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LUGLIO - SETTEMBRE 2013
n Si chiude la quinta edizione della Pre-
mier League Kids: 54 gare che hanno visto 
protagoniste 18 formazioni suddivise in tre 

categorie. A vincere rispettivamente sono 
state la Deer che ha battuto in finale 3 a 0 
Le Moles mentre le Skunks hanno prevalso 
sugli Squirrels per 2 a 1. Nella categoria dei 
piccoli vittoria dei Chameleons sugli Horses 
per 6 a 2. Tra gli ospiti d’onore presenti alla 
serata finale un campione mai dimenticato 
come Felice Pulici.
n Il romeno protagonista dell’attentato alla 
Clementoni viene interrogato dal Gip che ne 
convalida l’arresto. Ioan Dafinu Nini spiega 
di aver compiuto un gesto autolesionistico e 
simbolico poiché avrebbe voluto farla finita 

con la vita vista la mancanza di un lavoro e 
aveva scelto proprio l’azienda Clementoni 
dove aveva lavorato per diverso tempo per 
compiere un gesto così grave. Le accuse a 
carico del romeno sono per incendio e ra-
pina aggravati tanto che viene disposta la 
custodia cautelare.
n L’estate recanatese vede un’iniziativa 
nuova e quanto mai interessante. In comune 
viene presentata “La Dolcevia…Falleroni” 
con un cartellone messo in piedi all’ultimo 
momento ma capace di calamitare sin da 

subito l’attenzione non solo dei residenti 
ma anche di quanti si trovano nei centri li-
mitrofi, specialmente della costa. L’obietti-
vo la rivitalizzazione della via centrale che 
porta alla cattedrale e poi al parco di Villa 
Colloredo e ai musei civici.
n Due medici ginecologi, un’ostetrica e 
un’infermiera che nell’ottobre del 2011 
erano in servizio all’ospedale di Recanati, 
finiscono nel mirino della magistratura ma-
ceratese per una presunta colpa medica. 
All’epoca una donna di 35 anni, albanese, 
era infatti deceduta a seguito di un parto 
cesareo. Di qui l’inchiesta per risalire ed 
eventualmente accertare eventuali colpe da 
parte dei sanitari. 

n Al secondo mese di impegno cresce il la-
voro per il Campus l’Infinito promosso dalla 
Eli Edizioni e sono ben 22 gli studenti che 

vengono a vivere quest’esperienza nella no-
stra città. Accompagnati da don Lamberto 
Pigini e Michele Casali gli studenti vengono 
ricevuti dal sindaco Francesco Fiordomo. 
n Nel Notturno di Solidarietà, iniziativa pro-
mossa dall’associazione oncologica macera-
tese, anche Luigi Mazzella, vice presidente 
della Corte Costituzionale, presente nella 
veste di scrittore a questo appuntamento 
promosso dal Centro Studi Leopardiani.
n Sorpresa ma sino ad 
un certo punto l’enne-
sima visita in città del 
regista Mario Martone 
e alcuni collaboratori 
impegnati nella prepa-
razione del film su Gia-
como Leopardi. Ad in-
terpretare Giacomo sarà 
Elio Germano, un attore 
di chiara fama e partico-
larmente somigliante alla figura del Poeta.
n Chiude il profilo facebook dell’amministra-
zione comunale a suo tempo creato per av-
viare un dialogo tra l’ente e i cittadini. Scon-
certo soprattutto da parte di qualche espo-
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nente dell’opposizione che ritiene sia stata 
così “tappata la bocca” a molti residenti.
n Lettera aperta di alcuni consiglieri della 
Fondazione Ircer (Romoli, Caporalini, Moroni 
e Sileoni) che scrivono al presidente Sergio 
Beccacece quasi per rimproverarlo e solleci-
tarlo a muoversi in fretta per concretizzare 
i progetti e non pensare a vuote polemiche. 
n Le telecamere di videosorveglianza poste 
in città si rilevano efficaci: un automobilista 
danneggia un’auto in sosta nella zona di Ca-
stelnuovo e scappa ma gli agenti della poli-
zia municipale, nel corso delle indagini, gra-
zie ai filmati risalgono all’autore del danno. 
Convocato negli uffici prima a Fabriano e 
poi a Recanati all’uomo vengono contestati 
alcune violazioni al codice della strada. 

n Comune  a l le 
prese con emer-
genze cont inue 
sulle strade per 
far fronte ai dan-
n i  c a u s a t i  d a l 
maltempo. Il nu-
bifragio dei gior-
ni scorsi aggrava 
una situazione già 
precaria e un po’ 
ovunque si verifi-
cano abbassamenti 
del manto strada-

le. Di certo vi è che presto partiranno i la-
vori per la frana sotto via Beato Placido.
n Si prepara alla pensione il professor An-
tonio Coppari preside del Bonifazi di Civi-
tanova-Recanati ma per lui ancora la possi-
bilità di gioire dei risultati ottenuti dai suoi 
studenti. Gli allievi delle classi quarte del 
Bonifazi di Recanati partecipano al concor-
so scolastico europeo “Uno di noi”, guidati 

da l l ’ insegnante 
di lettere Rosa-
ria Barbaccia, e 
due studentesse, 
Chiara Paoletti e 
C laudia  Sever i -
ni, risultano tra 
le vincitrici sui 13 
partecipanti della 
regione Marche. 

n Presentazione ufficiale per la XXVI edizio-
ne del torneo di tennis Guzzini Challenger 
che vedrà tra i protagonisti Simone Bolel-
li, vincitore dello scorso anno, il giovanissimo 
Gianluigi Quinzi e diversi altri. Alla conferenza 
stampa intervengono Adolfo Guzzini, il sinda-
co Fiordomo e Maria Guzzini vedova del com-
pianto Giannunzio, promotore dell’evento.

n Muore il professore Egidio Buccetti, do-
cente, preside ed ex presidente della socie-
tà operaia di mutuo soccorso.
n Doppio evento legato a Beniamino Gigli 
per ricordarne la figura: il Macerata Opera 
Festival e il comune di Recanati hanno scel-
to di omaggiare questa importante figura 
che rappresenta il nostro territorio.
n Omaggio dei socialisti a Giacomo Brodo-
lini, padre dello statuto dei lavoratori e già 
ministro del lavoro. Un gruppo di socialisti 
locali si è voluto ritrovare al cimitero presso 

la tomba di Brodolini per rendere omaggio a 
lui oltre che ad altri insigni socialisti tumu-
lati nel cimitero. Ricordati Nicola Badaloni, 
Mariano Luigi Patrizi ed Elio Capodaglio. 

n Botte da orbi tra due signore che si met-
tono a litigare all’interno del Poliambula-
torio di via Cupa Madonna di Varano. Dalle 
parole si passa ai fatti e per entrambe le 
protagoniste in negativo di questo episodio 
il ricorso alle cure dei sanitari. 
n Una donna di 43 anni, Luisa Menchinelli, 
viene rinvenuta priva di vita nella sua abita-
zione di via Della Residenza. Il rinvenimento 
del cadavere da parte della madre che, non 
avendo risposta ad una sua telefonata è an-
data direttamente dalla figlia.
n Nella chiesa di San 
Pietrino mostra del ce-
ramista recanatese Van-
ni Gurini che espone le 
sue opere aventi quali 
soggetti “terra, acqua, 
aria e fuoco”, elementi 
dei quali l’artista si ser-
ve per le sue opere.
n Due albanesi vengono arrestati in un covo 
a Castelfidardo e pare si tratti degli autori 
di diversi furti a Recanati. L’operazione dei 
carabinieri di Recanati, del nucleo opera-
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tivo e radiomobile della compagnia di Osi-
mo ha permesso l’arresto dei due albanesi 
e adesso gli inquirenti sono sulle tracce di 
altri due membri della banda con base nel 
casolare di campagna al confine con Osimo 
Stazione. Nel covo i carabinieri hanno tro-
vato anche un bottino di circa 10mila eu-
ro (oro, preziosi, un pc e altro) trafugati la 
notte prima a Recanati e giorni addietro in 
un appartamento di Osimo. Oggetti ricono-
sciuti e restituiti ai proprietari.
n Vetrina per la città su RadioUno: Recanati 
diventa il palco da cui trasmettere la popo-
lare trasmissione di RadioUno “Con parole 
mie”, condotta da Umberto Broccoli.

n Un omaggio in grande stile quello che 
Recanati si appresta a celebrare in onore 
di Beniamino Gigli. Comune, associazione 
Gigli, Fai e Rotary, con il coordinamento 
del direttore del Macerata Opera Festival, 
Francesco Micheli, propongono una giornata 
speciale per ricordare il tenore e addirittura 
ci sarà l’apertura al pubblico per alcune ore 
di villa Gigli.
n Gravi le condizioni di Antonio Clemento-
ni, l’uomo di 48 anni, recanatese, rimasto 
coinvolto in un incidente stradale in scooter 
mentre si trovava dinanzi all’ingresso della 

sua casa in contrada Vallememoria di Reca-
nati. L’uomo è ricoverato all’ospedale regio-
nale di Torrette dove è stato accompagnato 
in eliambulanza. Il recanatese si trovava con 
il casco ancora indosso all’ingresso dell’abi-
tazione di campagna quando si è visto inve-
stire da una Golf condotta da una donna di 
Recanati, R.P., che nell’impatto ha riportato 
ferite non particolarmente gravi. 
n Il commercio per essere sostenuto deve 
essere ordinato e non ci devono essere dan-
nose sovrapposizioni tra quello ambulante e 
quello fisso. Simone Giaconi della lista “Per 
Recanati” interviene e parla della concor-
renza sleale delle sagre nei confronti delle 
attività ristorative. 
n Telecamere per garantire una maggiore 
sicurezza e stretta collaborazione tra cit-
tadini e forze dell’ordine. Nuovo incontro 
dell’amministrazione con i residenti di al-
cune vie della zona residenziale a ridosso 
di Spaccio Fuselli per parlare di sicurezza e 
valutare anche la possibilità di un coinvolgi-
mento diretto dei cittadini nell’ampliamen-
to del sistema di videosorveglianza.
n “La Dolcevia…Falleroni” è subito un suc-
cesso e per ben due mesi, luglio ed agosto, 

l’appuntamento nato quasi per scherzo con-
tribuisce a richiamare tanta gente in questa 
parte del centro storico e non si tratta solo 
di recanatesi visto che si muovono persino 
dalla costa per conoscere una manifestazio-
ne che ha subito centrato il bersaglio.
n Preoccupazione dei cittadini di Pintura 
del Braccio per la presenza di eternit sul 
tetto di un capannone industriale dismesso. 
A farsi interprete della protesta è lo spor-
tello del cittadino della lista civica Fit. 

n Presso il centro mondiale della poesia 
prende il via la XVII edizione del Kammer-
festival, rassegna di musica da camera per 
valorizzare i giovani musicisti. Un’occasione 
per i giovani di mettersi in mostra in una 
rassegna a livello internazionale che sta cre-
scendo di anno in anno.
n Primi importanti riscontri per la Family 
Card: 32 le imprese e le associazioni che 
vi hanno aderito e concesso sconti alle fa-
miglie aventi i requisiti. Erogati sinora cir-
ca 15mila euro a favore di 53 famiglie con 
3 o più figli a carico. 
n Tre giornate della salute promosse 
dall’Auser, associazione Filo d’Argento e 
sindacato pensionati italiani. 

OPPURE

SOCIETÀ DI 
SERVIZI
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n La polizia su or-
dinanza di custodia 
cautelare in carce-
re emessa dal Gip 
di Macerata arre-
sta il dipendente 
dell’Asur, il reca-
natese Giuliano 
Storani di 55 anni, 
accusato di aver 

sparato due colpi di pistola dinanzi all’ingresso 
di una palazzina in via Indipendenza a Civita-
nova Marche. Si tratterebbe di un gesto intimi-
datorio nei confronti del dentista Filippo Maria 
Crupi il cui studio si trova nella palazzina. 
n A distanza di nove anni dalla morte di una 
bimba di soli 5 anni deceduta dopo un malore 
accusato mentre stava dormendo nella scuola 
materna, torna d’attualità un caso che aveva 
sconvolto la città. Anni addietro è stata ar-
chiviata l’inchiesta penale mentre prosegue 
quella civile intentata dalla madre e dalla so-
rella della bambina che hanno chiesto il risar-
cimento di 1 milione al comune e al ministero 
della pubblica istruzione. Il comune ha deciso 
di affidare l’incarico di consulente tecnico di 
parte al dottor Silvano Caporalini di Recanati 
mentre la difesa è nelle mani dell’avvocato 
Riccardo Leonardi di Ancona. 

n Dopo Lunaria e il 
concerto dei Mode-
na City Ramblers, 
punte di diamante 
del luglio recana-
tese, ad agosto ar-
rivano le Cantario-
niadi, manifestazio-
ne promossa dalla 
Pro Loco guidata da 
Pina Taddei. 

n Proteggere il film su Leopardi le cui ri-
prese partiranno a metà settembre con un 
casting d’eccezione. Su questo tema han-
no insistito i relatori dell’incontro che si è 
svolto a Villa Colloredo Mels su iniziativa di 
“Recanati Adesso”. Tra gli intervenuti Fabio 
Montironi, Alfredo Moretti, il regista Mario 
Martone, Carlo Degli Esposti, presidente 
della Palomar, l’avvocato recanatese Paolo 
Tanoni e il sindaco Fiordomo. 

n I carabinieri sventano un furto in via Enzo 
Tortora nell’abitazione del contitolare di una 
nota azienda di impianti elettrici della città.
n Un’officina meccanica presente in cit-
tà da anni ma senza alcuna autorizzazione 
all’esercizio. Lo ha accertato la guardia di fi-
nanza di Porto Recanati durante i controlli sul 
territorio. I finanzieri insospettiti dalla pre-
senza a ridosso del garage di alcune auto in 
sosta hanno fatto si che attraverso minuziosi 
indagini non emergesse la presenza in quella 
zona di nessuna attività ufficiale di meccani-
co. Alla fine è emersa l’attività abusiva eser-
citata da un meccanico albanese che non ha 
mai presentato dichiarazioni o comunicazioni 
varie all’agenzia delle Entrate e alla Came-
ra di Commercio. Multe sono state elevate ai 
clienti per essersi avvalsi delle prestazioni di 
un meccanico abusivo.

n Ancora un successo per Amantica, il festival 
popolare legato all’organetto di scena e che vie-
ne organizzato all’interno del rione Castelnuovo.
n Il comitato di difesa per l’ospedale incon-
tra il presidente della V commissione sanità 
Francesco Comi. Chieste nuove garanzie per 
la gestione dell’urgenza-emergenza sanitarie e 
l’organizzazione del punto di primo intervento.
n Si costituisce il circolo politico culturale 
Aldo Moro con l’intento di rafforzare il Pd e 
allargare la presenza dei cattolici democra-
tici nel partito. 
n Si torna a parlare dell’ufficio del giudi-
ce di pace anche perché c’è il serio rischio 
che la città perda l’ennesimo servizio. La 
questione viene posta dall’avvocato Sabrina 
Bertini pessimista ormai sulla possibilità di 
mantenere l’ufficio dopo che già quindici 
mesi orsono si era fatta interprete presso il 
comune per attivare tutte le misure atte a 
scongiurarne la soppressione. 
n La BCC premia la signora Palestrini di Por-
to Recanati per aver contribuito al recupero 
del danaro perduto da due rapinatori dopo il 
colpo alla filiale di Porto Recanati. 
n L’associazione Gigli di Recanati ha deciso 
di assegnare “Il Gigli d’Oro” agli amici del 
Belcanto di Vienna.
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n La Fondazione Ircer proprietaria dell’im-
mobile ex Clarisse di Castelnuovo ha posto 
in vendita l’ampio complesso in situazione 
di grave degrado ma alla scadenza del ban-
do ancora nessuna proposta d’acquisto è 
giunta all’ente.

n Spettacolo dell’associazione teatrale Tut-
ta Scena di Montecassiano nell’area dell’ex 
chiesetta Mazzoni dove è in corso la festa 
del crocefisso. Per l’associazione teatrale 
una commedia brillante in due atti che ve-
de protagonisti Federico Dario, Lucia Latini, 
Leonardo Spinelli, Michele Liberati, Valen-
tina Carletti, Roberto Tamburrini e Sauro 
Mauro Flamini. Regia di Sauro Savelli. 
n Fiocco rosa in casa Marinelli e l’assesso-
re alle culture Andrea diventa per la prima 

volta papà. La gentile consorte Elisabetta 
Menghini ha dato alla luce la piccola Adele 
del peso di 3,400 chilogrammi, nata all’o-
spedale di Osimo. Una straordinaria coinci-
denza la nascita di Adele visto che è nata il 
2 agosto, esattamente 2 anni dopo la morte 
del fratello del padre in un tragico incidente 
stradale.
n Vandali sacrileghi nella chiesa di Sant’A-
lessandro, a ridosso del punto di primo in-
tervento. Ignoti hanno effettuato minzioni 
per diverse volte tra l’area posta a ridosso 
del confessionale sul lato destro. La chiesa 
verrà chiusa per qualche tempo.

n Proseguono i sold out a Villaincanto dove 
ormai la grande lirica è diventata un preciso 
punto di riferimento nelle sale dei musei civici. 
Alla prima un tutto esaurito e la replica preve-
de la conferma della felice scelta per questo 
genere di appuntamenti che richiamano perso-
ne da ogni parte della regione e da fuori.
n Un anziano viene stroncato da un arresto 
cardiocircolatorio mentre si trova a lavorare di 
prima mattina nei campi impegnato a falciare 
l’erba secca del terreno, in piena zona Musone. 
n Il Guzzini Challenger benché concluso 
continua a rappresentare un importante vo-
lano per il turismo locale anche perché oltre 

agli sportivi fa registrare la presenza di tan-
ti appassionati e delle stesse famiglie dei 
partecipanti. 
n Il direttore dell’Area Vasta 3 Enrico Bor-
doni conferma la riorganizzazione interna 
presso il laboratorio analisi del S. Lucia che 
diverrà un punto prelievi. Il servizio man-

terrà la sua attività garantendo i prelievi ed 
esami ematochimici programmati e in ur-
genza per tutti i degenti, per i pazienti del 
PPI e per l’utenza che vorrà usufruire del 
servizio con le stesse modalità. 
n Lungo via Fratelli Farina, poco distante 
dalla rotatoria Zandri, viene segnalata una 
discarica a cielo aperto con diversi mate-
riali e sacchetti di rifiuti lasciati lì da qual-
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che privato e forse artigiani con attività non 
molto distanti. Rifiuti già in passato rimossi 
ma qualcuno il vizietto non l’ha perduto e 
adesso sono ben visibili.
n Lavoro intenso per le forze dell’ordine nei 
mesi estivi soprattutto per il controllo del 
traffico e di quanti, come alcuni centauri, si 
divertono ad affrontare le curve del Pincio a 
velocità particolarmente elevata divenendo 
pericolosi per se stessi ma soprattutto per 
quanti si trovano a passeggiare nei pressi per-
correndo la nota passeggiata leopardiana.
n I vigili urbani per porre un freno agli 
schiamazzi provocati da alcuni giovani nella 
zona di Fonti San Lorenzo, dopo vari avver-
timenti, hanno sequestrato un apecar dive-
nuto l’incubo dei residenti che più di una 
volta hanno allertato la polizia locale. 
n I recanatesi Franco Bertini e Marco Amichetti 
si laureano campioni d’Italia nel doppio nel gio-
co delle freccette. A Pieve di Cento, in provin-
cia di Bologna, hanno battuto i grandi favoriti 
Davide Teso e Donato Bigarella. 

n La pianista reca-
natese Ilaria Baleani 
grande protagonista 
del concerto tenuto 
all’alba sulla vetta 
del Monte Catria. Un 
concerto speciale in 
un luogo suggestivo a 
circa 1700 metri d’al-
tezza, punto da dove 
si domina l’Italia cen-
trale e si scorge il ma-
re Adriatico. 

n Firmata l’ordinanza da parte del sinda-
co per la bonifica dei materiali contenenti 
amianto e la messa in sicurezza dell’area 
industriale ex General Music. Si va a chiu-

dere positivamente una questione che negli 
ultimi tempi era stata oggetto di polemiche.
n Resta chiusa per tre giorni la bretella Pa-
olina Leopardi per consentire le opere di 
manutenzione del manto stradale su un’ar-
teria che sistematicamente cede.

n Guidava senza patente da anni, di assicu-
razione neanche a parlarne e tanto meno di 
revisione del mezzo. Alla fine un sessanten-
ne recanatese viene fermato mentre rientra 
a casa e il suo mezzo posto sotto sequestro.
n Fiordaliso grande protagonista sul palco di 
piazza Leopardi per il secondo appuntamento 
delle Cantarioniadi. Artisti locali e semplici 
cittadini sono il degno corollario ad una sera-
ta apprezzata da tantissimi recanatesi e non. 

n Grande serata di lirica con il Rigoletto 
nell’ambito della rassegna Villaincanto.
n Due weekend di festeggiamenti a Recana-
ti con la sagra della polenta e la festa del-
la Madonna del Buon Consiglio. Montefiore, 
popolosa frazione della città, pronta a ri-
spondere come sempre all’iniziativa. 
n In piazza Giacomo Leopardi una della tap-
pe del tour itinerante del “Bridge Around 
Marche 2013”. Oltre a Recanati coinvolte le 
città di Ascoli ed Urbino. 
n Una vecchia auto del comune viene ru-
bata proprio sotto il palazzo in piena not-
te poi, in aperta campagna si incendia e va 
completamente distrutta. 
n Il presidente del consiglio comunale di Fi-
renze Eugenio Giani in visita al comune di 
Recanati dove si incontra con gli ammini-
stratori locali, il sindaco Fiordomo e l’asses-
sore Biagiola.

n Scardinato il bancomat dell’ospedale da 
parte di un gruppo di professionisti che agi-
scono in piena notte senza farsi notare da 
alcuno e si danno alla fuga. Non si esclude 
la possibilità di un basista all’interno della 
struttura. 
n Completati i lavori per la ringhiera lungo la 
circonvallazione sottostante Villa Colloredo 
Mels. Adesso questo tratto di marciapiede fre-
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quentatissimo dai passeggiatori e amanti della 
corsa è divenuto più sicuro per la gioia di tutti.
n Casting per la ricerca di ragazzini tra gli 
8 e i 10 anni da inserire nel film “Il Giova-
ne Favoloso" per la regia di Mario Martone e 
prodotto dalla Palomar e Rai Cinema.

n Ancora sondaggi geologici lungo la bretella 
Paolina alla ricerca di soluzioni per risolvere 
definitivamente i problemi di stabilità e di te-
nuta che la strada si trascina da sempre. 
n Tre giorni di iniziative per la festa democra-
tica che si tiene all’interno di palazzo Venie-
ri e cucina affidata nelle sapienti mani degli 
esperti dell’Hotel Ristorante La Ginestra. 
n Un giovane ruba un motorino e provoca un 
incidente per poi svignarsela a gambe levate 

mentre due recanatesi sono stati sorpresi a 
guidare senza patente. Ad uno di loro è stata 
sequestrata l'auto e questi, però, dopo qualche 
giorno, è salito su un motorino cadendo per poi 
scappare all'arrivo degli agenti.
n Partono i lavori per la sistemazione del 
muro della parte vecchia del civico cimite-
ro, lungo via Dalmazia. Si tratta di uno dei 
tanti interventi previsti per andare alla si-
stemazione di questo luogo dove negli ulti-
mi anni si sono verificati cedimenti e smot-
tamenti vari dovuti alle abbondanti piogge. 

n Chiusura per le Cantarioniadi e ospite 
d’onore Gilda Giuliani, una bellissima voce 
che ha caratterizzato la musica leggera ita-
liana dagli anni Settanta.
n Il dottor Marco Buccetti monta la prote-
sta nei confronti dell'amministrazione per 
esprimere la propria contrarietà all'utiliz-
zo dei sacchetti per i rifiuti con microchip 
identificativo. Per il medico la metodica è 
gravemente lesiva per la privacy dei singoli 
cittadini e delle loro famiglie. 
n Presso il campo sportivo di Villa Musone la 
seconda edizione del memorial intitolato a 
Fabio Campetella grande dirigente e appas-
sionato di calcio deceduto due anni fa. 
n A quasi un anno dall’apertura della nuova 
sede ACI di Recanati, la titolare Lucia Cap-

pannari, si è detta abbastanza soddisfatta 
dell’affluenza. Oltre al rinnovo dei bolli so-
no iniziate le visite mediche per il rinnovo 
patente, i passaggi di proprietà di auto / 
moto, le nuove immatricolazioni e il rilascio 
immediato di targhe per i ciclomotori, gra-
zie allo sportello telematico che permette 
un collegamento diretto sia con la Motoriz-
zazione che con gli uffici del PRA. La stessa 
titolare Lucia, è sempre alla ricerca di nuove 
soluzioni sia per i neo patentati che per colo-
ro che per lavoro guidano mezzi di trasporto 
per merci o persone (recupero punti patente 
– corsi per rinnovo CQC etc.), grazie anche 
alla collaborazione con l’Autoscuola Donati, 
una realtà radicata ormai da anni in città.
n Muore all'età di 75 anni Duilio Giorgetti, il 
direttore della BCC che nel ventennio in cui è 
rimasto alla guida della banca ha contribuito 
fortemente alla sua crescita. 

n Sarà assegnato al regista Gianni Amelio il pre-
mio Alessandrini 2013 per ricordare la figura di 
questo grande recanatese, direttore della rivi-
sta del cinematografo e produttore per la Rai di 
film per vari registi e altri grandi autori italiani. 
n Ripartono i corsi di boxe nella palestra Venieri 
sotto la guida dell'istruttore federale Walter Pa-
lombini e dell'allenatore Alessandro Cussu.Il comandante dei Vigili Urbani, Luigi Baldassarri
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n La città si prepara ad accogliere centi-
naia e centinaia di missionari che prendono 
parte al convegno annuale promosso dalle 
missioni estere dei padri cappuccini. Forte 
il coinvolgimento dei residenti del quartiere 
Montemorello impegnati nell'organizzazione 
e a preparare il pranzo con le immancabili 
tagliatelle.

n Alla protesta di Marco Buccetti contro i 
microchip risponde l'assessore Giacomo Ga-
lassi che sottolinea come la strada verso 
la tariffazione puntuale sia senza ritorno 
non solo a Recanati ma ovunque. La logica 
per cui si paga in base al rifiuto prodotto è 
quella ottimale e la più equa. 
n Accuse dell'assessore al turismo Taddei 
nei confronti di chi in città pensa solo al 

proprio orticello 
e non permette 
di far crescere 
Recanati sotto 
l'aspetto mera-
mente turistico. 
Per Taddei sotto 
l'aspetto politi-
co-amministra-
tivo la nostra è 
una città medie-

vale dove ancora ci sono le “forze del male” 
che usano molti inconsapevoli cittadini per 
sollevare questioni inesistenti anziché cer-
care tutti una collaborazione che farebbe 
veramente crescere una città. 
n Il velista recanatese Filippo Baldassarri 
dopo le olimpiadi di Londra, è impegnato 
all'Open Russian Finn Association Cham-
pionship. Con lui anche molti altri italiani.
n Sindaco, tecnici comunali e vice coman-
dante dei vigili Doria e il responsabile della 
Palomar promuovono incontri con residen-
ti ed esercenti commerciali per spiegare le 
modalità delle riprese del film “Il Giovane 
Favoloso” e anticipare quelli che potranno 
essere alcuni piccoli disagi.
n Tanti cittadini all'apertura del nuovo par-
co giochi realizzato nella zona sud-est della 
città e che va a colmare una vecchia caren-
za. Una festa sobria dove allegria e voglia di 
divertimento dei tanti bambini hanno ani-
mato un pomeriggio domenicale.

n Scoppia la febbre da set: il film su Giaco-
mo Leopardi ha scatenato l'interesse di cen-
tinaia e centinaia di giovani e meno giovani 
che vogliono essere protagonisti sul set. Do-
po il casting per i ragazzini quello per gli 

adulti tra i 18 e gli 80 anni. Sono diverse 
centinaia quelli che sperano di esser presi 
come comparse. 

n Il dottor Silvano Scarponi primario gine-
cologo dell'ospedale di Gubbio-Gualdo Ta-
dino protagonista della nascita di tre cugi-
netti avvenuta a distanza di poche ore l'una 
dall'altra nell'ospedale dove lavora. Erika 
Riccetti, 33 anni casalinga sposata con Gra-
ziano Antognini, entrambi di Porto Recana-
ti, seguita durante la gravidanza dal dottor 
Scarponi, alle 16,02 di una calda giornata 
agostana ha dato alla luce, nell'ospedale di 
Gubbio, il primogenito Jacopo del peso di 3 
chili e 440 grammi, 
dopo parto natura-
le. La curiosità sta 
nel fatto che nella 
stessa giornata, e 
sempre nello stes-
so ospedale umbro, 
i l  fratel lo Mirko 
sposato con Cinzia 
Boccanera, è diven-
tato padre addirit-
tura di due gemel-
li, Veronica, peso 
2,900 chilogrammi 



Almanacco
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nata dopo parto cesareo alle 14,43 mentre 
due minuti dopo è stata seguita da Edoardo 
che pesava 40 grammi più di lei. 

n A soli 57 anni 
si è spento Giulio 
Affricani, segre-
tario del circolo 
d i  R i fondaz io -
ne Comunista e 
g ià  consig l iere 
c o m u n a l e .  L o 
ha stroncato in 
p o c o  m e n o  d i 
un anno una tre-
menda malattia. 

n Giorgio Rossini della Crazy Bike si aggiudi-
ca la terza edizione della gara in MTB che si 
svolge per le suggestive vie del centro stori-
co recanatese. Al secondo posto Alessandro 
Cardinali e al terzo Fabio Costanzi.

n Alcune fasi della vita di Leopardi ricostru-
ite sul palcoscenico. La messa in scena da 
parte del teatro Instabile che nella chiesa 
di San Vito ha proposto uno spettacolo ri-
servato ai promotori turistici ospiti della 

città. Ad interpretare Leopardi Paolo Ma-
gagnini, Monaldo Leopardi Mauro Maggini, 
Paolina Leopardi Cleopatra Antonelli e Ade-

laide Antici Luana Trubbiani. Le popolane in 
costume (Paola Panzini, Rossella Accattoli, 
Donatella Storani e Marisa Maccaroni) e poi 
la donzelletta impersonata da Matilde Ci-
nelli con Roberto Tanoni ideatore della sce-
neggiatura e Anna Maria Di Lauro esecutrice 
delle musiche al flauto.
n Primo ciak per “Il Giovane Favoloso” e 
il quartiere Montemorello sembra tornare 
duecento anni addietro. Tanta gente, gran-
de entusiasmo e un gran movimento di atto-
ri e comparse. 
n Il prossimo 21 ottobre, salvo marcia in-
dietro, l’Agenzia delle Entrate di Recanati 
sarà trasferita a Macerata. La città rischia 
di perdere l’ennesimo servizio anche perché 
l’Agenzia delle Entrate è importante non so-
lo per la ventina di persone che vi operano 
ma perché offre a tutto il territorio un ser-
vizio che va a vantaggio del privato come 
pure dei professionisti.
n Il medico recanatese Amedeo Giorgetti si 
è incontrato con il ministro della salute Bea-

trice Lorenzin ed altri per affrontare il tema 
della situazione dei pazienti obesi in Italia. 
Si è parlato soprattutto del pregiudizio so-
cio-sanitario e degli ostacoli riferiti all'ac-
cesso alle cure per i pazienti grandi obesi. 
n La squadra di Sparta si aggiudica i giochi sen-
za quartiere disputatisi a Le Grazie nell'ambito 
della festa promossa dalla parrocchia. 

n Partono i corsi di fotografia promossi dal 
locale Fotocineclub Recanati: dieci lezioni 
con cadenza settimanale tutti i giovedì. I corsi 
avranno quale docente Franco Giuggioloni. 
n Sacchetti appesi 
alla recinzione del 
condominio a sim-
boleggiare l'ultima 
iniziativa del dottor 
Marco Buccetti che 
lancia la costituzio-
ne di un comitato 
contro la  nuova 
raccolta dei rifiu-
ti. Nella notte dei 
“sacchi viventi” una 
ventina di cittadini 
condividono l'inizia-
tiva del medico.
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n Convegno promosso dalla BCC su “Crisi 
globale e banca locale: il ruolo della BCC a 
fianco delle imprese”. 
n 250mila euro vengono previsti dal comune 
per finanziare alcuni importantissimi servizi 

scolastici. Soddisfazione dell’assessore Mari-
nelli che da sempre ha puntato sull’attenzio-
ne e la sensibilità verso il mondo della scuola.
n A gennaio saranno sentiti altri testimoni 
dalla Procura di Macerata per fare chiarezza 
sulla vicenda che vede coinvolta una donna 
di 58 anni originaria di Recanati sotto pro-
cesso con l’accusa di esercizio abusivo della 
professione medica. 

n Muore dopo una 
lunga malattia Maria 
De Santis, 49 anni, 
moglie del briga-
diere capo dei ca-
rabinieri Vincenzo 
Pizzaleo. Maria la-
scia oltre al marito 
le due figlie Noemi 
e Aurora. I funerali 
nella chiesa Cristo 
Redentore. 

n Sarà il Consiglio di Stato ad occuparsi del 
ricorso promosso dalla Sovrintendenza re-

gionale contro la decisione del Tar che ha 
dato il via al piano di recupero di un vecchio 
casolare a ridosso del Colle dell’Infinito. 
n Il giudice per le indagini preliminari di Pe-
rugia ha convalidato l’arresto di don Elvio Re 
arrestato con l’accusa di tentata violenza 
carnale nei confronti di una donna di Assi-
si. Il religioso, che per circa un anno è stato 
anche parroco all’Addolorata di Recanati, si 
trova ora sospeso in via cautelativa dalla dio-
cesi di Teramo. A Recanati molti lo ricordano 
nel periodo in cui, come parroco, aveva of-
ficiato i funerali del giovane di Villa Musone 
drammaticamente deceduto a seguito della 
caduta di una porta di un campo di calcio.
n Il piccolo ufficio postale itinerante è una 
realtà anche a Recanati: i 19 portalettere 
con il palmare in loro dotazione possono ac-
cettare i bollettini di pagamento e le rac-
comandate e rilasciare la ricevuta di spedi-
zione al mittente nei territori di Recanati, 

Montecassiano e Montefano. Alla consegna 
della posta il cliente potrà scegliere di pa-
gare da casa o dal posto di lavoro il proprio 
bollettino o inviare una raccomandata senza 
andare all’ufficio postale.
n L'anno scorso gli americani, quest'anno i 
norvegesi. La Fondo Leopardiana di ciclismo 
è sempre più internazionale. La sedicesima 

edizione della corsa per cicloamatori che 
si è svolta  con partenza e arrivo da piazza 
Giacomo Leopardi e  ha visto oltre  800 par-
tecipanti, ha annoverato anche alcuni stranie-
ri. Tre i norvegesi di una società di Oslo che 
hanno voluto partecipare alla competizione e 
precisamente Christer Andreas Braathen, Mi-
chelle Engebretsen e Jo Engebretsen.

n Si è spento all’età di 92 anni Vincenzo 
Menghini, meglio noto come Vincè Veleno. 
Non c’è persona o quasi in città che non 
abbia avuto modo di conoscerlo per avere 
gli ultimi trent’anni dato libero sfogo al suo 
desiderio di poetare in vernacolo e colpen-
do con l’ironia delle sue rime soprattutto i 
politici locali e non. Proprio questo gli era 
valso il nomignolo di Veleno. 
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Gli alunni della Gigli si ritrovano dopo 50 anni

Amarcord l'altra sera a 
Recanati. Cinquant’anni 
dopo si sono ritrovati 

presso il ristorante hotel Gi-
nestra gli alunni della scuola 
elementare Beniamino Gigli, 
classe 1B del 1963. Per ricor-
dare gli spensierati tempi del-
la scuola, l'altra sera, dopo 50 
anni, si sono ritrovati gli alunni 
che hanno frequentato la pri-
ma elementare 1B al Beniami-
no Gigli nel 1963 e hanno com-
pletato i cinque anni del ciclo 
di studi nel 1968. L’iniziativa, 
organizzata da Silvano Bravi e 
Paolo Tanoni, ha chiamato a 
raccolta gli ex compagni e l’a-
mata maestra di scuola Nora 

Minestroni Bernardi, divenuta 
ora una arzilla signora sempre 
brillante come un tempo. Gli 
alunni, che si sono dati ap-
puntamento al ristorante ho-
tel La Ginestra, hanno trascor-
so una serata piena di allegria 
ricordando gli anni spensierati 
della scuola elementare e de-
gustando un menù tipico del-
le campagne marchigiane di 
quei celebrati anni ’60: taglia-
telle al ragù, coniglio in por-
chetta, pollo con patate arro-
sto e, per finire, zuppa inglese.  

All'incontro hanno partecipa-
to gli ex alunni: Silvano Bravi, 
Paolo Tanoni, Gabriele Chia-
rici, Fausto Magagnini, Massi-
mo Pirchio, Paolo Simoncini, 
Fabrizio Lorenzini, Luciano 
Marconi ,  Mauro Minestro-
ni ,  Giul iano Cesari ,  Marco 
Mazzanti, Mauro Pallotta e 
la maestra di scuola Nora Mi-
nestroni Bernardi. Gli assenti 
(in)giustificati: Andrea Sileo-
ni, Andrea Pieristè, Riccardo 
Piangerelli, Paolo Pilesi e Al-
berto Capomagi.
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Alex nelle scuole di Recanati
di Gabriele MaGaGnini

Dal primo giorno di scuo-
la si sono avviati, ne-
gli istituti di istruzione 

della costa maceratese, una 
serie di controlli ad opera dei 

Carabinieri della Compagnia di 
Civitanova Marche. Verranno 
effettuati, per tutto l’anno sco-
lastico, in attuazione alle linee 
guida del Comando Provinciale 
Carabinieri di Macerata, d’inte-
sa con le dirigenze scolastiche.  

Una presenza costante come 
strumento di prevenzione, 
per difendere i ragazzi dal 
mondo delle droghe e dal 
bullismo. “Alex” è il cane anti-
droga, in forza al nucleo cino-
fili dei Carabinieri di Pesaro, 
che sta affiancando i carabi-
nieri durante le attività con-
dotte nei pressi delle scuole 
e la sua presenza non passa 
inosservata a migliaia di stu-
denti ed ai genitori. Alex (in 
foto) è un giovane esempla-
re di Labrador, dal carattere 
mite, particolarmente ido-
neo agli ambienti ove l’Arma 
della costa sta conducendo i 
peculiari servizi, a tratti gio-
cherellone ma con un fiuto 
particolarmente attento. Nei 
giorni scorsi Alex, assieme a 
tre pattuglie della stazione di 
Recanati e del radiomobile di 
Civitanova, ha vigilato sugli 
orari di ingresso, intervallo e 
uscita presso gli istituti supe-
riori della cittadina leopardia-
na. Percepiti commenti favo-
revoli, sia da educatori e ge-
nitori, che dagli stessi allievi. 
I controlli investono inoltre i 
mezzi di trasporto impiegati 
e condotti spesso dagli stessi 
studenti. Auto, scooter, mi-

ni car e, persino ape car, fra 
i mezzi di locomozione uti-
lizzati dai giovani studenti, 
sottoposti ai controlli delle 
pattuglie dell’Arma. La vigi-
lanza istituita a ridosso delle 
scuole da parte dei carabi-
nieri vuole invogliare all’uso 
di cinture, dei caschi protet-
tivi, al divieto di trasporto di 
passeggeri sui ciclomotori – 
a che se omologati - verso i 
conducenti minorenni.
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I primi 100 anni di nonna Emilia
il ricordo dei nipoti Grazia, lucia e Marco

Con un solo soffio le tre 
candeline dei 100 anni 
si sono spente e tanti 

cori di buon augurio, applausi 
e musica hanno accompagna-
to il festoso pomeriggio dedi-
cato alla nostra cara nonnina 
Emilia. Ebbene sì, era proprio 
il 28 Agosto del 1913 quando 
Gemma Natalini, questo è il 
suo nome di battesimo, met-
teva piede per la prima volta 
su questa terra. Ultima di sei 
figli,  sin da bambina iniziò 
ad occuparsi delle faccende 
domestiche oltre che dei la-

vori nei campi, proprio come 
usava fare a quei tempi chi vi-
veva in campagna. Lei ricorda 
ancora gli anni delle elemen-
tari, di quando iniziò a legge-
re e a scrivere. Ancora oggi 
di tanto in tanto la troviamo 
intenta a leggere un quoti-
diano o una rivista e il tutto 
rigorosamente senza occhiali!  

A volte ci racconta della sua 
giovinezza, dei suoi tanti pre-
tendenti e che uno solo tra 
questi riuscì a rapirle il cuore. 
Era il nostro caro nonno Ar-
mando, scomparso ormai da 
venti anni. Da fidanzati, in pa-
ese, tutti li consideravano la 
coppia più bella di Bagnolo e 
noi non stentiamo a crederci. 

Lei con i suoi occhioni azzurri 
come il mare, la pelle di vellu-
to e i lunghi capelli raccolti. Lui 
alto, distinto e dallo sguardo 
intenso. Ancora oggi i capelli 
della nonna sono lunghi e lei 
tutte le mattine li pettina dolce-
mente per poi raccoglierli. Non 
sono neanche tutti bianchi! La 
prima domenica di settembre 
del 1931 si celebrarono le lo-
ro nozze. L’anno successivo la 
nonna diventò mamma per la 
prima volta con la nascita di no-
stra zia. A soli 19 anni era già una 
piccola grande donna in grado 
di accudire la famiglia. Nostro 
padre nacque dopo 8 anni.  

La fede e la preghiera l’hanno 
sempre accompagnata nel suo 
cammino quotidiano, dandole 
forza e serenità e permetten-
dole di guardare alla vita con 
ottimismo. I suoi occhi ogni 
giorno illuminano silenziosa-
mente le nostre vite, sostenen-
doci teneramente. La nostra 
nonnina da sempre ci riempie 
di attenzioni e con semplicità 
e amore cerca di darci il buon 
esempio. La sua specialità in 
cucina sono le tagliatelle fatte 
a mano, tutte della stessa for-
ma e semplicemente… otti-
me! Alla festa sono intervenuti 
i suoi tanti parenti, i nipoti e i 
pronipoti, gli amici, la vicepre-
sidente Nazionale del Mo.i.ca. 
Elisa Cingolani, il sindaco di Re-
canati Francesco Fiordomo e 
l’assessore Alessandro Biagiola. 
La nonna alla festa era raggian-
te, di una bellezza fine e com-
posta. Tante le foto e stupende 
le parole dedicate a Lei, tanto 
da far commuovere i presenti. 
Da parte di tutti l’augurio di al-
tri 100 anni in piena salute e in 
splendida forma come oggi. I 
calici sono levati a te nonnina, 
per la gioia di vederti sorride-
re, per la bontà e generosità 
propri del tuo animo e per dirti 
Grazie di esistere! 

Emilia con il figlio Gabriele, la nuora Gabriella, i nipoti e i pronipoti

Emilia con la Vicepresidente Nazionale del Mo.i.ca e altre esponenti
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di Gabriele MaGaGnini

Una ca lda  do m en ica 
estiva dedicata a Be-
niamino Gigli, con la 

visita alla tomba, alla villa da 
lui fatta realizzare, al museo 
Gigli, per chiudere in serata a 
Castelnuovo dove si trova la 
casa natale dell’illustre con-
cittadino. Qui a Castelnuovo 
dove tutto è cominciato, il 
primo appuntamento alla ri-
scoperta del grande tenore. 
Il direttore artistico del Ma-
cerata Opera Festival, Fran-
cesco Micheli, si è lanciato 

nell 'esplorazione dell 'arte 
del grande tenore attraverso 
racconti e documentazioni 
audio e video raccolte grazie 
alla preziosa collaborazione 

dell’associazione Beniamino 
Gigli di Recanati guidata da 
Pierluca Trucchia. Quello di 
Micheli è stato davverro un 

viaggio musicale attraverso 
i luoghi dell’esistenza quo-
tidiana di Gigli, dalla piazza 
di Recanati agli stabilimen-
ti balneari, passando per il 
campo di bocce. Il direttore 
dello Sferisterio ha presen-
tato dinanzi a più di 500 per-
sone la figura di Gigli nella 
vita e nell’arte attraverso la 
presentazione e i  video di 
momenti della sua vita e dei 
successi nei vari teatri  del 
mondo. Micheli ha messo in 
relazione la vocalità gigliana, 
ha descritto il tenore come 
un esempio per i giovani in 
quanto è riuscito ad emerge-
re solo grazie al suo talento 
ed alla voglia di arrivare, di-
mostrando una caparbietà 
che pochi possono vantare.  
Gigli, a detta di Micheli, è stato 
forse la prima “pop-star”, ca-
pace di mantenere le proprie 
origini, senza mai dimenticare 
il suo quartiere Castelnuovo 
e Recanati. Durante la serata, 
si sono alternati filmati e mu-
siche e quanta emozione nei 
presenti nell’ascoltare brani 
quali L’elisir d’amore, Mamma, 
Non ti scordar di me (con un 
chiaro riferimento al rione do-
ve è nato e alla sua città), Una 
furtiva lacrima, l’Otello. 

Omaggio al tenore recanatese

Micheli racconta Gigli
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Dallo scherzo al litigio....

Recanatese di 38 anni ferito ad un gluteo
di Gabriele MaGaGnini

Era cominciato come uno 
scherzo, un gioco per ti-
rar su una serata in grup-

po, ma poi tutto è sfuggito di 
mano fino a scapparci un fe-
rito con un colpo di coltello. 
L'episodio è avvenuto, attor-
no alle 22,30 nel quartiere di 
Villa Teresa, per la precisione 
in piazzale Europa. Secondo 
le prime ricostruzioni, su cui 
stanno lavorando i carabinieri 
della città leopardiana, il rife-
rimento è come detto l'epilo-
go imprevisto di uno scherzo. 
A uno dei giovani che si erano 
ritrovati nel piazzale, infatti, sa-
rebbe stato nascosto il motori-
no e nella vana ricerca del suo 
mezzo, questi ha intuito che la 
sparizione era dovuta all'azio-
ne di qualcuno del gruppo in 
vena di scherzi. Prima la cosa 
avrebbe avuto il tono leggero 
della goliardata, poi, però, col 
passare dei minuti, la questio-
ne ha assunto toni diversi, il 
giovane si sarebbe innervosi-
to, prima rivolgendosi a diversi 
dei presenti, poi prendendo di 

mira uno dei componenti del 
gruppo, uno straniero, addi-
tandolo come il responsabile 
della sparizione del motorino; 
con costui sarebbero volate 
accuse e poi parole grosse: lo 
straniero non c'è stato a fare la 
figura dell'unico responsabile e 
non l'avrebbe presa bene - al-
lo stesso modo ma per ragioni 
opposte - del suo accusatore. 
Dalle parole ai fatti, i due sa-

rebbero venuti alle mani, fino 
a che non è comparso il coltel-
lo. L'accusato avrebbe menato 
un fendente che ha colpito il 
giovane, P.O., del luogo e sul-
la trentina, alla parte inferiore 
della schiena e poi si sarebbe 
dato alla fuga facendo perde-
re le proprie tracce. Per fortuna 
la lama non ha raggiunto parti 
vitali, la ferita, peraltro, era ab-
bastanza superficiale: i medici 

che lo hanno medicato, lo han-
no infatti giudicato guaribile in 
una quindicina di giorni. Sull'e-
pisodio, naturalmente, i carabi-
nieri stanno conducendo le ida-
gini per arrivare a identificare 
l'autore del gesto. Il ferimento 
è avvenuto dinanzi a molti testi-
moni e sulla base degli elemen-
ti che sono stati forniti, sono 
scattate le ricerche per arrivare 
all'identificazione del giovane. 
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di Gabriele MaGaGnini

Il convegno promosso sul te-
ma “Crisi globale e banca lo-
cale: il ruolo della BCC a fianco 

delle imprese”, ha registrato una 
massiccia partecipazione (più di 
180 i presenti) di piccoli e medi 
imprenditori oltre che esperti ed 
operatori nel settore economico-
finanziario. Alla tavola rotonda 
sono intervenuti personaggi di 
spicco nel mondo imprenditoria-
le locale quali Giovanni Clemen-
toni, presidente di Confindustria 
Macerata, Giuseppe Casali della 
Tecnostampa, Iginio Straffi del-
la Rainbow, Claudio Cacciamani 
dell’università di Parma (che ha 
poi moderato i lavori), Gianluca 
Sanchioni consulente aziendale, 
Eugenio Linguanti docente di Ac-
cademia delle BCC, Alberto Niccoli 
e Sandro Bertini rispettivamente 
presidente e vice presidente del-
la BCC di Recanati e Colmurano, 
Bruno Fiorelli Presidente della 
Federazione Marchigiana BCC e 
Stefano Canella, direttore genera-

le BCC Recanati e Colmurano. Da 
tutti gli interventi è emersa la ne-
cessità di una collaborazione tra i 
vari soggetti e questo il direttore 
generale della BCC di Recanati e 

Colmurano, dottor Stefano Ca-
nella, lo ha sottolineato partico-
larmente. “Occorre - ha spiegato 
il direttore - che la Banca sia pre-
parata e conosca bene il territorio 
e le problematiche delle imprese 
che noi vogliamo affiancare con 
dei consulenti preparati, al fine 
di poter uscire insieme dalla crisi. 

È  per questo che già quest’anno 
più di 2900 ore sono state dedi-
cate alla formazione. Il mercato 
delle PMI benché effervescente 
vive anche momenti di difficoltà 
ed è per questo che abbiamo già 
promosso la partecipazione di 
dieci nostre figure ai corsi di for-
mazione per meglio affrontare le 
tematiche del mercato”. Ad aprire 
la serie degli interventi è stato il 
sindaco Francesco Fiordomo che 
ha sottolineato l’importanza dell’i-
niziativa della Banca, espressione 
del territorio, con una lunga storia 
e tradizione. “Serve sempre mag-
giore collaborazione tra ammini-
strazione e banche- ha detto an-
cora il sindaco - per ritrovare uno 
spirito di comunità che si sta per-
dendo e un’etica che negli ultimi 
anni è venuta meno”. L’assessore 
regionale al bilancio Pietro Mar-
colini ha insistito sull’importanza 

del ruolo del credito cooperativo, 
le ex casse rurali, storicamente 
certificato dagli studi della Banca 
d’Italia con una funzione anticicli-
ca di radicamento territoriale non 
in termini speculativi o parassitari, 
ma volto ad utilizzare una leva di 
indice di valutazione del rischio di 
credito che potrebbe far impallidi-

re l’albero più complesso di circa 
110-120 indicatori utilizzato dalle 
grandi banche internazionali. In 
sostanza il credito cooperativo 
può, e deve continuare ad essere, 
sostegno per le imprese del terri-
torio e le famiglie. Nel suo inter-
vento il prof. Niccoli ha esaminato 
quattro punti, collegandoli fra lo-
ro: il ruolo centrale che una ripresa 
del processo d’investimento da 
parte delle imprese, in particolare 
di quelle con “potere” di merca-
to, ha per superare la crisi; come 
finanziare, anche con strumenti 
innovativi, questo processo; come 
intervenire a favore del principale 
settore in crisi, e cioè quello edile-
immobiliare; come intervenire 
nella gestione dei crediti deterio-
rati e dei relativi accantonamenti 
da parte delle banche - una pro-
posta innovativa alla Banca d'Italia 
per liberare risorse finanziarie e 

consentire di concedere più credi-
to alle imprese. Tra gli altri signifi-
cativi interventi quello del profes-
sor Bruno Fiorelli, presidente della 
Federazione Marchigiana delle 
BCC sul ruolo delle banche di cre-
dito nella regione, che ha ribadi-
to l’opportunità e la necessità di 
tornare a confrontarsi in occasioni 
come quella promossa dalla Ban-
ca recanatese. Il professor Gian 
Luca Gregori dell’università poli-
tecnica delle Marche ha affronta-
to il tema dei possibili interventi 
necessari per cercare di risolvere 
le problematiche economico-
gestionali delle piccole e medie 
imprese, puntando sulla forma-
zione, sulle competenze e sulla 
ricerca. Linguanti e Sanchioni han-
no insistito rispettivamente sulle 
opportunità di diversificazione 
delle fonti di finanziamento per 
le piccole e medie imprese e sulla 
migliore gestione del circolante. 
Il convegno ha rispettato, come 
ha spiegato al termine il direttore 
Stefano Canella, l’obiettivo che si 
era posto: “coinvolgere le aziende 
del territorio (e la partecipazione è 
stata massiccia) per far compren-
dere loro come la Banca intenda 
procedere insieme per conosce-
re i problemi e proporre le giuste 
soluzioni per uscire dalla crisi. Oc-
corre far sentire alle imprese che 
la BCC è vicina a loro e intende 
condividere la strada per arrivare 
insieme al traguardo finale che è 
quello della ripresa economica”.

Il Direttore Stefano Canella

Il Presidente Alberto Niccoli

"Crisi globale e banca locale: il ruolo 
della BCC a fianco delle imprese"
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Una serata all'insegna del Bel Canto

La consegna del “Gigli d'Oro”
di Gabriele MaGaGnini

Una cornice suggestiva, 
la location di palazzo 
Dalla Casapiccola, artisti 

di provato valore, un’atmosfe-
ra davvero ideale per celebrare 
al meglio il trentennale del-
la fondazione del club “Amici 
del BelCanto” di Vienna che 
grazie alla musica da tanti an-
ni stanno portando avanti un 
ideale gemellaggio nel nome 
del nostro illustre concittadino. 
Quello che si è sempre carat-
terizzato come il concerto liri-
co di mezza estate e che negli 
anni ha avuto scenari diversi, 
ha visto una massiccia parte-
cipazione del pubblico che 
non ha mancato di far sentire 
il proprio calore agli artisti ed 
alla fine si è unito agli stessi 
nell’indimenticabile “Mamma”. 
Una serata da non dimenticare 
in un luogo suggestivo a ridos-
so del Colle dell’Infinito e mes-
so gentilmente a disposizione 
dalla signora Anna Dalla Casa-
piccola che ultimamente si è 
segnalata per l’organizzazione 
di vari eventi nel cortile e nei 

giardini del palazzo. Per l’oc-
casione l’associazione Gigli di 
Recanati, presieduta dal geom. 
Pierluca Trucchia che sempre 
più frequentemente si esibisce 
in alcune romanze dimostran-

do anche delle buone qualità 
canore, ha voluto assegnare 
il prestigioso riconoscimento 
del Gigli d’Oro, che solitamen-
te è stato concesso ad artisti 
lirici in carriera, al circolo degli 
Amici del BelCanto di Vienna 

presenti in buon numero, circa 
una trentina. Il premio è stato 
ritirato dal presidente viennese 
Michael Tanzler. Protagonisti 
della serata anche il maestro 
Luigi Vincenzoni, nipote del 

tenore e principale artefice di 
questo gemellaggio musicale 
con i viennesi, che ha condot-
to la serata ricordando alcuni 
aneddoti gigliani unitamente 
alla musicologa recanatese, la 
professoressa Paola Ciarlantini. 

Tanta gente al punto che qual-
cuno è stato costretto a rima-
nere in piedi ma ha potuto co-
munque apprezzare una gran-
de serata di lirica con artisti 
quali Rosanna Lo Greco e Bar-
soumian, due soprani, il tenore 
Machado ed il tenore Trucchia, 
con accompagnamento al pia-
noforte del maestro Mariella 
Guazzaroni. Era il 1994 quando 
su iniziativa del nipote di Be-
niamino Gigli, Luigi Vincenzoni 
è stato ideato il premio il Gigli 
d’Oro, prestigioso riconosci-
mento da assegnare ad artisti 
lirici che si distinguono per la 
loro carriera internazionale nel 
mondo dell’opera lirica. 

www.consulprogett.it Recanati (MC) Italy info@consulprogett.it
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ARMANI SI RIVOLGE ALLE MARCHE PER ESSERE ILLUMINATO NEL MONDO

Effetto Luce illumina gli showroom di Vienna, 
Parigi, Kiev e San Pietroburgo

L’Effetto Luce, azienda na-
ta a Recanati con espe-
rienza trentennale nel 

campo della illuminazione, da 
anni viene scelta dai migliori mar-
chi della moda internazionale, da 
Tod’s a Valentino, Bally, Lanvin, 
Cartier e anche Armani si aggiun-
ge alla lista. Dopo aver commis-
sionato all’azienda di Recanati le 
boutique aperte nelle maggiori 
città italiane, la Effetto Luce si è 
aggiudicata le prestigiose bou-
tique di Vienna, Parigi, Kiev, San 
Pietroburgo da poco inaugurate 
e altre di prossima realizzazione 
nelle principali città estere.

L’Effetto Luce è in prima fila 
anche nella ricerca di luce re-
sponsabile, quella cioè che 
“dura a lungo, consuma poco 
e fa star bene”. L’azienda è da 
anni proiettata nello svilup-
po di progetti in cui le nuove 
tecnologie vengono impiega-
te con intelligenza e al fine di 
ottimizzare le risorse energe-
tiche. Ed è per questo motivo 
che l’azienda recanatese ha 
ottime referenze anche in altri 
settori come per esempio quel-
lo Museale (Museo del Louvre 
e Museo Egizio), Industriale (ha 
firmato innovativi progetti per 
grandi realtà industriali in Italia 
e all’estero).
L’intraprendenza marchigiana 
segna così un altro risultato 
positivo in questo momento di 
pessimismo diffuso. 
L’amministratore Vanni Elisei 
dice: “il segreto sta nel gioco 
di squadra, nella competenza, 
affidabilità e la capacità di in-
novare che da sempre caratte-
rizza i ragazzi della Effettoluce, 
che credono nella condivisio-
ne degli obiettivi, primo fra 
tutti quello di diventare una 
eccellenza nel proprio settore. 

Queste caratteristiche sono il 
punto di forza di tante azien-
de marchigiane che, anche se 
di piccole dimensioni, si sanno 
districare nella giungla della 
competizione e del mercato 
in continua evoluzione. Nelle 
Marche la piccola media im-
presa è diffusa, ma per com-
petere a livello sia nazionale 
che internazionale si deve al-
leare. L’eccellenza che vantia-
mo non può farcela se non ci 
uniamo, se non collaboriamo. 
Dobbiamo essere insieme an-
che per trovare nelle istituzioni 
quell’appoggio, quel coordina-
mento che nelle altre Regioni o 
Paesi è consueto”.
“L’Effetto Luce ha infatti credu-
to nel terziario locale poiché 
questa zona non ha nulla da 
invidiare a altri poli produt-
tivi in quanto a professionali-
tà. La Armani ha sicuramente 
apprezzato come si sia andati 
incontro alle necessità di can-
tiere costruendo un rapporto 
di dialogo tecnico e progettua-
le di spessore”. Elisei continua 
“anche se la crisi economica ha 
messo a sedere tutta l’impren-
ditoria nazionale, non dobbia-

mo continuare a farci immer-
gere dal pessimismo genera-
lizzato ma dobbiamo sfode-
rare quella forza, coraggio, 
intraprendenza e creatività 
che ci ha sempre caratteriz-
zati come italiani nel mondo. 
L’oro nero delle Marche sono 
le piccole e medie imprese. 
Bisogna rendersi conto che 
esse sono giacimenti e inve-
stire per perseguire l’obietti-
vo di eccellenza.”
Elisei ricorda inoltre come in 
una azienda con una grande 
esperienza alle spalle, ma fat-
ta di persone giovani, come 
l’Effetto Luce, si ha la consape-
volezza di come siano i dipen-
denti, i collaboratori, le perso-
ne coinvolte nei processi pro-
duttivi che fanno la differenza, 
il segreto sta nel dedicare una 
sincera attenzione al cliente, 
offrendo così un servizio che 
non potrà che conquistare dal 
singolo ai grandi nomi interna-
zionali.
I risultati si ottengono dando il 
massimo ogni giorno, affron-
tando con dinamismo e intra-
prendenza qualsivoglia ostaco-
lo si incontri.

Vanni Elisei
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Le soavi note di Ilaria 
svettano sul monte Catria

di Gabriele MaGaGnini

La vetta del monte Catria 
in provincia di Pesaro-
Urbino ha ospitato il con-

certo della pianista recanatese 
Ilaria Baleani meglio noto co-
me il concerto dell’ "Alba dora-
ta" organizzato nell'ambito del 
festival giunto alla XVII edizio-
ne. Un concerto davvero unico 

nel suo genere che si svolge 
tradizionalmente proprio alle 
prime luci dell’alba sulla som-
mità della montagna, luogo 
eccezionalmente suggestivo 
(1668 m di altitudine) che do-
mina l’Italia centrale e da do-
ve si scorge il mar Adriatico. E 
si giunge solo con la cestovia. 
Proprio nella sommità del Ca-
tria viene posizionato un pia-

noforte bianco, per poter ac-
cogliere al meglio i primi tenui 
raggi del sole. Qui si è esibita 
Ilaria, artista che non ha certo 
bisogno di presentazioni ed 
ormai affermata a livello inter-
nazionale. Un periodo intenso 
e importante per la Baleani: un 
luglio intenso l’ha vista prota-
gonista all’auditorium S. Rocco 
di Senigallia in una serie di pri-
me esecuzioni assolute che gli 
autori contemporanei le hanno 
affidato, poi con gli OperaPOP 
per l’esibizione a "Frammenti 
sotto le stelle", evento fashion 
dell’intero mediterraneo a Civi-
tavecchia, seratissima di moda, 
cultura e solidarietà con alcuni 
nomi illustri della couture in-
ternazionale. A settembre altri 
concerti e Ilaria sarà di nuovo 
ospite in Vaticano per incidere 
le sue interpretazioni ma l'atte-
sa più grande è per quello che 

si preannuncia come l'appun-
tamento di spicco per la città 
di Recanati e previsto per il 13 
novembre prossimo.

Il sogno di Leandro: MESSI A RECANATI

La notizia che Lionel Messi potrebbe essere il prossimo testimonial della Regione ha subi-
to destato l’entusiasmo di molti recanatesi, in primis all’interno degli stessi soci del club 
nato di recente da alcuni sostenitori del campione argentino e soprattutto in Leandro 

Messi, un giovane artigiano di Recanati che da ormai tantissimi anni sta conducendo ricerche 
per risalire ai suoi antenati. È  stato accertato che attorno al 1890 un trisavolo di Leandro e un 
trisavolo di Messi erano fratelli, di fatto stiamo parlando del bisnonno del padre del campione. 
Leandro nel 2005 ha provato anche a mettersi in contatto con la famiglia di Lionel ma è riuscito 
solo a parlare con una sorellina 
del calciatore. Adesso, saputo di 
questa possibilità di ingaggiare 
il campione per una campagna 
promozionale, si dice felice e 
orgoglioso perché una presen-

za di Lionel nelle Marche potrebbe significare anche una capatina a 
Recanati magari per venire a conoscere qualche lontanissimo paren-
te. “Il mio sogno, conclude Leandro, è quello di incontrare Lionel e 
sono certo che la sua presenza a Recanati o comunque nella Regione 
significherebbe richiamare tantissima gente di ogni parte d’Italia”.

di Gabriele Magagnini

CiviCa SCuola di MuSiCa
“BeniaMino GiGli”

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

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

Scuola di Tenori B.Gigli
accademia Pianistica delle Marche

CONTATTACI PER UN PREVENTIVO GRATUITO!
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La Dolcevia... Falleroni

di Gabriele MaGaGnini

Nel le  manifestaz ioni 
estive che hanno ca-
ratterizzato l ’estate 

recanatese, l’autentica novità 
è stata rappresentata da un’i-
niziativa promossa soprattutto 
da residenti e commercianti 
che gravitano attorno al quar-
tiere Duomo e che, dopo tutta 
una serie di incontri e valuta-
zione di varie proposte, hanno 
messo in piedi un interessante 
programma finalizzato ad un 
ulteriore rivitalizzazione della 
via centrale che porta alla cat-
tedrale, al parco di Villa Col-
loredo ed ai musei civici oltre 
che al Gallery Hotel, principa-
le struttura alberghiera della 
città. “La Dolcevia” Falleroni è 

l’iniziativa nata per cercare di 
far diventare questa parte del 
centro storico, peraltro sempre 
molto attiva, un importante 

punto di riferimento non so-
lo per i recanatesi ma anche 
e soprattutto per quanti pro-
vengono dai centri limitrofi 
e dalla costa in particolare.  

Si è pensato, da parte dei pro-
motori, ad allestire intanto le ve-
trine in maniera accattivante ma 
soprattutto promuovere delle 
iniziative finalizzate ad animare 
la zona oltre che utilizzare i ne-
gozi attualmente vuoti a segui-
to della chiusura da tempo dei 
vari esercizi, per promuovere 
attività produttive del territorio. 

Una sorta di punto vendita per 
aziende conosciutissime come 
magari la Eli, la Ottaviani ma 
anche per altre del settore pel-
letteria, abbigliamento e altro.  

E non sono mancate le pro-
iezioni di immagini del pas-
sato di  v ia  Fal leroni ,  spe-
cialmente quelle degli anni 
’50-’60, per creare un’attra-
zione forte verso l’esterno. 

Addobbi floreali lungo tutta la 
via, animazioni con varie forme 
artistiche e attrazioni di varia 
natura oltre che la possibilità 
di gustare le prelibatezze ga-
stronomiche di ristoranti, forni 
e macelleria che insistono in 
questa parte della città.
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di Gabriele MaGaGnini

È trascorso ormai un anno 
e mezzo da quando sono 
stati bloccati i ricoveri al 

materno infantile di Recanati e 
quindi dal 5 aprile 2012 nien-
te più nascite al S. Lucia. Con 
gioia quindi possiamo scrive-
re che, dopo una lunga atte-
sa, finalmente un lieto evento 
come può essere la nascita di 
un bambino è stato registrato 
a Recanati. Stiamo parlando di 
Enrico Biagiola, figlio di Sara 
Clementoni, 30 anni, e Marco 
38, entrambi recanatesi. La 
mamma è la figlia di Stefano, 
primogenito della nota fami-
glia di industriali del mondo 
del giocattolo, e il neo papà è 
invece il notissimo chef del ri-
storante Villa Bianca di Monte-
granaro. La coppia sette anni 
fa aveva avuto la primogenita 
Veronica nata al Salesi di Anco-
na. Stavolta la nascita di Enri-
co ha rappresentato un po’ la 
sorpresa e la novità in casa Bia-
giola. Infatti, proprio un paio di 
giorni prima del parto la signo-

ra Sara Clementoni ha comin-
ciato, navigando su internet, a 
pensare ad un parto naturale 
da effettuare in casa senza ri-
correre quindi al ricovero ospe-
daliero. Poche ore sono basta-
te per prendere l’importante 
decisione: dopo aver cercato 
qua e là un’ostetrica profes-
sionista disposta a seguire il 
parto, la scelta è caduta sulla 
dottoressa Emanuela Banchet-
ti di Cingoli. La famiglia Bia-
giola ben presto si è convinta 

dell’importanza del parto in 
casa e il destino ha voluto che, 
nel pomeriggio del 19 agosto, 
mentre Sara si trovava a casa 
del papà Stefano, in località 
Fontenoce, abbia avvertito 
delle forti contrazioni e subito 

è stata chiamata l’ostetrica per 
un colloquio di conferma e la 
predisposizione della cartella 
clinica. La dottoressa Banchet-
ti dopo aver visitato Sara si è 
fatta raggiungere da una col-
lega mentre Marco è sempre 
rimasto accanto alla moglie 
e la piccola Veronica incurio-
sita invece dalla mamma im-
pegnata a fare yoga, seguita 
dalle ostetriche. Alla nascita, 
avvenuta alle 21,07, hanno 
assistito il nonno Stefano Cle-
mentoni con Giusy, la zia Su-
sanna, sorella di Sara, e la non-
na Rita Francinella, mamma 
di Marco, tutti in ansia prima 
e felici poi, quando l’arrivo di 
Enrico si è concretizzato nel 
migliore dei modi ed il piccolo 
si è attaccato al seno. Per tutti 
la soddisfazione di poter dire: 
“a Recanati si nasce ancora”.

A Recanati si nasce ancora
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di Gabriele MaGaGnini

Da metà settembre, 
pur non essendosi 
mai fermata, la mac-

china amministrativa del co-
mune di Recanati ha ripreso a 
giare nuovamente a regime. 
Prima la riunione di giunta 
per deliberare nuovi inter-
venti per le strade, poi la se-
duta del consiglio comunale 
dove sono esaurite le interro-
gazioni (quasi tutte relative al 
settore cultura alle quali ha 
risposto l'assessore Marinel-
li), ratificate alcune variazio-
ni di bilancio e si è parlato di 
Ircer, ma senza la presenza 
del presidente Beccacece che 
ha preferito declinare l'invito 
per evitare fraintendimenti 
e polemiche dando la dispo-
nibilità dell'Ente ad illustrare 
a chi vuole attività e bilanci. 

Deliberato anche il progetto 
per la costruzione di nuovi lo-
culi al cimitero centrale. "Vo-
gliano essere più attenti alla 
cura del cimitero e comincia-

mo una serie di interventi di 
riqualificazione- spiega il sin-
daco Francesco Fiordomo-. 
È già stato sistemato il muro 
esterno del cimitero vecchio, 
all'altezza dell'attraversamen-
to pedonale. Altri muretti, 
scalinate, zone puntellate 
verranno sistemate a breve. 

È invece pronto per essere 
appaltato l'intervento per la 
realizzazione di nuovi loculi. 
C’è molta richiesta e le di-
sponibilità non sono infinite. 

Quindi ci muoviamo in que-
sta direzione. Presto i cittadi-
ni interessati conosceranno 
le modalità per prenotare il 
loculo". Cimiteri e strade, con 
uno stanziamento di oltre 
un milione e mezzo di euro. 
"Finalmente il peggio è alle 
spalle, ci siamo tolti milioni di 

euro di debiti e vediamo nuo-
vamente la luce. La sana politi-
ca dell'amministrazione, che ha 
rimediato ai danni del passato 
gestendo anche la crisi degli 
ultimi periodi che ha bloccato 
di fatto l'economica, e la serietà 
dei cittadini, che contribuisco-
no con le tasse, ci consente ora 
di affrontare l'emergenza delle 
strade. Insieme siamo riusciti a 
rimettere in piedi la baracca e 
adesso vogliamo abbellirla. Lu-
nedì in giunta abbiamo appro-
vato il primo stralcio di lavori 
dell'accordo quadro vinto dalla 
ditta Asfalti Piceni di Colli del 
Tronto con un ribasso del 13 
per cento, ditta che ha prevalso 
rispetto alle offerte delle altre 
25 ditte specializzate invitate. 

L'importo dei lavori assegna-
ti è di 280 mila euro ai quali si 
aggiungeranno altri interventi 
per 470 mila euro l'anno pros-
simo. Un investimento impor-
tante, necessario, al quale si 
aggiungono investimenti per 
la segnaletica". Su quali strade 
interverrete? "Abbiamo termi-
nato i lavori in via Mattutini e 
via Camerano oltre che al Pon-
te Nuovo. Siamo in fase avan-
zata a Saletta e Villa Musone, 
a Chiarino ci vorranno altre 
settimane perché l'interven-
to è complesso. Adesso tocca 
a Montefiore, alla strada San 
Pietro con il rifacimento dei 
tratti messi peggio, la corta di 
Montelupone, sempre a San 
Pietro, il rione Mercato con 
via Offagna, Sirolo, la traver-
sa di viale Adriatico, la strada 
San Giacomo-Cerreto, sotto il 
palazzetto dello sport, quella 
del depuratore Astea per in-
tenderci, piazzale Giordani e 
Monaldo Leopardi, il piazzale 
dell'ospedale e Montemorello, 
piazzale Giordani, la traversa di 
via Martiri di Spagna...".

L'Amministrazione prova ad accelerare
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60 anni di sacerdozio per Don Gino
di Gabriele MaGaGnini

L’intero rione di Castelnuovo si è 
stretto intorno all’ex parroco don 
Gino Marconi in occasione della 

ricorrenza dei 60 anni del sacerdozio. I 
parrocchiani, nonostante ormai don Gi-
no sia a riposo dal 2008 per raggiunti li-
miti d’età, non l’hanno mai dimenticato 
e così, unitamente a don Gianni, l’attua-
le parroco, hanno voluto approfittare di 
questa occasione per far sentire il loro 
affetto e la loro gratitudine a don Gino. 
La celebrazione eucaristica ha visto pro-
tagonisti oltre a don Gino e don Gianni 
anche Don Lamberto Pigini, don Quinto, 
parroco di Sambucheto, e don Giuseppe 
Branchesi. Una cerimonia molto toccan-
te, anche perché, don Gino, nonostante 
la sua età e qualche inevitabile proble-
ma di salute, ha voluto ancora parlare 
alla sua gente e rendere testimonianza 
del suo affetto e della sua fede. Tanti i 
messaggi di augurio e di ringraziamento 
da parte dei parrocchiani e degli amici 

provenienti da tutta la diocesi; tra i tan-
ti, una bella sintesi è stata proposta da 
Guglielmo Corsalini: “Caro don Gino, 
trascorsi sessant’anni dalla prima mes-
sa, pensi di avercela fatta? Tu stesso 
hai già risposto nella tua breve omelia:  
“Magari talvolta ero distratto, ma non 
sono mai andato all’altare con le mani 
sporche”. Ma il sigillo sul tuo operato è 
stato ormai definitivamente posto dal 
nuovo grande vescovo di Roma. “A me fa 
male quando vedo un prete o una suora 
con un’auto di ultimo modello” e Tu hai 
girato sempre con una vecchia panda 
scassata ed impolverata, uso autocarro. 
Veramente avevi anche comprato una 
grande auto, un monovolume america-
no... il nostro pulmino Ford, proprio per 
i tuoi ragazzi, ma ad uso e consumo di 
tutti quelli che te lo chiedevano”. Sem-
pre rivolto a don Gino ha sottolineato 
come egli si sia sempre speso per la sua 
gente a ancora oggi da Montelupone 
chieda notizie di quei parrocchiani con 
cui ha condiviso gioie e dolori. 

Dopo la maldestra rapina di Porto Recanati
la BCC ringrazia una residente
di Gabriele MaGaGnini

Dopo l’ultima rapina ai 
danni della filiale di Por-
to Recanati della Banca 

di Credito Cooperativo l’istitu-
to di credito ha proceduto alla 
consegna di un riconoscimento 
in danaro alla signora di Porto 
Recanati che ha collaborato 
raccogliendo buona parte del 
bottino perduto per strada dai 
rapinatori. La signora Francesca 
Palestrini si trovava sul balco-
ne della propria abitazione ed 
aveva notato l’accaduto, era 
scesa in strada, dove centina-
ia e centinaia di biglietti, per 
lo più da 50 e 100 euro, erano 

sparpagliati in ogni dove. La si-
gnora Palestrini ha iniziato su-

bito l’operazione di recupero 
portata a termine felicemente 

tanto che in pochi minuti è ri-
uscita a mettere insieme molte 
banconote che sono state an-
che prontamente riportate all’i-
stituto di credito. Il Consiglio di 
Amministrazione della BCC gra-
to alla solerte residente di Porto 
Recanati, ha inteso ringraziare 
la stessa procedendo anche alla 
consegna di un premio in de-
naro. Presso la sede della BCC, 
in piazza Leopardi a Recanati, 
il presidente del CdA professor 
Alberto Niccoli, e il direttore ge-
nerale dottor Stefano Canella, 
hanno consegnato nelle mani 
della signora Francesca Palestri-
ni un assegno circolare, spet-
tante di diritto. 
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Lunaria, tre serate
con e sotto le stelle
di Gabriele MaGaGnini

Sono tornate le notti di Lunaria, le 
amate e affollate notti di spetta-
colo sotto le stelle in Piazza Leo-

pardi a Recanati, promosse dal Comune 
di Recanati, col patrocinio della Provin-
cia di Macerata, per la direzione artistica 
di Musicultura. Tre gli appuntamenti, 
protagoniste ancora una volta la musi-
ca, la parola, la voce, in linea con la formula collaudata di questa rassegna di 
successo. Ad aprire Lunaria, la sera dell'11 luglio, Irene Grandi. L’interprete 
fiorentina ha ripercorso il proprio repertorio in un'inedita, fiammante chiave 
rock-blues, accompagnata da una nuovissima band dal sapore indie, capi-
tanata da Saverio Lanza, alle chitarre e tastiere, e con Pietro Spitilli al basso 
e contrabbasso, Fabrizio Morganti alla batteria, Tiziano Borghi alle tastiere. 

La serata ha visto anche la presenza di Gianmaurizio Foderaro di Radio 1 
Rai, per scoprire nel dialogo sul palco, tra una canzone e l’altra, un'Irene 
Grandi come non si era mai vista. La settimana successiva è stata la volta di 
Giorgio Faletti. “Da quando a ora in scena” è il titolo dello spettacolo, diretto 
da Massimo Cotto, con cui Faletti si è rimesso in gioco davanti al pubblico, 
tornando alla sua antica passione: la musica e le canzoni. Uno spettacolo 
in cui musica e testo si sono fusi in un formidabile connubio, con un Faletti 
che si è messo a nudo in modo toccante, ironico, tenero. Faletti che per il 
suo spettacolo ha potuto contare sulla sua band composta da Lucio Fabbri, 
(pianoforte, chitarra, violino), Massimo Germini (chitarra), Roberto Gualdi 
(batteria) Marco Mangelli (basso) e il Quartetto d'archi Orchestra Sinfonica 
di Asti. A chiudere Lunaria il 25 luglio La Compagnia di Musicultura con 
l’ultimo atto de “La storia cantata”: “Ragionando Cantando, Canzoni e Can-
zonette”. Lo spettacolo, diretto da Piero Cesanelli e di cui lo stesso Cesanelli 
è autore dei testi insieme a Carlo Latini, ha accompagnato il pubblico in un 
viaggio in cui la canzone è protagonista nello scandire i segni dei tempi, in 
particolare ha evocato le ipnotiche e seducenti atmosfere del periodo dagli 
Anni 80 fino quasi ai nostri giorni, arco temporale che ha visto il predominio 
musicale anglo americano, l'avvento della "Disco" e del "new romantic". 

Irene Grandi visita
la Ragnatela

La prima di Lunaria con l’applaudito concerto di Ire-
ne Grandi, verrà ricordata anche per quei momenti 
che l’hanno preceduto, con l’artista toscana che 

raccogliendo l’invito del sindaco Fiordomo si è portata 
presso la sede della cooperativa sociale La Ragnatela 
dove ci sono i 45 ragazzi diversamente abili che vivono 
l'esperienza della socializzazione e del lavoro nella strut-
tura guidata da Elio Piccinini. La presenza dell’artista è 
stata davvero un momento di grande gioia, una grande 
festa per i ragazzi che, tra sorrisi, strette di mano, auto-
grafi, foto, i motivi più noti dell'artista cantati da loro 
stessi, domande simpatiche e soprattutto la spiegazione 
della loro attività, hanno vissuto quella che per loro rap-
presenta un’occasione speciale. I ragazzi e le operatrici 
della Ragnatela hanno regalato a Irene Grandi un porta-
fortuna per il tour. La sera, sul palco di piazza Leopardi, 
Foderaro e Irene Grandi hanno ricordato questa visita. 
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La scomparsa di un grande uomo

Duilio Giorgetti
di Gabriele MaGaGnini

Recanati piange la scomparsa del dottor 
Duilio Giorgetti, 75 anni, per oltre 20 di-
rettore generale della Banca di Credito 

Cooperativo di Recanati e Colmurano, de-
ceduto all'INRCA di Ancona dove si trova-
va ricoverato. Giorgetti che ha lasciato la 
BCC alla fine del 2003, dopo oltre 42 anni 
di attività lavorativa passati interamente 
in banca, a Recanati ha trascorso ben 32 
anni avendo iniziato a lavorare nel 1961 
per la BNA locale dove è rimasto per un 
decennio. Dopo una pausa dal 1972 al 
1982 dove ha avuto diverse esperienze 
presso altri istituti di credito, è ritornato a 
Recanati chiamato dal CdA dell'allora Cas-
sa Rurale e Artigiana con il compito di as-
sumerne la direzione essendo prossimo il 
pensionamento dell'allora direttore Guidi. 

Nel marzo del 1983 Duilio Giorgetti assume la 
direzione della banca che allora contava oltre 
alla sede la sola filiale di Sambucheto ed ap-
pena 14 erano i dipendenti. Nel 1989, con Sil-
vino Guzzini alla presidenza, la fusione con la 

Cassa Rurale di Colmurano e l'inizio della cre-
scita dell'istituto che in poco più di un decen-
nio è protagonista di uno sviluppo notevole, 
con un forte radicamento sul territorio tanto 

che al momento del pensionamento Giorgetti 
rilevava come fossero 10 complessivamente 
gli sportelli della BCC e ben 85 i dipendenti. La 
bravura di Giorgetti, uomo di grande umanità 
e sentimenti, è stata quella di avere verso il 
personale e la clientela tutta una grande at-
tenzione e riuscire ad operare a fianco di un 
presidente vulcanico come Silvino Guzzini. 

Spesso burbero con i suoi modi ma sempre 
disponibile con tutti, Giorgetti alla BCC e 
prima alla Cassa Rurale, ha dato moltissimo, 
sacrificandosi per la stessa che sentiva quasi 
come una "creatura" cui badare, andando an-
che oltre ai suoi impegni e spesso rischiando 
di persona. Basti ricordare quanto avvenuto 
nella notte tra il 21 e 22 dicembre del 1991 
quando con zelo e coraggio ha sventato un 
grosso furto in banca. In una delle sue solite 
capatine notturne per verificare che tutto 
fosse a posto aveva scoperto all'interno della 
banca degli estranei e subito era corso fuori 
per chiamare da un vicino bar i carabinieri. Nel 
fuggire i ladri se lo erano trovato dinanzi e lui, 
a sprezzo della vita, si era gettato contro gli 
stessi, ingaggiando una violenta collutazione 
stendendone uno poi portato via dai compli-
ci. Furto sventato e sei uomini in fuga. 
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La Ginestra festeggia i 40 anni di attività
di Gabriele MaGaGnini

Sono trascorsi quarant’anni da quan-
do, nel giugno del 1973, la famiglia 
Massaccesi con Nello e la moglie 

Maria aveva deciso, sapendo di poter 
contare sull’aiuto dei figli Claudio e San-
dro, di lasciare la trattoria di corso Persiani 
per compiere il grande balzo e trasferirsi 
nell’attuale Hotel La Ginestra. In quel mo-
mento cambiava completamente la vita e 
l’attività della famiglia Massaccesi capace 
di dare un’impronta seria a quell’albergo 
sempre punto di riferimento nella nostra 
città. Quarant’anni sono tanti ma la ge-
stione è sempre la stessa, motivata, desi-
derosa di soddisfare al meglio la propria 
clientela, sempre numerosa e soprattut-
to fortemente convinta che la qualità e la 
bontà dei piatti tradizionali sono il modo 
migliore per restare a certi livelli. In que-
sti quarant’anni una sola nota stonata, 

quella della prematura scomparsa di Nel-
lo Massaccesi che per primo aveva dato 
il via all’attività nella trattoria che porta-

va appunto il suo nome. Ecco, proprio la 
mancanza di questo cuoco protagonista 
anche di tantissimi banchetti, si è sentita 
in occasione della festa che i titolari de La 
Ginestra hanno organizzato per ricordare i 
quarant’anni di attività. Quella che sarebbe 
dovuta essere una calda serata estiva, da-
ta scelta appositamente, si è trasformata 
invece in una delle più fredde del periodo 
ma non per questo sono mancati gli ospi-
ti visto che c’erano almeno 500 persone 
(amici, parenti, clienti e fornitori) chiamate 
a gustare i prelibati dolci appositamente 

preparati dalla cucina di casa. Un vero e 
proprio assalto a dolci di ogni tipo, per 
lo più tradizionali e non potevano certo 
mancare tra questi i maritozzi con nutel-
la e panna che sono serviti anche un po’ 
a riscaldare vista l’aria pungente, biscotti 
e gelati. Ad allietare la festa la musica di 
Pacifico e del suo gruppo. Una festa simpa-
tica, coinvolgente ed emozionante perché 
molti degli ospiti hanno approfittato per 

ricordare magari i bei tempi andati, la loro 
giovinezza e anche le tante vacanze passa-
te qui a Recanati. Quarant’anni sono tanti 
ma la voglia di fare e portare avanti questa 
attività che ha caratterizzato la storia della 
famiglia Massaccesi al completo è ancora 
grande e conoscendo la passione e la te-
nacia che la anima si può esser certi che di 
queste occasioni per festeggiare, magari 
i prossimi decennali, ce ne saranno tante. La ginestra

hotel
HHH

VIA CALCAGNI, 2
62019 RECANATI (MC)

TEL. 071/980355
FAX 071/980594
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di Gabriele MaGaGnini

Venerdì 19 luglio, in un con-
dominio di via Kennedy, 
attorno alle 19, è stata sfio-

rata la tragedia. La fuga di gas con 
un appartamento del condominio 
invaso dallo stesso avrebbe po-
tuto provocare infatti qualcosa di 
inimmaginabile. Fortunatamente 
un condomino, sentendo nell’ap-
partamento vicino una televisione 
accesa e vedendo la luce, pensan-
do che in casa ci fosse la famiglia 
che occupa i locali, si è preoccupa-
to, ha buttato giù la grata di una fi-
nestrina e quindi ha dato l’allarme. 
Sul posto subito i vigili del fuoco, il 
118, i carabinieri e i tecnici dell’A-
stea. Per fortuna i soccorritori, en-
trando nel locale, invaso dal gas e 
in particolare il bagno, non hanno 
trovato nessuno degli occupanti in 
quanto la signora che vi abita con 
i figli era uscita per pochi minuti e 
aveva lasciato acceso il televisore. 
La fuga di gas provocate pare da 
un guasto ad una tubazione è sta-
ta sistemata e dopo circa un’ora la 
situazione è tornata alla normalità. 

di Gabriele MaGaGnini

All’interno della conces-
sionaria Suzuki Mosca 
Automobili di Recanati, 

è stata consegnata l’autovettu-
ra, ovvero il primo premio della 
lotteria di San Vito al vincitore, 
Mirko Viggiano, un giovane di 
24 anni residente a Macerata 
che, unitamente alla fidanzata 
di Villa Musone, aveva acqui-
stato il fortunato biglietto. Di 
questi tempi vincere un’auto-
vettura fa particolarmente pia-

cere ed il giovane maceratese 
si è mosso subito con entusia-
smo per sbrigare tutte le prati-
che necessarie al ritiro dell’au-
to, una Suzuki Alto 1.0 GL 5 
porte. Il vincitore si è presen-
tato presso la concessionaria 
Mosca Automobili unitamente 
al presidente della cooperati-
va La Ragnatela, Elio Piccinini 
che ha promosso la lotteria di 
San Vito, con una delle ragaz-
ze ospiti e, naturalmente, Elisa 
Mosca. Si tratta ormai del ter-
zo anno consecutivo che ve-

de la cooperativa La Ragna-
tela in stretta collaborazione 
con la concessionaria Mosca 

Automobili e scegliere un’au-
to Suzuki quale primo premio 
della lotteria.

Paura in via Kennedy

La concessionaria Mosca consegna
l'auto al vincitore della lotteria

Guida senza
patente ma
viene fermato 
dai vigili

Guidava senza patente da anni, sen-
za assicurazione e senza revisione. 
Segnalato da tempo dalla polizia an-

ticrimine di Macerata e dai carabinieri di Re-
canati continuava però a girare indisturba-
to in città. Il problema è stato preso di pet-
to dalla polizia locale che con una serie di 
appostamenti ha pizzicato l'uomo con un 
blitz in piena regola. È  successo che l'uo-
mo, un italiano sui 60 anni circa, residente 
a Recanati nella zona a ridosso di piazzale 
Monte Volpino, in pieno centro storico, ma 
non originario della città, è stato fermato 
dai vigili urbani mentre stava rientrando a 
casa a bordo della sua Fiat Punto sulla qua-
le da anni si muoveva tranquillamente sen-
za peraltro ottemperare alle norme di circo-
lazione vigenti. Stavolta, però, gli è andata 
male perchè la polizia locale ci si è messa 
d'impegno e lo ha colto in flagrante. 

Gabriele Magagnini
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La parrocchia dell'Addolorata

Con l'arrivo di padre Tuli 
la parrocchia Addolo-
rata, aggregata a San 

Francesco e sotto la guida di 
don Igino Tartabini, è tornata 
a rivivere e soprattutto a pro-
muovere iniziative per bambini 
ed adulti. Proprio il 14 luglio 
scorso presso il campetto in 
erba situato a fianco della chie-
sa si è svolto il pranzo sociale 
con tantissimi intervenuti che 
sotto un tendone, causa una 
giornata torrida, hanno passa-
to qualche ora in allegria de-
gustando piatti prelibati pre-
parati da cuoche improvvisate 

ma eccezionali. Per i ragazzini 
invece padre Tuli ha pensato 
di organizzare il camposcuola 

estivo a Pintura di Bolognola 
con partenza il 28 luglio e rien-
tro il 3 agosto: per la “Combric-
cola Addolorata” un'esperien-
za che nessuno dei 16 giovani 
dimenticherà. A momenti di 
riflessione sono stati alternati 
momenti di animazione, giochi 
di gruppo e attività molto inte-
ressanti come l'orienteering, o 
sport dei boschi, che consiste 
nell'effettuare un percorso pre-
definito caratterizzato da punti 
di controllo chiamati lanterne 

e con l'aiuto esclusivo di una 
bussola e di una cartina topo-
grafica molto dettagliata a sca-
la ridotta che contiene parti-
colari del luogo da percorrere, 
il tiro con l'arco ed escursioni 
varie. Una settimana volata 
via all'insegna del sano diver-
timento con la “Combriccola-
ta Addolorata” che ha voluto 
ringraziare la mamma Tiziana, 
il papà Simone e il grande fra-
tello padre Tuli”. Proseguono 
nel frattempo le iniziative pro-
mosse dai residenti della par-
rocchia che il 22 settembre, in 
occasione della festa dell'Ad-
dolorata, si sono ritrovati pres-

so la frazione di Villa Musone 
per la celebrazione della santa 
messa e a seguire la processio-
ne per le vie del rione. 

I ragazzi del Royal College

T utti gli anni a luglio ricorre a Recanati l’esibizione dei ragazzi del Royal College of Music di Londra. Si tratta di un evento dal 
grande spessore culturale che troppo spesso rimane sotto traccia. Esibizione che cade dopo due settimane di corsi di perfeziona-
mento ospitati dal maestro Ermanno Beccacece all’interno della scuola civica Beniamino Gigli e diretti dai maestri Natalia ed Ale-

xander Boyarsky. I ragazzi accompagnati dalle loro famiglie provengono da tutto il mondo ed invadono la nostra città. Quest’anno sono 
giunti ragazzi dalla Nuova Zelanda, dal Giappone, dalla Corea, dalla Cina, dalla Russia, dall’Inghilterra, dalla Francia, Belgio, Danimarca, 
Olanda, Ungheria, Kyrgyzstan e naturalmente dall’Italia. Un biglietto da visita straordinario per Recanati del quale i vari ospiti internazio-
nali si sono dichiarati più volte entusiasti. Il concerto finale che si è svolto presso l’auditorium del centro mondiale della poesia ha saputo 
emozionare i tanti presenti grazie all’alto contenuto virtuosistico dei giovani interpreti che si sono dimostrati, nonostante l’età, davvero 
prodigiosi. Tre ore di concerto dedicato agli archi, con una rilettura mirabile di tutta la più nobile tradizione degli strumenti a corde. 

g.m.
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[RESIDENZA DI 
RIALLESTIMENTO]
COMPAGNIA DELLA RANCIA
GREASE
SAVERIO MARCONI

INFO
abbonamenti
7 - 17 ottobre 
rinnovi

21 - 26 ottobre 
nuovi

[6 spettacoli] 
da 55 a 140 euro

biglietti
dal 29 ottobre 
vendita biglietti 
per tutti gli spettacoli

Teatro Persiani 
071 7579445

Amat 
071 2072439
www.amat.marche.it

inizio spettacoli  
feriali ore 21
festivi ore 17

20 NOVEMBRE 2013
LAURA MORANTE
GIGIO ALBERTI
THE COUNTRY
MARTIN CRIMP
ROBERTO ANDÒ

11 DICEMBRE 2013
BALLETTO DI ROMA
KLEDI KADIU
CONTEMPORARY TANGO
MILENA ZULLO

21 FEBBRAIO 2014
SANDRO LOMBARDI
NON SI SA COME
LUIGI PIRANDELLO
FEDERICO TIEZZI

16 MARZO 2014
SAVERIO MARCONI
VARIAZIONI ENIGMATICHE
ÈRIC-EMMANUEL SCHMITT
GABRIELA ELEONORI

5 APRILE 2014
AMANDA SANDRELLI
OSCAR E LA DAMA IN ROSA
ÈRIC-EMMANUEL SCHMITT
LORENZO GIOIELLI
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Una vita insieme per i coniugi Caraceni

Benedetto e Luciana
di Gabriele MaGaGnini

Siamo partiti per un breve 
articolo in occasione dei 
65 anni di matrimonio 

tra i due e, invece, come im-
maginavo, ne è scaturita una 
storia interessantissima anche 
perché mi ha dato modo di 
conoscere un maestro davve-
ro speciale. Stiamo parlando 
di Benedetto (Betto) Caraceni 
e della moglie Luciana Vene-
randi che si sono uniti in ma-
trimonio a Milano, in una chie-
sa del centro, la mattina del 
21 giugno 1948, con le nozze 
celebrate da un cappellano 
militare. Un passo indietro e 
andiamo a scoprire le origini 
della famiglia dello sposo, nato 
il 1921 a Urbisaglia in una fami-
glia di agricoltori dove il padre 

si spezzava davvero le reni per 
mantenere tutti i componenti, 
con ben sette figli. Quando ini-
zia la lavorazione del baco da 
seta l’uomo ha la felice intui-
zione di avviare una industria 
serica e poi mette in piedi una 
filanda. Una mente impren-
ditoriale e ben presto, senza 
pensare certo ai sostegni sta-

tali, da il via ad un’attività com-
merciale col cuoio e sono tan-
tissimi i ciabattini che si rivol-
gono a lui. Ben presto il padre 
del protagonista della nostra 

storia, vede crescere i suoi gua-
dagni e inizia a fare degli inve-
stimenti oculati, acquistando 
dei terreni che all’epoca non 
costavano certo moltissimo. In-
somma, una crescita continua 
e anche per questo Benedetto 
potrà permettersi gli studi in 
quel di Macerata; prima e se-
conda classe del ginnasio nel 

Convitto a ridosso della circon-
vallazione ma ben presto la vo-
glia di uscire da quel posto do-

ve si conduce una sorta di vita 
militare prende forte Betto. Le 
sorelle invece entrano nel col-
legio di Santo Stefano a Reca-
nati. L’istituto magistrale Betto 
lo frequenta a San Ginesio ma 
in estate ricorda bene quei me-
si trascorsi a Civitanova Marche 
dove il padre aveva acquista-
to una casa. Poi la guerra e il 
giovane maestro che risponde 
alla chiamata alle armi e viene 
mandato al 6^ Reggimento 
Genio di Bologna dove reste-
rà due mesi come telegrafista. 
Quindi Torino da dove riuscirà 
a scappare ai tedeschi dopo l’8 
settembre 1943. Sono ancora 
forti i ricordi di Caraceni ripen-
sando a quegli anni, ai bom-
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bardamenti, alle case distrutte, 
alle schegge della contraerea 
che fendevano l’aria. Poi il ri-
torno a casa tra mille difficol-
tà ed una serie di vicissitudini 
come il treno che si blocca a 
causa di una bomba a mano 
gettata via da un commilitone, 

all’interno di una galleria e gli 
occupanti tutti anneriti al pun-
to da essere scambiati per afri-
cani. Da Civitanova a Macerata a 
piedi ma la gioia di ritrovare qui, 
nella casa della sorella più gio-
vane che si era sposata, anche la 
madre. È  nel 1944 che, proprio a 
causa della guerra, Betto ha mo-
do di conoscere la futura moglie: 
Luciana e la madre infatti erano 
sfollate da Milano a Colmurano 
con altri parenti andando a vivere 
nella casa del farmacista che era 
libera e spesso, a piedi, percorre-
vano il tragitto di quattro chilo-
metri che li separava da Urbisa-
glia per recarsi dal parrucchiere 
Guerrino, passando obbligato-
riamente dinanzi all’abitazione 
dei Caraceni. Il primo incontro lo 
ricordano bene entrambi: Betto 
era con degli amici e al momen-
to del passaggio di Luciana e le 
altre le fermano e si mettono a 

parlare. Da allora il giovane mae-
stro che era solito andare spesso 
a caccia nei terreni a ridosso di 
Colmurano, si ferma a trovare la 
ragazza e si arriva a quel primo 
furtivo e appassionato bacio al 
chiar di luna. Siamo nella prima-
vera del 1944 e tra i due giovani è 
scoccata la scintilla dell’amore. La 
guerra finisce e Betto con uno dei 
fratelli riaccompagna Luciana e la 
mamma nella loro casa di Milano 
con un’auto. L’amore però non 
li separa, anzi: inizia un intenso 
scambio di appassionate lettere 
ma, qualche mese dopo, eccoli 
di nuovo insieme sulle spiagge 

di Civitanova e Porto Recanati. È  
l’occasione buona per progettare 
il loro futuro insieme e mettere 
su famiglia nelle Marche. Betto 
trasforma un ampio magazzino 
adiacente la casa paterna in un 
comodo e accogliente apparta-
mento come sorpresa per Lucia-
na. Il 21 giugno del 1948, dopo 
4 anni di fidanzamento, i due 
convolano a giuste nozze, un 
rinfresco e poi la partenza per il 
viaggio con una settimana tra-
scorsa a Nervi, in Liguria. Arriva 
anche il periodo dell’insegna-
mento e la prima destinazione è 
Visso dove Betto impara davvero 
cosa significhi lavorare con dei 
ragazzi all’interno di un istitu-
to di rieducazione che ospitava 
soprattutto allievi del sud Italia 
perché le mamme lavoravano ed 
i padri spesso erano dediti al con-
trabbando. Nel 1949 la famiglia 
Caraceni cresce per l’arrivo della 
primogenita Giovanna mentre 
Betto ha il primo incarico uffi-
ciale nella scuola come maestro 
a Urbisaglia. Due anni dopo la 
nascita di Umberto, tragicamen-
te scomparso con la moglie in 
un incidente stradale nell’ago-
sto del 1984. Da allora i coniugi 
ogni settimana se ne vanno un 
giorno alla settimana, per tutto 

l’anno, in pellegrinaggio al ci-
mitero di Urbisaglia per restare 
qualche minuto con Umberto 
che il padre dice essere il suo 
angelo custode. Dopo la nascita 
dei due figli (e si pensava che la 
famiglia fosse ormai al completo) 
i Caraceni si concedono il lusso 
di acquistare la loro prima mac-
china, una Fiat 500 con la quale 
vanno spesso a Macerata per 
fare compere o vedere un film al 
cinema. Nel periodo estivo tutti 
in vacanza al mare sull’Adriatico 
oppure sui monti Sibillini. Corre 
l’anno 1955 quando nasce Paola 

19 giugno 2010, 
anniversario di matrimonio
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e servirebbe una casa più spa-
ziosa mentre si pensa anche ad 
una località dove ci sono delle 
scuole superiori pensando al fu-
turo dei figli. In quell’anno Betto 
riesce a vincere il concorso per 
il passaggio di ruolo nella scuo-
la e per il trasferimento la scelta 
ricade su Recanati dove peraltro 
qui viveva la sorella Elena sposa-
ta con il filandiere Piccinini, con i 
suoi cinque figli. Sarà proprio la 
sorella ad aiutarlo a trovare ca-
sa qui. Luciana e il marito sono 
perfettamente in sintonia e nel 
1959 ecco arrivare il quarto figlio, 
Raffaela, oggi coordinatrice del 
gruppo di Protezione Civile di 
Recanati. L’arrivo nella città leo-
pardiana li vede prima ospiti per 

quattro anni in una casa di piaz-
zale Monaldo Leopardi e poi nel 
1964 ecco maturare la decisione 

di acquistare una abitazione tutta 
loro nella zona Mercato. A Reca-
nati il maestro si fa apprezzare e 

stimare; il suo modo di insegnare 
per nulla autoritario lo fa essere 
l’amico di tutti gli studenti e, suo 

vanto, l’aver sempre portato tutti 
alla promozione perché dalla pri-
ma li ha seguiti sino alla licenza 
elementare e a quanti maggior-
mente avevano dei problemi ha 
sempre prestato un’attenzione 
particolare. Anche in casa con 
i figli ha seguito la strada della 
comprensione ed oggi vive sere-
no con la compagna di sempre, 
quella Luciana che lo ha reso ma-
rito e padre felice e con la quale il 
21 giugno scorso ha festeggiato 
i 65 anni di matrimonio con tutti 
i componenti della famiglia allar-
gata a generi e nipoti. La storia 
continua ….

La famiglia Caraceni
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Un inizio d'anno davvero speciale

Un’accoglienza davvero speciale per 
gli studenti della scuola primaria 
San Vito nel loro primo giorno di le-

zioni. Dall’azienda agraria Pascucci che la 
maestra Fabiola della classe prima definisce 

una parte di sè, sono arrivati nel giardino 
della scuola due asinelli e due pony farabel-
la (la razza più piccola al mondo). Gli ani-
mali sono abituati alla presenza dei ragazzi, 
che spesso visitano l’azienda e compiono 
con loro passeggiate tra i sentieri delle col-
line maceratesi, i cavallini sono stati felici di 
essere oggetto di tanta attenzione da parte 
degli scolari, dei loro genitori, del sindaco, 
dell’assessore alle culture e del dirigente 
Giuseppe Carestia dell’istituto comprensivo 
Badaloni, venuti a portare il tradizionale sa-
luto. Tutti gli alunni hanno accolto con en-
tusiasmo l’invito a condurre in passeggiata i 
docili quadrupedi, che di buon grado, si so-
no lasciati spazzolare, lusingati da tanta at-
tenzione e coccole. La star della mattinata è 
stata Federica, una farabella di 16 anni (età 

già da adulta per un equino) in dolce atte-
sa di un puledrino. Quest’accoglienza, im-
prontata alla pet-therapy, è stata condivisa 
anche dai piccoli della scuola dell’infanzia 
e dai ragazzi della scuola secondaria, dello 
storico polo scolastico "San Vito". L'iniziativa 
è stata riprodotta su un murales che andrà 
ad abbellire ulteriormente il plesso.

Un mazzo di fiori e gli au-
guri del sindaco France-
sco Fiordomo, a nome 

dell'amministrazione comunale 
e dell'intera città di Recanati. È 
stata festeggiata così Amelia 
Biagiola, che lo scorso 1 ago-
sto ha festeggiato il secolo di 
vita. La neo centenaria è nata 
nel 1913 all'ombra dell'an-
tico Castello di Montefiore.  

Da tutti conosciuta come "As-
sunta", ha vissuto tutta la sua 
vita a Recanati, per lunghi anni 
in piazza Giacomo Leopardi, con 
il marito Decio Fanesi e i suoi 
quattro figli cui si è dedicata con 
pazienza   e sollecitudine ma-
terna. Giunta alla soglia dei 100 
anni, trascorre con serenità e spi-
rito vivace la sua vita, circondata 
dall'affetto dei suoi familiari.

Amelia spegne 
100 candeline
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di Ilvano Quattrini

Sono iniziate a Recana-
ti le riprese del film su 
Leopardi. Giustamente 

orgogliosa, la città vive con 
entusiasmo la cosa che oltre a 
produrre un qualche beneficio 
economico immediato proietta 
una luce ben più duratura sul 
suo futuro turistico. Sarà sicu-
ramente un evento culturale di 
cui si parlerà nel mondo. Sono 
di buon auspicio sia il giudizio 
sul copione del film premiato 
dal Ministero dei Beni Culturali 
che la professionalità del regi-
sta Martone. 

PERCHÈ UN FILM DIFFICILE
Martone è conoscitore fine 
del Poeta avendo già rappre-
sentato a teatro le Operette 
Morali. Ma ciò non gli renderà 
più facile il lavoro del film, di-
verso dal teatro nelle tecniche 
e nel linguaggio. Già dal titolo, 
IL GIOVANE FAVOLOSO, si pos-
sono intuire il taglio culturale 
ma anche l’insidia della ope-
razione. La vita del Leopardi 
viene considerata una favola; 
in che senso però: di vita ecce-
zionale o di vita distante dalla 

realtà del periodo o in tutte e 
due i significati? Perchè questi 
aspetti ci sono nella sua vita. 
Ognuno di noi ha trasformato 
in favola il racconto del mae-
stro sulla sua infanzia infelice: 
la favola di un bambino che 
per sfuggire la severità classi-
sta dei genitori che lo isolava-
no dagli altri bambini si dava a 
uno studio anormale per l’età, 
chiuso nella biblioteca di casa, 
fino a diventare gobbo e un 
po’ cieco. L’opposto di quello 
che fanno gli adolescenti nor-
mali. E la favola è continuata 
anche quando da adulti maga-
ri uno studio più razionale del 
poeta ci ha confermato le sue 
problematiche. La parola fa-
vola però vuol dire anche cosa 
lontana dalla realtà, come sono 
la vita del Leopardi giovane e 
la prima produzione letteraria: 
quando le sue idee si basavano 
sul contrasto “letterario”antichi 
–moderni: felici i primi, perché 
più vicini a un mondo domina-
to da una natura benigna e in-
felici i secondi perché dominati 
dalla ragione matrigna, svela-

trice della realtà e distruttrice 
delle illusioni. Visione infantile 
della vita dell’uomo, frutto di 
sole letture senza verifica del-
la storia reale: che il poeta poi 

cambierà nella seconda parte 
della sua vita. Martone dovrà 
ricorrere a tutta la sua bravura 
per trasformare in immagini le 
emozioni rese con i versi non-
ché i mutamenti del suo pen-
siero. Il pessimismo iniziale, 
cosiddetto storico, derivante 
dall’idea che l’infelicità dell’uo-
mo fosse causata da un deside-

rio inappagato di piacere per 
cui la natura madre benigna lo 
consolava, diventa cosmico e il 
suo ragionamento si capovol-
ge: è la natura non più madre 
benigna a rendere infelice l’uo-
mo con malattie, eventi atmo-
sferici devastanti, la vecchiaia 
la morte cui nessuno, né ani-
male né uomo, può sfuggire. È 
facile sulla carta fissare queste 
fasi con determinate poesie, 
Il Canto Notturno o A Silvia o 
Il Dialogo della Natura con un 
Islandese: arduo sarà farlo con 
il linguaggio filmico. Una terza 
fase, quella del silenzio poeti-
co, dal 1824 al 1830, corrispon-
dente allo spirito delle Operet-
te Morali, ci consegna un Leo-
pardi che da eroe antico com-

battente contro la infelicità, co-
me un titano, si trasforma in un 
saggio antico, che cerca con 
un atteggiamento ironico e di-
staccato l’atarassia degli stoici 
e degli epicurei: tanto inutile 
è lottare per cambiare il mon-
do! Sappiamo che Martone ha 
proposto a teatro proprio un 
Leopardi ironico osservatore 

del mondo,qualcuno ha detto 
un Leopardi contemporaneo. 
Vedremo. Infine c’è la fase, del-
la nuova poetica leopardiana 
dagli anni trenta alla morte, 
lontanissima dalla poesia idil-
lica. Non scompaiono l’ironia 
e il distacco ma ci si ripresenta 
un poeta combattente e or-
goglioso delle sue idee. La sua 
critica si scaglia contro la con-
cezione progressiva della sto-
ria che dà per scontato il pro-
gresso e il miglioramento delle 
condizioni di vita dell’uomo e 
contro l’ottimismo del neospi-
ritualismo della Restaurazione. 
Nella Ginestra, suo testamento 
esistenziale e, perché no? po-
litico Leopardi lancia l’idea di 
un progresso civile possibile e 

Un film sul “Giovane Favoloso” Leopardi?
Un'operazione difficile ma affascinante

Elio Germano
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non solo tecnologico ed econo-
mico, che può essere però co-
struito proprio e solo a partire 
dal suo pessimismo, dalla luci-
da coscienza del, della infelicità 
umana, in cui la vera nemica è 
la natura contro cui si può com-
battere solo con la solidarietà 
tra gli uomini, tutti uniti in una 
social catena. Par di immagina-
re un Leopardi che muore nel 
pieno di una rivoluzione poli-
tica e filosofica profonda. ”Di-
ciamocelo sottovoce, scriveva 
Carducci, se fosse vissuto nel 
1848 Leopardi sarebbe stato 
sulle barricate e socialista”. C’è 
chi arriva perfino ad affermare 
che Leopardi sia diventato un 
ottimista prima di morire, pro-
prio quando le sue condizioni 
di salute peggioravano e avreb-
be avuto motivi in più per par-
lare di infelicità. Ci pare di aver 
sentito che Martone consideri 
Leopardi un uomo felice, dimo-
strando quindi di avere scelto 
l’ultimo Leopardi che lotta per il 
progresso civile. Un anticipato-
re delle problematiche dell’uo-
mo del duemila, che ha capito 
che il progresso scientifico 
non diventa automaticamente 
progresso sociale, può anzi au-
mentare le disuguaglianze e di-
struggere l’ambiente: quasi un 
anticipatore della decrescita. 

LA SUA POSIZIONE STORICA 
E IL LEOPARDI UOMO
Martone poi affronterà pro-
babilmente altri aspetti della 
personalità del Poeta, più le-
gati alla sua vita di uomo che 
di letterato. C’è il dilemma 
della sua sessualità: eteroses-
suale o omosessuale? Non è 
peregrina l’idea che tra Anto-
nio Ranieri e il poeta ci potes-

se essere un rapporto, forse 
non corrisposto dal Ranieri, 
che andava oltre l’amicizia; 
alcune lettere starebbero a 
dimostrarlo. C’è il suo rappor-
to con le donne: ha mai avuto 
amori veri o solo poetici. Silvia 

è una donna ideale o reale? È 
Teresa Fattorini o una locan-
diera di Pisa, tal Teresa Luci-
gnani? O una sua cugina di cui 
si era innamorato follemente? 
Ci sono anche testimonianze 
di donne che si lamentava-
no della scarsa igiene di Leo-
pardi e che lo illudevano con 
attenzioni finte e compassio-
nevoli e non andavano oltre 
l’ammirazione per il talento. 
C’è il problema del suo rap-
porto con Dio: sicuramente 
anticattolico, ma ci sono stu-
di di spessore, tra i quali un 
testo del prete fiorentino Ivo 
Barsotti, che hanno voluto di-
mostrare che il suo anticleri-
calismo dichiarato non fosse 
ateismo ma una forma di re-
ligiosità laica molto vicina al 
messaggio di Cristo. C’è poi 
una dimensione politica di Le-
opardi che va narrata: il poeta 
vive con distacco la politica 
del suo tempo; ha scritto poco 

sull’Unità d’Italia; ha tifato con 
il padre per la indipenden-
za del Piceno quando il resto 
dell’Italia cercava l’unità; ma 
ha avuto però anche rapporti 
con il patriottismo italiano; e 
il suo amico Antonio Ranieri 

era un patriota che aveva co-
nosciuto le carceri borboniche 
per poi diventare senatore del 
regno d’Italia. C’è da rendere il 
suo rapporto con i genitori: si-
curamente difficile con la ma-
dre ma non negativo del tut-
to con il padre, più presente 
di quello che si è voluto dire. 
Probabilmente un’attenzione 
il regista la riserverà anche 
al rapporto del poeta con la 
sua odiata e amata Recanati, 
il soggiorno romano che tan-
to cambiò la sua visione del 
mondo e il soggiorno toscano 
che lo fece entrare nel mondo 
accademico e femminile. C’è 
infine il problema della mor-
te: sì perché non è certo come 
sia morto, se di colera o a se-
guito di un attacco di ipergli-
cemia per aver mangiato oltre 
un chilo di confetti di cui era 
goloso. Forse sarà facile per il 
regista e i suoi collaboratori 
ricostruire gli ambienti, il ter-
ritorio, i palazzi e gli aspetti 
del quotidiano, tra feste, car-
rozze e vita di corte. Molto più 
impegnativo come abbiamo 
cercato di dimostrare è rende-
re sul teleschermo emozioni e 
idee. Poi Martone si aspetti che 
qualcuno accenda la polemica 
se sia migliore il Leopardi dei 
testi o quello cinematografico, 
la fedeltà ai testi o libertà cre-
ativa. Sappia che sta in buona 
compagnia: ogni volta che film 
è stato tratto da testi, soprat-
tutto se famosi, il problema si 
è posto. Vedi i Promessi Spo-
si, l’Odissea, o la polemica tra 
Bassani e De Sica per il film Il 
Giardino dei Finzi Contini. Po-
lemica sciocca, improponibile: 
sono due linguaggi diversi. Noi 
comunque modesti studiosi di 
Leopardi, che veneriamo come 
sommo poeta ma anche gran-
dissimo pensatore, aspettiamo 
con curiosità benevola il film.

Mario Martone
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Presentando questo coupon avrai diritto a 
5 € di sconto per il servizio di rinnovo 

patente, solo 65€ anzichè 70€

di Gabriele MaGaGnini

La lunga attesa è finita: 
prima tante parole, la 
scelta del casting, notizie 

sul film e poi il 16 settembre, 
finalmente, il primo ciak con 
protagonisti i tanti attori pro-
fessionisti e non impegnati sul 
set. Attorno alle 7 in città già 
si potevano notare gli addet-
ti impegnati a trasportare gli 
scenari, i vigili urbani a gui-
darli lungo il centro storico e a 
chiudere con il nastro segna-
letico alcuni tratti delle strade.  

Di prima mattina sono iniziati 
i ciak de “Il Giovane Favoloso” 
con regista Mario Martone, 
ormai permanentemente re-
sidente nella nostra città e im-
pegnato a curare ogni minimo 
dettaglio per rendere la più 
veritiera possibile e suggestiva 
la location del film. Le prime ri-
prese a Palazzo Carancini, lun-
go via Calcagni, Palazzo Venie-
ri, sede dei licei, viale Battisti 
e soprattutto la Piazzuola del 

Sabato del Villaggio dove si so-
no ritrovati in tanti. Riprese che 
hanno riguardato sia gli interni 
che gli esterni sotto gli occhi di 
molti residenti della zona che 
magari a distanza hanno po-
tuto seguire tutta la movimen-
tazione che le riprese hanno 
comportato. A garantire la via-
bilità che ha necessariamente 
avuto dei blocchi di vari minuti 
nelle varie zone del centro sto-
rico sono stati gli uomini della 

protezione civile, l’associazio-
ne nazionale dei carabinieri in 
congedo e la stessa polizia mu-
nicipale. La zona antistante la 
casa natale del Poeta è quella 
dove maggiormente si sono ri-
trovati gli attori e tutti gli altri 
impegnati nelle registrazioni. 
Davvero suggestiva l’ambien-
tazione ottocentesca creata 
appositamente per il film e 
particolarmente affascinante 
con i portoni delle ex scuderie 
riportati alle origini come pure 

alcuni infissi esterni delle abita-
zioni poste di fronte a palazzo 
Leopardi. E che dire poi delle 
botteghe artigiane con tanto 
di attrezzature del fabbro, del 
falegname etc. e poi le carroz-
ze, i cavalli, il carro con i buoi 
ed altro ancora. Un andirivieni 
continuo di persone, per tutta 
la giornata scene provate e ri-
provate più volte, tante com-
parse e tra queste molti sono 
recanatesi ed in particolare di-
versi attori del teatro Instabile. 

IL GIOVANE FAVOLOSO per la regia di Martone

Ciak, si gira!

Edoardo Natoli

Patrizia Lucia Alice

Continua l’intervista alle titolari del nido
Prima di salutarvi per le vacanze 
avete fatto una festa in grande 
stile dove sono intervenute più 
di 400 persone. So che richiede 
un grande impegno perchè c’era 
di tutto: dai gonfiabili al circo, 
giocolieri, una gustosa cena, 
una torta strepitosa e per finire i 
fuochi d’artificio; come mai una 
festa così impegnativa?

Patrizia - Pensiamo che i nostri 
piccoli ospiti meritano il mas-
simo! Con la festa  li ringraziamo 
per averci scelto, per averci dato 
fiducia. E la loro felicità, il loro 
apprezzamento ci spinge ogni 
anno a cercare di fare qualcosa 
in più!

A  settembre riaprirete i bat-
tenti,novità per il nuovo anno 
scolastico?
Lucia - Dal 2 settembre torne-
remo alla carica, subito operative 
con la mensa e l’orario pieno. 
Per prima cosa cercheremo di 
far inserire nel miglior modo pos-

sibile i nuovi arrivati e poi parti-
remo con la programmazione 
annuale che quest’anno avrà un 
orientamento un po’ più montes-
soriano visto i numerosi corsi di 
formazione fatti nell’anno prece-
dente. Anche il progetto dell’orto 
botanico continuerà piantando 
gli ortaggi  invernali. Comunque 
il nostro obbiettivo principale 
è sempre lo stesso, far siche i 
nostri birichini si sentano amati 
e coccolati e possano passare le 
giornate facendo tantissime atti-
vità che li aiutino a sviluppare il  
più possibile le loro capacità…

E i corsi di Zumba  tanto attesi 
dalle mamme ripartiranno?
aLice - Certamente! Non pos-
s iamo diment icarc i  del le 
mamme, sempre di corsa, tra 
lavoro esterno, lavori di casa, 
marito e figli…noi le adoriamo e 
per questo abbiamo pensato di 
permettere loro di ritagliarsi uno 
spazio dedicato alla propria per-
sona. è quasi impossibile che 

una mamma riesca ad uscire 
dal lavoro, sistemare i bimbi ed 
organizzarsi per  andare in pale-
stra….ed ecco che ci pensa “Il 
Covo…”! I corsi di Zumba  sono 
ideali per scaricare stress e ten-
sioni sopratutto se i loro piccoli 
sono accuditi (gratis)  dalle loro 
educatrici.
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Non sono passate inosservate 
alcune comparse recanatesi 
particolarmente conosciute al 
pubblico locale come il profes-
sor Mauro Maggini, il farmacista 
Michele Miccini, Emilio Romoli 
e la moglie Paola, Paolo Maga-
gnini. “Il Giovane Favoloso” rap-
presenta infatti un’opportunità 
più unica che rara per far cono-
scere ulteriormente, in Italia e 
si spera anche fuori, una città 
che al pari delle altre vive mo-
menti difficili ma che potrebbe 
avere un rilancio attraverso un 
film che verrà rappresentato a 
Cannes o addirittura a Venezia. 

Sul set ci sono gli attori Elio 
Germano, impegnato ad in-
terpretare Giacomo, Isabella 
Ragonese che impersonerà Pa-
olina Leopardi mentre il ruolo 
di Monaldo è stato affidato a 
Massimo Popolizio. Ad Edoar-
do Natoli il ruolo di Giacomo 
nel periodo dell’adolescenza 
mentre Michele Riondino è 
Antonio Ranieri. Più volte nella 
piazzuola è stata notata la pre-
senza della contessa Olimpia 
Leopardi ma inutile dire che a 
destare maggiormente interes-
se sono stati gli improvvisati 
attori recanatesi e quella bellis-

sima ragazza che si è affaccia-
ta ad una finestra e un telaio 
sullo sfondo, da molti indicata 
come la Silvia tanto decantata 
dal Poeta. Per impersonare Sil-
via è stata scelta una ragazza 
recanatese: Gloria Ghergo, 21 
anni studentessa al terzo an-
no di scienze infermieristiche 
ad Ancona, voluta dal regista 
Martone per ricoprire un ruo-
lo importante nel film. Molti i 
curiosi dicevamo e grande at-
tenzione soprattutto per l'at-
tore che impersona il giova-
ne Giacomo ovvero Edoardo 
Natoli. Ma la piazzetta è stata 
animata anche da quella lun-

Il regista Mario Martone con il Conte Vanni Leopardi
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ga fila di studenti dell'istituto 
comprensivo Gigli, delle classi 
elementari, accompagnati dal-
le insegnanti. Bambini tutti in 
religioso silenzio hanno osser-
vato quanto avveniva intorno 
a loro per i preparativi e poi 
dopo una brevissima sosta 
nella loggia di Montemorello 
sono risaliti per la casa natale 
del Poeta e quindi rientrati a 
scuola, incuriositi, soddisfatti 
ma qualcuno anche a chie-
dersi cosa stesse accadendo. 
Tante gente dicevamo e a co-
ordinare naturalmente i lavori 

il regista Mario Martone at-
tento a curare ogni dettaglio 
e che si è intrattenuto a par-
lare del più e del meno con 
il Conte Vanni Leopardi. Una 
chiacchierata amichevole e 
poi il Conte è ripartito in com-
pagnia del suo fedele cane 
fermandosi anche a scattare 
qualche foto ai bambini. Vanni 
pur sorpreso da tanta anima-
zione si è dimostrato molto fe-
lice anche per l'attenzione che 
la città e i residenti della zona 
in particolare stanno ponendo 
per il film.

Gloria Ghergo

B i a n c h e r i a

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

e-mail: giorgettisnc.giorgettisn@tin.it

Paola Romoli, Paolo Magagnini e Michele Miccini

Michele Miccini

Elio Germano Isabella Ragonese

R E C A N AT I  ( M C )   -   V i a l e  C a r d u c c i ,  2 7   -   t e l .  e  f a x  0 7 1 . 2 4 1 5 3 3 7   -   p o e s i a . a t a v o l a @ l i b e r o . i t   -   s e g u i c i  s u  f a c e b o o k

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  S a b a t o  m a t t i n a
Domenica mattina per rosticceria e pomeriggio per merende

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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1941, il primo film su Leopardi
“Il Giovane Favoloso” non è il primo film che viene girato su 
Giacomo Leopardi. Don Antonio Castellani, già parroco di 
Montemorello, ricorda quando ragazzino di soli 11 anni, e cor-
reva l’anno 1941, ha preso parte alle riprese di un corto-docu-
mentario di appena undici minuti e quaranta secondi “Sulle or-
me di Giacomo Leopardi” opera del regista Francesco Pasinetti, 
un regista neorealista. Nel 1954, un altro breve lavoro di un 
giovane Ermanno Olmi “Dialogo di un venditore di almanacchi 
e di un passeggero”, tratto da uno dei dialoghi delle Operette 
Morali. Don Antonio ha ben vivi i ricordi di quelle grida che 
sentiva da parte dei personaggi impegnati nel film in bianco e 
nero su Giacomo Leopardi con protagonisti gente del posto ca-

muffati come era solito dire 
lui da “pupi del presepe”. Ri-
cordi vaghi invece per quan-
to riguarda le riprese che 
furono effettuate all’interno 
della chiesa di Santa Maria 
i n  M o n t e m o r e l l o  m e n t r e 
nulla gli è dato sapere delle 
parti realizzate all’interno di 
Palazzo Leopardi. In chiesa 
il fotografo si era servito di un binario di legno per appoggiare la macchina da presa e poter quindi 
girare la manovella della stessa all’interno di questo luogo di culto stracolmo di persone della città 
che si sentivano partecipi dell’evento. Bella la scena sulla Piazzuola del Sabato del Villaggio con 
l’arrivo di una carrozza e una pariglia di cavalli e sulla stessa Gertrude Cassi, una delle fiamme di 
Giacomo Leopardi, impersonata da una ragazza di Recanati, tale “Righetta de Brandò”. Un film 
con protagonista gente del popolo, il ruolo della donzelletta affidato ad una ragazza di campagna 
con tanto di fascio dell’erba e la curiosità anche per le tecniche con le quali il corto era stato girato 
visto che i mezzi a disposizione non erano certo come quelli attuali e spesso e volentieri le riprese 
venivano interrotte per la mancanza di luce visto che ci si poteva affidare solamente a quella del 
giorno. Lui, don Antonio, insieme ad altri bambini che definisce una sorta di pupetti, aveva preso 
parte a quelle riprese sulla piazzuola tanto cara al Poeta.

Francesco Pasinetti

Don Antonio Castellani
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Gloria Ghergo nel ruolo di "Silvia"

Sono bastati una decina di giorni, da quando cioè la recanatese Gloria Ghergo, 
ha girato alcune scene del film “Il Giovane Favoloso” impersonando Silvia, 
per far sì che tutta la città ne parli ovunque. Gloria non è certo una ragazza 

che ama la popolarità e soprattutto non ha alcuna grande ambizione: adesso pensa 
solamente a laurearsi in scienze infermieristiche visto che tra poco inizierà il terzo 
anno del corso. La ragazza, graziosa, disponibile e corretta, si schernisce quando 
qualcuno si presenta in quel locale, “Poesia a Tavola”, dove la sera, da qualche tem-
po, sta dando una mano giusto per arrotondare e pagarsi gli studi. Non vorrebbe 
parlare della sua esperienza del film anche perché non sembra dargli una grandis-
sima importanza pur essendo felice per essere stata scelta per impersonare uno dei 
personaggi principali. Gloria, 21 anni ancora da compiere, è figlia unica di Tiziana Gal-
luccio e Claudio Ghergo entrambi operai. Prima di iscriversi a scienze infermieristiche 
ha frequentato il liceo scientifico a Recanati per poi provare con i test per l’accesso 
a medicina. Non è andata come sperava e così ha ripiegato sul corso di scienze in-
fermieristiche. In questi due anni ha svolto regolarmente il ciclo di studi nonostante 
sia riuscita allo stesso tempo ad aiutare in famiglia e a curare i suoi hobby. Scienze 
infermieristiche richiede infatti oltre che lezioni teoriche un notevole numero di ore 
di tirocinio pratico che rappresenta comunque un’esperienza bellissima. Ama Gloria 
occuparsi dei pazienti che si trovano in una corsia, cercare di venire loro in aiuto anche 
con piccole cose. Quando gli studi le lasciano qualche ora libera la ragazza trova mo-
do di fare del volontariato: non legge molto mentre invece le piace il ruolo di catechi-
sta presso la parrocchia Cristo Redentore dove può anche dare sfogo alla sua creatività. 
Nell’osteria “Poesia a Tavola” di via Carducci oggi la clientela è notevolmente cresciuta 
proprio grazie a quel bel viso e sorriso di Gloria che non sta mai con le mani in mano 
e anche per strapparle qualche informazione sulla sua vita abbiamo avuto un bel da 
fare. Il lavoro le piace anche perché ama cucinare, soprattutto i primi piatti nelle diverse 
maniere. A Palazzo Carancini per le scene del film sulla tavola le carni di "Poesia a tavola". 
L’obiettivo, tra un anno e poco più, è quello comunque di poter entrare in qualche struttura ospedaliera o clinica per svolgere la professione 
poiché il settore che maggiormente l’affascina è quello dell’emergenza. La scorsa settimana, lunedì, martedì e giovedì ha girato delle scene 
e adesso le resta un doppio impegno: quello della scena di Silvia ammalata e poi quando la ragazza muore. Quest’esperienza sul set non l’ha 
certo cambiata, vive la situazione in maniera totalmente tranquilla, serena poiché si tratta di un divertimento. Allo stesso modo l’ha presa il 
suo fidanzato Paolo, 21 anni di Loreto, con il quale sta insieme da cinque. Attualmente Gloria non ha tempo per fare sport ma in passato si è 
dedicata per anni al volley. Molto attiva nella vita di tutti i giorni ma indubbiamente il primo giorno sul set l’ha un po’ imbarazzata.

Gabriele Magagnini
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Vandali in chiesa
di Gabriele MaGaGnini

Va n d a l i  s a c r i l e g h i  e 
non solo nella chiesa 
di Sant’Alessandro, po-

sta proprio a ridosso del punto 
di primo intervento, all’inter-
no del piazzale della struttura 
ospedaliera del Santa Lucia. 
Ma andiamo per gradi: la chie-
sina, di fatto aperta al culto dei 
fedeli nell’arco della giornata, è 
frequentata solo da pochissime 
persone anche perché pazienti 
o parenti degli stessi, per un mo-
mento di raccoglimento e pre-
ghiera sono soliti fermarsi nella 
cappellina interna del S.Lucia.  

Sino a qualche anno fa la chie-
sina di Sant’Alessandro servi-
va per ovviare a quelle tristi 
situazioni in cui l’obitorio non 
era in grado di accogliere tut-
te le salme oppure per sod-
disfare qualche richiesta di 
familiari di defunti. Fatto sta 
che in questo luogo di culto 
comunque poco frequenta-
to, un paio di anni fa sono 
stati realizzati i lavori  per si-
stemare il tetto da cui c’erano 
pericolose infiltrazioni d’ac-
qua ma non sono state porta-
re avanti altre opere essenziali 
come intonaci interni e tinteg-
giatura, per mancanza di fondi.  Quindi, la chiesetta che poi 

tanto piccola non è, serve solo 
a qualche residente della zona 
o utenti del Santa Lucia, cura-
ta dal parroco e tutti i giorni 
puntualmente aperta e chiusa 
di sera. Poca gente e nessuno 
nota che entra o esce tanto 
che, spesso e volentieri, sono 
stati segnalati timidi tentativi di 
scasso delle cassettine delle of-
ferte, cui è stato ovviato raffor-
zando le chiusure delle stesse. 
Negli ultimi tempi, però, qui si 
sono consumati degli atti che 
definiremmo sacrileghi visto 
che qualcuno, probabilmente 
la stessa persona, varie volte 

avrebbe scelto quale “bagno 
personale” un angolo della 
chiesa posto sul lato destro, tra 
un confessionale ed un termo-
sifone, tanto che ben visibili so-
no le tracce delle minzioni che 
hanno intaccato anche il mar-
mo del pavimento, nonostan-
te le operazioni di pulizia della 
chiesa condotte regolarmente 
dal personale addetto. Un ge-
sto riprovevole e di pessimo gu-
sto che offende la morale e an-
cor di più in quanto consumato 
in un luogo di culto riservato ai 
fedeli. Poi le pulizie a fondo del-
la chiesa, una chiusura tempo-
ranea e la riapertura.
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Il Poliambulatorio
diventa un ring

È proprio vero che nelle giornate calde a volte ci si lascia tra-
scinare dall’ira e si compiono gesti che mai si vorrebbero 
fare. È  successo così che in una mattina come tante altre, 

all’interno del poliambulatorio dell’Asur – Area Vasta 3 di Recana-
ti, in via Cupa Madonna di Varano, per la prima volta nella storia 
della struttura si sia verificato un alterco verbale con successivo 
passaggio alle maniere forti. Per quanto si è appreso, a metà matti-
nata, lungo il corridoio antistante lo sportello per il ricevimento del 
pubblico ed il disbrigo delle varie pratiche, per via della presenza 
di una sola operatrice a causa della malattia di una collega, si sia 
formata una fila di persone che più o meno pazientemente atten-
deva di poter accedere al servizio. Sembra che una signora abbia 
chiesto, tra un utente e l’altro, un informazione alla signora dello 
sportello, senza attendere probabilmente il suo turno. Sembrava 
tutto tranquillo con la donna che ben presto ha avuto risposta al 
suo quesito ma mentre si apprestava a lasciare la struttura, che si 
trova proprio dinanzi all’ingresso del poliambulatorio, sarebbe sta-
ta apostrofata in malo modo da una utente in attesa. La signora ha 
provato a spiegare che non aveva intenzione di scavalcare nessuno 
ma evidentemente la lunga ha fatto si che in breve i toni del diver-
bio siano saliti notevolmente e ben presto le signore siano passate 
dalle parole ai fatti con scambio di reciproche offese. Di qui una 
colluttazione con schiaffi e persino un pugno tanto che le due don-
ne sono finite a terra e per risolvere la questione si è reso necessa-
rio l’intervento dei sanitari del 118, dopo di che sono stati avvertiti 
anche i carabinieri della locale stazione. Le donne quindi sono state 
entrambe trasportate a bordo dell’ambulanza al punto di primo 
intervento del S. Lucia dove i sanitari hanno provveduto agli accer-
tamenti di rito e alle cure del caso. Qualche ora dopo le due signore, 
una vicina agli anni 50 e l’altra di una quindicina d’anni più grande, 
sono state dimesse ed hanno potuto fare ritorno alle rispettive case. 

di Gabriele Magagnini

“Con parole mie” 
di Umberto Broccoli

La popolare trasmissione “Con parole mie” di e con Umberto 
Broccoli, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 
14,40, presso il museo di Villa Colloredo Mels, ha rappresen-

tato un’occasione importante per la città che ha avuto modo di far 
conoscere le sue priorità attraverso il canale Rai. Broccoli è personag-
gio noto ai recanatesi anche perché in passato è stato conduttore 
di Musicultura proprio nella nostra città. Fiordomo ha sottolineato 
l’importanza di questo progetto frutto della collaborazione con la 
regione Marche per fare della cultura della città di Recanati e dell’in-
tero territorio “un elemento di sviluppo, di educazione, di crescita in 
quanto la cultura è tutto ciò e quindi solamente se parliamo di quali-
tà, come appunto la trasmissione, la cultura può divenire elemento di 
aggregazione sociale”. Per due settimane la radio protagonista a Re-
canati, con una funzione sociale straordinaria e autentico elemento di 
aggregazione per le famiglie. La trasmissione condotta dal professor 
Broccoli sta a testimoniare la qualità in quanto parla di storia, di cultu-
ra, di argomenti importanti e, così condotta, porta anche al successo 
e all’audience. 
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di Gabriele MaGaGnini

La città ha pianto la scom-
parsa di Giulio Affricani, 
segretario del circolo di 

Rifondazione Comunista di 
Recanati e Porto Recanati, già 
consigliere comunale, pre-
maturamente deceduto all’o-
spedale S. Lucia di Recanati. 
Una malattia incurabile che 
lo ha stroncato in poco più di 
un anno. Nella seconda metà 
degli anni Novanta era stato 
consigliere comunale di mag-
gioranza con il sindaco Rober-
to Ottaviani mentre successi-
vamente è stato consigliere 
d’opposizione. Politicamente 

orientato verso l’estrema si-
nistra ha ricoperto l’incarico 
di segretario di Rifondazione 
una decina di anni fa e poi era 
stato membro del comitato 
provinciale. Una vita spesa per 
la politica ma anche per tut-
te le battaglie sociali in cui ha 
sempre creduto, specialmente 
quelle per i diritti civili. Nella 
vita Giulio Affricani, amico di 
tutti e sempre disponibile al 
dialogo quando si trattava di 
parlare di problematiche cit-
tadine o anche di questioni a 
carattere nazionale, ha sempre 
guardato anche con interesse 

all’ambiente sportivo convinto 
della sua notevole importante 
per la crescita e la formazione 
dei giovani. Da ragazzo aveva 
praticato con successo lo sport 
del calcio ricoprendo il ruolo 
di portiere con l’Unione Spor-
tiva Recanatese e poi con altre 
formazioni di paesi limitrofi. 
Lo sport la sua passione tanto 
che non disdegnava neppure 
la scoperta dei fondali marini 
e, nel limite delle sue possibi-
lità, cercava di approfittare di 
ogni occasione per recarsi con 
alcuni amici a fare immersioni 
nei fondali dove le acque so-

no veramente cristalline. Un 
anno fa circa si era accorto dei 
problemi alla salute scaturiti 
all’improvviso: era stato sot-
toposto ad alcuni interventi 

chirurgici e sempre, in questi 
mesi, nonostante il suo fisico 
fosse stato minato dal male, 
era riuscito a mantenere in-
tatta la sua lucidità tanto che 
aveva partecipato anche di 
recente ad alcuni incontri con 
vari esponenti politici locali per 
programmare il futuro anche 
in vista delle prossime ammi-

L'uomo, il politico, il gastronomo, lo sportivo

La scomparsa di Giulio Affricani

I fratelli Affricani
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nistrative di primavera. La sua 
attività lavorativa è stata ca-
ratterizzata principalmente da 
quel negozietto di via Fallero-
ni, una bottega di alimentari in 
cui si è subito fatto notare per 
la qualità dei prodotti e soprat-
tutto per la bravura con la qua-
le era solito produrre salsicce, 
ciabuscoli, salami e altri pro-
dotti tipici, preparati con le sue 
sapienti mani. Aveva persino 
pensato ad ampliare l’attività 
e dedicarsi interamente alla sa-
lumeria su scala industriale ma 
al progetto aveva rinunciato 
preferendo continuare a carat-
terizzarsi per la qualità dei suoi 
prodotti anziché puntare sulla 
grande produzione.

Quella tradizionale bottega di ali-
mentari trasformata in una sorta 
di piccola osteria denominata “La 
Bottega del Villaggio” è divenuta 
ben presto un frequentatissimo 
punto di ritrovo dove si parlava 
anche di politica. Una vita non fat-
ta solo di gioie ma anche di pro-
fondi dolori visto che sette anni 
fa è rimasto vedovo della moglie 
Simonetta e quindi era rimasto a 

vivere con le due figlie Elisa e Lau-
ra. I funerali di Giulio si sono tenuti 
nella Sala degli Stemmi del comu-
ne di Recanati dove tantissima 
gente ha voluto porgere l’estremo 
saluto a Giulio Affricani. Era preve-
dibile che anche tanti esponenti 
delle varie anime della sinistra 
partecipassero alle esequie. Il cor-
teo partito dall'obitorio si è via via 
ingrossato fino ad arrivare in piaz-
za Leopardi dove erano presenti 
tantissime persone, e poi ban-

diere rosse e qualche esponente 
di sinistra che non ha mancato di 
sollevare il pugno chiuso. Nella Sa-
la degli Stemmi prima il saluto del 
sindaco Francesco Fiordomo che 
ha voluto ricordare alcune tappe 
importanti e la grande passione 
per la politica che Giulio aveva 
e che ha sempre portato avan-
ti senza esasperazione. Quindi 
l’intervento dell’amico di Giulio, 

Fabrizio Borsella, cui è stata affi-
data la commemorazione ufficiale 
mentre la nipotina di Giulia, Ma-
rilena, ha letto una poesia che ha 
commosso i presenti e Massimo 
Rossi ha poi ripercorso l’impegno 
politico di Giulio con il quale ha 
condiviso diverse scelte e con lui, 
da giovane, ha preso parte a ma-
nifestazioni per protestare contro 
il regime dittatoriale di Pinochet. 
Momenti di autentica commozio-
ne in una sala gremita sino all’in-
verosimile ed incapace di ottene-
re tutti gli intervenuti al punto che 
alcune persone sono dovute salire 
sullo scalone di onore e altre so-
no rimaste lungo il corridoio del 
comune oppure all’interno della 
sala consiliare. La salma di Giulio 
Affricani verrà cremata come lui 
stesso ha chiesto nelle volontà 
testamentarie. 



La parola all’esperto
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Perché in autunno, la pelle soffre in 
modo particolare? “Si tratta di un pe-
riodo meteorologicamente instabile, 

e l’alternarsi di queste condizioni meteo-
rologiche mettono a dura prova le naturali 
difese della pelle. Oltre ad una questione 
meteorologica va aggiunta anche l'azione 
irritante delle polveri inquinanti, che fanno 
dell'autunno, fra tutte le stagioni, quella in 
cui la pelle soffre di più”.

Quali sono i disturbi più comuni?
“Sono molto frequenti gli arrossamenti, gli 
eczemi, le dermatiti, causati da polveri in-
quinanti che si mescolano con il sebo, cioè 
la patina oleosa che la nostra pelle produce 
per difendersi dalle aggressioni esterne. Tut-
tavia, se l'igiene della pelle non è corretta, il 
paziente può andare incontro a vari disturbi. 
Ad esempio se la pulizia della pelle è trop-
po aggressiva il paziente rischia di eliminare 
del tutto il sebo e di lasciare la pelle senza 
difese e quindi in balia degli agenti esterni. 
Allo stesso modo, se la pulizia è troppo su-
perficiale la nostra pelle diventerà il rifugio 
dei batteri che possono provocare gli arros-
samenti, gli eczemi e le dermatiti, appunto”.

Cosa consiglia di fare per proteggere la pelle?
“Un buon inizio parte dalla corretta igiene, 
cioè dalle mosse più semplici come lavare 
il viso ogni mattina. Forse non tutti sanno 
che l'acqua con cui ci si lava è detta “dura”, 
se contiene molti sali minerali disciolti, oppu-

re “dolce”, se è povera di sali, cosa facilmente 
accertabile: se il sapone con cui ci laviamo 
produce immediatamente molta schiuma 
abbiamo un'acqua “dolce”. Se al contrario 
la schiuma è scarsa e tarda a formarsi vuole 
dire che dal rubinetto scende un'acqua con 
molti sali minerali. Questa distinzione è mol-
to importante perché l’acqua “dura” tende a 
disidratare la pelle, perciò consiglio di usare 
l'acqua in bottiglia per lavare il viso perché è 
a basso contenuto di sali minerali, soprattut-
to nel caso in cui la pelle è già stressata”.

Che cos'altro suggerisce per curare una 
pelle sofferente?

“La maschera di argilla è un rimedio anti-
co ma ancora molto valido. L'argilla si può 
acquistare in qualsiasi erboristeria e con 
l’aggiunta di un pò d'acqua si ottiene una 
miscela verdastra, da spalmare sulla pelle 
e lasciata asciugare. Dopo quindici minuti 
circa si può procedere al risciacquo. Que-
sto trattamento lascia la pelle pulita, liscia 
e tonica, poiché l'argilla, oltre a detergere 
in profondità, riequilibra la produzione di 
sebo. Questo è solo un esempio dei rimedi 
facili da usare”.

Ne esistono altri?
“Si, sono le cosiddette maschere di vapo-
re che servono a decongestionare la pelle 
ripulendola in profondità. Per fare queste 
maschere basta far bollire un litro d'acqua, 
mettete la pentola nel lavandino e copri-
re il capo con un asciugamano per formare 
una specie di tenda. Occorre porsi a ven-
ti, venticinque centimetri circa di distanza 
dalla pentola. Se la pelle è grassa, si può 
aggiungere dell’altra acqua bollente. Gli in-
gredienti speciali sono cinque o sei foglie 
di menta e la scorza di mezzo limone. Per 
le pelli secche, invece, è sufficiente una bu-
stina di camomilla. Nei casi in cui la pelle è 
normale o mista si possono sostituire questi 
ingredienti con la lavanda, un solo cucchia-
io basta per dare sollievo alla pelle”.

Quali sono gli altri consigli per protegge-
re la pelle in maniera corretta?
“Sembrerà strano ma una corretta alimenta-
zione produce effetti positivi anche sulla no-
stra pelle. Esistono alcune sostanze che hanno 
la proprietà di difendere e rigenerare la pel-
le. Fanno parte di questa categoria i cibi che 
contengono vitamina C, perché aiuta la pelle 
a ricostruirsi dall'interno, quindi consiglio di 
consumare molti agrumi. Altri cibi importanti 
sono il pesce, come sgombri, alici, merluzzi, 
che consiglio di mangiare almeno due volte 
la settimana, perché contengono Omega 3 e 
Omega 6, ovvero di sostanze che combatto-
no l'invecchiamento del corpo e quindi anche 
della pelle. La principale fonte di vitamine e 
sali minerali restano comunque la frutta e la 
verdura crude, ricche di magnesio, presente 
anche nella frutta secca, che mantiene giova-
ni le cellule. Una corretta alimentazione ve-
de anche il consumo di frutti di bosco, anche 
quelli surgelati, poiché contengono biofla-
vonoidi, sostanze in grado di dare elasticità 
ai vasi sanguigni, e di prevenirne la rottura a 
causa degli sbalzi di temperatura, le cosiddet-
te couperose”.

Quali sono invece gli alimenti che sconsi-
glia perché dannosi per la pelle?
“Sconsiglio i formaggi grassi, il caffè, la ciocco-
lata, gli alcolici e le carni rosse sono alimenti 
che devono essere consumati solo occasio-
nalmente perché contengono sostanze non 
facilmente digeribili e, come spesso accade 
quando lo stomaco o il fegato sono affaticati, 
anche la pelle ne risente negativamente per-
dendo lucentezza, elasticità e colore”.

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 

Proteggere la pelle in autunno
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Rotary Club Recanati; il “passaggio del martelletto”
di Gabriele MaGaGnini

Nella storica location dell’Osteria di Via 
Leopardi, a due passi dalla casa nativa 
del grande Poeta, si è svolta la cerimo-

nia del passaggio del martelletto, per l’anno 
rotariano 2013-2014, del Rotary Club Recanati 
Giacomo Leopardi. Presenti naturalmente, la 
quasi totalità dei soci, ma anche gli assistenti 
distrettuali Angelico e Bellini, i soci onorari del 
club la contessa Olimpia Leopardi e il dottor 
Minestroni, il presidente del Rotary Club Osimo 
Gioacchini e signora Susanna, oltre ad amici 
del club, il testimone è passato dalla dottoressa 
Manuela Guzzini all’ingegner Paolo Pagnanelli. 
Nel corso della serata la prima, nella veste di 

past -president, ha esposto le numerosissime 
attività svolte dal club tra cui l’iniziativa pro-
mossa e intrapresa nel ricordo di Beniamino 
Gigli. Il secondo, nel discorso d’investitura, si 
è invece soffermato sulle importanti sfide che 
attendono il nuovo direttivo tra cui, ad esem-
pio, la seconda edizione della “rete del cuore”, 
una partita di calcio-spettacolo al “Tubaldi” di 
Recanati, tra la “Nazionale Calciattori” ed una 
rappresentativa rotariana, il cui ricavato verrà 
devoluto alla cooperativa “La Ragnatela”, da 
più di 30 anni impegnata nell’inserimento la-
vorativo di soggetti disabili. Considerato il 
promettente inizio, non resta che augurare al 
nuovo presidente ed alla sua squadra di conse-
guire tutti gli ambiziosi obiettivi programmati.

Piero e Paola sposi?

Piero Cesanelli, anima e cuore di Musicultura, dopo i tanti successi estivi raccolti 
anche con Lunaria e poi la compagnia di Musicultura e gli spettacoli nelle varie 
piazze, si appresta a compiere il grande passo. In comune ci sono le pubblicazioni 

per il matrimonio che sarà celebrato, ancora non si sa bene quando, tra lui e Paola Pro-
misqui con la quale è fidanzato da ormai quarant’anni. Probabilmente le nozze saranno 
celebrate con rito civile in comune alla presenza di pochi intimi entro la fine dell’anno ma 
non è escluso che la data possa slittare. I due si sono conosciuti nel lontano 1973 quando 
entrambi stavano lavorando alle rispettive tesi di laurea. Si trovavano presso il centro na-
zionale di studi leopardiani e da allora hanno percorso insieme la stessa strada in questi 
quarant’anni. Anche se gli sposi cercheranno di avere attorno a loro non molta gente è 
scontato che appena la data del matrimonio sarà conosciuta ci sarà una moltitudine di 
persone che vorrà essere presente a quello che potrebbe essere il matrimonio dell’anno.

Rubato il Doblò della Terra e Vita

Ladri in azione nell’aperta campagna 
recanatese, in zona Chiarino, dove 
ha sede la cooperativa sociale “Ter-

ra e Vita”, una delle più belle realtà della 
nostra regione proprio perché da anni 
da lavoro ai soggetti diversamente abili. 
Tra le 22,30 e le 23, mentre era in corso 
una serata che vedeva protagonisti i ra-
gazzi della “Terra e Vita” e alcuni volontari 
dell’Avulss, qualcuno è salito a bordo di 
un Fiat Doblò che era stato donato alla 
cooperativa dalla ditta Valenti un paio di 
anni fa. Soltanto più tardi ci si è resi conto 
che il Doblò era stato rubato e con esso 
all’interno anche un cocomero e un quin-
tale di granoturco.
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La triste fine di una giovane donna

Una donna di 43 anni, Luisa Menchi-
nelli, originaria di Milano, è stata 
rinvenuta morta all’interno della 

sua abitazione in via Della Residenza, su-
bito sotto la cattedrale di San Flaviano, 
nel quartiere Duomo. Il rinvenimento del 
cadavere è stato fatto dalla madre della 
Menchinelli che, non avendo avuto riscon-
tro ad una sua telefonata, è andata diretta-
mente a casa della figlia e qui si è trovata 
di fronte la donna ormai priva di vita, ada-
giata sul letto. Di certo si sa che all’inter-
no dell’abitazione non ha lasciato nulla di 
scritto che potesse lasciar pensare all’insa-
no gesto ma certo è che la situazione non 
era per nulla facile per questa signora co-

nosciuta dai residenti della zona e che pa-
re non potesse contare su un lavoro sicuro 
tanto che si sa che più volte ha svolto l’at-
tività di terapista della riabilitazione anche 
se per brevi periodi nella vicina struttura 
del Santo Stefano a Porto Potenza oppure 
presso la residenza sanitaria assistenziale 
di Recanati. La signora sembra che svol-
gesse saltuariamente anche l’attività di 
massaggiatrice shiatsu. Giovanissima, 
poco più che adolescente, aveva posato 
come modella in alcuni spot pubblici-
tari per conto di un centro estetico del-
la zona e la sua bellezza non era certo 
passata inosservata allora come anche 
di recente. Da tempo abitava nella casa 

di via Della Residenza da sola ma con la 
madre, residente anche lei a Recanati, si 
sentiva spesso. 

Si incendia l'auto del comune
di Gabriele MaGaGnini

La nostra è una città dove magari per 
mesi non succede niente oppure ci 
sono diversi fatti di cronaca. Non ba-

stava il furto del bancomat all'ospedale che 
sempre la stessa notte, probabilmente ver-
so le 5, qualcuno si è impadronito dell'auto-
vettura Fiat Punto di colore celeste, di pro-
prietà del Comune di Recanati, che si tro-
vava parcheggiata proprio sotto il palazzo, 
lungo viale Battisti. Il mezzo, sino a qualche 
tempo fa veniva utilizzato dai messi comu-
nali per le varie incombenze e le notifiche 
in genere. E quella notte qualcuno ha pen-
sato di portare via il mezzo e dopo aver for-

zato la serratura, è salito sull'auto che forse 
sarebbe potuta servire per qualche furto o 
altro. Fatto sta che il ladro o i ladri di strada 
ne hanno fatta ben poca visto che la Punto, 
piuttosto datata, nella zona di Chiarino, si è 
incendiata a poca distanza dall'oleificio Bar-
tolini. Il ladro o i ladri sono scappati a piedi 
lasciando il mezzo e subito, alcuni residenti 
hanno dato l'allarme dopo aver notato le 
fiamme che si sprigionavano dall'autovettu-
ra finita completamente distrutta. Sul posto 
per i rilievi di legge i carabinieri di Recana-
ti e poi i vigili urbani. Quindi l'auto è stata 
portata via ma ormai ridotta ad un ammas-
so di lamiere bruciacchiate.
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Successo per Amantica

Si restaura lo 
stendardo S. Lucia
di Gabriele MaGaGnini

Da qualche mese 
a questa parte si 
è parlato molto, 

specialmente dopo la 
conferenza tenuta da 
un’esperta d’arte co-
me la recanatese Nicla 
Cingolani, di quello che 
molti hanno considera-
to un dipinto dimenti-
cato, il Santa Lucia. Una 
tela a due facce, uno 
stendardo del cinque-
cento, che molto probabilmente si rifà ad una confraternità legata 
all’opera Pia Santa Lucia. Un dipinto su due lati, nelle forme tipiche 
di quelli delle processioni e attribuibile ad un artista di indiscus-
se capacità. Allo stendardo si sono interessati sia la signora Nicla 
Cingolani che il presidente della fondazione Ircer, il dott. Sergio 
Beccacece, e si è appreso che il pregiato dipinto già esposto pres-
so gli Ircer a suo tempo e poi riposto all’interno della sede della 
direzione ospedaliera di Recanati, nel 1944, presidente dell’ente il 
prof. Biagio Biagetti, era stato rivenuto nei depositi della Congre-
gazione di carità nel 1944. Di qui è partito poi l’interessamento di 
alcuni studiosi e tra questi il prof. Gabriele Barucca, storico d’arte 
della Sovrintendenza di Urbino che, dopo averne preso visione e 
visto il valore dell’opera, ha avviato i contatti con l’ISCR di Roma 
per il restauro dell’opera dove saranno gli studenti ad occuparsi di 
riportare all’antico splendore il dipinto.

Anche quest’anno si è ri-
petuto il successo di 
Amantica, il festival po-

polare legato all'organetto di 
scena e che ha visto protagoni-

sta il rione Castelnuovo, come 
da tradizione. Festa grande in 
questo particolare angolo della 
città storica dove le piccole e ca-
ratteristiche vie dell'antico rione 
si sono animate con giocolieri 
e artisti di strada, mostre di arti-

gianato artistico, foto d'epoca, 
aperitivi in musica e i due attesi 
concerti che hanno visto prota-
gonisti “Il Giardino della Pietra 

Fiorita” diretta dal Maestro Ales-
sandro Parente e “Abnoba folk 
Band” l’evoluzione della musica 
popolare con influenze Funky 
Jazz. Particolarmente soddi-

sfatto per l’iniziativa l’assessore 
Michele Moretti che ha sempre 
creduto nella stessa ed evi-
denzia la sua continua crescita 
avendo fatto registrare un note-
vole aumento del livello quali-
quantitativo come pure quello 

delle presenze. E non bisogna 
dimenticare il contributo che so-
prattutto i residenti del quartiere 
Castelnuovo danno all’iniziativa.
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di Gabriele MaGaGnini

R ipensando agli anni in cui ero ra-
gazzino e nel periodo scolastico 
eravamo soliti effettuare la visita 

medica e relativi accertamenti clinico-
diagnostici, accompagnati dai nostri 
maestri o professori, mi torna in mente 
la figura di quel vigile urbano in divi-
sa che era solito assistere il medico e, 
manco a dirlo, ci incuteva non poco ti-
more. Grazie alla disponibilità del dott. 
Rossano Morici, in questo numero della 
nostra rivista andremo a ricordare la fi-
gura del padre Attilio, pietra miliare di 
un servizio che nella seconda parte del 
Novecento ha avuto una profonda tra-
sformazione. La figura del Vigile Sani-
tario nasce per soddisfare l’esigenza di 
coadiuvare l’Ufficiale sanitario nell’ese-
cuzione delle ispezioni igienico sanitarie 
e dei regolamenti comunali; viene istitu-
ita con le istruzioni ministeriali allegate 
al regio decreto 6 luglio 1890, n. 7042. 

Di fatto i vigili sanitari erano costituiti 
in un corpo di polizia con una propria 
divisa, dipendevano dal comandante 
dei Vigili Urbani per quanto atteneva la 
loro disciplina e dall’Ufficiale Sanitario 
per l’espletamento del loro servizio. Tra 
i compiti loro assegnati: il controllo de-
gli alimenti, del suolo e dell’abitato, alla 
lotta contro le frodi e nel fronteggiare e 
prevenire le epidemie e le malattie infet-
tive. Nel corso degli anni le competenze 
si sono sempre più arricchite, occupan-
dosi anche del settore del controllo de-
gli ambienti di vita e di lavoro, nonché 
dell’ambiente. La figura del Vigile Sa-
nitario nel corso del tempo è stata più 
volte utilizzata per le varie emergenze 
sanitarie (lotta contro la malaria, epide-
mie di colera, disastro del Vajont, con-
trasto alle frodi alimentari). Nel 1978 con 
la prima riforma sanitaria i Vigili Sanitari 
furono trasferiti dagli Uffici del Medico 
e Veterinario Provinciale e dei Comuni 
nei servizi di prevenzione delle USL as-
sumendo la denominazione di Perso-
nale di Vigilanza e Ispezione; ma nono-

stante il cambio della denominazione 
in tante USL venne ancora mantenuta 
la denominazione di Vigile Sanitario. 
Noi ci fermiano qui nella storia del Vi-
gile sanitario perché è entro questo 
lasso di tempo che si colloca la figura 
del Morici. E allora niente di meglio che 
affidare al figlio del protagonista della 
nostra storia il compito di ripercorrere 
le tappe principali di Attilio e della sua 
famiglia ma anche e soprattutto trat-
tare argomenti di igiene e sanità pub-
blica della metà del secolo scorso oltre 
che analizzare le condizioni igieniche e 
dell’acqua potabile di Recanati alla fine 
dell’Ottocento. Attilio, classe 1912, prima 
di entrare nel corpo dei vigili urbani ha 
trascorso dieci anni circa da militare com-
prendendo anche il periodo bellico, dopo 
aver risposto alla chiamata alle armi ed 
aver fatto sia la “campagna d’Africa” che 
quella di Grecia. Una vita dura, difficile, 
ma niente ha scalfito il carattere buono di 
quest’uomo che viene definito dal figlio 
“un padre esemplare, buono e sempre di-
sponibile a risolvere i problemi familiari”.  

1957 - il corpo dei Vigili Urbani del comune di Recanati (Attilio primo a sx)

I vigili sanitari a Recanati

Attilio Morici

1933 - Attilio Morici in divisa militare
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Per dare la possibilità al figlio di stu-
diare e vederlo così laureato, ha fatto 
enormi sacrifici. Il sogno si è avverato e 
il figlio Rossano si è laureato in Biologia 
nel 1970. Tre anni dopo ha intrapreso la 
carriera nella sanità pubblica nell’Ufficio 
del Medico Provinciale di Ancona e poi 
nell'Unità Sanitarie Locali. Rossano del 
padre ha un ricordo bellissimo; il carat-
tere di Attilio è sempre stato mite e al-
legro e ciò gli ha consentito di svolgere 
la sua professione con dedizione, impe-
gno e passione nonostante di fatto fosse 
chiamato a svolgere due professioni: al 
mattino vigile sanitario e nel pomerig-
gio vigile urbano.

Cento anni fa...
di rossano Morici
Ci sono angoli del mondo che, proprio 
perché marginali, consentono vedute 
trasversali e scorci rivelatori rispetto alla 
visione prospettica della grande storia. 
Che mio padre, Attilio Morici, fosse vigile 
urbano - con mansioni specifiche di vigi-

le sanitario - a Recanati fino ai primi an-
ni ’70 è, per fare un esempio, un dato di 
per sé poco rilevante: figurarsi la moglie, 
Antonina Pietroni, che gli aveva dato un 
figlio, lo sfamava ogni giorno e lo met-
teva a punto perché andasse al lavoro 
tutto lindo e preciso. Allo stesso modo 
può essere irrilevante che il brav’uomo, 
a partire dalla metà degli anni ‘50 si sia 
messo a disposizione del nuovo Ufficia-
le Sanitario dottor Manlio Moretti. Il di 
lui predecessore, dottor Armando Bet-
tini, uomo colto e noto ai concittadini 
anche per i suoi studi storici sulla città di 
Recanati, era stato a sua volta medico e 
Ufficiale Sanitario del primo dopoguerra, 
avendo accanto a lui mio padre, umanis-
simo di modi verso la famiglia e verso i 
concittadini. Fosse vivo oggi, il buon At-
tilio avrebbe cent’anni. Erano anni quelli 
tra il 1945 e il 1950 in cui erano poche le 
abitazioni in città che avevano un servi-
zio igienico decente, e frequentate dun-
que dalle stesse malattie infettive che 
avevano imperversato nella seconda 
metà dell’Ottocento: le esantematiche 
(morbillo, scarlattina, varicella), e poi la 

parotite, la tosse convulsa, il tifo, la dif-
terite, la poliomielite. Proprio la “crude-
le” poliomielite colpì Recanati per alcuni 
anni e raggiunse un picco nel 1958 con 
più di cento casi di cui trenta bambini 
resi disabili e tre deceduti. Non c’era più 
il vaiolo, ma in quel dopoguerra la temi-
bile malattia veniva prevenuta con una 
specifica vaccinazione. Molte di queste 
malattie erano dovute alla cattiva qua-
lità delle acque potabili. A tale propo-
sito, la rivista di storia regionale Marca/
Marche ha pubblicato nello scorso mese 
di giugno (anno I, numero 1/2013) ac-
canto ad altri studi di argomenti diversi, 
una ricerca sulla qualità delle acque po-
tabili provenienti dai pozzi, sorgenti e 
cisterne, nonché sulle condizioni igieni-
co sanitarie di Recanati a fine Ottocento. 
Non che la rivista abbia scelto quest’anno 
per far coincidere l’uscita di un simile stu-
dio coi cent’anni del vigile Morici; ma per 
me che ne sono l’autore, l’attrazione delle 
date diventa inevitabile. E mi perdonerà 
ormai, il vecchio genitore, se dopo aver-
mi fatto nascere recanatese, a un certo 
punto mi sono trasferito a Senigallia do-

1° luglio 1934, Palmanova prima chiamata alle armi. Attilio primo trombettiere del gruppo a sx.

1958 - Da sx: Bartozzetti (messo comunale) 
Attilio Morici, Rumeni (messo comunale) 

ed il vigile urbano Berré
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ve attualmente abito con la mia famiglia.  
Ma è alla ricerca che gli chiederei di 
voltare l’attenzione. Il titolo, "Quando 
l’acqua faceva male", annuncia l’argo-
mento: la critica situazione dell’acqua 
potabile e le preoccupanti condizioni 
igienico-sanitarie in cui versano la cit-
tà e le sue abitazioni, focolai di infezio-
ni per diverse malattie. Il sottotitolo, 
Profilo professionale, qualità umana e 

impegno civile di un medico sanitario 
recanatese di fine Ottocento fa invece 
riferimento all’uomo che più di ogni altro 
si è prodigato, allo spirare del secolo, per 
conoscerne le cause e per combatterle. 
Lo studio infatti segue passo passo la re-
lazione del dottor Vincenzo Andrenelli, 
medico e Ufficiale Sanitario del Comune 
di Recanati dal 1880 ai primi anni del No-
vecento. A otto anni dal suo insediamen-
to - non certo trascorsi nell’inerzia - veni-

vano emanate dal governo Crispi (1888) 
le prime normative per la tutela dell’igie-
ne e sanità pubblica e le prime norme 
per la salvaguardia dell’acqua potabile, 
rese poi operative col successivo Decreto 
Regio del 1889. Uscita tempestivamente 
per quell’anno e pubblicata sulla Gazzet-
ta medica di Torino, la relazione di An-
drenelli era un autentico grido d’allarme 
per la pessima qualità delle acque che i 
recanatesi bevevano da lungo tempo e 
a causa della quale si ammalavano con 
grande frequenza. Alla luce del dettato 
legislativo, il valoroso medico suggerisce 
all’Amministrazione Comunale le cose da 
fare: per prima cosa costruire un acque-
dotto che fornisse la città di buona acqua 
corrente; subito dopo, indispensabile co-
struire le latrine in ogni abitazione. L’ac-
quedotto fu infatti costruito ed entrò in 
funzione poco prima della fine del secolo 
XIX. Lo studio poi tenta di comparare in 
dati, per quanto è possibile, a situazioni 
più recenti, alla data del 1948, quando, 
come detto, nacque l’Ufficio d’Igiene, di-
segnando un percorso in cui l’irrilevanza 
si collega con altre irrilevanze e si traduce 
in storia. Chissà se il Vigile Sanitario Mo-
rici Attilio avrà avuto coscienza della sua 
importanza. Per quando posso dire della 
sua generazione, direi proprio di sì: era 
gente che ci teneva al proprio lavoro; e 
certamente, come il celebre scalpellino 
della favola, avrà sentito anche lui che 
stava costruendo una cattedrale.

SCEGLI LA TRASPARENZA ASTEA
P E R  V E D E R C I  C H I A R O

Per saperne di più

Numero verde 800 99 26 27
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1948 Attilio con Rossano a tre anni

Antonina Pietroni
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Sempre più frequentemente sen-
tiamo parlare di aumenti di di-
sturbi uditivi di persone ad ogni 

età e questo rappresenta sicuramente 
un grave problema sia sotto l’aspetto 
medico che sociale anche perché coin-
volge più di un 10% della popolazione 
con danni e cambiamenti nel momento 
in cui si sviluppa il linguaggio e la co-
municazione specialmente in età infan-
tile o giovanile. È noto che la sordità 
rappresenti la perdita parziale o totale 
dell’udito in uno come pure in entram-
bi gli orecchi. Le motivazioni possono 
essere di diversa natura. Nella società 
moderna forte l’incidenza dell’inquina-
mento acustico-ambientale, l’eredita-
rietà che pare incida per un buon 50%, 
l’uso di farmaci ototossici e la patologia 
infiammatoria o tumorale. Opportuno 
dinanzi a tali situazioni intervenire per 
accertare lo stato delle cose e l’evolversi 
della problematica: dinanzi alla causa 
ereditaria è importante muoversi me-
diante uno screening genetico nella 
fase prenatale. Stando ad alcune stati-
stiche il disturbo uditivo interessa poco 
più dello 0,2% dei bambini minori di 5 
anni ma con la crescita le percentuali 

crescono considerevolmente tanto che 
si può arrivare anche ad un 40-45% per 
gli adulti con più di 70 anni. Quanta im-
portanza possa avere l’udito nella vita 
di una persona inutile dirlo. Non sentire 
costituisce una sensazione bruttissima, 
a volte sconvolgente per la persona che 
trova difficoltà nel relazionarsi, nel co-
municare e da ciò derivano anche pro-
fondi disagi sociali. Ecco quindi che non 
appena si avvertono dei disturbi auri-
colari è consigliabile procedere ad una 
visita specialistica in grado di accertare 
le causa e ove possibile trovare la solu-
zione. Di qui la necessità e l’importanza 

di rivolgersi, per una precisa valutazio-
ne audiologica, agli esperti così da mi-
surare sia la capacità uditiva che tutto 
il resto. Inutile dire che tra i principali 
disturbi dell’orecchio la patologia più 
ricorrente è l’ipoacusia che può essere 
sia di tipo monolaterale che bilaterale e 
riguarda una perdita della capacità udi-
tiva del soggetto. Le ipoacusie possono 
essere classificate in cinque categorie: 
ipoacusia di tipo centrale, di tipo tra-
smissivo, di tipo neurosensoriale, di ti-
po misto o di tipo funzionale. Non esiste 
un’età precisa per effettuare i control-
li ma certamente gli screening uditivi 
possono rappresentare un’importante 
forma di prevenzione e valutazione del-
la sordità, specialmente nell’età infan-
tile. Per il resto un controllo audiome-
trico è sempre opportuno ed in questa 
direzione è importante affidarsi a figure 
esperte che hanno dalla loro anche una 
notevole esperienza e preparazione ol-

tre che in possesso delle più moderne e 
sofisticate apparecchiature. L’ipoacusia 
non deve essere intesa come un male 
incurabile perché ci sono varie possibi-
lità per ridurla o addirittura andare al-
la risoluzione definitiva del problema. 
Basti pensare che se ad essere colpito 
da ipoacusia è un bambino cui viene ac-
certata una forma di sordità piuttosto 
avanzata, sarà possibile utilizzare dispo-
sitivi protesici esterni come pure quelli 
più sofisticati che oggi la tecnologia è 
in grado di offrire. Insomma, in qualsiasi 
momento e in qualsiasi età della nostra 
vita non bisogna mai accettare passiva-
mente l’insorgere della problematica e 
lasciare che il tempo svolga il suo cor-
so. Si tratta invece di prendere atto del 
proprio stato, mettersi al più presto al 
contatto con gli esperti e subito andare 
ad effettuare le necessarie valutazioni 
con gli audiometristi. 

Loretta Ruzzi
nasce a Fermo ma risiede a Civitanova Mar-
che. Laureata in tecniche audioprotesiche 
presso la facoltà di Medicina dell’Univer-
sità di Torino, ha maturato un’esperienza 
ventennale nell’applicazione di protesi 
acustiche con un’altissima percentuale di 
successo nell’adattamento protesico. Ama 
profondamente la sua professione e la sod-
disfazione della clientela è l’obiettivo per-
seguito ogni qual volta propone una solu-
zione ai singoli problemi. 

A disposizione per consulenze e suggerimenti 
tutti i lunedì pomeriggio 
dalle ore 15.30 alle 19.00 
presso l’Ortopedia Sanitaria Crisalide 
in Via Cupa Madonna di Varano 1 RECANATI 
(vicino concessionaria Giuliano Mosca).

Oppure ai seguenti numeri: 
368/3210076 - 348/4117471

Conoscere l’ipoacusia
e i problemi conseguenti
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Ballo, che passione!

Vanessa e Yuri sul podio a Rimini
di Gabriele MaGaGnini

Recanati è citta della mu-
sica e della poesia ma 
potremmo dire anche 

della danza visto che tantis-
sime sono le scuole guidate 
da maestri con un glorioso 
passato e anche oggi giova-
ni delle varie scuole si stanno 

mettendo in luce a tutti i livelli 
nelle varie discipline. Quan-
do andiamo a parlare di dan-
ze caraibiche impossibile non 
ricordare i progressi e i tanti 
successi conseguiti in questi 
ultimi anni dalla recanatese 
Vanessa Vecchioli in coppia 
con Yuri Colucci di Civitanova 
Marche. Due giovani che stan-
no vivendo la loro adolescenza 
insieme e ballano in pista da 
diverso tempo tanto da dive-
nire una coppia molto affiatata 
e dotata di grande tecnica al 
punto che ormai primeggiano 
sistematicamente nelle diverse 

categorie e spesso e volentie-
ri salgono sul podio con tanti 
trofei conquistati. Parliamo 
allora di Vanessa, nata nella 
nostra città il 20 maggio del 
1994 e figlia di Tiziana Nibaldi 
ed Enrico che l’hanno sempre 
accompagnata nella sua cresci-
ta sportiva. In famiglia con loro 
anche la sorella Veronica di 25 
anni, appassionata non solo di 
balli caraibici ma anche della 
danza classica. I brillanti risul-
tati e il podio nel campionato 
italiano stanno a testimoniare 
l’importante crescita di una 
ragazzina che nel 2002 comin-

ciava a muovere i primi passi 
sostenuta in particolare dai ge-
nitori appassionati dei balli ca-
raibici tanto che si erano iscritti 
ai corsi promossi da una scuola 
di Morrovalle. La giovane lascia 
così gli altri impegni per segui-

re papà e mamma e a 10 anni 
inizia subito a ballare in cop-
pia con il ballerino Giovanni 
Surano di Civitanova. Passano 
veloce gli anni e sono tante le 
soddisfazioni raccolte nei vari 
concorsi: la svolta però c’è nel 
febbraio del 2008 quando Va-
nessa inizia a ballare con l’at-
tuale compagno, Yuri Colucci. 
Il suo primo maestro è Gianni 
Crucianelli di Morrovalle che 
le dà i primi insegnamenti 
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nel periodo dei corsi collettivi 
a fianco dei genitori mentre 
nelle gare l’insegnante è Ma-
nola Fontana. Vanessa l’anno 
precedente si era già laureata 
vice campionessa italiana a Bo-
logna nella salsa portoricana 
ma ormai questo appartiene 
al passato poiché tappa dopo 
tappa la sua crescita diventa 
inarrestabile; la gara più bella 
sinora disputata è quella di Ro-
ma dove si è classificata quinta 
ai campionati italiani assoluti 
mentre la delusione maggiore 
deriva dalla mancata qualifica-
zione in Coppa Italia in questo 
2013. L’anno in corso l’ha vista 
diplomarsi al liceo linguistico e 

adesso si appresta ad iscriversi 
alla facoltà di lingue nella sede 
di Civitanova con l’obiettivo di 
divenire interprete nelle lingue 
inglese, francese e spagnolo. 

Nello sport fa coppia con Yuri 
ma nella vita ben altra musi-
ca perché al suo fianco c’è un 
ragazzo di Loreto, Marco, con 
il quale lega da tempo e an-
che lui esperto ballerino ed 
ex campione italiano. Vanessa 
non lascia mai nulla al caso e 
si dimostra assai meticolosa 
anche negli allenamenti che 
non tralascia se non per cause 
di forza maggiore e ai quali de-
dica diverse ore della settimana. 

Dal 2012 gareggia per la Planet 
Dance 2000 di Marina di Altido-
na e per tale società partecipa 
ad una decina di competizioni 
l’anno. Di recente ha partecipa-

to ai mondiali che si sono tenu-
ti a Lione, in Francia, e dove è 
giunta al 12° posto ma l’obiet-
tivo è di fare meglio nell’altro 
mondiale che si terrà qui in Ita-
lia a Torino nel mese di ottobre. 
I margini di crescita della balle-
rina recanatese, sotto la sapien-
te guida dei maestri Claudio Re-
denti e Donatella Mecozzi, sono 
ancora notevoli anche perché 
la ragazza vede il ballo come 
un’importante forma di diver-

timento e non come un sacri-
ficio. Le piace oltre che ballare 
dormire, viaggiare e stare con 
gli amici. Le gare rappresentano 
uno stimolo ulteriore per mi-
gliorarsi e non si guarda certo 
ai premi in palio poiché i balli 
caraibici proprio per quanto ri-
guarda i trofei e altri riconosci-
menti, sono piuttosto avari ma 
ciò che conta è la soddisfazione 
derivante da una bella prova. In 
estate tanto per rimanere in alle-
namento Vanessa è stata prota-
gonista di varie esibizioni lungo 
la costa. Adesso saranno inten-
sificati gli allenamenti proprio in 
vista del campionato iridato che 
potrebbe vederla tra le primissi-
me della classifica finale. 
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Una serata per Don Lauro

Si è svolta presso il circo-
lo ricreativo B. Gigli di 
Castelnuovo una serata 

con don Lauro Cingolani, pa-
trocinata dal comune di Reca-
nati e dall’associazione nazio-
nale centri sociali alla presenza 
del presidente regionale An-
gelo Formica. Nell’accogliente 
cortile del circolo recanatese, i 
numerosi partecipanti si sono 
stretti in un abbraccio caloro-
so a un don Lauro particolar-
mente vivace che, nonostante 
l’età avanzata (il decano dei 
sacerdoti recanatesi), ha cattu-

rato l’attenzione dei tanti ami-
ci e conoscenti presenti, felici 
di ricordarlo e di festeggiarlo 
con allegria. E di allegria vera 
e sincera si è animato l’intrat-
tenimento, organizzato dal cir-
colo con il coordinamento e la 
proiezione di foto del passato 
a cura Antonio Baleani che ha 
condotto gli spettatori dentro 
l’intensa e lunga vita di don 
Lauro. L’attore-cantante Lu-
igino Reda si è esibito per la 
parte dedicata alle poesie in 
vernacolo. Brillante e piacevole 
la conduzione di Luciana Inter-

lenghi e di Gabriella Paoletti e 
le esilaranti scenette riguardan-
ti alcuni aneddoti della vita del 
sacerdote recitate dalle attrici 
locali Isabella Chiusaroli e Rina 
Storani. Il tutto legato dalle vo-
ci della Schola Cantorum Virgo 
Lauretana di Recanati diretta 
dal maestro Francesco Cingola-
ni. Una serata all’insegna della 
memoria, soprattutto di quella 
che il festeggiato ha dimostrato 
di possedere e che ha permesso 
ai presenti di rivivere episodi sa-
lienti della storia comune, riper-
correndo fatti e sentimenti veri. 

Il clou della festa quando, viva-
ce come non mai, don Lauro è 
stato invitato per dirigere con 
l’entusiasmo di sempre, l’ultimo 
coro in programma della sua 
Schola cantorum. Emozione, 
sorrisi e gioia nello stringersi le 
mani ai saluti finali. Il presidente 
del circolo Renzo Guardabassi a 
nome del circolo ha consegnato 
una pergamena ricordo al socio 
tra i soci don Lauro Cingolani, 
sempre presente con la sempli-
cità di cuore che gli appartiene, 
ancora giovane e senza condi-
zionamenti.

Orlandi vince la 
Sarnano-Recanati

Nella classica riservata alla ca-
tegoria Allievi e che vede alla 
partenza alcuni tra i migliori 

ciclisti italiani, Federico Orlandi della 
Polisportiva Fiumicinese si è aggiu-
dicato un successo più che meritato 
tagliando in solitudine il traguardo di 
piazza leopardi dopo 85 chilometri di 
gara, l’ultima parte caratterizzata dal 
maltempo. Una corsa selettiva tanto 
che la metà dei partenti è riuscita a 
completare il percorso di 85 chilometri, 
particolarmente variegato ed impegnativo. Orlandi ha prece-
duto il compagno di squadra Davide Casade, Loris Gentile della 
Ferrometal Cycling Teai, Leroy Dubini della S.C. Recanati Mari-
nelli Cantarini e Cardarilli del Velosport Pagliaroli. g.m.
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Cari lettori, per questa uscita ho pensa-
to di trattare un argomento decisamen-
te “fastidioso” per chi ne soffre: lo spero-
ne calcaneare. Con talalgia plantare, o 
tallonite, si definisce una patologia acu-
ta o cronica del retropiede. Le possibili 
cause, possono essere distinte in :
- Patologia del tessuto molle (fasciti, 

borsiti, tendinite)
- Patologia del tessuto osseo (fratture 

da stress, sperone calcaneare)
Tra le cause di tale patologia, ricordia-
mo le possibili alterazioni posturali 
che modificano l’assetto podalico pro-
ducendo una sindrome da sovraccari-
co, dimorfismi del piede e del retropie-
de (soprattutto il piede cavo), calzatu-
re non idonee, esiti di fratture, ecc. Gli 
sport più a rischio sono quelli che de-
terminano una forza compressiva a li-
vello calcaneare come il basket, il cal-
cio, la corsa. Una delle cause più fre-
quenti di algia calcaneare, è dovuta 
alla cosiddetta spina o sperone calca-
neare, una sporgenza ossea, presente 
nel margine inferiore del calcagno. Ta-
le sperone, si genera per difetti postu-
rali e/o di appoggio podalico, per mi-
crotraumi reiterativi (corridori, podi-
sti, alcuni lavori professionali) per cau-
se genetiche o idiomatiche. In parti-
colare, possono essere dannosi il  so-
vrappeso, l’obesità  e  l’utilizzo frequen-
te di calzature troppo strette, con i tac-
chi troppo alti o troppo bassi: sia i chi-
li di troppo sia le scarpe sbagliate sono 
colpevoli di costringere il piede e il tal-
lone ad assumere posizione scorrette.  

Sono colpiti maggiormente gli uomini 
in ragione della maggior frequenza al-
la pratica sportiva e alla occupazione in 
lavori pesanti. Senza troppi giri di pa-
role, la spina calcaneare è una  malat-
tia vera e propria, che, passo dopo pas-
so, peggiora progressivamente. Si trat-
ta di una fascite plantare, un’infiamma-
zione delle fibre muscolari situate sul-
la pianta del piede, che, con il tempo, 
provoca la comparsa di una sporgenza 
anomala  in prossimità del tallone.  In-
fiammazione  e sporgenza sono gli in-
gredienti fastidiosi di un mix doloroso, 
che rischia di compromettere la libertà 
di movimento. Il paziente spesso riferi-
sce che il dolore si acuisce con un cer-
to tipo di scarpe e spesso quando sta 
scalzo. Diminuisce con il riposo a let-
to. Quando il piede va in appoggio su 
una superficie e, in particolare, il tallo-
ne viene compresso, il sintomo doloro-
so tende ad acuirsi ulteriormente. All’e-
same radiografico si può evidenziare 
lo sperone calcaneare soprattutto nel-
la proiezione laterale, quando non si 
evidenzia tale processo osseo, è racco-
mandato di eseguire una ecografia dei 
tessuti molli circostanti, in quanto esi-
ste una stretta correlazione con la fasci-
te plantare che puo’ simulare tale pato-
logia. In caso di spina calcaneare, la stra-
tegia vincente per dimenticarsi o accan-
tonare momentaneamente il problema 
ha tre possibili protagonisti: il plantare, 
la  fisioterapia  e l’intervento chirurgico. 
Il plantare è un buon alleato per ridurre 
la tensione a carico del muscoli planta-
ri e garantire a pianta del piede e tallone 
la postura migliore, allo scopo di allevia-
re i  fastidi della fascite plantare e della 
spina calcaneare. L’utilizzo del plantare, 
da inserire nelle calzature, dovrebbe es-

sere abbinato a  terapia antinfiammato-
ria per via sistemica, cicli di fisioterapia 
come tecar, ipertermia, e ultrasuoni in 
acqua. Se il plantare e la fisioterapia non 
bastano, meglio optare per un  tratta-
mento più risolutivo, l’intervento chirur-
gico. Nulla di troppo invasivo o rischio-
so, grazie alla tecnica percutanea è pos-
sibile risolvere il problema, cioè elimina-
re la spina calcaneare, con un interven-
to della durata di pochi minuti, l’aneste-
sia locale e un foro di qualche millime-
tro all’altezza del tallone.
Vi aspetto alla prossima uscita, vi augu-
ro un caldo autunno in compagnia dei 
vostri piedi!!!
Per qualsiasi dubbio o informazione 
potete contattarmi al numero: 
349 79 40 665

Per non farci il callo!

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

Via Bramante, 41 
60025 Loreto (AN)
per appuntamenti 349 7940665
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Anziano stroncato da un malore

Le temperature torride di quest'estate hanno provocato non pochi disagi e problemi alle persone visto che la colonnina 
di mercurio è salita sopra i 30° ed è cresciuta considerevolmente con l’andare della giornata. È  successo così che in una matti-
nata particolarmente calda un anziano, Olindo Vincenzoni, residente in via Musone, nella campagna recanatese, si sia recato al 

mattino presto nel terreno di sua proprietà per procedere ad alcuni lavori come lo sfalcio dell’erba secca. L’uomo, 82 anni tra qualche 
mese, è uscito di casa e armato della falce, ha iniziato l’operazione di ripulitura ma probabilmente la temperatura particolarmente ele-
vata e tutto un insieme di condizioni hanno fatto si che l’anziano venisse colto da malore e sia caduto a terra a seguito di un arresto 
cardiocircolatorio. A quanto pare, a ritrovarlo dopo un po’ è stata la moglie, Virginia Marinelli, che non vedendolo rientrare è andata 
a cercarlo ma davanti si è trovata il corpo senza vita del marito. Immediata la richiesta di intervento del 118 ma ormai, quando sono 
giunti i soccorsi, per l’uomo non c’era più nulla da fare. Un decesso che ha lasciato sconvolta l’intera famiglia Vincenzoni (la moglie e 
le due figlie) soprattutto per come è maturato. L’uomo infatti proprio il giorno prima aveva trascorso una giornata particolarmente 
felice e serena con i familiari e niente lasciava ipotizzare quanto sarebbe avvenuto di lì a poche ore. 

Si è spento ad Ancona, all'età di 91 
anni, il professor Egidio Buccetti, pa-
dre di Marco e Mauro. Buccetti, oltre 

che conosciutissimo per i tanti anni tra-
scorsi nella scuola, ha ricoperto per anni la 
carica di presidente della  società operaia 
di mutuo soccorso di Recanati che ha poi 
lasciato all'avvocato Piergiorgio Moretti. 
Buccetti è docente che ha lasciato un ricor-
do bellissimo non solo tra gli studenti ma 
anche tra i colleghi, ha ricoperto la carica 
di presidente ma soprattutto è stato capa-
ce, nei tanti anni trascorsi alla guida della 
SOMS maschile e femminile di riportare in 
auge l'archivio storico della stessa, ha pro-
mosso tutta una serie di iniziative anche a 
scopo ricreativo come gli appuntamenti 

culturali che spesso e volentieri hanno ri-
chiamato tanti soci e cementato lo spirito 
di gruppo. Cultura ma anche attività ludo 
ricreative in quei locali dove tutto sapeva 
di storia e lui, profondamente impegnato a 
riscoprire l'importanza dell'attività del so-
dalizio, sempre pronto a guardare avanti 
con i suopi collaboratori con i quali si è re-
so protagonista davvero di tanti momenti 
belli. E che dire poi dei concorsi di poe-
sia per le scuole che, a cadenza biennale, 
hanno visto la partecipazione di tantissimi 
studenti? Insomma, pensando al profes-
sor Buccetti non si può non ricordare con 
nostalgia la figura di una persona che ha se-
gnato la storia della città nella seconda metà 
del secolo scorso riuscendo a farsi stimare ed 

apprezzare per la sua condotta ed una vita in-
tera spesa per la cultura e la storia in genere. 

di Gabriele Magagnini 

Muore il professor Buccetti
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La Venuta della Santa Casa
di Gabriele MaGaGnini

Maria Rita Mazzanti Ri-
vola, recanatese con 
l’hobby della scrittura 

e soprattutto attenta a mol-
ti particolari che hanno fatto 
la storia della nostra città e di 
quelle limitrofe, si è vista reca-
pitare proprio qualche giorno 
fa una comunicazione della 
Segreteria di Stato del Vati-
cano. Maria Rita aveva infatti 
inviato al Santo Padre una sua 

pubblicazione sulla Santa Ca-
sa di Loreto ma soprattutto gli 
aveva confidato una particola-
re esperienza di studio e di ri-
cerca. Ora il Sommo Pontefice, 
venuto a conoscenza di ciò e 
del libro della Mazzanti Rivola, 
ha manifestato la propria ri-
conoscenza per il premuroso 
pensiero e i sentimenti espres-
si nella nota della recanatese, 
esortandola a perseverare nel-
la preghiera impartendo a lei 
e alle persone care l’implorata 

Benedizione Apostolica, pegno 
di ogni desiderato bene. Così 
Maria Rita si era rivolta a Papa 
Francesco per spiegare alcu-
ne sue riflessioni: “sono nata 
a Recanati, dove la notte del 
10 dicembre 1294, è accaduta 
quella cosa straordinaria della 
Venuta della Santa Casa della 
Madonna. Solo successiva-
mente il colle dove si è posata 
ha preso il nome di Loreto. Per 
i Recanatesi la Venuta è sem-
pre stata una certezza, offu-

scata però dalle ultime teorie 
sul trasporto della Santa Casa 
da parte della famiglia Angeli. 
Qualche anno fa, il mio edito-
re mi ha chiesto di scrivere un 
libro su Loreto. Sin dalle pri-
me ricerche, mi è parso chiaro 
come la vicenda del trasporto 
via nave da parte di chicches-
sia fosse una forzatura. Uomini 
avrebbero saputo bene dove 
collocarla, senza la necessità di 
spostarla ben quattro volte, (la 
prima a Tersatto in mezzo ad 

un bosco sperduto, è ancora 
esistente il Santuario) l'ultima, 
definitiva, su una pubblica 
strada, sopra un pozzo di scolo, 
addirittura senza pulire la stra-
da (come dimostrato dagli sca-
vi archeologici) e naturalmente 
sempre senza fondamenta al-
cuna, quando le leggi vigenti 
imponevano la demolizione 
di tutto ciò che intralciava le 
strade. Addirittura un cespu-
glio spinoso, ai lati del fosso, e 
rimasto incastrato sotto le pa-
reti della Casetta, dei muratori 
1'avrebbero almeno tagliato, 
così come avrebbero costrui-
to delle fondamenta, anziché 
circondarla da un muro "bono 
e grosso per assicurarle anche 
con mezzo umano la stabilità 
... ", come ancora si può verifi-
care. Le tesi moderne, "razio-
nali" hanno solo disorientato i 
fedeli, ma non hanno spiegato 
il mistero delle tante Trasla-
zioni. Il documento che dimo-
strerebbe il trasporto via nave 
da parte della famiglia Angeli, 
una copia del Chartularium Cu-
lisanense (1'originale e disper-
so) non prova assolutamente 
niente, inoltre sulla sua atten-
dibilità e fedeltà di trascrizio-
ne, avvenuta nel 1859, ci sono 
seri dubbi. Ho esposto tutte 
queste perplessità al maggior 
studioso, un religioso, soste-
nitore della tesi del trasporto 
"via nave", al quale ho ricorda-
to le tante visioni dei santi ri-
guardo al trasporto angelico, 
soprattutto della Beata Cateri-
na Emmerich: Ho visto spesso, 
in visione, la traslazione della 
Santa Casa di Loreto. Ho visto 
la Santa Casa trasportata sopra 
il mare da sette angeli. Non 
aveva alcun fondamento. Tre 
angeli la tenevano da una par-
te e tre dall'altra, il settimo si 

librava di fronte: una lunga scia 
di luce sopra di lui. Mi è stato 
risposto che non sempre le vi-
sioni dei santi sono attendibi-
li. Ho chiesto allora come mai 
tanti Papi si fossero espressi in 
bolle, pronunciamenti ecc. per 
il Trasporto Angelico, Leone X, 
Giulio II, Sisto V, Leone XIII, Cle-
mente VII, 1'elenco è lungo, e 
la Chiesa dopo un meticoloso 
e documentato esame conces-
se per il 10 dicembre la Festa 
della Traslazione Miracolosa. 
Mi è stato risposto che i Papi 
seguono le mode e che co-
munque ora i sacerdoti vanno 
più volentieri a Loreto perché 
non potevano accettare la tesi 
miracolosa, forse alcuni sacer-
doti non credono più a tante 
cose, ma quelli che mi hanno 
affiancata in questo lavoro, 
non hanno mai dubitato del-
le Traslazioni miracolose. Mi è 
stato anche fatto rilevare che la 
tesi moderna è inoppugnabile 
per alcune pietre segnate da 
numeri romani e da crocette 
di stoffa rosse rinvenute sotto 
la S. Casa, forse appartenute ai 
Crociati che hanno trasporta-
to le pietre. Ma quale operaio 
si sarebbe messo a sfregiare le 
pietre della 
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S. Casa per smontarle e rimon-
tarle? In quanto alle crocette 
sono degli insignificanti pezzi 
di stoffa rossa che chiunque 
può aver perso. Se si entra 
nell'intrico delle spiegazioni 
razionali si rischia di perdere 
il lume della ragione, eppure 
nella parte posteriore del rive-
stimento marmoreo della San-
ta Casa, (per fortuna realizzata 

in marmo, ancora non distrutta 
dal tempo o dagli uomini, an-
che se trascurata e ormai quasi 
illeggibile) in basso la lapide 
fatta incidere da Papa Clemen-
te VIII, in latino, recita: Ospite 
cristiano... Qui nacque Maria 
SS. Madre di Dio. Questa gli An-

geli trasferirono dalla Palestina 
la prima volta in Dalmazia, a Ter-
satto, nell'anno 1291 ecc ecc. e 
di seguito sono elencate le varie 
Traslazioni. Seguendo la tesi ra-
zionale troppe sono le doman-
de che restano senza risposta. 
Perché, nella zona, ancora oggi 
alle tre di notte, nella notte della 
Venuta, tutte le campane suona-
no a festa da sempre? Alle tre di 

notte, in linea con la tradizione e 
le testimonianze visive di testi-
moni degni di fede del tempo, 
che davanti a notai hanno testi-
moniato che la S. Casa è giunta 
dal cielo proprio alle tre di notte. 
Persone reali veramente esisti-
te. e Mons. Lauro Cingolani, per 

tanti anni parroco dell'antica 
Cattedrale di Recanati, ricorda 
che nella notte della Venuta 
si recitava una preghiera del-
la messa propria, approvata da 
Papa San Pio X, una preghiera 
speciale per quella particolare ri-
correnza: Signore Vi ringraziamo 
di aver portato nel nostro terri-
torio di Recanati per mano degli 
Angeli la Casetta della Madonna. 
Inoltre su ogni luogo delle Tra-
slazioni esiste una Chiesa a ricor-
do. Addirittura nel luogo della 
Banderuola, nel 1859 Pio IX vi 
gettò le fondamenta di un gran-
de tempio che doveva sorgere a 
ricordo della sosta della S. Casa, 
poi sospeso per l'Unità d'Italia e 
la confisca dei beni della Chiesa. 

Dopo cento anni l'idea di eri-
gere un tempio rinacque per 
sottoscrizione pubblica. Per-
ché tanto affanno se la Ban-
deruola rappresenta solo uno 
dei tanti spostamenti per ma-
no umana? In quel periodo 
era Vescovo di Recanati, Sal-
vo, Vicario di Papa Celestino 
V, per quale stranezza non ha 
portato la S. Casa a Recanati 
città? Edificandola invece nel 
terreno molto paludoso del-
la Banderuola (sempre senza 
fondamenta), poi sulla pro-
prietà privata dei fratelli An-
tici, infine, spostandola di soli 
10 metri, su una strada mae-
stra molto transitata, addirit-
tura sopra un pozzo di scolo”.
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La chiesa di San Leopardo
di Gabriele MaGaGnini

Lungo la statale 77, proce-
dendo da Recanati verso 
Macerata, sulla sinistra si 

trova la chiesa di San Leopardo, 
di moderna fattura e disegna-
ta dall’architetto Gaetano Koch. 
All’inizio degli anni Trenta mons. 
Monalduzio Leopardi, ammini-
stratore di Recanati e Loreto e 
poi vescovo di Osimo e Cingoli, 
aveva fondato la parrocchia di 
San Leopardo presso la villa con 
casa colonica annessa alla chiesa. 

Il primo parroco fu don Giuseppe 
Cartechini già parroco a Chiarino. 
Una chiesa dove gli affreschi del 
catino absidale sono del profes-
sor Biagio Biagetti, direttore dei 
musei vaticani. Dal 23 agosto 
del 1986, però, San Leopardo ha 
perduto il titolo di parrocchia per 
divenire una semplice cappella 
dipendente della parrocchia di 
Santa Maria della Pietà retta dai 
padri Passionisti. Nel tempo l’im-
portanza della chiesina spesso 
scelta dalle giovani coppie per il 
loro matrimonio, è andata via via 
subendo il peso degli anni e lo 
stato di degrado si è aggravato. 
Oggi il problema più pressante 
è il timore per gli affreschi della 
chiesina, è quello della canonica, 
come ci ha segnalato un recana-
tese, Paul Béraudy, preoccupa-

to perché è vero che il luogo di 
culto è stato dichiarato inagibile 
e sta lentamente andando in ro-
vina, ma il rischio forte è che l’in-
curia possa provocare seri danni 
all’affresco che si trova sopra il 
portale, di notevole valore pro-
prio perché realizzato da Biagetti. 
“La proprietà della struttura è del-
la curia vescovile e se ne occupa-
no i padri passionisti di Recanati, 
ricorda Beraudy auspicando un 
intervento, conscio dei problemi 
che comportano i grandi restauri 
con conseguente dispendio di 

denaro pubblico; occorre muo-
versi presto con un intervento 
tampone atto ad evitare l’aggra-
varsi dell’attuale stato”. La cano-
nica pur non essendo particolar-
mente datata, sta dando segni di 
cedimento. “Negli anni passati, 

scrive ancora il recanatese por-
tando anche delle immagini a 
dimostrazione di quanto sostie-
ne, l’arco dell’entrata principale 
che stava cedendo, era stato sa-
pientemente puntellato con una 
struttura metallica brutta ma 
funzionale, che ora giace a ter-
ra inutilmente: il pavimento e la 
colonna portante del terrazzino 
stanno dunque cedendo ineso-
rabilmente e sotto l’apparente 
indifferenza di tutti”. Nell’ottobre 
del 2002 il vescovo mons. Conti 

aveva eretto San Leopardo a ret-
toria di Sambucheto e così, dopo 
padre Claudio Verducci, cappella-
no, è stato Don Mario Menghini 
ad occuparsi della chiesina e del-
le varie attività. Da qualche anno 
però chiesa chiusa e Don Mario 
oggi è a Santa Maria di Monte-
morello. La canonica è abitata 
da una famiglia facente parte di 
un ente umanitario, tuttavia, ad 
oggi, nulla di ciò che è pericolan-
te è tornato ad essere posto in 
sicurezza. Tale canonica, facente 
parte del nostro territorio, ebbe 
un suo piccolo ruolo storico du-
rante l’avanzare del fronte alleato 
durante la seconda guerra mon-
diale: fu il quartier generale dei 
militari polacchi mentre contem-
poraneamente nella villa della 
famiglia Leopardi che dista pochi 
passi dal complesso religioso, 
c’era il quartier generale degli 
inglesi”. Il Béraudy non intende 
certo fare polemiche di alcun ge-
nere ma solo lanciare una sorta di 
appello perché si intervenga per 
non peggiorare la situazione. 
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Friends on Vespa on the road in the world
di antonio tacconi

"F riends on Vespa on the 
road in the world” è 
questo il motto adotta-

to dai nostri “vespisti recanatesi” 
che hanno dato sfogo alla pas-
sione per i viaggi su due ruote, 
quelle appunto della Vespa, 
così come avviene da diversi 
anni. Tutto è iniziato nel 2006 
con il primo viaggio destina-
zione Siena, da allora hanno 
attraversato tutte le regioni del 
centro nord, valicando anche 
i confini nazionali. Quest’an-
no di nuovo oltre confine, de-
stinazione la verde ed ancora 
selvaggia Corsica con le sue 

spiagge sabbiose alternate 
a coste rocciose, con i boschi 
dell’interno attraversati da 
strade strette ma ben tenu-
te che a soli pochi chilometri 

dalla costa già salgono su fino 
ad altezze dolomitiche, strade 
dove ancora non è raro incon-
trare mucche e maiali tranquil-
lamente sdraiati all’ombra. La 
comitiva formata da otto amici 
ha iniziato l’avventura domeni-
ca quattro agosto ritrovando-
si in piazza Leopardi di buon 
mattino, foto di rito e partenza 
con destinazione Livorno, con 
tappa intermedia a Siena dove 
sono arrivati nel tardo pome-
riggio dopo aver percorso circa 

380 Km., cena e sistemazione 
in albergo ed all’indomani di 
primo mattino imbarco dal 
porto per l’isola sbarcando a 
Bastia intorno a mezzogiorno.  

I nostri amici hanno proseguito 
verso sud per circa 85 km arrivan-
do nel tardo pomeriggio a Ghi-
sonnaccia, piccolo centro sulla 
costa dove ad un paio di chilo-
metri sorge un villaggio vacanze 
con appartamenti, immerso nel 
verde ed a poche decine di me-
tri dalla spiaggia. In un apparta-
mento del villaggio il gruppo 
ha stabilito la base nei giorni di 
permanenza nell’isola, improvvi-
sandosi anche chef per la prepa-
razione della cena, sempre otti-
ma ed abbondante ed annaf-
fiata con del buon vino locale.  

Dal vil laggio ogni mattina 
partenza per località carat-
teristiche dell’isola come Bo-
nifacio, il capoluogo Ajaccio, 
sulla parte opposta dell’iso-
la, raggiunto attraversando 
il “Parco naturale regionale” 
fra boschi e fiumi - la locali-
tà di Corte nella parte nord 
ed all’interno dell’isola per-
correndo valichi oltre i 2.000 
metri di altezza. Venerdì è 
iniziato il rientro, raggiunta 
in mattina Bastia,  imbarco 
per Livorno e da qui partenza 
per Volterra e poi Siena dove 
i vespisti hanno pernottato in 
un albergo in prossimità del 
centro storico con Piazza del 
Campo già in parte allestita 
per il Palio. Da Siena, ripo-

sati e dopo una abbondante 
colazione, sabato 10 agosto 
partenza per il rientro a Reca-
nati. Questi i componenti del 
gruppo: Guardabassi Sandro, 
Tacconi Antonio, Lorenzetti 
Giacomo (Giak per gli amici), 
Pianaroli  Valentino, Palet-
ti Mariano, Formicoli Vanni, 
Baldoni Giancarlo, Calorosi 
Stefano. Un’altra avventura, 
perché di questo si è tratta-
to tenuto conto che gli oltre 
1.600 km sono stati percorsi 
in vespa, da archiviare assie-
me alle altre precedenti. 
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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

La bici la sua passione

Henry Frusto, il campione sceglie la famiglia

di Gabriele MaGaGnini

Recanati terra di ciclisti e 
non solo ma certo è che 
lo sport nella nostra città 

è sempre stato particolarmen-
te sentito e interpretato nel 
senso più puro della parola. 
Sport come forma di diverti-
mento, possibilità di muoversi 
e, se assistiti dalla fortuna ol-
tre che dalle doti tecniche, 
l’opportunità di arrivare in alto. 

È quanto accaduto ad un gio-
vane recanatese la cui carriera 
non si può certo dir chiusa vi-
sto che al momento, nonostan-
te abbia smesso di pedalare, a 
soli 27 anni potrebbe aver an-
cora molto da dare al ciclismo. 
Stiamo parlando di Henry Fru-
sto nato a Recanati il 14 aprile 
1986, frutto dell’unione tra Fa-
bio e Laura Flamini. In famiglia 
anche una sorella maggiore, 
Luana. Può riassumersi in po-
che righe la carriera scolastica 
del professionista del nostro 
racconto visto che il giovane, 
dopo aver frequentato il ci-
clo delle elementari e medie, 
ha deciso di prendere la stra-
da dell’alberghiero nella vici-
na Loreto ma il ciclo di studi 
si è interrotto a metà strada. 

Una decisione che non ha cer-
to lasciato particolarmente feli-
ci i genitori ma Henry, onesta-
mente non è che a scuola si 
trovasse molto a proprio agio. 
Così è capitato che, lasciati da 
parte gli studi abbia deciso di 
seguire quella che è sempre 
stata una passione molto forte 

per lui. In famiglia nessuno 
che nutrisse un amore partico-
lare per il ciclismo ma l’amici-
zia con Rocco Stacchiotti è sta-
ta determinante per avvicinar-
lo al mondo delle due ruote 
quando aveva appena 6 anni. 

Diventa ben presto un tessera-
to dell’associazione ciclistica 
Recanati Mida e l’anno dopo 
disputa la prima gara nella ca-
tegoria G2, in regione, metten-
dosi subito in luce visto che si 
piazza al 2° posto dopo essersi 
lasciato sfuggire il successo in 
volata. A credere in lui e inse-

gnargli i primi rudimenti del ci-
clismo è stato Roberto Flamini 
che soprattutto ha saputo in-
culcargli non solo la passione 
per questo sport ma anche gli 
ha fatto capire come occorre 
comportarsi in questo mondo 
tutto particolare dove conta 
anzitutto il rispetto e poi la vo-
glia di arrivare, sempre però se 
dietro ci sono le grandi doti. 
Henry capisce al volo la lezione 
e affronta nel giusto modo 
l’impegno con la bici: almeno 
due allenamenti settimanali e 
quel tratto di strada che da Re-
canati porta nella vicina Sam-
bucheto lo percorre centinaia 
e centinaia di volte con l’amico 
Rocco mentre Roberto li atten-
de e valuta giro dopo giro i lo-
ro progressi. I ragazzi scherza-
no, si divertono a correre e so-
prattutto tra loro c’è un feeling 
particolare a dimostrazione di 
un’amicizia che si consolida 
sempre più. Ovvio che a que-
sto punto la famiglia Frusto ac-
cetti, nolente o volente, questa 
passione del ragazzo al quale 
viene affidata una prima bici 
ufficiale che è una Bianchi. 
Giorno dopo giorno, mese do-
po mese, dopo aver macinato 
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chilometri su chilometri, Henry 
e l’inseparabile amico prendo-
no parte a tutte le gare che si 
tengono nelle Marche e a quel 
punto papà e mamma prendo-
no a seguirlo ogni domenica e 
diventano ben presto i suoi 
più accaniti fan. Da ragazzino 
le gare di Henry sono di pochi 
chilometri ed è proprio in 
queste situazioni che i ciclisti 
danno fondo ad ogni energia 
e spesso e volentieri è la tena-
cia che permette di prevalere. 
Passano veloci gli anni e dopo 
Roberto a prendersi cura del 
piccolo Frusto è  un altro 

esperto allenatore come Ser-
gio D’Amico. Ormai Henry 
guarda avanti e come tutti i 
coetanei sogna di diventare 
un campione anche perché 
nelle gare è sempre in prima 
fila, non gli pesano tutti quei 
chilometri, anzi si diverte ed il 
podio lo vede quasi sempre 
presente. In quel periodo però 
deve fare i conti con un certo 
Marco Fioretti di Camerano 
che sembra inavvicinabile e 
primeggia in ogni competizio-
ne. Henry e Rocco trascorrono 
insieme tutta la settimana e 
sempre con la speranza di mi-
gliorarsi e poter riuscire a bat-
tere il grande rivale. Anno do-

po anno gli inseparabili percor-
rono tutta la trafila tipica dei 
giovani ciclisti: un anno nella 
categoria giovanissimi e Henry 
si aggiudica una corsa proprio 

a ridosso di casa sua. Uno sti-
molo in più per proseguire sul-
la strada intrapresa e al mo-
mento di salire di categoria e 
passare tra gli esordienti co-
minciano ad emergere tutte le 
sue grandi doti: si aggiudica sei 
gare e comincia soprattutto a 
cadere sotto gli occhi dei vari 

osservatori. Per le sue caratteri-
stiche fisiche Henry è molto ve-
loce e i successi arrivano so-
prattutto in volata dove riesce 
spesso a piazzare la pedalata 
vincente e prende parte anche 
ai campionati italiani su pista 
di velocità dopo aver riportato 
il successo al trofeo Chiarino di 
Recanati. Passano gli anni e al-
lo stesso tempo ancora un sal-
to di categoria. Il giovane Fru-
sto entra tra gli allievi nel mo-
mento in cui matura giorno 
dopo giorno e dimostra di po-
tersi difendere alla grande su 
tutti i terreni. Una volta tra gli 
juniores migliora anche sul ter-
reno dove trovava maggiori 
ostacoli, ovvero la salita, e me-
rito di tutto ciò al mai dimenti-
cato campione del passato, Ga-
briele Pisauri. È proprio Gabrie-
le, che il ciclismo lo ha nel san-
gue, a far maturare il giovane 
recanatese sia sotto l’aspetto 
fisico e soprattutto a convin-
cerlo delle sue enormi possibi-
lità che potrebbero aprirgli una 
porta importante nel ciclismo 
che conta. Henry, ormai adole-
scente, smette di andare a 
scuola e punta tutto sullo sport 
per costruire il suo futuro. Per-
corre decine e centinaia di chi-
lometri tutti i giorni, il suo fisi-
co matura ogni giorno di più e 
altrettanto cresce la mentalità 
del campione. Vince diverse 
competizioni e tra i successi 
più significativa la Pescara-
Campo di Giove che ancora 
oggi ricorda benissimo per 

aver percorso quegli ultimi 15 
chilometri in salita e aver sbara-
gliato la concorrenza. Bravi tutti i 
suoi compagni di squadra e l’al-
lenatore che vista la situazione 
aveva messo i compagni a bloc-
care una fuga e permettere poi 
ad Henry di entrare nella succes-
siva prima di staccare tutti a me-
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tà della salita. Pisauri che guarda 
avanti sa che non ci si deve ac-
contentare e quotidianamente 
gli dice che per continuare deve 
ancora lavorare molto e matura-
re oltre che condurre una vita re-
golata. I successi premiano l’im-
pegno e la bravura del giovane 
campione che viene poi manda-
to in Toscana a militare nella 
squadra della Monsummanese 
Bedogni per prepararsi al salto 
definitivo. A gennaio subito il 
ritiro per due mesi e neppure 
la possibilità di rientrare a Re-
canati per il giorno di San Va-
lentino quando la sua fidanza-
ta lo aspetta anche perché il 
giorno prima ha compiuto gli 
anni. L’impossibilità a rientrare 
fa si che la ragazza lo molli. 
Henry non si demoralizza, vuol 
diventare qualcuno nel mondo 
del ciclismo, accetta tutti i sa-
crifici e quotidianamente si im-
pegna nella preparazione e ne-
gli allenamenti. Ormai il cicli-
smo per lui non è più solo una 
forma di divertimento ma 
qualcosa di più importante e di 
tutto questo si accorge nel bre-
ve volgere di poche ore al mo-
mento dell’arrivo in Toscana 
dove si parla solamente di cicli-
smo tanto che anche quando 

si ritrova a passeggiare per le 
vie del paese viene fermato dai 
residenti per parlare di questo 
sport e della prossima gara. Sa-
crifici tanti guadagni pochi o 
niente poiché lo stipendio è di 
poche centinaio di euro al me-

se oltre che il rimborso delle 
spese. Di tutto quanto accadu-
to negli ultimi tempi ad Henry 
manca solamente la compa-
gnia di Rocco con il quale ha 
chiuso nel periodo in cui era 
ancora un allievo. Ricorda bene 
Frusto quei primi giorni in terra 
toscana quando all’interno del-
la squadra vigeva ancora un 

po’ di nonnismo e tutte le sere 
era costretto a lavare i piatti 
ma poi poteva recarsi con gli 
altri a Montecatini per divertir-
si. È qui che avrà modo di co-
noscere Dario Cataldo che cor-
re per i colori della Sky e che 

diverrà ben presto uno dei suoi 
migliori amici. Matura davvero 
con la Monsummanese questo 
ragazzo che comprende subito 
come le regole da seguire sia-
no importanti e comprende 
che per crescere occorre met-
tersi a servizio della squadra. 
Primi tempi piuttosto difficili 
ma quei quattro anni da dilet-

tante con la maglia della Mon-
summanese gli fruttano diversi 
piazzamenti importanti. Si ag-
giudica il giro d’Italia baby con 
Dario Cataldo e prende parte a 
diverse gare di media lunghez-
za, sui 150-160 chilometri. Una 
vita da gregario che Henry ac-
cetta volentieri per aiutare Ca-
taldo e questa sua disponibilità 
gli frutta anche un considerevo-
le aumento di stipendio che gli 
permette di essere autosuffi-
ciente e di mandare qualcosa a 
casa. Ecco, proprio la famiglia e 
la sua Recanati sono le cose di 
cui sente maggiormente la 
mancanza oltre che della vitto-
ria che sembra non arrivare. 
Tanta palestra e centinaia e 
centinaia di chilometri percorsi 
per forgiare invece il fisico. Nel 
periodo da dilettante Henry 
però viene notato da una 

squadra di professionisti di 
Mantegnana e si appresta a toc-
care il cielo con un dito nel mo-
mento in cui gli viene proposto il 
passaggio nel ciclismo che conta. 
Succede però che una setti-
mana prima dell’avvio delle 
gare lo informino che non po-
trà passare professionista per 
mancanza del punteggio. Si 
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trattava di una regola nuova 
ma Henry ci rimane male e so-
prattutto si ritrova senza una 
squadra. Torna così dilettante 
ma in giro nessuno sembra di-
sposto ad inserirlo nell’organi-
co. Finalmente nelle Marche la 
possibilità di continuare a cor-
rere quando ormai però, delu-
so, sta pensando addirittura ad 
appendere la bici al chiodo. La 
rabbia e il desiderio di non 
mollare alla fine prevalgono su 
tutto: decide di accettare l’of-
ferta della Scap di Trodica e a 

conseguire un punteggio di 40 
punti nella stagione che gli 
permetterebbero il salto di ca-
tegoria. Ha solo 22 anni Henry 
ma alle spalle un’esperienza 
notevole e così si fa notare su-
bito come uomo di punta otte-
nendo importanti piazzamenti 
in Toscana. Si aggiudica la Pe-
saro-Urbino dopo una fuga e 
quell’anno si dimostra partico-
larmente fortunato perché ai 
campionati italiani di Imola 
conquista il terzo posto. Vince 
anche l’internazionale nelle 
Marche, in quel di Capodarco, 
dove si disputa il gran premio 
di Folignano. Anziché 40, a fine 

stagione i punti sono addirittu-
ra 90 ed Henry comincia a pre-
gustare l’inizio di una nuova 
avventura. Intanto però sem-
pre meno danaro circola nel 
mondo dello sport e del cicli-
smo in particolare e così a fine 
stagione non c’è nessuna 
squadra capace di fargli un’of-
ferta degna di tal nome. Il gio-
vane campione si propone an-
cora alla squadra di Mantegna-
na che però rifiuta la sua pro-
posta per mancanza di danaro 
in grado di soddisfare le esi-
genze dei corridori. Henry è 
amareggiato, deluso e la de-
pressione sembra avanzare ma 

sulla sua strada ha la fortuna di 
avere accanto una ragazza, Sa-
mia, capace di farlo desistere 
da questi pensieri negativi. Ba-
sta poco per ricaricare Frusto 
che appena una settimana do-
po l’inizio della stagione vince 
un’importante gara a Sulmona 
e ritrova il desiderio di correre. 
Arriva subito dopo il successo 
in Toscana nella Valli Aretine, 
una gara internazionale con 
tanto di arrivo in salita ed Hen-
ry che passa da solo a braccia 
alzate sotto lo striscione del 
traguardo. Quell’anno conqui-
sterà meno di 90 punti pur vin-
cendo un numero maggiore di 
gare ed arriva la tanto attesa 
chiamata da parte della squadra 
del Montegranaro e passa così 
professionista con la D’Angelo e 
Antenucci Nippo. Per lui il pri-
mo contratto ufficiale e la fortu-
na di correre a fianco dell’amico 
Luca Ascani con il quale sarà 
sempre a fianco negli allena-
menti e così pure Marco Carletti. 
Sembra di vivere un sogno al re-
canatese in quel biennio 2011-
2012 pur facendo il gregario. Ma 
in Italia si corre così e occorre fa-
re tanta gavetta quando invece 
all’estero ha più occasioni di 
mettersi in luce e ottenere qual-
che piazzamento importante. 
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Correre a fianco dei grandi 
campioni lo fanno sentire pic-
colo ma allo stesso tempo or-
goglioso. Per la prima volta si ri-
trova anche a prender parte a 
corse a tappe in Sud Africa, Ir-
landa, Taiwan, Giappone, Fran-
cia e Slovenia e il risultato più 
importante è la maglia del Gran 
Premio della montagna conqui-
stata in Spagna. Il primo anno 
nel mondo dei professionisti lo 
corre da gregario ma serve a 
fargli capire che è importante 
assicurare il massimo impegno 
a fianco dei primi della classe. 

L’anno successivo ha la sfortu-
na di correre pochissimo, perde 
il ritmo di gara e rimedia soltan-
to delle delusioni. La squadra è 
stata dimezzata e dopo tante 
promesse di conferma ci si ren-
de conto che le prospettive so-
no tutt’altro che rosee. Conti-
nua ad allenarsi con impegno 
ma a gennaio di quest’anno 
l’incertezza regna sovrana e lui, 
stanco e demotivato da questa 
situazione, decide di smettere. 
Per qualche mese continua ad 
uscire in bici 3-4 volte al giorno 
per mantenersi in forma ma 

troppo tempo senza lavoro 
non è disposto a stare anche 
perché deve provvedere alla 
famiglia. La storia con Samia 
Boulos, di origini libanese ma 
nata in Italia, va avanti ed anzi 
si rafforza anche perché per i 
due si è trattato di un ritrovarsi 
nel 2009 dopo essersi cono-
sciuti negli anni in cui studiava 
all’alberghiero di Loreto. I con-
tatti vengono riallacciati su fa-
cebook e Samia lo invita ad 
una serata karaoke. Henry la 
chiama e la informa che sta fe-
steggiando il compleanno. È  
l’inizio di un’unione felice che 
ha portato il 9 dicembre del 
2011 alla nascita del loro Kevin. 

Anche qui le cose non sono an-
date subito per il giusto verso 
poiché il piccolo è nato prema-
turo tanto che pesava appena 
900 grammi alla nascita e due 
giorni dopo addirittura era sce-
so di due etti. Ora Kevin che è 
cresciuto e vive le giornate ti-
piche di tutti i bambini è la gio-
ia di Samia ed Henry che nel 
2012 hanno deciso di andare a 
convivere e il 25 maggio si so-
no uniti in matrimonio in co-
mune. Adesso lui lavora per 
conto dell’Amat ma la nostal-
gia per la bici è troppo grande 
anche se negli ultimi tempi 
non è riuscito a salirvi proprio 
per mancanza di tempo. 
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Il Judo, una disciplina nobile, formativa, 
capace di inculcare già nei ragazzi, valori 
fondamentali come il rispetto delle rego-

le e poi favorire la socializzazione, migliorare 
l’equilibrio mentale e fisico del bambino, 
svilupparne le capacità motorie, migliorar-
ne l’elasticità, la resistenza, la forza e l’agilità, 

permettere allo stesso di scaricare le ener-
gie represse. Perché questo preambolo? 
Lo abbiamo voluto per ricordare che a Reca-
nati, da vari decenni, ormai, il maestro Mario 
Mengascini, uno tra i primi in Italia a praticare 
questa disciplina e toccare i massimi livelli, è 
l’anima dell’Associazione Judo Kodokan che ha 

sede in via N.Sauro 50/B, nella zona di Spaccio 
Fuselli. Qui per tutti, grandi e piccini, l’oppor-
tunità di trascorrere qualche ora sul tatami, ap-
prendere le tecniche, fare amicizia e nel tempo 
conseguire, mediante il passaggio dopo esame 
teorico-pratico, le diverse cinture che stanno 
a testimoniare i progressi. Il judo recanatese, 
da sempre è un preciso punto di riferimento 
per gli appassionati che possono imparare le 
rudimenta di una disciplina tra le più formative. 
Provare per credere, era solito dire qualcuno 
per pubblicizzare i propri prodotti.
corsi di judo - anno 2013/14
M° Mario Mengascini
Lunedi - mercoledi - venerdi
Bambini 5 - 8 anni ore 17.00- 18.00
Ragazzi 9 - 11 anni ore 18.00- 19.00
Grandi ag. 12-35 Anni ore 19.00- 20.30
Ore 20.30 - 21.30
Corsi di ginnastica e autodifesa

Gabriele Magagnini

Dopo la pausa estiva apro-
no i corsi al Centro studi 
danza “Ludart” e all’as-

sociazione ginnastica ritmica 
e artistica diretta dalla prof.ssa 
Nicoletta Tubaldi. L’associazio-
ne apre all’insegna di diverse 
iniziative e nuovi insegnanti 
con i corsi di gioco danza, pro-
pedeutica e di tecnica classica 
per allievi/e dai 6 anni in su, di 
danza moderna, hip hop e gli 
allievi parteciperanno ad even-
ti, manifestazioni e concorsi. Il 
primo evento del centro stu-
di danza per le allieve dei corsi 
intermedi e V livello inferiore è 
stato il campus di Civitanova 

danza stage di danza classica dal 
5 al 9 agosto 2013 con i maestri 
della scuola del teatro alla scala 
di Milano come Friederic Olivier 
direttore della prestigiosa scuo-
la di Milano e Amelia Colombi-
ni. Le allieve hanno dimostrato 
passione e entusiasmo nelle 
diverse lezioni. Al centro studi 
danza “Ludart” la prof.ssa Nico-
letta Tubaldi ha organizzato lo 
scorso aprile una rassegna delle 
scuole di danza delle Marche in 
collaborazione con il “Balletto di 
Recanati” diretto da Paolo Stop-
pa con il patrocinio del Comu-
ne ed è stato un grande evento 
per la danza e per Recanati che 

ha portato nella nostra città tan-
te persone e ballerini. L’evento 
verrà ripetuto anche il prossimo 
anno. Il prossimo concorso sarà 
a Milano a fine novembre per i 
corsi di danza classica e moder-
na avanzato a Milano danza ex-
po. Il 21 dicembre Il centro studi 
danza “Ludart” parteciperà ad 
un grande evento insieme ad 
altre scuole di danza della zona 
al palasport di Osimo per la Le-
ga del filo d’oro. Anche gli allievi 
dell'associazione ginnastica con 
i corsi di ritmica e artistica da 
gennaio parteciperanno a ga-
re e manifestazioni UISP CSEN. 
Quest’anno l’associazione gin-

nastica presenta i nuovi corsi di 
zumba bambini e zumba adulti. 
Inoltre si terranno i corsi di pila-
tes e ginnastica fitness per adul-
ti tenuti da insegnanti laureati 
in scienze motorie. L’associazio-
ne “Ludart” è anche associazio-
ne ricreativa e culturale e come 
tale ha organizzato il centro di 
fine estate dal 19 agosto al 7 
settembre presso la scuola pri-
maria “Le Grazie” di Recanati e 
dal 23 settembre il doposcuola, 
un progetto per aiutare le fa-
miglie e i loro figli nei compiti 
pomeridiani. Il doposcuola vie-
ne effettuato presso la scuola 
in “Via dei Politi” a Recanati 
tutti i giorni dalle 12:30 alle 18 
da operatori laureati in diverse 
discipline. Per informazione dei 
corsi dell’associazione sportiva 
e il doposcuola rivolgersi tutti 
i giorni presso la sede “Ludart” 
dal lunedì al sabato dalle 17 al-
le 21 in via Ceccaroni (zona ex 
eko) o tel 3383338632.

Il Judo per una crescita formativa

Ludart: ripartono i corsi con tante iniziative
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Dopo una stagione esal-
tante chiusa con la vit-
toria del campionato 

e i doverosi festeggiamenti il 
Villa Musone torna a disputare 
per la seconda volta nella sua 
storia il campionato di Prima 
Categoria. Una squadra quel-
la attuale composta da alcuni 
ragazzi della scorsa stagione a 
cui si sono aggiunti elementi 
nuovi che si sono messi subito 
a disposizione di mister Perini, 
anch'egli arrivato quest'anno 
alla corte del presidente Ca-
milletti e ai quali è stato dato 
come obiettivo il raggiungi-
mento della salvezza. Un inizio 
entusiasmante per la compa-
gine gialloblu che in quattro 
gare ha raccolto tre vittorie 
contro San Biagio, Filottranese 
e Osimana ed un pareggio con 
il Monsano oltre ad aver gua-
dagnato il passaggio del turno 
in Coppa Marche. Dieci punti 
che servono per mettere fieno 
in cascina dato che poi arrive-

ranno periodi duri nei quali lì si 
dovrà dimostrare di essere bra-
vi nel riuscire a superarli. Nel 
frattempo ha preso il via anche 
l'attività del settore giovanile 
con le categorie Allievi e Gio-
vanissimi, sotto la supervisione 
di Antonio Monaldi che prose-
gue il suo lavoro come respon-
sabile tecnico, che hanno già 
iniziato i loro campionati a dif-
ferenza dell'attività di base che 
invece scatterà questo fine set-

timana. Pronti via e già tantissi-
me le iscrizioni soprattutto per 
quanto riguarda la scuola cal-
cio (bambini dai 5 ai 12 anni) 
con la società che ha inserito 
due allenatori per categoria e 
la necessità in qualche gruppo, 
visti gli elevati numeri, di inse-
rirne un terzo. A guidare ed ac-
compagnare anche quest'an-
no gli allenatori della scuola 
calcio con il suo entusiasmo e 
la sua voglia di mettersi in gio-

co, nonostante il suo passato 
in importanti settore giovani-
li della zona, è il sempreverde 
Maurizio Zandegù. All'interno 
dello staff gialloblu si è già al 
lavoro per programmare tornei 
ed uscite varie. Possiamo dire 
che sicuramente l'inizio è stato 
dei migliori con il 2° Memorial 
Fabio Campetella andato in ar-
chivio dopo una domenica stu-
penda che ha visto una grande 
partecipazione di pubblico ol-
tre che 100 bambini calcare il 
tappeto verde di via Turati con 
l'intento di regalarsi una sana e 
bella giornata di sport all'inse-
gna del divertimento. 

Giada Magagnini

Dopo aver ricevuto la notizia dell'uf-
ficialità del ripescaggio in serie D, 
giunta alla fine del mese di luglio, 

la società giallorossa ha cercato di puntella-
re l'organico da mettere a disposizione di mi-
ster Pierantoni con l'ultimo acquisto in ordine 
di tempo che risponde al nome di Nohman. 
Buono l'avvio di torneo per la Recanatese che 
dopo aver pareggiato con la Fermana si im-
pone la settimana successiva contro il Fano 
per 2 a 1 regalando la prima gioia ai supporter 
di casa. La compagine giallorossa però non 
riesce a confermarsi e nelle due gare seguenti 
viene battuta dal Celano e dal Termoli prima 
del pareggio ad occhiali di sette giorni fa con-
tro la Renato Curi dove i leopardiani hanno 
alternato momenti di buon gioco ad altri in 
cui hanno corso dei rischi. La classifica attuale 
recita 5 punti per la Recanatese ma è ancora 
presto per far scattare il campanello d'allarme 

in casa giallorossa. Siamo solo all'inizio della 
stagione e subito c'è l'occasione per riscat-

tare gli ultimi passi falsi nel match contro 
la Civitanovese di mister Jaconi.

Villa Musone: grande avvio di campionato

Inizio altalenante per la US Recanatese

Mister Giordano Perini
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Il 2013 è iniziato nei migliori dei 
modi per l´Atletica Recanati. 
La società presieduta da Gildo 

Cocchi sta ottenendo ottimi risul-
tati dal settore giovanile a quello 
assoluto passando per i sempre 
verdi master. Le nuove promesse 
leopardiane, seguite dai tecnici 
Franca Tubaldi ed Alessandro 
Rovati, in campo regionale dimo-
strano di essere gli atleti da batte-
re. Si sono messi in evidenza Mi-
chele Diletti e la cadetta Claudia 
Semplici, che in ogni gara da loro 
disputata hanno sempre lima-
to i loro personal best scalando i 
vertici di categoria. Grande soddi-
sfazione per Claudia che, oltre ad 
aver conquisto il titolo regionale, 
ha ricevuto due convocazioni in 
rappresentativa regionale dove 
potrà difendere i colori delle Mar-
che negli 80m. Inoltre il settore 
giovanile, dopo aver vinto il titolo 
del comune più veloce della pro-
vincia, ha avuto la possibilità di 
partecipare al Palio dei Comuni, 
gara che apre il Golden Gala di Ro-
ma. Una specialità che da sempre 
è il fiore all'occhiello del team è il 
mezzofondo. Quest'anno il setto-
re, sotto la direzione del tecnico 
Sergio Bartoli, si trova al 5° posto 
nelle liste italiane di società grazie 
alle prestazioni del keniano Julius 
Rono, Marco Campetti, in doppia 

veste atleta/allenatore, Andrea 
Falasca Zamponi, autore di un ot-
timo 14.38 nei 5000m, Salvatore 
Arena e Danilo Ruggiero capace 
di infrangere il muro dei 4 minuti 
sui 1500m. Tra i mezzofondisti in 
risalto le prestazioni del capita-
no Alessandro Carloni, che nella 
stagione indoor ha conquistato il 
bronzo ai Campionati Italiani Ma-
ster nei 3000m, e Luca Verducci 
che la settimana scorsa a Faenza 
ha corso la sua prima 100 km, im-

presa di altre epoche, giungendo 
al traguardo in 8 ore e 54 minuti in 
trentacinquesima posizione finale 
su oltre 1400 partecipanti. Bene 
anche il settore marcia. Gli spe-
cialisti del tacco e punta seguiti 
dal coach Diego Cacchiarelli han-
no ottenuti ottimi piazzamenti e 
riscontri cronometrici. Federico 

Boldrini è giunto 9° ai Campionati 
Assoluti di 20 km di marcia dove 
ha abbattuto per la prima volta 
in carriera il muro dell'ora e qua-
ranta fermando il cronometro a 
1h 38m 18s. Il suo compagno di 
allenamento Luca Antonelli, della 
categoria cadetti, è stato capace 
di marciare i 4 km in 19.51 che 

rappresenta il minimo di parteci-
pazione per i prossimi Campionati 
Italiani di categoria. Brillanti pre-
stazioni per il gli atleti seguiti da 
Riccardo Petruzzella. Il giovane 
tecnico recanatese sta dimostran-
do di essere uno dei volti emer-
genti degli istruttori marchigiani 
tanto da essere stato nominato 
tecnico collaboratore della Fidal 
Marche. Tra i suoi atleti si è messo 
in evidenza l´ostacolista Andrea 
Cocchi, cresciuto nell'Atletica 
Recanati e ora portacolori dell'A-
eronautica Militare, che ha con-
quistato uno splendido bronzo ai 
Campionati Italiani Assoluti Indo-
or nei 60 ostacoli e nella stagione 
outdoor ha confermato quanto 
di buono fatto in quella al coper-
to. Bene anche i lanciatori Giulia 
Miraglia, convocata in rappresen-
tativa regionale a Bressanone nel 
giavellotto, Francesco Donnini e 
Matias Villamil ai vertici delle gra-
duatorie regionali. Infine i com-
plimenti vanno alle due eptatlete 
Genny Caporalini e Sara Gigli per i 
notevoli miglioramenti riscontrati 
e per l´attaccamento che hanno 
dimostrato alla squadra. La socie-
tà ringrazia tutti tecnici, i genitori 
e tutti i collaboratori che hanno 
contribuito ai successi fin qui ot-
tenuti. Ora è entrata nel vivo la se-
conda parte della stagione, e co-
me si dice in questi casi...il meglio 
ancora deve venire!!

Atletica Recanati: la forza del settore giovanile
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Per la società del presidente Bravi la 
stagiona agonistica 2013-14 si ar-
ricchisce di una piacevole novità. 

Alle tre compagini maschili, Prima Squa-
dra, Juniores e Allievi si aggiunge la nuova 
squadra femminile, coordinata da Pierpaolo 
Pinto con un nutrito gruppo di collaboratori. 
Le ragazze dell’Helvia Recina Calcio a 5 Re-
canati dopo le dure settimane di prepara-
zione hanno esordito ufficialmente al Primo 
Triangolare “Città di Recanati”, organizza-
to dall’associazione sportiva Helvia Reci-
na e patrocinato dal Comune di Recanati. 

L’Helvia Recina femminile ha colto così 
l’occasione per presentarsi ufficialmente 
alla cittadinanza, che ha partecipato in 
gran numero. Al termine della manifesta-
zione il Sindaco Fiordomo e il Vicesindaco 
Bravi hanno presenziato alla presentazione 
di tutte le squadre dell'HR, complimentan-
dosi per l'attività svolta da questa realtà 
sportiva. Nonostante le due sconfitte su-
bite, la squadra, guidata dal mister Daniele 
Spaccia, non ha affatto sfigurato, conside-
rando poi che le avversarie da battere era-
no di categoria superiore ed entrambe con 

formazioni tali da contendersi i primi posti 
della serie C. La squadra, ultima creazione 
della società sportiva di calcetto recanate-
se, è formata da un gruppo di calciatrici che 
hanno già calpestato i campetti regionali, 
provenendo dalla serie C, come il capitano 
Angela Ferreira, il vice-capitano Jessica Ora-
zi, Chiara Stacchiotti, Maria Corrado, Miche-
la Moglie, Alessandra Spinaci, Rosa Maria 
Bella, Michela Berrè, alle quali si sono ag-
giunte ragazze locali con una sorprendente 
voglia di partecipare e pronte alla sfida ver-
so questo nuovo sport locale, come Federi-
ca Bertini, Federica Messi, Lucia Elisei, Chia-
ra Petrelli. La formazione si completa con il 
portiere Micol Mori, in prestito dalla società 
Real Lions Ancona e il pivot Giulia Pellegri-
no, anch’essa di Ancona. Le ragazze han-
no messo anima e cuore per questo nuovo 
progetto, e tutta la società dell’Helvia Reci-
na è in attesa di poter festeggiare presto le 
vittorie in campionato. L’obiettivo è quello 
di fare un buon campionato, e tutto ciò che 
verrà in più, sarà preso come stimolo per 
tutti per fare ancor meglio il prossimo anno. 
Le ragazze ci sono, il mister pure, e la diri-
genza non manca mai il suo apporto anche 
grazie agli sponsor locali a cui vanno i rin-
graziamenti della società. La prima partita 
ufficiale, Coppa Marche, sarà il venerdì 20 
settembre alle 21.30. Si rinnova l’invito alla 
cittadinanza a partecipare e ad incoraggiare 
le nuove “reginette” di Recanati.

Pierpaolo Pinto

Calcio a Cinque: Helvia Recina in rosa
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In una splendida serata di luglio, dopo la crescita di alcuni suoi atleti 
come Alessandro Dottori, Federico Cariddi, Mirco Cappella, Paolo 
Ciappa, Rudy Magagnoli e Rachela Giordani confermata dalle splen-

dide prestazioni cronometriche sia in pista sia dalle vittorie nelle varie 
manifestazioni su strada, arriva un altro successo per il Grottini Team.
La compagine recanatese si infatti aggiudica il VI staffettone di Pagliare 
Del Tronto 6x1400mt, gara organizzata dalla AVIS Spinetoli – Pagliare 
in un percorso cittadino di 1400mt. Il Grottini Team ha preceduto il 
Mezzofondo Club Ascoli e l’Atl. Porto85 di San Benedetto del Tronto. 
Brutta notizia nel fronte Ultra-Maratona per Paolo Bravi e Marina Za-
nardi. I due atleti, dopo aver ricevuto la convocazione con la nazionale 
Italiana per il Mondiale di 100km in programma a Dubai il 20 dicembre, 
si sono visti annullare la manifestazione iridata da parte della IAU (la fe-
derazione internazionale) per problemi con il comitato organizzatore... 
appuntamento quindi rinviato nel 2014 in Lettonia.

Bridgisti si nasce... 

È doveroso, per onor di cronaca, fare delle 
precisazioni riguardo gli albori del brid-
ge recanatese descritti nel n. 49 di que-

sta rivista trimestrale. L'antesignano del bridge 
recanatese è stato senza dubbio il signor Bruno 
Moretti, che con grande entusiasmo ha iniziato 
ad introdurre negli anni '70 presso il Circolo di 
Lettura e Conversazione questo splendido gioco 
che aveva appreso negli anni di prigionia. Il gioco 
del bridge attirò presto moltissimi soci del circolo, 
che seguivano con vera passione le lezioni del 
Moretti il quale preparò in breve tempo validissi-
mi allievi quali Massimo Pergolesi, Antonio Atta-

nasio, Stefano Terruccidoro con i quali creò una squadra recanatese che si impose subito in campo nazionale quando nel bridge, ancora gioco 
di elite, partecipavano ai tornei solo nominativi di provata abilità. Prezioso per il progredire del gioco, non solo a Recanati, ma anche in Osimo, 
a Fermo e Porto San Giorgio è stato il contributo dei coniugi Alfredo ed Edmea Aiello, che trasferitesi per lavoro a Recanati, avevano portato la 
loro esperienza maturata nei circoli del Cairo, dove avevano come avversari campioni del calibro di Omar Shariff che si stavano affermando in 
campo mondiale. Il numero degli associati del bridge recanatese cresceva continuamente anche negli anni '80 grazie ai vari tornei settimanali 
organizzati dall'associazione Bridge, ed il livello di gioco dei bridgisti recanatesi era così alto che nei circoli del bridge marchigiano Recanati era 
appellata “Piccola Università del bridge”, soprattutto perché il gioco della carta era sempre affiancato da riflessioni e discussioni anche animate. 
L'eccellenza negli anni '80 è stata raggiunta dalla squadra mista Massimo Pergolesi, Antonio Attanasio, Franca Belelli, Trinidad Corvatta con il 
conseguimento della serie A ai campionati italiani a Salsomaggiore. È  doveroso riconoscere grande merito all'ing. Mario Brodolini, per decenni 
eletto all'unanimità presidente del bridge recanatese, che ha adempiuto a tutti gli oneri amministrativi con indubbie doti di pazienza e precisio-
ne. Le doti del presidente, e degli altri soci, sono state necessarie soprattutto per organizzare tornei nazionali come quello svoltosi in piazza Le-
opardi a Recanati dove i tavoli da gioco erano stati inseriti in quattro settori rappresentati dalla figura dei quattro semi delle carte: picche, cuori, 
quadri e fiori. Ai tornei organizzati dal bridge recanatese partecipavano, e tutt'ora lo fanno, giocatori eccellenti appartenenti ad altre associazioni 
come il signor Aldo Moretti, fratello del compianto Bruno, il signor Alberto Dalla Casapiccola, la signora Pia Mezzi, meglio nota come la figlia del 
grandissimo tenore Beniamino Gigli, che specie in estate frequentavano i tavoli da gioco del nostro circolo cittadino. Tanto mi sembrava giusto 
ricordare di quegli anni, antecedenti la divulgazione del bridge di massa, in cui si gettavano le basi dello sviluppo e dei successi nella nostra cit-
tadina in questo gioco che non ha eguali nel divertimento e nello sviluppo della mente.

Filippo Bitocchi

Grottini team, stagione di successi
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Lo scorso mese di luglio, 
nel l 'ambito delle nu-
merose iniziative esti-

ve promosse e/o patrocinate 
dalla locale amministrazione 
comunale, ha avuto luogo il 
consueto Raduno Vespistico 
Nazionale Città di Recanati 
giunto quest'anno alla decima 
edizione. Per questa occasio-
ne del tutto speciale il Diretti-
vo del Vespa Club Balietti ha 
voluto regalare una cornice 
nuova all'evento scegliendo 
come luogo di ritrovo il bellis-
simo parco di Villa Colloredo 
Mels, scelta che ha permesso 

a tanti soci e a tutti i vespisti 
provenienti da fuori città di 
ammirare questo fiore all'oc-
chiello della nostra architettura 
urbana. Sempre sull'onda del-
la particolarità dell'evento, si è 
attivata una speciale collabo-
razione con il Circolo Filatelico 
Recanatese il quale, mettendo 
a disposizione le conoscenze e 
le capacità del Presidente Mau-
ro Filipponi e del signor Enri-
co Scarponi, ci ha permesso di 
produrre una serie di 4 carto-
line a tema con annullo filate-
lico organizzato all'interno del 
parco alla presenza di alcune 

impiegate di Poste Italiane 
nella mattinata di domenica 7 
luglio. Grande è stata la soddi-
sfazione nell'aver riscontrato il 
favore con cui molti centauri 
hanno accolto questa iniziati-
va culturale, tanto che ci sono 
giunte numerose richieste di 
cartoline annullate da amanti 
della Vespa e della filatelia che 
avevano avuto notizia di questa 
produzione e che, non essen-
do potuti venire a Recanati, ci 
hanno pregato di averle per via 
postale. Un ringraziamento par-
ticolare va alla signora Luciana 
Interlenghi che ha realizzato il 
bozzetto per una delle cartoli-
ne. Menzione speciale va, poi, 
ad un simpatizzante del nostro 

club e della Vespa in generale 
che quest'anno, durante il pran-
zo che che conclude il raduno, 
ha ricevuto la tessera onoraria 
e una targa ricordo; si tratta del 
signor Guerrino Marchiani che, 
all'età di 97 anni, data la bel-
la giornata, ha voluto onorarci 
della sua presenza. Oltre che ai 
raduni, i nostri soci sono parti-
colarmente affezionati alle gite 
fuori porta; questa volta due di 
loro, Giovanni Savi e Mariano 
Sticconi hanno un po' esagera-
to andando a visitare il castello 
di Fussen e facendo sosta sul 
Passo Sella: due piccole grandi 
Vespa in mezzo a un nutrito nu-
mero di rombanti moto!

Lucia Ortenzi

Vespa Club Recanati

Con questo fanno 10!!!
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Decennale per il Futsal

In bici sulle Dolomiti

di Gabriele MaGaGnini

Un’occasione per stare insieme, fe-
steggiare e, ancora una volta, fare 
gruppo. La società di calcio a cin-

que del “Futsal”, avventura iniziata quasi 
per gioco dai due recanatesi Nicola Anco-

netani e Luca Catena, ha compiuto 10 an-
ni. Per l’anniversario, dirigenti e giocatori 
che nel frattempo hanno vestito la maglia 
biancorossa della società leopardiana si 
sono ritrovati per un amarcord in grande 
stile. I festeggiamenti sono iniziati come 
diversamente non era immaginabile, da 

un gruppone di ragazzotti appassionati di 
calcio a cinque. E allora tutti hanno indos-
sato gli scarpini e le divise sociali e si sono 
dati battaglia al campetto di via Aldo Moro 
inscenando un avvincente “vecchie glo-
rie contro giocatori di oggi” con uno sco-
re finale che ha dato ragione alle vecchie 
glorie che, nonostante qualche chiletto di 
troppo, non ci tenevano a sfigurare al co-
spetto delle giovani leve imponendosi an-
che grazie all’incitamento del folto pubbli-
co di mogli e figli. Poi una serata goliardica 
all’insegna del divertimento, ma anche dei 
tanti ricordi e aneddoti che hanno animato 
i primi 10 anni del Futsal, sciorinati dalle 
memorie storiche della società, i tre diri-
genti Nicola Anconetani, Luca Catena e 
Cristina Carbonari, e dai giocatori sempre 
presenti in questi anni, Rudy Guardabas-
si, Andrea Donati, Alessandro Morbidelli e 
Coriolano Macrillò. 

Per il secondo anno consecutivo l’as-
sociazione Ciclistica Recanati ha orga-
nizzato un’escursione in bicicletta sulle 

Dolomiti, sicuramente uno dei paesaggi più 
belli e suggestivi del mondo. Hanno parteci-
pato venti ciclisti e molti famigliari. Partenza 
venerdì 14 giugno nella prima mattinata per 
arrivare a destinazione a Soraga, in Val di Fas-
sa, presso l’albergo “Soggiorno Don Orione”. 
Il pomeriggio i ciclisti hanno subito approfit-
tato per “scaldare i muscoli” scalando il Passo 
San Pellegrino ed il Passo Fedaia da Malga 
Ciapela, impresa non certo facile. Il sabato 
sveglia, colazione abbondante e tutti in sella! 
Partenza da Soraga per scalare la prima vet-

ta, Passo Fedaia, dove tutti i famigliari giunti 
in autobus, hanno salutato gli avventurosi 
ciclisti e hanno visitato il lago più alto d’Euro-
pa. Dopo la prima emozionante discesa, si è 
tornati in quota percorrendo i 29 tornanti del 
Passo Giau, dove ancora la neve copriva ab-
bondantemente i pendii. Di nuovo in discesa 
fino a Cortina. Ripartenza verso il Passo Fal-
zarego, nuova emozionante discesa e su per 
il Passo Pordoi, dove i famigliari hanno ap-
profittato per salire in quota con la cabino-
via e ammirare lo splendido paesaggio moz-
zafiato. Ultima discesa fino a Canazei e poi 
tutti verso la “base”. Alle diciotto sono rien-
trati tutti i ciclisti, con una grande stanchez-

za ma con l’immensa soddisfazione di aver 
percorso 147 chilometri e ben 3.700 metri 
di dislivello. La domenica tutti hanno appro-
fittato per fare una bella passeggiata a Mo-
ena percorrendo la via pedonale che passa 
in mezzo al verde, fiancheggiando i torrenti 
rigogliosi nella natura incontaminata che 
solo il paesaggio dolomitico sa offrire. I rin-
graziamenti per questa fantastica esperienza 
vanno all’organizzatore Giuseppe Monteno-
vo, l’Associazione Ciclistica Recanati, tutto lo 
staff del soggiorno Don Orione e per ultimo, 
ma non per importanza, all’intrepido autista 
dell’autobus, Massimiliano Piccioni.

di Roberto Silvestri 


