
gnuolo. L’iniziativa, come ci 
racconta il dottor Gianfranco 
Fuselli, presidente del Centro 
Aiuto alla Vita, rientra nei tradi-
zionali appuntamenti promossi 
in città con una comitiva reca-
natese che ormai è abituata a 
sostenere viaggi particolari; in-
fatti da qualche anno un grup-
po di pellegrini sta portando 
avanti un percorso di conoscen-
za delle nostre origini attraver-
so il medio oriente e la regione 
Caucasica. L’Armenia, meta del 
pellegrinaggio di quest’anno 
rappresenta la penultima tap-
pa del percorso. Nella comitiva 
recanatese che ha preso par-

te al pellegrinaggio il medi-
co dottor Gianfranco Fuselli, 
presidente del Centro di Aiu-
to alla Vita di Recanati, Maria 
Grazia Bonifazi, Raffaele De 
Fulvio, Mirella Frapiccini, Gi-
gliola Guerrini, Maria Mattu-
tini, Mariella Mazziero, Anna 

Bella Moretti, padre Giuseppe 
Moretti, Gabriella Ortenzi, Sil-
via Paialunga, Maria Teresa 
Paniconi, Antonio Renzi e Ar-
mand Safarian. Si è trattato di 

un’esperienza particolarmen-
te importante e stimolante 
poiché l’Armenia è una terra 
veramente affascinante e la 
popolazione è molto giovane 
ed accogliente ma si carat-
terizza soprattutto per la sua 
fierezza di essere un popolo 
aperto e ciò lo si nota in tutti 
coloro che si incontrano e con 
i quali si stabilisce un contatto: 
gli italiani sono molto amati e 
rispettati dal popolo armeno 
e va detto che l’empatia è pie-
namente ricambiata dai nostri. 

Questo percorso di avvicina-
mento all’Armenia è iniziato 
nel 2008 con un pellegrinag-
gio culminato in Terra Santa 
mentre l’anno successivo il 
pellegrinaggio ha toccato la 

Siria poi la Turchia e quest’an-
no appunto l’Armenia. In futu-
ro sono previsti pellegrinaggi 
nell’Uzbekistan, a Samarcan-
da, e poi un ritorno in Arme-
nia per visitare la parte bassa 
della stessa. “L’esperienza di 
quest’anno, racconta il dot-
tor Fuselli, è stata quanto mai 
stimolante ed importante, al-
loggiando a Yerevan, nella 
capitale, e di qui ci si è mossi 
quotidianamente per visitare 
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i tanti monasteri-fortezza di 
cui l’Armenia è ricca. Tra le al-
tre tappe la visita alla dimora 
del Cattolicos. Ci ha colpito so-
prattutto la bellezza dei posti, i 
panorami fantastici e così pure 
i monumenti simbolo di que-
sto paese, strutture molto belle 
e particolari ma un’emozione 
particolare l’abbiamo prova-
ta presso il Tsitsernakaberd, 
il monumento dove vengono 
ricordati gli armeni uccisi dai 
turchi tra fine ‘800 e primi ‘900. 
Un genocidio documentato da 
reperti storici che non lascia-
no spazio a dubbi di sorta ma 
di cui si tende a non parlare, 
preferendo forse nasconderlo”.  

Quella dei recanatesi è stata una 
sorta di pellegrinaggio-vacanza 
dove non sono mancati mo-
menti particolarmente toccanti 
ma anche qualche piccola dif-

ficoltà come quelle legate agli 
orari particolari degli aerei visto 
che sia l’arrivo che la partenza 
sono avvenuti in piena notte. 
Per non dire poi dei disagi legati 
ad una viabilità particolarmen-
te carente dovuta al fatto che in 

diversi tratti le strade si trovano 
in situazioni uguali a quelle del-
le nostre ma in campagna. Tutti 
concordi, da Fuselli agli altri par-
tecipanti, nel riconoscere a que-
sto pellegrinaggio una valenza 
forte ed unica; gli armeni hanno 
colpito per la fierezza con la qua-
le vivono la loro “non ricchezza” 
che non può essere definita po-
vertà ma anche perché non vo-
gliono riconoscere il genocidio 
e poi rinfacciano agli occidentali 

che la loro storia non ha avuto 
nella società di oggi lo stesso pe-
so degli altri genocidi commessi 
nelle varie zone del mondo, in 
particolare quello degli ebrei, av-
venuto dopo quello armeno. “Il 
viaggio promosso quest’anno, 

ci ha ricordato ancora  Fuselli, è 
servito per finanziare ancora una 
volta il Centro di Aiuto alla Vita 
che utilizza i fondi per l’acquisto 
di latte e altri generi necessari ai 
nascituri". Correva l’anno 2006 
quando in città si costituiva-
no   due nuove associazioni di 
volontariato in difesa della vita: 
il movimento per la vita ed il 
centro di aiuto alla vita. Il primo 
per la promozione e difesa della 
dignità dell’uomo a partire dal 
concepimento e la protezione 
della dignità delle loro mam-
me. Il centro di aiuto alla vita si 
affianca alla prima associazione 
nel prevenire l’aborto volontario 
attraverso l’accoglienza e la soli-
darietà nei confronti della donna 
in difficoltà per una gravidanza 
difficile. Il presidente del centro 
di aiuto alla vita è stato subito 
individuato nel dott. Gianfran-
co Fuselli che in questi anni si è 
impegnato in tante iniziative per 
divulgare le finalità del centro e 
soprattutto promuovere diver-
si appuntamenti.
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consigliato da

A P E R T O  D A  M A R T E D Ì  P O M E R I G G I O  A  D O M E N I C A  M AT T I N A
CHIUSO LUNEDÌ TUTTA LA GIORNATA E MARTEDÌ MATTINA

O S T E R I A  A P E R T A  T U T T E  L E  S E R E
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di Ilvano Quattrini
L’ammirazione per un “multi-
forme ingegno” come Leopardi, 
poeta, critico letterario, scrittore 
di saggi scientifici, conoscitore 
di lingue classiche e filosofo, non 
significa condivisione supina di 
tutti i suoi pensieri. Lui stesso 
non disdegnava polemiche cul-
turali, come per esempio quella 
con i liberali fiorentini che lo ac-
cusavano di avere solo principi 
distruttivi. Non amava adulatori 
sciocchi ma fecondi scambi di 
idee: accompagnati però, -que-
sto sì- da “amore, amore, amore, 
fuoco, entusiasmo e vita” come 
diceva al fratello Carlo in una 
lettera del 25 novembre 1822.
La grandezza di Leopardi, se-
condo noi, è data proprio dalla 
complessità del suo pensiero, cui 
non mancano però contraddi-
zioni; e come insegnano grandi 
filosofi, dalle contraddizioni e 
dalla dialettica delle idee nasco-
no gli eventi che accompagnano 
il cammino degli uomini e delle 
società.

IL SUO FALSO MITO DELLO STA-
TO DI NATURA
Una contraddizione di Leopardi 
è sicuramente il suo giudizio sul-
le varie società storicamente de-
terminatesi: la sua acriticità sulle 
civiltà antiche e la sua ipercritici-
tà sulla società a lui contempora-

nea. Lo stato di natura degli ani-
mali e delle società antiche più 
vicine allo stato di natura, non 
inquinate dalla scienza-ragione, 
rende più felici; il passero soli-
tario “non si dorrà del viver e del 
costume che gli daranno le stelle 
perchè di natura è frutto ogni sua 
vaghezza (cioè inclinazione) (Pas-
sero Solitario v.45); e “le società 
antiche erano venturose, care e 
benedette" Che in esse a morte 
per la patria correano le genti a 
squadre” (All’Italia v 61).

MA LA NATURA È DOLORE E 
MORTE 
Poi il cambiamento sul concetto 
di natura: grande madre prima e 
matrigna dopo, dove il prima e il 
dopo corrispondono nel tempo 
rispettivamente alla società pri-
mitive e alla società borghese dei 
suoi anni. Ecco infatti che arriva 
il grido di dolore in A Silvia” “o 
natura, o natura Perché non rendi 
poi Quel che prometti allor? Perché 
di tanto Inganni i figli tuoi?” Poi la 
Scommessa di Prometeo: Pro-
meteo sostiene che La Natura ha 
creato l’uomo come l’essere più 
perfetto dell’Universo ma Momo, 

l’altro dialogante, non è convinto; 
cercano una verifica nei vari con-
tinenti e trovano che in America 
gli indigeni antropofagi si cibano 
dei propri figli e in Asia presso 
alcuni popoli nel rito funebre alla 
moglie si impone di essere bru-
ciata sul rogo dove viene arso il 
marito, e a Londra, cuore della 
civiltà europea, trovano un pa-
drone ricchissimo che per “tedio 
della vita” uccide se stesso e i figli 
e raccomanda a un suo parente 
il cane. E così Prometeo perde la 
scommessa. E nel Dialogo della 
Natura e un Islandese: questi 
fugge per tutta la vita la Natura 
che rende infelici gli uomini ma si 
imbatte in essa che lo perseguita, 
e nel dialogo con lei emerge un'a-
troce indifferenza sul destino de-
gli uomini e dell’universo, gover-
nati da un circuito di produzione 
e distruzione che non dà senso 
alla esistenza delle creature. Per 
ultima la morale di lotta della Gi-
nestra: ormai il poeta ha preso 
atto dell’infelicità degli uomini; 
questi possono difendersi dalla 
natura, in questo caso il Vesuvio 
sterminatore, con un rapporto di 
solidarietà, “la social catena”, fino 
a sperare di stabilire una svolta di 
civiltà e un nuovo assetto sociale 
dove l’uomo sia meno infelice.
TRA CRISTIANESIMO RELIGIONI 
POLITEISTE E ATEISMO
Anche le sue idee sulle religione 
oscillano in maniera non sempre 
lineare. A quattordici anni - che 
per lui sono tanti vista la sua enor-
me erudizione - polemizza con i 
filosofi materialisti che insidiano 
la religione cattolica come Hob-
bes, Spinoza, Helvetius ma poi 
lo fà anche con il filosofo Lamen-
nais, apologista della Restaurazio-
ne, dopo aver letto il suo “Saggio 
su l’indifferenza in materia di 
religione”, riconoscendo sì che 
il cristianesimo è una religione 

vera, che ha ridato al mondo im-
miserito un nuovo vigore ma che 
“gli effetti che egli produsse, cioè 
entusiasmo, fanatismo, sacrifizi 
magnanimi, eroismo, sono i soliti 
effetti di una grande illusione” (Zi-
baldone ed. F. Flora pag 297.) e 
aggiunge che il cristianesimo con 
le dispute teologiche su ragiona-
menti astratti ha preparato esso 
stesso il terreno all’ateismo. In un 
pensiero del 29 settembre 1820 
dirà anche che il Cristianesimo ha 
contribuito a distruggere il bello, il 
vivo e il grande di questo mondo; 
che il cristianesimo non promuo-
ve i sentimenti che abbelliscono 
la vita e rendono felici, al con-
trario delle religioni antiche che 
aumentavano la felicità dell’uo-
mo esaltandone le energie vitali. 
Quando però nel 1816 ebbe una 
grave crisi psicofisica e pensava di 
morire, nell’Appressamento alla 
Morte sperando di avere salva 
l’anima scrive: “or bianco il viso e 
l’occhio pien di pianto a te mi volgo 
o padre o Re supremo o Creatore o 
Servatore o Santo tutto son tuo”. 
E di contro in un pensiero del 3 
settembre 1821 afferma: “Niente 
preesiste alle cose; né forme o idee, 
né necessità, né ragione di essere”. 
Quindi a Dio si arriva solo con un 
atto di fede. 

Proviamo a parlare male di Leopardi!
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TERZIETÀ TRA ILLUMINISMO E 
ROMANTICISMO
C’è un’opera per lo più sco-
nosciuta, che ci aiuta a capire 
le contraddizioni del Leopardi: 
è il Discorso sopra lo stato 
dei costumi italiani. Edito so-
lo nel 1906 ma partorito nel 
1824 quando era già uscito dal 
suo isolamento di Recanati e 
aveva conosciuto intellettua-
li progressisti come Capponi, 
Mazzini, Manzoni, Tommaseo, 
lo scritto è un’esaltazione acri-
tica dell’età antica, in specie 
la greca omerica, della quale il 
Leopardi vedeva solo gli aspet-
ti immaginifici del mito e non le 
forti disuguaglianze sociali, le 
guerre, la ferocia, la schiavitù, 
i genocidi e che voleva con-
trapporre a qualunque altra età 
successiva, inclusa quella medie-
vale, società buia, dominata da 
una religione collusa col pote-
re politico e col mondo. Altra 
contraddizione è quindi il suo 
duplice giudizio sul medioevo, di 
cui ignora il contributo al natura-
lismo e alla nascita della scienza 
sperimentale moderna. Non si 
rendeva conto del fatto che il 
vero momento in cui si cercò 
di ristabilire un certo equilibrio, 
dopo gli sconvolgimenti seguiti 

alla caduta dell’impero romano, 
fu proprio il periodo medievale, 
pur caratterizzato da servaggi 
e clericalismi. L’Umanesimo, il 
Rinascimento, l’Illuminismo poi 
vengono salvati solo nella misu-
ra in cui riprendono un discorso 
che l’oscurità del medioevo ave-
va interrotto. È incredibile che 
un intellettuale controcorrente 
rispetto ai liberali del suo tem-
po, non avesse capito il risvolto 
“naturalistico” del Medioevo, che 
non meritava certo d’essere boc-
ciato solo perché condizionato 
da un credo politico-religioso. 
Quando guardava alle favole 
del mondo greco Leopardi era 
di un’ingenuità totale, mentre 
quando analizzava il medioevo il 
suo ateismo un po’ illuministico 
ne dava un giudizio irrimedia-
bilmente ideologico, di falsa co-
scienza dei fenomeni, nel senso 
marxiano del termine. Ancora un 
paradosso: proprio mentre il po-
eta sembrava interessarsi a temi 
politici e sociali, a”i costumi degli 
italiani”, in realtà, si allontanava 
da qualunque interesse politico, 
non potendo per lui esistere al-
cuna riforma della cosa pubblica 
in grado di eliminare l’infelicità 
insita alla vita stessa. In Italia poi 
meno che mai, non esistendo qui 

una società, un costume colletti-
vo, una letteratura, un teatro e 
una capitale nazionali. Altri con-
trosensi. Scrisse gli Idilli migliori 
nella sua Recanati allora “odia-
tissimo borgo selvaggio”. E poi 
lucidamente criticava i costumi 
delle grandi città rispetto a quel-
le piccole. Nelle prime “Gli uomi-
ni sono sempre mascherati... non 
solo per finzione, ma anche per 
carattere acquisito” (dal Discor-
so). Giudizi analoghi a questo si 
trovano anche in una lettera del 
1822 da Roma al fratello Carlo: 
“L’uomo non può assolutamente 
vivere in una grande sfera, perché 
la sua forza o facoltà di rapporto 
è limitata”. Fu proprio Roma, la 
prima delle grandi città visitate, 
a fargli capire che la sua piccola 
Recanati non era poi da odia-
re. Anche nel rapporto con le 
tendenze a lui contemporanee il 
suo atteggiamento fu a dir poco 
ambiguo. Era illuminista per il 
suo rifiuto delle caste sacerdotali 
e dei monoteismi che avevano 
- secondo lui - fatto perdere l’an-
tica innocenza, però in maniera 
del tutto antistorica applicava il 
mito del buon selvaggio al con-
cetto di “civiltà antica”. Senon-
chè, proprio per questo sguardo 
rivolto al lontano passato delle 
prime civiltà, dove il politeismo 
era sentito in maniera poetica, 
egli restava anti-illuminista, in 
quanto negatore delle magni-
fiche sorti e progressive” della 
Ginestra. 
Ai romantici poi diceva che non 
potendo più tornare all’età degli 
antichi Greci restava solo mette-
re il sentimento in poesia, con la 
speranza di riavvicinarsi a loro il 
più possibile; poi si accorge che 
anche questa operazione era 
impossibile perché i romantici 
volevano guardare avanti verso 
l’unificazione dell’Italia e la natu-
ra stessa rende frustrati gli uomi-
ni, e allora propone di compiere 
un’opera di resistenza morale 

contro la disperazione collettiva 
specie in un contesto sociale ove 
andavano emergendo i valori 
utilitaristici della borghesia non 
in grado di realizzare un “costu-
me nazionale”.
Ma il paradosso più evidente 
s’impone quando, proprio men-
tre era arrivato a definire la na-
tura la vera nemica che crea e 
distrugge senza pietà egli non 
scelse per disperazione la strada 
del suicidio, ma quella della so-
lidarietà umana della Ginestra.
Il suicidio sarebbe stato un darla 
vinta alla natura; invece la resi-
stenza ad oltranza un gesto di 
razionalità e nobiltà dell’uomo. 
Insomma pare che Leopardi viva 
in un regime di doppia verità 
permanente. Concludiamo con 
un finto interrogativo: che non 
sia proprio questa doppia verità 
il vero humus delle innumerevoli 
riflessioni sul destino dell’uomo 
e delle migliaia di pagine scritte 
che lo rendono un fecondo pen-
satore senza tempo?



RACCONTARE RECANATI   anno XIII   NUMERO 52 Dicembre 201370

Attualità

Un Natale favoloso
di GABRIELE MAGAGNINI

U
no sfavillio di luci e colori, da saba-
to 7 dicembre in centro, ed a brilla-
re sono soprattutto via Roma, quel-

la definita del “giovane favoloso” in quan-
to si congiunge ai luoghi leopardiani, Por-
ta Marina e la “Dolcevia Falleroni”. E dome-
nica 8 dicembre l'accensione in piazza Leo-
pardi del grande albero posto al centro del 
palazzo municipale, la consegna delle let-
terine a Babbo Natale e l’arrivo dello stesso 
in carrozza. Ma andiamo a vedere il quadro 
davvero interessante che si sono trovati di-

nanzi i recanatesi e non: mentre nella zona 
dei musei civici emigranti di ogni parte del 
mondo e le riprese per il Tg itinerante di 
Rai 3 per anticipare qualcosa del museo 
dell’emigrazione, nella piazzuola antistan-
te la cattedrale uno dei tanti mercatini che 
proseguivano idealmente lungo la via, con 
addobbi davvero simpatici dinanzi ai va-
ri esercizi e un bel movimento di persone 
sin dakl primo pomeriggio. Niente lumi-
narie da corso Persiani sino in piazza e via 
Cavour e Calcagni visto che gli esercenti 
hanno preferito puntare su addobbi parti-
colari e altre iniziative. Porta Marina è tutto 

uno splendore come peraltro via Roma, la 
sorpresa di questo 2013 che, sulla scia di 
quanto avviato in estate da via Falleroni 

che si è riproposta nella versione inverna-
le, propone una serie di iniziative che sono 
un importante punto di richiamo ed un vo-
lano per lo stesso commercio. Nella chiesa 
di San Vito è stata inaugurata la mostra di 
immaginette sacre di Enrico Scarponi ad 
opera del circolo numismatico e filatelico, 

con presentazione di padre Furiasse e pre-
sente il sindaco Fiordomo con alcuni espo-
nenti dell’amministrazione. Nella stessa 
sede subito motivo di attrazione il presepe 
artistico di Leandro Messi, parente alla lon-
tana (molto) del fuoriclasse del Barcellona i 
cui avi vantano appunto origini recanate-
si antichissime e che ogni anno modifica 
le scenografie tanto che impiega circa 9 
mesi, come ci ha confidato lui stesso, per 
preparare la versione dell’anno successivo. 
A piazzale Morotti, come in piazzale San 
Vito e proseguendo lungo la via che porta 
nell’area leopardiana, sembra quasi di pas-
seggiare in una Recanati diversa, ovatta-
ta, dove si riscopre il piacere del muoversi 
a piedi, ammirare i mercatini e le diverse 
esposizioni, le vie e viuzze addobbate, i 
cortili dei palazzi nobiliari che per la prima 
volta hanno aperto al pubblico i loro por-
toni e unanime è stato l’apprezzamento. 
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Cari lettori, per questa uscita ho pensa-
to di trattare un argomento direi molto 
doloroso: la fascite plantare. La fascite 
plantare è la più comune causa di do-
lore calcaneare (tallonite). Si manifesta 
soprattutto tra gli sportivi ed è causa-
ta dalla ripetizione continua di ecces-
sivi sovraccarichi a livello podalico. Per 
capire bene le cause d'origine ed i trat-

tamenti più utili per curare la fascite 
plantare bisogna innanzitutto dare un 
rapido sguardo all'anatomia del pie-
de. Il legamento arcuato (o aponeuro-
si plantare) è una robusta fascia !brosa 
che unisce la zona plantare interna del 
calcagno con la base delle dita. Questo 
legamento gioca un ruolo molto im-
portante nella trasmissione del peso 
corporeo al piede durante la deambu-
lazione e la corsa. In particolare quan-
do il piede si eleva sulle punte staccan-
do il tallone dal suolo (gesto tipico del-

la corsa e del salto) l'aponeurosi plan-
tare subisce una distensione. Quando 
si è in presenza di una fascite plantare 
signi!ca che il legamento arcuato si è 
in!ammato a causa dell'eccessivo uti-
lizzo. La fascite plantare può insorge-
re a causa di innumerevoli fattori, spes-
so combinati tra loro: piedi piatti o ca-
vi, scarpe inadeguate (troppo larghe o 
troppo strette, troppo morbide o trop-
po rigide), sovrappeso, obesità , allena-
menti inadeguati e  contrattura  o de-
bolezza di alcuni muscoli della gamba 
come il polpaccio, il peroneo, il tibiale 
posteriore e gli estensori delle dita del 
piede. Quando un paziente so#re di fa-

scite plantare il tessuto connettivo che 
forma la volta plantare si s!bra dege-
nerando ed in!ammandosi. Entram-
be queste anomalie possono rendere 
piuttosto dolorose attività comuni co-
me fare la spesa o le scale. Il sintomo 
principale della fascite plantare è pro-
prio il dolore, spesso più severo al ri-
sveglio e localizzato nella parte inter-
na del tallone. Dopo questa prima !t-
ta il dolore tende a diminuire piuttosto 
rapidamente per poi ricomparire do-
po una lunga passeggiata o al termine 
della giornata (nei casi più gravi). Nel-
lo sport il dolore insorge solitamente 
nelle fasi di riscaldamento iniziale per 
poi scomparire mano a mano che l'al-
lenamento prosegue. In ambito sporti-
vo sono particolarmente a rischio i cor-
ridori di fondo, i saltatori ed i giocato-
ri di calcio. Solitamente la diagnosi di 
fascite plantare viene e#ettuata do-

po un'attenta valutazione clinica del-
la sintomatologia. Indagini strumenta-
li, come radiogra!e e TAC non sono so-
litamente necessarie ma possono es-
sere utili per evidenziare od escludere 
ulteriori cause di dolore al tallone (ar-
trosi  astragalo calcaneare,  fratture da 
stress, tumori ecc.). Il trattamento del-
la fascite plantare si basa sul riposo ini-
ziale e sul controllo dell'in!ammazio-
ne. Il riposo è fondamentale. Sospen-
dere per qualche settimana gli allena-
menti ed evitare di camminare o rima-
nere in piedi troppo a lungo, specie su 
super!ci rigide. Il riposo iniziale aiuta 
solitamente ad alleviare il dolore e a ri-

durre l'in!ammazione locale. Il ghiac-
cio è particolarmente utile quando in-
sorgono !tte dolorose poiché favorisce 
l'attenuazione di alcuni dei sintomi ti-
pici della fascite plantare come il dolo-
re al tallone. I farmaci antin!ammato-
ri sono particolarmente utili per far di-
minuire l'in!ammazione locale, pos-
sono essere somministrati per via ora-
le o topica. I plantari e le talloniere so-
no spesso la chiave per scon!ggere de-
!nitivamente la fascite plantare. Questi 
plantari possono permettere ai pazien-
ti di continuare le loro attività sportive, 
lavorative e ricreative senza dolore. Vi 
aspetto alla prossima uscita, vi augu-
ro un meraviglioso e gioioso Natale in 
compagnia della vostra famiglia e ov-
viamente dei vostri piedi!!! 
Per qualsiasi dubbio o informazione 
potete contattarmi al numero: 
349 79 40 665

La fascite plantare

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

Via Bramante, 41 
60025 Loreto (AN)
per appuntamenti 349 7940665
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N
ella suggestiva e solenne 
cornice dell’Aula Magna 
del comune di Recana-

ti si è svolta anche quest’anno 
la cerimonia di consegna dei 
diplomi di certificazione della 
conoscenza della lingua inglese 
“YLE Cambridge Young Learners” 
agli alunni che hanno sostenuto 
l’English Test al termine del ci-
clo di studi della scuola primaria 
nell’anno scolastico 2012/2013. 

Poi sono stati distribuiti gli atte-
stati KET e DELF agli studenti che 
lo scorso giugno frequentavano 
il 3° anno della scuola seconda-
ria di primo grado. L’evento è 
stato presenziato dal sindaco 

Francesco Fiordomo, dal diri-
gente dell’istituto comprensivo“ 
B. Gigli” prof. Mario Prezio, dalla 
responsabile del Centro Certi-
ficazioni Cambridge di Jesi Mrs. 
Yolanda Meystadt, dal direttore 
Romagnoli, dal dirigente dell’isti-
tuto “N. Badaloni”, dall’insegnan-
te Rosella Crucianelli, responsa-
bile del progetto. Presenti pure 
le insegnanti Paola Agostinelli, 
Mariella Brignoccolo, Mery Elisei, 

Ave Pigini, Marina Sorgentoni e 
Patrizia Gasparroni che hanno 
preparato i ragazzi ai vari test, 
convinti dell’assoluta importan-
za della conoscenza dell’inglese 
come seconda lingua, nel vivere 

quotidiano, nel proseguimento 
degli studi e nel mondo del lavo-
ro. Oggi questa prestigiosa certi-
ficazione è un punto di forza del 
POF dell’istituto comprensivo e 
una buona pratica per la diffu-
sione, l’incremento dell’appren-
dimento e la valorizzazione delle 
eccellenze nella lingua inglese. 
Questi i nomi dei fantastici 43 
che hanno superato il test Star-
ter: Agnesi Edoardo, Andreani 
Mattia, Bahaciu Octavian, Borsella 
Asja, Caporalini Sassaroli Giorgia, 
Carella Filippo, Cingolani Diego, 
Fabbri Alice, Fattorusso Vincen-
zo, Ferecka Vasil, Gasparoni Sofia, 
Guardabassi Alessio, Karrakchou 
Alae, Leggi Gaia, Maceratesi Filip-
po, Malki Badreddine, Mandolini 
Margherita, Mangiaterra Nefelly, 
Marinelli Lucia, Mico Anteo, Mo-
gliani Alice, Morici Chiara, Morresi 
Eleonora, Ottaviani Franco, Palla-
dini Chiara, Palmioli Silvia, Petrini 
Mattia, Pierini Filippo, Pintucci 
Leonardo, Pintucci Sara, Pirchio 
Lorenzo, Raparo Ludovica, Regi-

ni Mathias, Riccio Vincenzo, Ri-
naldi Raffaele Domenico, Roselli 
Paolo, Scopini Riccardo, Sinani 
Chiara, Tamantini Luca, Tarducci 
Eleonora, Tarducci Filippo, Vin-
cenzoni Paolo, Zanutel Agnese.  

Hanno superato il Ket: Albie-
ri Martina, Antognini Camilla, 
Abbagnano Fabiola, Castella-
no Matteo, Donno Eleonora, 
Fontanella Francesca, Giam-
paoli Alessia, Guzzini Irene, Lu-
carini Damiano, Messi Martina, 
Moretti Margherita, Pasqua-
lini Federico, Tacconi Letizia. 
Dell’Istituto Comprensivo “N. 
Badaloni” hanno sostenuto il 
Ket Buschi Eleonora, Gabba-
nelli Giada, Marangoni Gioele, 
Mobili Francesca, Occhipinti 
Bianca, Regini Chiara e Triden-
ti Claudia. Quindi i ragazzi che 
hanno superato il DELF, in lin-
gua francese: Baldassarri Angie, 
Bartomeoli Greta, Binci Celeste, 
Camilletti Sara, Di Rosa Denise, 
Del Sordo Alice, Manuele Vale-
ria, Paoloni Giada, Piergiacomi 
Arianna, Pugnaloni Francesco, 
Verdinelli Eleonora, Viola Naomi.  
La lista si chiude con i 10 stu-
denti che hanno sostenuto sia il 
KET che il DELF e precisamente: 
Alonso Sharon Denissè, Ami-

chetti Amedeo, Amichetti Sofia, 
Buldorini Giuliana, Cervigni Mar-
co, Gabrielli Daniele, Giorgetti 
Angelica, Issini Letizia, Pellicani 
Ilaria e Soricetti Marta.

m.m.

La lingua premia….
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Q
uesto fine stagione 
è stato un periodo 
ricco di successi per 

l´Atletica Recanati. La società 
del Presidente Gildo Cocchi 
è stata impegnata su diversi 
fronti portando alto il blasone 
del club in tutta Italia. Il 5 e 6 
ottobre si sono svolti a Jeso-
lo presso lo stadio Armando 
Picchi i Campionati Italiani 
Allievi/e dove sono scese in 
pista Giulia Miraglia, Sara Gi-
gli e Genny Caporalini sotto 
la guida tecnica di Riccardo 
Petruzzella. Su tutti spicca 
l´ottima performance di Giulia 
Miraglia. La giavellottista ha 
ottenuto uno stupendo setti-
mo posto tricolore lanciando 
l´attrezzo a 36 metri e 60 cm. 
Grandissima soddisfazione ed 
emozione una volta salita sul 
podio delle premiazioni per 
un´atleta che da più di un an-
no è costretta ad allenarsi fuori 
Recanati per la trasformazione 
del manto erboso dello stadio 
Tubaldi in sintetico. Giulia è 
impossibilitata a lanciare e non 
ha più a disposizione neanche 
la palestra per la pesistica. Ta-
le risultato ripaga sicuramente 
tutto l´impegno per essere ai 

vertici nazionali. Negli ostacoli 
si sono difese Genny Capora-
lini che ha corso i 100 metri 
tra le barriere in 16.25 e Sara 
Gigli impegnata nel giro di pi-
sta dove ha fermato il crono-
metro a 1:08.91. La settimana 
successiva sempre a Jesolo 

ai Campionati Italiani Cadetti 
Claudia Semplici e Luca Anto-
nelli hanno vestito la maglia 
della rappresentativa Marche.  
Claudia, un pò frenata dal ven-
to e un pò dall´emozione, ha 
corso gli 80 m in 11.23. Luca 
invece, al rientro da un infor-
tunio al piede, ha marciato i 4 
km in 21:07. In contemporanea 
alle gare di Jesolo si sono svol-
ti ad Ancona i Campionati Re-
gionali della categoria ragazzi. 

Michele Diletti ha dimostrato 
ancora una volta di essere in 
uno stato di forma eccellente. 
Suoi sono gli scudetti di cam-
pione regionale nel salto in 
lungo con la misura di 4.74m e 
nei 60 ostacoli con il tempo di 
9 secondi netti. In quest´ultima 
gara conquista uno stupen-
do bronzo Laura Grufi con 
l´ottimo tempo di 10.1. Infine 
da segnalare gli ottimi mi-
glioramenti cronometrici del 
marciatore Federico Boldri-
ni. L´atleta, allenato da Diego 
Cacchiarelli, dopo il record 
personale sulla 10 km a Bacuch 
(Slovacchia), è stato impegna-
to nella gara Internazionale di 

Chiasso dove ha tagliato il tra-
guardo in 7° posizione ferman-
do il cronometro a 1h34m 50s, 
demolendo il suo precedente 
personal best di oltre 3 minuti. 
Infine ottimo 5° posto nazio-
nale nella classifica di società 
riguardante il settore corsa. Il 
campionato è stato struttura-
to su tre prove comprendenti 
un 10.000 metri su pista a San 
Miniato e i Campionati italiani 
di 10 km su strada, svolti a Mol-
fetta, e di mezza maratona a 
Cremona. In quest´ultima gara 
i mezzofondisti, sotto la guida 
del tecnico Sergio Bartoli, han-
no dimostrato di essere in un 

eccellente stato di forma cen-
trando in molti il loro personal 
best. Ottima performance di 
Julius Rono, atleta di origine 
keniana, che conquista uno 
straordinario argento taglian-
do il traguardo in 1h 2m 47s, 
battuto in volata dal maroc-
chino El Barhoumi. In 32° po-
sizione arriva Andrea Falasca 
Zamponi che, alla sua prima 
esperienza sulla distanza e no-
nostante alcuni dolori al fegato 
accusati dopo un ristoro, fer-
ma il cronometro a 1h 8m 17 
s. Dietro di lui arrivano insieme 
Marco Campetti e Salvatore 
Arena che tagliano il traguar-
do per mano quando il tabel-
lone segna 1h 10m e 33s. Un 
minuto dopo è la volta di Vito 
Sardella e Danilo Ruggiero. 
Danilo, classe 1991, conquista 
un ottimo 7° posto nella clas-
sifica nazionale della categoria 
promesse. Rallentato da qual-
che problema fisico, si difende 
Alessandro Carloni, considera-
to il capitano del gruppo, redu-
ce dalla medaglia di bronzo ai 
Campionati Italiani Indoor nei 
3000m MM35. L´Atletica Re-
canati sarà impegnata la setti-
mana prossima a Cremona per 
i campionati italiani di mezza 
maratona con l´obiettivo di 
raggiungere il terzo posto ita-
liano di società, partendo dalla 
quinta piazza attuale. Dopo ta-
le gara si concluderà la stagio-
ne 2013, la cinquantesima, una 
delle più belle e affascinanti 
per il team leopardiano.

L'Atletica Recanati miete successi

Giulia Miraglia

Michele Diletti

La squadra maschile

Federico Boldrini
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L
a Recanatese esce da 
Isernia con un pareggio 
che serve a poco se non a 

muovere la classifica fino ad ora 
piuttosto deficitaria per la for-
mazione leopardiana. Per mister 
Amaolo, subentrato da alcuni 
turni a Pierantoni, due punti per-
si con i suoi ragazzi che doveva-
no chiudere prima la pratica da-
ta anche la superiorità numerica 
e un avversario a suo giudizio 
non irresistibile. Un campionato 
quindi che si fa ancora più in sa-
lita per i leopardiani, attualmen-
te al quint'ultimo posto, chia-
mati ad una pronta  reazione già 
contro il Giulianova domenica 
prossima allo stadio Tubaldi 
dove sicuramente non manche-
ranno i numerosi supporter gial-

lorossi. Sulla carta il match non 
si presenta come uno dei più 
semplici, visto che la formazione 
avversaria si trova in quarta posi-
zione, ma con un atteggiamento 
mentale, un'organizzazione di-

versi rispetto alle ultime uscite 
e l'unione del gruppo tutto è 
possibile. Nel frattempo la socie-
tà di patron Bertini ha messo a 
segno vari colpi di mercato per 
puntellare l'organico: ingaggiati 

il portiere Pandolfi, il difensore 
Narducci, i centrocampisti Seba-
stianelli e Di Julio e l'attaccante 
De Matteis. Hanno invece saluta-
to i giallorossi Bolzan, Iacoponi, 
Catinari, Allegrini e Nohman.  

L
'Us  Basket  Recanat i , 
quest'anno nella lega 
DNA Silver, riesce final-

mente a sconfiggere il tabù 
esterno contro il Mantova dove 
si impone per 86 a 82. Un'im-
portante vittoria per il roster 
leopardiano che aggancia pro-
prio la formazione mantovana 
a quota 10 punti nonostante 
resti comunque impelagata 
nei bassifondi della classifica. 
Un successo che deve fungere 
da stimolo per i gialloblu che 
fino ad ora si sono sempre ben 
comportati tra le mura amiche 
ottenendo quattro successi 
su sei a differenza dello scarso 
bottino racimolato in trasferta 
dove gli uomini di mister Ber-
nardi sono usciti vittoriosi so-
lamente in un confronto su sei 
disputati. È ovvio che se si vuo-
le raggiungere l'obiettivo della 
salvezza bisogna invertire la 
rotta e cominciare a fare pun-

ti anche fuori casa visto che la 
classifica è molto corta e quin-
di tutti i giochi sono ancora 
aperti. Non è certo il gioco che 
sembra mancare alla squadra 
quanto forse la piena convin-
zione dei propri mezzi e un po' 
di cinismo fondamentale a cer-

ti livelli. Inutile ricordare che la 
squadra, anche sotto l'aspetto 
anagrafico, è piuttosto giovane 
e ci sono diversi nuovi elemen-
ti oltre al fatto che si tratta di 
trovare l'assetto migliore ad un 
roster che comunque ha tutte 
le credenziali per raggiungere 

il traguardo della salvezza. Ai 
leopardiani non resta quindi 
che rimboccarsi le maniche e 
preparare al meglio la sfida che 
li attende nel prossimo turno 
contro la capolista Mobyt Fer-
rara per farsi e fare ai tifosi un 
bel regalo di Natale. 

U.S. Basket Recanati

US Recanatese

Daniele Pandol! - portiere Daniele Amaolo - allenatore Stefano Sebastianelli - centrocampista
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C
i risiamo: ecco la fine di un 
altro anno ed ecco il mo-
mento in cui si fanno i bi-

lanci dei giorni passati; questo va-
le anche per il Vespa Club "Carlo 
Balietti" di cui mi onoro di essere 

vice presidente fino al 10 genna-
io prossimo, giorno in cui si rin-
noverà tutto il Consiglio Direttivo 
di questa associazione che rac-
coglie, come recita il nome, tutti 
gli appassionati della mitica due 
ruote nata per essere usata da 
quanti indossavano gonne più 
o meno lunghe (donne e preti) 
e che oggi vede nel sesso forte 
il più alto numero di estimatori. 
Ma torniamo al nostro bilancio 
del 2013 che, in un periodo di 
difficoltà quale è quello che stia-
mo vivendo, non può che rite-
nersi positivo; infatti il numero 
dei soci rimane pressoché inva-
riato rispetto allo scorso anno 
e la partecipazione alle diverse 
manifestazioni, seppur in fles-
sione, ci incoraggia a proseguire 

nel nostro lavoro. Personalmen-
te ritengo anche estremamen-
te positivo il fatto che anche 
quest'anno siamo riusciti a de-
dicare parte delle nostre entrate 
al Centro Socio Educativo di Villa 

Teresa che accoglie ragazzi disa-
bili e mi riempie il cuore di gioia 
e di orgoglio la consapevolezza 
di poter contare sulla generosità 
dei nostri associati, generosità 
che si è concretizzata durante 
l'annuale cena sociale presso il 
ristorante Anton, alla gradita 
presenza di autorità locali, di 
tanti amici del Vespa Club e di 

due rappresentanti del centro 
stesso. La cena sociale chiude le 
attività dell'anno in corso e pre-
annuncia quelle dell'anno suc-
cessivo; i prossimi mesi saranno 
ricchi di appuntamenti e di tanto 

lavoro da fare per continuare a 
vivacizzare il mondo Vespa e la 
nostra realtà locale, ma su tutte le 
altre manifestazioni in calendario, 
la più bella e impegnativa sarà la 
500 km AUDAX DELLE MARHE 

che nella sua decima edizione 
partirà e arriverà nella cornice 
della nostra meravigliosa piazza 
Leopardi. Per concludere queste 
righe, mi corre l'obbligo di porge-
re gli auguri del Direttivo per le 
prossime feste a tutti i nostri soci 
e concittadini e dare appunta-
mento al prossimo 2014.

Lucia Ortenzi

Vespa Club Recanati: tempo di bilanci
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H.R. Recanati Calcetto: il punto sui campionati

D
opo un inizio di campionato un 
poco incerto l'HR Recanati inizia 
a vedere i frutti della propria stra-

tegia, incentrata sulla linea verde. La rosa 
è infatti frutto del vivaio recanatese: oltre 
i baby Gagliardi, Giaccaglia, Magnaterra, 
sono ormai indispensabili l'ex capitano ju-
niores Morresi e l’autorevole Bartozzetti. I 
giovani sono splendidamente coadiuvati 
dall’incisivo Cimmino e dall’ottimo Gugliel-
mo Vescovo. Il capitano sta interpretando 
al meglio il ruolo di tutor per i ragazzi ta-
lentuosi ma ancora un poco immaturi. La 
serie di infortuni, prima Fraticelli, poi Ema-
nuele Vescovo ed infine Francesco Gurini 
hanno privato il collettivo di mister Virgini 
di elementi di indubbia qualità e costretto 
la squadra ad una risalita forsennata dal-
le parti basse della classifica. La juniores 
di mister Benivegna e Gurini sembra inve-
ce aver ingranato la quinta marcia. A due 
giornate dal termine del girone di andata 

l'HRJ occupa il secondo posto della classi-
fica dietro l'armata ascolana dell'ASKL. La 
squadra juniores ha mostrato un bel gioco 
basato su una forte difesa capitanata dal 

portiere Gheco e diretta magistralmente 
da Ruggero Orilia e in avanti dotata di un 
ottimo collettivo con i vari Mogetta, Cal-
vari e Canalini che hanno spesso disorien-
tato gli avversari di turno. A conferma del-
la qualità della rosa, abbiamo già citato i 

tre juniores che vengono spesso chiamati 
a dar man forte in prima squadra. Per gli 
allievi di mister Gabrielli un avvio scop-
piettante che li vede in testa al campiona-
to grazie a tre vittorie ed un pareggio su 
quattro gare sin qui disputate. Il bomber 
Alessandro Corvatta, capocannoniere con 
18 reti all'attivo, sta guidando i compagni 
verso il traguardo più ambizioso; per que-
sto dovrà difendere con i denti il punto 
di vantaggio sulle agguerrite inseguitrici 
dell'ascolano. Ed infine la dolce novità di 
quest'anno: l'HR Femminile. La new ent-
ry nel campionato di serie D ha mostrato 
il suo valore. Infatti la squadra di mister 
Spaccia chiude il girone di andata al ter-
zo posto dietro il Chiaravalle e la Jesina. 
Bomber della squadra Maria Corrado, che 
proprio all'ultima giornata del girone di 
andata mette a segno il centesimo goal 
nei campionati ufficiali sin qui disputati. 
Ottime prestazioni anche della recanatese 
Chiara Stacchiotti, con otto reti all'attivo.
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L
a stagione sportiva 2013/2014 è ormai nel pieno dello svol-
gimento e i Praetoriani anche quest'anno sono impegnati su 
vari fronti, grazie all'instaurarsi di nuove collaborazioni e al 

rafforzamento di quelle ormai storiche con le altre società del ter-
ritorio con l'unico scopo di dare sempre più possibilità di crescita 
sportiva e umana ai nostri giovani tesserati. Abbiamo iscritto l'Un-
der18, composta dai nostri giocatori e da un gruppo di tesserati 
dell'Unione Rugbistica Anconitana, al campionato interregionale a 
10 squadre, che ci porta a girare tutta la regione Marche e l'Emilia 
Romagna. I ragazzi dell'Under16 invece giocano con la maglia 
dell'Amatori Rugby Macerata in un campionato regionale. Cresce 
poi il numero di piccoli "gladiatori" che due volte a settimana si 
ritrovano presso il campo de Le Grazie per allenarsi e soprattutto 
divertirsi insieme; per questa fascia d'età, Under12, non c'è un 
vero e proprio campionato ma una serie di raggruppamenti a più 
squadre dove i giocatori si confrontano e muovono i primi passi 
nel gioco del rugby. I nostri ragazzi hanno già partecipato al loro 

primo concentramento a Jesi ed entusiasti aspettano di poter af-
frontare nuovamente l'emozione di giocare in un vero campo da 
rugby. Oltre all'impegno sui vari campi di gioco, la nostra società è 

impegnata su un altro importante versante che è quello dell'ormai 
annosa questione di un campo da gioco a Recanati: proseguono 
infatti i contatti con il Comune che ha dimostrato impegno e de-
terminazione nel dare una risposta positiva alla nostra richiesta di 
avere assegnato un pezzo di terreno dove poter realizzare la Casa 
del Rugby recanatese. A tal scopo continua anche la ricerca di 
sponsor che possano collaborare con la nostra società alla realiz-
zazione di quello che è sicuramente un progetto ambizioso ma as-
solutamente fattibile e, una volta portato a compimento, fruibile 
non solo per gli appassionati del nostro sport ma anche per altre 
società sportive e per tante famiglie del territorio. Per tutti coloro 
che volessero conoscere più da vicino questo sport e la nostra so-
cietà potete visitare il sito www.praetorianirugby.org o contattarci 
al 3455823949 o alla nostra pagina facebook.

Praetoriani rubgy: la crescita del movimento
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S
ono in pieno svolgimento i campionati regionali ai quali è 
iscritta la A.D. Pallacanestro Recanati, quest’anno sponsorizzata 
SDM Stampi. La novità della stagione è rappresentata dall’ac-

cordo stipulato con l’U.S. Basket Recanati, in virtù del quale la società 
“minore” diviene società satellite della società “maggiore”, che milita 
in Divisione Nazionale A Silver. L’integrazione societaria tende a valo-
rizzare il settore giovanile recanatese: l’attività che investe gli atleti dai 
15 ai 19 anni è gestita infatti dalla Pallacanestro Recanati che parteci-
pa con loro a quattro campionati regionali, l’Under 17 Eccellenza, l’Un-
der 19 Regionale, l’Under 19 Elite e la Serie C Regionale. Anche il massi-
mo campionato regionale (serie C) viene affrontato dalla SDM Stampi 
con un organico fondato sui giovani del vivaio, ai quali si aggiungono 
alcuni elementi “senior” di provata esperienza e affidabilità: il capitano 
Andrea Barontini, veterano di lungo corso, il vice-capitano Marco Attili, 
anch’egli da diversi anni a Recanati, l’under Marco Gonnelli e due nuovi 
arrivi, l’ala-pivot Francesco Conti, già protagonista a Recanati in passa-
to, e il pivot Luigi Selicato. Tutto il resto della rosa è costituito da gio-
vani, alcuni dei quali in doppio utilizzo con il campionato DNA Silver. 
Proprio per rafforzare questo progetto, è stato chiamato ad allenare la 
serie C il responsabile del settore giovanile Nicola Scalabroni, mentre il 
suo assistente Vittorio Di Pierdomenico è l’allenatore dell’Under 19 Eli-
te. L’altro gruppo (Under 17 Eccellenza) è guidato da Maurizio Magrini.  

La serie C regionale si articola in due gironi, che si sviluppano tra 
Marche e Umbria: il girone B, al quale partecipano i recanatesi, costa 
di 13 squadre con tre trasferte in terra umbra. Le prime otto accede-

ranno ai play-off, la nona andrà in vacanza e le altre quattro dispute-
ranno due turni di play-out, incrociati con il girone A, dai quali usci-
ranno le due retrocesse in serie D. Alla vigilia della pausa natalizia, la 
classifica è nettamente divisa in due tronconi: le prime sette squa-
dre (su tutte l’Amatori Falconara che ha allestito una formazione 
stellare) si disputano le posizioni di testa per i play-off, poi ci sono 
sei squadre (tra le quali la SDM Stampi) che si contenderanno l’ulti-
ma piazza dei play-off e cercheranno di evitare i play-out. Finora la 
SDM Stampi, pur non avendo praticamente mai potuto schierare la 
formazione tipo a causa di infortuni o concomitanze con la DNA Sil-
ver, se l’è giocata con tutti (Falconara a parte): la speranza è che con 
il rientro di tutti gli effettivi, la classifica possa migliorare rispetto al 
nono posto attuale.

Paolo Pierini

“SDM Stampi” Pallacanestro Recanati: 

Un progetto per il futuro

Under 19 Elite: in piedi Assistente Stefano Ottaviani, Coach Vittorio Di Pierdomenico, 
5 Samuele Ottaviani, 22 Matteo Massaccesi, Andrea Pezzotti, 20 Tiziano Mori, 

23 Tommaso Biondo Dalla Casapiccola, Francesco Michelini; in ginocchio 
13 Tarik Mahmutovic, 21 Davide Gobbetti, 16 Matteo Calamante, 

19 Edoardo Renzi, 12 Matteo Larizza, 4 Filippo Monteriù.

in piedi; Assistente Stefano Ottaviani, Coach Nicola Scalabroni, 17 Marco Flamini, 4 Filippo Monteriù, 21 Davide Gobbetti, 13 Tarik Mahmutovic, 11 Andrea Gurini 
5 Samuele Ottaviani, 10 Marco Gonnelli,18 Matteo Cingolani, 8 Andrea Barontini (capitano), 14 Francesco Conti, 7 Marco Attili, 24 Marco Santilli, 6 Luigi Selicato, 

12 Matteo Larizza, Tiziano Mori, 9 Federico Mordini, 23 Tommaso Biondo Dalla Casapiccola, 16 Matteo Calamante. Assistente Vittorio Di Pierdomenico
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I
l Grottini Team fa bella mostra di sé 
anche alla Maratona d'Italia. Dopo 
il caffè al museo Ferrari di Maranello, 

all'arrivo di Carpi Paolo Bravi chiude al 6° 
posto assoluto la sua 39° maratona con 
un tempo di rilievo di 2h 34'38", in una 
gara in solitaria dalla mezza maratona in 
poi. Nella distanza di 21,095km continua 
il recupero di Francesca Bravi che chiude 
in seconda posizione con un tempo sot-
to a 1h24'. Dottori Alessandro e Giordani 
Rachela giungono rispettivamente in 5° 
e 6° posizione entrambi al Personal Best 
di 1h14'59" e 1h29'50 ormai in costante 
miglioramento. Buon risultato anche per 
Lucia Bonvecchi, Sandro Accattoli e Mirco 
Cappella. Primato personale di 3h16'33" 
per Tino Di Girolamo alla maratona di 

Torino mentre nella maratona interna-
zionale di Ravenna Città d'Arte non ci è 
riuscito per poco Nicola Beccari complice 
il vento forte e contrario che tirava nella 
seconda metà parte di gara, per lui 02h 
50' 08" a 2 minuti e 5 secondi dal primato 
personale stabilito a Carpi nel 2012. Resta 
comunque una bellissima prova che gli 
ha permesso di classificarsi 10° assoluto. 
Nella stessa gara ma nel percorso della 
mezza maratona Alex Magagnoli giun-
geva 9°assoluto. Marina Zanardi si è clas-
sificata seconda assoluta nella Maratona 
del Piceno-Fermano battendo la Croata 
VRAJIC MARIJA e la Keniana EMILY MU-
TAI. Da segnalare che dopo la 4^ prova in 
programma il Grottini Team chiude al 6^ 
posto il Campionato Regionale di corsa su 
strada Master 2013.

Grottini team protagonista

L
a Federazione Italiana Tennis ha dira-
mato le nuove classifiche per la sta-
gione agonistica 2014, determinate 

sulla base dei risultati ottenuti quest’anno. 
Per i tennisti del circolo tennis Francesco 
Guzzini importanti novità e piacevoli con-
ferme. In campo maschile conferme per 
Paride Mangiaterra, Nicolò Vaccarini e Lo-
renzo Zoppi che conservano la loro pre-
stigiosa posizione in seconda categoria al 
2.8, importanti balzi avanti per Francesco 
Ascenzi che da non classificato è approda-
to alla categoria 4.3 e Giovanni Maceratini 
che passa dalla quarta alla terza catego-
ria e si attesta alla 3.5. Avanzano anche i 
fratelli Edoardo e Tommaso Castagna 
che passano dalla categoria 3.5 alla 3.4.  

Per le tenniste ottima la stagione di Eleonora 
Cenci che migliora la sua classifica di due po-
sizioni e si attesta alla categoria 3.3, confer-

ma la sua Federica Paggi 
3.3. Tra le gonnelle rosa il 
migliore risultato lo fa regi-
strare Giorgia Marconi che 
forte dei tre tornei di cate-
goria vinti nel 2013, passa 
dalla 4.4 alla 4.1. Entrano in 
classifica per la prima volta 
oltre al già citato France-
sco Ascenzi 4.3, George 
Gavrila 4.5, Lorenzo Peco-
rari 4.5, Laura Angeloni 4.5, 
Veronica Bartomeoli 4.6 e 
Sofia Cenci 4.6. 

Le classifiche FIT 2014, 

La ginestra
hotel

!!!
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