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n Basta con i tagli alla sanità: a chieder-
lo è il direttivo recanatese di Sel che invita 
la Regione a ritirare il nuovo piano di rior-
ganizzazione sanitaria perché considerato 
inaccettabile, sbagliato, ingiusto e probabil-
mente inutile. 
n Marco Paolini, narratore, porta in scena 
"Itis Galileo" al Persiani di Recanati.

n Allarme in via Del Mare dove si passa dai 
furti agli atti vandalici, con una crescita 
della microcriminalità e la gente è stanca. 
Di qui la richiesta per un sistema di video-
sorveglianza atto a prevenire almeno in par-
te questi episodi.
n Gravissimo un pensionato recanatese: si 
tratta di Gigi il falegname, da anni in pen-

sione ma ancora molto noto in città. Gigi, 
ovvero Luigino Natalini, è caduto da una 
scalinata riportando un vasto trauma crani-
co. Trasportato in eliambulanza al Torrette 
di Ancona il 65enne si trova ricoverato nel 
reparto di rianimazione. Gigi è caduto men-
tre scendeva le scalette che da via Battisti 
portano a Viale Adriatico.
n Pessimista sul futu-
ro del S. Lucia Filippo 
Castagnari, esponente 
del Centrodestra Re-
canati, che ripercor-
re le ultime traversie 
della struttura ospe-
daliera parlando di 
un ridimensionamento 
annunciato della stes-
sa. Critiche all’ammi-
nistrazione per essersi 
mossa in ritardo. 
n Il neonato club intitolato a Lionel Messi 
organizza una riunione cena dell’associazio-
ne per sollecitare il tesseramento al sodali-
zio in vista del gemellaggio, alla presenza di 
Lionel Messi, con il club di Barcellona.
n Ultimi lavori per installare i pannelli fotovol-
taici nell’area a ridosso della casetta dell’ac-
qua in via Loreto, ormai da tempo importante 
punto di riferimento per i recanatesi.
n Un uomo di 44 anni, Andrea Savoretti, au-
tista di pullman, si toglie la vita all’interno 
della sua abitazione forse a causa di un pe-
riodo non propriamente felice. Sconvolti i 
familiari al momento del ritrovamento.
n Sembra ormai scontato che la ex scuola B. 
Gigli, aperta all’inizio degli anni Sessanta e 
da ormai più di quattro anni chiusa perché ri-
tenuta inagibile, farà una brutta fine. Manca 
un progetto per una sua riconversione e nep-

pure si ritiene opportuno cederla. Come di-
re: stiamo ad aspettare la manna dal cielo.
n Il comune si affida per la difesa all’avvo-
cato Antonietta Mellone di Recanati dopo 
che la ditta Brandozzi Antonio & C. ha pro-
mosso un’azione per ottenere il pagamento 
di circa 15mila euro per le prestazioni rela-
tive alla fiera Recanati Antiquaria.
n Presso la Croce Gialla la consegna ufficiale 
del pulmino concesso in comodato d’uso dalla 
PMG per l’espletamento dei servizi sociali e 
sanitari. Una realizzazione resa possibile gra-
zie ad artigiani e commercianti del territorio.

n A più di cento giorni dalla riapertura della 
sede del centro culturale Fonti San Lorenzo 
si amplia la proposta culturale dell’associa-
zione che propone nuovi appuntamenti con 
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serate di lettura collettive, incontri legati 
alla poesia e alla prosa. 

n Dura presa di posizio-
ne del sindaco Francesco 
Fiordomo nei confronti 
della regione dove regna 
grande confusione per le 
scelte sanitarie. Recana-
ti lancia messaggi chiari 
e non è più disposta a 
transigere o accettare 
altre penalizzazioni per 
ciò che concerne i servi-
zi ospedalieri.

n Pasqua dell’imprenditore, alla presenza 
del vescovo Giuliodori, a Loreto per una 
giornata che si può definire storica anche 
perché per il vescovo si tratta di un’occasio-
ne importante per salutare tutti coloro che 
in questi anni gli hanno offerto una grande 
collaborazione e sostegno.

n Ormai nessuno si può nascondere dietro 
un dito guardando la situazione in cui versa 
il centro storico recanatese, lo specchio del-
la città. Sempre meno negozi aperti, vetrine 
tristemente spente e saracinesche abbassate, 
cartelli con la scritta vendesi o affittasi. Basta 
ciò per dare spazio ad una profonda riflessione 
da parte di chi, in primis le istituzioni, sono 

chiamate a dare un segnale forte per rimuo-
vere questa triste situazione.

n Adesso è mobilitazione contro le proposte 
di tagli alla sanità presentate dalla regione. 
A Recanati si muovono i sindacati unitari del 
comparto che hanno organizzato una gior-
nata di mobilitazione all’esterno del noso-
comio come presso altre strutture per in-
formare i cittadini sulle conseguenze dei ta-
gli. Sono in molti a ritenere che le decisioni 
dell’azienda sanitaria regionale penalizzino 
soprattutto il territorio maceratese.
n Ridare valore al rapporto tra consumatore e 
produttore: sono le parole del giornalista Carlo 
Cambi, direttore artistico dell’Infinito Wine Fe-
stival che ha tenuto banco negli ultimi giorni di 
aprile e ha richiamato in città tantissime perso-
ne. Tre giorni con momenti di vario genere ed 
un comun denominatore come appunto il net-

tare degli dei che l’ha 
fatta da padrone e par-
ticolarmente apprez-
zato da tutti, uomini 
e donne, a conferma 
di come la bevanda 
per antonomasia sia la 
preferita dagli italiani 
e anche dagli stranieri.

n Il consigliere co-
munale Simone Gia-
coni interviene an-
cora sulla questione 
ospedaliera e invita 
gli esponenti della 
maggioranza ad una 
class action contro la 
regione per rivolgersi 
alla Corte dei Conti e 
segnalare vari danni 
erariali subiti.
n Adesso è ufficiale: la Fondazione Ircer 
proprietaria dell’ex monastero delle Claris-
se a Castelnuovo, ha deciso di porre in ven-
dita l’ampio complesso. Una struttura che si 
trova in un grave stato di degrado sia nella 
parte mai sistemata ma anche in quella do-
ve già si è intervenuti alla fine degli anni 
Settanta e primi Ottanta. Di certo comun-
que vi è che ci sarà l’intervento, in caso di 
vendita o meno, per il muro di sostegno che 
sta cedendo.

n Il consigliere comunale del Centrodestra 
Roberto Bartomoeli mette nel mirino la con-
venzione con l’Amat al quale il Comune con-
cederebbe una somma eccessiva per le atti-
vità che vengono assicurate quando invece 
sarebbe opportuno dare uno spazio maggio-

SEI UN ANZIANO?
Allora dovresti leggere attentamente quanto 
stiamo per proporti.

Vivi solo e non puoi provvedere a 
tutti i tuoi bisogni quotidiani?

Ti serve assistenza infermieristica?

Necessiti di trattamenti fisioterapici a 
domicilio?

Oppure di un esame ecografico?

Ti occorre qualcuno di fiducia per 
servizi come la spesa, effettuare 
prenotazioni presso l’ospedale e 
strutture sanitarie, o il ritiro di 
documenti vari?

Devi eseguire delle prestazioni e non 
sai dove andare?
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re, visto anche il particolare momento di crisi, 
alle associazioni locali che potrebbero svolge-
re gli stessi servizi con evidenti economie. 
n Bilancio positivo per la raccolta differen-
ziata: lo fa notare l’assessore Armando Tad-
dei sottolineando l’impegno di questi an-
ni, d’intesa con il Cosmari, per una forte 
campagna di educazione ambientale che sta 
dando i frutti sperati. La raccolta porta a 
porta avviata nel 2000 ha portato indubbi 
benefici, c’è stata una crescita della diffe-
renziata e un calo della quantità dei rifiuti 
indifferenziati da smaltire in discarica.

n Si aprono le iscrizioni alla quinta edizione 
della Premier League Kids, il torneo di cal-
cio a 7 per bambini organizzato dall’associa-
zione di volontariato “Dire Fare Giocare”. 
n Tutto pronto ormai per inaugurare la nuo-
va caserma del corpo forestale che dopo ol-
tre 20 anni torna a Recanati. Intenso il pro-
gramma per la cerimonia e i festeggiamenti 
che coinvolgeranno anche gli studenti delle 
scuole recanatesi. 
n Si ritorna a parlare dell’impianto a biogas 
che dovrebbe sorgere in contrada Ricciola. 
In Regione si tiene la conferenza dei servizi 
ma intanto il Comune ha già fatto sapere 
tutta la propria contrarietà alla realizzazio-
ne dell’impianto. 

n Sarà ancora la cultura la protagonista 
dell’estate recanatese. Lo sostiene convin-

to l’assessore alle culture Andrea Marinelli 
che, nonostante le risorse ridotte, parla di 
eventi di notevole spessore che allieteranno 
i caldi mesi estivi con importanti appunta-
menti nella sede museale di Villa Collore-
do Mels e poi mostre con protagonisti artisti 
quali Giuseppe Arcidiacono, Gastone Biggi, 
Giacomo, Comunardo e Severino Braccialar-
ghe, una famiglia di artisti animati da gran-
de passione civile.
n Turismo e gite scolastiche in questa pri-
mavera 2013 fanno registrare un calo con-
sistente come in tutta Italia ma forse con 
percentuali notevolmente più basse. Fortu-
natamente nei mesi di aprile e maggio le gite 
scolastiche sono il pezzo forte di Recanati.

n Il comitato a difesa dell’ospedale S. Lucia 
prende parte alla manifestazione pubblica 
regionale di Ancona per protestare contro 
i provvedimenti annunciati dalla regione in 
materia di riordino dei servizi sanitari. 
n Il comune revoca il contratto di gestione 
del canile all’associazione Amuba di Ancona 
che si era aggiudicata l’appalto tre anni fa. 
Adesso a gestire il canile municipale sarà l’as-
sociazione Fratello Cane di Civitanova Marche. 
n Il sindaco Fiordomo attacca il piano per 
l’ospedale e intanto incontra i rappresen-
tanti dell’associazione dializzati, preoccu-
pata per il nuovo intervento della regione 
che intende modificare l’organizzazione dei 
servizi socio-sanitari. Forte la preoccupa-
zione dei dializzati per il possibile declassa-
mento del servizio che potrebbe perdere la 
presenza costante del medico.

n I l Tribunale 
di Macerata di-
spone l’archi-
viazione della 
q u e r e l a  p e r 
d i f f a m a z i o n e 
sporta dal consi-
gliere regionale 
Marangoni nei 
conf ront i  de l 
coordinatore del 

Pd Gianfilippo Simoni. Clima sempre più te-
so tra maggioranza e opposizione ma anche 
all’interno dei gruppi che guidano la città 
sembra esserci qualche problema.
n Le proteste sortiscono gli effetti sperati e 
per il S. Lucia arriva finalmente una notizia 
positiva con il sindaco Fiordomo che dopo 
l’ennesima riunione con gli amministratori 
regionali dà la notizia da tutti attesa: nessu-
na chiusura per il Punto di Primo Intervento 

OPPURE

SOCIETÀ DI 
SERVIZI
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del S. Lucia per cui resta l’organizzazione 
attuale H24. Modificata anche la proposta 
per la dialisi con il medico che sarà sempre 
a fianco del paziente.

n Il consigliere regionale Enzo Marangoni della 
Fit passa al gruppo consiliare del Pdl per un 
reciproco rafforzamento in continuità con una 
storia sempre nel Centrodestra. Sino a più 
di due anni fa Marangoni faceva parte della 
Lega Nord.
n Al Liceo Leopardi incontro tra alcune 
classi degli indirizzi scientifico e linguistico 
e Margherita Carlini, la responsabile dello 
sportello anti-stalking di Ancona. Presenti 
tra gli altri il sindaco Francesco Fiordomo e 
il capitano Candelli della Compagnia Carabi-
nieri di Civitanova.

n Assemblea della lista civica “Per Reca-
nati”, fondata nel lontano 1995 e oggi rap-
presentata in consiglio comunale da Simone 
Giaconi. L’assemblea oltre che affrontare le 
tematiche attuali cittadine ha deciso di av-
viare contatti con le altre forze di opposizio-
ne per creare le condizioni per un’alleanza. 
Nel gruppo di coordinamento Simone Giaco-
ni, Alice Moretti, Giuseppe Morresi, Antonio 
Baleani, Antonio Battaglini e Fabio Corvatta. 
n Al Villaggio delle Ginestre la giornata di 
studio nazionale Da Madrid a Recanati orga-
nizzata dall’associazione Mediterraneo senza 
handicap. Coinvolti docenti di diversi paesi, 
operatori del settore e amministratori. 
n Infinito Vita anche quest’anno promuove 
lo screening per la prevenzione dei tumo-

ri della pelle. Per soddisfare le esigenze di 
tutto il territorio ben due dermatologi sa-
ranno i protagonisti degli screening, il dot-
tor Gino Mattutini e Roberto Gasco.
n Gravissimo lo stato di degrado in cui versa 
l’intera area cimiteriale ma è soprattutto 
all’interno che la situazione lascia davvero 
sconcertati con mura pericolanti, situazioni 
di pericolo, erba alta, una chiesa inagibile 
da quasi tre anni e via dicendo.
n Arriva la bella stagione e cambiano an-
che gli orari di apertura del parco di Villa 

Colloredo Mels. Il grande polmone verde 
della città resta aperto sino al termine 
del periodo estivo dalle 7 alle 23, grazie 
anche al sistema di illuminazione inaugu-
rato lo scorso anno. 
n Ferve l’organizzazione per il torneo inter-
regionale di judo promosso dall’associazione 
recanatese guidata da Mario Mengascini. In 
lizza ci saranno i migliori atleti dell’Italia cen-
trale e per i judoka recanatesi la possibilità di 
confrontarsi con i migliori delle categorie. 
n In attesa dell’approvazione del bilancio di 
previsione le prime anticipazioni sulle scelte 
dell’amministrazione vengono dal sindaco 
che parla di strade e parcheggi come le au-
tentiche priorità per il 2013.
n Circolano tre nomi per sostituire Marina 
Guzzini, consigliere dimissionario della BCC 
di Recanati e Colmurano: quelli di Emanuela 
Serenelli, commercialista, Claudio Bianchi-
ni, coltivatore diretto e Luciano Tacconi, 
artigiano in pensione. 
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n Festa del libro e della lettura promossa 
dall’istituto comprensivo Gigli con una mo-
stra mercato del libro per ragazzi giunta 
alla XXIV edizione. Anche quest’anno la mo-
stra è patrocinata dall’università degli studi 
di Macerata che ha partecipato attivamente 
all’attività del progetto lettura.

n Si è spento all’età di 71 anni l’avvocato 
Ferdinando Montaccini, persona molto no-
ta in città per la sua attività e l’impegno 
profuso in vari campi. L’avvocato aveva ri-
coperto diversi incarichi pubblici compreso 
quello di consigliere comunale. 

n Daniele Massacce-
si, assessore ai servizi 
sociali lancia una pro-
posta: investire una 
parte delle entrate 
dell’Imu per le giova-
ni generazioni e favo-
rire il loro ingresso in 
alcune attività che il 
comune è solito affi-
dare a terzi come la 
gestione dei servizi. 

n Le volontarie del Moica Marche e della 
Banca del Tempo incontrano gli ospiti degli 
Ircer. Il progetto portato avanti dal Moica e 
dalla Banca del Tempo si avvale della colla-

borazione di varie figure ed ha quale partner 
anche la BCC, gli Ircer, la Rsa e il comune.

n L’ultimo incontro della delegazione reca-
natese guidata dal sindaco Fiordomo con il 
presidente della quinta commissione sanità 
Comi sembra aver aperto uno spiraglio di 
luce sul futuro del S. Lucia. Mantenimento 
della chirurgia a ciclo breve ma soprattutto 
non saranno toccati gli altri servizi come il 
Punto di Primo Intervento e la Dialisi. 
n È dedicato al 50esimo anniversario 
dell’enciclica “Pacem in Terris” il concerto 
che si tiene nella cattedrale di San Flaviano 
e vede protagonisti la corale di San France-
sco e i piccoli cantori di Montelupone ac-
compagnati dall’orchestra Camerata Gigli e 
diretti da Alessandra Gattari.

n La Fondazione Ircer verso alcune impor-
tanti modifiche che prevedono un ammo-
dernamento delle strutture per renderle 
più sostenibili sotto il profilo ambientale. 
Un investimento consistente, fa notare il 
presidente Sergio Beccacece, che porterà 
comunque vantaggi fiscali e una notevole 
riduzione dei costi di gestione. 
n Cresce il numero delle famiglie che vivono 
situazioni di estrema povertà e spesso e vo-
lentieri si recano presso la parrocchia Cristo 
Redentore per ritirare il pacco alimentare 

che mensilmente la parrocchia, con l’ausilio 
della Caritas e di altri volontari, riesce a pre-
parare per dare un piccolo aiuto ai residenti. 
Non più solo tante famiglie straniere perché 
cresce il numero di quelle italiane.
n Nel 2012 in Comune sono arrivati più di 
110 ricorsi e ciò lascia intendere come non 
sempre il rapporto tra cittadini e istituzio-
ne sia dei più semplici. Anche per questo 
l’amministrazione ha stabilito di proseguire 
il rapporto di convenzione con l’avvocato 
Francesca Antonella. 
n Si è spento in città Remo Bracaccini, uno 
dei reduci della drammatica ritirata della 
campagna di Russia del 1943. Bracaccini che 
di professione faceva il falegname, lascia la 
moglie Maria e due figli.
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n La dottoressa An-
tonella Mariani, pre-
sidente della com-
missione sanità del 
comune di Recanati, 
pur manifestando la 
propria soddisfazio-
ne per le rassicura-
zioni avute in regio-
ne circa il futuro del 
S. Lucia, invita tutti 

a non abbassare la guardia in attesa della de-
cisione finale del consiglio regionale sul piano 
di riordino a livello territoriale.
n Il consigliere regionale Marangoni e quello 
comunale Simone Lambertucci intervengo-
no sui lavori in corso per la realizzazione di 
un muro di cinta in via Pintura del Braccio. 
Tante le domande poste al sindaco per ave-
re chiarimenti sulla proprietà dove insiste il 
muro, se ci sono pericoli derivanti dalla ca-
duta di alberi sulla strada e se è stata rila-
sciata un’autorizzazione per la demolizione. 

n Anche quest’anno VillainCanto sarà uno 
degli eventi di spicco della stagione estiva 
con tutta una serie di appuntamenti che ri-

chiameranno in città appassionati italiani e 
stranieri. Si parte il 6 luglio con il concerto 
in omaggio di Beniamino Gigli per poi tra-
sferirsi a Villa Colloredo dove il 7 luglio e 
il 4 agosto la rassegna presenterà l’Aida di 
Verdi. Il 14 luglio e il 25 agosto il Barbie-
re di Siviglia di Rossini mentre il 21 luglio e 
l’11 agosto la Traviata di Verdi. Il 28 luglio 
l’Elisir d’Amore di Donizetti, il 31 luglio e il 
18 agosto Rigoletto, il 7 agosto la Carmen di 
Bizet e il 14 la Serva Padrona di Pergolesi. 
n L’assemblea dei soci di Infinito Vita oltre 
che procedere all’approvazione del bilan-

cio 2012, decide la modifica dello statuto 
e il cambio della definizione della società 
che d’ora in poi verrà denominata “Infinito 
Vita – Mutua del Credito Cooperativo”. L’o-
biettivo 2013 la crescita del numero degli 
associati superando quota 2000.
n È stato attivato in località Bagnolo- Ricciola 
il nuovo semaforo: si tratta di un’opera attesa 
da tempo dai residenti e da quanti utilizzano 
la strada che scende da Bagnolo verso l’incro-
cio quale utile scorciatoia per raggiungere le 
zone industriali Squartabue e Cerretano. 
n Multa pesante, di oltre 1,5 milioni di euro, 
per la BCC di Recanati e Colmurano per viola-
zione della norma che impone la segnalazione 
delle operazioni, ovvero l’antiriciclaggio. 

n La BCC circa la vicenda della maxi mul-
ta comminata per il mancato controllo 
sulla tracciabilità dei pagamenti di alcu-
ne operazioni bancarie ad opera di un im-
prenditore di Appignano spiega, nel corso 
di una conferenza stampa, come i fatti 
risalgano a diversi anni fa. Una contesta-
zione risalente al 2008 ma addirittura le 
operazioni risalgono al periodo luglio 2005 
- ottobre 2006. La Banca ha già presentato 
ricorso avverso il decreto affidandosi allo 
Studio Bird&Bird di Milano.   
n Torna il torneo di calcio di San Vito, ma-
nifestazione che per tanti anni ha coinvolto, 
fatto divertire, arrabbiare e discutere spesso 
e volentieri tutta la città anche quella che di 
solito lo sport non guarda. Prendono parte al 
torneo quartieri storici come Castelnuovo, 
Mercato, Centro Storico e Le Grazie, Spaccio 
Fuselli e poi Fratesca-Fontenoce. 

n Mancano pochi mesi alla scadenza del 
mandato ma già sia le forze di maggioranza e 
di opposizione stanno scaldando i motori per 
prepararsi ad una campagna elettorale dove 
è difficile ipotizzare lo scenario dei gruppi 
che scenderanno in campo. Certo è che ben 
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difficilmente si riproporranno le coalizioni 
del 2009 anche perché la presenza dei gril-
lini scombussolerà i piani di parecchi. Il sin-
daco Fiordomo intanto preferisce pensare a 
chiuder bene la legislatura.

n Congresso dei gio-
vani democratici di 
Recanati per l’elezio-
ne del nuovo segreta-
rio di circolo indivi-
duato nella figura di 
Filippo Magnaterra, 
20 anni, studente di 
giurisprudenza all’u-
niversità di Macerata.

n Infinito Vita, la cassa mutua della Banca 
di Credito Cooperativo, protagonista di ini-
ziative non solo a livello socio sanitario ma 
anche ludo ricreative. Più di 120 soci con le 
famiglie hanno partecipato ad una gita fuori 
porta a Roma ed il risultato è stato quanto 
mai soddisfacente per tutti. 

n Si spera che per il prossimo anno quando sa-
ranno ricordati i 100 anni del debutto di Gigli, 
possa essere restaurata la tomba che accoglie 
le spoglie del tenore e che necessita di inter-
venti quanto mai urgenti che richiederanno 
anche una spesa piuttosto consistente.
n L’assemblea generale dei soci della BCC ha 
approvato il bilancio di esercizio 2012 chiuso 

con un negativo aggravato dalla recente san-
zione comminata dal Ministero dell’Econo-

mia. L’assemblea ha poi nominato il neo con-
sigliere Luciano Tacconi che va a prendere il 
posto dell’avvocato Marina Guzzini all’inter-
no del CdA. Il presidente Niccoli intanto sot-
tolinea con soddisfazione la crescita del nu-
mero dei soci come pure l’apertura dei conti 
correnti, a conferma di un buon inizio 2013.
n L’avvocato Marina 
Guzzini, dopo l’assem-
blea dei soci, chiari-
sce le motivazioni che 
l’hanno portata a di-
mettersi dal CdA della 
Banca e dovute a “forti 
ed insanabili contrasti 
con il presidente e con 
alcune delibere adotta-
te dal consiglio”. 
n Sfogo violento del sindaco Fiordomo contro 
la regione Marche che, a suo dire, avrebbe 
già deciso tutto per quanto concerne la cen-
trale a biogas di Recanati, nonostante il “no” 
deciso del comune e del comitato, oltre che 
della normativa vigente per l’area individua-
ta e riconosciuta come protetta.
n Per la festa della Repubblica viene conse-
gnata la Costituzione italiana ai ragazzi che 

quest’anno compiono 18 anni. La Costituzio-
ne viene raccontata dai bambini della scuola 
dell’infanzia di Villa Teresa che hanno realiz-
zato anche il manifesto per le celebrazioni del 
2 giugno. Ai neo maggiorenni una chiavetta usb 
con i file della Costituzione europea, quella 
italiana e lo statuto della regione Marche. 
n Il medico Alfre-
do Moretti è il re-
ferente dell’asso-
ciazione “Recanati 
Adesso!” che si è 
costituita in città 
e si prepara ad af-
frontare la campa-
gna elettorale del 
prossimo anno.
n Ormai è certo, il 6 giugno il dottor Ramo-
vecchi, specialista del settore dell’oculistica, 
inizierà a trattare anche a Recanati la cata-
ratta nell’ambito della chirurgia a ciclo breve. 
n Adesso è ufficiale, quest’anno due scuole 
superiori recanatesi cambieranno il loro di-
rigente. Se ne vanno in pensione il professor 
Giovanni Severini, dirigente dell’Itis Mattei, 
e Antonio Coppari del professionale Bonifazi 
di Recanati-Civitanova.  
n Dalla regione arriva una reprimenda al 
sindaco Fiordomo per le sue dichiarazioni 
considerate inopportune circa i lavori della 
conferenza dei servizi che non avrebbe in-
vece concluso ancora i suoi lavori di valuta-
zione tecnica e amministrativa. Le insinua-
zioni del sindaco Fiordomo richiederebbero 
le sue scuse a detta della Regione. 
n È ufficiale: per San Vito Recanati potrà 
contare sulla presenza del cardinale Comastri 
che verrà insignito della cittadinanza onoraria 
mentre a sette cittadini recanatesi saranno 
consegnate le civiche benemerenze. 
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n Muore un ciabatti-
no-cantore-sportivo 
che ha segnato la 
vita della città reca-
natese nella seconda 
metà dello scorso se-
colo e anche succes-
sivamente. A soli 74 
anni si è spento Im-
pero Cecchi, recana-
tese doc animato da 
tante passioni.

n Al Persiani il concerto evento con il pia-
nista Masleev, astro nascente del panorama 
pianistico internazionale. Un russo di soli 25 
anni che ha già partecipato a tantissimi con-
corsi ottenendo sempre significativi successi. 
n La BCC stanzia 160mila euro per sostenere 
le varie iniziative promozionali sul territorio. 
Il CdA delibera inoltre un finanziamento alla 
ditta Assem di San Severino per la realizza-
zione di una centrale idroelettrica. 
n Si intensifica l’attività di prevenzione dei 
vigili urbani rivolta soprattutto ai giovani 
per prevenire l’abuso di alcol e conseguenti 
incidenti stradali. In un solo fine settimana 
vengono controllate più di 40 situazioni con 
l’etilometro. Con limite superato in un solo 

caso e conseguente ritiro della patente per 
guida in stato di ebrezza. Contravvenziona-
te anche una decina di auto.
n Parcheggi ridotti e sosta selvaggia per via 
dei lavori in corso al S. Lucia ma intanto 
cresce il malumore sia degli utenti che degli 
operatori del nosocomio. A farsi interprete 
del malcontento generale è la lista Fit che 
evidenzia ancora una volta la pesante situa-
zione della carenza di posti macchina e la 
maleducazione di alcuni residenti della zona 
che lasciano i mezzi all’interno del piazzale. 
n A Recanati il regista Mario Martone, il 
produttore Carlo Degli Esposti ed altri per 
predisporre il casting del prossimo film che 

verrà qui girato sul giovane Giacomo Leo-
pardi. È ormai scontato che sarà Elio Ger-
mano ad interpretare la figura del Poeta 
mentre la Silvia di leopardiana memoria sa-
rebbe stata scelta nella giornata trascorsa 
dal regista all’interno del Persiani.
n Recanati Summer Camp dal 10 giugno al 2 
agosto con giochi negli spazi degli impianti 
sportivi, attività in lingua inglese, compiti 
delle vacanze e laboratori creativi. Dal 2 al 
26 luglio la colonia estiva. Iniziative a soste-
gno delle famiglie recanatesi che per i loro 
figli potranno disporre di varie opportunità.

n Senza alcuna cerimonia ufficiale ma con 
l’inizio delle lezioni da parte del primo 
gruppo di studenti provenienti da ogni parte 
del mondo, si apre l’Infinito Campus realiz-
zato nel suggestivo stabile delle ex carceri. 

n L’assessore comunale Alessandro Biagiola 
dopo l’approvazione del bilancio di previsio-
ne, conferma come le strade rappresente-
ranno la priorità degli interventi anche per-
ché sono stati previsti ben 650mila euro per 
porre rimedio ad una situazione quanto mai 
difficile. Tra le opere irrinunciabili la strada 
di Chiarino e poi quella Maggio-Saletta.
n Alta tensione in consiglio comunale soprat-
tutto per alcune scelte da parte dell’ammi-
nistrazione ed il centrodestra pronto ad at-
taccarla soprattutto per ciò che riguarda la 
volontà di non concedere contributi al Cen-
tro Mondiale della Poesia che pure sarebbe 
dovuto visto che esiste una convenzione. 
n Anche l’area di Loreto-Recanati-Castelfi-
dardo viene inserita nel piano annuale di pro-
mozione delle imprese marchigiane all’este-
ro deliberato dalla Regione dopo l’emenda-
mento presentato dal recanatese Marangoni.
n Muore nella sua abitazione di vicolo Mo-
roncini, all’età di 87 anni, Aldo Pompei, noto 
artigiano specialista nella decorazione e poi 
divenuto per passione un pittore di talento.
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n Giuliana Lucarini, 
autentica anima della 
ginnastica recanate-
se, esprime su face-
book tutta la propria 
marezza per un epi-
sodio antipatico che 
avrebbe visto prota-
gonisti alcuni ragaz-
zi mentre giocavano 
fuori dal Palaginnasti-

ca e hanno colpito una vetrata con una pal-
lonata provocando il ferimento con schegge 
di vetro di tre ragazzine.
n I residuati bellici continuano ad essere 
rinvenuti nei vecchi palazzi della città e co-
sì è stato anche di recente a Castelnuovo 
dove nel sottotetto, durante i lavori di ri-
strutturazione della casa, è stato rinvenuto 
un grosso proiettile di artiglieria con all’in-
terno del liquido. Sul posto gli artificieri e i 
carabinieri di Recanati che hanno provvedu-
to a far allontanare gli operai al lavoro sin 
quando non è stato accertato che il proiet-
tile era comunque innocuo. Molto probabil-
mente il nonno dell’attuale proprietaria lo 
aveva utilizzato anche come filo a piombo 
per tirare su le mura dell’abitazione. Per 
fortuna tanta paura ma nessun rischio.

n I familiari del rapinatore albanese ucci-
so da Stefano Terrucidoro nella drammatica 
notte di Natale di due anni fa si oppongono 
all’archiviazione dell’inchiesta sul consulen-
te recanatese che si sarebbe solo difeso e 
per questo non meriterebbe il processo.
n Un fine settimana all’insegna delle mani-
festazioni promosse dalla Croce Gialla per 
celebrare il 25° anniversario di costituzione 
dell’associazione che oggi svolge innumere-
voli servizi su un ampio territorio.

n La centrale a biogas è da fermare: lo so-
stiene lo Slowfood Loreto-Valmusone con una 
nota del fiduciario Antonello Loreto che spie-
ga i motivi dell’inopportunità di realizzare 
qui una struttura del genere che avrebbe un 
impatto devastante sulle attività agricole.
n In occasione del 50° anniversario di ma-
trimonio Gino Sopranzetti, volontario del-
la Croce Gialla dal 1989, unitamente alla 
moglie, ha voluto compiere un gesto im-
portante. Invece delle classiche regalie che 
parenti e amici fanno in queste occasioni, 
la coppia, per le nozze d’oro, ha ricevuto 
una consistente somma in denaro devoluta 
all’associazione a testimonianza dell’utilità 
e necessità dell’operato del volontariato.

n Si dissocia il comune di Recanati dall’inizia-
tiva pubblicizzata su un volantino che nella 
parte alta reca il simbolo di un’associazione 
e poi quello dell’ente. L’area comunicazione 
del comune spiega come lo stesso sia estraneo 
all’iniziativa, di non aver nulla a che vedere 
con quanto riportato nel volantino e invita i 
cittadini a prestare la massima cautela. 
n Finanziamento fino a 700mila euro per 
aiutare 150 non autosufficienti dell’ambi-
to territoriale sociale 14. Stiamo parlando 
del progetto “Al posto giusto” finanziato 
dall’Inps-Gestione dipendenti pubblici e 
reso possibile dalla trattenuta dello 0,35 % 
dagli stipendi di tutti i dipendenti pubblici.
n Il Centro Storico batte 6-2 Castelnuovo e 
si aggiudica la vittoria del torneo San Vito 
di calciotto dopo che in semifinale aveva 
battuto il rione Le Grazie.

n Muore Natale Gioia, da tutti conosciuto co-
me Lino, per anni guida dell’Anpi di Recanati 
di cui è stato anche presidente. Proprio un an-
no fa l’amministrazione comunale gli aveva 
conferito la civica benemerenza per la sua 
battaglia per la libertà a fianco dei partigiani. 
n Si parla ancora di biogas e dopo la dia-
triba tra Regione e il sindaco Fiordomo il 
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comitato “No biogas” della Valmusone non 
molla la presa sulla questione della centrale 
che dovrebbe essere realizzata in località 
Addolorata e invita la giunta regionale a ri-
spettare la consulta. 
n Si avvicina la festa del patrono San Vito e 
le Ciuette, band tutta particolare, si prepa-
rano a dare il meglio come al solito sia per 
quanto riguarda il ritrovo per un aperitivo 
comunitario e poi l’immancabile suonata 
d’apertura in piazza.

n Il prossimo anno sarà quello delle cele-
brazioni dei 100 anni del debutto artistico di 
Beniamino Gigli e quale modo allora per ren-
dere imperituro il ricordo dell’illustre concit-
tadino se non quello di sistemare il mausoleo 
che raccoglie le spoglie del tenore?
n In città ferve l’attesa per l’arrivo del cardi-
nale Angelo Comastri cui verrà consegnata la 
cittadinanza onoraria ma accanto a lui sette 
recanatesi riceveranno altrettante beneme-
renze: Anna Sagni, Giuseppe Scarponi, Risve-
glio Cappellacci, Giuseppe Tanoni, Mario Ba-
iocco, Don Giovanni Latini e Alberto Cecchini. 
Previsti i riconoscimenti anche per FBT e Cle-
mentoni che festeggiano i 50 anni di attività.
n Una BCC conscia del difficile momento 
economico e disposta a venire maggiormen-

te incontro a soci e clienti per offrire servizi 
anche nelle pause pranzo e nelle ore serali. 
Sono proposte che il direttore generale dot-
tor Stefano Canella intende portare all’at-
tenzione del consiglio d’amministrazione. 

n Molti dubbi sembrano assalire il consiglie-
re comunale della civica “Per Recanati", Si-
mone Giaconi, per quanto riguarda alcune 
strane coincidenze agli Ircer di Recanati in 
merito alla selezione per il nuovo direttore 
dell’ente periferico. Giaconi solleva dubbi 
di compatibilità per il primo arrivato nella 
prova scritta. 
n Da Sant’Antonio a San Vito, ovvero quat-
tro giorni di festività legate ai due santi e 

poi l’immancabile fiera di San Vito che ri-
chiama come al solito migliaia di persone 
anche dai centri limitrofi. Naturalmente il 
momento religioso più sentito è quello della 
processione per le vie del centro che si sno-
da da San Vito per arrivare al Duomo e fare 
ritorno passando in mezzo alle bancarelle 
degli ambulanti.
n Un anziano recanatese, Otello Nocioni, 
perde la vita nel corso di un incidente av-
venuto mentre stava lavorando con il suo 
trattore. Il mezzo gli è finito sopra senza 
lasciare possibilità di scampo all’uomo. 

n L’assessore Andrea Marinelli interviene 
sull’evento curato dall’associazione Svoltai-
dea che inizialmente era stato bloccato in 
quanto si era pensato che l’amministrazione 
fosse estranea. A provocare un po’ di confu-
sione il fatto che la denominazione utilizzata 
è stata diversa ma tutto risolto poiché non si 
tratta di qualcosa di fantomatico. 
n In località Ricciola di Recanati due anziani 
recanatesi, in piena notte, vengono svegliati 
da rumori all’interno della casa. Si tratta di 
ladri entrati da una finestra dopo aver rotto 
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la stessa con un piede di porco ma facendo un 
gran rumore tanto che gli anziani si sono sve-
gliati. A quel punto i malviventi hanno chiesto 
danaro e preziosi e gli anziani hanno conse-
gnato loro una somma di circa 800 euro.
n La civica Fit ancora all’attacco sulla di-
scarica di materiale pericoloso che sarebbe 
presente in via Fratelli Farina subito sotto il 
centro. In passato il consigliere regionale Ma-
rangoni aveva presentato anche un esposto 
all’Arpam che dopo il sopralluogo aveva di-
sposto la rimozione di rifiuti di vario genere 
rinvenuti nei pressi. 
n A Recanati la reliquia di Santa Bernadette: 
il piccolo scrigno di legno è stato portato in 
cattedrale nel pomeriggio del 16 giugno per 
essere adorato da tutti i fedeli della Madon-
na di Lourdes. Recanati quindi è divenuta una 
tappa di un tour organizzato dall’Unitalsi.
n Walter Veltroni presenta a Palazzo Venieri il 
suo ultimo libro “ E se noi domani-L’Italia e la 
Sinistra che vorrei”. Il libro offre momenti di 
riflessione e discussione su ciò che la Sinistra 
deve essere in questo particolare momento.

n Stava soccorrendo un bambino che si era fat-
to male ad una gamba presso lo stadio Tubaldi 
mentre era in corso un torneo di calcio per ra-
gazzi quando, improvvisamente, un volontario 

della Croce Gialla L.F. di 44 anni, sposato e pa-
dre di due figli, si è accasciato a terra. Soccor-
so è stato trasportato all’ospedale di Civitano-
va e quindi a Torrette di Ancona dove i sanitari 
hanno disposto l’intervento chirurgico. La spe-
ranza di tutti che presto possa tornare alla vita 
di tutti i giorni e riabbracciare i suoi cari.
n Dal 6 luglio torna VillaInCanto nella sugge-
stiva cornice di Villa Colloredo Mels e sono 
11, complessivamente, gli appuntamenti della 
prestigiosa rassegna di selezioni d’opera  ide-
ata e diretta dal maestro Riccardo Serenelli.

n L’Hotel La Ginestra compie 40 anni e i ge-
stori, i fratelli Claudio e Sandro Massaccesi, 
con  le rispettive famiglie e la mamma che 
ancora oggi è un punto di forza della strut-
tura, promuovono una serata all’insegna del 
divertimento nel piazzale antistante l’hotel, 
con dolci e musica.
n Una grande serata gigliana allo Sferisterio 
di Macerata per raccogliere i fondi necessa-
ri al restauro della tomba di Beniamino Gigli 
e rendere omaggio all’illustre concittadino. 
L’iniziativa non sembra destare molto interes-
se e sono poche decine di biglietti venduti. Il 
sindaco Fiordomo lancia un appello perché in 
questa occasione i recanatesi, i maceratesi e 
i marchigiani, dimostrino il loro attaccamento 
al grande artista mai dimenticato.

n La Regione  si pronuncia sull’impianto a bio-
gas che sarebbe dovuto sorgere in contrada 
Addolorata e che invece non si farà. Soddisfa-
zione del sindaco e dell’amministrazione tutta 
oltre che del comitato spontaneo dei cittadini 
contrari alla costruzione dell’impianto.
n Visita a sorpresa del consigliere regionale e 
presidente della commissione sanità France-
sco Comi al Santa Lucia di Recanati, una delle 
strutture destinate a divenire col nuovo pia-
no di riordino  una “Casa della Salute”. Comi 
conferma gli impegni della Regione per il PPI, 
Dialisi, Lungodegenza e CCB. Presenti anche il 
consigliere regionale Marconi, la dott.ssa Na-
dia Mosca della direzione medica, il sindaco 
Fiordomo, i medici Massaccesi e Moretti.
n La BCC guarda avanti e si prepara ad affron-
tare nuove impegnative sfide per rispondere 
alle mutate esigenze di soci e clientela tut-
ta, dando il via ad un progetto formativo per 
consulenti d’impresa per aiutare le piccole e 
medie imprese del territorio.

n Torna Lunaria con tre appuntamenti che 
avranno protagonisti Irene Grandi, Giorgio 
Faletti e la Compagnia di Musicultura nelle 
serate dell’11, 18 e 25 luglio, in piazza Leo-
pardi, con ingresso libero.
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Attualità

XXIV Mostra del libro per ragazzi
di Gabriele MaGaGnini

Festa grande in comune 
per la 24^ edizione del-
la mostra mercato del 

libro per ragazzi promossa 
dall’istituto comprensivo “B. 
Gigli” d’intesa con il comune. 
L’iniziativa è stata patrocina-
ta dall’università di Macerata. 
“Per infrangere un muro, in-
contriamoci nell’immaginario”, 
il tema della manifestazione 
che ha aperto i battenti pres-
so l’aula magna del comune ed 
ha visto protagonisti tantissimi 
studenti che hanno animato il 
programma e partecipato at-
tivamente ai vari momenti. A 
sottolineare l'importanza della 

manifestazione come pure la 
valenza che la stessa assume, 
sono stati il dirigente dell'isti-
tuto comprensivo B.Gigli, pro-
fessor Mario Prezio, il sindaco 
Francesco Fiordomo e l'asses-
sore alle culture professor An-
drea Marinelli. Cinque giorni 
intensi, ricchi di iniziative di 

ogni genere per celebrare a 
Recanati la festa del libro in 
cui sono stati attivi diversi la-
boratori e iniziative relative alla 
lettura. Da segnalare laboratori 
e incontri con l’autore presso 
la biblioteca comunale e la 
biblioteca Benedettucci, spet-
tacoli di filastrocche e canta 

storie a cura del centro ricrea-
tivo di Recanati, laboratori di 
lettura espressiva condotti da-
gli studenti del liceo di scienze 
umane, incontri di formazione 
per docenti a cura della casa 
editrice Eli, manifestazioni ca-
nore degli allievi dell’Istituto 
“B. Gigli”. La mostra si è chiu-

sa con l’incontro con Roberto 
Piumini, scrittore di letteratura 
per l’infanzia. Gli alunni della 
scuola media “Patrizi” hanno 
drammatizzato favole per i 
bambini dell’Infanzia e creato 
Stop Motion con gli alunni del-
la primaria, mentre gli studenti 
del liceo hanno promosso at-
tività nelle classi della scuola 
primaria incentrate sulla com-
prensione delle emozioni e sul-
la relazione. 

Patrizia Lucia Alice

Intervista alle titolari del nido
Come mai dopo tanti anni il vostro 
nido ha ancora tutto questo suc-
cesso?

Patrizia - Le ragioni ritengo siano mol-
teplici, partendo dal personale altamen-
te qualificato tramite corsi di formazione 
(seguiamo tutti dei corsi appositi gestiti 
da psicologi e una biologa), l’essere accre-
ditati dai Comuni, una cucina interna che 
prepara cibi fatti solo con prodotti biolo-
gici e carni locali. Non posso non citare il 
fatto che abbiamo anche un nostro orto, 
una palestra interna in ogni struttura, e 
molto altro. Certo, avremmo potuto optare 
per delle scelte più economiche, usando ad 
esempio un catering o facendo tagli sulla 
formazione, ma ciò che ci distingue dagli al-
tri nidi ritengo sia proprio la qualità che ci 
viene riconosciuta. 

Perchè il sistema di videosorve-
glianza?

Lucia - Lo abbiamo fortemente voluto noi, 
per la massima trasparenza nei confronti 
delle famiglie che possono monitorare le 
attività dei loro piccoli per tutto il tempo 
che si trovano in nostra compagnia. 

Sempre maggiori e nuove iniziati-
ve...

Patrizia - Facciamo di tutto per far diverti-
re i piccoli ospiti ma anche le mamme; così 
a Castelfidardo abbiamo organizzato corsi 
di ZUMBA, dalle 18 alle 19, sempre pres-
so la nostra struttura, mentre il personale 
qualificato si occupa dei piccoli. 

Le feste, una caratteristica del 
“Covo”...

Alice - è vero, ci piace ritrovarci in partico-
lari momenti dell’anno per vivere insieme 
esperienze e sensazioni con gioia e sere-
nità. le feste aperte a Natale, Carnevale e 
a fine anno. -

Ci sono nuovi progetti in itinere?

Lucia - Quello del laboratorio con le fa-
miglie per realizzare degli oggetti in vista 
delle festività. Un modo per stare insieme 
tra educatori, famiglie e bambini. 

Le idee non vi mancano ma quella 
dell’orto botanico?

Lucia - Si tratta di un modo per avvicinare i 

bambini alla natura e così nel nostro giar-
dino abbiamo dedicato un piccolo spazio 
per coltivare degli ortaggi; i bimbi prov-
vedono a dare acqua alle piantine che cre-
scono sotto i loro occhi sino al prodotto 
finale. 

La qualità è sempre stata il vostro 
punto di forza...

Alice - I nostri piccoli ospiti vanno trattati 
nel migliore dei modi ed anche per la loro 
alimentazione ci siamo orientati verso un 
tipo di cucina biologica. Nella mensa inter-
na abbiamo una cuoca che prepara quoti-
dianamente cibi freschi. è stato dimostrato 
che con una corretta alimentazione i bam-
bini si ammalano di meno, senza dimenti-
care che ciò è anche prevenzione di pro-
blemi tipici dell’età adulta quali obesità e 
malattie cardiovascolari. 

Per il “Covo” anche un sito inter-
net...

Patrizia - Lo abbiamo voluto per offrire 
una fotogallery sempre aggiornata con le 
immagini dei bambini (ovviamente solo 
se autorizzate dai genitori) e c’è anche un 
blog dove potersi confrontare. 
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Ci sono nuovi progetti in itinere?

Lucia - Quello del laboratorio con le fa-
miglie per realizzare degli oggetti in vista 
delle festività. Un modo per stare insieme 
tra educatori, famiglie e bambini. 

Le idee non vi mancano ma quella 
dell’orto botanico?

Lucia - Si tratta di un modo per avvicinare i 

bambini alla natura e così nel nostro giar-
dino abbiamo dedicato un piccolo spazio 
per coltivare degli ortaggi; i bimbi prov-
vedono a dare acqua alle piantine che cre-
scono sotto i loro occhi sino al prodotto 
finale. 

La qualità è sempre stata il vostro 
punto di forza...

Alice - I nostri piccoli ospiti vanno trattati 
nel migliore dei modi ed anche per la loro 
alimentazione ci siamo orientati verso un 
tipo di cucina biologica. Nella mensa inter-
na abbiamo una cuoca che prepara quoti-
dianamente cibi freschi. è stato dimostrato 
che con una corretta alimentazione i bam-
bini si ammalano di meno, senza dimenti-
care che ciò è anche prevenzione di pro-
blemi tipici dell’età adulta quali obesità e 
malattie cardiovascolari. 

Per il “Covo” anche un sito inter-
net...

Patrizia - Lo abbiamo voluto per offrire 
una fotogallery sempre aggiornata con le 
immagini dei bambini (ovviamente solo 
se autorizzate dai genitori) e c’è anche un 
blog dove potersi confrontare. 
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di Gabriele MaGaGnini

Quest’anno la festa del 
patrono San Vito si è ar-
ricchita di un evento au-

tentico come quello che ha visto 
protagonista il cardinale Angelo 
Comastri, Arciprete della Basilica 
papale di San Pietro in Vaticano, 
presidente della Fabbrica di San 
Pietro e vicario generale di Sua 
Santità per la Città del Vaticano e 
per le ville pontificie di Castel Gan-

dolfo. Comastri ha fatto il suo in-
gresso nella concattedrale di San 
Flaviano alle 16,30, con accanto 

il vescovo Giuliodori, il sindaco 
Francesco Fiordomo e il parroco 
Don Pietro Spernanzoni oltre ad 
altri sacerdoti. Prima una breve 
preghiera in una cappellina late-
rale, poi Comastri e gli altri si sono 
raccolti in preghiere dinanzi alla 
tomba del Pontefice Papa Grego-

rio XII prima di entrare nella San-
cta Sanctorum. Quindi il cardinale 
Comastri ha voluto benedire le 
tavole della Via Crucis, opera di 
Biagio Biagetti, direttore dei mu-
sei vaticani, tornate ad arricchire 
la concattedrale di San Flaviano 
dopo un restauro che ha richie-
sto alcuni mesi e una spesa non 
indifferente di circa 20mila euro 
per riportare all’antico splendore 
le 14 opere che Biagetti ha vo-
luto donare alla città. Presenti al 
Duomo anche la figlia di Biagetti, 
la signora Fiorella, visibilmente 
emozionata, con accanto don 
Lauro Cingolani, l’ex parroco del-
la cattedrale che ha trovato un 
benefattore che ha permesso il 
restauro della via Crucis. Il cardi-
nale Comastri ha poi benedetto 
le 14 tavole già posizionate lungo 
le navate laterali ad altezza anche 
notevole per evitare possibili atti 
vandalici o furti, quindi ha spie-
gato come sia stato aggiunto un 
altro tassello a San Flaviano e lui, 

nonostante i tanti impegni abbia 
voluto essere presente a Recanati 
per l’affetto che lo lega alle Mar-
che dove ogni volta che torna 
prova un’emozione forte poiché 
“le radici del cuore sono in questa 
terra”. Nel suo intervento in Co-
mune, nell’aula Magna dove ha 

ricevuto la cittadinanza onoraria, 
il Cardinale ha chiuso la cerimonia 
ricordando il suo arrivo nel 1997 a 
Loreto dove alla madre confida-
va di respirare qui un’aria di casa, 
quasi la sua Toscana, e dove ci 
sono valori forti come la fede, l’o-
nestà e il lavoro e su questo gli è 
capitato spesso di riflettere negli 
anni passati nella città mariana 
pensando a temi cari come la ca-

sa e la famiglia. Poi Comastri ispi-
randosi a Leopardi e richiamando 

“Il sabato del villaggio” su tema-
tiche quali il lavoro, il mazzolin di 
rose e di viole, la felicità del Poeta, 
ha ricordato come la fatica abbia 
un significato profondo, il Leo-
pardi che fotografa la vecchierella 
che fila, i fanciulli sulla piazzuola 
in frotta, ha spiegato come oggi 

la società sia in preda alla infelici-
tà e all’inquietudine con l’uomo 
che tanto povero di spirito da 
quando è ricco di materialità. “È 
stato smarrito il senso della vita- 
ha concluso Comastri ispirandosi 
al pensiero di Andreoli- ed i gio-
vani non sono malati, con pro-
blemi economici, ma sono gio-
vani vuoti che non conoscono il 
bene ed il male”.

San Vito, Comastri e... le civiche benemerenze

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
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In comune la seconda parte di una ce-
rimonia particolarmente attesa con la 
consegna della cittadinanza onoraria a 

Sua Eccellenza il cardinal Comastri e poi 

quella delle civiche benemerenze a sette 
cittadini: il dottor Mario Baiocco, per gli 
straordinari meriti conseguiti in campo cul-
turale e sociale; Risveglio Cappellacci (as-
sente e rappresentato dal figlio Mariano), 
per onorare il suo encomiabile impegno 
come partigiano in difesa della libertà e 
dei valori più alti della libertà e dei valori 
alti della nostra civiltà; Alberto Cecchini, 
per l’altissimo valore raggiunto dalla sua 
produzione artistica, vanto e lustro della 
nostra città; don Giovanni Latini, per gli 
straordinari meriti pastorali, letterari ed 
umanitari; Anna Sagni, per gli straordi-
nari meriti in campo sociale e nel mondo 
del volontariato; Giuseppe Scarponi, per 
gli straordinari meriti conseguiti in campo 

scientifico, lustro e vanto della nostra città; 
Giovanni Tanoni, per il suo decennale im-
pegno nel mondo dello sport recanatese 
contribuendo alla sua crescita e grandezza. 

Quindi riconoscimenti per le ditte Clemen-
toni, in occasione del 50° anniversario della 
fondazione, alla Fbt, anch’essa per il mez-
zo secolo di attività e alla Croce Gialla per 
il 25° anniversario della fondazione. E non 
sono mancati anche i riconoscimenti per 
tre locali riconosciuti storici dalla regione 
Marche come l’alimentari Mengarelli, il Bar 
13 e la Fojetta. A sorpresa anche la premia-
zione dei giovani dell’atletica Recanati. Una 
manifestazione molto sentita condotta dal 
sindaco Fiordomo in collaborazione con 
l’assessore alle culture Andrea Marinelli e 
che ha visto l’aula magna stracolma di gen-
te e tantissime le autorità  civili e religiose 
che non hanno voluto far mancare la loro 
testimonianza  d’affetto ai premiati. 



La parola all’esperto
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Alcune persone ad un certo 
punto della loro vita iniziano 
ad avere dei problemi fisici 

come per esempio  dolori diffusi in 
varie parti del corpo, una perdita 
di peso dovuta a un calo dell'ap-
petito, si affaticano facilmente e si 
sentono stanche. Diventa difficile 
anche dormire e svegliarsi riposati. 
Il loro stato d'animo diviene triste 
e si mantiene tale quasi ogni gior-
no, la maggior parte del giorno. 
La loro motivazione a svolgere le 
attività domestiche e lavorative si 
riduce fortemente. Idee negative 
che riguardano loro stesse, le cose 
che le circondano e il loro futuro 
iniziano ad affollare la loro testa. Di 
conseguenza, l'autonomia nella vita 
di tutti i giorni e il benessere calano 
notevolmente. Queste persone po-
trebbero soffrire di depressione. 
L'Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS). 
Nel 2001 ha realizzato un Rappor-
to impressionante per almeno tre 
ragioni. Innanzitutto la depressio-
ne risulta un problema frequente: 
nell'arco di un anno colpisce il 6% 
degli uomini e il 10% delle donne. 
Poi gli anni di salute persi a causa 
della depressione sono maggiori di 
quelli persi per malattie mediche 
come quelle polmonari o cerebro-
vascolari. Ciò fa della depressione 
la prima causa di disabilità a livello 
mondiale. Se si considerano an-
che gli anni di vita persi a causa di 
morte prematura, la depressione si 
colloca al quarto posto e tra sette 
anni salirà al secondo preceduta 
solo dalle malattie cardiovascolari 
ischemiche. Infine le ripercussioni 
mediche della depressione sono 
notevoli: innesca una serie di alte-
razioni endocrine ed immunitarie 
che aumentano la possibilità di 
avere alcune malattie fisiche come 
quelle cardiache; riduce l'inclinazio-
ne a seguire le prescrizioni mediche 
incluse quelle salvavita; favorisce i 
comportamenti sessuali che au-
mentano la possibilità di contrarre 
delle malattie come l'AIDS. 
Come si presenta la depressione.
Con gli amici. Può capitare che 
delle persone traggano progressi-
vamente meno piacere dagli hob-
by e dagli sport che fino a qualche 
settimana prima le appassionavano 
e provino sempre meno interesse 
ad incontrare gli amici, anche quelli 
più cari, fino a non aver più voglia 
di uscire di casa. Qualche amico 
potrebbe dire loro che si compor-
tano in modo insolito: si muovono 
esageratamente oppure sono mol-
to lente e parlano a voce troppo 
bassa.   A casa. Può accadere che 
delle persone si interessino sem-
pre meno alla routine quotidiana e 
alla propria cura: può diminuire la 
voglia di alzarsi dal letto, di lavarsi 
o di preparare i pasti. La fatica e il 
tempo necessario a svolgere questi 
compiti semplici possono aumenta-

re. L'appetito può calare: ci si ritrova 
a sforzarsi per mangiare quello di 
cui prima si andava pazzi e il peso 
può iniziare a scendere. Anche il 
sonno può cambiare: diventa diffi-
cile addormentarsi e dormire sen-
za svegliarsi durante la notte, può 
capitare di alzarsi troppo presto al 
mattino. Al lavoro. Può succedere 
che delle persone non riescano a 
pensare e a concentrarsi come vor-
rebbero, dimentichino gli impegni 
e gli appuntamenti, non riescano a 
prendere decisioni, anche le man-
sioni più semplici richiedono uno 
sforzo considerevole e tempi più 
lunghi del solito. La produttività 
cala, specialmente se è richiesto un 
impegno intellettivo costante e le 
situazioni professionali complesse 
non sono più gestibili. Con se stes-
so. Può capitare che delle persone 
si sentano tristi, sconfortate, a mo-
menti disperate e abbiano spesso 
la sensazione di essere sul punto 
di piangere. Il loro umore potreb-
be diventare più irritabile, con la 
tendenza a reagire con rabbia ec-
cessiva a cose di poco conto. Idee 
legate al fallimento, all'inutilità, alla 
colpa, all'impotenza e alla perdita di 
speranza possono attraversare con 
insistenza la loro testa. Queste idee 
confermano alle persone che la vi-
sione di loro stesse, della realtà cir-
costante e del loro futuro non può 
che essere una: negativa, difetto-
sa, dolorosa e a tratti angosciante. 
Ciò può portare a provare un'ansia 
molto forte. Il disagio emotivo può 
manifestarsi anche fisicamente, con 
dolori diffusi in diverse parti del cor-
po.  Alcune persone considerano 
questa situazione insormontabile 
e interminabile perciò prendono in 
considerazione l'idea del suicidio.  
Come capire se si soffre di de-
pressione.
Rivolgendosi ad uno psicologo che 
chiederà alla persona di descrive-
re il suo problema e, d'accordo con 
lei, fisserà l'appuntamento per un 
successivo colloquio. Durante il 
colloquio lo psicologo approfon-
dirà l'intensità di vari aspetti della 
depressione facendo compilare alla 

persona alcuni questionari e chie-
dendole come vanno le cose a casa, 
al lavoro o all'università e con gli 
amici. Poi lo psicologo allargherà il 
colloquio chiedendo alla persona 
come si comporta solitamente nelle 
situazioni della vita quotidiana e co-
me reagisce dal punto di vista emo-
tivo. Infine le chiederà di descrivere 
se ci sono altri problemi che la fan-
no soffrire oltre alla depressione.
Cosa si può fare per migliorare.
Interventi psicologici. Generalmen-
te vengono proposti interventi di ti-
po cognitivo comportamentale che 
servono per risollevare l'umore, per 
ritornare attivi e imparare a valuta-
re, prima di prenderle per vere, le 
idee legate al fallimento, all'inutilità, 
all'impotenza e alla perdita di spe-
ranza. In particolare lo psicologo e 
la persona collaborano per scoprire 
se la visione che la persona ha di se 
stessa, della realtà circostante e del 
suo futuro sia l'unica possibile o ce 
ne sia un'altra che vale la pena con-
siderare. Inoltre gli interventi di tipo 
cognitivo comportamentale aiuta-
no la persona a capire come mai ad 
un certo punto della vita si è sentita 
depressa. Recentemente è stata ela-
borata la terapia cognitivo compor-
tamentale basata sulla mindfullness 
(o “presenza mentale”), una strate-
gia che la persona può far propria 
e poi usare autonomamente per 
sentirsi meglio qualora idee legate 
al fallimento, all'inutilità, all'impo-
tenza e alla perdita di speranza ri-
tornino ad attraversare la sua testa.
L’aiuto dei familiari. Capita spesso 
che i familiari siano impreparati di 
fronte ad una persona cara che sof-
fre di depressione: in buona fede 
cercano con ogni mezzo di spro-
narla ad uscire dallo stato in cui si 
trova rischiando di aggravare la si-
tuazione. Quindi, se possibile, una 
consulenza rivolta ai familiari come 
il coniuge o i figli, può essere utile 
per chiarire quali sono le caratte-
ristiche del problema e le cose da 
fare o da dire per contribuire al 
miglioramento del disagio della 
persona cara. Interventi farmaco-
logici. Qualora gli interventi psico-

logici non siano stati efficaci op-
pure l'intensità della depressione 
è tale da rendere la vita quotidiana 
molto difficile, può essere utile as-
sociare agli interventi psicologici 
un farmaco antidepressivo. Esi-
stono molti farmaci antidepressivi 
differenti. Per esempio il medico 
di base o lo psichiatra potrebbero 
prescrivere la fluoxetina, nota con 
il nome commerciale di Prozac, op-
pure la paroxetina nota con il no-
me commerciale di Seroxat. Que-
sto dovrebbe contribuire a miglio-
rare l'umore della persona. È bene 
chiedere chiarimenti in merito alla 
prescrizione del farmaco ponendo 
al medico le domande nel Box 1. 
In conclusione la depressione è 
un problema attinente alla salute 
mentale, può avere delle ripercus-
sioni negative sulla salute fisica e 
si riscontra frequentemente tra le 
persone; sono disponibili interven-
ti psicologici e farmacologici effica-
ci per risolvere questo problema. 

Vicolo del Tabaccaio, 13 
62019 - Recanati (MC) 
Quartiere Castelnuovo
Telefono: 327 3932604 
E-mail: info@ccubo.eu 
Da gennaio 2013 accedi 
gratuitamente ai servizi online 
www.ccubo.eu
Per ottenere informazioni più pre-
cise sui problemi che ti fanno sof-
frire o sulle difficoltà di tuo figlio o 
tua figlia, visita l’area Download 
della Home Page, clicca su Que-
stionari, scarica il fascicolo, com-
pilalo e rispediscilo via e-mail o via 
posta. Riceverai gratuitamente 
l’esito entro 48 ore. 

Centro di
Cambiamento del
Comportamento

Federico Tubaldi 

Francesca Poeta 

“Quella è depressa”, 
ma cosa significa veramente? 
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25 anni di Croce Gialla
di Gabriele MaGaGnini

La Croce Gialla di Recanati ha festeg-
giato il 25° anniversario di costituzio-
ne dell’associazione di volontariato 

sorta per volontà di alcuni cittadini, donne 
e uomini, animati da sentimenti umanitari 
e di solidarietà, per affiancare, con la loro 
opera, le istituzioni a volte carenti, nel for-

nire servizi a persone che necessitano di 
aiuto per loro esigenze socio sanitarie di 
vita (anziani e giovani affetti da handicap). 
Con i suoi servizi opera principalmente nei 
comuni di Recanati, Montelupone, Mon-
tefano e Potenza Picena, coprendo un ba-
cino d’utenza di circa 33.000 abitanti, con 
un fenomeno di immigrazione extraco-
munitaria molto attivo per l’insediamento 
nel territorio di piccole e medie industrie. 
Dal 1997 fa parte del servizio emergenza 
sanitaria 118 dal pronto soccorso di Reca-
nati, ventiquattro ore su ventiquattro, con 
un’ambulanza di soccorso avanzato com-
pleta di tutte le attrezzature occorrenti per 
il pronto intervento e per il soccorso ai trau-
matizzati. Venticinque anni a disposizione 
delle comunità ed il merito va a coloro che 
nel 1988 hanno avuto la brillante intuizio-
ne di fondare il sodalizio: tra i soci fondatori 

vanno ricordati Giuliano Anconetani, Sergio 
Cola, Loris Vial, Alessandro Asdrubali, Filiber-
to Ambrogi, Virgilio Stoppini, Federico Rossi, 
Ivo Taffi, Fabio Corvatta, Ermanno Coppari, 
Fabio Carestia, Giorgio Mancinelli, Ostilio 
Verdenelli, Don Mario Francioni, -Brunella 
Ferrarini, Laura Runci, Antonio Stramentino-
li, Silvano Eugeni,  Gabriella Borsella e Mario 
Quercetti. Per un quarto di secolo si sono 

succeduti tre presidenti e precisamente 
Giuliano Anconetani, Carlo Cingolani e Ro-
berto Cesini. Fanno parte dell’associazione 
attualmente 100 soci volontari mentre so-
no 200 i soci sostenitori, 5 collaboratori di 
cui 3 full-time e 2 part-time, 2 ragazzi per il 
servizio civile. Nel corso dell’anno 2012 so-
no stati espletati 21.709 servizi di cui 1730 
per l'emergenza, percorrendo complessi-
vamente 385.603 chilometri. In piazza Leo-
pardi ci si è poi ritrovati per la celebrazione 
di una santa messa di ringraziamento per 
tutti i volontari che hanno militato in que-
sti 25 anni nell’associazione. La funzione 
è stata celebrata dal vicario della diocesi, 
don Pietro Spernanzoni, arricchita dalla 
presenza della Schola Cantorum Virgo Lau-
retana. Quindi il saluto alla città di Recanati 
con "Un'ambulanzata": un giro festoso per 
le vie cittadine. 



23RACCONTARE RECANATI     anno XIII     NUMERO 50 Giugno 2013

A
TTU

A
LITÀ

Premiati i vincitori di “Raccontar… Scrivendo”
di Gabriele MaGaGnini

Teatro Persiani stracolmo di gente, sicu-
ramente al limite della capienza di 400 
posti e soprattutto un entusiasmo in-

credibile da parte di tutti, vincitori, famiglie, 
amici, colleghi, docenti e dirigenti delle varie 
scuole, protagoniste nella premiazione del 
concorso letterario nazionale "Raccontar…
Scrivendo" promosso da La Casetta degli Arti-
sti di Recanati in collaborazione con comune, 
Banca di Credito Cooperativo, Casa Leopardi, 
Antica Bottega Amanuense, Clementoni Gio-
chi, Consulprogett, Ludart, e col patrocinio 
della Provincia di Macerata e della Regione. 
Sono stati ben 49 i vincitori del concorso let-
terario che ha coinvolto centinaia e centinaia 
di scuole ormai sempre più rappresentate dai 
migliori scrittori che si confrontano sulle tema-
tiche leopardiane via via proposte per scuole 
elementari, medie e superiori, oltre alla sezio-
ne di grafica inserita quest’anno per la prima 
volta. Un concorso che ha voluto proporre un 
Leopardi giovane, al passo con i tempi e vi-
cino ai giovani di oggi tanto che gli elaborati 
dei concorrenti vengono trasmessi ogni anno 
via web. Poco meno di due ore di manifesta-
zione al Persiani con il sindaco Fiordomo che 
ha sottolineato l’importanza del concorso per 

avvicinare i giovani e rispetto dei tempi, con 
una notevole ricaduta sull’economia locale. 
Come peraltro ha rimarcato l’assessore al turi-
smo Taddei. L’assessore Andrea Marinelli, che 
subito ha creduto all’iniziativa, ha voluto evi-
denziare ancor più la bravura dei partecipanti 
ad una iniziativa dove i giovani si mettono alla 
prova e soprattutto si avvicinano in maniera 
diversa a Giacomo Leopardi. Il vicepresidente 
della Bcc di Recanati, ing. Sandrino Bertini, ha 
rimarcato il ruolo della banca vicina ai bisogni 

del territorio e sempre pronta a sostenere ini-
ziative di spessore come questa che portano 
un notevole ritorno di immagine. Poi le pre-
miazioni, con un momento particolarmente 
toccante quando il presidente dell’associazio-
ne Gabriele Magagnini ha spiegato l’assenza 
di una delle vincitrici con la lotta che la ragaz-
za sta combattendo contro la leucemia e tutti 

i presenti hanno applaudito quasi a sostenere 
la giovane. Questi tutti i vincitori del concorso 
letterario che verranno premiati. Per la sezione 
A: Ilias Et Tslim (I.C. “De Curtis” - Roma), Marta 
Tamilia (Istituto “S. Dorotea” - Roma), Mariate-
resa Gallone (2° Circolo “A. Moro” - Rutigliano), 

Cristiano De Vitis (Istituto S. Dorotea - Roma), 
Giovanna Manelli (2° Circolo “A. Moro” - Ru-
tigliano), Teresa Angeletti (Primaria “Fornace 
Fagioli” - Osimo), Anastasia Fanuli (Primaria “B. 
Gigli” - Recanati), Lorenzo Ferracuti (Primaria 
“San Vito” - Recanati), Eleonora Gatto (Prima-
ria “B. da Osimo” - Osimo), Giulia Leo (Primaria 
“Pittura del Braccio” - Recanati), Alice Maro-
nari (Primaria “Fornace Fagioli” - Osimo), Ya-
sin Magdi Moustafa (I.C. “De Curtis” - Roma), 
Raffaele Domenico Rinaldi (Primaria “Via dei 

Politi” - Recanati), Carmine Rosato (Direzione 
Didattica - Formia), Sofia Solombrino (Istitu-
to “S. Dorotea” - Roma). Sezione B: Laura Gioli 
(Media “D. Alighieri” - Zoppola), Ginevra Apis 
(Media “San Vito” - Recanati), Laura Merlin 
(Media “C. Palazzo” - Pontestura), Veronica 
Moriconi (Media “P.C. Benedettucci” - Monte-
lupone), Alexandra Berbece (I.C. “C. Forlanini” 
- Roma), Giulia Bianchini (Media “M.L. Patri-
zi” - Recanati), Clara Bomben (Media “Centro 
Storico” - Pordenone), Greta Carrettoni (Media 
“C. Palazzo” - Pontestura), Incoronata Celluc-
ci (Media Cupello - Chieti), Carolina Cerroni 
(Istituto “S. Dorotea” - Roma), Eugenio Fusero 
(Media “S. Vito” - Recanati), Alice Rossi (Media 
“C. Palazzo” - Pontestura), Iona Santori (I.C. “R. 
Sanzio” - P.P.Picena), Erica Scalvi (Media “C. Pa-
lazzo” - Pontestura), Francesca Zonca (Media 
“Pascoli” - Voghera). Sezione C: Erika Mckenny 
(Liceo Classico “Seraphicum” - Roma), Maria 
Grazia Gentili (Liceo Classico “Leopardi” - Re-

canati), Federica Nicolosi (Liceo Classico “Ra-
pisardi” - Paternò), Edoardo Altamura (Liceo 
Scientifico “Galilei” - Macerata), Enrico Pruner 
(Liceo Scientifico “L. da Vinci” - Trento), Ludo-
vica Campolongo (Liceo Scientifico “Balsano” - 
Roggiano Gravina), Giulia Casella (Liceo Classi-
co “Impallomeni” - Milazzo), Agata Vanessa De 
Simone (Liceo Classico “Pitagora” - Crotone), 
Agnese Galatolo (Liceo Scientifico Linguisti-
co “L. da Vinci” – Jesi), Maria Laura Gatto (Li-
ceo Classico “Leopardi” - Recanati), Antonio 
Lucanto (Liceo Classico “Pitagora” - Crotone), 
Adriana Merenda (Liceo Classico “Telesio” - 
Cosenza), Ilaria Paolillo (Liceo Scientifico “V. 
Emanuele III” - Patti), Silvia Vainieri (Liceo “P. 
Candela” - Cosenza), Nicole Vitali (Liceo Arti-
stico “Mengaroni - Pesaro). Sezione Grafica: 
Miriam Cartisano (La Spezia), Nicole Vitali (Pe-
saro), Alice Del Sordo (Recanati), Elisa Tortorelli 
(Civitanova Marche).

CiviCa SCuola di MuSiCa
“BeniaMino GiGli”

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

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

Scuola di Tenori B.Gigli
accademia Pianistica delle Marche
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Attualità

Una via per ricordare Franco Cingolani

di Gabriele MaGaGnini

La città di Recanati ha celebrato la 
giornata del 25 aprile, festa del-
la Liberazione. Nella mattinata una 

traversa di via Angelita è stata intitolata a 
Franco Cingolani, partigiano, insegnante, 
sindacalista e persino consigliere comu-
nale. Molti i riconoscimenti ottenuti dal 
Cingolani nel corso della sua vita: la qua-
lifica di partigiano combattente ricevuta 

dal ministero dell'assistenza post-bellica, il 
“certificato al patriota” per aver combattu-
to per l'onore e la libertà dell'Italia con-
segnatogli dal generale comandante in 
capo delle forze armate alleate in Italia, 
un attestato di encomio per il suo com-
portamento onorevole sul fronte di aiuto 
all'ottava armata britannica assegnato-
gli dal comando del 22° reggimento di 
fanteria “Cremona”, il conferimento della 
“Croce al merito di guerra” in seguito alla 
sua attività partigiana.

Blogger Svedesi a Recanati

Una selezione di cinque tra i maggiori 
blogger svedesi, sono stati selezio-
nati dalla regione per un Educational 

Tour nelle Marche. Il loro ambito di interesse 
specifico è il settore enogastronomico e, con 
la collaborazione dell'associazione Riviera del 
Conero, l'Hotel Gallery e l'amministrazione co-
munale, è stato organizzato un mini corso di 
pasta fatta in casa. Hanno così potuto diret-
tamente sperimentare e vivere l'emozione di 
creare un nostro piatto tipico. Emozione che 
sicuramente porteranno con loro e descri-
veranno nei loro seguitissimi blog. A seguire 
poi per i blogger svedesi la visita di Numana, 
Loreto, del Parco del Conero, delle Canti-
ne Leopardi, Offida, San Benedetto, Asco-
li Piceno e della città di Ancona con una 
degustazione dello stoccafisso consigliato 
dall'accademia dello stoccafisso. 
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Nonostante le condizioni clima-
tiche di questo fine giugno siano 
alquanto altalenanti, le prime 
avvisaglie dell’estate le abbiamo 
avute con alcuni giorni di caldo 
torrido e il sole che picchiava for-
te. Siamo in estate e la speranza 
di tutti è sempre quella di pre-
sentarsi sulle spiagge abbronzati. 
Prendere il sole è un modo di dire 
tipico a tutti anche perché ci fa 

pensare alle vacanze e soprattut-
to al benessere del nostro corpo, 
senza per questo dimenticare l’a-
spetto meramente estetico. Spes-
so e volentieri però quando ci si 
espone al sole si corrono dei rischi 
tutt’altro che lievi ed ecco quindi 
l’importanza di andare a proteg-
gere la pelle nel modo migliore.  
La maggiore attenzione la deb-

bono prestare soprattutto gli 
amanti della tintarella convinti a 
volte che basti una carnagione 
scura e una crema protettiva per 
non avere fastidio alcuno. Niente 
di più sbagliato ed ecco quindi 
i consigli che il dermatologo si 
sente in dovere di dare a tutti 
per una corretta protezione dal 
sole. Una esposizione eccessiva e 
non protetta alle radiazioni solari 

oltre naturalmente ad una predi-
sposizione familiare o all’insorge-
re di particolari patologie della 
pelle può portare allo sviluppo 
di melanomi cutanei. Il mela-
noma come ormai tutti sanno è 
un tumore maligno provocato 
dalle cellule che producono la 
melanina spesso all’interno dei 
cosiddetti nei o nevi, oppure in 

altri tessuti. Il melanoma, natu-
ralmente se identificato precoce-
mente, può essere curabile me-
diante trattamento chirurgico. 
Ecco, ancora una volta, confer-
mato quanto da tempo andiamo 

sostenendo e cioè l’importanza 
degli screening dermatologici 
per una prevenzione dell’insor-
gere di malattie della pelle come 
abbiamo fatto anche di recente 
e con risultati che anno dopo 
anno stanno confermando l’im-
portanza di una corretta cam-
pagna preventiva per ridurre 
notevolmente le percentuali di 
rischio. Oltre a ciò, per prevenire 
il tumore della pelle conta mol-
to anche l’osservanza di alcune 
regole di vita soprattutto per 

ciò che concerne appunto l’ec-
cessiva durata delle esposizioni 
al sole o comunque a lampade 
abbronzanti. Se vogliamo bene 
alla nostra pelle dobbiamo pro-
teggerla sistematicamente con 

prodotti solari adeguati ma so-
prattutto evitare un’esposizione 
nelle ore più calde della giornata. 
Se per gli adulti occorre fare at-
tenzione inutile raccomandare 
agli stessi di prestare la massima 
accortezza quando si tratta di 
portare magari in spiaggia o in 
un parco acquatico i loro piccoli, 
facilmente soggetti ad eritemi 
e scottature. Anche in questi 
casi i prodotti possono essere 
utilissimi come pure l’utilizzo di 
un certo tipo di abbigliamento.  
In conclusione siamo tutti d’ac-
cordo nel riconoscere nel sole 
un grande amico della salute 
ma allo stesso tempo può di-
ventare il più grande nemico 
se non vengono prese le ne-
cessarie precauzioni. La nostra 
pelle è predisposta ad un’ade-
guata protezione dal sole sot-
to l’aspetto naturale ma non 
bisogna approfittarne e quindi 
l’esposizione deve essere gra-
duale proprio perché in questa 
maniera si permette alle cellule 
di adeguarsi e quindi essere in 
grado di fronteggiare i pericoli 
delle esposizioni solari. 

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

PER INFORMAZIONI 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 

Benefici e rischi derivati dal sole

B i a n c h e r i a

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

e-mail: giorgettisnc.giorgettisn@tin.it
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Attualità
Un romeno di 43 anni rischia di provocare una strage con un'autobomba

Attimi di terrore alla Clementoni
di Gabriele MaGaGnini

È stato fermato sabato 
pomeriggio ad Ancona, 
dalla polizia, Ioan Dafinu 

Nini, l'operaio romeno di 43 
anni che il giorno prima voleva 
far esplodere con un'autobom-
ba la nota azienda recanatese 
Clementoni. A individuarlo, 
mentre camminava a piedi, e' 
stato un agente della Squadra 
volanti diretta da Cinzia Nico-
lini. Ritrovata anche la vettura 
rubata alla recanatese Ales-
sandra Amichetti. L'uomo, un 
romeno, che alcuni anni fa 
aveva lavorato come interina-

le presso la ditta, attorno alle 
7,15, approfittando dell'aper-
tura dei cancelli per lasciare 
entrare un camion, si è intro-
dotto con la sua autovettura, 
una Matiz contenente ben sei 
bombole di gpl e sette taniche 
di benzina, nel piazzale anti-
stante un deposito con ingenti 
quantitativi di carta e cartone, 
ha appiccato il fuoco con uno 
straccio all'interno dell'auto ed 
è scappato, scavalcando pro-
babilmente il cancello ormai 
chiuso. Fortunatamente alcu-
ni operai della squadra antin-
cendio della Clementoni han-
no notato il movimento e del 
fumo, oltre che delle fiamme, 
provenire dal mezzo; con un 
estintore si sono immediata-
mente attivati per spegnere il 
principio d'incendio che avreb-
be potuto provocare una stra-
ge anche a notevole distanza. 
Mentre scattava l'allarme l'uo-
mo è scappato a piedi e dopo 
circa un centinaio di metri, di-
nanzi all'asilo nido “Il Covo dei 
Birichini” di Patrizia Scipione, ha 
fermato una maestra che si ap-
prestava ad aprire la struttura.  

Dopo averla colpita con un pu-
gno ad un braccio, scaraven-
tata a terra e minacciata alla 
gola con un'arma da taglio, si 
è fatto consegnare dalla stes-
sa le chiavi della sua auto, una 
Fiat Punto di colore celeste 
alimentata a metano. Da quel 
momento è iniziata la caccia 
all'uomo che è durata poco più 
di trenta ore.

La maestra picchiata e deru-
bata dell'auto
I drammatici momenti vissuti 
dalla maestra recanatese, 36 
anni, da oltre dieci collabora-
trice del “Covo dei Birichini” 
ci vengono descritti minuzio-
samente dalla stessa: “Erano 
circa le 7,15-7,20 quando sono 
arrivata come al solito dinanzi 
all’asilo per procedere all’aper-
tura e, invece di parcheggiare 
sul lato sinistro dove c’era un 
camion, ho preferito lasciare 
la mia Punto alimentata a me-
tano sul lato destro. Appena 
chiusa la macchina si è avvi-
cinato un uomo che, con fare 
minaccioso, mi ha intimato di 
consegnargli le chiavi dell’auto 
dicendo che aveva un coltello: 

ho provato a rifiutare ed anche 
a scappare in direzione della 
strada principale dove transi-
tavano tantissimi mezzi ma 
nessuno che si sia fermato. A 
quel punto l’uomo mi ha col-
pita al braccio destro con un 
pugno sferrato con notevole 
forza, sono caduta a terra per 
il dolore con in mano il cellula-
re e le chiavi; lui ha preso solo 
queste dopo avermi spruzzato 
sul viso dello spray, probabil-
mente contenente del liquido 
urticante e a quel punto non ci 
ho visto più”.

Alessandra Amichetti
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I primi aiuti ad Alessandra 
Amichetti
A soccorrere per prima la mae-
stra, seduta a terra, è stata, Ales-
sandra Ortenzi che abita nei 
pressi e che conosce molto bene 
l’ambiente del “Covo dei Birichi-
ni” poiché una sorella ha iscritti 

lì i propri figli. Racconta, seduta 
sul marciapiede con accanto la 
cugina Francesca, Alessandra: 
“Erano circa le 7,15 quando ho 
sentito un urlo bruttissimo e ho 
subito pensato ad un incidente 
stradale, con una persona inve-
stita e anche qualcosa di peg-
gio; sono scesa giù dalla mia 
abitazione e sono corsa all’indi-
rizzo di quelle grida disperate 
trovando la signora Amichetti 
seduta a terra, poco lontana dal 
cancelletto d’ingresso del nido. 
Lei continuava a ripetere dispe-
rata che non vedeva nulla, di 
essere stata aggredita e di non 
essere in grado di conoscermi. 
Le ho spiegato subito chi fossi e 
lei a quel punto, rassicurata, mi 
ha detto di ricordarsi di me e se 
potessi farle il favore di avvertire 
il marito, David Caporalini Sas-
saroli, agente immobiliare, e la 
proprietaria dell’asilo nido, la si-
gnora Patrizia Scipione, al fine di 
aprire regolarmente la struttura 
prima dell’arrivo dei piccoli ospi-
ti. Era sconvolta la signora Ales-

sandra e soltanto dopo qualche 
minuto si è tranquillizzata anche 
perché, fortunatamente, si è 
trovata a passare di lì un’ambu-
lanza della croce rossa che si è 
fermata e i due soccorritori, vista 
la situazione e sentito quanto 
accaduto, le hanno messo sugli 

occhi una benda con dell’acqua 
mentre lei continuava a dire che 
le bruciava tantissimo. Poi mi 
ha chiesto di guardare bene se 
fosse tagliata all’altezza del collo 
perché gli era stato appoggiato 
un oggetto tagliente, non si sa 
bene se un coltello o un taglie-
rino, alla gola, mentre sul brac-
cio era stata colpita con forza al 
punto da cadere a terra per la 
brutalità del colpo”.

Patrizia Clementoni com-
menta l'accaduto e ringrazia 
i suoi collaboratori

Le prime dichiarazioni dall'a-
zienda sono venute dalla si-
gnora Patrizia Clementoni, 
responsabile della Gestione 
Risorse Umane, che si è così 
espressa: “Il fatto accaduto og-
gi è un gesto isolato ma che va 
oltre ogni possibile immagina-
zione, soprattutto per un terri-
torio come il nostro, abituato 
ad una tranquilla e laboriosa 
vita di provincia. Mi piace sot-
tolineare un aspetto positivo: 
la grande reattività dimostra-
ta da tre nostri dipendenti.  

A loro l'azienda deve una gra-
titudine enorme per aver tute-
lato l'incolumità delle persone 
ed impedito che si generassero 
danni alle strutture. Da ultimo 
vogliamo ringraziare tutti: ami-
ci, autorità, forze dell'ordine, 
ma soprattutto i nostri dipen-
denti, che si sono prodigati per 
risolvere la situazione e ci han-
no dimostrato grande vicinan-
za e solidarietà”. 

Francesca e Alessandra Ortenzi
Simone Lampa

Fabio Meriggi
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La Clementoni festeggia i suoi primi 50 anni
di Gabriele MaGaGnini

“Era il 1963 ed eravamo in 5 in 
un garage a Recanati, con pochi 
mezzi e un grande so gno da inse-
guire”, quello del fondatore Mario 
Clementoni. Le parole che lo rac-
contano sono quelle della moglie, 
la Signora Matilde Brualdi: “Da 
lì, da quel garage di Via Nazario 
Sauro, è uscito il primo prodotto 
della Clementoni, la Tombola del-
la Canzone, un gran de successo 
che ha dato l’avvio ad un’impor-
tante avventura imprenditoriale 
che oggi compie 50 anni”.

Un a  c o m p e t e n z a  n e l 
gioco educativo or-
mai consolidata.  Un 

marchio sinonimo di educa-
tività, creatività, passione, im-
pegno e attenzione alla qualità.  
Sono questi i valori che hanno 
segnato sin dal 1963 la storia 
di Clementoni. È in quell’anno, 
infatti, che Mario Clementoni 
introduce un prodotto allora 
sconosciuto al mercato italiano: 
il gioco da tavola, dando il via ad 
un’avventura imprenditoriale 
che domenica 30 giugno ha fe-
steggiato i primi 50 anni di storia. 

L'evento è stato caratterizzato 
da un interessantissimo conve-
gno sul tema “L’importanza del 
gioco educativo nella crescita 
del bambino” con la presenza 
di Paolo Crepet, sociologo e psi-
chiatra di fama internazionale.  
Sul palco oltre a Giovanni Cle-
mentoni, la signora Matilde, il 
sindaco Fiordomo e Gianmau-
rizio Foderaro che ha moderato 
l'incontro. Quindi l'inaugurazio-
ne della mostra “Crescere è un 
gioco bellissimo”, che ha offerto 
la possibilità di ripercorrere le 
tappe e i prodotti che hanno ca-
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ratterizzato la storia dell'azienda. 
Raccontare il passato guardan-
do al futuro e va detto che osser-
vando i prodotti che hanno se-
gnato mezzo secolo di vita della 
Clementoni non sono pochi 
quelli che hanno provato un'e-
mozione forte, la stessa che ci 
ha confidato la signora Matilde 
Brualdi, con un pensiero natural-
mente rivolto a Mario Clemento-
ni, scomparso nel 2012. Patrizia 
Clementoni ha inteso questo 
momento celebrativo come un 
motivo di ulteriore impegno per 
la famiglia che gestisce un'azien-
da leader a livello mondiale e 
con oltre 500 dipendenti com-
presi quelli all'estero. 

Giovanni  Clementoni, 
A.D. della Clementoni

"Questo momento molto 
speciale per me e la mia fa-
miglia è l'occasione per uno 
sguardo al passato fatto 
certamente di nostalgia,ma 
sicuramente anche di orgo-
glio e di vanto. Quello che 
abbiamo costruito nei 50 
anni della nostra storia, ci ha 
resi esperti nel gioco educati-
vo e profondi conoscitori del 
mondo del bambino e questo 
patrimonio inimitabile è la 
solida base su cui andremo 
a costruire il nostro futuro. È 
quindi per questo, per riflette-
re e festeggiare tutti insieme, 
che abbiamo voluto organiz-
zare alcuni eventi dedicati al-
la nostra città e ai lavoratori 
dell'azienda orgogliosi fau-
tori di un successo che oggi 
compie 50 anni".
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Attualità
Celebrazioni leopardiane per i 215 anni dalla nascita del Poeta

Al professor Mengaldo il premio Leopardi
di Gabriele MaGaGnini

Buon compleanno Giacomo: è l'au-
gurio che tutti, a Recanati come nel 
mondo, hanno voluto rivolgere il 29 

giugno u.s. al nostro illustre concittadino. 
Si è celebrato infatti il 215° anniversario 
della nascita di Giacomo Leopardi e come 
al solito l'appuntamento nell'aula magna 
del Comune di Recanati stracolma di ospi-
ti. Qui il sindaco Fiordomo ha aperto i lavo-
ri ricordando come come il Poeta rappre-
senti un patrimonio inestimabile, di tutti e 
per tutti ed in questo senso fa piacere che 
intorno a lui si muovano tante realtà atte a 
divulgare la poetica leopardiana. Fiordo-
mo ha ricordato poi il film che sarà girato 

a Recanati dal regista Martone dopo che 
il progetto nato a Mosca ha trovato anche 
il sostegno della Regione Marche, del Mi-
nistero che ha concesso un importante fi-
nanziamento. Un percorso faticoso che sta 
per realizzarsi anche perchè la dimensione 
di Leopardi deve essere planetaria. A se-
guire gli interventi dell'assessore regionale 
Giorgi che ha ribadito l'impegno delle Mar-
che per promuovere Leopardi nello spot 
con Dustin Hoffman e ora la nuova sfida 
del film prodotto anche dalla Regione. Il 
conte Vanni Leopardi ha manifestato tutta 
la sua felicità per la nascita, tre mesi orso-
no, del pronipote Giacomo Patrizio Leo-
pardi che porta un nome così impegnativo 
e sottolineato come Leopardi vada cele-

brato, tradotto e portato ora sul set; oggi 
Giacomo è un modello che spinge gli altri 
uomini a parlare un linguaggio universale. 
E presto negli impegni di Casa Leopardi ci 
sarà l'intervento di recupero delle ex scu-
derie. Il presidente del Centro Nazionale 
di Studi Leopardiani, Fabio Corvatta, ha ri-
cordato la scomparsa di Margherita Hack, 
sottolineato l'importanza delle istituzioni 
per una prospettiva alle comunità ed alle 
nuove generazioni. Quindi evidenziato co-
me la legge regionale per il progetto di 
un distretto culturale sia fondamentale 
perchè si coglie la cultura come oppor-
tunità per creare ricchezza. A seguire la 
conferenza su "Leopardi, il classico" da 
parte del professor Pier Vincenzo Men-
galdo che poi è stato insignito del pre-
mio Giacomo Leopardi. 





Cultura

RACCONTARE RECANATI     anno XIII     NUMERO 50 Giugno 201332

di Ilvano Quattrini

Leopardi - poeta, filosofo, critico let-
terario, umanista ma anche conosci-
tore di sapere scientifico, è uno degli 

uomini di cultura più letto al mondo. E se 
qualcuno sponsorizzasse con una  giusta 
ricaduta economica, l’idea di tradurlo an-
che in inglese,come più di un magnate 
aveva promesso senza poi farlo, potrebbe 
diventare un pensatore universale. Non è 
un encomio e noi saremmo indegni lauda-
tori a fronte  di grandissimi critici: ma una 
giusta constatazione e un giusto auspicio.                                          
RAPPORTO IDEE E MALATTIA 
Questo suo essere al centro di tante atten-
zioni culturali, però, ha fatto sì che nessun 
autore al mondo sia stato studiato allo ste-
so modo nel  pensiero e nelle opere in re-
lazione alle condizioni di salute. Leopardi 
in verità rifiutava l’idea che il suo “cattivo 
nichilismo”, (come diceva Nietzsche che 
pure lo considerava il più grande pensato-
re e prosatore del suo secolo) dipendesse 
dal suo stato di salute. È lui stesso tutta-
via che in alcuni scritti indirizza verso un 
rapporto-Intermittenza come dice - idee-
malattia. Nel 1818 confessa di essere mala-
to e dunque infelice in una lettera a Pietro 
Giordani:  “…Io per lunghissimo tempo 
ho creduto fermamente di morire, alla più 

lunga fra due o tre anni... perché... mi sono 
rovinato con sette anni di studio matto e 
disperatissimo in quel tempo che mi si an-
dava formando e mi si doveva assodare la 
complessione (costituzione fisica e morale 
n.d.r). E mi sono rovinato infelicemente e 
senza rimedio per tutta la vita e renduto-
mi l’aspetto miserabile e dispregevolissima 
tutta quella gran parte dell’uomo che è la 
sola a cui guardino i più; e coi più bisogna 
conversare in questo mondo... Io so dun-
que e vedo che la mia vita non può esser 
altro che infelice...“ E nello Zibaldone chia-
risce ancora il rapporto tra malattia, tem-
po, età ideali e passioni: “...Egli è certissimo 
che la malattia del corpo (e così la sanità) 
influisce grandissimamente sull’ingegno 
e sull ‘indole... (3202)” “...L’uomo a parità 
di studi,di esercizi, di scienza, di pratica... 
si trova vario d’indole e di talento dentro 
la stessa giornata... senza alcuna cagione 
morale ma certo non senza  cagioni fisi-
che le quali diversamente affettando l’a-
nimo lo tramutano effettivamente di ora 
in ora, di giorno in giorno, di stagione in 
stagione... le diverse circostanze fisiche 
influiscono, cambiano, recano, tolgono, 
accrescono, scemano, diversificano ecc. 
le inclinazioni e le passioni... Spessissi-
mo l’ingegno è svegliato da cause fisiche 

manifeste ed apparenti come un suono 
dolce o penetrante,gli odori, il tabacco il 
vino... e quel che dico dell’ingegno dica-
si delle passioni dei sentimenti dell’indole 
ecc... Così la luce è naturalmente cagione 
di allegria,siccome il suono e le tenebre di 
malinconia... E pensiero 4231:“Aggiungerò 
che questa odiosa passione (l’avarizia) pro-
venendo sovente dalla debolezza della no-
stra costituzione avviene che le infermità 
corporali talvolta la sviluppino. Una dama 
che per sei mesi dell’anno era soggetta ai 
vapori (della menopausa n.d.r) e alla ma-
linconia era pur anche di un una sordida 
parsimonia... ma appena le sue funzioni 
corporee riprendevano l’armonia ella si 
faceva adorare per la sua grande genero-
sità... Io  inclinato all’egoismo perché de-
bole e infermo sono mille volte più egoista 
l’inverno che la buona stagione... pare che 
la fanciullezza e la gioventù abbia ingenita 
e naturale una inclinazione a distruggere 
e la età matura a conservare”... Se anche 
le sue idee non avessero a che fare con 
il suo stato di salute c’è tuttavia chi lo ha 
pensato. Tommaseo, per es.: non ebbe 
simpatia per Leopardi e diceva che il suo 
pessimismo derivasse dalle sue condizioni 
di salute e non trovava altra motivazione 
giustificante di tanto  dolore intellettua-
le. Anche Manzoni, che pure apprezzava il 
nostro poeta, confessava di non riuscire a 
stabilire un rapporto con lui a causa del-
la  salute malferma e del suo humor quasi 
mai positivo. E si sa il Manzoni, a dispet-
to della castità  e delle sofferenze dei suoi 
personaggi, nella vita era personaggio 
piuttosto gaudente e... peccatore! MALA-
TO E SEMPRE ALLA RICERCA  DI UN CLIMA 
ADATTO RIFIUTA OFFERTE DI LAVORO. A 
dodici anni lo studio indefesso al quale lo 
spingevano sia l'ansia di sapere, sia il bi-
sogno di evadere, almeno spiritualmente, 
dall'ambiente angusto del palazzo pater-
no, avevano minato il suo fisico già inde-
bolito da un certo  rachitismo congenito. 
La malattia gli negò anche i più semplici 

Ma il pessimismo di Leopardi dipendeva  
o no (o anche) dalla sua  salute cagionevole?
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piaceri della infanzia e della giovinezza, ed 
il giovane si chiuse nell'angoscia meditan-
do sulla triste condizione dei viventi. Cosa 
possiamo dire noi a proposito? Il nostro 
parere: forse le idee non sono state del tut-
to partorite dalle sue malattie, ma gli even-
ti importanti della sua vita sicuramente ne 
furono condizionati. Raccontiamo. Dopo 
il ritorno a Recanati dallo sfortunato sog-
giorno Roma, il poeta noto ormai anche 
nel mondo accademico, accetta nel 1825 
di recarsi a Milano, chiamato dall’editore 
Stella a curare la pubblicazione degli scritti 
di Cicerone: dopo qualche mese non tro-
vando il clima adatto si trasferisce a Firen-
ze. Qui stringe amicizia con gli intellettuali 
più noti tra cui Viessiux ,che lo introduce 
nel suo “Gabinetto”, e la città sembrava il 
posto giusto per un soggiorno culturale 
e umano ideale. Ma anche da Firenze va 
via e si trasferisce a Pisa nel 1828. Da Pi-
sa tornò a Recanati, e il motivo fu la morte 
del fratello Luigi, ma poi vi rimase perché 
pensava di curarsi meglio. A nulla valsero 
le parole di Vincenzo Gioberti, patriota e fi-
losofo famoso che lo aveva accompagnato 
nel viaggio, a tornare a Pisa dove avrebbe 
potuto trovare amici e magari lavoro. Do-
po qualche tempo in realtà tornò a Pisa; 
e fu durante questo soggiorno che il Poe-
ta perse forse l’occasione della sua vita: le 
Università di Bonn e di Berlino gli  offrirono  
la cattedra di filologia, che egli rifiutò sem-

pre perché malato. A Pisa conobbe infine 
Antonio Ranieri,esule napoletano con cui 
strinse una forte (e anche chiacchierata 
amicizia...!) e quando questi tornò a Napoli  
lo seguì per il clima mite e non umido di 
quella città.                             

MA QUALI FURONO LE MALATTIE DI LEO-
PARDI? Sicuramente non fu una malattia 
ma un insieme di malattie. Nel 1815 -16 il 
poeta si lamenta delle conseguenze del-
lo studio e della postura scomoda che gli 
hanno  procurato una evidente scoliosi; 
nello stesso tempo soffre di febbre e stan-
chezza continue. È colpito da una malattia 
agli occhi che gli causa una cronica  limita-

zione della vista. Il 1819 un anno terribile: 
è convinto di morire! (Pietro Citati Leopar-
di pag 30). Un’altra ipotesi: forse aveva il 
morbo di Pott, cioè una specie di tuber-
colosi delle ossa della colonna vertebrale 
che può creare problemi cardiaci e respira-
tori (Vito d’Adamo in Leopardi a Torre del 
Greco) e forse fu questa anche  la causa di  
una crescita molto stentata, se è vero che 
fosse alto solo un metro e 40 centimetri 
(Pietro Citati pag 33). C’è chi sostiene che 
soffrisse invece di una rara malattia geneti-
ca dovuta alla consanguineità dei genitori, 
che gli creava forti disturbi di comporta-
mento, come al fratello Carlo; e a questo 
stesso motivo forse è da attribuire anche 
la morte di ben 11 suoi fratelli (Giuseppe 
Bonghi Biografia di Leopardi). Secondo  
un altro  studioso, Matteo Pacino, (autore 
del saggio Il lato Oscuro del Bipolarismo), 
Leopardi aveva il Disturbo Bipolare, causa 
di continui e accentuati cambi di umore. 
In ultimo c’è chi ha pensato alla Celiachia, 
l’intolleranza al glutine allora sconosciu-
ta ,quale causa della scarsa crescita e del 
rachitismo congenito (Scalenghi Franco: 
Infanzia e adolescenza di un bambino ce-
liaco, Giacomo Leopardi). A completare un 
quadro clinico non entusiasmante c’erano 
poi ricorrenti crisi depressive dovute alle 
condizioni fisiche e una naturale timidez-
za. Ecco creato il ritratto dominante di 
Leopardi: gobbo, sottilissimo, poco pro-
penso alla socializzazione...  e anaffettivo. 
Immagine quanto mai distante dal Leo-
pardi vero, fragile e bisognoso lui sì di af-
fetto! Il paradosso vuole poi che forse non 
sia morto per nessun di queste malattie: 
ma a seguito di una iperglicemia causata 
da una grande mangiata di confetti di cui 
era molto goloso! Concludo. Di motivi per 
essere infelice il Nostro ne aveva. E se è dif-
ficile ignorare che il suo pensiero è anche  
il frutto delle sue sofferenze, ebbe comun-
que un merito, che nessuno potrà negar-
gli: aver trasformato il suo dolore in dolore 
esistenziale cosmico per tutti i viventi, ani-
mali compresi. E di averlo trasformato in 
una bellissima narrazione. E se vogliamo, 
per buona parte dei critici...  in uno stimolo 
a rendere migliore questo mondo per ren-
dere meno sofferente l’esistenza del gene-
re umano.
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Le origini della Mille Miglia

La Mille Miglia fu ideata da un quartetto di appassionati di auto-
mobilismo - Franco Mazzotti, Aymo Maggi, Giovanni Canestrini 
e Renzo Castagneto - per ovviare in qualche modo alla crisi de-

terminatasi nel '26, in seguito al ritiro delle maggiori Case italiane dalle 
competizioni. Si cercò d'individuare un itinerario lungo pressappoco 
1600 chilometri, che attraversasse mezza Italia e si presentasse tale da 
galvanizzare lo spirito agonistico dei concorrenti e da interessare anche le 
case costruttrici. Vi furono polemiche ed ostacoli, tuttavia per il 26 marzo 
1927 potè essere varata la prima edizione della gara, che si sarebbe disputa-
ta -come le successive due edizioni- sull'itinerario Brescia - Parma - Bologna 
- Firenze - Siena - Roma - Perugia - Gubbio - Macerata - Loreto - Ancona - Pe-
saro - Forlì - Bologna - Ferrara - Rovigo - Treviso - Feltre - Vicenza - Verona - 
Brescia. Al "via" della prima Mille Miglia erano presenti 77 concorrenti divisi in 
nove classi. La perplessità fra il pubblico era tale che molti si domandavano se qualcuno di essi sarebbe riuscito a concludere il percorso. In realtà 
arrivarono in cinquantacinque. La vittoria, dopo il forzato ritiro a Spoleto del favo rito Brilli-Peri su Alfa Romeo, andò all' "equipe" Mino-
ia-Morandi, che gareggiava su una OM "2 litri" e che coprì il percorso in poco piu di 21 ore, alla media di 77,238 chilometri l'ora. Non è 

qui possibile neppure riassumere la storia delle altre venti-
tre edizioni della gara, che trascinò all'entusiasmo enormi 
folle in tutta I talia non soltanto per le vicende agonistiche 
dei concorrenti, ma forse soprattutto per l'aspetto uma-
no della loro lunga e spesso dolorosa fatica. Le intemperie 
regolarmente incontrate lungo il percorso vi ebbero una 
grossa parte (basti ricordare per tutte l'impresa di Castellotti, 
giunto nel '56 al traguardo con il viso graffiato dalla grandine, 
semiaccecato). Tutte le Mille Miglia si disputarono con par-
tenza ed arrivo a Brescia. Nel suo albo d' oro spicca il nome di 
Biondetti, protagonista di ben quattro corse vittoriose. Il dram-
matico esito della edizione del 1958, che costò la vita al mar-
chese De Portago e agli sventurati spettatori falciati dalla sua 
vettura, indusse le autorità a porre fine alla leggendaria gara 
italiana. La Mille Miglia dell'anno precedente era stata vinta da 
Taruffi su Ferrari, a una media (152,632 orari) più che doppia di 
quella della macchina vincitrice nel '27.
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di Gabriele MaGaGnini

La Mille Miglia rappresen-
ta la corsa per eccellenza, 
quella capace di mettere a 

dura prova mezzi ed equipaggi. 
Quest’anno la corsa ha visto alla 
partenza anche una coppia di 
recanatesi, Giuseppe Casali e la 
moglie June Morosini che, abban-
donati per qualche giorno i tanti 
impegni che li vedono coinvolti 
(lui nella veste di presidente di 
Confindustria Ancona oltre che 
del Pigini Group, lei con la Eli Edi-
zioni), hanno voluto concedersi 
un’esperienza particolarmente 
emozionante anche se faticosa 
come mai si sarebbero aspettati. 

Alla Mille Miglia di quest’an-
no, 422 macchine partecipanti 
complessivamente, la coppia 
recanatese si è iscritta nella ca-
tegoria Gran Turismo con un’Al-
fa 1900C Spint Cabriolet, car-
rozzeria PininFarina, costruita 
nel 1953. Di queste auto ne so-
no state costruite solamente 17 
e quelle ancora in circolazione 
sono appena 5. La coppia Casa-
li-Morosini ha preso il via con il 
numero 230 a bordo dell’Alfa, 
una delle 20 macchine ammes-
se in quanto di interesse stori-
co e selezionata dal comitato 
organizzatore. Non aveva il co-
efficiente per l’anzianità di co-
struzione e tutto ciò ha impe-

dito alla mitica Alfa di piazzarsi 
ancora meglio. Basti considerare 
che con un coefficiente di 1,3 il 
piazzamento sarebbe migliora-
to addirittura di un buon 30%.  

Sanno bene però, quanti pren-
dono parte alla corsa storica 
che l’importante è prendere il 
via e arrivare a tagliare il tra-
guardo finale e questo è ciò 
che è riuscito ai coniugi Casali 
che si sono piazzati al 163esi-
mo posto della classifica gene-
rale e addirittura al 92esimo di 
quello della classifica del rag-
gruppamento. Tre giorni che 
non possono essere certo defi-
niti uno spasso, ha sottolineato 
al termine della gara il Casali, 
soddisfatto però per aver vis-
suto un’esperienza davvero 
speciale, bella come poche e 
soprattutto indimenticabile 
anche per quanto riguarda la 
fatica tenuto conto che in tre 
giorni si è rimasti alla guida per 
circa 35 ore e per riposare nelle 
due notti a cavallo del periodo 
di gara ci sono state appena 
otto ore. La Mille miglia preve-
de infatti che la competizione 
si svolga anche per diverse ore 
in notturna; una gara fondata 
più sulla velocità che sulla re-
golarità in quanto è necessario 
mantenere una media supe-
riore ai 50 km/h con le strade 
aperte al traffico normale  e 
soprattutto si tratta di attraver-

sare strade all’interno di città, 
piccoli centri ma anche valichi 
appenninici. Per uomini e mez-
zi una vera e propria prova di 
resistenza e quanti riescono 
a giungere al termine spesso 
parlano di autentico miracolo. 
Va considerato tra l’altro che 
su 422 mezzi partecipanti più 
di 70 sono stati costretti ad 
abbandonare la gara per gua-
sti meccanici. La Mille miglia 
ormai appartiene al passato 
per questo 2013 ma resta vivo 
nella mente di chi vi ha parte-
cipato quello scenario che ha 
caratterizzato il passaggio del-
le auto lungo il percorso, con 
una grandissima partecipazio-
ne del pubblico nonostante le 

inclementi condizioni atmosfe-
riche ma se tutto è filato liscio 
lo si deve anche agli organiz-
zatori che hanno dimostrato la 
loro notevole competenza per 
tutto ciò che riguarda l’aspet-
to meramente tecnico anche 
se qualcuno non ha mancato 
di far rilevare le carenze dovu-
te alla gestione accomodation. 

Non si può però dimenticare 
che 422 equipaggi che si muo-
vono e altrettante auto di sup-
porto oltre a quelle degli or-
ganizzatori, significa creare un 
evento che vede protagoniste 
più di 2000 persone. La prima è 
andata e chissà se non il prossi-
mo anno, in futuro, Giuseppe e 
June decidano di riprovarci. 

Mille Miglia 2013, Casali tra i partecipanti
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Motoraduno Franco Uncini

F inalmente il bel tempo ha assistito il motoraduno nazionale 
“Città di Recanati” giunto quest’anno alla 29esima edizione 
e che ha visto una massiccia partecipazione dei centauri 

provenienti da ogni parte d’Italia (varie centinaia) ma soprattutto 
anche richiamato i tanti appassionati delle due ruote di Recanati 
e dintorni. Sin dalla prima mattinata piazza Leopardi, luogo del 
ritrovo, si è ben presto riempita dei potenti mezzi del presente ma 
anche del passato con qualche Guzzi a far bella mostra attorno al-
la statua del Poeta e poi le inimitabili moto appositamente adatta-
te da qualche appassionato che si è sbizzarrito con i vari accessori. 
Tante anche le signore e signorine che hanno accompagnato ma-
riti e fidanzati in quest’appuntamento che ormai è entrato nella 
tradizione italiana anche perché non è da tutti, come del resto il 
motoclub Franco Uncini, riuscire a mantenere in piedi un’iniziativa 
così importante e impegnativa allo stesso tempo. Fa piacere poi 
che un campione come Franco Uncini, forte di un titolo iridato e di 
tanti successi sulle varie piste, non voglia mai mancare al motora-
duno che apre con accanto gli amici e fedelissimi. A guidare il fol-
to gruppo di centauri prima nel giro panoramico e poi in direzione 
Loreto, Uncini ci si è messo in sella alla vecchia Laverda con il nu-
mero 71 che ha subito destato l’attenzione di tanti appassionati e 

occasionali visitatori di Recanati che, saputo della presenza dell’ex 
campione, hanno fatto di tutto per poterlo fotografare mentre si 
apprestava ad aprire il motoraduno. Al suo fianco l’amico e fidato 
meccanico Mario Ciamberlini che è stato un grande protagonista 
dei successi di Uncini. 

40 anni di Solidarietà di Gabriele MaGaGnini

In questi ultimi tempi per la ricorrenza dei vari decennali è ini-
ziata un po’ una sorta di consuetudine, quella cioè di orga-
nizzare magari una cena o una festa in generale per ricordare 

specialmente i 40 o i 50 anni. Feste che solitamente si tengono 
nei locali della zona ma quella di qualche tempo fa è sicuramente 
singolare rispetto a quelle di cui spesso abbiamo sentito parlare. 
Niente fasti, animazione, musiche, fuochi d’artificio e così via ma 
solo un invito da parte del festeggiato per ricordare con le perso-
ne più care una data importante. Così, Daniele Marcucci di Reca-

nati, per i suoi 40 anni ha chiamato intorno a se tanta gente per un 
compleanno speciale presso la casa di campagna dell’ex parroco 
di San Francesco, don Giovanni Latini. La curiosità dell’evento non 

è tanto nello stesso ma nel fatto che il festeggiato ha spiegato 
chiaramente agli ospiti che non avrebbe voluto alcun dono. E se 
qualcuno aveva intenzione di spendere sarebbe stata cosa gradita 
effettuare un’offerta: così è stato con l’intero ricavato destinato ad 
una famiglia di Montelupone che sta attraversando momenti par-
ticolarmente difficili per via dei gravi problemi economici. 



Personaggi
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Un matematico davvero speciale, un professore d'altri tempi

Sebastiano Cavarra

di Gabriele MaGaGnini

Per anni non ho più avuto modo di in-
contrare nessuno dei familiari del 
protagonista di questa storia nono-

stante avessi bene in mente la figura del pro-
fessore, un uomo di bassa statura che solo a 
guardare dava la netta impressione di essere 
tipo davvero speciale. Penso che siano pochi i 
recanatesi che all'epoca non hanno magari 
fatto un'ora di ripetizione a casa del professor 
Cavarra da tutti considerato un insegnante 
eccezionale. Sebastiano, questo il nome di 
battesimo del docente, nasce a Sortino in pro-
vincia di Siracusa il 16 febbraio del 1920. 

Il padre Francesco è un agricoltore e pa-
store allo stesso tempo impegnato a lavo-
rare fortemente per nutrire una famiglia al 
quanto numerosa visto che, con la moglie 
Benedetta Marino ci sono poi gli altri figli 
Cesare, Vincenzo, Carmelo, Sofia e Vincen-
za. Nonostante la famiglia non possa certo 
definirsi benestante i ragazzi riusciranno 
comunque a portare avanti una formazio-
ne culturale come pochi a quel tempo; Se-
bastiano frequenta le elementari nel paese 
natale mentre le scuole medie e il liceo li 
farà all'interno di un collegio a Catania. 

Mentre la maggior parte dei figli di France-
sco Cavarra smetterà gli studi dopo la 
scuola dell'obbligo Sebastiano e Carmelo, 
divenuto poi insegnante elementare, rie-
scono a proseguire gli studi anche perché 
entrambi dotati di notevole capacità. Se-
bastiano amava particolarmente le mate-
rie scientifiche ma si era diplomato al clas-
sico per poi iscriversi alla facoltà di mate-
matica a Catania. Corre l'anno 1947 quan-
do il nostro si laurea in scienze matemati-

La famiglia Cavarra al completo a Siracusa

Da sx Carmelo, Sebastiano, 
Elide e fratello di lei Giuseppe
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Un matematico davvero speciale, un professore d'altri tempi

Sebastiano Cavarra

che dopo aver brillantemente concluso il 
percorso universitario ed aver già espletato 
nel 1942 il servizio militare a Roma come 
volontario accompagnatore di persone cie-
che. All'epoca chi riusciva ad ottenere una 
laurea non aveva certo difficoltà a trovare 
un posto di lavoro e così avviene per lui che 
ottiene la prima cattedra per insegnare ai 
religiosi nella chiesa dei frati a Montefano. 
Di fatto è la prima volta che Cavarra lascia la 
sua isola per trovare possibilità di insegna-
mento. È proprio durante la permanenza in 
questo paesino della provincia di Macerata 
che ha l'opportunità di conoscere una ragaz-
za del posto, Elide Fammilume, che aiutava il 
padre Arturo all'interno del negozio di ma-
celleria di cui era titolare e dove tutte le mat-
tine si recava il professore. Elide ha appena 
22 anni ed è molto più giovane di Sebastia-
no con il quale ben presto inizia una relazio-
ne e dopo nove mesi di fidanzamento e so-
prattutto tanti panini da lei preparati per il 
ragazzo, i due decidono di unirsi in matri-
monio a Loreto, all'interno della Santa Casa, 
in quel lunedì 27 ottobre del 1952. La scelta 
del giorno era stata dettata dal fatto che la 
macelleria Fammilume era chiusa e quindi 
non ci sarebbero stati disguidi per l'attività 
se tutti avessero partecipato alla cerimonia. 
Testimone per lo sposo la professoressa 
Adele Trubbiani mentre per la sposa il fra-
tello Giuseppe e il cognato Carmelo.  

Proprio per la lontananza dalla Sicilia e le 
poche risorse disponibili della famiglia Ca-
varra partecipa al matrimonio solo Carme-
lo. I novelli sposi all'inizio se ne vanno a vi-
vere a Montefano dove resteranno per 
quattro anni sino al 1956 ed è qui che nel 
1953 viene alla luce la piccola Anna Maria 
deceduta dopo appena una settimana 
mentre l'anno successivo nasce Francesco 
all'ospedale di Macerata. Nel 1956 un'altra 
nascita viene ad allietare la casa perché è 
la volta di Antonia, anche lei originaria di 

Macerata, mentre nel 1961 nasce a Reca-
nati Benedetta. Un passo indietro e tornia-
mo all'insegnamento, attività principale 
del professore impegnato in due scuole 
per cercare di sbarcare il lunario; la fortuna 
gli viene incontro sotto forma di assegna-
zione di un'abitazione da parte dell'INA 
CASA (con possibilità di riscatto) nella città 
di Recanati dove così si trasferisce con l'in-

tera famiglia e la moglie Elide che a quel 
punto abbandona il lavoro nella macelleria 
del padre per occuparsi esclusivamente di 
lui e dei figli. Il rapporto con Montefano 
però non cessa assolutamente anche per-
ché ricordano bene oggi le figlie, si viveva 
molto bene, in serenità e tutte le domeni-
che si andava regolarmente a pranzo dalla 
nonna che cucinava davvero dei piatti suc-
culenti. Sebastiano nonostante le origini 
siciliane è persona molto aperta e di cultu-
ra, intelligente come pochi e capace di da-
re ai figli un'educazione sana facendo loro 
capire quanto difficile fosse guadagnarsi 
da vivere. Non fare a loro mancare mai nul-
la anche perché i tre non hanno mai 
espresso desideri particolari, si sono sem-
pre accontentati e per quanto riguarda i 
regali potevano contare solo su quello per 
l'Epifania. Il Cavarra è persona che dinanzi 

alla fatica non si tira mai indietro: sa quan-
to sia importante e difficile allo stesso tem-
po tenere unita la famiglia e quindi oltre al 
lavoro principale, che è quello dell'inse-
gnamento ufficiale, riesce ad organizzarsi 
subito con le lezioni private. Le prime 
esperienze in tal senso le aveva fatte pro-
prio nei primi anni di Montefano dove tro-
vava anche il tempo per scrivere di materie 
scientifiche e soddisfare questa che po-
tremmo definire la sua grande passione ol-
tre che amare moltissimo l'insegnamento. 

Con gli studenti

La famiglia con Antonia e Benedetta

Con il fratello Vincenzo e figli
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Non si è mai concesso nulla Sebastiano ac-
contentandosi di ciò che la famiglia può 
dare ad un uomo e, senza coltivare hobby 
particolari, si è sempre e solo concesso un 
piccolo “vizietto”, qualche puntata al lotto, 
cosa che aveva iniziato a fare già da ragaz-
zo. Una curiosità è che puntava sempre al-
la cinquina pur giocando delle piccole 
somme ma la fortuna non gli ha mai arriso 
realmente perché al di là di qualche ambo 
non è riuscito a centrare il colpo fortunato. 
Le sue teorie matematiche e scientifiche 
era solito sperimentarle proprio sui nume-
ri, il suo vero pallino. Detto che non si con-
cedeva nulla, alla famiglia però permette-
va nei due mesi estivi di luglio e agosto di 
godere delle vacanze nella vicina Porto Re-
canati dove lui però restava poche ore. An-
che qui riusciva a tenere qualche lezione 

privata e tutti i pomeriggi o quasi rientrava 
nella sua casa di Recanati sino alle 18 circa 
per continuare a seguire i ragazzi. Da Porto 
Recanati in pullman anche nei giorni in cui 
faceva un caldo infernale oppure era la 
moglie Elide ad accompagnarlo con la sua 
autovettura visto che Sebastiano non ha 
mai guidato un mezzo. Dopo l'insegna-
mento a Montefano il passaggio all'Avvia-
mento di San Vito nel 1956 per le materie 
di matematica e scienze. Quindi il passag-
gio alle scuole medie dove è rimasto per 
tantissimi anni e quindi l'esperienza all'isti-

tuto industriale Mattei all'inizio degli anni 
Settanta per fare poi ritorno alle medie e 
quindi, nel 1977, il pre-pensionamento. Se-
bastiano amava solo insegnare e non certo 
avere delle responsabilità particolari nella 
scuola tanto è vero che aveva rifiutato an-
che la presidenza. La soddisfazione più 

grande era quella di stare in mezzo ai ra-
gazzi e riuscire ad ottenere il meglio da lo-
ro, colmando le lacune. Si può considerare 
davvero un professore molto capace 
nell'insegnamento anche perché per lui 

non contava che ci fossero delle eccellenze 
nella classe ma che tutti fossero in grado di 
seguire pedissequamente il programma e 
portarlo a compimento. Anche per questo 
aveva iniziato ben presto a fare le ripetizio-
ni sempre con lezioni singole e per evitare 
che l'impegno economico fosse troppo 
grande per le famiglie ogni cinque lezioni 
era solito presentare il conto. Quando rice-
veva il danaro si faceva il segno della croce 
e poi lo consegnava alla moglie per la ge-
stione delle spese familiari. Profondamen-
te religioso tutte le mattine era solito re-
carsi a messa nella chiesa di Sant'Agostino 
oppure in quella di San Michele. La sua 
giornata lavorativa iniziava quindi molto 
presto per concludersi solamente all'ora di 
cena ma lui non si lamentava mai della 

Sebastiano con Francesco e Antonia

Comunione di Antonia

Con amici anni '70-'80

Gita - Cavarra, la moglie, 
la prof.ssa Di Giugno e Giulio Menghini

071 7575180 gabriele.morresi@hotmail.it

via N.Sauro, 58/s - Recanati MC
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stanchezza, il pomeriggio si concedeva un 
pisolino e poi avanti sino a sera. A tavola il 
suo impegno era pari a quello lavorativo 
tanto che è sempre stato una buona for-
chetta, amante dei cibi buoni e genuini. 
Poco tempo libero ma in quel lasso di tem-
po che si poteva permettere nell'arco della 
giornata si metteva a scrivere incessante-

mente addirittura in greco, buttando giù 
appunti su appunti, alternando questa lin-
gua all'italiano. Oggi riposti in tante scato-
le ci sono moltissimi fogli di appunti che 
egli ha lasciato e si tratta soprattutto di 
formule matematiche mai pubblicate. 
Davvero un professore speciale il Cavarra, 
un grande uomo anche se il fisico faceva 
pensare esattamente il contrario ed un'ec-
cessiva debolezza; di corporatura minuta, 
alto poco più di un metro e mezzo, poteva 
esser definito un siciliano anomalo, rispet-

toso tantissimo della famiglia tanto che 
con la moglie, in tutti quegli anni trascorsi 
insieme non ha mai avuto un litigio e mai 
si è permesso di alzare il tono della voce. 
Una mente matematica davvero capace di 
trasmettere questi geni al figlio maggiore 
Francesco e alla terzogenita Benedetta. Il 
primo si è laureato in medicina, Antonia 

segretaria d'azienda mentre Benedetta ra-
gioniera. Una vita trascorsa a Recanati ma 
nonostante la permanenza nelle Marche 
fosse ancora più datata, quella cadenza si-
cula che lo accompagnava è sempre rima-
sta come pure una frase tipica che faceva 
sorridere tutti. Peraltro, nella sua terra d'o-
rigine Sebastiano era solito tornare con 
l'intera famiglia solamente nel periodo del-
le vacanze natalizie. Nel resto dell'anno, 
escludendo le vacanze a Porto Recanati, 
amava restare nella nostra città e vivere la 

vita di tutti i giorni compresi le amicizie 
con alcuni colleghi in particolare come Elio 
Sileoni e Giovanni Manganaro. Ad alcuni 
allievi è sempre rimasto particolarmente 
legato soprattutto perché erano quelli che 
a suo dire avevano davvero una marcia in 
più e a tirar di conti erano davvero bravi 
come Francesca Magagnini, commerciante 
oppure il dottor Marco Simonacci. Numeri 
si ma anche tantissimi i libri letti al punto 
che ogni momento per lui era buono per 
accrescere la sua cultura personale. Nel 
1977 si interrompe la sua carriera scolasti-
ca: subisce una brutta caduta mentre sta 
scendendo le scalette che da palazzo Ve-
nieri portano sulla strada sottostante e nel-
la stessa si provoca un trauma cranico che 
lascerà delle conseguenze indelebili. Da al-
lora si lamenterà per i continui mal di testa 
cui nessun farmaco riesce a porre rimedio. 
Per qualche altro anno ancora continua 
con le lezioni private poi è costretto a 
smettere. Si spegne in quel triste 9 genna-
io del 2003. 

30¯ di matrimonio ottobre 2002

Rimpatriata con i colleghi di scuola
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Missione umanitaria del SERMIRR in Burundi
di Franco roMaGnoli

Il Burundi è entrato nei programmi del 
SERMIRR di Recanati nell’estate del 2009 
quando, sull’aereo diretto a Tel Aviv per 

il consueto Pellegrinaggio annuale in Ter-
ra Santa organizzato dalla Parrocchia Cristo 
Redentore, capitò di conoscere una suo-
ra burundese che descrisse minutamente 
le misere condizioni di vita nel suo paese. 
Cercammo altre informazioni e scoprimmo 
che il Burundi, secondo diverse statistiche, 
è il paese più povero del mondo: il 67% 
della popolazione vive al di sotto della so-
glia di povertà (2006); la mortalità infanti-
le, nel 2012, è stata del 60,32 ‰ (in Italia, 
del 3,36 ‰); l’aspettativa di vita alla nascita 
è di 51 anni (in Italia 82). Don Rino Ramac-
cioni, ispiratore e guida delle attività del 
SERMIRR, proclamò, usando le parole di Don 
Vittorione (Don Vittorio Pastori, apostolo del 
Vangelo e della promozione umana recatosi 

ben 137 volte in Africa) "I poveri non posso-
no aspettare", "chi ha fame ha fame subito".  
Chi conosce Don Rino sa che quelle parole, 
per il SERMIRR, equivalgono alla mobilitazione 
generale! Furono subito stabiliti contatti con 
suor Stéphanie Ntirabampa e le sue consorelle 
Tertiares Franciscanes de la Croix Glorieuse, 
che hanno scelto la missione di accogliere, nu-
trire, vestire e istruire bambini orfani, poveri e 
abbandonati.  Cominciò anche la raccolta di 
aiuti, che tante persone generose non fanno 
mai mancare, e la prima risposta concreta ai 
bisogni dei bambini fu la costruzione di una 
piccola casa perché, come ricorda sempre 
a tutti Maria Battistelli, Presidente del SER-

MIRR, il principio fondamentale cui si ispira 
l’Associazione è quello di poter dare ad ogni 
bambino una “casa” che l’accolga e gli assi-
curi l’amore di una “ famiglia” che lo aiuti a 
crescere e a costruirsi un futuro dignitoso.  

Ma perché gli interventi fossero mirati al-
le necessità più urgenti, era necessaria una 
conoscenza dettagliata della situazione, 
possibile solo andando sul posto. E così, il 3 
giugno scorso, cinque volontari sono partiti 
per il Burundi, il piccolo paese africano cir-
condato da Rwanda, Tanzania e Congo, che 
si fa fatica a trovare sulla carta geografica. 
Guidati da don Rino Ramaccioni, sono an-
dati Maria Battistelli, l’architetto Laura Fran-
cioni, il giornalista di èTVMarche Maurizio 
Socci e Franco Romagnoli.Benefattori gene-
rosi non hanno lasciato andare i volontari 
a mani vuote, ma hanno tempestivamente 
riempito ben quindici valige di indumenti 
e scarpe, soprattutto per bambini.  Caloro-
sa l’accoglienza all’aeroporto di Bujumbura 
e nella casa che sarebbe stata la base della 
breve ma movimentata missione, ma nello 
stesso tempo, sgomento per le condizioni 
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della gente che si incontrava: piccoli com-
merci ai bordi delle strade, catapecchie e 
tanti bambini che chiedevano qualcosa da 
mangiare. E anche tanti ragazzi di strada, 
soprattutto sulle sponde del Lago Tanga-
nika, in attesa di qualcuno che desse loro 
qualcosa.  Il gruppo si è poi spostato sull’al-
topiano, dove, nel territorio diocesano della 

città di Gitega, operano le suore sostenute 
dal SERMIRR. La strada per arrivarci, 160 km 
di continuo susseguirsi di salite, discese e 
tornanti, ha offerto una cruda descrizione 
delle condizioni di vita della popolazione. 
I mezzi di trasporto pubblico sono pratica-
mente inesistenti: ci si sposta a piedi o, se 
si ha abbastanza fegato, ci si aggrappa al 
volo alle sponde dei rari camion in transito. 
Il trasporto delle merci avviene portandole 
in testa, dentro grosse ceste. Si incontrano 
anche bambini “addetti” all’edilizia: il loro 
compito è trasportare mattoni, sempre sulla 
testa, ma senza la cesta e neanche un mise-
ro cercine di stracci. I pochi che dispongono 
di una bicicletta, la usano come carretto: la 
caricano fino all’inverosimile di legna, forag-
gio e altre merci e le spingono a piedi nudi 
lungo le interminabili salite di terra rossa. 
Non si vedono animali utilizzati per il traino 
di carri, aratri o macchinari agricoli perché 
i bovini sono pelle e ossa, quindi incapaci 
di eseguire qualsiasi lavoro, e non esisto-
no macchiari agricoli. L’attrezzo principale 
della stenta agricoltura è la zappa, peraltro 
rara perché costa tre euro, che in Burundi 
equivalgono al compenso di cinque giornate 
lavorative: decisamente troppo per un con-
tadino. Arrivati a destinazione, arriva anche 
la prima consolazione: l’edificio costruito dal 
SERMIRR, finora visto solo attraverso i dise-
gni dell’architetto Laura Francioni, è realtà. 

 Presto verrà inaugurato e potranno tro-
varvi accoglienza e cure i primi orfani. So-
no tanti i bambini orfani o poverissimi, in 
Burundi, perché ancora si muore di parto e 
per la miseria. I bambini accolti dalle suore 
e sostenuti dal SERMIRR hanno un tetto e 
il cibo, ma quanto hanno ancora bisogno 
di aiuto! La missione in Burundi si conclude 
perciò con altri progetti che la generosità 
della nostra gente non lascerà sulla carta. 
Le Suore hanno costituito e mandano avan-
ti tre orfanotrofi con amore ma con risorse 
molto limitate. C’è bisogno di cibo, vestia-
rio, istruzione e avviamento al lavoro, ma 
bisogna innanzitutto assicurare ai bambini 
il cibo, poi sarà possibile tutto il resto. Il vitto 
costa meno di un euro al giorno a persona. 
Il SERMIRR sta pensando a una sorta di buo-

no pasto che, chi vorrà, potrà acquistare per 
destinarlo a uno dei tre orfanotrofi attual-
mente funzionanti.  E poi, occorrono letti, 
materassi, armadietti, coperte, sapone, ve-
stiario, materiale scolastico e di primo soc-
corso, attrezzi da lavoro, semi… Ma a che 
serve un lungo elenco?  Tutto questo arri-
verà perché la nostra gente, per un senso di 
giustizia che non tollera simili differenze tra 
gli esseri umani o per cristiana carità, è ge-
nerosa e offrirà quello che potrà. Siamo tutti 
consapevoli che le piccole organizzazioni 
sono le classiche “gocce d’acqua nel desrto” 
e che la povertà che affligge larga parte del 
mondo potrebbe e dovrebbe essere estirpa-
ta dalle comunità politiche nazionali e so-
vranazionali, ma la solidarietà e la carità non 
possono aspettare l’intervento dei Grandi 
con le mani in mano: pur con mezzi mode-
sti, precorrono la giustizia e accorrono dove 
c’è bisogno. E infine, come ci ricorda sempre 
Don Rino, al termine della nostra vita, sare-
mo giudicati sull'amore. Alcuni penseran-
no al giudizio della propria coscienza, altri a 
quello annunciato da Cristo, ma le “materie 
d’esame” sono le stesse per tutti:  “ ho avuto 
fame…ho avuto sete…ero forestiero, nu-
do, malato, carcerato…”  Per concludere: le 
Missioni Umanitarie sono esperienze straor-
dinarie perché colmano il cuore di gioia, ar-
ricchiscono di senso la vita e suscitano emo-
zioni difficili da esprimere con parole. Tutti 
possono fare queste esperienze! Provare per 
credere! Il SERMIRR vi aspetta!



La parola all’esperto

Cari lettori, per questa uscita ho pensato 
di trattare un argomento molto in voga in 
questo momento soprattutto sulle pubbli-
cità televisive: lo onicomicosi (micosi o fun-
ghi delle unghie). La  micosi alle unghie ha 
un’incidenza molto elevata nell’ambito del-
le malattie delle unghie. Si tratta di una pa-
tologia diffusa in tutto il mondo e sono stati 
individuati dei fattori di rischio ben specifi-
ci quali l’età avanzata, l’ereditarietà, la storia 
familiare, un cattivo stato di salute generale 
(ad esempio un diabete mellito scarsamen-
te controllato), i traumi ungueali, i contatti 
con agenti patogeni ambientali, il clima cal-
do e umido, l’uso di piscine o di docce pub-
bliche, i capi di vestiario, le scarpe o infine 
alterazioni del sistema immunitario causate 
ad esempio da chemioterapia, trapianti di 
organo o uso massiccio di antibiotici. Il tas-
so di prevalenza dell’onicomicosi nella po-
polazione è in aumento. Oltre ai fattori so-
pra evidenziati, vi è da dire che, con l’accre-
sciuto livello di benessere, la pratica degli 
sport è in continuo aumento, e dunque au-
menta la frequentazione di palestre, di pi-
scine, di centri benessere che aumenta di 
converso l’uso di scarpe da ginnastica po-
co appropriate per la salute del piede utiliz-
zate per la pratica dell’attività fisica. In una 
piccola percentuale di persone, la micosi al-
le unghie  può essere causata da un difet-
to genetico che causa alterazioni delle fun-
zioni immunitarie. Evidentemente, anche il 
contatto con una fonte di infezione costitu-
isce un fattore di rischio. La micosi alle un-
ghie incide notevolmente sulla qualità del-
la vita e sul coinvolgimento psico-sociale. 
Alcuni pazienti possono infatti essere in-
fluenzati psicologicamente dalla patologia 
in una società in cui l’aspetto “estetico” col-
pisce le relazioni interpersonali e ci si può 
sentire oggetto di (pre)giudizi poco piace-

voli associati a concetti quali la scarsa igie-
ne o la paura del contagio. Ciò provoca in 
molti pazienti sentimenti di vergogna. L’o-
nicomicosi sub ungueale distale è la varietà 
più comune di onicomicosi ed è caratteriz-
zata dall’invasione del letto ungueale e del-
la placca ungueale. Questa forma viene de-
nominata anche dermatofitosi del letto un-
gueale. L’organismo infettante migra in mo-
do prossimale attraverso la sottostante ma-
trice ungueale. Si sviluppa così una lieve in-
fiammazione che dà luogo a una parache-
ratosi focale e a ipercheratosi sub unguea-
le, con due conseguenze: onicolisi e ispes-
simento sub ungueale. Il letto ungueale di-
venta ipercheratosico e il normale contor-
no dell’unghia viene perduto. Lo strato cal-
loso ispessito solleva il bordo libero del-
la placca ungueale con conseguente rot-
tura della giuntura della placca ungueale 
stessa.L’onicomicosi  sub ungueale distale 
può svilupparsi anche sulle dita della ma-
no ovvero contemporaneamente alle dita 
della mano e del piede. L’onicomicosi  su-
perficiale bianca è una tipologia di  onico-
micosi meno frequente ed è caratterizzata 
dal fatto che ad essere colpita è la placca 
ungueale quale sito primario dell’infezione. 
L’onicomicosi superficiale bianca si ricono-
sce dalla presenza di “isole bianche”   opa-
che ben delineate sull’esterno della plac-
ca ungueale,   che si uniscono fra di loro e 
si diffondono al progredire della malattia.Il 
risultato sarà che l’unghia avrà un aspetto 
ruvido e friabile. Nei pazienti affetti da oni-
comicosi superficiale bianca, l’infiammazio-
ne di norma è minima, in quanto il tessu-
to vitale dell’unghia non è coinvolto.   An-
che nel caso di questa tipologia di onico-
micosi, i pazienti con deficienze del siste-
ma immunitario sono più colpiti. A causa 
della facilità di trasmissione delle onicomi-
cosi nei luoghi umidi frequentati da molte 
persone (soprattutto piscine e docce pub-
bliche), è consigliabile indossare sempre 
delle calzature evitando così il contatto di-
retto  con la superficie di tali luoghi. Una 
corretta igiene infatti aiuta a prevenire la 
proliferazione di funghi e batteri. È impor-
tantissimo poi utilizzare scarpe adeguate e 
calzini che possano facilitare la traspirazio-

ne e la ventilazione del piede. I calzini devo-
no essere cambiati spesso per evitare la su-
dorazione eccessiva e quindi la condizione 
di umidità dei piedi. I metodi preventivi più 
efficaci per tenere alla larga le onicomicosi, 
tenuto conto che i  funghi prosperano più 
facilmente negli ambienti caldi e umidi, so-
no i seguenti: Indossare scarpe che garan-
tiscano una  buona aerazione  e che  assor-
bano bene il sudore; Dare priorità alle cal-
ze di cotone e lana le quali assorbono be-
ne l’umidità; Cospargere i piedi e l’interno 
delle scarpe di polvere o spray antimicoti-
co; Cambiare subito le calze quando queste 
sono bagnate a causa del sudore o a causa 
di altri liquidi; Indossare sandali nelle docce 
pubbliche, nelle piscine, nei centri sporti-
vi e su qualsiasi superficie a uso promiscuo 
quando questa sia umida o bagnata; Tene-
re le unghie corte; Disinfettare gli strumen-
ti utilizzati per  pulire  e  tagliare  le unghie 
in una soluzione di  alcool; Lavarsi le ma-
ni dopo aver toccato l’unghia infetta e non 
condividere gli asciugamani; Non mettere 
lo smalto sull’unghia infetta in quanto que-
sto potrebbe favorire la persistenza dell’in-
fezione. Il tasso di recidiva dei funghi delle 
unghie resta alto, anche con i nuovi agen-
ti, la scelta della terapia deve essere presa 
con una chiara comprensione dei costi e 
dei rischi. L’onicomicosi bianca superficiale 
e l’onicomicosi sub ungueale distale latera-
le limitata all’unghia distale possono esse-
re trattate con un agente topico antimico-
tico. Nei casi di onicomicosi  sub ungueale 
prossimale e nell’onicomicosi distale latera-
le sub ungueale è necessario un trattamen-
to orale della durata di almeno due me-
si. La combinazione del trattamento orale 
con quello topico assicura un incremento 
dei casi di risoluzione della patologia. Dopo 
la terapia antifungina, la crescita delle un-
ghie deve essere misurata periodicamente. 
Le unghie devono crescere a un tasso di 1,5 
– 2 mm. al mese e può passare un anno af-
finché tornino ad avere un aspetto norma-
le. Vi aspetto alla prossima uscita, vi augu-
ro una bellissima estate 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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La scomparsa di Impero
di Gabriele MaGaGnini

Si sono tenuti nella chiesa di San Domenico, i funerali di 
Impero Cecchi, deceduto  all’età di 74 anni, all’ospedale di 
Recanati. Impero, un ciabattino davvero speciale che, al di 

là della sua professione in cui ha saputo dimostrare tutta la sua 
bravura, si è segnalato in città per alcune sue grandi passioni. An-
zitutto quella sportiva tanto che nel calcio era un accanito tifoso 
milanista, amante dello sport delle due ruote che era solito anche 
praticare sulle strade cittadine finché la salute lo ha sorretto, per 
non dire poi della sua grande passione per la lirica. In vita aveva 
avuto la fortuna di conoscere e divenire amico del grande concit-
tadino Beniamino Gigli che era solito farsi proprio accompagnare 
da Impero in qualche sua esibizione. Il ciabattino che sino a qual-
che anno fa ha vissuto la maggior parte delle sue giornate nella 
bottega all’angolo di porta San Domenico, spesso e volentieri è 
stato protagonista, tra i tifosi locali, di qualche performance cano-
ra per incitare i portacolori del basket recanatese. Infatti, spesso 
e volentieri, per celebrare i successi della squadra leopardiana 
di pallacanestro, era solito intonare sulle tribune e poi anche a 

bordocampo, la celebre aria della Turandot del “Nessun dorma” 
sino al gran finale con “Vincerò”. Con lui se ne va un piccolo pezzo 
della storia della città anche perché, proprio quella sua bottega 
in fondo a porta San Domenico è stata per tanti anni punto di 
riferimento per quanti erano soliti ricorrere a lui per riparare delle 
calzature o magari qualche piccolo intervento agli accessori. 

di Gabriele MaGaGnini

Stava lavorando il terreno che circonda la sua abitazione in 
contrada Saletta, quando il trattore che guidava si è ribal-
tato finendo per non dargli via di fuga. È morto così un agri-

coltore di 72 anni, Otello Nocioni. Nocioni era al lavoro con il trattore 
sul suo terreno: un percorso abituale per un’attività fatta migliaia di 
volte eppure l’imponderabile si è materializzato con il mezzo agricolo 
che trascinato dal carrello agganciato al trattore si è rovesciato im-
prigionando l’anziano recanatese che non ha avuto tempo e modo 
di mettersi in salvo. Otello Nocioni è rimasto bloccato sotto il mezzo 
agricolo che si è rivelato una trappola mortale. Inutili infatti si so-

no rivelati l’allarme dato da chi aveva notato la scena e l’intervento 
dell’ambulanza del 118: troppo gravi le lesioni subite dall’anziano 
agricoltore che è rimasto schiacciato dal mezzo. Per i medici, inter-
venuti sul luogo dell’incidente, non c’è stato purtroppo altro da fare 
se non verificare l’avvenuto decesso. Sul posto, appunto in contrada 
Saletta verso il castello di Montefiore, sono arrivati i vigili del fuoco di 
Macerata, una pattuglia dei carabinieri di Recanati (c’erano il coman-
dante Mascia, il brigadiere Perniola e l’appuntato Palombini) e una di 
vigili urbani con il vicecomandante Danilo Doria: anche per loro stes-
sa scena tragica e niente altro da fare se non procedere ai rilievi per 
la segnalazione all’autorità giudiziaria come prassi in questi casi per 
avere il via libera alla sepoltura una volta definite le cause della morte. 
Una morte, quella dell’agricoltore recanatese, che ha suscitato pro-
fonda impressione oltre alla partecipazione al dolore della famiglia 
così improvvisamente toccata negli affetti più cari. Una vita dedicata 
al lavoro quella di Otello Nocioni che si è chiusa tragicamente appun-
to nel segno caratterizzante del lavoro. I funerali si sono svolti nella 
chiesa di Santa Maria in Castelnuovo. 

La morte di “Lino” Gioia

Si è spento un altro dei reduci del secondo conflitto mondiale: Natale Gioia, conosciuto da tut-
ti come Lino, ha rappresentato per anni il punto di riferimento dell'A.N.P.I. di cui è stato anche 
presidente. Lo scorso anno l’amministrazione recanatese gli aveva conferito un importante 

riconoscimento, quello di cittadino benemerito con una forte motivazione: "La città di Recanati 
ringrazia Natale Gioia per i suoi straordinari meriti di coraggio ed eroismo che hanno contribuito, 
durante la Seconda Guerra Mondiale, a difendere un valore fondamentale come quello della libertà. 
Comandante del Gap ha coordinato, dal 1943 fino alla fine del conflitto, le operazioni di Resistenza 
partigiana sugli Appennini, trasferendo informazioni, viveri e persone da un fronte all'altro, sfruttan-
do il suo lavoro di corriere per il mobilificio Maggini di Castelnuovo. Alla fine del conflitto, è stato 
uno dei più convinti sostenitori dell'A.N.P.I., l'associazione nata per difendere i valori costituzionali 
appena conquistati". 

Si ribalta il trattore, anziano perde la vita
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Una via intitolata ad Argeo Gambelli 
di Gabriele MaGaGnini

Non sono voluti manca-
re amici, conoscenti e 
rappresentanti dell’i-

stituzione alla manifestazione 
celebrativa del primo maggio 
che quest’anno, per la prima 
volta, non si è tenuta come da 
tradizione nel centro storico 
ed in piazza Leopardi ma, in 
periferia ed esattamente in lo-
calità Fontenoce. Proprio qui 
una delle vie è stata intitolata 
all’on. Argeo Gambelli, già de-
putato del partito comunista 
ma soprattutto alle sue spalle 
una notevole esperienza sin-
dacale e protagonista di tan-
tissime battaglie a fianco degli 
operai senza mai tirarsi indie-

tro, anche a costo di mettere 
a rischio la propria vita pur di 
vedere risolti i problemi dei 

lavoratori e rispettati i loro di-
ritti. Alla manifestazione sono 
intervenuti il sindaco France-

sco Fiordomo e diversi rappre-
sentanti sindacali tra cui Aldo 
Benfatto, segretario provincia-
le della Cgil che ha tracciato i 
momenti essenziali dell’impe-
gno di Argeo Gambelli Fenili 
sia nel periodo della resistenza 
che successivamente nell’orga-
nizzazione sindacale e poi in 
parlamento. 

Una stagista a Recanati

L’esperienza di Evelien
di Gabriele MaGaGnini

Si è da poco conclusa pres-
so l’istituto comprensivo 
B. Gigli diretto dal pro-

fessor Mario Prezio, l’esperien-
za, e si tratta dell’ennesima, di 
una giovane stagista straniera, 

Evelien, proveniente da Anver-
sa, città del Belgio fiammingo. 
Non è certo la prima volta che 
l’istituto recanatese chiede ed 
ottiene dalla Comunità Europea 
uno stagista pronto ad entrare 
nei plessi di scuola dell’infan-
zia, primaria e secondaria per 

arricchire la propria formazione 
e per facilitare l’apprendimen-
to della lingua inglese da par-
te degli studenti. Quest’anno, 
dopo Nathalie, sempre dal Bel-
gio, e Mustafa dalla Turchia, a 
Recanati è arrivata Evelien che 
ha trascorso un lungo periodo 
nella nostra città, sino al termi-
ne dell’anno scolastico. L’istitu-
to ha organizzato l’accoglienza 
e l’inserimento dell’assistente 
sia all’interno della scuola che 
della comunità locale, ospitan-
do l’assistente stessa a casa del-
la tutor-mentore, l’insegnante 
Rosella Crucianelli, per la prima 
settimana di soggiorno a Re-
canati affinchè non si sentisse 
troppo sola. L’istituzione ha an-
che agevolato la partecipazione 
di Evelien alla mensa e al dopo-
mensa nella scuola per facilitare 
rapporti tra l’assistente, i docen-

ti e gli alunni nel tempo libero 
fuori dalle lezioni. L’assistente 
è stata invitata a partecipare a 
tutte le riunioni con le famiglie 
degli alunni e molte sono state 
davvero carine ed ospitali in-
vitandola  a vari eventi, cene e 
compleanni dei figli. Evelien ha 
accettato volentieri perché ama 
molto la cucina italiana e sap-
piamo quanto siamo tutti bravi 
a dare il meglio  quando abbia-
mo qualche ospite! Evelien tor-
nerà la prossima estate per una 
serie di settimane di lezioni di 
lingua inglese. 
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Nuova onorificenza per il recanatese

Francesco Formiconi nominato 
Cavaliere della Repubblica
di Gabriele MaGaGnini

Sono passati poco più di 
due anni dalla distruzio-
ne portata dal terremo-

to e in Giappone nel marzo 
2011 e dalla conseguente crisi 
nucleare nella centrale di Fu-
kushima ed abbiamo approfit-
tato dell’occasione per scam-
biare due chiacchiere con il 
nostro concittadino Francesco 
Formiconi, da lungo tempo re-
sidente in Giappone.

Dott. Formiconi, com’è la situazio-
ne ora a Tokyo ed in Giappone?

Da un punto di vista del recu-
pero dal disastro del 2011, so-
no stati fatti passi giganteschi. 
Ci sono ancora persone che 
vivono nelle case prefabbricate 
al nord del Giappone nelle aree 
colpite dal maremoto ma l’im-
pressione è che in soli due anni 
si sia imboccata decisamente 
la strada della ricostruzione e 
della rigenerazione dei territo-
ri urbani spazzati via dal mare.  

Resta indubbiamente l’incer-
tezza sul futuro nucleare del 
Giappone e le enormi difficoltà 
che si incontrano nel bonifi-
care la centrale di Fukushima, 
messa in sicurezza ma più per 
modo di dire che nei fatti. I re-
attori coinvolti nella fusione 
nucleare sono ancora là, così 
come l’enorme massa di ac-
qua che si contamina via via 
che viene usata per raffreddare 
il combustibile nucleare fuso. 
Non ci sono fughe radioattive 
adesso ma il paese è indubbia-
mente a continuo rischio sismi-
co e, in quest’ottica, si tratta 

di una vera e propria bomba a 
cielo aperto, e purtroppo è una 
bomba di tipo nucleare.

Non la spaventa questa situa-
zione di rischio diffusamente 
presente?
Se devo essere sincero, non 
più di tanto. A parte le piccole 
attenzioni quotidiane nel veri-
ficare la provenienza dei pro-
dotti alimentari che si compra-

no per evitare le zone che sono 
state a rischio contaminazione, 
la vita che conduco è normalis-
sima e se è vero che ogni tanto 
la terra trema e si pensa sem-
pre che potrebbe essere l’ini-
zio di un terremoto disastroso, 
sono anche cosciente del fatto 
che se una persona deve vive-
re l’esperienza di un terremoto 
distruttivo il Giappone è pro-
babilmente il paese migliore 
dove stare in tale circostanza. 
Le modalità di costruzione dei 
palazzi, l’organizzazione pre-
ventiva, il sapere dove andare 
in caso di fuga e la preparazio-
ne individuale (io ho sempre 
due zaini sotto il letto pronti 
per l’evacuazione) danno si-
curezza e sensazione di con-
trollo alle persone e sono più 
che certo che qui la gente non 
andrebbe nel panico in caso di 
disastro naturale.

Oltre al suo lavoro in una im-
portante azienda di moda 
italiana, lei è anche Presi-
dente della Camera di Com-
mercio Italiana in Giappone.  

Riesce a conciliare tutti i suoi 
impegni professionali ed istitu-
zionali con la sua vita privata?
Per il momento sì, anche se 
sono al quarto anno di presi-
denza della Camera di Com-
mercio e penso che sia giunto 
il momento di passare la mano 
sia per far confluire nuova linfa 
sia perchè sono convinto che 
bisogna sempre cercare di fare 
qualcosa di nuovo e mettersi 
sempre in discussione. Ed in 
ogni caso l’azienda per la quale 
lavoro, la Giorgio Armani, è ar-
rivata ad avere 98 negozi diret-

La consegna dell'onorificenza di Cavaliere in Ambasciata a Tokyo
Febbraio 2013

Con una maiko san ad Akasaka (Tokyo) - Aprile 2013

Presso l'Armani Hotel a Dubai 
Aprile 2012
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tamente gestiti qui in Giappo-
ne e di cose da fare in ufficio ce 
ne sono abbastanza. Tra l’altro 
la responsabilità della camera 
di commercio implica anche il 
coinvolgimento, a livello eu-
ropeo, nelle questioni di po-
litica commerciale tra Unione 
Europea e Giappone e con un 
negoziato per la creazione di 
un’area di libero scambio tra 
i due blocchi appena avviato, 
si può immaginare il grado di 
coinvolgimento che ho avuto 
nei mesi passati.

Comunque qualche soddisfa-
zione le è arrivata, anche di re-
cente, non è vero?
Si, nel febbraio scorso sono 
stato nominato Cavaliere del-
la Repubblica Italiana sia per 
aver contribuito negli anni allo 
sviluppo dei rapporti culturali 
ed economici tra l’Italia e l’E-
stremo Oriente, sia per essermi 
adoperato a sostenere inizia-
tive di aiuto alle popolazioni 
colpite dal sisma e maremoto 
di due anni fa. Queste onorifi-
cenze sono sempre date all’in-
dividuo ma credo fortemente 
che siano soprattutto il frutto 
del lavoro e dell’impegno di 

tante persone che ci aiutano 
giornalmente. Per questo ho ri-
cevuto l’onorificenza in qualità 
di “rappresentante” degli sforzi 
di tante persone, più che indi-
vidualmente.

Qual è il suo rapporto con Re-
canati e, stando a tanti chilo-
metri di distanza, c’è qualcosa 
che le manca in particolare?
Rispetto a ventiquattro anni 
fa, quando lasciai l’Italia per la 
prima volta e arrivai in Giap-
pone, devo dire che i tempi 
sono cambiati e il mondo è di-
ventato infinitamente piccolo 

Cena di gala per i clienti di Giorgio Armani a Nagoya
Dicembre 2011 - discorso di benvenuto

Cena di gala per i clienti di Giorgio Armani a Tokushima 
Dicembre 2011 - discorso di benvenuto

Con la moglie Sawako alla cena di 
gala della camera di commercio  

italiana in Giappone - Dicembre 2012
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rispetto a prima. Grazie alle co-
municazioni via internet oggi, 
ad esempio, riesco addirittura 
a leggere le notizie locali pri-
ma ancora che voi vi svegliate, 
grazie al fuso orario. Le comu-
nicazioni audio-video pratica-
mente da qualsiasi posto ren-
dono le distanze sempre meno 
rilevanti. Certo che comunque 
da Tokyo alle Marche ci sono 
sempre oltre 14 ore di volo e 
otto ore di fuso orario in inver-
no (sette in estate grazie all’ora 
legale in vigore in Italia). Per il 
resto, devo dire che le notizie 

che si leggono e i problemi 
non rendono davvero un ritor-
no in Patria molto allettante. 
Per lavoro vengo in Italia due 
– tre volte all’anno e se riesco 
mi piace passare il Natale a 
casa, ma per il resto, ad essere 
sincero, mi reputo fortunato a 
vivere e lavorare in Giappone. 
La cosa che mi manca è il pa-
norama delle colline marchi-
giane. Ho visto moltissimi posti 
nel mondo e devo dire che le 
sensazioni che ricevo ogni vol-
ta che vedo i nostri panorami 
sono davvero uniche. Per chi 

ci è abituato forse non è tanto 
particolare, ma la campagna 
marchigiana è davvero la più 
bella al mondo.

In questi giorni si parla molto 
di un Giappone in pieno boom 
economico, notizie un po’ inu-
suali in periodi di crisi come 
questi. Ci può dare qualche in-
formazione in più?
Il nuovo premier giapponese, 
Shinzo Abe, ha imbracciato 
una politica mirata allo svi-
luppo economico che si basa 
su tre punti fondamentali: 
riduzione della deflazione at-
traverso una politica mone-
taria espansiva da parte della Con il Presidente Mario Monti in Ambasciata a Tokyo - Marzo 2012

Con l'ex calciatore Nakata, la modella Emi Renata e la moglie Sawako 
alla cena di gala della camera di commercio - Dicembre 2011
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banca centrale, un aumento 
della domanda pubblica per 
investimenti favoriti da politi-
che fiscali espansive, riforme 
strutturali. L’effetto-annuncio 

è stato formidabile in quanto 
le aspettative si sono subito 
allineate nella direzione degli 
obiettivi di questa, cosiddetta, 
Abenomics. La grande liquidità 
immessa sul mercato ha inizia-
to a supportare opere pubbli-
che e lo yen ha cominciato una 
picchiata in discesa molto rapi-
da che in pochi mesi lo ha de-
prezzato del 30% nei confronti 
dell’Euro e del Dollaro ameri-
cano. Personalmente, tuttavia, 

non sono un grande sosteni-
tore di questo approccio per-
chè lo trovo molto rischioso; il 
Giappone ha un debito pub-
blico pari al 215% del suo PIL 
(l’Italia è al 125% circa) e, dopo 
la chiusura delle centrali nucle-
ari, ha una bolletta energetica 
enorme e sempre più cara da 
pagare dato l’indebolimento 
dello yen. Il paese invecchia 
e la previdenza è al limite del 
collasso per cui la politica di 
Abe può funzionare solo se 
supportata da riforme struttu-
rali che devono potersi defini-
re “epocali”. Ma chi conosce il 
Giappone sa che qui riformare 

qualcosa è difficilissimo per cui 
non credo alla sostenibilità di 
questo modello di sviluppo nel 
medio periodo. Ovviamente 
sarei felice di sbagliarmi.

In conclusione, qualche rim-
pianto di non aver potuto fare 
qualcosa in questi anni?
Uno in particolare; nel corso 
dei miei due mandati come 
presidente della Camera di 
Commercio non sono mai riu-
scito ad organizzare un evento 
che promuovesse le Marche 
nel loro insieme qui in Giap-
pone. La cultura, il turismo, 
l’enogastronomia, i distretti produttivi, tutte queste risorse 

che abbiamo sono largamente 
sconosciute qui in Giappone 
mentre avrebbero un poten-
ziale grandissimo. Ad esempio, 
quest’anno in Giappone c’è 
una importantissima mostra su 
Raffaello ma nessuno ha avuto 
il coraggio di mettere in piedi 
una missione economica dalle 
Marche che sfruttasse questo 
veicolo culturale.  Un vero pec-
cato perchè realtà come l’A-
rena Sferisterio, la pelletteria, 
l’agriturismo, il territorio e, per-
chè no, il golf, che i giappone-
si amano, potrebbero attirare 
nella nostra Regione persone 
e capitali.

Zaini per emergenza terremoti

Con la cantante Simona Molinari alla cena di gala 
della camera di commercio - Dicembre 2012

Con Alberto Zaccheroni 
(CT della nazionale giapponese  
di calcio) all'Armani Ristorante

Settembre 2012
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Il diabete è un termine che deriva dal ver-
bo greco διαβαίνειν, che significa passare 
attraverso e identifica alcune malattie ca-

ratterizzate da poliuria (abbondante produ-
zione di urina) e polidipsia (abbondante in-
gestione di acqua). Comunemente il termine 
è utilizzato per indicare una malattia cronica, 
inquadrabile nel gruppo delle patologie note 
come diabete mellito, caratterizzata da un'e-
levata concentrazione di glucosio nel sangue, 
a sua volta causata da una carenza (assoluta 
o relativa) di insulina nell’organismo umano. 
Esistono due tipi di diabete:Diabete di tipo 
1, l’insulina non viene prodotta dal pancreas 
ma somministrata dall’esterno;diabete di tipo 
2 quando fegato e muscoli non riescono ad 
utilizzare il glucosio come fonte energetica. 
L’attività sportiva fa bene all’organismo dei 
malati di diabete perché se si pratica sport 
per almeno 30 minuti si attiva un meccani-
smo: l’autofagia, che permette alle cellule di 
adattarsi alle necessità energetiche dell’or-
ganismo; cioè le cellule producono l’energia 
in più riciclando il proprio stesso contenuto. 
Era già stato dimostrato precedentemen-
te che il processo, in molti animali, proteg-
gesse da malattie come il cancro, disordini 
neurodegenerativi,infezioni, invecchiamento, 
malattie infiammatorie e resistenza insulinica. 
La novità è che lo sport induca l’autofagia an-
che nei muscoli cardiaco e scheletrico, e co-
me l’attività fisica sia alla base della protezio-
ne del diabete incrementando l’assorbimento 
del glucosio. Per dimostrare se il meccanismo 
dell’autofagia fosse coinvolto o meno nel pro-
cesso, i ricercatori hanno messo a confronto 
l’effetto dell’esercizio su topi normali e topi 
geneticamente modificati, che non erano in 
grado di aumentare l’autofagia. Dimostrarono 
che nei primi, non solo lo sport diminuiva la 
percentuale di grasso corporeo,ma invertiva i 
sintomi del diabete. Il diabete è molto sensi-
bile sia ai benefici dell’esercizio fisico sia all’e-
motività e agli stati d’animo, in quanto esiste 
una stretta condizione funzionale tra il siste-
ma limbico, detto anche “cervello affettivo” e 
l’apparato endocrino. La calma anteriore e il 
benessere emotivo stabilizzano la glicemia e 
facilitando il controllo del diabete. Viceversa 
l’ansia, l’inquietudine e l’apprensione stimo-
lano la liberazione di ormoni come adrenalina 
e cortisolo, che ostacolano l’ormone insuli-

na, il quale non potendo agire liberamente 
nel far passare lo zucchero dal sangue alle 
cellule, determina una condizione di ipergli-
cemia. Anche la paura e l’ansia anticipatoria 
legata all’insorgenza di crisi ipoglicemiche, 
può innescare un circolo vizioso a danno 
dell’equilibrio metabolico e somatico. È quin-
di molto importante avere un migliore con-
trollo della propria emotività e conoscersi. Se 
incontriamo un leone per la strada, la paura 
che proviamo si riflette nel nostro organismo 
in aumento del battito cardiaco, tensione 
muscolare e rilascio di endorfine. Le endor-
fine sono una sostanza chimica prodotta dal 
nostro cervello in grado di influenzare molti 
dei cicli fisiologici che riguardano il nostro or-
ganismo. Soprattutto hanno un importante 
effetto positivo sul nostro umore. In sostanza 
sono una sorta "droga naturale", prodotta dal 
nostro stesso organismo, in grado di miglio-
rare la nostra resistenza allo stress, alla fatica 
ed al dolore. Hanno un'influenza importan-
te in molti dei meccanismi che interessano 
il nostro benessere, come: la percezione del 
dolore, grazie alla loro azione analgesica; la 
regolazione del ciclo mestruale; la secrezio-

ne di ormoni; il senso di appagamento che 
deriva dai rapporti sessuali; l'appetito e e l'at-
tività gastro - intestinale; la regolazione del 
sonno; l' umore. Quest' ultima, la regolazione 
dell'umore, è probabilmente la proprietà più 
importante: il rilascio di endorfine è provoca 
un senso di benessere e serenità, di maggiore 
soddisfazione ed autostima, aiutandoci a sop-
portare lo stress, gli stati di affaticamento e il 
dolore fisico. Le endorfine vengono prodotte 
anche quando ci si innamora oppure quando 
si svolge un’attività fisica che coinvolge l’e-
motività come nei balli di coppia: nel tango 
e nelle danze caraibiche, dove  si uniscono 
l’energia e i movimenti di due persone e ci 
si affida completamente al partener. È molto 
importante  per chi ha il diabete creare una 
propria abilità emotiva che permetta di cono-
scere le proprie emozioni e saperle controlla-
re e regolare , di riconoscere e interagire con 
le emozioni altrui (empatia). Possiamo quindi 
rendere i pazienti capaci di auto-gestirsi sia 
da un punto di vista comportamentale (mi-
surazione glicemia-insulina), sia da un pun-

to di vista emotivo, in quanto sappiamo che 
l’insorgenza del diabete comporta un grave 
stress, perché ci si trova a confrontarsi con 
l’idea che la propria vita dipenda da un far-
maco. Queste sono le basi su cui instaurare 
uno stile di vita orientato al benessere e che 
questa consapevolezza individuale sia deter-
minante per una vita serena. L’attività sporti-
va  aumenta il senso di benessere e sicurezza, 
accresce la fiducia in sé stessi, riduce i livelli 
di ansia e depressione, ma per chi ha il dia-
bete, soprattutto in caso di terapia insulinica, 
richiede un’attenta  programmazione gestita. 
Affinchè lo sport sprigioni il suo effetto bene-
fico ovviamente deve essere fatto con piace-
re, ma non sempre per i diabetici è possibile. 
Cerca dunque di scegliere quello che prefe-
risci e per il quale sei fisicamente più idoneo. 
Per chi ha il diabete sono consigliate attività 
sportive aerobiche, come la bicicletta, il nuo-
to, il jogging,pattinaggio, sci di fondo dove 
il glucosio viene completamene utilizzato in 
presenza di ossigeno fornendo molta energia, 
cosi che il paziente riesce meglio a controllare 
l’ipo o l’ iperglicemia. Soprattutto consiglio di 
praticare le danze caraibiche e il tango  poi-
ché sono esercizi aerobici ad intensità media 
che allenano e non affaticano il cuore, ma  
soprattutto, coinvolgono l’emotività, stimo-
lando una maggior produzione di endorfine 
e nello stesso tempo di adrenalina e glucago-
ne, i due ormoni che durante l’attività fisica 
sono fondamentali per il rilascio di zucchero 
dal fegato e la scissione dei grassi. Una fine 
regolazione di questi due ormoni consente la 
gestione delle riserve energetiche nel nostro 
organismo permettendoci di svolgere con se-
renità  l’attività sportiva. La pratica regolare di 
esercizio fisico riduce sia la quantità di insuli-
na nel sangue che la glicemia, perché miglio-
ra progressivamente la capacità del fegato e 
dei muscoli di rispondere all’azione dell’insu-
lina, in pratica migliora l’ insulino-resistenza. 
È proprio per questo motivo che l’attività fi-
sica è uno dei cardini principali della terapia  
del diabete di tipo 2. Dove i livelli di insulina 
in circolo sono alti e fegato e muscoli non ri-
escono ad utilizzare il glucosio come fonte 
energetica.  In caso di diabete di tipo 1; l’insu-
lina  non viene proprio prodotta dal pancre-
as, perciò deve essere somministrata prima 
dell’attività fisica dato che la sua quantità in 
circolo non diminuisce automaticamente. La 
dose iniettata agisce bloccando la produzione 
di glucosio da parte del fegato e ciò consente 
di impiegare gli zuccheri a scopo energetico. 
È sconsigliato iniziare l’attività con la glice-
mia alta superiore a 250mg/dl poiché l’insu-
lina non è sufficiente a garantire l’impiego 
dello zucchero a scopo energetico, quindi i  
muscoli andranno ads utilizzare come fonte 
di energia i grassi e questo può provocare la 
comparsa di chetoni, tossine che non fanno 
bene all’organismo. Ricorda, prima di svol-
gere qualsiasi attività fisica la tua dieta deve 
essere sufficientemente ricca di carboidrati 
complessi come per esempio pasta e riso per 
garantire le riserve di glicogeno muscolare 
utilizzabile durante l’attività fisica. Effettuare 
l’autocontrollo della glicemia è il solo mezzo 
per poter prevenire uno scompenso metabo-
lico durante l’attività sportiva. L’attività fisica 
che ti rende allegro e è soprattutto Prevenzio-
ne oltre che terapia. Buon divertimento!

Dott.ssa Valentina Vita
Laurea in scienze Motorie, 
Sportive e della Salute 

Attività fisica nel diabete: emozioni e buon umore
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10 anni fa la scomparsa del medico

Mauro Cingolani, 
un amico mai dimenticato

di Gabriele MaGaGnini

Nel mese di maggio è 
caduto i l  decennale 
della scomparsa di un 

grande amico che sarà impos-
sibile dimenticare soprattutto 
perché, anche nella professio-
ne di medico, è stato capace 
di dimostrare un’umanità tale 
che oggi in molti casi ci possia-
mo solamente sognare. Mauro 
Cingolani, medico di medicina 
generale, è infatti scomparso 
all’età di 51 anni nel 2003 a 
causa di una malattia che trop-
po spesso non lascia scampo 
come può essere la SLA, ov-
vero la sclerosi laterale amio-
trofica. Con il fratello Marco, 
di professione avvocato, nei 
giorni scorsi, abbiamo voluto 
ripercorrere alcune tappe im-
portanti della vita di un uomo 
meraviglioso, un professioni-
sta, un padre di famiglia che 
sarà impossibile dimenticare e 
solo da prendere ad esempio. 
Mauro era nato nel 1951dall’u-
nione tra Fernando e Luisa 
Corsalini. Il padre, un’autista 
degli autobus mentre la madre 

commerciante di oggettisti-
ca varia. Dopo le elementari a 
Castelnuovo sotto la guida del 
maestro Caraceni, il Cingolani 
si iscrive al liceo classico negli 
anni in cui la scuola vive pro-
fondi mutamenti. Al liceo la 
presidenza in quegli anni è del 
preside Umberto Magrini, per-
sonaggio anch’egli indimen-
ticabile e che ha segnato la 
storia della città. Mauro come 
sempre nel periodo delle scuo-
le superiori si dimostra bravo 
in tutte le materie anche se in 
quinta ginnasio vive una situa-
zione particolare al punto da 
essere bocciato non certo per 

demeriti personali ma perché 
in quel periodo il liceo si dimo-
stra particolarmente selettivo 
e quelle classi con oltre trenta 
studenti sono destinate ben 
presto ad essere ridimensiona-
te. Un momento di défaillance 
che Mauro riesce a superare 
molto bene e negli anni suc-
cessivi in tutte le materie si di-
mostra particolarmente bravo. 
Intanto la pratica dello sport fa 
parte integrante della sua vita 
poiché già da ragazzo si era 

dedicato allo sport del basket 
ed iniziato a giocare nel ruolo 
di playmaker con la Libertas 
Recanati sotto la guida di Lu-
ciano Grufi. Accanto a lui amici 
quali Luciano Bartolini, Carlo 
Carlorosi, Paolo Marconi, Gae-
tano De Witt, i fratelli Bonci e 
tanti altri. Durante la disputa 
di uno dei campionati di pro-

mozione avrà la soddisfazione 
di ricevere la chiamata per an-
dare a giocare nelle fila della 
Stamura Ancona. Mauro, appe-
na 20enne, rifiuta la proposta 
poiché intende proseguire gli 
studi impegnato com’è con 
l’università. L’impegno con la 
facoltà di medicina e dinanzi al 
desiderio di divenire medico, 
decide di smettere con lo sport 
e i risultati si vedono ben pre-
sto con esami sostenuti a gon-
fie vele, la laurea in medicina e 
chirurgia con la specializzazio-
ne in medicina. Le prime espe-
rienze le fa a fianco di un me-
dico conosciutissimo e stima-
tissimo come Gino Cingolani. 
E’ solo l’inizio di una brillante 
attività come medico di fami-
glia dopo il tirocinio a fianco di 
un autentico personaggio. Nel 
mezzo anche tre mesi di car 
per l’assolvimento del servizio 
militare e per il resto se la cava 
con l’escamotage dell’accom-
pagnatore di ciechi a Cingoli. 
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Nella sua vita c’è anche spazio 
naturalmente per coltivare quel 
grande amore che ha sempre 
rappresentato Patrizia Migna-
nelli, una ragazza della vicina 
Porto Recanati e dalla quale avrà 
tre figli: Federica, Elena e Mat-
teo. La professione di medico lo 
impegna tantissimo anche per-
ché ben presto arriva ad essere 
un massimalista con 1800 mu-
tuati ma ci sono anche momen-
to in cui ne conta addirittura 
più di 2000 anche se l’ecceden-
za non gli viene certo pagata. 

Con il fratello ha sempre avuto 
un rapporto molto stretto tan-
to che oggi proprio nel ricordo 
dei dieci anni dalla scomparsa 
abbiamo ripercorso quei diffi-
cili momenti della malattia che 
lo ha stroncato inesorabilmen-
te nel maggio del 2003. Nel 
1997 Mauro aveva visto il suo 
fisico minato dalla SLA ma no-
nostante sapesse perfettamen-
te i rischi e le conseguenze di 
tale malattia che nessuno è riu-
scito a debellare, incurante del 
fatto che le forze progressiva-

mente lo abbandonassero, non 
aveva mai perso la speranza di 
riuscire a vincere la battaglia 
contro il male. Aveva persino 
fatto adattare la sua abitazione 
per poter esercitare ugualmen-
te in quel piccolo ambulatorio 
al piano terreno. La sclerosi la-
terale amiotrofica però non gli 
ha lasciato possibilità alcuna e 
nel 2001 era stato costretto ad 
abbandonare la professione di 
medico e pure nonostante ciò 
continuava a credere o forse a 
sognare un miracolo. Invece, 
inesorabile, è arrivato il mo-

mento più triste, quello della 
scomparsa e con lui se ne so-
no andati anche tutti quei mo-
menti belli trascorsi insieme a 
Monte Volpino, giocando da 
ragazzini e successivamente 
sui campi di qualche palestra 
della città. Il ricordo di Mauro 
resterà sempre e comunque 
vivo in tutti coloro che hanno 
potuto conoscerlo sotto tut-
ti gli aspetti, persino quello di 
amministratore comunale do-
ve pure si era impegnato nel 
settore che meglio conosceva, 
quello dei servizi sociali. 
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Giuditta, mia cara Giuditta
di Gabriele MaGaGnini

Negli ultimi giorni dell’anno scolasti-
co sono “fioccate” le iniziative pro-
mosse dai vari istituti per soddisfa-

re e gratificare gli studenti protagonisti di 
vari lavori, per lo più presentati proprio in 
conclusione di un intenso 2012-2013. Tra 
gli eventi da ricordare “Giuditta mia cara 
Giuditta”... e tanto altro alla primaria San 
Vito dove si è andati a valutare il percor-
so seguito dagli alunni della primaria e 
le conclusioni che si possono trarre sono 
senz’altro positive anche  perché quello 
appena concluso è stato un anno ricco di 
iniziative di successo. Durante il brillante e 
coinvolgente saggio musicale guidato dal 
maestro Andrea Guaiana della civica scuo-
la di musica B. Gigli, a conclusione del pro-
getto musicale, nella stessa serata c’è stato 
il tradizionale benvenuto con la cerimo-

nia di accoglienza “tutti amici” dei nuovi 
iscritti alla classe prima, progetto divenuto 
quasi maggiorenne. Gli alunni della scuola 
primaria San Vito si sono esibiti nell’atto 
unico “Giuditta mia cara Giuditta”, dove il 
fil rouge è stata la figura della marchesa 

Giuditta Passeri. Un’occasione per riper-
corre usi, costumi, tradizioni della Recana-
ti d’altri tempi, dialetto, storia locale in un 
esilarante susseguirsi di scene dialogate, 
narrate, musicate, ballate e cantate, rigoro-
samente dal vivo. 

Torna il Corpo Forestale

Re canati è tornata ad 
avere un comando del 
Corpo Forestale dello 

Stato, sito presso l’immobile ex 
FBT in località Pintura del Brac-
cio. Ad operare nel comando 

ci saranno almeno all’inizio 
solo il comandante Roberto 
Finaurini e l’agente Luca Di 
Florio in attesa che altri due 
mil it i  prendano servizio a 
completamento dell’organico. 

Unità cinofile, agenti a cavallo 
e stand per illustrare l'attività 
del Corpo Forestale dello Sta-
to e gli uomini in divisa grigia i 
veri protagonisti della festa di 
primavera che si è svolta prin-

cipalmente  in piazza Giacomo 
Leopardi ed allietata dalla nume-
rosa presenza degli alunni delle 
scuole cittadine. I forestali hanno 
stazionato nel centro della città 
per l'intera giornata illustrando 
le loro principali attività all'intera 
cittadinanza con i giovani che si 
sono dimostrati particolarmente 
attenti e interessati ai compiti che 
i forestali sono soliti svolgere. E 
non poteva mancare il picchetto 
d'onore alla presenza di alti gra-
duati, tra i quali il comandante 
nazionale Cesare Patrone che è 
stato accolto dal sindaco Fiordo-
mo con il quale è salito in comu-
ne per lo scalone d’onore per poi 
aprire lo sguardo verso il Conero 
e le suggestive vallate che carat-
terizzano il territorio. Quindi l'i-
naugurazione della nuova stazio-
ne in via Pintura del Braccio, nei 
locali che il comune di Recanati 
ha ceduto in comodato d'uso al 
corpo forestale dello stato. 
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Più ricco il medagliere  
di Robertino

Ancora una medaglia per Roberto Paci. Al campionato regiona-
le disabili di nuoto che si e' svolto a Tolentino, Robertino si è 
distinto nella specialità rana, dorso e stile libero. Appassionato 

di nuoto da tantissimi anni, è tesserato con la Futura Sport di Macera-
ta. Robertino è notissimo in città dove svolge il ruolo di collaboratore 
scolastico alla scuola elementare Le Grazie, ed e' attivo nella Croce 
Gialla e nella compagnia teatrale di Anna Sagni. Roberto Paci e' stato 
festeggiato dal sindaco Fiordomo che si e' complimentato per que-
sto nuovo successo sportivo. Un ragazzo down che a Recanati come 

altrove è conosciu-
tissimo per la sua 
simpatia e grande 
disponibilità e in 
passato capace di 
imprese che solo a 
pochi sono riusci-
te, come quelle di 
eludere l’ostacolo 
rappresentato dal-
le guardie del cor-
po del presidente 
Cossiga o di Scalfa-
ro, per poi porgere 
ai presidenti il suo 
personale saluto. 

Michela Sampaolo
di Gabriele MaGaGnini

C’è anche una recanatese 
tra i premiati dal Rotary 
nella sala del rettorato 

dell’università Politecnica delle 
Marche dove sono stati conse-
gnati i premi del club di Anco-
na destinati ai migliori laureati 
dell’ateneo dorico. La recanate-
se che ha ottenuto l’importante 
riconoscimento è la dottoressa 
Michela Sampaolo (figlia del 
noto commercialista Giamber-
to) una laurea in medicina e 
chirurgia che ha presentato una 
tesi particolarmente attuale ri-
guardo all’efficacia dei tempi in 
day hospital per andare alla ra-
zionalizzazione della spesa sa-

nitaria e contemporaneamente 
assicurare la qualità della vita 
dei pazienti. La dottoressa Mi-
chela Sampaolo si è laureata 
presso l’università Politecnica 
delle Marche il 26 luglio dello 
scorso anno con il massimo dei 
volti e la lode, quindi nel feb-
braio scorso ha ottenuto l’abi-
litazione all’esercizio della pro-
fessione medica. Nel suo curri-
culum può vantare la frequenza 
come volontaria della clinica di 
ematologia dell’azienda ospe-
daliera Ospedali Riuniti di Anco-
na diretta dal professor Pietro 
Leoni, una collaborazione con 
l’unità linfomi della clinica di 
ematologia di cui è responsa-
bile il dottor Guido Gini. Attual-

mente la dottoressa Sampaolo 
frequenta la clinica e si prepara 

ad iniziare il percorso di forma-
zione specialistica.

L’oculistica al S. Lucia
di Gabriele MaGaGnini

L’attesa è stata lunga ma alla fine il dottor Vincenzo Ramovec-
chi, primario dell’unità operativa di oculistica dell’area vasta 
3, ed alcuni suoi collaboratori si sono presentati di buon’o-

r a  a l l ' i n t e r n o 
del S. Lucia per 
dare il via agli 
interventi alla 
cataratta e sono 
stati ben nove i 
pazienti in lista. 
Il dottor Ramo-
vecchi, al termi-
ne della seduta 
operatoria, ha 
manifestato la 
propria soddi-
sfazione poiché, 
nonostante un 
po’ di appren-

sione come sempre accade quando ci si avvale di una struttura 
nuova, tutto è filato per il giusto verso e i pazienti sono stati i pri-
mi a manifestare la propria soddisfazione perché qualche minuto 
dopo l’intervento hanno potuto fare ritorno alle rispettive abita-
zioni. Una caratteristica dei pazienti su cui si è intervenuti è che 
sono tutti recanatesi e ciò dimostra quanto grande fosse l’attesa 
per l’avvio dell’attività oculistica nella nostra città. 

Il dott. Ramovecchi e il dott. Sacco
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La sordità è un problema che investe 
sempre più non solo persone della 
terza e quarta età ma anche i giovani 

risentono di certe problematiche e persino 
i ragazzini. Insomma, sono in molti a soste-
nere, come ci fa notare anche la dottoressa 
Loretta Ruzzi, come la perdita dell’udito sia 
una questione sempre più attuale e causa-
ta a volte da pessime abitudini di vita co-
me la presenza per varie ore in ambienti in 
cui i rumori a livello altissimo creano danni 

consistenti anche se non immediati. “E’ ve-
ro che, spiega la Ruzzi, la percentuale più 
alta della perdita di udito è legata a trau-
mi quali scoppi, incidenti stradali oppure 
periodi prolungati, quotidianamente, in 

ambienti dove (vedi ad es. le discoteche), i 
decibel raggiungono vertici altissimi. Se ad 
una certa età la perdita progressiva dell’u-
dito ci può anche stare occorre invece pen-
sare a quelle che possono essere le cause 
della sordità a livello infantile; le motiva-
zioni, ci fa notare un’esperta come Loretta 
Ruzzi, possono essere di vario tipo anche 
se maggiormente sono conosciute quelle 

prenatali e per lo più collegate ad infezioni 
di varia natura che magari la madre del na-
scituro contrae nel periodo della gravidan-
za. Va ricordato che la causa più frequente 
della sordità nei bambini è dovuta alla pa-
rotite senza però escluderne altre. Quando 
si arriva invece al periodo della giovinezza 
le cause sono di altra natura e per lo più 
collegate a traumi vari come gli incidenti 
stradali o rumori eccessivi in determina-
ti ambienti. Nel tempo però le patologie 
hanno subito una modificazione in positi-
vo nel senso che oggi, specialmente negli 
ambienti di lavoro, vengono adottati tutti 
gli accorgimenti possibili anche perché la 
legge è intervenuta a salvaguardia di quel-
le categorie che sono maggiormente espo-
ste a tali rischi. Dai rumori, concordano gli 
esperti, possono derivare certi tipi di pro-
blemi come il trauma acuto oppure quello 
cronico: se il primo è dovuto ad un agente 
esterno mentre l’altro deriva da una pre-
senza persistente in ambienti dove i rumo-
ri sono talmente forti che rischiano di far 
diventare completamente sordi. Occorre 
quindi puntare molto sulla prevenzione 
sin dalla tenera età ed è importante allora 
il ruolo del genitore, come ricorda ancora 
la dottoressa Ruzzi, il solo capace di com-
prendere, proprio per il diretto contatto, 
se i figli hanno problemi d’udito particolari. 
Basta notare, da parte della mamma o del 
papà, i movimenti quotidiani dei picco-
li per capire se qualcosa non va, come ad 
esempio la scarsa reattività o attenzione 

del piccolo dinanzi agli stimoli che posso-
no essere di qualsiasi tipo sonoro o visivo. 
E poi, quando si arriva all’età scolare, se ci 
sono difficoltà nell’udito lo si nota dalla di-
strazione che spesso coinvolge lo studente 
quando non riesce a seguire ciò che si dice 
oppure scrive qualcosa di diverso da ciò 
che gli è stato proposto. 
come intervenire per un’adeguata forma 
di prevenzione? 
Ritengo importante seguire i piccoli sin 
dalla nascita e non appena si nota di qual-
cosa che non va occorre procedere con gli 
screening neonatali, ovvero dei test ogget-
tivi in cui si vanno a valutare tutte le atti-
vità quotidiane del bambino anche sotto 
appositi stimoli. Ovvio che il rischio di una 
sordità nei bambini è maggiore soprattut-
to se i genitori soffrono già di tale patolo-
gia e quindi diventa importante procedere 
con un percorso mirato per l’effettuazione 
di tutti i test atti a chiarire l’esatta portata 
della patologia se questa esiste. 

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

I giovani e la sordità
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L’acqua bene primario
di Gabriele MaGaGnini

Importante iniziativa del Ro-
tary Club di Recanati volta alla 
sensibilizzazione degli alunni 

delle scuole elementari al consu-
mo intelligente dell’acqua come 
bene indispensabile e primario 
per la salute ed il benessere di 
tutti i cittadini. Si è aperta così 
l’annuale edizione del progetto 
rotariano “L’acqua è buona da 
bere”. L’iniziativa, come negli 
anni precedenti, ha visto l’inter-
vento in prima persona del pre-

sidente dottoressa Manuela Guz-
zini che, con l’ausilio e la com-
petenza di un dirigente Astea, 
nell’occasione il dottor Simone 
Baglioni, ha spiegato ai bambini 
come utilizzare l’acqua con ra-
zionalità e consapevolezza evi-
tando quegli inutili sprechi che 
molti adulti, purtroppo, com-
piono quotidianamente senza 
quasi accorgersene. Alla teoria 
è poi immediatamente seguita 
la pratica con un’interessante 
e proficua visita alla centrale di 
pompaggio di Vallememoria al 

fine di far comprendere ai pic-
coli quanto lavoro si cela dietro 
semplici gesti quotidiani come 
quello di aprire il rubinetto in 
casa anche solamente per lavar-
si le mani. In concomitanza con 
questa iniziativa il Rotary Club di 
Recanati partecipa attivamente 
con i suoi soci anche al proget-
to denominato campus disabili 
Marche istituito dai Rotary Club 
delle Marche  e che promuove 
una settimana di vacanza rivol-
ta ai diversamente abili, ai loro 
accompagnatori e alle loro fami-
glie per trascorre insieme gratu-
itamente un soggiorno marino 
con spettacoli di intrattenimen-
to, musica e giochi.
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Ottimi risultati per la Scuderia Tre Coste
di Gabriele MaGaGnini

A  Civitanova Marche i 
campionati regionali di 
salto ostacoli. Il centro 

equestre “Scuderia le tre coste” 
(Centro affiliato FISE) di Reca-
nati ha partecipato con alcuni 

allievi e si è subito distinto per 
performance e risultati: su tre 
allieve partecipanti alle cate-
gorie riservate ai campionati 
tutte sono andate a podio. 

Per la categoria campionato 
regionale Pony Aurora Ragai-
ni ha conquistato la medaglia 
d’oro; medaglia d’oro anche 
per Allegra Ragaini nella ca-
tegoria campionato regiona-

le Assoluto Pony. Particolare 
emozione per la nuova pro-
messa Sara Ciciani, categoria 
Promesse Pony, che nella sua 
primissima gara è riuscita a 
conquistare il podio con una 
bellissima seconda posizione. 
Ma non bisogna dimenticare il 
resto della squadra, le allieve 
Irene Fuselli, Aurora Moroni, 
Ilaria Andalò e Silvia Valentini, 
che si sono distinte anche nelle 
altre categorie open. Merito di 
questi risultati vanno all’istrut-
trice Chiara Spinelli che ancora 
una volta ha dimostrato la sua 
bravura e grande abilità nell’in-
segnamento ai suoi allievi. La 
scuola recanatese si dimostra 
all’altezza in tutte le competi-
zioni regionali e nazionali cui 
prende parte ma quello che 
più importa è che i piccoli ca-
valieri e le amazzoni stanno ve-
ramente crescendo e creando 

un gruppo importante con ot-
time prospettive anche perché 
a Civitanova erano assenti al-
cune delle migliori espressioni 
del vivaio che già in più di una 
occasione hanno dimostrato la 
loro bravura e capacità di con-
correre a livello nazionale con i 
migliori della categoria. 

di Gabriele MaGaGnini

La scuola dell’infanzia “Aldo Moro” di Recanati, dell’istituto com-
prensivo “B. Gigli”, ha partecipato alla prima edizione del con-
corso nazionale indetto dalla Rainbow srl, “I cartoni insegnano: 

alla scoperta delle emozioni” e si è aggiudicata il primo premio di 1.500 
euro tra oltre settanta lavori spediti. La giuria si è riunita presso la se-
de dell’azienda Rainbow per decretare i cinque lavori più meritevoli. 
Quello della scuola “Aldo Moro” è stato premiato per la sua originalità 
e per aver realizzato un percorso, attraverso un lavoro dettagliato, che 
ha permesso ai bambini di esplorare le proprie emozioni. Con gran-
de energia espressiva è stato affrontato il tema della paura partendo 
dal racconto creativo “Il castello di Dracula” (tratto dal noto cartone 
animato Huntik). I disegni delle proprie paure, i giochi, la realizzazione 
del castello in varie forme, la drammatizzazione e lo spettacolo finale 
di marionette con i personaggi della storia, hanno portato all’acquisi-
zione di una grande tranquillità nell’affrontare l’argomento. I bambini 
stessi hanno chiesto di poter portare a scuola oggetti e accessori che 
avessero a che fare con la storia: mantelli, ali, denti di Dracula; anche nel 
momento del gioco libero, chiedevano all’insegnante di poter “giocare 
a far finta di…”. Per i bambini infatti, il gioco del travestirsi e spaventare, 
è uno stimolo a smitizzare ed allontanare certe paure. Nello stesso 
tempo li porta a confrontarsi con quei problemi che prima o poi 

entreranno a fare parte della loro vita da adulti. È sempre impor-
tante ricevere un riconoscimento, frutto del lavoro e della passio-
ne di una scuola viva e attenta alle problematiche dei piccoli uten-
ti. Il progetto è stato fortemente voluto dalla coordinatrice del 
plesso, nonché referente del progetto, Rosita Roncaglia, e grande 
è stata la soddisfazione delle insegnanti per l’interesse e il coinvol-
gimento che i bambini hanno mostrato durante tutto il percorso. 

Progetto Rainbow
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La musica nell'anima 

Alice Fabretti

di Gabriele MaGaGnini

Figlia d'arte può esser definita questa 
giovanissima signora già sposata e 
madre di due figli, Giacomo nato nel 

2007 e Bianca di recente. Alice è figlia di 
Eugenio e Maria Teresa, in famiglia si è ri-
trovata a vivere con i fratelli Francesco e 
David. Lei nasce il 18 novembre del 1978 
a Recanati dove trascorrerà il periodo sco-
lastico delle elementari nel plesso di San 
Vito prima di iscriversi alle medie con in-
dirizzo musicale alla Patrizi. È ancora una 
ragazzina quando all'età di 12 anni inizia 
lo studio del pianoforte e le prime selezio-
ni con Ermanno Beccacece, direttore della 
civica scuola di musica B. Gigli. Da picco-
lina aveva subito fatto intendere quanto 
grande fosse la sua passione per il canto 

tanto che la si sentiva spesso girovagare 
per la casa e cantare senza problemi in un 
ambiente dove la musica e i balli erano 
davvero l'elemento aggregante di tutti i 
membri. Tre anni di pianoforte poi l'istitu-
to musicale Gigli dove frequenta il corso 
di solfeggio per poi ottenerne la licenza 
sotto la guida dell'insegnate Annalisa Pa-
voni. Quello delle scuole medie lo ricorda 
ancora oggi come un periodo bellissimo 
per tutto ciò che riguarda la crescita sot-
to l'aspetto musicale. Una formazione ric-
ca, eterogenea, con tanta musica classica 
e gli immancabili Beatles sotto l'influenza 
di uno dei fratelli. Gli anni passano e Alice 
si iscrive quindi al liceo classico riuscendo 

comunque a portare avanti gli studi mu-
sicali ed il pianoforte nello specifico sino 
all'ultimo anno della scuola superiore. A 
seguirla è il maestro Paolo Biondi presso 
la civica scuola. All'età di 12 anni ha inizio 
invece l'esperienza della ragazza all'inter-
no della Schola Cantorum guidata da don 
Lauro Cingolani e successivamente dallo 
stesso Ermanno Beccacece. Si avvicina in-
tanto al canto lirico: entra nel coro e poi 
addirittura spalla di don Lauro nella con-
duzione dello stesso. Sono gli anni in cui 
alla corale si avvicinano sempre più giova-
ni e giovanissimi ed è in corso di fatto un 
rinnovamento della stessa. Nell'anno della 
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maturità decide di lasciare lo studio del 
pianoforte mentre gli studi proseguiranno 
all'università di Macerata dove si iscrive a 
scienze della comunicazione con indiriz-
zo musicale. A Recanati ci sono molte re-
altà nel campo della musica e soprattutto 
tantissime band e musicisti di ottima ca-
ratura come Marco Poeta che lei ha modo 
di conoscere ed avvicinare nel periodo in 
cui nasce la scuola di Fado. Marco aveva 
sentito Alice cantare durante una serata e 
le aveva chiesto se le interessasse iniziare 
una collaborazione che andrà avanti per 
circa 3 anni e insieme realizzeranno anche 
un disco “Conosso Fado”. Alice prima di 
allora non sapeva neppure di che genere 
si trattasse poi, proprio in collaborazione 
con Marco se ne farà una bella scorpaccia-
ta cantando per diversi anni in portoghese. 
Cantare le piace e da sempre mentre cre-
sce la voglia di sempre nuove esperienze. 

È ciò che la porta a mettersi alla prova con 
Elisa Ridolfi e Valentino Mercorelli di Mate-
lica. È il periodo questo più intenso della 
nostra artista impegnata anche a lavorare 
molto sui testi per il Fado e in tante sera-
te di grande soddisfazione ma altrettanto 
stressanti, per non dire poi di quei viaggi 
di ritorno dalle stesse che potremmo de-
finire avventurosi. Tante belle esperienze 
come quella della presentazione del disco 
alla Feltrinelli di Milano, le serate con Fran-
cesco Di Giacomo e Marco Poeta mentre 
nel 2001 inizia l'esperienza con l'università 
e poi la partenza per l'Irlanda nell'ambi-
to del progetto Leonardo Da Vinci grazie 
al quale resterà all'estero, lavorando, per 
qualche tempo. Alice è letteralmente af-

fascinata dall'ambiente e dalla cultura che 
qui si può respirare, lavora per tre mesi in 
un ufficio turistico ma soprattutto l'espe-
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rienza della lingua e della cultura la entu-
siasma. Si trova bene e ad Halloween ha la 
sorpresa di vedersi raggiungere dal fidan-
zato Michele Gambini che la va a trovare. 

Tiene alcuni concerti in Irlanda prima di 
iniziare l'esperienza con il gruppo dei Bu-
squeda che la farà conoscere ulteriormen-
te in Italia. A chiederle di entrare a far parte 
della band è il bassista Romualdo Cappel-
letti di Filottrano dopo averla ascoltata a 
Potenza Picena in un ri-arrangiamento di 
una poesia di Giacomo Leopardi. Alice ini-
zia così a cantare brani della tradizione po-
polare del '700 e dell'800 per arrangiarli e 
renderli nostri. La proposta del Cappelletti 

l'ha intrigata e con i Busqueda tanti ricordi 
belli anche se oggi dei componenti origi-
nali sono rimasti solo Romualdo e Danilo 
Vecchi. Con il gruppo nel 2006 inciderà un 
disco auto prodotto e auto distribuito. Non 
tantissime le esibizioni però per un genere 
di musica folk e popolare mettendo tanta 
ricercatezza nella valorizzazione di brani 
sconosciuti. Ormai è trascorso quasi un an-
no dall'ultima serata di Alice con i colleghi 
per l'inaugurazione del parco di Montefa-
no. Da ricordare anche quel piccolo tour 
in Lussemburgo fatto nell'ottobre del 2009 
su invito dell'associazione italiana, un con-
certo in un auditorium stupendo, la sala 

Arc, in cui sono stati ri-arrangiati i saltarel-
li per i tanti marchigiani presenti. Alice si 
è sempre fatta conoscere per la sua voce 

certamente non leggere, anzi di un certo 
peso ed oggi è impegnata nell'insegna-
mento del canto moderno presso la civi-
ca scuola di Recanati. Con il canto libero 
l'artista oggi ha deciso una sospensione 
ma, dopo la nascita di Bianca, la secondo-
genita, il progetto prevede magari una ri-
partenza con i Busqueda per un nuovo di-
sco anche perché hanno già alcuni brani 
nuovi. Canto a parte Alice, al pari di tutti 
i componenti della famiglia, ha sempre 
nutrito e nutre una grande passione per i 
fumetti ma adesso, che è moglie e mam-
ma felice, si diletta anche in cucina pre-
parando soprattutto dolci ed in partico-
lare la crema pasticcera nel rispetto della 
tradizione e degli insegnamenti avuti dal 
padre e dal nonno. Tra tanti impegni tro-
va anche il tempo per scrivere racconti e 
anche delle storie senza però permettere 
a nessuno di leggerli. Alice con i genitori

Alice con i fratelli
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Attualità

La “frana giallorossa” di Gabriele MaGaGnini

Una fiaba dedicata al mare

Adistanza di quasi dieci anni si è di nuovo ritrovata l’indomita 
frana giallorossa, come scherzosamente è solita prender-
si in giro una vecchia compagine di giocatrici di pallone.  

Erano i primi degli anni ‘70 (epoca di conquiste al femminile) 
quando a Recanati, sotto l’egida del CSI, si costituì una fra le pri-
me moderne squadre di calcio femminile a livello interregionale, 
allora campionato di serie B: la squadra del Recanati Calcio Fem-
minile. Indossavano, appunto la divisa giallorossa, dai tipici colori 
recanatesi. Quelle ragazze a distanza di anni si sono ritrovate sia 
negli anni ‘90 che oggi. Alcune di quelle giovani atlete oggi sono 
madri, nonne, impegnante ognuna nel proprio lavoro, ma tutte 

hanno segnato un tempo, hanno dato un reale impulso al calcio 
recanatese e non solo. Una in particolare, Stefania Grassetti, si è 
distinta fino ad avere una propria squadra e nel ricoprire ruoli diri-

genziali a livello nazionale. Della storica formazione erano presen-
ti le ex giocatrici: Fulvia Affricani, Rosaria Angelici, Maria Cingolani, 
Rossana Cingolani, Liduina Formiconi, Graziella Giorgetti, Stefania 
Grassetti, Donatella Librari, Antonella Maggini, Valentina Mango-
ni, Daniela Pintucci, Rosanna Ramazzotti, Maura Silveri, Cesarina 
Squadroni, Maria Rita Tanoni. Allenatore: Romano Manzotti, mas-
saggiatore: Gabriele Caporaletti, accompagnatori: Maria Giorgetti, 
presidente: Giovanni Tanoni. 

Alla scuola primaria "Castelnuovo" di 
Recanati, alla presenza del dirigen-
te scolastico dottor Giovanni Care-

stia, l'assessore Andrea Marinelli, il dottor 
Michele Casali della casa editrice Eli/La Spi-
ga Edizioni e Robertino Perfetti, presidente 
dell'associazione SpazioAmbiente, hanno 
incontrato gli alunni e le alunne con le loro 
insegnanti che hanno partecipato al con-
corso regionale "Una Fiaba dedicata al Ma-
re". In particolare, l'insegnante Maria Cristi-
na Miluch ha ricevuto un premio speciale 
da parte di SpazioAmbiente e di ELI - La Spi-
ga Edizioni, partner del progetto, per aver 
partecipato a tutte le precedenti edizioni 
del concorso; ben dieci. I suoi giovanissimi 
alunni della classe IV sono stati gli autori del 
brano "Una fiaba dedicata al Mare" pubbli-
cata nel libro. La scuola ha ricevuto dei libri, 
un dvd dei "Gladiatori" della Rainbow oltre 
a dei giochi scientifici della Clementoni. 

Il loro lavoro è stato selezionato tra i 54 brani in 
concorso dalla giuria composta da Paola Nico-
lini (università di Macerata), Michele Casali (am-

ministratore delegato ELI - La Spiga Edizioni), 
Lucia Tancredi (scrittrice), Salvatore Passaretta 
(Gruppo editoriale Raffaello) e dalla Rainbow. 
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La Effetto Luce a fianco degli studenti

Premiata la V° B della Gigli

di Gabriele MaGaGnini

Quest’anno alcune sezioni della 
scuola dell’ infanzia di Montefano, 
parte dell’istituto comprensivo 

Badaloni di Recanati, hanno ideato e pro-
mosso il progetto “Raggio di Luce, Raggio 
d’Ombra”, che ha avvicinato i bambini alla 
conoscenza della luce, dei suoi colori, delle 
sue proprietà emozionali e fisiche. Prege-
vole è stata la scelta di voler affiancare alla 
sperimentazione e alle attività in classe, un 
coinvolgimento in questo progetto scola-
stico di un'impresa locale con esperienza 
trentennale nell’ambito dell’illuminazione, 
la Effetto Luce SpA. Il connubio fra scuola 
e impresa, si è dimostrato utilissimo ad av-
vicinare i bambini alle esperienze pratiche, 
ma anche per ricordare ai grandi quanto la 
curiosità sia fondamentale nello sviluppo 
della conoscenza. La collaborazione con 
la Effetto Luce SpA è culminata in una vi-
sita all’azienda. I bambini hanno potuto 
approfondire come la luce prende forma, 
visionando le “macchine della luce” nello 
showroom al piano terra dove astronavi, 

sfere, bolle luminose hanno emozionato 
i bambini e li hanno preparati alla seconda 
parte di approfondimento dei concetti già di-
scussi in classe che si è svolta nei laboratori 
tecnici del primo piano. Nel primo si è scoper-
to come la luce non è tutta uguale, rese cro-
matiche e temperature colore, e nel secondo 

laboratorio si sono confrontate luce naturale 
e luce artificiale, si è scoperta la luce dinamica 
e si è composta la luce bianca dai suoi colori. 
È stato affascinante spiegare fenomeni com-
plessi come la riflessione della luce ai bambini 
e vedere come siano pronti nell’intuire e de-
durre i funzionamenti. 

I bambini della classe quin-
ta B della scuola primaria 
“Gigli” di Recanati sono 

stati premiati, con menzione 

speciale, al concorso “Piccoli 
giornalisti sportivi”. La premia-
zione ha avuto luogo presso 
l’aula magna dell’istituto agra-

rio di Macerata. I bambini della 
quinta B del “Gigli”, accompa-
gnati dalle insegnanti Giuliana 
Garofoli, Francesca Marini e 

Ivana Pallotta, avevano pre-
sentato testi e foto sullo sport 
paraolimpico basket in carroz-
zina, praticato dagli atleti del 
S. Stefano di Porto Potenza: al-
lenamenti ed esibizioni “com-
partecipati” avevano suscitano 
l’interesse e l’entusiasmo degli 
alunni, che avevano poi riela-
borato il tutto in una brochure 
inviata alla segreteria del con-
corso e che, soprattutto hanno 
compreso che, con l’impegno 
e con la passione, chiunque 
può raggiungere risultati ec-
cellenti. Alla cerimonia di pre-
miazione erano presenti, tra 
gli altri, campioni acclamati di 
oggi e di ieri, come Flamini del-
la Scavolini, Principi campione 
d’Italia della Virtus, Massimo 
Palanca. 
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I talenti della Civica Scuola di Musica

Joseph Clementi

di Gabriele MaGaGnini

La civica scuola di musica 
B. Gigli da sempre sforna 
giovani talenti e a parti-

re da questo numero vogliano 
iniziare proprio la loro presenta-
zione. Ad aprire la serie è Joseph 
Clementi originario di Potenza 
dove è nato nel 1989 ma ben 
presto venuto a vivere nella no-
stra città. Joseph figlio di Anto-
nella Mangone e Gaetano, ha 
23 anni e vive in famiglia con la 
sorella maggiore Jennifer che 

da ragazzina ha iniziato a suo-
nare il piano per poi passare al 
flauto traverso. All’età di poco 
più di tre anni il protagonista 
del nostro racconto, per via del 
trasferimento del padre legato 
all’attività lavorativa, i Clemen-
ti vengono a vivere nella nostra 
città dove Joseph si iscrive quan-
do ancora non ha 6 anni, alla ci-
vica scuola, dopo che la sorella 
se n’era andata negli Stati Uniti 
presso uno zio direttore d’orche-

stra che le aveva fatto provare a 
suonare il pianoforte, cosa che 
l’aveva entusiasmata tanto che 

si è iscritta all’istituto recanatese 
subito seguita dal fratello. I primi 
insegnamenti vengono impartiti 
al bambino dalla professoressa 
Elena Stamera che si accorge 
ben presto della spiccata mu-
sicalità e di una straordinaria 
predisposizione verso lo stru-
mento da parte del suo allievo. 
Il pianoforte, confessa il giovane, 
mi ha sempre affascinato e mi 
dilettavo ore e ore a osservare 
mia sorella che eseguiva pez-

zi più difficili e io avrei voluto 
emularla. Il mio primo piano, un 
verticale che mi è servito per i 
primi tempi poi abbiamo preso 
un mezza coda e quindi un co-
da. Ripensandoci ora non capita 
tutti i giorni che un ragazzino 
che se ne va a scuola di musica 
si appassioni talmente tanto al 
punto che gli esercizi tecnici di-
ventano piacevoli. La formazio-
ne di Joseph passa attraverso 
la professoressa Stamera che lo 
ha indirizzato anche verso i pri-
mi concorsi sin quando all’età 
di 11 anni ha deciso di andare 
con Gianluca Luisi, poi qualche 
lezione con Lorenzo Di Bella e 
ancora Luisi sino a cinque anni 

fa quando, dopo la maturità, de-
cide di andare al conservatorio 
con Valentini. Il primo concerto 
Clementi lo affronta quando ha 
appena 13 anni, organizzato dal 
direttore della scuola, professor 
Ermanno Beccacece, che addirit-
tura nella seconda parte suone-
rà con il suo maestro che faceva 
la parte d’orchestra. Da allora il 
giovane musicista ha cambiato 
molto del suo modo di allenar-
si anche perché ha poco tempo 
per stare al piano visto che si è 
iscritto al corso per l’abilitazione 
all’insegnamento della didattica 
che peraltro richiede molte ore 
di presenza. La musica nel cuo-
re e nella mente con la famiglia 
che appoggia a 360° il figlio che 
però, specialmente sapendo di 
suonare all’interno di un condo-
minio si fa anche delle preoccu-
pazioni eccessive nel timore di 
venire contestato dai vicini tan-
to che farà insonorizzare la sua 
stanza ricevendo però a quel 
punto dai vicini un’attestazio-
ne di stima e allo stesso tempo 
l’invito a ripristinare la vecchia 
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I talenti della Civica Scuola di Musica

Joseph Clementi
situazione perché ascoltarlo 
per loro è piacevole. Joseph ha 
tenuto ormai una quindicina 
di concerti e alcune sono state 
tappe importanti a livello mar-
chigiano e nazionale. Le espe-
rienze più belle restano per lui i 
concerti con le orchestre come 
quelli con la Camerata Gigli e poi 
a Pesaro dove ha avuto modo, 

grazie alle audizioni per i solisti 
con l’orchestra, di suonare. Nel 
2012 arriva per lui il diploma di 
pianoforte e adesso il prossimo 
obiettivo è terminare al più pre-
sto il corso di composizione a 
Pesaro per poi prender subito a 
suonare. Un tipo deciso il giova-
ne convinto anche che si possa 
anche vivere della professione 
di artista ma, per il momen-
to, considera ancora un hobby 
l’attività concertistica. Giovane 
ma con i piedi ben saldi a terra 
e soprattutto pienamente con-
scio di pregi e difetti: questo è 
il Joseph che ritiene di essere 
in grado di dare il meglio di se 
stesso una volta sul palcosceni-
co nonostante i momenti che 
precedono i concerti lo portano 
ad essere particolarmente teso.  

Tende sempre a concentrar-
si sull’aspetto della memoria 
poiché quella è la prima cosa 
che va via con la tensione. Una 
tensione che sente soprattutto 
quando deve suonare un re-
pertorio più classico visto che 
gli sono più congeniali i brani 
romantici. Per ora il Joseph non 
ha nell’immediato previsto dei 

concerti avendo anche preferi-
to rimandare quello del mese di 
luglio propostogli da Gianluca 
Luisi anche perché nei prossi-
mi mesi dovrà sostenere diversi 
esami tra didattica e composi-
zione e quindi preferisce con-
centrarsi su queste materie.  
A settembre poi si tiene il con-
corso “Premio Venezia” al qua-
le si può partecipare una sola 
volta appena diplomati se si è 
ottenuta una votazione dal 10 
in su. Lui spera vivamente di ri-
uscire a prepararlo anche perché 
quest’anno si dovrebbe partire 
con il mese di novembre. Tra 
gli altri hobby il Clementi ama 
la vita della palestra oltre che 
leggere tantissimo sia libri che 
fumetti. Poco tempo a disposi-
zione per coltivare le amicizie 

che sono principalmente quel-
le dell’ambito scolastico oppu-
re del mondo musicale. Ama la 
musica ma si appresta a diven-
tare un informatico: ritiene co-
munque che i due ruoli possano 
convivere poiché c’è un proces-
so creativo che accomuna le due 
cose. Con gli allievi della civica 
scuola di musica è stato subito 
capace di instaurare un ottimo 
rapporto sotto la sapiente gui-
da del direttore Beccacece che 
gli ha affidato una classe cre-
dendo in lui e non è certo un 
duro nell’insegnamento ma sa 
comunque farsi valere. Nella si-
nora breve vita di Joseph ci sono 
però già alcuni episodi simpatici: 
era appena un bambino quan-
do si è ritrovato a vedere il car-
tone animato con Bugs Bunny 
che suonava la seconda rapso-
dia ungherese di Liszt; si divertì 
così tanto che probabilmente 
in quell’occasione è emerso il 
desiderio di cimentarsi in brani 
sempre più grandi di lui. Simpa-
tico anche il fatto che ogni volta 
che si reca al liceo per insegna-
re, spesso riceva più rimproveri 
da parte di bidelli e insegnanti 
che rispetto a quando era stu-
dente. Viene infatti scambiato, 

per la sua giovane età, per uno 
dei ragazzi e tutti subito a chie-
dergli dove vada e perché abbia 
aperto il pianoforte. Questo ciò 
che è accaduto almeno agli ini-
zi. Ama molto insegnare perché 
ritiene che tali esperienze siano 
altamente formative anche per 
lui. Giovanissimo ma deciso 
il Clementi che ha davanti a se 
una luminosa carriera e se già 
ora è riuscito ad imporsi lo de-
ve anche ai nonni e genitori che 
lo hanno sempre sostenuto in  
ogni modo offrendogli tutto ciò 
che serviva per studiare, tra sa-
crifici e difficoltà, hanno creduto 
nell’arte, nella musica e anche 
se mai hanno potuto imparare a 
suonare, hanno comunque l’ani-
mo del vero musicista. Ermanno 
Beccacece poi rappresenta un 
preciso punto di riferimento per 
Joseph non solo perché gli han-
no offerto la possibilità di suona-
re con l’orchestra ma anche di 
crescere a fianco di insegnanti 
fantastici sia pianisticamente che 
umanamente. Al suo attivo tan-
tissimi successi nei vari premi cui 
ha preso parte e che è impossibi-
le elencare tutti ma certo è che il 
futuro per questo ragazzo si pre-
senta quanto mai brillante. 

Joseph con i genitori
Joseph con la professoressa 

Elena Stamera
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Attualità

di Gabriele MaGaGnini

Nell’ambito del 65° con-
gresso nazionale FIAF 
(Federazioni Italiana As-

sociazioni Fotografiche) svoltosi 
in Sardegna nella città di Carbo-
nia una delegazione del Fotoci-
neclub Recanati era presente  in 
quanto all’associazione sono stati 
consegnati alcuni importanti ri-
conoscimenti. Al Fotocineclub 
Recanati e individualmente al so-
cio Marco Palmioli le onorificenze 
BFI (Benemerito della Fotografia 
Italiana). Dopo aver analizzato il 
voluminoso carteggio delle atti-
vità svolte dal Fotocineclub di Re-

canati in 37 anni di vita associati-
va e di intensa attività, ha delibe-
rato di conferire all’associazione 
recanatese l’onorificenza BFI con 

la seguente motivazione “In se-
gno di stima per il pluriennale  
impegno del vostro sodalizio a 
favore della fotografia”. Il pre-

stigioso riconoscimento è stato 
conferito nelle mani del presi-
dente Antonio Baleani che ha 
guidato il circolo fin dal 1976 
anno della sua fondazione. An-
che al giovane vicepresidente 
del Fotocineclub Marco Pal-
mioli è stata conferita tale ono-
rificenza per l’intensa attività  
fotografica svolta e per la colla-
borazione didattica e culturale 
nell’ambito FIAF e nelle orga-
nizzazioni di livello nazionali, 
in particolar modo per il suo 
impegno nella divulgazione 
della fotografia stenopeica con 
la sua camera oscura gigante 
auto costruita. 

Premiato il Fotocineclub Recanati

Studenti della Patrizi sui monti della Laga

Spesso la vita è rappresentata come un sentiero di montagna ed è importante avvicinare gli alunni alla stessa poiché significa 
avviarli ad affrontare la vita. Una bella esperienza in questo senso è quella che hanno fatto gli studenti delle classi prime della 
scuola media “Patrizi”. Armati di zaino, scarponi, cappello e voglia di stare insieme, hanno attraversato l’altopiano di Cardito, 

sui Monti della Laga, tra pini ed ampie radure, fino ad arrivare ad uno straordinario balcone sulla valle del fiume Tronto ed i monti 
circostanti. L’escursione è stata possibile grazie a quattro guide dell’associazione “Laga insieme - onlus. Amici per natura” che, gratui-
tamente, hanno messo a disposizione il loro tempo, hanno condiviso le loro conoscenze sui luoghi – nel caso particolare riguardo ad 
Amatrice - ed hanno perfino offerto agli alunni la merenda. Durante l’anno scolastico ci sono state altre iniziative di questo tipo: ad 
aprile, ad esempio, in occasione dello scambio culturale con la Francia, gli alunni francesi ospiti sono stati accompagnati dallo stesso 
dirigente scolastico e da alcuni insegnanti in un affascinante e panoramico percorso sul Monte Conero; domenica 5 maggio è stata 
organizzata dal dirigente e da una guida dell’associazione “Laga insieme” Massimo Duca, un’escursione alle Lame Rosse, a cui hanno 
partecipato vari docenti della scuola media con le loro famiglie. L’avvicinamento degli alunni alla natura è stato promosso anche con 
altri progetti, come ad esempio la realizzazione di un orto botanico nel terreno adiacente alla scuola.
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Alpini recanatesi a Piacenza

Non sono voluti mancare neanche quest’anno, partecipando in 
massa, all’ottantaseiesima adunata nazionale che si è svolta a 
Piacenza. Ma questa volta il gruppo di Recanati e Castelfidardo 

dell’associazione nazionale Alpini ha sfilato con la tristezza nel cuore per 
la scomparsa del loro “vecio” alpino Remo Bracaccini, uno degli ultimi re-
duci della tragica ritirata della campagna di Russia del 1943. Un lutto che 
li ha colpiti proprio a poche ore dalla partenza per Piacenza, ma che non 
ha loro impedito di ricordare la vecchia penna nera che si è spenta all’età 
di 93 anni. Gli Alpini, poco prima di mettersi in viaggio per partecipare 
all’adunata nazionale, si sono infatti presentati in gran numero all’ospe-
dale di Recanati dove era stata allestita la camera ardente, recitando la 
preghiera dell’alpino dinanzi al gagliardetto del gruppo e stringendosi 
attorno alla moglie Maria e ai figli Paola e Mauro. Una cerimonia semplice 
ma commuovente soprattutto quando è stato posato il cappello di Remo 
Bracaccini sulla bandiera tricolore, il simbolo per eccellenza di una nazio-
ne per la quale il vecchio alpino ha dato anima e corpo prendendo parte 
ad una delle più tragiche vicende della seconda guerra mondiale nelle file 
del nono battaglione genio alpino. 

Festa del socio a Castelnuovo
di Gabriele MaGaGnini

P resso il circolo ricreativo culturale di Castelnuovo Beniamino Gigli si è svolta 
la festa annuale del socio con la tradizionale premiazione del più anziano, che 
quest’anno è stata assegnata a Pasqualina Gigli. Il riconoscimento (un diploma e 

relativa medaglia d’oro) è stato consegnato dal sindaco Francesco Fiordomo alla pre-
senza di altri amministratori comunali e del presidente dell’associazione nazionale centri 
sociali, comitati anziani e orti, Angelo Formica, e del parroco di Castelnuovo don Gianni 
Compagnucci. La giornata è iniziata con la celebrazione di una messa in suffragio dei 
soci scomparsi nella chiesa di Sant’Ubaldo e officiata da monsignor don Lauro Cingolani. 
Nei locali del circolo e nel consueto clima di vivace cordialità si è svolto il pranzo sociale 
con un menù casereccio preparato dal prezioso lavoro delle associate, mentre il presi-
dente Renzo Guardabassi ha ricordato il socio onorario e grande fisarmonicista Gervasio 
Marcosignori recentemente scomparso, che per molti anni si è esibito gratuitamente in 
concerto nelle serate estive promosse dal circolo. 
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Gita a Roma con udienza del Papa

Il 15 maggio è partito da Re-
canati un pellegrinaggio 
per l'udienza con il Papa. Tre 

pullman, due dei quali occupa-
ti dell'Unitalsi e uno dal Centro 
Sociale Culturale di Villa Teresa, 
sono partiti alle 2,30 per arrivare a 
Roma circa alle 7,30. A piazza San 
Pietro sono entrati prima i ragazzi 
dell'Unitalsi, i quali sono stati po-
sti vicino all'entrata della chiesa, 
gli altri una volta entrati si sono 
sistemati vicino alle transenne 
per vedere meglio il Papa quan-
do sarebbe passato. La giornata 
è stata bellissima, la temperatura 
mite, si stava veramente bene. 

Il Papa, dopo aver benedetto tut-
ti coloro che erano in piazza San 
Pietro piena di pellegrini, è sce-
so ad abbracciare i nostri ragazzi  
dell'Unitalsi che erano in prima 
fila, poi è passato a salutare gli 
altri, abbracciando e baciando i 
bambini che trovava sul suo pas-
saggio tra i quali Umberto Simoni 
di 19 mesi, nipote del consigliere 
comunale. È stata un'esperienza 
bella e commovente. Hanno pre-
so parte a questo pellegrinaggio 
don Lauro Cingolani, Massimi-
liano Grufi e il diacono Valentino 
Morotti. Un ringraziamento parti-
colare va agli organizzatori. 

di Gabriele MaGaGnini

Sabato 8 giugno si è svolta la terza edizione della festa di fine anno scolastico “B. Gigli in 
festa”. Nello splendido scenario del Chiostro di Sant’ Agostino e della scuola primaria 
B. Gigli, in mattinata, si è dato il via a “Scacco Matto”, torneo di scacchi regolamentato 

dal giudice ufficiale signor Palmizi, che ha visto impegnati 84 alunni. Nel pomeriggio, la festa 
si è svolta nel chiostro con l’allestimento di bancarelle interattive, dove gli alunni delle singole 
classi esponevano ed eseguivano in tempo reale i lavori realizzati durante l’anno all’interno di 
laboratori, fantasia e riciclo hanno fatto da padroni. I genitori intanto erano alle prese con dolci, 
torte salate e d una originalissima pesca. Gli alunni hanno inoltre animato la manifestazione 
con canti e balli accogliendo i bambini delle future classi prime calorosamente, donando loro 
delle “chiavi” della scuola e salutando in pompa magna le classi quinte uscenti. La festa non 
poteva che concludersi con l’Inno d’Italia, cantato con vero sentimento da tutti i partecipanti  
comprese le autorità, il dirigente e il sindaco. La scuola primaria B. Gigli ringrazia le numerose 
persone che hanno reso possibile l’evento e tutti quelli che hanno partecipato.

La scuola B. Gigli in festa Premiati alunni 
di Castelnuovo

Grande premiazione per gli 
alunni della classe quarta 
della scuola primaria di Ca-

stelnuovo all'auditorium comuna-
le di San Benedetto del Tronto, in 
occasione del  XXI “Helios Festival 
- Giornata Mondiale della Terra”: 
manifestazione insignita, nel 2009, 
con la medaglia del Presidente del-
la Repubblica Giorgio Napolitano e 
quest'anno, dedicata all'innovatore 
pedagogista ripano Emidio Consor-
ti, nel centenario della sua scom-
parsa. La classe si è aggiudicata il 
1° premio per il “Giornalino Poetico 
di classe”, realizzato nel laboratorio 
annuale di poesia con l'insegnante 
Maria Cristina Miluch. Quattordici le 
scuole italiane premiate con opere 
gentilmente concesse da artisti di ca-
libro internazionale. L'opera donata 
alla classe è stata realizzata dal pittore 
e ritrattista Luca Marcelli. Inoltre sono 
stati consegnati anche riconoscimenti 
pervenuti dalla regione Marche, l'uni-
versità di Camerino, l'ordine dei gior-
nalisti nazionale e regionale. 
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Premiazione studenti BCC 2011
di Gabriele MaGaGnini

Nel dicembre 2011, co-
me da tradizione, si 
sarebbe dovuta tenere 

la premiazione di studenti di-
plomati e laureati, nell’ambito 
dell’annuale premio di studio 
promosso dalla Banca di Cre-
dito Cooperativo di Recanati e 
Colmurano, per il giusto rico-
noscimento dei brillanti risul-
tati ottenuti nel precedente 
anno scolastico ed accademico 
dagli studenti che hanno con-
seguito il diploma di maturità 
o la laurea. Quell’anno, per le 
note vicissitudini, la BCC non 
aveva potuto tenere la manife-
stazione ma, a distanza di tem-
po, non ha voluto dimenticare 
quei giovani che ha ritenuto 
meritassero, come avviene 

ormai da più di un ventennio, 
quel piccolo, importante rico-
noscimento in danaro che la 
Banca è solita dare. Nei giorni 
scorsi, nella sala riunioni della 
BCC, a Recanati, il presidente 
professor Alberto Niccoli ha pre-

miato direttamente i diplomati e 
laureati che non si erano visti ri-
conoscere dalla Banca il premio 
di studio. Un gesto simpatico ed 
importante da parte dell’istituto 
di credito che crede fortemente 
nei giovani come futuro del no-

stro paese ed a loro intende ri-
volgere una particolare attenzio-
ne per incoraggiarli e proiettarli 
verso il mondo del lavoro o l’ap-
profondimento formativo. Nel 
suo intervento, dinanzi ai giova-
ni che hanno ritirato il premio di 
studio, il presidente della BCC ha 
voluto sottolineare come la Ban-
ca intende promuovere la cre-
scita culturale dei valori oltre a 
quella economica delle persone 
che vivono in questo territorio. 
Adesso la BCC tiene moltissimo 
al rapporto con gli studenti che 
spera intanto possano divenire 
soci, e chissà, magari, un giorno 
presidenti della Banca. A tutti i 
presenti e non, il presidente Nic-
coli ha voluto augurare i migliori 
successi nella vita, spronandoli a 
dare il meglio perché sono loro 
il futuro della società.

La scuola Gigli a Vividaria

ABologna la premiazione 
del concorso nazionale 
Vividaria alla quale han-

no partecipato più di 30.000 
classi e sono stati selezionati 
i dieci progetti ritenuti migliori 
che si sono cosi aggiudicati il pri-
mo posto ex aequo. Per il terzo 

anno consecutivo tra le vincitrici 
c’è ancora una scuola recanate-
se; si tratta dell'istituto compren-
sivo B. Gigli che aveva partecipa-
to al concorso con tutte le dieci 
classi di via dei Politi. Per ritirare 
il premio a Bologna sono sta-
ti sorteggiati i ragazzi della 5A, 

accompagnati dalle insegnanti 
Paola Agostinelli, Giuliana Gau-
dini, Evelien Auwelaerts, assi-
stente Comenius, e dall'assessore 
alla pubblica istruzione Andrea 
Marinelli. Il titolo del progetto 
vincente presentato dai ragazzi 
è stato: "Scopri la biodiversità in 
città - storia di un cagnolino". Pre-
ziose sono state le collaborazioni 

della farmacia Desiderio, che ha 
svelato ai ragazzi i molteplici se-
greti terapeutici delle piante e del 
dottor Sandro Sabbatini, esperto 
wwf, che ha accompagnato gli 
studenti alla conoscenza della 
flora autoctona dei nostri territori. 
Importantissimi anche i contribu-
ti delle professoresse Angela Ca-
puta e Damiana Caradonna.



Spettacoli

di Gabriele MaGaGnini

Al termine della serata finale che 
ha visto succedersi sul palco nomi 
storici della musica italiana e inter-

nazionale come Mariella Nava, Francesco 
Guccini e Josè Feliciano, il verdetto fina-
le ha visto la vittoria di Alessio Arena che 
è risultato il vincitore assoluto della XXIV 
edizione di Musicultura. Una edizione in cui 
il successo ha raggiunto vette altissime tan-
to che 2500 sono stati gli spettatori dello 
Sferisterio addirittura nella prima serata. Ad 
aprire Fabrizio Frizzi poi Carlotta Tedeschi e 
Gianmaurizio Foderaro, un trio di imman-
cabili che presentano il primo dei finalisti: 
Simone Cicconi con la canzone Privée: 
"Da ragazzo maceratese ho spesso lavo-
rato per lo sferisterio come maschera ma 
stare dall'altra parte é tutta un altra cosa!".  
Segue Alice Clarini con "Meno di zero", ag-
giunge: Cantare davanti a tremila persone 
a Musicultura? Una magia, non ho paro-
le". È la volta di Alessio Arena il napoleta-
no canta la sua: "Tutto quello che so sui 
satelliti di Urano" e commenta: “Mi aveva-
no detto chiudi gli occhi e fai come se non 
ci fosse nessuno mentre canti, ma invece 
li ho tenuti aperti perché sono tutti trop-
po belli qui". Reduce dal celebre talent 
di X-factor, chiude il quartetto di finalisti 
Cassandra Raffaele con "Le mie valigie": 
" X-factor é qualcosa per interpreti ma 
Musicultura é un sogno che si realizza". 
Aggraziata come solo lei sa essere,  la ma-
drina della serata Arisa incastona fra i suoi 

successi "Sincerità", "L'amore é un altra co-
sa" e "La notte", due tributi a monumenti 
della canzone italiana , "Vecchio Frac" suc-
cesso intramontabile di Domenico Mo-
dugno  e "Vincenzina e la fabbrica" in ri-
cordo dell’indimenticabile Enzo Jannacci.  

Nella seconda parte le luci blu inquadrano 
Giorgio Faletti. Struggente e ammaliante il 
suo attacco dedicato ad un amore di gio-
ventù, "Angelina". Segue spontaneamente 
"Signor Tenente" come lui stesso afferma: 
"uno spunto a maturare". L’Arena è conqui-
stata. Poi è il momento di Antonello Vendit-
ti, insignito del premio Unimarche al merito 
artistico, dai rettori dell’università di Mace-
rata e Camerino Luigi Lacchè e Flavio Cor-
radini. I suoi più grandi successi di sempre 
"Sora rosa", "Roma capoccia", "Ci vorrebbe 
un amico", "Le cose della vita", "Compagno 
di scuola", "Notte prima degli esami", "Itali-

ca", "Ricordati di me" e "Sara" scorrono co-
me le lacrime sulle guance della gente che 
applaude estasiata. Da un artista all’altro 
arriva il momento di José Feliciano, che per 
l’occasione viene accompagnato anche dal-
la Compagnia di Musicultura. A seguire Ma-
riella Nava, cantautrice che ha contribuito al 
successo di molti artisti italiani. Ma la notizia 
forte di Musicultura 2013 è venuta da Gucci-

ni che ha annunciato il suo ritiro dalle scene 
e affermato: “Non mi manchera' il palco, ma 
il prima e il dopo con gli amici della band, ti-
rar tardi fino a notte". Così si è espresso Fran-
cesco Guccini, dallo Sferisterio di Macerata, 
dove ha deciso di abbandonare le scene, 
passando il testimone a I Musici (Flaco Bion-
dini, Vince Tempera, Oscar Del Barba, Anto-
nio Marangolo, Pierluigi Mingotti, Gigi Cavalli 
Cocchi e Danilo Sacco, già voce dei Nomadi), 
la band che l'ha accompagnato per anni.
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Musicultura 2013: il successo si rinnova
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Antonello Venditti con Fabrizio Frizzi

Francesco Guccini

Giorgio Faletti

Arisa

Arena

Lillo e Greg

Piero Cesanelli e i vincitori
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Il sacerdote recanatese e la Scuola di Pace

Padre Giuseppe Moretti 
di Gabriele MaGaGnini

Originario di Recanati,  
padre Giuseppe Moretti 
è un religioso barnabita 

che conosce a fondo l’Afgha-
nistan dove si è recato per la 
prima volta nel 1977 per tor-
narvi l’anno dopo. Ha assistito 
a diversi avvenimenti storici, 
come il colpo di Stato dell’a-
prile 1978 contro Daud, che in-
staurò un regime comunista, o 
come la fine dell’ultimo gover-
no filosovietico di Najibullah. 
Ha visto l’entrata trionfale dei 
mujaheddin a Kabul, nell’apri-
le 1992, seguita da una feroce 
guerra civile, che ha causato 
la distruzione della città e tan-
tissimi lutti». Nel 1994 padre 
Moretti viene  ferito durante 
un bombardamento che non 
risparmiò l’area dell’ambasciata 
italiana, dentro la quale sorge-
va e sorge l’unica chiesa catto-
lica in Afghanistan. Rientrato a 
Kabul nel maggio 2002, dall’8 
agosto di quell’anno padre Mo-
retti veniva  equiparato a un 
vescovo per guidare la speciale 
"missione" voluta dalla Santa 
Sede. Per gli afghani è sempre 
stato il mullah (sacerdote) cri-
stiano. Ha rapporti con diversi 
leader musulmani, alcuni dei 
quali hanno mostrato sensibili-
tà al dialogo. Oggi, dopo aver ri-
cevuto tantissime onorificenze 
e attestati, Padre Moretti, salvo 
sorprese, dovrebbe chiudere 
entro l’anno la sua esperienza 
in terra straniera per limiti di 
età ma, conoscendolo, non è da 
escludere qualche colpo di sce-
na. Per questo abbiamo chiesto 
al nostro illustre concitttadino 
di aggiornarci sulla situazione 
afghana.

Questo ci ha scritto Padre Moretti:
Venerdì 24 maggio, erano le 4 
del pomeriggio e stavo cantic-
chiando con alcuni carabinieri 
“Il Piave”, quando una improv-

visa, dirompente esplosione 
bloccò il nostro coro, e intuii 
subito, effetto dell’esperienza, 
che si trattava dell’ouverture 
della consueta triste sinfonia di 
morte. Sebbene i combatti-
menti non fossero prossimi 
all’ambasciata, qualsiasi tipo di 
esplosione riecheggiava sini-
stramente. A tarda sera ap-
prendo dai TG che una cittadi-
na italiana era stata ferita mol-
to gravemente, il 90% del suo 
corpo ustionato dall’esplosio-
ne di una granata. Nessuno me 
ne aveva dato notizia. E solo 
l’indomani, tramite i giornali, 
vedendo la foto, mi rendo con-
to che si tratta di Barbara De 
Anna: rimango profondamente 
addolorato, conoscendo bene 
Barbara, tra l’altro un’assidua 
presenza alla Messa domenica-
le, fatto eccezionale tra gli ita-
liani a Kabul. Come sacerdote, 
avrei desiderato esserle vicino. 

Non è stato possibile. Motivi di 
sicurezza. Domenica 26 mag-
gio la Comunità cattolica inter-
nazionale ha pregato molto 
per lei e continuiamo a prega-

re. La rivedo al suo posto, in 
fondo alla chiesa, dove abitual-
mente si rifugiava. Sempre sor-
ridente. In una comunità mi-
croscopica come la nostra, l’as-
senza dei volti familiari si nota 
subito. Da chi la conosce, sento 

solo sincere parole di simpatia 
e di dolore. Altrettanto sincero 
l’apprezzamento per la sua 
missione tra i profughi, in di-
verse parti del mondo. Non ci 
lasciamo rubare la speranza di 
vederla completamente guari-
ta. Quanto continuerà ancora 
questa interminabile sinfonia 
di sofferenze? Non lo so. Ma di 
sicuro, quando si tireranno le 
somme di questi anni, la lista 
dei civili e dei militari, afghani 
e stranieri, feriti fisicamente e 
psicologicamente, e dei morti, 
sarà impressionante. Soprat-
tutto, a che cosa sarà servita 
tanta sofferenza? Avrà l’Afgha-
nistan almeno una parvenza di 
pace e di democrazia? Educare 
i ragazzi afghani alla pace e alla 
democrazia, formare dei con-
vinti e ben preparati "costrut-
tori" di pace è l’aspirazione del-
la "Scuola di pace" di Tangi Ka-
lay, che Barbara desiderava vi-
sitare. Parlare della "Scuola di 
pace" è respirare una boccata 
d’aria di fresca e di fiducia sul 
futuro dell’Afghanistan, è l’ou-
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verture di una sinfonia della 
speranza. Quando è stata inau-
gurata il 26 marzo 2005, gli 
alunni, ragazzi e ragazze, erano 
circa 500. L’attuale anno scola-
stico, iniziato il 21 marzo scor-
so, ne registra 2000 (duemila!), 
divisi in due turni: 1000 al mat-
tino e 1000 nel pomeriggio. 
600 sono le alunne. La prima 
elementare ha 250 iscritti: 150 
bambini e 100 bambine. I corsi 
vanno dalle elementari al liceo; 
le classi non sono miste, nel ri-
spetto della tradizione islami-
ca. Ma può capitare qualche 
eccezione, soprattutto nelle 
prime classi delle elementari. È 
una scuola pubblica, per cui i 
programmi sono quelli mini-
steriali, non esaltanti. Gli inse-
gnanti, dei quali un 50% don-
ne, sono stipendiati (stipendi 
statali da fame!) dal Ministero 
della Pubblica istruzione. La 
progressiva crescita della scuo-
la è dovuta ad un insieme di 
cause: la serietà dell’insegna-
mento, l’efficienza e modernità 

delle strutture didattiche, com-
presi i campi sportivi,la sua im-
mersione nel verde. È un onore 
che sia stata dichiarata "Scuola 
modello" dal Ministero. L’au-
mento della popolazione sco-
lastica, realtà molto positiva e 
confortante perché riflette la 
richiesta di istruzione, anche 
da parte delle famiglie, ha 
comportato la necessità di un 
ampliamento delle strutture, 
nonché altri interventi indi-
spensabili di manutenzione 
straordinaria che avrebbero 
dovuto essere a carico del Mi-
nistero della Pubblica Istruzio-
ne, essendo scuola pubblica... 
maquando si tratta di sborsare 
soldi, la sordità statale è asso-
luta (salvo intascarli abbon-
dantemente per interessi pri-
vati!) con il rischio del progres-
sivo degrado degli edifici. 
Quindi, c’è un solo punto di ri-
ferimento: il “mullah sahib” 
(così mi chiamano), che quan-
do va a visitare la Scuola trova 
sempre pronta una lunga lista 

di richieste, che in generale 
vengono esaudite, grazie alle 
offerte che continuano a per-
venire sul conto corrente per la 
Scuola di pace. Ma il “mullah 
sahib” è solo un povero prete 
e, purtroppo, non è un santo, 
quindi non fa miracoli di alcun 
genere. Dove trovare allora i 
soldi per le nuove 10 aule, insi-
stentemente richieste e soprat-
tutto necessarie?Se il “mullah 
sahib” non è un santo,crede 
però ostinatamente nella Prov-
videnza. Oh sì, la c’èla Provvi-
denza! Eccome! È vero che ha 
voluto saggiare a lungo la mia 
fiducia, ma alla fine mi ha addi-
rittura indicato la strada dove 
incontrarla. La partecipazione 
alla Messa domenicale di un 
certo numero di alti ufficiali 
americani, dei quali ammiro la 
convinta e seriatestimonianza 
di fede, era la silenziosa l’indi-
cazione suggerita dalla Provvi-
denza. Così, una domenica, do-
po la Messa, mi sono fatto co-

raggio e terminati i consueti 
saluti, non senza un certa per-
plessità e timidezza ho esposto 
loro la necessità della scuola, 
chiedendo umilmente un aiu-
to, sempre che questo fosse 
possibile. Risultato? Le nuove 
aule sono in costruzione! Così 

come gli altri lavori di straordi-
naria manutenzione, grazie alla 
Cooperazione italiana. La c’è la 
Provvidenza! A luglio, conti-
nuando una bella e utile inizia-
tiva, in collaborazione con l’U-
niversità Cattolica di Milano, 
distribuiremo 50 borse di stu-
dio alle alunne del triennio e 
ad altri alunni bisognosi, in 
modo da permettere loro di 
continuare a studiare. Alcuni 
docenti della stessa università, 
poi, terranno un corso di ag-
giornamento didattico - peda-
gogico agli insegnati della 
Scuola, come avviene ormai da 
alcuni anni. La “Scuola di Pace” 
è dunque vivissima, ma senza 
l’aiuto entusiasta e generosissi-
mo dei recanatesi, sarebbe ri-
masto solo un mio sogno. Un 
immenso, rinnovato, cordialis-
simo GRAZIE. Il lancio pubblici-
tario della “peace in progress”, 
cioè della pace che sta avan-
zando, è contraddetto dalle 
crescenti misure di sicurezza 

che hanno trasformato Kabul 
in una città blindata, oppri-
mente e deprimente, soprat-
tutto per chi, come me, era abi-
tuato a vivere fino agli anni ’90, 
anche durante gli anni della 
devastante guerra civile com-
battuta soprattutto nella capi-
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tale (1992-96) in una città sen-
za muraglie di cemento sem-
pre più altre e invasive, senza 
posti di controllo e sbarramen-
ti ad ogni piè sospinto, senza 
fili spinati che coronano gli 
edifici, in una città dove si po-
teva camminare e passeggiare 

senza il rischio di attentati sui-
cidi, o di rapimenti. Necessarie 
misure di sicurezza, indubbia-
mente, ma pur sempre depri-
menti. La mia vita, quindi, è un 
po’ la vita di un monaco eremi-
ta, ma non per questo priva di 
soddisfazioni umane e spiritua-
li che derivano soprattutto dal-
la mia missione Superiore Ec-
clesiastico della Missio sui juris, 
cioè pastore della Comunità 
Cattolica Internazionale. Né 
mancano episodi straordinari, 
sempre connessi con la mia 
missione. Quest’anno ho con-
ferito il Sacramento della Con-
fermazione a diversi militari: 
uno,  “guardia  del  corpo” 
dell’ambasciatore francese, un 
altro, un giovane del 1° Reggi-
mento Carabinieri Paracaduti-
sti “Tuscania”, quindi scorta 
dell’ambasciatore italiano, ed 
infine alcuni nostri soldati ad 
Herat. Per me, che prima dell’e-
sperienza afghana, avevo vis-
suto esclusivamente nel mon-
do della scuola e degli “studi 
leggiadri e delle sudate carte” 

letterarie, la vita pastorale in 
una comunità internazionale è 
stata ed è uno straordinario 
dono di Dio e un inusuale arric-
chimento umano, spirituale e 
culturale. È vero che anche in 
Afghanistan la Comunità Inter-
nazionale ostenta, nella stra-

grande maggioranza, un’indif-
ferenza religiosa da Nobel, in 
stridentissimo contrasto con la 
psiche afghana radicalmente 
plasmata dalla sua adesione 
piena e incondizionata alla reli-
gione islamica per la quale non 
è concepibile l’uomo senza 
Dio, ma è altrettanto vero che, 
per contrasto, la microscopica 
comunità che partecipa alla 
Santa Messa domenicale è 
meritevole di un Nobel della 
fede, conferito però soltanto 
da Dio. Chi viene, viene esclu-
sivamente perché è profonda-
mente credente, viene perché 
è determinato a venire, eppu-
re le motivazioni per autoas-
solversi e autogiustificarsi da 
una mancata partecipazione, 
sono a portata di mano. È in-
vece la dimostrazione convin-
cente del principio. “Se voglio, 
posso!”. È una comunità di 
adulti, che vive una fede adul-
ta, cioè non fatta di sentimen-
talismi, di superficialità, di abi-
tudine, quindi di tiepidezza, di 
assuefazione, di conformismo. 

Accompagnare questi fedeli 
nel loro impegno di vivere cre-
dibilmente la propria fede è 
entusiasmante. In una nazione 
totalmente islamica ove ogni 
forma di proselitismo è severa-
mente proibita, l’unico annun-
cio, ma anche il più difficile e il 

più credibile, è dato proprio 
dalla testimonianza della pro-
pria vita. Dire ed essere. La no-
stra chiesa, l’unica di tutto l’Af-

ghanistan, è piccola, pressap-
poco come quella di San Mi-
chele a Recanati, esclusa l’absi-
de, ma emana indubbiamente 
un fascino, un richiamo: chi la 
scopre, se ne innamora. Ne ho 
avuto molte testimonianze. Ri-
cordo l’ultima: un generale in-
glese è venuto una domenica 

per accompagnare un suo col-
lega francese, ebbene, non so-
lo è diventato un’assidua pre-
senza, ma anche un convin-
cente “propagandista”. Se da-
vanti a Dio siamo tutti uguali, è 
tuttavia edificante sia per me 
sacerdote, sia per i semplici fe-
deli vedere degli autentici VIP, 
politici, diplomatici, militari 
manifestare con umiltà e con-
vinzione la propria fede accan-
to alla suora di Madre Teresa o 
al  f i l ippino inserviente di 
un’ambasciata. È commovente, 
quando, per fine missione, i fe-
deli vengono a salutarmi, non 
raramente con le lacrime agli 
occhi. Un generale americano, 
al quale debbo principalmente 
la costruzione delle nuove 10 
aule della “Scuola di pace”, 
prima di partire mi ha scritto 
una lettera che inizia così: 
“Dear Fr. Moretti, Thank you 
for being such a wonderful Pa-
stor to all the ISAF “Generals…”! 

È significativo che i “Cavalieri 
di Colombo” scelgano la nostra 
chiesa per la cerimonia di inve-
stitura dei nuovi cavalieri, o 
che un’Associazione Italo – 
Americana regali il “Daily Mis-
sal” per tutti i fedeli, o che no-
nostante la consapevolezza 
della nostra microspicità, direi 
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quasi della nostra insignifican-
za (ma nessuno è insignificante 
davanti a Dio!) nella chiesa uni-
versale, arrivino richieste di in-
terviste dal Wall Street Journal, 
Der Spiegel, La Voce della Rus-
sia... oltre che da Raccontare 
Recanti e dal Corriere Adriati-
co! Debbo tanta gratitudine a 
voi giornalisti per questo inte-
ressamento per la Chiesa che è 
in Afghanistan. Restiamo sem-
pre il seme di senape, il più pic-
colo dei semi, come dice Gesù, 
ma certi che è stato seminato 
da Dio, quindi destinato a cre-
scere. Il fatto che quest’anno 
ha maggiormente inciso nella 
mia vita è stata la lettera di au-
guri che Benedetto XVI mi ha 
fatto pervenire per il mio 50° di 
Sacerdozio, datata 15 febbraio 
2013, 4 giorni dopo l’annuncio 
delle sue dimissioni. Una sor-
presa che non riesco a definire 
e della quale non riesco nep-
pure a capacitarmi. Non avevo 
chiesto nulla, né avevo fatto 
pressioni perché mi arrivasse 
almeno una briciola di benedi-
zione. E invece, addirittura una 
splendida lettera in latino “Di-
lecto Filio, Iosepho Moretti, B. 
Superiori Missionis “sui Juris” 
Afghanistaniensis”, con firma 
a u t o g r a f a  d e l  P o n t e f i c e .  

Mi commuovo al solo pensarci.  
E altrettanto commovente è 
stata la risposta, sempre di Be-
nedetto XVI agli auguri che gli 

avevo inviato per il suo genet-
liaco, il 16 aprile. Lo scorrere 
delle mie giornate non ha nulla 
di speciale, è la giornata di un 
monaco eremita. Molta pre-
ghiera e molto studio, una lun-
ga camminata alle 5 del matti-
no lungo i viali dell’ambascia-
ta, “mens sana in corpore”, poi 
l’inizio del ritmo abituale del 
“fugit irreparabile tempus”, 
sperando di non poter dire alla 
fine della giornata “diem perdi-
di”. Mi impegna la preparazio-
ne dell’omelia domenicale in 

inglese, preparazione che ini-
zia già il lunedì. Da quando poi 
è arrivato il contingente italia-
no guidato dal Generale Gior-

gio Battisti, vado a celebrare, la 
santa messa tutti i sabati po-
meriggio, su loro specifica ri-
chiesta, debbo quindi prepara-
re anche l’omelia per loro, e 
non mi è facile, perché non es-
sendo cappellano militare, non 
so mai come rapportarmi con 
loro nel trasmettere la Parola di 
Dio. La preparazione dell’ome-
lia è sempre un impegno molto 
serio. Non si può giocare e im-
provvisare con la Parola di Dio. 
Rare le visite di qualcuno che 
viene a scambiare amichevol-

mente “quattro chiacchiere” o 
sorseggiare una tazzina di caf-
fè. Di tanto in tanto vado a visi-
tare le tre Comunità di Suore 
che vivono e operano a Kabul 
tra i bambini handicappati e le 
famiglie più povere, ma che in-
contro tutti i giorni per la Mes-
sa. Mi rilasso dopocena speran-
do di vedere qualche program-
ma rilassante, piacevole o inte-
ressante alla TV italiana, ma 
ahimè, c’è ben poco da rilas-
sarsi, per cui alle 21.30 sono già 
a letto. Prima però c’è il mo-
mento critico dell’esame di co-
scienza! A novembre compirò 
75 anni, e secondo il Diritto Ca-
nonico, can.401 § 1, debbo ras-
segnare le dimissioni. Rifletto 
sulle parole di Gesù: “Quando 
avrete fatto tutto quello che vi 
è stato ordinato, dite: Siamo 
servi inutili, abbiamo fatto tut-
to quanto dovevamo fare” (Lc. 
17, 10). Il mio futuro è nelle 
mani di Dio, prima di tutto, poi 
in quelle dei Superiori. Sarà 
quello che Dio vorrà, perché 
“E’n la sua voluntade è nostra 
pace” (Par.III, 85). Ritengo di 
peccare di presunzione se solo 
pensassi di aver fatto tutto 
quello che dovevo, mi rimetto 
perciò alla clemenza della Cor-
te Suprema!
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Attualità
Spettacolo di fine anno per il Bonifazi

Il preside Coppari se ne va in pensione
di Gabriele MaGaGnini

Spettacolo di fine anno 
allestito dai ragazzi e in-
segnanti della sede di 

Recanati dell’Istituto professio-
nale “V. Bonifazi”: una piacevo-
le tradizione che quest’anno 
ha vissuto anche momenti di 
forti emozioni e che ha tocca-
to le corde sensibili di quanti 

conoscevano Lauro Paciaroni, 
per tanti anni nell’istituto reca-
natese in qualità di tecnico in-
formatico di laboratorio scom-
parso esattamente un anno fa. 
A lui l’istituto e il suo preside 
Antonio Coppari hanno volu-
to dedicare lo spettacolo. A lui 
che, grande appassionato di 
teatro, di quella tradizione di 
fine anno scolastico era diven-

tato l’ideatore, il regista, in una 
parola l’autentica anima. Lauro 
aveva saputo farsi apprezzare 
al Bonifazi non solo per la sua 
serietà e per le sue competen-
ze di tecnico ma anche per le 
sue qualità umane che lo ave-
vano reso ben presto amico 
di tutti, ragazzi, insegnanti e 
vertici dell’istituto. Scroscian-
te e carico di emozioni e ricor-

di l’applauso della platea che 
ha salutato la moglie di Lauro, 
Giuliana, e le figlie Chiara e Sa-
ra, presenti e commosse al te-
atro. “Una figura insostituibile 
all’interno del nostro istituto 
- ha detto Antonio Coppari- sti-
mato da tutti, rispettato e au-
torevole ma discreto al tempo 
stesso. A lui dedichiamo que-
sta serata”. 
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Archiviata l'ultima sta-
gione agonistica, sono 
già iniziati i preparativi 

per i campionati 2013-14 in cui 
l'Helvia Recina Recanati Calcet-
to sarà presente con la squadra 
maggiore nella serie C2 regio-
nale, la juniores e gli allievi nei 
campionati di categoria. La 
scorsa stagione si è conclusa 
con risultati nel complesso po-
sitivi, con la prima squadra che 
sfiora per un soffio l'ingresso ai 
play off dopo un difficile inizio.

La squadra juniores, vice cam-
pione regionale di Coppa Mar-
che 2012-13, ha conteso sino 
all'ultimo la prima piazza del 
girone alla fortissima armata 
ascolana dell'ASKL e, con mol-
ta soddisfazione da parte della 
società, ha vinto la Coppa Di-
sciplina. Bene anche gli allievi 
di mister Gabrielli alla seconda 
esperienza nella categoria, che 
è riuscito a formare una squa-
dra competitiva completamen-
te ex-novo. A questo proposito 

anche quest'anno è previsto 
per la metà del mese di luglio 
uno stage estivo per il reclu-
tamento di ragazzi del 97',98' 
e 99' da avviare alla disciplina 
del Calcio a Cinque. Novità di 
quest'anno è l'allestimento in 
seno all'Helvia Recina di una 
squadra femminile di calcio a 
cinque, prima volta nella no-
stra città. È infatti da diverso 
tempo che arrivano richieste 
alla società, da parte di alcune 
giocatrici di calcetto costrette 
ad "emigrare" fuori comune 
per soddisfare la propria pas-
sione. Grazie al lavoro del d.s. 
Pierpaolo Pinto detto "Joao", 
insieme ad un gruppo di amici 
tra cui citiamo Nicola Regnico-
li, Nicola Palmieri Emanuele e 
Guglielmo Vescovo, Emanuela 
Fuselli e Raffaele Cimmino il 
sogno si sta trasformando in 
realtà. L'entusiasmo di Chiara 
Stacchiotti, Jessica Orazi, Fe-
derica Bertini, Federica Messi, 
Sara Ottaviani, Angela Fereira 
ha contagiato il tesoriere Ser-
gio Calcabrini e il presidente 
Bravi che non hanno esitato 
ad accogliere la nuova squa-
dra nell'H.R. Recanati. Faranno 
parte della rosa anche Lucia 

Elisei, Chiara Petrelli, Rosy Bel-
la e Maria Corrado. In tante si 
sono presentate alle selezioni 
sul tappeto verde di via A.Moro 
e la squadra è ormai comple-
ta. Alla guida un allenatore di 
indubbio prestigio, Daniele 
Spaccia che guiderà il team 
rosa al campionato di ingresso 
di serie D. Molta curiosità ha 
destato l'iniziativa tanto che 
già ai primi allenamenti si sono 
contate numerose presenze tra 
il pubblico; ci si aspetta quindi 
il tutto esaurito nei venerdì se-
ra dei turni casalinghi.  Sempre 
di sabato pomeriggio sono fis-
sate le partite interne delle tre 
squadre maschili.

Calcio a Cinque. "Helvia Recina in rosa"

Chiara Stacchiotti



Sport

Ed eccoci arrivati anche 
quest'anno a fine cam-
pionato della Pallavolo 

Cosmetal Recanati, campio-
nato di B2 Nazionale girone F. 
Di solito questa è la parte più 
bella perché si raccontano le 
varie esperienze sportive del-
la stagione..belle e brutte...ma 
comunque significative e di 
esempio per affrontare e mi-
gliorare poi la stagione pros-
sima....questa volta però sarà 
più difficile del solito pensare 
a ciò che è stato perché sap-
piamo già, purtroppo, che non 
si ripeterà più....(per quanto 
riguarda il campionato di B2). 

Riportiamo però la mente all'i-
nizio della preparazione ini-
ziata a settembre...un gruppo 
di ragazze per la maggior par-
te giovani...piene di stimoli...
grinta e soprattutto con dei 
“sorrisi” che sprigionavano 
semplicità e passione per quel-
lo che stavano per affrontare. 
Sembrerà strano, ma il nostro 
allenatore e la nostra società, 
prima di valutare il livello tec-

nico, chiedeva di entrare in pa-
lestra con un sorriso, perché lo 
sport deve saper coinvolgere 
sia chi lo pratica sia chi lo guar-
da...(e con il sorriso vengono 
ancora meglio le cose già belle 
e si superano quelle difficili). 
Allora ottimo il lavoro di tutta 
la società e lo staff per aver co-
struito tutti gli anni, da quando 
militiamo in campionati nazio-
nali e quindi più impegnativi, 
dei gruppi speciali e grazie a 
chi lo ha sempre ammirato.. 
per essersi fatto catturare da 
quei “sorrisi”. Ed ecco il risulta-
to di un campionato affrontato 
con ragazze che conoscono il 

vero valore dello sport...e cioè 
impegno, lavoro ,sacrifici (na-
turalmente sportivi) e diverti-
mento: di 26 partite disputate 
18 vittorie e 8 sconfitte...chiu-
sura del campionato al 4° po-
sto..mancando i playoff per un 
soffio, ma comunque davanti 
ad altre dieci squadre dove no-
mi..esperienza..forza fisica non 
sono bastati a superare questa 
Cosmetal che negli anni è sem-

pre cresciuta di livello..ma non 
di “età ed altezza” ...ed al di là 
dei pronostici iniziali degli ad-
detti ai lavori è riuscita ad ot-
tenere stima e “paura” sportiva 
da parte di ogni squadra che 
la affrontava...il segreto? Quei 
famosi “sorrisi” che apparten-
gono ad ognuno delle perso-
ne che compongono il gruppo 
Pallavolo Recanati...giocatrici, 
allenatori, staff tecnico, diri-
genti, presidente...insomma 
tutta la società. La palestra 
era sempre piena di famiglie, 
amici, che tutti i sabato sera ci 
seguivano in casa e addirittura 
in trasferta...perché amavano 

vedere che ancora a livelli “na-
zionali” esistono delle persone 
che fanno dello sport non un 
lavoro..ma una passione, an-
che se in settimana si affron-
tavano quattro allenamenti da 
3 ore e la partita tutti i sabato 
sera da settembre a maggio. 
Insomma un esempio per i loro 
figli...che seguivano le ragazze 
perché vedevano che si diver-
tivano senza nessuna rivalità. 

Ma questa volta siamo caduti 
anche noi nella famosa “crisi” 
purtroppo una società come la 
nostra, cresciuta e sviluppatasi 
da se non riesce più a sostenere 
le spese per un campionato di 
questo livello, pur essendo uno 
degli sport che quest'anno ha 
ottenuto ottimi risultati a livello 
nazionale...non sa come affron-
tare i costi di trasferte..palestra..
luce..riscaldamenti e mettiamo-
ci pure giocatrici che comun-
que chiedevano solo un rim-
borso spese..non un vero e pro-
prio stipendio come in molte 
altre società anche di più basso 
livello...e così la pallavolo Reca-
nati si vede costretta a chiude-
re una squadra di B2 nazionale 
che stava volando e crescendo 
ed era arrivata ad un punto ide-
ale per provare a fare, l'anno 
prossimo, il salto di categoria. 
Si continuerà a lavorare bene 
con tutto il settore giovanile e si 
tiene duro per poter ricomincia-
re da una serie D regionale, ma 
per ora “work in progress”...E 
adesso non rimane che rin-
graziare tutti ma davvero tutti 
quelli che hanno reso possibile 
che la Pallavolo Recanati vives-
se delle emozioni così intense 
e che fosse così apprezzata da 
tutto il settore pallavolistico per 
avere dimostrato che nella vita e 
nello sport non conta essere..for-
ti..alti...ma conta fare bene il pro-
prio lavoro con le PROPRIE for-
ze! E chiudiamo dicendo: ma se 
lasciamo che la  “crisi” faccia ac-
cadere questo allo sport...dove 
i giovani possono ancora dimo-
strare di valere qualcosa e dove 
possono imparare che gli sforzi 
ed i sacrifici portano poi risultati 
in futuro..(visto che la vita ce ne 
riserva pochi..) come pensiamo 
di uscire da questa “crisi” ??!

Roberta Mengascini

Quale futuro per la pallavolo Cosmetal?
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A volo d’angelo nei cieli

Alex Sgolastra e il suo deltaplano

di Gabriele MaGaGnini

Lui di professione è titolare di una pic-
cola impresa edile che opera princi-
palmente nel settore delle ristruttu-

razioni e manutenzioni ma la sua grande 
passione che si trascina sin da quando era 
un fanciullo o poco più è il deltaplano o 
meglio il volo in genere. Con l’ambiente 
scolastico non ha mai avuto un feeling 
particolare poiché, come ci dice lui stes-
so, ha sempre avuto la testa tra le nuvole 
tanto che ben presto decide di mettersi a 
lavorare per poter acquistare il primo del-
taplano. Facile capire quale possa esser 
stata la reazione in famiglia da parte del 
papà Angelo e della madre Rossella Accat-
toli, di professione impiegata con l’hob-
by del teatro. In famiglia con loro anche 
un fratello, Nico, giocatore professionista 
di calcio a 5. Ma torniamo ad Alex che, 
chiuso l’impegno scolastico presso l’Itis 
Mattei, nel 1999 inizia a lavorare prima 
per conto di un’impresa edile dove resta 
peraltro una decina di anni sin quando 
decide di mettersi in proprio. Guarda ca-
so nello stesso anno in cui smette di stu-

diare i genitori firmano il consenso che gli 
permette di poter iniziare a volare. Prima 
il corso per l’attestato di “volo da dipor-
to sportivo con apparecchi privi di mo-
tore (deltaplano)” conseguito nel 2000.  
Da allora Alex prende a volare sempre 
più in alto e partecipa a tutta una serie di 
competizioni nazionali e internazionali 
potendo scoprire le meraviglie della natu-
ra sia degli Appennini che delle Alpi. Ot-
tenuto un nuovo attestato per volare con 
il deltaplano a motore (l’anno successivo 
anche quello per portare un passeggero a 
bordo) lo Sgolastra si lancia sempre verso 
più nuove e spericolate acrobazie. Quella 
per il volo è una passione alla quale non 
sa più rinunciare e, attestati su attestati, a 
dimostrazione di quanto ormai sia diven-
tato uno tra i più grandi esperti, diventa 
assistente istruttore di deltaplano presso 
l’Aeroclub dei Sibillini e adesso si ritrova 
a trasmettere la sua esperienza e tecnica 
a ben cinque allievi. Il deltaplano nel suo 
destino tanto che il compleanno dei 6 anni 
non lo dimenticherà mai con quella torta 
che aveva disegnata una befana in delta-
plano. Il volo sembra far parte del dna del-
la famiglia tanto che il nonno Giuseppe, 
vigile urbano in pensione, è stato uno dei 
pionieri dell’aeromodellismo e lo stesso 
zio Vanni Accattoli, è pilota di deltaplano 

da più di trent’anni oltre che componente 
della nazionale italiana ai mondiali dello 
scorso anno. È stato proprio lo zio Vanni a 
regalargli per un suo compleanno, un’im-
bragatura realizzata da lui stesso e poi ap-
pesa al soffitto. Da allora Alex giorno dopo 
giorno ha iniziato a passare gran parte del 
suo tempo imbragato sognando solamen-
te di volare e dopo qualche anno lo zio 
gli regala una vela di deltaplano destinata 
ad esser buttata via ma ad Alex è bastata 
una notte per pensare a come ridarle vi-
ta e trasformarla in un’ala vera e propria. 
Un po’ di ingegno, qualche pezzo di tubo 
idraulico in plastica e così l’ala è divenu-
ta realtà. Ricorda Alex: “ la voglia di volare 
era talmente tanta che bisognava testare 
l’ala così, richiudendo tutto in una borsa, e 
coinvolgendo un mio amico che abita pro-
prio sotto al decollo ufficiale di Recanati, 
mi feci accompagnare da mia madre con la 
scusa di fare i compiti con lui. Una volta ar-
rivato tutto sembrava perfetto, il vento che 
soffiava nella direzione giusta e io pronto 
a librarmi in volo con il mio deltaplano “fai 
da te”. Può sembrare un racconto di fanta-
sia ma è tutto vero come i segni che ancora 
oggi mi porto addosso come un bel ricor-
do. Appena ho provato a decollare infatti la 
struttura del deltaplano ha ceduto e io sono 
finito nel bel mezzo di un cespuglio di rovi”.  



Personaggi
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Oggi il deltaplano è uno stile di vita per il 
protagonista della nostra storia, è passione, 
è libertà e allo stesso tempo un privilegio 
perché non servono doti particolari ma tut-
to dipende dalla voglia che si ha di volare. 
Una passione che richiede però impegno 
e soprattutto grande allenamento tanto 
che Alex ogni fine settimana si sposta tra 
le Marche e l’Umbria volando una media di 
quattro ore. Ma cosa si prova quando si è 
sospesi in aria? La terza dimensione - ci spie-
ga Sgolastra - è un'emozione direi difficile da 
spiegare, bisogna provare per capire. Per ren-
dere un po' l'idea quello che si prova è un sen-
so di leggerezza e di libertà, un contatto diret-
to con l'aria, la possibilità di vedere paesaggi 
da un nuovo punto di vista e quella di poter 
stare lassù dove la pace è infinita per un po' di 
ore. Si vivono spesso episodi particolari come 
quando mi sono trovato a girare “in termica” 
con una poiana o come quando ti ritrovi a vo-
lare sopra le nuvole. 

In tanti anni Alex ha avuto, come peraltro 
accade in ogni campo, anche momenti dif-
ficili, non certo provando paura poiché la 
stessa è insita in ognuno e lui del resto non 
riuscirebbe a vivere in maniera prudente 
la sua passione se così non fosse. Il delta-
plano, assicura, non è uno sport pericoloso 
se praticato nel rispetto dei propri limiti e 
delle condizioni meteorologiche. Serve per 
questo una buona preparazione di base fre-
quentando scuole certificate. “L’inesperien-
za e la troppa sicurezza, ci dice oggi Alex, 
mi hanno portato a prendere una decisio-
ne troppo affrettata tanto da farmi trovare 
in una situazione poco piacevole. Una do-
menica come tante mi trovavo  in volo nel 
Parco del Monte Cucco in provincia di Pe-
rugia, le condizioni meteo al decollo sem-
bravano perfette, poco vento e tanto sole, 
si decolla, quel giorno c'era anche mio zio 
con me. Nonostante la bella giornata il volo 
non era piacevole, l'aria era molto turbolen-

ta e a volte non riuscivo a gestire al 100% 
la situazione, decisi quindi di andarmene 
in atterraggio. In questi momenti l'istinto ti 
porta a mettere al più presto i piedi a terra 
senza valutare qual’è il posto giusto per far-
lo. All'epoca l'inesperienza e l'istinto hanno 
sopravvalso anche sui consigli che mi stava 

dando mio zio via radio, cioè quelli di non 
andare ad atterrare al solito posto ma di al-
lontanarmi dalle montagne. Allontanarmi 
dalle montagne significava starmene anco-
ra in volo in una condizione poco gestibile, 
mentre il punto più vicino era lì proprio sot-
to di me. Appena mi avvicino all'atterrag-
gio, sopra alla montagna, proprio mentre 
stavo per toccare i piedi a terra, una turbo-
lenza rovescia il mio deltaplano facendomi 
imbattere contro il pendio, fortunatamente 
riportando solo danni al mezzo. Se avessi 
dato ascolto al “vecchio” sarei stato con gli 
altri a valle con una birra fresca in mano a 
raccontare della nostra giornata di volo. E' 
comunque grazie alle mie esperienze ne-
gative che sono diventato un buon pilota”. 
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Da anni segue con successo 
su tutte le piste del mondo 
la crescita del figlio Alessio, 

tra i migliori piloti a livello europeo 
nella sua categoria e, adesso, do-
po che questi  dallo scorso anno 
è entrato a far parte di un team 
ufficiale, Ennio Guazzaroni ha de-
ciso che era arrivato il momento di 
sfornare altri campioncini. Ha così 
accettato con orgoglio e grande 
soddisfazione la proposta che gli 

è arrivata da un industriale inglese 
del settore metallurgico, grande 
appassionato di questa disciplina 
motoristica e soprattutto padre di 
un ragazzino di soli 9 anni ma già 
con la grande passione per il kart 
e le gare in pista ed alle spalle tre 
titoli di campione del mondo di 
BMX Free Style. Nel settembre del 
2012 Ennio è stato contattato pro-
prio dal papà di Luca Griggs che, 
visto la sua esperienza e grande 
abilità nella preparazione dei mez-
zi quando ancora ha seguito e gui-
dato il figlio da privato, gli ha chie-

sto se fosse disponibile ad allenare 
il piccolo che desidera fortemente 
arrivare a correre ad alti livelli ma 
per questo va guidato da gente  
con alle spalle professionalità ed 
esperienza. Per ora Luca è tesse-
rato per praticare corsi di guida 
per mezzi da divertimento e non 
da competizione ma nelle prove 
in  cui si cimenta dimostra subito 
di avere la stoffa del campione. 
Merito anche di Ennio che in que-
sti mesi invernali ha iniziato a dare 
i primi consigli tecnici e le norme 
base al piccolo kartista britannico 
che ha stretto con lui ed Alessio 
un feeling particolare e segue con 
attenzione e voglia di apprendere 
presto i “segreti” dei suoi  maestri. 
“Luca, ci dice Ennio, è una auten-
tica scommessa perché ha delle 
potenzialità enormi, una tecnica 
notevole e tanta determinazione, 
elementi che sono essenziali per 
emergere specialmente quando 
si corre all’inizio e sulle piste se 
ne vedono di tutti i colori, anche 
in termini di scorrettezze da par-

te degli avversari più smaliziati. Il 
ragazzino comunque è molto più 
maturo della sua età anche se do-

po averlo visto nelle prime uscite  
si capisce subito che ci sarà da la-
vorare per affinare la sua tecnica. 
In gara si dimostra sempre molto 
veloce ma ancora inesperto e ciò 
lo penalizza anche se è sempre 
pronto a raccogliere i consigli”. Lu-
ca corre da soli due anni ma si può 
essere certi che, accanto al “vec-
chio” marpione Ennio, saprà cre-
scere e velocemente per entrare 
presto nel gruppo dei campioncini 
di un futuro molto vicino.

Ennio Guazzaroni, allenatore di campioni in erba

Anche stavolta non delude il recanatese Paolo Bravi, che ha corso il cam-
pionato europeo della 100 km su strada a Belvès, in Francia. L'atleta e 
presidente della Grottini Team, è stato infatti il secondo miglior italiano 

nella competizione continentale, chiudendo al 24° posto assoluto con il tempo di 
7 ore, 33 minuti e 14 secondi, mentre la formazione azzurra maschile si è piazzata 
sesta nella classifica comandata dalla Spagna davanti a Francia e Russia. E adesso 
la sua candidatura per una maglia azzurra ai prossimi Mondiali a Durban (Suda-
frica), è ancora più forte. Ma agli Europei di Francia, una squadra italiana è riuscita 
comunque a salire sul podio, quella femminile. Le due migliori azzurre sono 
state Barbara Cimmarusti e la ferrarese Marina Zanardi, portacolori della Grottini 
Team Recanati. La Grottini Team conferma il suo impegno per la maglia azzurra, 
mettendo il cuore e i muscoli a disposizione per una competizione che non è per 

tutti. Dopo la trasferta di Dolo (Ve) dove Marco Boccanera ha “limato” il proprio primato personale nella distanza di 21.097 km portandolo poco sopra 
1h17’, sono le strade marchigiane a regalare gioie alla Grottini Team. La società ha preso parte al campionato Regionale Master di Mezza Maratona a 
San Benedetto del Tronto. Sesta posizione di squadra e titolo regionale sia per Rachela Giordani nella Categoria MF35 con il proprio primato personale 
ancora migliorato sia per Luigi Bartolini nella categoria M60. Sul podio anche Bravi (MM35) Marilungo (MM40) e Fantini (MF35). Ora il team recanatese 
sarà impegnato nelle quattro gare di 10km del Campionato Regionale, dove dopo le prime due già disputate occupa la 5^ posizione. Importante quindi 
il rientro alle gare di Filippo Luna, Francesco Grottini, Mirco Meschini, Elena Tonelli, Giacomo Camilletti e Daniele Santarelli.

Atleti della Grottini
in evidenza agli Europei

Luca Griggs

Alessio Guazzaroni Ennio Guazzaroni
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È solo alla seconda edizio-
ne ma rappresenta già 
un appuntamento da 

non perdere sia per chi parteci-
pa sia per chi assiste. Parliamo 
del trofeo di Judo Città Leo-
pardiana organizzato dall'as-
sociazione sportiva Kodokan 
Recanati. Torneo interregiona-
le che ha visto la presenza di 
oltre 150 atleti portacolori di 
24 società sportive. Un'occa-
sione imperdibile di crescita e 
miglioramento a livello tecnico 
sportivo ma anche, e forse so-
prattutto, a livello di disciplina 
e di crescita personale. Questo 
lo spirito con cui il Kodokan 
Recanati, con il suo presidente 
Mario Mengascini, coadiuvato 
da tanti volontari e appassio-
nati oltre che ben rappresenta-
to dai suoi atleti, ha organizza-
to questo trofeo di Judo Città 
Leopardiana. Sui due tatami si 
sono sfidati per un'intera mat-
tinata ragazzi e ragazze delle 
categorie Cadetti, Junior, Se-
nior, Esordienti A e Esordienti 
B. Grande lo spettacolo offer-
to da questi atleti che hanno 
scelto quello che viene definito 
non solo e non soltanto uno 
sport piuttosto una disciplina 

che racchiude in sé anche uno 
stile di vita. La manifestazione 
è scorsa via in maniera pia-
cevole tra combattimenti di 
buon livello e premiazioni che 
via via sono state effettuate 
durante le gare. A consegnare 
le medaglie accanto al presi-
dente del Kodokan Recanati, 
Mario Mengascini e al suo vi-

ce, Ermanno Andreoli, anche 
il colonnello dei carabinieri, 
oggi in pensione, Renato Bru-
ni, cintura nera, amico del judo 
di Recanati, uno degli sponsor 
della manifestazione Giuliano 
Mosca, titolare della concessio-
naria Suzuki a Recanati e testi-
monial della squadra del Kodo-
kan Recanati e i rappresentanti 

dell'amministrazione comuna-
le di Recanati, il vice sindaco 
Antonio Bravi e il delegato allo 
sport Mirco Scorcelli. Per la cro-
naca ad aggiudicarsi il secondo 
trofeo judo Città Leopardiana è 
stata la squadra del Judo Club 
Sakura Osimo che con 18 atleti 
ha ottenuto 142 punti grazie a 
6 ori, 7 argenti e 3 bronzi. 

Il Judo ad alti livelli
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Stanno arrivando le vacanze 
anche per il Centro studi 
danza e Associazione gin-

nastica “Ludart” diretti dalla prof.
ssa Nicoletta Tubaldi. È stato un 
anno pieno d’impegni, gare e 
manifestazioni per il centro “Lu-
dart”; ad aprile l’associazione gin-
nastica ritmica ha partecipato ai 
campionati regionali CSEN svol-
tisi a Recanati e organizzati dalla 
società  presso la palestra della 
scuola “Patrizi”. Buoni risultati 
per le categorie I e II classificatesi 
per i campionati italiani tenutisi 
a Porto San Giorgio il 25 mag-
gio. A ben figurare sono state le 
atlete categoria III, esercizio palla 

(Fontanelli, Girolimini, Menghini, 
Stortoni e Cecchini), che si sono 
piazzate none su 25 squadre 
provenienti da tutta  Italia. Otti-
mo piazzamento, 19 esima su 43 
individualiste, per l’atleta Matilde 
Cinelli con l’esercizio palla e na-
stro. Da non dimenticare gli otti-

mi risultati ottenuti dalla squadra 
allieve della ginnastica artistica 
composta da Ottaviani, Dinu, Bal-
lietti, Zanutel e Morici che si sono 
classificate per la fase nazionale 
CSEN FGI svoltasi il 1 giugno a 
San Benedetto. Inoltre Il centro 
studi danza “Ludart” ha organiz-
zato insieme al “Balletto” di Re-
canati ed in collaborazione con il 
Comune una rassegna di tutte le 
scuole di danza delle Marche dal 
titolo "Recanati in danza - I colori 
della danza" ed andata in scena 
il 21-22 aprile al teatro “Persiani”. 
L'iniziativa ha riscosso un gran-
de successo e ha soddisfatto gli 
organizzatori, Nicoletta e Paolo i 

quali hanno deciso di organizza-
re uno stage estivo di due giorni 
il 17 e 18 luglio. Si tratta di lezioni 
con maestri della danza aperto 
a tutti gli allievi che frequentano 
danza nelle scuole delle Marche. 
Inoltre il 10 e 11 giugno nella 
scuola “Ludart” si sono svolti gli 

esami di tecnica classica accade-
mica con giudici Aida provenienti 
dall'Emilia Romagna. È stato un 
modo per valutare e osservare i 
risultati delle allieve che frequen-
tano i corsi di danza classica se-
condo delle direttive che ven-
gono dall’Accademia di danza 
di Roma. Ogni allieva avrà a fine 
corso una pagella con i voti per 
ogni singola materia. Il 29 giugno 
il centro “Ludart” ha debuttato in 
teatro con lo spettacolo di fine 
anno di tutti i corsi dal classico, 
moderno, hip hop, ginnastica ar-
tistica e ritmica. Lo spettacolo dal 
titolo “Un Viaggio Nel Mondo” è 
stato scritto e diretto dalla prof.

ssa Nicoletta Tubaldi. Il 6 luglio il 
corso di danza moderna superio-
re parteciperà alla rassegna na-
zionale a Sirolo Campus Festival 
danza. Poi alcune allieve frequen-
teranno lo stage dal 5 all'8 agosto 
di Civitanova danza organizzato 
dal Teatro della Scala di Milano. 

Infine le atlete della ginnastica rit-
mica parteciperanno ai collegiali 
estivi dal 15 al 20 luglio a Pedaso. 
Arriveranno così dopo numerosi 
impegni le meritate vacanze per 
la Ludart, associazione sporti-
va, che poi ripartirà con i corsi il 
9 settembre 2013 anche se sarà 
possibili effettuare le iscrizioni dal 
2 settembre tutti i giorni dalle 17 
alle 20 in via Ceccaroni zona ex 
Eko. Ludart è anche associazione 
culturale e dal 19 agosto al 7 set-
tembre organizzerà in collabora-
zione con il comune di Recanati 
il centro di fine estate per bam-
bini dai 4 ai 14 anni con attività 
sportive, doposcuola, teatro, mu-

sica, danza, attività di manualità 
presso la scuola elementare “Le 
Grazie”. Da settembre l’associa-
zione “Ludart” ripartirà con il do-
poscuola in collaborazione con il 
Comune di Recanati e chi è inte-
ressato può fare una preiscrizio-
ne in sede o tel 3383338632.

Ludart: tempo di vacanze
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La stagione appena con-
clusa è stata difficile, fa-
ticosa e lunga ma anche 

quella che ci ha dato più soddi-
sfazioni a livello morale. Abbia-
mo affrontato un campionato 
regionale under 20, consape-
voli delle difficoltà a cui anda-
vamo incontro visto l’esiguo 
numero di ragazzi in rosa, rosa 
che si è andata via via rimpol-
pando con nuovi arrivi e vecchi 
ritorni; sapevamo bene che il 
cammino sarebbe stato tutto in 
salita ma, la grinta che contrad-

distingue noi rugbisti, ma che 
soprattutto ha contraddistinto i 
nostri ragazzi, ci ha dato la cari-
ca giusta per arrivare alla fine del 
campionato, ultimi, con una gran 
gioia nel cuore per aver dato la 
possibilità ai nostri ragazzi di gio-
care. Poi la decisione di affrontare 
una nuova avventura iniziando 
con il minirugby… non vi na-
scondo che vedere sul campo 
quei piccoli monelli che si cimen-
tavano a passarsi quella strana 
palla ovale cercando di prenderla 
con quei rimbalzi strani, è stato 

davvero emozionante. Settore 
giovanile che vogliamo far cre-
scere, che vogliamo fortemente 
portare avanti, ma che non riesce 
a decollare visti anche i grossi 
problemi logistici che la nostra 
società deve affrontare quotidia-
namente, in primis il campo dove 
ci alleniamo, poi  il campo dove 
giochiamo. Il campo d’allena-
mento è il campo dei Passioni-
sti nel quartiere Le Grazie, per 
il quale il Comune ha una con-
venzione con il comitato ge-
store; la struttura delle Grazie 

però ha assolutamente biso-
gno di lavori di manutenzione 
sia del manto erboso (o meglio 
di quello che ne resta) sia degli 
spogliatoi che sono inadeguati 
ad un movimento in crescita e 
che soprattutto cerca di lavo-
rare con i piccoli ai quali è ne-
cessario dare spazi adeguati e 
sicuri. Campo da gioco, nota 
altrettanto dolente: nonostan-
te la disponibilità del Comune 
di Osimo e la società di calcet-
to di Casenuove che ci ospita-
no da ormai sette anni e che 
ringraziamo, continua il nostro 
pellegrinare per poter giocare 
le partite “in casa” a Recanati.  
Dall’attuale amministrazione 
comunale di Recanati ci sono 
state fatte promesse per la 
realizzazione di un campo da 
Rugby ma ad oggi non è anco-
ra stata definita l’area dove do-
vrebbe sorgere la nostra casa. 
Siamo già pronti a ripartire per 
una nuova stagione sportiva  
con una serie di iniziative volte 
alla promozione del rugby so-
prattutto fra i più piccoli, spe-
rando che qualcosa si possa 
muovere al più presto.

Praetoriani Rugby: 
la stagione più dura ma anche più gratificante
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