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GIUGNO - SETTEMBRE 2020

■ Riapre a Recanati l’Energypoint di Astea 
Energia. Qui i cittadini recanatesi possono ri-
cevere informazioni e consulenza sulla forni-
tura energetica sia per la propria abitazione 

sia per l’azienda, ricevere assistenza su bollet-
te e allacci e stipulare nuovi contratti. 
■ Il presidente del Rotary Club Recanati G. 
Leopardi, Quirino Massimo Ricci, in collabo-

razione con il Distretto 2090 dona un buon 
quantitativo di mascherine chirurgiche alla 
Croce Gialla di Recanati. La consegna alla pre-
senza del presidente Roberto Cesini ed Elisa-
betta Bernacchini.
■ Nella mattinata, attorno alle 6 circa, quan-
do ancora in giro non c’era nessuno o quasi, 
un capitello di grandi dimensioni si stacca 

dal fronte sottotetto di un 
palazzo di Corso Persiani e 
resta integro a terra, senza 
colpire nessuno. Sul posto 
i Vigili del Fuoco di Macera-
ta per effettuare i controlli 
di verifica della stabilità del 
cornicione in marmo dello 
storico palazzo sede della UBi Banca. Sul luogo 
anche i Carabinieri e la Polizia Locale ed i tec-
nici dell’UTC del Comune di Recanati
■ Il comune indi-
vidua i nuovi spazi 
per i bambini del 
polo scolast ico 
San Vito: si tratta 
infatti di sistema-
re gli alunni della 
scuola secondaria 
di primo grado e 
dell’infanzia in vista del programmato avvio 
dei lavori strutturali di miglioramento sismico 
dell’edificio della scuola.
■ L’ospedale di comunità Santa Lucia di Re-
canati torna alle normali attività e funzio-
nalità dopo l’emergenza sanitaria dovuta al 
Covid-19. Tra i primi servizi riaperti quelli di 
chirurgia dermatologica, chirurgia oculistica 
e chirurgia per piccoli interventi. Continua-

no la normale attività i servizi erogati dai vari 
ambulatori specialistici, sempre nel rispetto 
delle regole di distanziamento sociale.

■ La Biblioteca comunale lancia una nuo-
va iniziativa per i bambini “Ti racconto una 
storia” legata alla sezione “Nati per leggere”. 
Ogni mercoledì si-
no a fine luglio sulla 
pagina Facebook e 
sul profilo Instagram 
viene pubblicata una 
video lettura letta e 
interpretata dalle bi-
bliotecarie, curatrici 
del patrimonio cultu-
rale di Recanati.
■ Fratelli d’Italia presenta una mozione per 
attivare un programma di cinema all’aperto 
anche a Recanati. Spiega il consigliere Simo-

ne Simonacci: Reca-
nati da tempo non 
ha più un cinema e 
quindi un cinema 
all’aperto rappre-
senta un modo per 
riaccendere la pas-
sione cinefila dei 
recanatesi.

Gamma Swift Hybrid. Consumo ciclo combinato: da 3,9 a 4,7 l/100km (NEDC correlato), da 4,9 a 5,6 l/100km (WLTP). Emissioni CO₂: da 88 a 106 g/km (NEDC correlato), da 111 a 127 g/km (WLTP).
*Prezzo promo chiavi in mano riferito a SWIFT HYBRID 1.2 COOL 2WD MT (IPT, PFU e vernice met. esclusi) così calcolato: prezzo di listino € 17.290 - incentivo Suzuki € 3.000 - incentivo statale € 1.750 in caso di rottamazione di 
un veicolo con più di 10 anni di anzianità ai sensi D.L. n.104 del 14 agosto 2020. L’offerta è applicabile per tutti i contratti stipulati dal 15/08/2020 al 31/10/2020 e salvo esaurimento plafond statale, presso le concessionarie che 
aderiscono all’iniziativa. Dettagli delle promozioni Swift visionabili sul sito auto.suzuki.it. Su Swift Hybrid Tecnologia 4x4 ALLGRIP disponibile solo su versioni Top. L’immagine della vettura è puramente indicativa.**Autonomia per 
un pieno di benzina considerando il dato di consumo combinato NEDC correlato di 3,87 l/100 km e capacità serbatoio di 37 litri. I valori relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO₂ del veicolo possono variare rispetto a 
quelli omologati. La condotta di guida e altri fattori (quali condizioni del traffico, della manutenzione del veicolo, del manto stradale, il carico o il numero di passeggeri…) influiscono sul consumo di carburante e sulle emissioni di CO₂.

Tecnologia Suzuki Hybrid
Tecnologia 4X4 - ALLGRIP
Sistemi di guida autonoma di livello 2 
956 Km di autonomia**

TUA DA
€ 12.540*

CON INCENTIVI Seguici sui social 
e su suzuki.it

L E I  È  G R E E N L U I  È  A U D A C E
L O R O  S O N O

T E C N O L O G I C I

S U Z U K I  È  H Y B R I D

Seguici sui social
e su suzuki.it

BASSI CONSUMIAUTORICARICA ACCESSO IN CITTÀ

Consumo ciclo combinato gamma Suzuki Hybrid: da 3,9 a 4,9 l/100km (NEDC correlato), da 5,0 a 6,4 l/100km (WLTP). Emissioni CO₂: da 89 a 112 g/km (NEDC correlato), da 113 a 
145 g/km (WLTP). *Prezzo promo chiavi in mano riferito a IGNIS HYBRID 1.2 COOL 2WD MT (IPT, PFU e vernice met. escluse), per immatricolazioni entro il XX/XX/2020.

da14.500*€

PER IMMATRICOLAZIONI ENTRO IL 31/07/2020

Mosca Automobili concessionaria

Sede: RECANATI
via C. Madonna di Varano tel. 071.7575772

MACERATA

 
via Bramante, 26 tel. 0733.236373

CIVITANOVA M.
via del Casone tel. 0733.772709

ANCONA
via G. Umani tel. 071.2868333

www.moscaautomobili.it
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n Le farmacie di Recanati donano masche-
rine agli operatori al Punto di Primo Inter-

vento; ha fornire il materiale sono state le 
farmacie Desiderio, FarmaRecanati, Le Fonti, 
Farmacie Ninfa; Recchioni e Verdecchia.
n La Croce Gialla pian-
ge la scomparsa di Gui-
do Pal lotta ,  dà c i rca 
trent ’anni  volontar io 
dell’associazione dove 
ha ricoperto il ruolo an-
che di consigliere, rap-
presentando il sodalizio 
agli eventi Anpas nella 
Regione Marche.

n L’associaz ione 
Spazio Cultura CTG 
e Sistema Museo or-
ganizzano all’interno 
degli spazi museali di 
Villa Colloredo Mels 
i centri estivi per ra-
gazzi e ragazze da i6 
agli 11 anni. Vengo-
no proposti diversi 
laboratori didattici 
proprio per soddisfa-
re le esigenze di tutti.

n Proposta dal consigliere Simonacci l'istitu-
zione di una commissione straordinaria per 
la crisi post-Covid-19. La commissione sareb-
be composta da un consigliere di ogni grup-
po consiliare per rappresentare un organo 
consultivo provvisorio, in modo da portare le 
istanze dei cittadini a più stretto contatto con 
l’amministrazione.
n Partono i centri estivi a Recanati con 
un’ampia offerta educativa, ricreativa e ludi-
ca per tutti i gusti e in sicurezza. Diverse le 
associazioni cooperative e soggetti privati 

operanti nel settore che rispondono al bando 
per concretizzare le diverse attività. Offerte 
per tutti i gusti con passeggiate con i pony, 
danza, teatro e laboratori ricreativi in lingua 
inglesi per dar modo alle famiglie di scegliere 
all’interno di un ricco panorama.
n Le Lega segnala le pes-
sime condizioni in cui 
versa la strada bianca co-
munale di contrada Chia-
rini- zona Cava Vasari. Una 
situazione che peggiora 
durante le piogge e i tem-
porali. Da anni i residenti 
e i cittadini in genere se-
gnalano la pericolosità di 
questa arteria.

n Recanati al pri-
mo posto della 
graduatoria delle 
assegnazioni dei 
finanziamenti re-
gionali relativi al 
bando Rete Eco-
logica Marche per la realizzazione di progetti 
di infrastrutture verdi urbane. L’intervento di 
progetto per una spesa di 80mila euro, finanzia-
to per la metà dalla regione, prevede il rimbo-
schimento e la sistemazione ambientale di tre 
aree di proprietà comunali quali l’area ex disca-
rica, l’area sovrastante Via Cossio e la fascia di 
terreno sottostante il cimitero comunale.
n Partono i lavori di manutenzione e sistema-
zione delle strade bianche del comune di Re-
canati: prosegue quindi il programma di inter-
venti sulle strade pianificato per il 2020 con un 
bilancio di previsione di 450mila euro globali.

n Gli agricoltori recantesi diventano custodi 
delle strade extra urbane dopo un avviso di 
manifestazione di interesse dell’Amministra-
zione, per cui gli agricoltori del territorio han-
no potuto stipulare convenzioni dirette per la 
sistemazione e manutenzione del verde pub-
blico nelle strade extra urbane, per garantire 
la piena sicurezza per la circolazione.
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n Ultimi febbrili preparativi per le Celebra-
zioni Leopardiane in occasione del 222° anni-

versario della nascita del poeta. Quella del 29 
giugno è una data storica, attesa da tutti, ma 
quest’anno, più che mai, è una data di rina-
scita dopo il tempo sospeso vissuto nei mesi 
precedenti.

n La Lega presen-
te con un gazebo 
sabato 27 e do-
menica 28 giugno 
davanti al Teatro 
Persiani e al Super-
mercato di Villa Te-
resa per il tessera-
mento 2020 oltre 

che per firmare due nuove proposte quali lo 
stop alle cartelle di equitalia e per la sanato-
ria dei clandestini.
n L’amministrazione comunale elenca gli in-
terventi realizzati a Castelnuovo negli ultimi 
dieci anni ricordando anche che altri ne so-
no previsti per sistemare i sottoservizi. In tal 
modo respinge anche le critiche mosse dal 
vicepresidente del comitato di quartiere di 
Castelnuovo.
n Approvata la mozione di Fratelli d’Italia 
per l’istituzione della commissione “Covid” 
che avrà il compito di individuare proposte 

a favore di commercianti, ristoratori e quanti 
stanno affrontando le difficoltà economiche 
dopo la crisi del Coronavirus.
n “Coltiva l’Arte” l’i-
niziativa proposta 
dall ’Associazione 
WhatsArt per rilan-
ciare l’arte. Si trat-
ta della vendita in 
piazza Leopardi di 
piantine aromatiche 
come simbolo di ri-
nascita a sostegno 
di tutte le forme di 
arte contempora-
nea, una raccolta fondi per consentire all’As-
sociazione di creare nuovi eventi.

n Matteo Renzi pre-
senta a Recanati i l 
libro “La mossa del ca-
vallo”. Ad accoglierlo 
i coordinatori provin-
ciali di Italia Viva, il co-
ordinatore di Recanati 
Luca Sampaolo, Fran-
cesco Fiordomo, Tania 
Paoltroni e gli altri 

consiglieri che hanno aderito al movimento.
n Dall’idea di Tiziana Ciamberlini e Roberta 
Tommassini, due operatrici olistiche, nasce 
il primo percorso 
iniziatico sui Monti 
Sibillini, con quattro 
incontri che rappre-
sentano altrettante 
o p p o r t u n i t à  p e r 
vivere la magia dei 
Sibillini sotto una 
prospettiva diversa.

n Recanati ri-
ceve l’ennesimo 
riconoscimento, 
quello di “Cit-
tà  che legge” 
rivolto alle am-
m i n i s t r a z i o n i 
comunali  che 
si  impegnano 
a svolgere con 
continuità politiche pubbliche sulla lettura 
sul proprio territorio. Per il quarto anno con-
secutivo la città riceve questo riconoscimen-
to dal Ministero dei Beni Culturali.
n Parte il centro estivo comunale riservato 
ai bambini già iscritti al servizio e che resterà 
aperto per quattro settimane. Un’occasione 
per le famiglie che potranno riportare in si-
curezza i loro figli nell’asilo nido e riprendere 
una socialità interrotta, preparandosi al riav-
vio a settembre.
n Recanati produce, il tavolo di confronto di-
gitale creato dall’Amministrazione per incon-
trare i rappresentanti del lavoro e dell’econo-

mia del territorio. Il Tavolo nato come gruppo 
di lavoro, per creare una rete, ragionare in-
sieme, proporre e trovare soluzioni concrete 
per guardare al futuro con ottimismo, vede il 
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sindaco Bravi, gli assessori Fiordomo, Moretti, 
Soccio e Nicolini, confrontarsi con i rappre-
sentanti dei principali sindacati del territo-
rio, sulle iniziative avviate per fronteggiare 
i danni della crisi pandemica e analizzare la 
situazione del lavoro sul territorio.

n Verrà discussa in 
consiglio comunale 
la proposta della Le-
ga Recanati a favore 
della realizzazione 
di una pista ciclo 
pedonale di servizio 
che colleghi il cen-
tro di Sambucheto 
alla Zona industriale 
P.I.P.

n L’istituto comprensivo B. Gigli per il pros-
simo anno scolastico manifesta la volontà di 
aprire una “Casa dei bambini” ad indirizzo di-
dattico differenziato Montessori per la scuola 
dell’infanzia dai 3 ai 6 anni, andando così ad 
ampliare l’offerta scolastica cittadina.
n Partiti i lavori sul Colle dell’Infinito per il 
consolidamento dello stesso e finanziato dal 
Ministero dell’Ambiente che ha concesso un 
finanziamento di poco inferiore ai 6milioni 
di euro per realizzare un intervento di con-
solidamento e mitigazione del dissesto idro-

geologico del Colle finalizzato a preservare il 
paesaggio leopardiano.
n Attivati dal 12 luglio i servizi di trasporto 
verso la costa, per la prima volta anche da 
Montefiore per cui ogni domenica di que-
sta estate sarà possibile a Recanati usufruire 
dell’autobus pubblico andare e tornare dalle 
spiagge di Porto Recanati.

n Francesco Fiordomo 
conferma la notizia del-
la sua candidatura alle 
prossime elezioni per 
il rinnovo del Consiglio 
Regionale delle marche. 
Spiega Fiordomo «Ho 
deciso di candidarmi per 
continuare il mio impe-

gno, mettere a disposizione la mia esperienza 
da Sindaco perché sento che questo nostro 
territorio può essere rappresentato meglio». 
n Saranno quattro gli appuntamenti che 
caratterizzeranno Lunaria 2020; si parte con 

La Compagnia di Musicultura per prosegui-
re con Gli Stadio, Niccolò Fabi in trio con Ro-
berto Angelini e Pier Cortese. Chiusura della 
rassegna il 5 agosto sull’Orto dell’Infinito con 
Mario Tozzi ed Enzo Favata.
n La Lega Recanati chiede un Consiglio Co-
munale per discutere della situazione sani-
taria locale anche perché in rapporto al nu-
mero degli abitanti, il numero delle vittime 
recanatesi è stato il più alto della regione.

n Il Comitato 
di  Quar t iere 
Caste lnuovo 
ringrazia, con 
una punta iro-
nica l’ammini-
strazione per 
l ’elencazione 
degli interven-
ti condotti nella zona rilevando però come i 
problemi siano ancora molti e, il più impor-
tante, il risentimento dell’amministrazione 
nei confronti dello stesso comitato ogni volta 
che si esternano delle considerazioni e opi-
nioni, sempre ritenute offensive, come anche 
di recente.
n Il Partito Democratico di Recanati rilancia 
la propria attività e anticipando nuovi ingres-
si nel direttivo, per sostituire i fuoriusciti del 
2019 verso Italia Viva. Accanto a persone di 
esperienza come Emilio Romoli, Alfredo Mo-
retti, Luca Corsalini e Antonella Marino ci sa-
ranno volti nuovi, giovani e provenienti dalla 
società civile come Valentina Mordini, Stefa-
nia Cartellà, Francesca Sabbatini, Chiara Nina 
ed Edoardo Monteverde.
n Fiordomo, candidato alle regionali, inau-
gura la sede elettorale in via Cavour, lancian-
dosi così in una campagna che si presenta 
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particolarmente difficile ma convinto che la 
sua candidatura in una lista riformista con va-
ri schieramenti politici e liste civiche possa 
ottenere un risultato importante.

n Recanati Produce: 
decolla il tavolo di 
confronto digitale 
creato dall’ammini-
strazione comunale 
per il confronto con 
i rappresentanti del 
mondo del lavoro e 
dell ’economia del 
territorio. L’auspicio 

che l’iniziativa Recanati Produce possa diven-
tare un format territoriale per i comuni che 
nonostante le competenze limitate in tema 
di lavoro possono stimolare le parti ed inter-
pretare meglio le esigenze dei cittadini.
n Saranno rimborsate le famiglie che hanno 
pagato gli abbonamenti del trasporto scola-
stico anche nei mesi di chiusura delle scuole. 
Sono 71 giorni pagati ma non utilizzati a cau-
sa dell’emergenza su un totale di 204 di un 
intero anno scolastico. La cifra da restituire 
per ogni alunno va da 17,90 a 58,50 euro.
n Arriva anche la candidatura di Roberta 
Pennacchioni per le regionali: mamma affet-
tuosa, professionista del lavoro, impegnata 

nell’associazionismo e 
amante della politica. 
Questa è Roberta 37 
anni, madre di Edoar-
do, sposata con Cri-
stiano e ufficialmente 
candidata per il PD al 
Consigl io regionale 
per sostenere Maurizio 
Mangialardi.

n Siglato l’accordo tra comune e Libreria 
“Giunti al Punto” di Macerata per la fornitura 
gratuita per i libri destinata alle biblioteche 
scolastiche. La libreria chiederà alla sua clien-
tela, alle aziende, enti e associazioni di dona-
re libri per arricchire o per costituire le librerie 
delle scuole dell’infanzia e delle primarie.

n Anche Luca Mar-
coni, consigliere re-
gionale uscente, sarà 
in lista per le regio-
nali nelle fila dell’Udc 
Popolari. Vanta una 
lunga esperienza a 
questi livelli il recana-
tese che intende pro-
seguire l’esperienza 
che lo aveva portato 

a proporre negli ultimi anni importanti leggi 
di cui si è dotata la regione. Marconi sarà a 
capo della lista della provincia che sta racco-
gliendo consensi e presenze importanti so-
prattutto nella componente femminile.
n La lista “Idee in comune” manifesta il pieno 
sostegno alla candidatura di Fiordomo per 
le prossime regionali, avendo apprezzato il 
lavoro che l’ex sindaco ha svolto per la città.
n Nuova edizione 
del Kammerfesti-
val, con la direzione 
artistica affidata a 
Ilaria Baleani, e, per 
l’apertura protago-
nisti Federico Mon-
delci al sassofono 
e Simone Zanchini 
alla fisarmonica. 
n Un post del Sindaco Antonio Bravi per la 
notizia tanto attesa da mesi: finalmente nes-

sun positivo al coronavirus a Recanati. Un 
risultato importante ma anche l’invito del 
primo cittadino a prestare la massima atten-
zione e dimostrare senso di responsabilità af-
finché non si debba più tornare indietro.
n Il Gigli Opera Fe-
stival dedica due 
serate al grande Be-
niamino Gigli che 
cento anni fa in-
cantava il Metropo-
litan. Villa InCanto 
propone un format 
diverso rispetto al 
passato con due se-
rate rimodulate per 
coinvolgere il mag-
gior numero possibile di pubblico e tributare 
un grande abbraccio alla voce di Gigli.
n I Comitati di quartiere di Castelnuovo, 
Montefiore, Bagnolo e Santa Lucia decidono 
di appoggiare e sostenere la causa portata 
avanti dal comitato “No discarica” di Monte-
fano/Recanati.
n Parte a Montefiore la distribuzione dei 
sacchetti per la raccolta differenziata. Un 
nuovo servizio di cui si è fatto carico il 
quartiere Montefiore con la collaborazione 
del parroco Don Iagnesh, i soci del circolet-
to e il Cosmari che, con il Comune, ha mes-
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so a disposizione il personale per la forma-
zione dei volontari addetti al servizio, le 
attrezzature informatiche e il materiale da 
distribuzione.
n Si chiude Lunaria 2020 con il celebre geo-
logo e presentatore televisivo Mario Tozzi e il 
noto sassofonista jazz Enzo Favata che pre-
sentano “Mediterraneo: le radici di un mito”.

n In anteprima nazionale presso i cortili 
di Palazzo Venieri la proiezione della video 
poesia “l’Infinito”. L’animazione è firmata da 
Simone Massi e la voce recitante è di Neri 
Marcorè. La video poesia è l’unica opera 
italiana a rappresentare il paese al Festival 
Internazionale di Animazione di Hiroshima. 
n Tanti gli appuntamenti nel primo fine 
settimana di agosto che vede anche l’aper-
tura, con grande successo di pubblico, del 
Kammerfestival, diretto da Ilaria Baleani.

n Si installa il 
c a n t i e r e  p e r 
l’intervento di 
miglioramento 
sismico del com-
plesso San Vito 
sede dell’I.C. “N. 
Badaloni” dopo 
che l’appalto è 
stato assegnato 

alla ditta Costruzioni Ingg. Penzi Spa di Mad-

daloni, per un importo netto di 1.463.319,76 
euro , di cui € 1.247.602,02 per lavori ed € 
215.717,74 per oneri relativi alla sicurezza. La 
spesa è completamente finanziata dalla Re-
gione Marche.
n  I l  c a n d i d a t o 
governatore Man-
g i a l a rd i  d e d i c a 
un pomeriggio a 
Recanati e a i suoi 
cittadini ,  ospite 
del PD. I l  candi-
dato compie una 
visita ai luoghi le-
opardiani insieme 
alla candidata al 
consiglio regionale 
Roberta Pennacchioni per poi inaugurare 
la sede elettorale.
n Il GOF continua con il “Barbiere di Sivi-
glia”. Va ricordato che proprio 100 anni fa 
Beniamino Gigli incantava il Metropolitan 
e quindi l’evento promosso da Villa InCan-
to vuole essere anche un omaggio all’indi-
menticato tenore.

n Aumenta il numero delle casette dell’ac-
qua che Astea ha realizzato nel territorio re-
canatese. Proprio in questi giorni se ne sta 
installando un’altra nel quartiere di Fonti 
San Lorenzo e presto, in collaborazione con 

Montecassiano, ne sarà posizionata una nel-
la zona di Sambucheto. Le nuove casette, 
sostiene Massimo Scalmati, presidente di 
Astea, serviranno a risparmiare e a tagliare 
ulteriormente la plastica delle bottiglie.
n Parte da Recanati il Giro delle Marche 
in rosa che si aprirà con una cronometro 
individuale di circa 3km lungo un percorso 
che si snoderà tra le vie del centro con par-
tenza e arrivo da Piazza Leopardi.

n Il PD Recanati sostiene che non basta dire 
di no alla discarica e che dalla classe politica è 
lecito aspettarsi di più. Per questo il PD Reca-
nati intende ampliare con proposte costrutti-
ve il vivace dibattito in corso.
n Anche Fratelli d’Italia dice no alla disca-
rica e anticipa la prossima presentazione 
di una mozione per chiedere un apporto 
concreto e costante all’amministrazione af-
finché esca dalle logiche che hanno porta-
to all’immobilismo in sede provinciale.
n Nell’incanto del fa-
moso Orto-Giardino 
sul Colle dell’infinito, 
una magica  serata 
all’insegna della po-
esia e con la musica 
senza tempo di Mo-
zart. In “Paolina Leo-
pardi racconta Mozart” 
l’attrice Sonia Berga-

Ristorante 
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Aperitivi
Gastronomia da asporto
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masco è accompagnata al pianoforte dal 
maestro Scolastra.
n I Vigili del fuoco intervengono verso le 
22 a Recanati, nei pressi di Santa Croce, per 

l'incendio di un fienile di circa 160 metri 
quadrati con 400 quintali di paglia e fie-
no. Sul posto si sono portate le squadre 
VVF provenienti da Macerata. Civitanova 
Marche e Tolentino, impegnate per diverso 
tempo per domare le fiamme.

n La Lega de-
nuncia la perico-
losità del ponte 
di Sambucheto 
poiché questo 
è privo del pa-
rapetto come 
richiesto dalle 
norme di sicu-
rezza e la strada 
comunale che lo 
attraversa è ad 
alta densità di 
traffico. Una si-

tuazione già evidenziata dal candidato della 
Lega alle ultime comunali Alberto Palmieri.
n Suona per ore la sirena dell’allarme del Li-
ceo Classico all’interno di Palazzo Venieri co-
stringendo ad una notte insonne i residenti 

della zona e gli ospiti della vicina struttura 
alberghiera. Mentre la sirena suonava un al-
toparlante che informava sulle procedure 
da seguire per evacuare il grande comples-
so anche se non erano in corso situazioni di 
emergenza. Cose che possono accadere...
n Prosegue anche d’estate l’attività del 
Centro Studi Karate Marche di Recanati. Gli 

atleti recanatesi Benito Mariani c.n. 3° Dan e 
Manolo Stortoni c.n. 1° Dan, del Cskm, han-
no partecipato sabato 22 agosto allo stage 
tecnico di Karate tradizionale stile Shotokan, 
organizzato dalla AKSItalia, tenuto dai Mae-
stri Nando Balzarro c.n. 9° Dan e Ludovico Cic-
carelli c.n. 7° Dan. Nando Balzarro un Maestro, 
pioniere, che ha tracciato un percorso fonda-
mentale per il karate italiano.
n Riscuotono successo le manifestazioni 
estive promosso dalla Proloco guidata da 

Pina Taddei e addirittura spopola l’edizio-
ne 2020 della corrida recanatese che vede 
l’esibizione di 21 concorrenti impegnati in 
varie forme di spettacolo.
n 34esima edizione del convegno missio-
nario promosso dai Frati Cappuccini e che 
rappresenta un appuntamento di condivi-
sione e di preghiera oltre che di ritrovo per 

portare testimonianze dirette dell’impegno 
missionario. Il tema di quest’anno “I Cap-
puccini e le missioni in tempo di pandemia”.
n Viene inaugurata la sede elettorale re-
canatese di Elena Leonardi candidata alle 
regionali. Taglio del nastro per la consiglie-

re regionale uscente con accanto il coordi-
natore provinciale Massimo Belvederesi, il 
segretario comunale Ettore Pelati ed il con-
sigliere comunale Simone Simonacci.
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n La Lega denuncia attraverso il suo coordi-
natore locale Benito Mariani, come i parcheg-

gi per disabili vengano occupati abusivamen-
te. Il riferimento agli spazi riservati all’interno 
del parco di Villa Colloredo che verrebbero 
occupati per la ristorazione lì presente. Una si-
tuazione segnalata da più cittadini e che non 
va certo a qualificare Recanati. I consiglieri co-
munali della Lega chiedono di conoscere se è 
stata fatta richiesta di una specifica autorizza-
zione per l’occupazione di tali parcheggi da 
parte dei gestori dell'attività.
n Incendio in un canneto e squadre di vigi-
li del fuoco al lavoro dalle 12,30 della mat-
tinata in contrada Chiarino, a Recanati. Le 
squadre di Macerata e Civitanova Marche 
sono giunte sul posto con tre autobotti e 
un mezzo 4x4, lavorando per circa un'ora e 
mezza per spegnare l'incendio che ha coin-
volto una superficie di 1,5 ettari. Dopo le 
operazioni di spegnimento quelle di bonifi-
ca dell'area interessata dalle fiamme.

n Simone Simonacci, consigliere di Fratel-
li d’Italia, presenta un’interrogazione per 
chiedere che siano resi pubblici i nominativi 
dei dirigenti pubblici e degli amministratori 
che hanno fatto richiesta a Recanati per ot-
tenere il bonus di 600 euro.
n Schianto tra una moto e un furgone all’in-
crocio tra l’Addolorata e la zona Squartabue. 
Coinvolti nell’incidente un furgone Iveco 
e una moto sulla quale si trovavano padre 
e figlio, rispettivamente di 44 e 12 anni. Ad 
avere la peggio i due in sella alla moto con il 
ragazzino sbalzato contro il cofano del furgo-
ne. I feriti sono stati trasportati, il padre con 
l’eliambulanza all’ospedale regionale e il ra-
gazzo con un’ambulanza al Salesi. Niente di 
grave per il conducente del furgone. I rilievi 
da parte della Polizia Stradale mentre la Poli-
zia Locale ha dato ausilio per la viabilità.
n Si stacca di sabato 
mattino, attorno alle 8, 
un pezzo di cornicione 
dal palazzo che ospita 
l'ufficio postale e la bi-
blioteca comunale. For-
tunatamante nessun 
passante viene colpito
n Un anziano ciclista residente in località le 
Grazie, a causa dell’attraversamento della 
strada di un gatto apparso improvvisamen-
te, cade a terra riportando varie ferite e le-
sioni. Prima l’intervento di un’ambulanza 
del 118 e quindi il trasferimento in un’e-
liambulanza all’ospedale di Torrette.
n Si susseguono gli incontri da parte del 
Comitato “No discarica” Recanati-Montefa-
no, l’ultimo dei quali nella frazione di Santa 
Lucia, dove il Presidente Fabio Lanari ha 
annunciato che sarà l’avvocato Bernardo 
Giorgio Mattarella a tutelare gli interessi 
della collettività.
n Un anziano 85enne, di cui era stata de-
nunciata la scomparsa nel pomeriggio e 

residente in località Vallememoria di Reca-
nati, viene ritrovato in piena notte, verso 
le 2, in un campo di girasoli da cui non è 
riuscito ad uscire a causa di un infortunio. 
A rintracciarlo i Vigili del Fuoco intervenuti 
unitamente ai Carabinieri di Recanati, Vigili 
Urbani e Protezione Civile.  

n Un incendio si sviluppa nella centralis-
sima Chiesa di Sant’Agostino, poco prima 
del mezzogiorno. La parte interessata è 
quella della sacrestia  dove sono subito 
intervenuti i Vigili del Fuoco con alcuni 
mezzi per spegnere l’incendio di cui si è 
accorto il luogotenente Angelo Pardi che 
si è impegnato per chiudere le porte dell’e-
dificio dopo aver fatto uscire i presenti. Le 
cause dell’incendio sono forse riconduci-

bili ad un corto circuito. Ancora da valutare 
i danni al complesso mentre gli studenti 
delle elementari che hanno sede poco di-
stante  sono stati  fatti uscire dalla scuola

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

Il 14 giugno scorso, durante la 
consegna delle civiche bene-
merenze, il Comune di Recana-
ti ha premiato alcune aziende 
del posto tra cui la ditta Becca-
cece Rosario Trasporti, in occa-
sione del 40° anno di attività, 
con la seguente motivazione: 
«Azienda virtuosa, fondata da 
Gino, nasce nel 1979 per la 
consegna di merci da Recanati 
e paesi limitrofi nel Lazio, pre-
valentemente Roma e dintorni 
e, in alcuni periodi dell’anno, 
anche in altre regioni quali la 
Lombardia e la Campania in 

occasione di MACEF e fiere. 
Passata definitivamente al fi-
glio Rosario, inizialmente colla-
boratore del padre, nel 1995 
l’azienda continua la propria 
attività e si rinnova specializ-
zandosi anche in traslochi e 
trasporti speciali nel campo 
dell’antiquariato offrendo un 
lavoro di qualità che gli ha per-
messo di resistere anche in pe-
riodi economicamente difficili. 
I 40 anni di impegno costante 
e sempre vicino alle necessità 
del territorio, di traguardi rag-
giunti grazie alla passione, de-
dizione al lavoro, entusiasmo e 
tenacia del titolare, la garanzia 
del servizio affidabile, efficien-
te e puntuale al di là degli orari 
più disparati e difficili, hanno 
reso l’azienda un punto di rife-
rimento per la comunità reca-
natese». Una storia partita da 
lontano, quella della Beccace-
ce Trasporti, grazie al felice in-

tuito di Gino, padre di Rosario, 
attuale titolare, un uomo d’altri 
tempi e grande lavoratore. Gi-

no viene alla luce il 3 aprile del 
1929 a Recanati, all’interno di 
una famiglia dalle origini con-
tadine residente in località 
Fontenoce e particolarmente 
numerosa visto che ci sono 
ben 9 figli, due dei quali pre-
maturamente deceduti. Gino, 
come molti ragazzini dell’epo-
ca, frequenta la scuola rurale di 

Fontenoce e, a casa è chiamato 
a dare il suo contributo nei la-
vori della campagna che lo 
prenderanno totalmente una 
volta smessi gli studi elemen-
tari. Sin da giovane si dimostra 
un grande lavoratore ma il suo 
sogno è quello di cambiare 

mestiere. L’occasione arriva 
dopo lo svolgimento del servi-
zio di leva a Roma durante il 

quale prende la patente di gui-
da per condurre anche i ca-
mion. Nel 1955 Gino si sposa 

con Giulia Gironella, una ragaz-
za di Macerata. Recanati rap-
presenta per lui una mèta da 
raggiungere e la cosa avviene 
puntualmente nel 1956 grazie 
all’opportunità offertagli dalla 
ditta Carlorosi. Prima, in cam-
pagna, i trasporti avvenivano 

con la carrozza trainata da una 
cavalla per la consegna di frut-
ta e verdura ai mercati ma, or-

mai, i tempi stavano cambian-
do. La storica ditta Carlorosi 
Trasporti lo prende a lavorare e 
lui è felice alla guida dei mezzi 
che gli vengono affidati, pari-
menti ad altri giovani quali Ni-
no Damiani e Marino Capoda-
glio che diverrà suo grande 
amico. Non lo spaventa anda-
re, nell’arco della stessa giorna-
ta, da Recanati a Roma e rien-
trare a sera tarda dopo tanta 
fatica anche per caricare e sca-
ricare le merci. Suo fedele com-
pagno nella tratta Recanati-Ro-
ma proprio Marino Capoda-
glio, una coppia inseparabile, 
pronta a raccogliere le racco-
mandazioni della ditta: “andate 

DA GINO A ROSARIO

La ditta Beccacece trasporti

Gino

Gino con amici

Gino con amici
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piano, fate in modo che non 
accada nulla, l’importante è 
che in serata siate rientrati”. 
Solitamente Gino e Marino ini-
ziavano a mezzanotte con il ca-
ricare la merce e poi si mette-
vano in viaggio, anche perché 
le strade non erano come le at-
tuali e, passando per la Val Ne-
rina, occorrevano circa 6 ore 
per raggiungere la Capitale. 
«All’epoca – ricorda oggi il fi-
glio Rosario- si trasportava un 
po' di tutto, dai mobili al vino, 
agli strumenti musicali, sia per 
privati che aziende della zona, 
senza dimenticare l’attività le-
gata ai traslochi. Solitamente il 
lunedì ed il giovedì mio padre 
percorreva la tratta Recanati-
Ancona per la consegna di 
bombole d’ossigeno, carta, la-
mierati e mobilia in genere 
mentre negli altri giorni sem-
pre a Roma, con l’eccezione 
della domenica dedicata al ri-
poso. Un lavoro faticoso ma 
che Gino accettava volentieri 
perché rappresentava l’occa-
sione giusta per lasciare la 
campagna e guadagnarsi uno 

stipendio che bastava per 
mantenere la famiglia. Sarà il 
figlio Rosario a seguire le sue 
orme, dopo averlo sempre af-
fiancato sin da ragazzino nei 
lunghi viaggi, seduto in mezzo 
a lui ed a Marino. In verità Ro-
sario che si era diplomato all’I-

TIS Mattei e poi svolto il servi-
zio militare nell’Arma dei Cara-

binieri nell’anno 1981 pensava 
forse ad un futuro diverso. 
Avrebbe potuto persino prose-
guire la carriera militare forte 
anche dell’encomio ricevuto a 
Macerata dopo aver sventato 
una rapina ad una anziana sul 
finire di quell’anno, arrestando, 
mentre era fuori servizio, lo 
scippatore poi processato per 
direttissima. Un passo indietro 
e torniamo a Gino Beccacece 
che, dopo tanti anni, nel mo-
mento in cui chiude l’attività la 
ditta Carlorosi, l’1 settembre 
del 1979 decide di mettersi in 
proprio e, in cambio della liqui-
dazione, riceve due vecchi ca-
mion, un OM Lupetto ed un 
Fiat 650 N1. Tanto coraggio e i 
mezzi rappresentano la base 
da cui partire con un’azienda 
tutta sua: Gino, meglio noto a 
tutti, come “Nannarello”, si fa 
affiancare da Franco Damiani 
di poco più giovane ma con 
cui si trova particolarmente be-
ne. Un rapporto destinato a 

durare ben 16 anni e forte di 
una grande amicizia mentre, 
subito dopo, entra nell’azienda 
come collaboratore familiare 
proprio il figlio Rosario. Sono 
anni in cui l’attività cresce, pa-
rimenti al parco mezzi mentre 
Gino affida al figlio, almeno ini-
zialmente, le consegne più 
semplici nella zona di Roma e 
del Lazio, oltre che in Umbria. 
Ricorda oggi Rosario, giusta-
mente orgoglioso del genitore: 
« sono stati anni di duro lavoro 
e grande impegno ma mio pa-
dre mi ha fornito tutti gli inse-
gnamenti necessari, in primis a 
forgiare un carattere che per-
mette di interloquire con tutti, 
accettando le avversità senza 
mai arrendersi o arrabbiarsi, 
sempre col sorriso di chi ha l’a-
nimo sereno. Per circa 40 anni 
Gino ha svolto il mestiere di 

trasportatore caratterizzato da 
una grande professionalità sin 
quando ha deciso di smettere 
e lasciare l’azienda in mano al 
figlio, sempre prodigo di consi-
gli e per il resto ha voluto dedi-
care a se stesso un po' del tem-
po libero per l’immancabile 
partita a carte con gli amici op-
pure qualche simpatica cena 

con loro ricordando i bei tempi 
andati. In tanti anni il suo lavo-
ro si è sempre svolto con tran-
quillità salvo qualche sporadi-
co episodio come i furti subiti 
alle merci che trasportava o 
addirittura ad un camion che 

nel 1985 gli è stato portato via 
con tutto il contenuto ma ritro-
vato successivamente privo 
della merce. Gino si era visto 
attribuire il nomignolo di “Nan-
narello” da amici e vicini di ca-
sa, nel periodo in cui era a San 
Firmano, perché, quando si re-
cavano a casa sua per vedere la 
televisione, visto che era il solo 
a possederla, tanta era la stan-
chezza che lui si addormenta-
va. A Roma, come sopra detto, 
era conosciutissimo da aziende 
e privati dove era solito effet-
tuare le consegne, tra cui an-
che molti nomi di spicco quali 
il prof. Giunchi, il presidente 
Saragat, Giulio Andreotti, Ar-
naldo Forlani e tanti altri. Pro-
prio il prof. Giunchi lo aveva in-
vitato, con altri ospiti, ad una 
cena nella sua casa sita a Di-
gnano, frazione di Serravalle, e 

Gino con amici

Gino con la sig.ra Burberi Giordana
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gli aveva regalato un paio di 
gemelli. Andava orgoglioso il 
trasportatore recanatese di 
queste amicizie conquistate 
grazie alla sua grande disponi-
bilità, conoscenza del mestiere, 
cordialità e sempre lo si vede-
va, pur stanco, col sorriso sulle 
labbra. Proprio per questo era 
amato e benvoluto da tutti. 
Quando ha smesso l’attività, 
nel 1995, sono stati in tanti a 
dolersene ma, lui ha sempre so-
stenuto che il credo dell’azien-
da Trasporti Beccacece non sa-
rebbe cambiato perché Rosario 
avrebbe saputo rispondere al 
meglio alle aspettative. Così è 

stato e lo dimostra il fatto che 
proprio il passaggio generazio-
nale ha portato alla crescita e 

sviluppo della ditta, che oggi si 
occupa di traslochi anche nel 
settore dell’antiquariato, anche 
se è cambiato in parte il modo 
di lavorare. Rosario ha sempre 
seguito gli insegnamenti del 
padre, portando qualche novità 
nella conduzione, rispettoso co-
me lui per le regole da seguire, 
infaticabile lavoratore che, oltre 
ai trasporti, segue anche la par-
te relativa alla manutenzione 
dei mezzi e la contabilità facen-
dosi sostenere dalla moglie Ma-
risa Malatini, sposata il 7 luglio 
1994 e dalla quale ha avuto tre 
figli: Giada, Nicolò e Diletta. La 
gestione dell’azienda Trasporti 

Beccacece, rispetto a ieri, è 
cambiata nel senso che Rosa-
rio, anziché affidarsi ai dipen-

denti ha preferito scegliere dit-
te che chiama al bisogno. Og-
gi, a distanza di quasi 40anni 
dall’ingresso nell’azienda di fa-
miglia, Rosario è felice della 
scelta fatta anche se il lavoro è 
aumentato parimenti  a l la 

clientela. Il suo modo di vivere 
la giornata è lo stesso seguito 
da Gino: entrambi sanno pren-
dere il lavoro nella giusta ma-
niera, accettandolo, sapendo 
che comporta sacrifici ma an-
che soddisfazioni che ripagano 
di tutto e non solo economica-

mente. Il riconoscimento avuto 
dal Comune di Recanati è uno 
stimolo in più per Rosario a 
proseguire sulla strada traccia-
ta dal padre, sapendo che i chi-
lometri percorsi sono stati tanti 
ma , molti ce ne sono ancora da 

fare. Gino oggi non c’è più visto 
che la sua scomparsa risale al 17 
gennaio del 2009 ma si può es-
sere certi che, da dove si trova, 
non mancherà di lanciare uno 
sguardo sul figlio che ha saputo 
proseguire l’attività cui tanto te-
neva e adeguarla ai tempi attuali.

Rosario dopo la consegna delle benemerenze

Un momento della consegna delle civiche benemerenze (Rosario a dx)

Un momento della consegna delle civiche benemerenze
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L’Italia sta sperimentando in prima persona 
l’impatto del Covid-19 e delle risposte allo 
stress legate alla pandemia. Si possono ri-
scontrare sia eff etti fi siologici (per esempio, 
iperarousal o ipoarousal), sia psicologici (per 
esempio, sensazione di irrealtà o dissociazio-
ne). Tutte le persone coinvolte in questa situa-
zione straordinaria stanno affrontando a loro 
modo i cambiamenti e stanno sperimentan-
do una normale gamma di emozioni in rispo-

sta all’emergenza, come rabbia,ansia, tristez-
za, paura, sensi di colpa e di impotenza legati 
all’impossibilità di stare vicino ai propri cari a 
causa dell’isolamento, il timore di infettarsi e 
di diffondere il virus.

GLI EFFETTI DELLA PANDEMIA E DELLA 
QUARANTENA
Dopo un evento cosi pesante, gli eff etti 
della pandemia e la lunga quarantena mo-
strano un aumento di sintomi psicologici 
e psicopatologici, come  depressione,  an-
sia, disturbi del sonno e disturbo da stress 
post traumatico (PTSD). La situazione at-
tuale è pertanto in grado di provocare con-
seguenze a breve, medio e lungo termine 
non dissimili rispetto a quelle conseguenti 
grandi catastrofi , confl itti armati, attacchi 
terroristici. Sensazioni di paura, insicurezza, 
impotenza, solitudine sono comuni, pos-
sono affl  iggere la condizione psicofi sica 
dell’individuo e aggravare prognosi di ma-
lattia. Minaccia e paura derivante dal virus 
con il conseguente isolamento che viene 
stabilito dall’esterno, induce nel soggetto 
la sensazione di perdita di controllo, inter-
ruzione della “stabilità interna” e la disrego-
lazione delle emozioni.

FATTORI PRECIPITANTI (E PERPETUANTI) 
IL QUADRO SINTOMATOLOGICO 
Tali fattori sembrano essere: durata della 
quarantena, perdita di capacità fi nanziaria, 
stigma attorno alla malattia, mancanza di 
rifornimenti di base, scarsità delle informa-
zioni ai fi ni della quarantena e delle linee 
guida delle azioni da intraprendere da par-
te delle Autorità. Alcune persone ad oggi, 
hanno timore di riprendere la vita normale, 
di uscire per paura del virus e mostrano evi-
tamenti delle situazioni in cui si deve essere 
fuori di casa (Sindrome della capanna)

SEMPLICI CONSIGLI PER GESTIRE LO 
STRESS
1) Parliamo d’altro: anche se si sente il 

costante bisogno di condividere infor-
mazioni, dati e notizie sul Coronavirus e 
la situazione attuale, parlarne continua-
mente aumenta lo stress percepito. 

2) Prestiamo attenzione alla comuni-
cazione: rivolgerci agli altri in modo 
aggressivo e scontroso o al contrario 
chiudersi e non parlare, sono compor-
tamenti comuni e normali quando sia-
mo stressati. Eppure la comunicazione 
aggressiva o passiva complica le cose, 
rende difficili le relazioni e sicuramente 
aumenta lo stress in noi e negli altri. 

3) Ricarichiamo le batterie.  Prendiamoci 
il tempo per praticare attività piacevoli 
e nutrienti che possano aiutarci a scari-
care lo stress e ricaricare le energie.

4) Sport e contatto con la natura.
5) Parliamo di come ci sentiamo. Parlare 

con qualcuno a noi vicino di come ci 
sentiamo può, in questi casi, aiutarci, 
liberarci da un peso e farci sentire meno 
soli... forse potremmo scoprire che an-
che gli altri hanno emozioni difficili con 
cui convivono e condividerle potrebbe 
sollevarci reciprocamente.

6) Chiedere aiuto. Se con il protrarsi della si-
tuazione in atto dovessimo sentire di ave-
re bisogno di un aiuto in più per ridurre 
lo stress, possiamo trovare un terapeuta e 
chiedere un intervento mirato con EMDR.

PERCHÈ L’EMDR (Eye Movement Desen-
sitization and Reprocessing)?
L’EMDR sintetizza come la stimolazione bi-
laterale degli emisferi cerebrali produca un 
abbassamento fi no all’azzeramento delle 
emozioni negative e psicologicamente 
dolorose associate ad un evento traumati-
co specifi co o ad una serie di eventi com-
plessi come quelli di questa fase di lavoro 
in emergenza Coronavirus. È una tecnica 
che per elezione rappresenta quella più ef-
fi cace nella desensibilizzazione degli eventi 
traumatici e il potenziamento delle risorse. 
Tramite questa vi sono cambiamenti in ter-
mini di abbassamento di sintomi ansiosi 
associati a singoli eventi e di recupero di 
un adeguato ritmo sonno-veglia”.

La Dott.ssa
 SILVIA SABBATINI
Psicologa Psicoterapeuta 

Cognitivo - Comportamentale

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

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

L’impatto del Covid-19 
sulla psiche
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Cari lettori, per questa uscita ho pensato di 
trattare un argomento particolare:
le malattie vascolari periferiche e l’atero-
sclerosi degli arti.
Ci sono tre tipi di vasi sanguigni: arterie, 
vene e linfatici. Il cuore è l’organo pom-
pante del corpo ed è in grado di pompare 
sangue ricco di ossigeno e sostanze nu-
trienti, nell’aorta, che è l’arteria principa-
le del corpo. I rami dell’aorta conosciuti a 
loro volta, come arterie, portano il sangue 
agli organi del corpo: reni, fegato e inte-
stino nonché alle braccia e alle gambe. 

Le vene riportano il sangue dagli organi 
al cuore, che lo pomperà questa volta nel 
polmone dove il sangue stesso si ossige-
nerà e potrà essere di nuovo pompato 
agli organi. Questo ciclo si ripete miglia-
ia di volte al giorno. I linfatici sono il terzo 
tipo di vasi sanguigni della circolazione. 
I linfatici raccolgono liquido dai tessuti 
del corpo e lo filtrano attraverso i linfo-
nodi. I vasi linfatici si connettono con le 
vene per far si che il liquido drenato dai 
tessuti ritorni al sangue e quindi al cuore. 
La malattia vascolare periferica è una con-
dizione medica causata dal blocco delle 

arterie che danno il sangue alle braccia e 
alle gambe. Molto spesso questo proble-
ma è conosciuto dai pazienti sotto il no-
me generico di “cattiva circolazione”. Nella 
malattia vascolare periferica le arterie sono 
bloccate da placche di colesterolo, provo-
cate dall’aterosclerosi. L’aterosclerosi è un 
problema comune nel mondo occidenta-
le. La stessa aterosclerosi può coinvolgere 
quasi tutte le maggiori arterie del corpo. 
L’aterosclerosi delle arterie delle braccia e 
delle gambe, così come dell’aorta è nota 
come malattia vascolare periferica. Le con-
dizioni che accrescono il rischio di malattia 
vascolare periferica sono gli stessi fattori 
di rischio riscontrati nell’infarto e nell’ic-
tus e cioè: il fumo, il diabete, la pressione 
alta, il colesterolo elevato, l’età avanzata 
(più di 70 anni). I ricercatori si concentra 
sull’infiammazione cronica dei vasi sangui-
gni e sull’ereditarietà (fattori genetici). Sin-
tomi delle malattie vascolari periferiche: 
Il sintomo più comune nelle malattie va-
scolari periferiche è certamente il dolore 
alle gambe determinato dal camminare. 
Questo dolore è anche conosciuto tecni-
camente col nome di claudicatio intermit-
tens. La claudicatio è una sensazione di 
dolore, bruciore, peso o stretta nei muscoli 
delle gambe che usualmente inizia dopo 
aver percorso una certa distanza, o cam-
minato in salita o aver salito dei gradini e 
d’abitudine termina dopo essersi fermati 
per pochi minuti. Il dolore può anche es-
sere avvertito a livello dei glutei o delle 
cosce o ancora ai polpacci. Il medico deve 
distinguere il dolore alle gambe dovuto a 

claudicatio da altre cause, come ad esem-
pio il dolore alle articolazioni (artrite), sen-
sazione di puntura di ago (neuropatia) e 
dolore che insorge nella parte posteriore 
delle cosce quando si cammina, dovuto ad 
artrite della colonna vertebrale (sciatica). I 
pazienti con dolori alle gambe causati da 
malattia vascolare periferica, possono ave-
re una limitata capacità a: camminare, fare 
esercizio fisico, svolgere il proprio lavoro, 
andare a far compere o pulire la propria 
casa. Tutto ciò vuol dire che la qualità della 
loro vita peggiorera’ sensibilmente. Attual-
mente, per fortuna, disponiamo di mol-

te possibilità di trattamento terapeutico 
per migliorare i sintomi della claudicatio, 
ma il primo passo è senza dubbio la dia-
gnosi. I pazienti con una malattia vasco-
lare periferica importante possono avere 
dolore dopo aver percorso un breve tra-
gitto o possono avere dolore alle gambe 
e anche ai piedi quando sono a riposo o 

anche se sono nel letto. In casi ancora più 
gravi i pazienti presentano ulcere che non 
guariscono spontaneamente, o addirittura 
annerimento della pelle del piede o degli 
alluci con comparsa di vescicole (gangre-
na). L’ispezione attenta dei piedi è un pas-
so importante per vedere se le estremità 
sono colpite da processi di ulcerazione, 
causati da una “cattiva circolazione”. È mol-
to importante che i pazienti con malattia 
vascolare periferica abbiano cura dei loro 
piedi. Bisogna assolutamente evitare che 
si sviluppino delle ulcere, in quanto queste 
possono non cicatrizzare appropriatamente 
a causa della “cattiva circolazione”. Talvol-
ta le ulcere guariscono solo ripristinando la 
circolazione nell’arto colpito. Va senza dire 
che i pazienti dovranno usare scarpe como-
de. Le donne con malattia vascolare perife-
rica dovranno evitare scarpe con tacchi alti 
in quanto questo tipo di calzatura esercita 
forti pressioni su alcune aree del piede. La 
scoperta da parte del paziente della com-
parsa di un’ulcera sul piede deve essere 
motivo di immediato contatto col proprio 
medico. Con la speranza di avervi dato una 
panoramica sufficiente su queste malattie, 
vi aspetto alla prossima uscita e mi racco-
mando controllate sempre i vostri PIEDI!!

Le malattie vascolari periferiche 
e l’aterosclerosi degli arti

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

Per qualsiasi dubbio 
o informazione potete 

contattarmi al numero: 
349 7940665



Qui nel centro storico
di Recanati, nel Ristorante
{ A Silvia },
potrai gustare la vera cucina 
tipica della tradizione 
marchigiana, dell'ottima pizza, 
un pranzo veloce o un 
aperitivo in compagnia,
accompagnato da un 
buon calice di vino locale. 
Piatti e pizza anche da asporto!

071 745 1464
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Conferite le Civiche Benemerenze 2020

Un’edizione diversa dal solito, 
quella della consegna delle 
benemerenze ai cittadini reca-
natesi che si sono contraddi-
stinti perché si è voluto dare 
risalto a tutti coloro che, a va-
rio titolo, hanno affrontato la 
situazione COVID 19 lavoran-
do e affrontando i rischi che 
ne potevano conseguire. Rico-
noscimenti sono andati ai Me-
dici per il Covid-19, professio-
nisti generosi per il coraggio, 
l’abnegazione e il rigore pro-
fusi a rischio della incolumità 
nella emergenza; ai tecnici di 
Radiologia costantemente in 
prima linea nella fondamenta-
le diagnosi del virus, per il loro 
operato al di là della stanchez-
za e del timore del nemico 
invisibile, spinti dalla convin-
zione che il profondo spirito 
di servizio avrebbe contribu-
ito a salvare vite umane; agli 
infermieri impegnati in prima 
linea contro il COVID 19, che 
hanno saputo affrontare con 
encomiabile responsabilità, 
un’emergenza incontenibile 
quanto imprevista. Tra gli al-
tri riconoscimenti quelli agli 
Operatori Sanitari impegnati 
nelle strutture del territorio e 
con determinazione hanno sa-

puto affrontare una situazione 
complessa e inimmaginabile. 
Numerose associazioni di vo-
lontariato del territorio sono 
state particolarmente attive 
nella situazione di emergen-
za coronavirus in varie situa-
zioni e con diverse modalità, 
l’Amministrazione Comunale, 
a titolo emblematico, con l’in-
tento di rappresentarle tutte 
ha conferito il titolo di “Asso-
ciazione benemerita” al Grup-
po di Protezione Civile presie-
duto da Stefania Grassetti. A 
seguire la premiazione degli 

Istituti Scolastici per il ruolo 
svolto nella emergenza coro-
navirus che, con i loro Dirigen-
ti hanno salvaguardato il di-

ritto allo studio e gestito con 
passione, tenacia e compe-
tenza ogni difficoltà nei gior-
ni di incertezza mantenendo 
sempre alta la responsabili-
tà, l’attenzione e la coesione 
nel fronteggiare l’improvvisa 
emergenza.  L’encomiabile 
contributo e l’impegno pro-
fuso verso il corpo docente e 
non docente ha saputo tra-
smettere agli alunni e alle fa-
miglie la fiducia, l’ottimismo, 
l’efficacia, la speranza di an-

dare avanti sempre e comun-
que. E poi un ringraziamento 

al corpo docente, al tutto il 
personale scolastico e agli stu-

denti. Quindi i conferimenti di 
“azienda benemerita” alle ditte 
che nell’anno 2020 celebrano 
particolari anniversari e preci-

samente: per i 50 anni di atti-
vità la Cucine Tarducci di Tar-
ducci Guido & C. snc e la ditta 
Mogetta Giuseppe; per i 40 an-
ni di attività la Ditta Beccacece 
Rosario Trasporti. Nelle parole 
del sindaco Antonio Bravi la 
sintesi della cerimonia: «Con la 
consegna delle benemerenze 
a diversi rappresentanti delle 
categorie di lavoratori e di vo-
lontari che hanno permesso 
alla comunità di continuare 
il percorso di crescita, di cura 

e di civiltà durante i mesi di 
chiusura dovuti alla pandemia, 
crediamo di poter considerare 
conclusa una fase della storia 
della nostra città. Nello stesso 
momento, vogliamo augurare 
un periodo di rinnovata coe-
sione e di collaborazione tra 
concittadini e concittadine, 
nel segno della solidarietà e 
dell'impegno che hanno con-
traddistinto la nostra città nei 
mesi passati. A concludere la 
giornata, la Santa Messa con-
celebrata dal Vescovo e da tut-
ti i sacerdoti della nostra città. 
Le parole del Vescovo, che ri-
chiamano i valori cristiani ma 
anche umani, della famiglia e 

della comunità, ci accompa-
gneranno, insieme alla bene-
dizione sulla città del nostro 
Santo patrono, San Vito».

di GABRIELE MAGAGNINI
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Adriana Pierini 
presidente 
dell'Associazione 
Operatori Turistici 
di Recanati

Al via l’attività dell’Associazione 
Operatori Turistici di Recanati 
composta da circa 60 operatori 
tra albergatori, ristoratori, bar, 
pizzerie e aziende della Citta 
dell ‘Infinito. Adriana Pierini, la 
Presidente eletta ieri in una vi-
deoconferenza, sarà alla guida 
dell’Associazione che ha come 
obiettivo la promozione turisti-
ca del territorio recanatese. “ È 
un’Associazione di cui il Comu-
ne è socio che rinasce con una 
Presidente di lunga esperienza 
nel settore e un Consiglio Diret-
tivo forte e motivato -ha dichia-
rato il Sindaco Antonio Bravi – 
L’Associazione è pronta a lavo-
rare unita per la valorizzazione 
di tutte le potenzialità attrattive 
delle varie zone del territorio 
Recanatese” A rappresentare 
l’Amministrazione Comunale 
nell’Associazione, l’ Assessora 
alle Culture e al Turismo Rita 
Soccio “Sono molto soddisfat-
ta delle scelte operate dall’As-

sociazione Operatori Turistici 
di Recanati, Adriana Pierini ha 
ampiamente dimostrato negli 
anni le sue notevoli capacità nel 
settore con importanti azioni 
di promozione e marketing ter-
ritoriale.- ha dichiarato la Soc-
cio - Alle porte di una stagione 
estiva difficile ripartiamo dalla 
cultura e dal turismo con una 
rete partecipata e unita piu’ 
che mai, forti della consape-
volezza di poter offrire un tu-
rismo sostenibile ricco di pos-
sibilità e capace di soddisfare 
le esigenze di oggi, in armonia 
con l’ambiente e le culture lo-
cali” Vice Presidente dell’Asso-
ciazione è Stephany Sammet 
del Gallery Hotel, il Tesoriere è 
Massimiliano Zaccari della Piz-
zeria “Il Diamante” e la segre-
teria è stata affidata a Manuela 
Benedettucci Istruttore Am-
ministrativo presso l’Ufficio 
Cultura Turismo del Comune 
di Recanati. “ Ho accettato con 
piacere questa carica dove 
posso mettere a frutto la mia 
esperienza nella promozione 
turistica. - ha detto Adriana 
Pierini - L’obiettivo dell’asso-
ciazione è quello di far cono-
scere il nostro vasto territorio, 
nelle sue differenti peculiarità, 
dalla bellezza paesaggistica 
della campagna, alle tipicità 
eno- gastronomiche delle nu-
merose aziende produttrici 
di Recanati, con la creazione 
di percorsi turistici, a piedi, in 
bicicletta e a cavallo che pos-
sano valorizzare l’interezza del 

territorio.” Tra le altre cariche 
dell’Associazione sono stati 
nominati Revisori dei Conti: 
Emilio Romoli del B&B “A casa 
di Paola”, Mario Tanoni del B&B 
“In Principio Vitae”, Franca Gi-
bellini del B&B “Erbaiuola”, Da-
niele Gatti Venturini del B&B “Il 

Bardo”, Francesca Sabbatini de 
“Le finestre del Borgo” e Lidia 
Sagni dl ristorante “Osteria Le-
opardi” Il Collegio dei Probiviri 
è formato da Gabriella Gabriel-
loni dell’Agriturismo “Al Crepu-
scolo” e da Andrea Palmieri del 
Ristorante “Palmieri”.

Dopo il lungo stop imposto dal tempo sospeso dell’emergenza Covid 19, la musica 
dal vivo, aperta al pubblico, con le dovute regole di distanziamento tra le poltroncine 
disposte per l’ascolto, riaccende le piazze di Recanti con un concerto live di uno dei suoi 
musicisti più noti Francesco Savoretti accompagnato da Fabio Mina. Il percussionista 
recanatese Francesco Savoretti  e il flautista Fabio Mina tengono un concerto live nel 
cortile di Palazzo Venieri in collegamento streaming con l’Istituto di Cultura della città 
di Istambul, l’antica Costantinopoli, porta d’ oriente della cultura del Mediterraneo 
Organizzato dalla Violipiano Music del violinista e produttore Luca Ciarla per l’Istituto 
Culturale italiano ad Istanbul, promosso dalla rassegna suoni e voci del Mediterraneo. 

Francesco Savoretti  
e Fabio Mina in concerto live

Il Comune di Recanati è risultato 
primo classificato nella graduatoria 
di assegnazione dei finanziamenti 
regionali relativi al bando REM (Rete 
Ecologica Marche) promosso dalla 
P.F. biodiversità e rete ecologica re-
gionale per la realizzazione di pro-
getti di infrastrutture verdi urbane. 
“Prendersi cura del verde pubblico 
per valorizzare il contesto ambientale turistico e culturale del territo-
rio è una prerogativa della nostra amministrazione. – ha dichiarato Il 
Sindaco di Recanati Antonio Bravi – Una lungimirante pianificazione 
e programmazione del verde migliora la vivibilità urbana di Recana-
ti. L'intervento di progetto, per un importo di 80 mila euro e finanzia-
to per il 50% dalla Regione Marche, prevede il rimboschimento e la 
sistemazione ambientale di aree site nell'area delle Conce su tre aree 
di proprietà comunale, in modo da renderle anche pubblicamente 
fruibili:l'area della ex discarica, per la parte non interferente con l'in-
tervento di bonifica situata sotto via Paolina Leopardi, per una su-
perficie di circa due ettari; la fascia di terreno sottostante il cimitero 
comunale e lungo via Paolina Leopardi, della superficie di poco più 
di un ettaro; l’area soprastante via Cossio dove verrà realizzato un 
parco pubblico panoramico della superficie di circa 2,5 ettari.

Recanati 1a classificata  
per i progetti regionali 
di Verde Urbano
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di GABRIELE MAGAGNINI

Aperti al pubblico gli appartamenti priva-
ti di Giacomo Leopardi nel palazzo di fa-
miglia a Recanati. La semplice cerimonia 
inaugurale ha visto la presenza di numero-
se Autorità tra cui il Prefetto Iolanda Rolli, il 
Questore Antonio Pignataro, il Presidente 
della Regione Marche Luca Ceriscioli, il Sin-
daco di Recanati Antonio Bravi, il Vescovo 
Mons. Nazzareno Marconi, l’assessore alle 
culture Rita Soccio e altri. Il settecentesco 
scalone d'ingresso e il salone azzurro con 

i dipinti degli antenati. La Galleria con le 
collezioni d'arte (compresi i dipinti dei 'fi-
gurati armenti') e i giardini di ponente e 
di levante, il salottino dei fratelli Leopardi 
e la stanza da cui Giacomo contemplava 
le 'vaghe stelle dell'Orsa' citate ne “Le ri-
cordanze” saranno visitabili dal martedì al 
venerdì solo su prenotazione chiamando il 
numero 339 2039459. Fissata a marzo, ma 
rinviata per la pandemia, l'inaugurazione 
del percorso 'Ove abitai fanciullo', è arri-
vato a giugno per volere dello scomparso 
conte Vanni Leopardi e della figlia Olimpia, 
discendente diretta del poeta. Le camere 
di Giacomo e dei fratelli, nell'ala del palaz-
zo soprannominata le Brecce, sono state 
restaurate. "Un'area esclusa dall'uso dome-
stico e interdetta ai bambini da 200 anni 

- ha ricordato Olimpia - quando l'ho vista 
durante i lavori è stata un'emozione an-
che per me". “Ove abitai fanciullo” realizza 
il desiderio di numerosi visitatori e appas-
sionati che per la prima volta potranno ac-
cedere al piano nobile del Palazzo. Un per-
corso unico, nel rispetto delle recenti nor-
me igienico-sanitarie e di distanziamento 
sociale, alla scoperta dei luoghi in cui Gia-
como è nato e vissuto. Questo emozionan-
te percorso è il naturale compimento di 

uno sforzo ventennale della Famiglia Leo-
pardi teso ad ampliare la conoscenza della 
vita e del pensiero del Poeta. L’accurato 
progetto di restauro, conclusosi nel gen-
naio 2020, ha permesso di riscoprire gli ori-
ginali decori pittorici delle “Brecce”, la par-

te di Palazzo che ospita gli appartamenti di 
Giacomo e i fratelli. Ubicati tra il giardino 
di ponente e quello di levante, vennero 
fatti edificare dal conte Monaldo per ga-
rantire ai suoi figli adolescenti indipenden-
za e intimità. Il nuovo itinerario consentirà 
ai visitatori l’accesso ai saloni di rappresen-
tanza del Palazzo; alla galleria dove sono 
esposte le collezioni d’arte; al giardino che 
ispirò gli immortali versi de Le ricordanze; 
al salottino dove i fratelli Leopardi si intrat-
tenevano e alla camera privata di Giacomo 
Leopardi, dalla cui finestra, il Poeta osser-
vava l’amata luna e le vaghe stelle dell’Or-
sa. “Dopo mesi difficili, la giornata odierna 
assume un valore simbolico di ripartenza 

Aperti gli appartamenti privati 
di Giacomo Leopardi a Recanati
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di tutto il territorio marchigiano”. Lo ha af-
fermato il presidente della Regione, Luca 
Ceriscioli a Recanati, insieme al presidente 
dell’Assemblea legislativa Antonio Mastro-
vincenzo, ha partecipato all’inaugurazio-
ne del nuovo itinerario di Casa Leopardi: 
aprono al pubblico i luoghi dell’anima, 
quelli dove Giacomo ha abitato da fanciul-
lo. “È una bella restituzione che va nella 
direzione delle cose che vogliamo sentirci 
dire e vivere in questo periodo, con la vo-
lontà di rimettere in moto questa nostra 
bellissima regione nei suoi punti di forza, 
come la narrazione che ruota attorno a Re-
canati”, ha detto Ceriscioli. Quello odierno, 
ha rimarcato, “è un evento importante per 
la città e per le Marche, che viviamo con 
gioia, passione e interesse”. La contessa 
Olimpia Leopardi (figlia del conte Vanni, 
deceduto lo scorso anno), ha evidenziato 
che, “dopo duecento anni, la famiglia apre 
le parti più intime, private, quelle dove i 
Leopardi sono cresciuti, sperando di offri-
re ai turisti un’emozione importante. È un 
progetto nato con mio padre. Ci abbiamo 
lavorato fino in fondo. È riuscito a vede-
re quasi la fine dei lavori, non l’apertura, 

purtroppo. Dovevamo riaprire il 21 marzo, 
Giornata mondiale della poesia, ma le cose 
sono andate diversamente. Rispetteremo 
tutte le misure di sicurezza previste per i 
musei, ma fortunatamente disponiamo di 
spazi piuttosto ampi che permetteranno 

una fruizione piacevole e continuativa del 
contesto museale”. La contessa ha quindi 
aggiunto che “il risultato della riapertura 
va dedicato a tutti coloro che amano Gia-
como Leopardi e che lo vivono come un 
compagno di vita. Hanno il diritto e il pia-
cere di poter vedere i luoghi in cui si è for-
mato non solo lo studioso (che abbiamo 

apprezzato nei luoghi tradizionalmente 
fruibili, come la biblioteca), ma l’uomo. La 
sua figura è ancora fortemente contem-

poranea. Basta rileggere, con cura e atten-
zione, La ginestra: anche se un po’ lunga, 
oggi ne vale la pena, perché Giacomo sot-
tolinea l’importanza della solidarietà tra gli 

uomini per unirsi e sostenere le difficoltà 
che la natura ci impone”. Il sindaco di Re-
canati, Antonio Bravi, ha evidenziato che, 
“malgrado tutte le difficoltà di questo mo-
mento, Casa Leopardi, come la città, vuole 

ripartire. Tutti i musei cittadini, a questo 
punto, sono riaperti, con la novità del per-
corso che consente di visitare le stanze 
dove visse il giovane Giacomo: una chicca 
messa a disposizione dei turisti”. 
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di GABRIELE MAGAGNINI

In occasione del 222° Anniversario della nasci-
ta di Giacomo Leopardi, il Comune di Recana-
ti ha attribuito il “Premio Leopardi” al Centro 
Nazionale di Studi Leopardiani, come rico-
noscimento per l’attività svolta in tutta la sua 
storia, in Italia e nel mondo, nella divulgazione 
del pensiero e delle opere di Leopardi. La ceri-
monia, come da tradizione, si è tenuta nell’Au-
la Magna del Comune dove si sono succeduti, 
dopo il saluto del Vescovo Mons. Nazzareno 
Marconi, vari interventi tra cui quello del sin-
daco Antonio Bravi, della Contessa Olimpia 
Leopardi, dell’assessore alle Culture Rita Soc-
cio, del Presidente del CNSL Fabio Corvatta, 
del Prof. Francesco Adornato, Rettore dell’Uni-
versità di Macerata mentre il Prof. Matteo Pa-
lumbo dell’Università Federico II di Napoli ha 
ripercorso la storia del Centro Studi Leopar-
diani. Quindi la consegna del Premio Leopardi 
al CNSL con le seguenti motivazioni: “Quando 
nacque nel 1937, primo centenario della mor-
te del grande poeta recanatese, il CNSL aveva 
un mandato preciso: “promuovere e favori-
re gli studi e le ricerche intorno alla vita e alle 
opere di Giacomo Leopardi e ai movimenti 
culturali e all’ambiente storico che si connet-
tono alla sua persona e all’opera sua”. Questo 
compito istituzionale mirava alla conoscenza 
più estesa possibile dell’autore dei Canti, favo-
rendo le iniziative che andassero verso questo 
scopo. A distanza di più di ottant’anni si può 

dire che l’obiettivo è stato pienamente rag-
giunto. Il CNSL ha dato forma a ogni attività 
che potesse agevolare la riflessione intorno 
a Leopardi, onorasse la sua opera e permet-
tesse la migliore intelligenza dell’intero suo 
universo: intellettuale e umano. Ripercorrere 
gli anni di questa avventura significa rievoca-
re l’azione di uomini e donne tenaci, ostina-

ti nel loro impegno civile e culturale. Implica 
ricordare intellettuali prestigiosi ma anche 
persone meno note, che hanno dato il loro 
contributo perché l’obiettivo fosse raggiunto. 
Il CNSL è stato concepito come una comunità, 
che tenga insieme cultura e società, passato e 
futuro, l’Italia e Recanti, Leopardi e il mondo. 
E questo progetto è andato avanti intatto nel 
tempo: nonostante difficoltà o inciampi, crisi 
economiche e rallentamenti imprevisti. Dal 
1962 ci sono stati 14 convegni internazionali, 
che hanno aperto strade nuove per avvici-
narsi alle parole leopardiane. Sono apparse in 
ogni angolo della terra traduzioni di testi mai 
prima affrontati. Cattedre leopardiane sono 
fiorite un po' ovunque, marcando il senso di 
una presenza viva e feconda. Sul piano ma-
teriale, lavori sugli edifici e sul territorio sono 
stati avviati o conclusi. Il colle dell’Infinito, solo 
qualche mese fa, è stato riportato alla sua an-
tica, incantata fisionomia. Il bilancio di questa 
lunga storia è dunque pienamente positivo. Il 
CNSL ha rispettato il mandato che si era dato 
e guarda con grande speranza ai compiti de-
gli anni a venire. Il Premio che gli è assegna-
to è il sigillo del lavoro compiuto e l’auspicio 
per quello ancora da portare avanti”. In serata, 
nell’Orto sul Colle dell’Infinito, la conclusione 
della giornata dedicata al Poeta per il 222° 
della nascita con il recital dell’attore Luigi Lo 
Cascio.

Premio Leopardi al Centro Nazionale 
Studi Leopardiani e poi il recital di Lo Cascio

Viene proiettata in anteprima al 10° Festival Internazionale di Animazione Supertoon, in programma 
dal 20 al 24 luglio a Šibenik in Croazia, la videopoesia L’infinito di Giacomo Leopardi, realizzata da uno 
dei più grandi registi di cinema d’animazione del mondo, Simone Massi, con la voce di recitante di Neri 
Marcorè, la colonna sonora di Stefano Sasso, le riprese di Julia Gromskaya e la post produzione di Lola 
Capote. “L’Infinito” è l’unico corto italiano della sezione denominata Supercomm del festival di Šibenik, 
riservata ai film su commissione. In totale, nelle 5 categorie, sono stati selezionati 144 film, di cui 5 italiani. L’infinito di Simone Massi è inoltre l’u-
nica opera italiana a rappresentare il nostro paese al 18° Festival Internazionale di Animazione di Hiroshima, in programma dal 20 al 24 agosto 
in Giappone. Si tratta di uno dei festival di animazione più importanti al mondo, a cadenza biennale. L’infinito fa parte delle 59 opere selezionate 
su un totale di 2.339 animazioni inviate al festival.    

L'infinito di Simone Massi la sola opera
a rappresentare l'Italia a Hiroshima
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di GABRIELE MAGAGNINI

Questo 2020 si è portato via 
tanti personaggi conosciutissi-
mi a Recanati e, tra questi, an-
che Franco Stortoni, infermiere 
d’altri tempi, una pietra miliare 

del Santa Lucia dei tempi d’oro. 
Oggi che non c’è più ci sembra 
giusto e doveroso ricordarlo, 
come fatto per tanti altri, qua-
si a rendere imperitura la sua 
memoria. Franco nasce in casa, 
a Recanati, nell’abitazione dei 
genitori (Marino di professione 
muratore e Virginia casalinga) 
che vivevano in una casa di 
campagna in c.da Sant’Ago-
stino. Una famiglia alquan-

to numerosa con ben 4 figli: 
Ida, Mario, Fernanda e Franco, 
quest’ultimo, il protagonista del 
nostro racconto, dimostra subi-
to di avere le idee ben chiare e 
la ferma volontà di costruirsi un 
futuro lontano dalla campagna. 
Dopo aver frequentato la scuo-
la elementare in zona Bartolini, 
vicino all'oleificio, per lui il futu-
ro sembra segnato ma Franco 
è dotato di una ferrea volontà 
e deciso a tutto per cambiare 
il destino: se ne va a lavorare 
ancora ragazzo come operaio 
presso una azienda di armo-
niche sita proprio nella strada 
sottostante l’ospedale e, prima 

ancora aveva fatto un’esperien-
za presso la Fabbrica dei Pettini. 
Quando si è giovani il tempo 
vola e lui quasi neppure si ac-
corge che è arrivato il periodo 
di assolvere al servizio di leva e 

parte militare alla volta di Mila-
no, periodo in cui si specializze-
rà come centralinista. Al rientro 
nella sua Recanati riprende l’at-
tività nell’azienda di fisarmoni-
che dei Marzioli ma, dentro di 

sé, sente che quel lavoro non lo 
soddisfa ed il suo sogno era e 
resta quello di fare l’infermiere 

contro la volontà della famiglia 
che avrebbe voluto facesse il 
muratore. In verità la madre ha 
sempre cercato di sostenerlo 
affinchè portasse avanti la car-
riera di infermiere seppur con-
tro il desiderio del padre. Fatto 

sta che Franco riesce a indos-
sare quella divisa da infermiere 
generico tanto desiderata e ad 

avere un’occupazione presso 
il nosocomio locale, nella di-
visione di Medicina Generale, 
dove avrà modo di conoscere 
colleghi con i quali ha mante-
nuto un’amicizia ultradecenna-
le e tra questi Dionello Poeta. In 

UN INFERMIERE DAL CUORE D’ORO

Franco Stortoni

Franco da giovane con gli amici

In viaggio di nozze
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Medicina resterà solo per circa 
sei mesi prima di passare in Chi-
rurgia fortemente voluto dal 
primario di allora, il prof. Fran-
co Tardella e da Suor GIna che 
svolgeva le mansioni di capo-
sala, trovando qui colleghi con 
i quali avrà un rapporto stretto 
per lungo tempo. Ci riferiamo 
a Filiberto Scarponi col quale 
manterrà amicizia sino alla fi-

ne. Franco, come ci ricordano i 
figli, ha sempre amato moltis-
simo lavorare in corsia, stare a 
stretto contatto con i pazienti, 
nonostante i turni stressanti cui 
veniva sottoposto. Un passo 
indietro e vediamo quando ha 
inizio esattamente la sua avven-

tura in ospedale: corre l’anno 
1967 quando viene assunto ed 
ha modo di indossare quella 
tanto agognata divisa. Lui, dal 
primo all’ultimo giorno di servi-
zio non è mai cambiato: sempre 
pronto a rispondere ai bisogni, 
l’amico di tutti, scherzoso tanto 
che, per togliere ai malati i pen-
sieri che li assillava, si metteva 
spesso a raccontare barzellette. 
Era felice ed orgoglioso della 
sua professione svolta sempre 
con ammirevole impegno sino 
al pensionamento avvenuto 
nel 1997 e gli ultimi 7-8 anni 
trascorsi nel Servizio Radiolo-
gia. Il lavoro prima e, una volta 

ottenuta la sicurezza econo-
mica, Franco aveva deciso di 
metter su famiglia: nel 1968 
aveva infatti conosciuto, grazie 
a dei parenti che abitavano nei 
pressi, una ragazza di Chiarino 
molto più giovane di lui, tale 
Giuliana Palmieri e ben presto 
avevano iniziato a frequentarsi 
uscendo insieme la domenica 
sino a quando, dopo due an-
ni di fidanzamento, avevano 

deciso di unirsi in matrimonio 
nella chiesa di Chiarino con la 
cerimonia officiata dal parro-
co del posto, Don Cesare Fini, 
il 10 maggio 1970. Giuliana, 
come ci ricorda lei stessa, non 

dimenticherà mai quel viaggio 
di nozze durato ben 10 giorni 
che li aveva portati in varie parti 
d’Italia: la costa Adriatica, Mila-
no, Venezia, Genova e quindi 

Roma. I due, come spesso acca-
duto a varie coppie dell’epoca, 
decidono ben presto di avere 
figli e l’anno successivo nasce il 
primogenito Maurizio, seguito 
4 anni dopo da Elisa. Non cam-
bia di certo la vita di Franco che 
continua a mettere al primo 

posto dell’impegno quotidiano 
quel lavoro cui tanto tiene an-
che perché sembrava nato per 
fare l’infermiere lasciando alla 
moglie il compito di crescere i 
figli. Lui, nel tempo libero, pur 
seguendo Maurizio ed Elisa, 

Franco e Filiberto

Franco archivista

Con dei colleghi

Con una collega

Con le colleghe Isabella e Luisa

Franco al matrimonio di Filiberto Scarponi
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trova comunque i momenti 
necessari per coltivare la sua 
passione per l’orto ma anche 
per allevare animali da cortile, 

tortore, fagiani e curare i fiori. 
Dopo quel viaggio di nozze si è 
mosso raramente da Recanati, 
ha sempre anteposto a tutto 
la sua professione perché quel 
lavoro lo gratificava, si sentiva 
importante quando qualcuno 
necessitava della sua figura ed 
il camice lo sentiva come una 
seconda pelle, una divisa nel 
vero senso della parola. In ca-
sa, magari, era un po' diverso, 
meno disponibile che in ospe-
dale, dimostrando un carattere 
diverso. Si potrebbe dire che 
fosse un uomo rispettoso del 
lavoro, pronto a fare quanto 

richiesto ma senza eccedere. 
Non amava le polemiche pre-
ferendo vivere tranquillo ma 
sempre pronto a dare una ma-

no quando ce ne era bisogno. 
Per il resto lo si poteva definire 
un uomo dai sani principi, sen-
za vizi, visto che non si recava 

al bar, non beveva e neppure 
fumava. A sostenerlo nella 
conduzione della famiglia c’è 
sempre stata la moglie Giulia-
na che, oltre alla casa, lavorava 
presso il Ristorante Palmieri di 
Chiarino e lui, quando aveva 
dei momenti liberi, vi andava, 
in quanto amante dei fiori, per 
sistemare gli addobbi in sala 
quando c’erano dei banchetti 
legati alle cerimonie. Quando 
ha smesso di lavorare in ospe-
dale, a Franco sembrava quasi 
mancasse quella routine, si 

metteva spesso a raccontare ai 
suoi del passato, dei colleghi, 
forse anche per via di una pato-
logia che lo avrebbe colto suc-
cessivamente nella forma più 
grave. Infatti, a metà degli anni 
Novanta, si erani manifestati i 
sintoni della demenza senile e 
poi sono subentrate delle pa-
tologie che hanno aggravato la 
situazione sino a quando i suoi 
familiari si sono trovati costretti 
a portarlo all’interno della strut-
tura degli Ircer, circa 4 anni fa. 
Nonostante la malattia Franco è 
sempre rimasto cosciente, rico-
noscendo i suoi cari e felicissi-
mo quando poteva stare accan-
to agli amati nipoti con i quali 
ha condiviso tanti momenti 

belli. Il 10 maggio, proprio nel 
giorno del 50° di matrimonio, è 
stata comunicata alla famiglia la 
sua positività al Covid-19 e, do-
po aver superato ben tre vacci-
ni, è arrivato il triste momento 
che ha posto fine alla sua vita. 
Se n’è andato così Franco Stor-
toni, un bravo infermiere, una 
persona onesta che ha sempre 
cercato di inculcare ai figli i più 
sani principi, magari forse sen-
za riuscire sempre a dimostra-
re l’affetto che nutriva per loro 
anche se ne andava orgoglioso. 

LA DEDICA DELLA FIGLIA ELISA

Il mio ricordo va a te in divisa 
d’infermiere vestito di un bian-
co candido senza macchie così 
come gli angeli. La morte non è 
mai accettata completamente 
quando avviene, ma Dio ti ha 
voluto arruolare perché ha bi-
sogno di chi aiuta a guarire. In 
terra dipendevi da tutti, ora tutti 
dipendono da te che sei un an-
gelo. Ora quando un uomo in 
divisa d’infermiere all’ospedale o 
a casa vi tenderà la mano… beh 
quella sarà la mano del mio bab-
bo che vi aiuta. Ti troveremo in 
mille posti e in mille modi perché 
sei rimasto qui accanto a noi… il 
nostro angelo custode.

In radiologia

La famiglia Stortoni al completo

Via Calcagni, 32 62019 Recanati | +39 071 981584
rinaldonigiacomo@outlook.it | pizzeriaromanarecanati@hotmail.com

Festa con i colleghi della radiologia



Via Calcagni, 32 62019 Recanati | +39 071 981584
rinaldonigiacomo@outlook.it | pizzeriaromanarecanati@hotmail.com

✓ L'impasto della pizza in pala 
alla "romana" viene preparato 

con le farine di grano integrale 
che ci fornisce solamente un mulino locale e poi • farina ai cereali • Tipo 1 

✓ Pane a

lievitazione

naturale

✓ Consegna
anche a 
domicilio
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di GABRIELE MAGAGNINI
Nel centro storico recanatese, 
nella vetrina dell’Agenzia Viag-
gi di Corso Cavour, passando 

casualmente di lì, in una cal-
da sera d’estate, mi ha colpito 
quel modellino in scala degli 
stalli del coro della Cattedrale 
di San Flaviano. Mi sono ferma-
to ad osservare quel meticolo-
so lavoro e, incuriosito, come 
è naturale per chi è solito scri-
vere della nostra Città, ho su-
bito pensato all’autore, Renzo 
Guardabassi, che ho contattato 
trovandomi di fronte una per-
sona molto riservata che non 
ama parlare di sé ma, dopo un 
po' d’insistenza, sono riuscito 
ad incontrarlo per avere qual-
che particolare su quel lavoro 
scoprendo che lui ha una gran-
dissima passione che nutre da 
tempo per le riproduzioni in 
scala di ambienti di ogni ge-
nere. Vediamo allora come si 
è concretizzata la passione di 
Renzo, recanatese doc, 66 anni, 
attualmente pensionato dopo 

aver svolto la professione di vi-
gile del fuoco ma, da sempre 
fortemente interessato alla la-
vorazione del legno al punto 
da acquistare una “combinata”, 
ovvero una serie di attrezzi per 
fare un po' di tutto tanto che 
sono diverse le realizzazioni 
anche di mobili per la casa. 
Per apprendere l’arte occorre 
sempre guardare a ciò che fan-
no gli altri e Renzo ha seguito 
questo insegnamento ed il suo 
istinto naturale. Così, giorno 
dopo giorno, ma senza mai 
porsi delle scadenze, ha inizia-
to a realizzare delle miniature, 
lavorando in scala 120x70, ov-
vero 1/10, sino a creare degli 
ambienti completi, perfetta-
mente identici agli originali e 
oggi, accuratamente riposti, si 
trovano ancora nella sua casa 
perché le sue creazioni, pur 
avendole portate in diverse 
mostre, non ha mai voluto ven-
derle. Armadi, letti, ambienti 
quali una cucina, camere per 
grandi e bambini, soggiorni 
di varie epoche, riproduzioni 
di negozi, bar, osterie, persi-
no una gioielleria antica, una 
cantinetta con tanto di botti e 
persino un’antica farmacia, la 
stanza del caminetto. Va giu-
stamente orgoglioso dei suoi 
gioielli realizzati con legno di 
pioppo americano riciclato da 
falegnami o altri e perfetta-
mente funzionali, sostituendo 
le parti in ferro come le cer-
niere con il “bilico”, ovvero 
mettendo un chiodino sopra 
ed uno sotto, giusto per chiu-
dere. Una passione cresciuta 
esponenzialmente quella del 
recanatese tanto che, dopo gli 
ambienti meno impegnativi, si 
è dedicato a quelli che richie-
dono una maggiore attenzio-
ne come possono essere degli 

uffici, uno studio notarile o 
lo studio del commendatore. 
L’ultima creazione in ordine di 
tempo è quella miniatura degli 
stalli del coro del Duomo, nata 
quasi per caso, poco meno di 
un anno fa quando, un giorno, 
non avendo altro da fare, è en-
trato nella Cattedrale ed è ri-
masto colpito proprio da quel-
la parte che si trova dietro l’al-

tare, a forma circolare. Ha ini-
ziato a progettare, dopo diver-
si sopralluoghi per prendere le 
misure necessarie, a quell’idea, 
naturalmente dopo aver coin-
volto il parroco Don Pietro 
Spernanzoni che si è dimostra-
to subito molto disponibile. 
Per portare a termine questa ri-
produzione, davvero un picco-
lo capolavoro specialmente se 

I modellini di Renzo Guardabassi
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la si osserva di notte sotto la lu-
ce di tre corpi illuminanti, Ren-
zo ha utilizzato un multistrato 
flessibile impellicciato con 
pioppo americano ed il risul-
tato è stato quanto mai soddi-
sfacente, con gli stalli curati in 
ogni minimo particolare. Sono 
tanti i recanatesi ed i turisti che 
da giugno, giorno in cui è sta-

to esposto il modellino grazie 
alla disponibilità dell’Agenzia 
Viaggi che il Guardabassi in-
tende ringraziare per la dispo-
nibilità, si sono soffermati ad 
osservare un lavoro che mette 
in risalto la grande passione e 
la manualità del recanatese. 
Renzo si diverte all’interno del 
suo piccolo laboratorio dove 

a volte resta per diverse ore e, 
recentemente ha realizzato un 
tavolo di fine ‘800 con quattro 
seggiole. Tutte le sue creazioni 
le conserva in casa e, solo per 
qualche esposizione le mette 
in mostra come per alcuni an-
ni in occasione della Dolce…
Via Falleroni oppure a Sirolo, 

Corridonia ed altri centri. Non 
sono certo mancate le offerte 
d’acquisto di pezzi davvero 
unici ma la soddisfazione che 
lui prova è nel poterli osserva-
re, trovando anche spunto per 
nuove idee e, adesso, siamo 
curiosi di scoprire quale sarà la 
prossima miniatura.

ASSISTENZA TECNICA
CALDAIE A GAS
ENERGIE RINNOVABILI
TRATTAMENTO ACQUE
SALA MOSTRE IN ALLESTIMENTO
VENDITA CALDAIE E CLIMATIZZATORI
MINI PISCINE E SAUNE

CLIMA service di Morgante Gianni Via degli Alpini, 4 - RECANATI (MC)
Tel. 071.7576006 - info@clima-service.com - www.clima-service.com

ASSISTENZA TECNICA
CALDAIE A GAS - ENERGIE RINNOVABILI - TRATTAMENTO ACQUE

IDROMASSAGGI PISCINE E SPA - SAUNE E BAGNI TURCHI - VENDITA PRODOTTI BENESSERE

CLIMA service di Morgante Gianni Via Vinciguerra, 25 - RECANATI (MC)
Tel. 071.7576006 - info@clima-service.com - www.clima-service.com

NUOVA SEDE
(di fronte pasticceria Franco e Romana)
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di GABRIELE MAGAGNINI
"Si è costituito il 22 luglio 2020, presso la sa-
la parrocchiale “San Biagio” di Montefiore 
il Comitato No discarica del territorio Mon-
tefano/Recanati. Per ora è un’ipotesi ma il 
pericolo che la nuova discarica provinciale 
sorga tra Recanati e Montefano è reale. Il 
Sindaco di Recanati Antonio Bravi e la Sin-
daca di Montefano Angela Barbieri all’as-
semblea dell’ATA hanno espresso il loro 
voto contrario e, dopo i consigli comunali 
delle due città, è stata approvata una deli-
bera in cui si evidenziavano tutte le criticità 
delle zone dietro la presentazione di una 
valutazione tecnica di ogni area potenzial-
mente idonea. Le aree individuate nel ter-
ritorio dei due Comuni sono quelle di Santa 
Croce, Mattonata, contrada Castelnuovo, 
Bagnolo, Ricciola, Saletta, Settefinestre, Villa 
Gigli, Valdice, S. Agostino e un sito sul ver-
sante del Musone. Dopo l'esclusione delle 

zona del terremoto, dell’entroterra e della 
costa, la scelta è ricaduta sulle zone collina-
ri. Perciò il rischio è concreto, soprattutto 

per la pubblicazione del Piano d’Ambito per 
la Gestione rifiuti dell’ATA 3 di Macerata av-
venuta lo scorso venerdì 17 luglio. 

Nasce il Comitato "No Discarica" 
territorio di Montefano-Recanati

Appresa la notizia della nascita del Comitato NO discarica 
del Territorio Montefano/Recanati, i Comitati di Quartiere 
Castelnuovo, Montefiore, Bagnolo e Santa Lucia hanno de-
ciso di appoggiare e sostenere la causa. «Dopo aver appreso 
l’approvazione del Piano d’Ambito ATO 3 Macerata, a se-
guito dell’assemblea territoriale del 26 giugno scorso, e l’in-
dividuazione nel nostro territorio di ben 2 aree con grado di 
preferenzialità 1 (Santa Croce e Mattonata),  altre 7 aree con 
preferenzialità 2 e  4 aree con preferenzialità 3, il pericolo - si 
legge in una nota stampa - diventa sempre più concreto. 
Dire NO alle discariche non è una scappatoia di chi non vuole 
l’impianto vicino alla propria abitazione. Sarebbe troppo co-
modo e ingiusto. Spostare il problema in un’altra zona non lo 
risolve, ma poiché la Regione non autorizza la costruzione di 
inceneritori e termovalorizzatori (in direzione opposta all’U-
nione Europea che raccomanda di eliminare le discariche), ci 
appelliamo all’Amministrazione, ai comitati di quartiere, alle 
associazioni ambientaliste, agli enti e a tutti i cittadini che hanno a cuore la tutela del nostro territorio, affinché si lotti per conservare e valorizzare 
il Paesaggio della Poesia, visibile dal Colle dell’Infinito. È nato così il gruppo Facebook pubblico e aperto a tutti “No Discarica Montefano Recanati”, 
oppure si può scrivere a no.discarica@libero.it. Fare terra bruciata scegliendo “una buca da riempire” significa devastare un luogo con coltivazioni 
particolari, aree faunistiche di specie protette, strutture d’accoglienza turistica e scorci panoramici utilizzati per pubblicizzare la Regione».

Totale adesione al Comitato "No Discarica" 
Altri Comitati si uniscono per appoggiare e sostenere la causa
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di GABRIELE MAGAGNINI

Una vita trascorsa nell’agenzia 
di pratiche auto e assicurative, 
quella di Gabriella Giorgio, per-
sona conosciutissima in città 
proprio per l’attività condotta 

per anni prima a fianco del pa-
dre, il maresciallo Pasquale che 
l’aveva avviata dopo il pensio-
namento dall’Arma e poi gesti-
ta in proprio sino alla fine de-
gli anni Novanta. Impossibile, 
per quanti oggi hanno almeno 

trent’anni, non ricordare la sua 
figura dinanzi all’agenzia di via 
Calcagni dove si sono recati 
migliaia di recanatesi. Andia-
mo allora a ripercorre la sua 

vita: lei nasce il 29 luglio del 
1938 a Castelli di Teramo, pri-
mogenita di Pasquale, di origi-
ni pugliesi, e Ines Berardinelli 
conosciuta durante il servizio a 
Castel di Sangro dove poi è na-
to il fratello Marcello. Gabriella 
trascorre quindi la sua infanzia 

a Teramo prima del trasferi-
mento a Tortoreto e quindi a 
Chiaravalle prima di passare a 
Monte San Giusto verso la fine 
degli anni Quaranta. Il rappor-
to della ragazza con Recanati 
ha inizio il 14 febbraio del 1954 
quando il padre Pasquale Gior-
gio assume la reggenza della 
Stazione Carabinieri che man-
terrà sino al marzo del 1956, 
giorno del pensionamento. Ho 
avuto la fortuna di conoscere 
Gabriella quando ero residente 
in via Calcagni e, uscendo dal 
portone di casa, me la ritrova-

vo sempre dinanzi all’ingresso 
dell’agenzia, posta di fronte al-
lo stesso. È scoppiata naturale 
una grande amicizia anche se 
ero appena un adolescente e 

lei una ragazza, tanto che non 
passava giorno o quasi che ci 
fermassimo a scambiare quat-
tro chiacchiere, lei sempre 
pronta a darmi consigli per 
gli studi, a riprendermi se ri-
teneva che facessi qualcosa 
di sbagliato, quasi fosse una 
sorella maggiore che non ho 
mai avuto. Un carattere forte 
e deciso il suo, facile ai cam-
biamenti d’umore, generosa 
e riconoscente. Per anni ed 
anni, dopo che nel 1976 ero 
andato in Germania per una 
vacanza-studio ed al rientro le 

avevo portato un piccolo do-
no, mi ha ringraziato e ricorda-
to la gioia di quel momento in 
cui l’ha ricevuto. La conferma 
di come apprezzasse anche 
le piccole cose che venivano 
dal cuore e proprio lei era una 
persona dal cuore d’oro come 
tutti possono confermare. La 
nipote Alessandra, figlia del 
fratello Marcello, ci ha aiutato 
a ricostruire il percorso della 
vita di Gabriella a Recanati, ini-
ziato quando lei aveva appena 
16 anni e, quindi, ha vissuto gli 

anni della giovinezza qui, co-
nosciuto coetanei, partecipato 
alle feste cui venivano invita-
te le autorità locali in quanto 
figlia del maresciallo Giorgio. 
Dopo la scuola dell’obbligo ha 
frequentato l’istituto magistra-
le e, una volta diplomatasi, ha 
iniziato il percorso lavorativo 
presso l’Agenzia di pratiche 
auto, la prima a Recanati, do-
ve ci si recava principalmente 
per pagare i bolli delle auto e 
moto. Il padre Pasquale, dopo 
il pensionamento e per nulla 
deciso a mettersi in vestaglia e 
pantofole restandosene chiu-
so in casa, forte di uno spirito 
di iniziativa, aveva aperto l’at-
tività affiancato prima saltua-
riamente dalla figlia e poi a 
tempo pieno perché lei sapeva 
scrivere con la macchina ma-
nuale e predisporre le varie 
pratiche. Così Pasquale Giorgio 
aveva potuto ampliare l’attività 
e dedicarsi alla sua passione; 
amava scrivere soprattutto te-

1958

Ad una festa di carnevale

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

UNA VITA IN AGENZIA

Gabriella Giorgio

Gabriella con il fratello e la cognata
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sti cinematografici in quanto 
dotato di una grande fantasia 
ed alcuni scritti li ha sottopo-
sti anche a Cesare Zavattini. 
Ha pubblicato anche un libro, “ 
Scartafaccio”, edito dalla Tipo-
grafia R.Simboli nel 1956, con 
diversi racconti e, in copertina, 
l’immagine della figlia avvolta 
dalle pellicole. Sarà per via di 
quel lavoro che l’ha portata a 
contatto di tanta gente, fatto 
sta che Gabriella era dotata di 

una memoria impressionante 
al punto che, anche a distan-
za di anni, ricordava le targhe 

delle auto di tutti, le date di 
nascita, i compleanni e persino 
gli onomastici tanto che, nel-
le varie ricorrenze, si attaccava 
al telefono per fare gli auguri 
a tutti. In molti si sono chiesti 
come mai questa ragazza che 
aveva qualità indiscusse, gran-
de lavoratrice e legatissima alla 
famiglia, non abbia mai scelto 
di farsi una vita propria. Forse, 
in età giovanile una delusione 
amorosa l’aveva segnata per 
sempre. Ci ricorda Alessandra: 
«Mia zia aveva un carattere 

forte, piuttosto volubile, una 
donna senza peli sulla lingua, 
capace di alzare i toni della 
voce quando si arrabbiava ma 
poi le passava tutto in fret-

ta. Di contro va detto che era 
sempre disponibile ad aiutare 
tutti perché amava il contatto 
con la gente, si era costruita di-
verse amicizie, amava andare 
a teatro o al cinema quali al-
ternative a giornate intense di 
lavoro, quell’impegno che rap-
presentava il suo mondo. Ve-
stiva in maniera elegante per-
ché le cose belle le piacevano, 
come i gioielli, bracciali e anelli 

che era solita indossare sem-
pre, non solo nelle grandi oc-
casioni. Per gli appuntamenti 
importanti come qualche festa 
si faceva anche truccare dall’e-
stetista. Da Recanati si muove-
va spesso per qualche vacanza 
o andare a trovare i parenti a 
Torino, in Puglia o in Abruzzo, 
quando libera dal lavoro o do-
po che è deceduta la madre as-
sistita sino alla fine. È stato pro-
prio allora, dopo il 1997, che 
ha deciso di lasciare l’Agenzia, 
andando a dare una mano oc-
casionalmente nell’azienda di 
mio padre per poi dedicarsi so-
prattutto alla cucina, preparan-
do dolci sulla base delle ricette 
della mamma e che spesso re-
galava, ai lavori con l’uncinet-
to realizzando dei cestini. Non 

potrò mai dimenticare il soste-
gno che mi ha dato quando 
mi sono ritrovata con tre figli 
da crescere ma oltre che a me, 
era legatissima ai miei fratel-
li Marco e Andrea». Gabriella, 
anche dopo il pensionamento, 
ha mantenuto le vecchie abi-
tudini come quella di alzarsi 
di buon’ora e solo negli ultimi 
tempi si è un po' rinchiusa in 
se stessa. Lo stesso dicasi per 

Gabriella con i nipoti

Gabriella con i genitori
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il carattere che ha solo parzial-
mente smussato mantenendo le 
sue qualità indiscusse quali una 
generosità immensa, la sinceri-
tà, la disponibilità, insomma una 
gran brava persona che un male 
incurabile scoperto meno di un 
anno fa l’ha minata nel fisico si-
no al decesso avvenuto nella sua 
casa, sempre assistita dai nipoti 
Alessandra, Andrea e Marco. 

IL RICORDO DI ADELAIDE
Tra le più grandi amiche di Ga-
briella sicuramente c’è stata, 
e per moltissimi anni, Adelaide 
Grandoni, conosciuta agli inizi 
di ottobre del 1974 quando lei 
ha iniziato a svolgere attività di 

segreteria presso l’Autoscuola 
Lanciani, posta proprio dinan-
zi all’agenzia di pratiche auto 
di Gabriella. Tra le due è nata 
spontaneamente un’amicizia 
destinata a durare decenni. Ade-
laide, all’epoca era una ragazzi-
na o poco più, studentessa della 
Sezione Meccanica dell’ITIS Mat-
tei di Recanati. Il loro è stato un 
incontro naturale con Gabriel-
la che, nella via Calcagni non 
passava certo inosservata per 
quella voce prorompente, forte 
e allo stesso tempo amichevole. 
Ricorda Adelaide: «la sua per-
sonalità mi ha subito colpito: a 
volte era strana, capace anche 
di stare due-tre giorni senza 
parlarti e quando le chiedevi 

se avevi sbagliato in qualcosa 
rispondeva “NO”. Sembrava ar-
rabbiata almeno all’apparenza 
ma, dinanzi ad ogni problema 
era disponibile, insomma, una 
donna dal cuore d’oro. Usciva-
mo spesso insieme, andavamo 
al mare, soprattutto dopo che 
lei aveva deciso di andarsene 
in pensione e chiudere l’agen-
zia, Con me si confidava molto 
e i nostri incontri andati avanti 
per decenni sono aumentati col 
tempo anche se lei restava spes-
so in casa, faceva passeggiate e 
amava cucinare, specialmente 
i dolci tanto che famosa è dive-
nuta la sua crostata di ricotta». 
Ci sono tante cose da racconta-
re su Gabriella ma una su tutte: 

la sua passione per scrivere su 
quella macchina manuale con 
la quale era solita compilare i 
bolli auto. L’amicizia tra le due 
è cresciuta di anno in anno, te-
lefonata dopo telefonata, so-
prattutto quelle fatte al mattino 
verso le 9 nei fine settimana. 

Gabriella, una donna dalle abi-
tudini consolidate, come quella 
della parrucchiera dove andava 
tutte le settimane, il sabato mat-
tino, perché alla cura della per-
sona ha sempre tenuto molto 
come pure ai gioielli. Gabriella e Adelaide

Nel suo ufficio

Passione animale

Troppo tardi per nasconderglielo

Tutto il meglio per i tuoi amici animali
Nuovo punto vendita a Recanati
via Angelita, 9
tel 071 980446

Vi aspettiamo anche nel punto vendita di Castelfidardo con un vasto assortimento di pesci, coralli, roditori ed uccellini
Castelfidardo - via Murri 20/B - tel.0717215076
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Il piede è il risultato perfetto della nostra 
evoluzione verso la verticalità. Ci mette 
in relazione con il mondo esterno e ci in-
forma del nostro adattamento a ciò che ci 
circonda. Per questo è da considerarsi un 
organo “meccanico” e “sensoriale” che ri-
ceve ed esegue comandi: è sia un effettore 
sia un recettore. Infatti tramite i muscoli, 
interagisce col resto del corpo fornendo 
costanti informazioni provenienti dagli 
esterocettori cutanei presenti sulla pianta 
e dai propriocettori provenienti dai mu-
scoli, fascia, tendini e articolazioni. In tal 
modo condiziona Il Sistema Posturale Fi-
ne (S.P.F.), responsabile del mantenimento 
della nostra posizione eretta e della stabili-
tà. Al fine di scoprire se il “recettore” piede, 

nella sua duplice funzione biomeccanica 
o sensoriale risulti causativo o adattativo 
e quindi disfunzionale, è fondamentale 
procedere ad una “valutazione podopo-
sturale”, analizzando per ogni singolo caso 
il piede tenendo in considerazione tutte le 
possibili interferenze. Tra le principali alte-
razioni distinguiamo:
· Il piede piatto, ovvero una riduzione 

dell’arco plantare, e il piede cavo, con 
l’accentuazione dello stesso, causa di 
possibili conseguenze algiche e struttu-
rali a livello delle ginocchia e della pelvi, 

· L'alluce valgo, ovvero una deviazione 
del 1° dito verso l’esterno e del 1° meta-
tarso verso l’interno con la caratteristica 
sporgenza sottocutanea della sua “te-
sta”, solitamente dovuto a disequilibri 
muscolari di tutto l’arto inferiore.

· Lo Strabismo rotuleo, cioè la deviazione 
della rotula rispetto all’asse del femore. 
Ciò comporta uno stiramento dei lega-
menti rotulei, una pressione della rotu-
la sul femore e quindi una dolorabilità 
locale, soprattutto in conseguenza di 
particolari movimenti come il salire o 
scendere le scale.

· Lo Sperone calcaneare, che è una forma-
zione di un osteofita localizzato a livello 
della superficie inferiore del calcagno. 
Il quadro clinico è caratterizzato dalla 
comparsa di dolore dovuto allo sfrega-
mento dell’osteofita sulla fascia plantare.

· La Metatarsalgia: rappresenta una serie 
di sintomi caratterizzati da dolore nel-
la zona dell' avampiede, precisamente 
nella regione metatarsale. Più frequen-
te nel sesso femminile è una patologia 
che si presenta lentamente e progres-
sivamente, accusando dolori sotto la 
pianta del piede a livello della testa dei 
metatarsi centrali. Può dipendere da 
un eccessiva esposizione delle struttu-
re ossee plantari, oppure da un errata 
biomeccanica del passo, dalla quale 

ne deriva uno squilibrio dell’appoggio 
plantare.

· La Fascite plantare: è un sintomo carat-
terizzato dall’apparizione di un costan-
te dolore calcaneare a livello dell’inser-
zione della fascia plantare. L’infiamma-
zione può essere associata ad una ca-
ratteristica spina calcaneare, oppure ad 
un’eccessiva stimolazione della fascia 
stessa, per una deformazione struttura-
le e/o funzionale dell’arto inferiore.

· Il Piede diabetico: più del 25% dei sog-
getti affetti da diabete mellito di tipo 1 
o 2 sviluppa, nel corso della propria vita, 
problemi ai piedi. La patologia colpisce il 
sistema nervoso periferico danneggian-
do i nervi e compromettendo la corretta 
funzionalità degli arti inferiori.

Quindi, con la posturologia, disciplina 
che studia il sistema tonico posturale 
(STP), ovvero un automatismo che per-
mette al corpo di avere un equilibrio an-
tigravitatorio statico e dinamico, si pos-
sono riprogrammare gli stimoli captati 
dai recettori, quali occhi, bocca, vesti-
bolo e piedi. Il nostro corpo si posiziona 
nello spazio con lo scopo principale di 
mantenere una visione orizzontale ed 
economizzare in termini di dispendio 
energetico, ma questi adattamenti si 
verificano in catena, creando differenti 
disfunzioni corporee e il conseguente di-
sequilibrio muscolare, generando algie 

nella maggior parte dei casi. Il podologo 
può agire attraverso un ortesi plantare, 
ideata e costruita su misura per produr-
re mirati stimoli pressori, che nel tempo 
riprogrammano lo schema corporeo, mi-
gliorando così le diverse patologie po-
sturali e i dolori collegati ad esse. Questo 
grazie all’integrazione del sistema ner-
voso che avviene a livello subcorticale 
e corticale, processando l’informazione 
plantare e stabilizzando il sistema tonico 
posturale. 

arola all'esperto

La dott. ssa
Cristina Dezi
PODOLOGA

Si occupa di:
· Rimozione di ipercheratosi plantari e 

digitali del piede
· Trattamento e prevenzione delle un-

ghie deformi e ipertrofi che
· Cura e prevenzione del piede diabetico
· Cura e prevenzione onicocriptosi, oni-

comicosi e dermatomicosi del piede
· Cura e prevenzione di ulcerazioni
· Realizzazione ortesi digitali e plantari 

su misura 
· Ricostruzione ungueale
· Rieducazione ungueale

Eff ettua consulenze personalizzate
presso lo studio Bene&Fisio 

in via A. Moro, 48 . Tel. 071-7573646
www.benefi sio.net

IL PIEDE: 
organo meccanico e sensoriale



A
ttualità

37

La cultura come cura soprattut-
to nei tempi del Coronavirus. 
L’iniziativa partita da Recanati 
da un’idea dell’Assessora alle 
Culture Rita Soccio, si propone 
di dimostrare come la cultura 
del territorio possa incrementa-
re il benessere delle persone. La 
proposta è stata sviluppata gra-
zie alla partnership con Promo 
PA Fondazione, che su questi 
temi lavora da anni, ed ha map-
pato attraverso un’indagine 
esplorativa lo stato dell’arte dei 

progetti tra cultura e benessere 
sul territorio marchigiano, nella 
prospettiva di costruire, parten-
do dall'esistente – competenze, 
esperienze, bisogni territoriali −, 
veri e propri servizi di welfare al 
cittadino a base culturale. “Quel-
lo che stiamo cercando di creare 
qui a Recanati è una forma di wel-
fare culturale che possa diventare 
un punto di riferimento per tutte 
quelle realtà regionali che opera-
no in quella direzione. – ha dichia-
rato l’Assessora alle Culture Rita 

Soccio - Ormai da anni si discute 
della cultura come fonte di ben-
essere psico-fisico, come miglio-
ramento dello stile di vita e impor-
tante fattore di stimolo per una 
vita sana in tutte le fasi della vita 
con una ricaduta positiva nel so-
ciale e nel settore sanitario di una 
comunità. Sono molto soddisfatta 
dei numeri e contenuti che sono 
venuti fuori da questa prima inda-
gine, l'entusiasmo dei partecipan-
ti e dei relatori mi fa ben sperare 
per le prossime fasi del progetto.”

Fine settimana all'insegna delle due ruote 
con il Motoraduno della Papera che da tan-
tissimi anni si ripete con successo portan-

do in città gli appassionati delle due ruote. 
Quest'anno sono stati circa 250 gli iscritti al 
Motoraduno come al solito magistralmente 
organizzato. La manifestazione era valida 
anche quale Trofeo Memorial Andrea Ce-
sca assegnato al Motoclub Lupi Bianchi (LA-
ZIO), Trofeo Memorial Adalberto Andreoli 

assegnato al Motoclub Tonino Benelli di 
Pesaro, Coppa Giuseppe Pellegrini assegna-
ta al Motoclub Dragone (Calcinelli). Ospite 
d'onore la mamma di Loris Capirossi, la sig.
ra Patrizia che ha raggiunto Recanati in sella 
ad una Yamaha vulano -z incontrando dopo 
lungo tempo Mario Ciamberlini, a suo tem-
po anche meccanico di Loris Capirossi nella 
classe 125cc con il team Pileri in quell'anno 
1990 in cui lo stesso vinse il mondiale. Ospi-
te e amico Giuseppe Bocconcella responsa-
bile direttore di gara F.I.M come pure la sig.
ra Silvia Nordio figlia dell' indimenticato Au-
relio, grande figura storica del motociclismo 
marchigiano scomparso alcuni anni fa e 
grande amico del presidente Italo Pizzichini 
del Motoclub Franco Uncini. Altra presenza 
importante al Motoraduno quella del vice 
Presidente della federazione Motociclistica 
Italiana Giuseppe Bartolucci. Alle ore 12,00 
la partenza per il giro turistico della città 
(ad aprire il giro la signora Capirossi per poi 
raggiungere L'Agriturismo Raggioverde con 
le relative premiazioni e il pranzo.

di GABRIELE MAGAGNINI

di GABRIELE MAGAGNINI

Diffusi i primi dati dell’indagine sullo stato dell’arte dei progetti tra cultura e benessere sul territorio marchigiano 

A Recanati la cultura cura

Successo per il Motoraduno 
della Papera a Recanati 
con tanti centauri

La recanatese Elena Paduano, 12 anni, è 
stata ammessa a frequentare la scuola 
del teatro dell'Opera di Roma dopo una 
settimana di prove. Davvero una grande 
soddisfazione per la giovanissima allieva 
come pure per la famiglia e per la Scuola 
Centro Studi Danza Ludart di Recanati, di-
retta dalla prof.ssa Nicoletta Tubaldi. Ele-
na frequenta il corso professionale presso 
il Centro Ludart con vari docenti ed inutile 
nascondere la grande soddisfazione della 

sua insegnante Nicoletta Tubaldi, contenta 
per questo traguardo. Va ricordato che lo 
scorso anno Elena era stata ammessa alla 
Scuola del Teatro alla Scala partecipando 
alla settimana di prova. Elena ama la dan-
za che per lei è una grandissima passione 
che nutre da sempre. 

Elena Paduano  
ammessa alla  
scuola del teatro  
dell'Opera di Roma
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Silvano Scavella ambasciatore 
e rappresentante per l'Italia  
di "Filigree di Bobe"

Silvano Scavella, proprietario 
e sviluppatore di "INFINITO 
Village International", è sta-
to nominato Ambasciatore e 
Rappresentante per l'Italia del 
marchio di gioielli macedone 
"Filigree di Bobe". Ad “INFINI-
TO Village International” e al 
suo creatore Silvano Scavella, 
il brand macedone “Filigree By 
Bobe” ha affidato le Public e 
Media relations nominandolo 
proprio Brand & Representati-
ve Ambassador per l’Italia. “Fi-
ligree by Bobe “ è un azienda 
artigianale di eccellenza creata 

e diretta con successo da circa 
un decennio, dalla nota artista 
macedone Jovanka Jankoska la 
quale ha tradotto il suo innato 
talento e la sua passione per la 
divulgazione dell'arte della fili-

grana e del rubino macedone, 
in una meravigliosa attività di 
pregio, stile ed alta qualità con 
un brand, “ Filigree By Bobe “, 
che gode di un'altissima repu-
tation nel mercato della gio-
ielleria della Repubblica di Ma-
cedonia. Il Brand “Filigree by 
Bobe”, pronto ad esordire sul 
mercato italiano con l'assoluta 
alta qualità delle sue creazioni 
artistiche di pregio, ha quindi 
individuato in Silvano Scavella 
quello spirito creativo, innova-
tivo ed attento alla moda che 
un Brand & Representative 

Ambassador deve avere per 
affidargli l’importante incarico 
di promuovere e valorizzare 
sul territorio italiano le proprie 
creazioni. Con la propria profes-
sionalità ed esperienza nel cam-
po delle Pr, Silvano Scavella ac-
compagnerà e guiderà “ Filigree 
by Bobe “ nella valorizzazione e 
nella presentazione al pubblico 
italiano delle proprie creazioni 
artistiche oltre che nello studio e 
nello sviluppo di nuove collezio-
ni in linea con le richieste prove-
nienti dal mercato italiano.

g.m.

L'Amministrazione Comunale di Recanati porge le proprie le condoglianze alla famiglia di Beniamino Gigli, 
nipote del celebre tenore recanatese, suo omonimo, scomparso nella giornata odierna. “A nome personale 
e dell’Amministrazione Comunale porgo le più sentite e sincere condoglianze alla moglie Cinzia e alle figlie 
di Beniamino Gigli, stimato medico pediatria nonché attento custode delle memorie artistiche del celebre 
nonno recanatese. – Ha dichiarato il Sindaco di Recanati Antonio Bravi - Il suo impegno profuso nella pro-
mozione della cultura della lirica nel mondo, con la creazione dell’ Associazione Lirico Musicale Culturale 
Beniamino Gigli Junior, di cui il Comune di Recanati è socio, ha permesso la valorizzazione del patrimonio 
artistico e musicale dell’illustre concittadino e la creazione di una importante finestra per i giovani cantanti 
lirici talentuosi grazie all’istituzione del Premio Lirico Internazionale Beniamino Gigli. Nel manifestare la no-

stra più profonda vicinanza alla famiglia colpita da questo grave lutto, come Comune di Recanati vogliamo anche ribadire la volontà di onorare la 
memoria di Beniamino Gigli Junior, impegnandoci a valorizzare la straordinaria eredità che ci ha lasciato ".

g.m. 

La scomparsa di Beniamino Gigli Junior

"No" del Comitato di Quartiere 
Montefiore ad una discarica a Recanati
È quanto si legge nella nota 
inviata dal Comitato di Quar-
tiere di Montefiore presieduto 
da Moira Scalzini al Sindaco di 
Recanati ed all'Ufficio Segre-
teria del Comune stesso spie-
gando: «Il Comitato di Quar-
tiere di Montefiore, con la 
presente, intende innanzitutto 
manifestare il proprio parere 
nettamente contrario all’ipo-
tesi di discarica nel territorio 
del Comune di Recanati. Sia-
mo tra l’altro basiti dall’esser 
venuti a conoscenza di una si-
mile e non tanto Nessuna no-
tizia ci era pervenuta sul fatto 
che il nostro Quartiere fosse 
ritenuto come uno dei siti pa-
pabili. Una tematica di tale im-
portanza e soprattutto impat-

to per il territorio dovrebbe 
essere quanto meno prelimi-
narmente discussa con i pro-
pri cittadini! Siamo stupiti che 
una questione così delicata sia 
invece quasi passata in sordi-
na, sussurrata sottovoce. Del 
tutto ignari circa le reali dina-
miche di questa vicenda, le-
gittimamente ci poniamo una 
serie di domande: Che tipo di 
discarica sarebbe, quali rifiuti 
accoglierebbe? Quali sono gli 
effettivi e possibili siti indivi-
duati? Perché nessun ente ha 
ritenuto necessario interpella-
re o quanto meno informare 
noi cittadini di questa circo-
stanza? Su quali basi chi di do-
vere ha ritenuto che le nostre 
splendide colline, vanto del 

turismo marchigiano, siano 
idonee ad ospitare una disca-
rica, la quale deturperebbe in 
maniera irreparabile il nostro 

territorio? Su quali basi i tecni-
ci incaricati all’individuazione 
dei possibili siti per la realiz-
zazione di una discarica non 
hanno minimamente tenuto 
in conto l’importanza dell’im-
patto ambientale e paesaggi-
stico che ciò comporterebbe? 
Le nostre meravigliose col-
tivazioni di ulivi, di viti, il cui 
pregio valica ben oltre i con-
fini italiani, quale beneficio 
potrebbero mai trarre da un 
simile scempio? Ed al bel “Col-
le dell’Infinito”, decantato gra-
zie al nostro Illustre Leopardi 
in tutto il territorio nazionale, 
affianchiamo una bella disca-
rica? Complimenti vivissimi a 
chi possa ritenere anche solo 
possibile tutto questo! 

di GABRIELE MAGAGNINI

Moira Scalzini
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“Grazie! Non me l’aspettavo...investirò i 20 mila euro del Premio nella mia musica” ha detto emozionato Fabio 
Curto vincitore assoluto della 31a edizione di Musicultura Festival della Canzone Popolare e d’Autore, diret-
to da Ezio Nannipieri. “Ho scritto il brano due anni fa in inglese – ha raccontato Fabio Curto alla stampa – “can-
ticchiando una melodia che riassumeva le sensazioni della domenica con le famiglie riunite per strada. È una 
giornata che ho sempre amato fin da bambino e in cui le persone sono anche più educate”. L’ambito Premio 
finale è stato consegnato sul palcoscenico dello Sferisterio da Paola Promisqui, moglie dell’amato direttore 
artistico Piero Cesanelli. Fabio Curto, 32 anni di Acri (CS) con il brano “Domenica” entra nell’albo d’oro di 
Musicultura e si aggiudica, con i voti del pubblico dello Sferisterio, i 20 mila euro del Premio finale. La sua 
canzone “Domenica” è una ballata dolce e malinconica, dove ci si sente presi per mano da una voce, con un 
piede in Nord America e l’altro in Magna Grecia, che sente la verità delle parole pronunciate. 

Si torna alla normalità e ripartono quindi le 
attività del Centro Ludart che si caratterizza 

sia per il Centro Studi Danza che Associazione 
Ginnastica diretto dalla professoressa Nicoletta 

Tubaldi. Si tratta di una realtà presenta da an-
ni nella nostra città dove il Centro Studi Danza 
offre corsi di gioco danza, danza classica, pre-
accademica e accademica oltre che un corso 
avanzato di danza moderna e contemporanea, 
corsi hip-hop, danza di carattere e ora anche 
un nuovo corso di tip-tap. Con l’associazione 
Ginnastica la possibilità di prender parte ai 
corsi di ginnastica ritmica, artistica, zumba e 
pilates. Presso il Centro Studi Danza Ludart è 
stato avviato anche un corso professionale di 
danza proprio per l’avviamento professionale 
in cui le allieve preparano le audizioni presso 
accademie, compagnie e concorsi di danza, al-
lenandosi tutti i giorni sotto le guida di diversi 
maestri. All’uopo seguono materie di studio 
quali tecnica classica, repertorio, passo a due, 
danza moderna, contemporanea, carattere, 
storia della danza e del balletto. proprio di 
recente si è tenuta l’audizione per il corso in 
questione. Un periodo particolarmente impe-
gnativo per la direttrice Nicoletta Tubaldi che 
ha accompagnato nei giorni scorsi due sue 
allieve, Elena Paduano e Matilde Montironi, 
entrambe 12enni, a Roma, in quanto sono 

state ammesse a partecipare all’esame di pro-
va, rispettivamente per il secondo ed il primo 
corso. Elena ha ottenuto l’ammissione, come 
riferito in altro articolo, mentre Matilde che 
studia danza presso la Ludart da quest’anno 
ha compiuto questa sua prima esperienza 
di vita, forte di una grande determinazione 
e passione che la porteranno a raggiungere 
importanti traguardi.

di GABRIELE MAGAGNINI

di GABRIELE MAGAGNINI

Fabio Curto vince Musicultura 2020

Riparte il Centro Studi Ludart

Il regista e produttore Oliver Stone si è recato in visita privata a Casa Leopardi a RecanatI 
durante il suo tour nelle Marche per la presentazione dell libro autobiografico "Cercando la 
luce". Qui è stato accolto dalla contessa Olimpia Leopardi nei saloni del palazzo che hanno 
fatto da cornice all'infanzia e alla gioventù di Giacomo Leopardi. "La visita inaspettata del 
maestro Oliver Stone è stata per me un'emozionante sorpresa, per cui ringrazio Paolo Rossi 
Pisu - ha detto la contessa Olimpia -. Stone è un uomo colto, brillante e divertente che rimar-
rà nella mia memoria. Un incontro pieno di allegria ma allo stesso tempo entusiasmante, 
con la consapevolezza di come la persona che mi trovavo davanti abbia segnato con la sua 
arte almeno due generazioni e me, in particolar modo. Abbiamo letto insieme alcuni dei 
Canti in inglese e presto gli invierò, con piacere, una copia tradotta dello Zibaldone attraver-
so la quale potrà approfondire l'opera di Giacomo Leopardi".

Oliver Stone in visita a Casa Leopardi

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

Un punto di ascolto per aiutare chi sta vivendo momenti di difficoltà e di crisi, un punto di riferimento e di acco-
glienza dove trovare sostegno, informazioni, orientamento familiare. Con questi obiettivi è aperto lo sportello di 
ascolto e di consulenza promosso dalla Cooperativa sociale Pars “Pio Carosi” onlus in collaborazione con l'Ambi-
to Territoriale Sociale 14 di Civitanova Marche, il Dipartimento Dipendenze Patologiche di Civitanova Marche e 
la Regione Marche. Lo sportello Family Point è gratuito ed è rivolto alle famiglie, ai giovani, agli insegnanti, agli 
educatori e a tutti coloro che intercettano situazioni problematiche, dando la possibilità di mettere in atto azioni 
di prevenzione e interventi in situazioni iniziali di disagio, avvalendosi di un team di psicologi e operatori specia-
lizzati che offrono ascolto, sostegno ed orientamento nell’ambito delle relazioni interpersonali e familiari.

Family point: lo sportello di sostegno  
e ascolto a Civitanova, Morrovalle e Recanati
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Dopo un lungo periodo di lezioni parti-
colari dovute all'emergenza Covid, abbia-
mo potuto constatare la determinazione 

e la competenza di tutti gli associati alla 
Fondazione Culturale Diffusione Danza, in 
particolare ha avuto rilevanza l'impegno 
e la costanza del gruppo direttivo che fa 
parte anche della Compagnia di danza e 
teatro "Il Gabbiano". Rendiamo noto che 
le iscrizioni per l'anno accademico 2020-
2021 sono partite lunedì 24 Agosto in 

poi, dalle ore 18 alle ore 20. Le lezioni 
sono iniziate mercoledì 2 Settembre ri-
spettando le normative in vigore. Con 

la speranza di un'apertura prossima dei 
teatri, la Compagnia di danza, entusia-
sta del risultato già ottenuto, è pronta a 
replicare lo spettacolo di danza e teatro 
"La Belle Epoque", avendo già in lavo-
razione un nuovo progetto particolare, 
fantasioso e, come sempre, molto impe-
gnativo.

La danza torna ad essere protagonista
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Dal 2015 il Gruppo Astea ha una spe-
cifica Area Ricerca e Sviluppo a sup-
porto degli impianti di produzione di 
energia rinnovabile. L’impegno per 
l’economia verde e la tutela dell’am-
biente è frutto di un gruppo di lavoro 
guidato dagli ingegneri Danilo Salvi 
e Matteo Lorenzetti. Lo scopo è svi-
luppare soluzioni innovative legate al 
risparmio e all’efficienza energetica, 
partecipando anche a progetti regio-
nali, nazionali ed europei che hanno 
consentito di testare soluzioni innova-
tive. Da qui nasce “Muse Grids”, il pro-
getto di ricerca finanziato da Horizon 
2020 che mira a fornire soluzioni per 
trasformare aree debolmente connes-
se, prendendo come città campione 
Osimo per l’Italia e Oud Heverlee in 
Belgio. Il progetto punta a creare si-
nergie tra diversi sistemi energetici e 
ad incoraggiare la partecipazione atti-
va dei cittadini con più obiettivi: mas-
simizzare l’indipendenza energetica, 
migliorarne l’efficienza, ridurre i costi 
di gestione e garantire un approvvi-
gionamento energetico accessibile. 
Osimo e la città belga saranno i siti di-
mostrativi reali sui quali poi verranno 
replicati risultati in siti virtuali scelti in 
India, Israele e Spagna. L’altro proget-
to in corso è “Interrface”, che vuole 
progettare e sfruttare la piattaforma 
IEGSA, acronimo che sta per Intero-
perable pan-European Grid Services 
Architecture (Architettura dei servizi 
di rete paneuropea interoperabile). La 
piattaforma IEGSA funge da interfac-

cia tra il sistema elettrico e i clienti e 
consente di utilizzare e produrre ser-
vizi comuni. Ma l’impegno di Astea 
nello sviluppo di fonti rinnovabili par-
te da lontano: dal 2009 infatti si con-

tano 7 impianti fotovoltaici con una 
potenza complessiva di 346 kWp che 
consente una produzione annuale di 
455 MWh, pari al consumo energeti-
co di circa 200 appartamenti. Gli im-

pianti fotovoltaici di Astea si trovano 
nella sede di Chiarino a Recanati, del 
Guazzatore a Osimo, a Porto Recanati 
e poi nelle stazioni di ripompaggio di 
Osimo, Padiglione e Campocavallo e 
infine sulla centrale di cogenerazio-
ne di Osimo. I sette impianti nel solo 
2019 hanno consentito di evitare di 
immettere in ambiente 140 tonnellate 
di CO2. Nel settore idroelettrico va se-
gnalata la centrale di Sambucheto re-
alizzata nel 1902 e che sfrutta l’acqua 
del fiume Potenza la quale, convoglia-
ta verso una turbina, produce energia 
elettrica. La deviazione dal fiume si 
sviluppa per due chilometri e mezzo, 
con la centrale che in quest’area svi-
luppa una potenza di 447 kW. Astea, 
che garantisce il deflusso minimo vi-
tale del Potenza, riesce così a produrre 
ogni anno energia elettrica per 1760 
MWh, risparmiando all’ambiente 542 
ton/a di anidride carbonica. Una se-
conda centrale idroelettrica, seppur 
di potenza minore (110 kWp) si trova 
a Padiglione e sfrutta la pressione in 
esubero dell’acqua proveniente dalla 
diga di Castreccioni per produrre an-
nualmente energia elettrica per 513 
MWh, in gran parte auto-consumata 
dall’impianto di pompaggio per il 
sollevamento dell’acqua potabile. 
L’ambiente anche qui evita di avere 
altre 158 tonnellate annue di CO2. In-
fine, c’è la centrale di cogenerazione 
in funzione a Osimo dal 1991 e che 
consente la produzione simultanea di 
elettricità e calore.

Non solo Muse Grids, ecco i risultati degli impianti di energia rinnovabile del Gruppo 

Gli impegni di Astea per l'ambiente

ASTEA è una realtà unica nel nostro territorio 
che oltre a gestire il servizio idrico integrato,  
a produrre energia elettrica e calore, 
a distribuire gas, offre servizi di assistenza 
rapidi ed affidabili.
ASTEA tutela l’ambiente operando  
nel settore dei servizi ambientali.
ASTEA sostiene lo sviluppo economico del  
territorio con la partnership con le aziende  
e quello culturale e sociale  
promuovendo mostre ed eventi.www.asteaspa.it
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di GABRIELE MAGAGNINI

Alla fine del mese di maggio Re-
canati ha perduto un altro dei 
suoi personaggi più conosciuti, 
un uomo d’altri tempi, forse tra 
gli ultimi di quella generazione 
di persone col cuore d’oro che 
hanno ricostruito l’Italia del do-
poguerra. Stiamo parlando di 
Nazareno Corradini, deceduto il 
24 maggio scorso, dopo una 
lunga malattia che non gli ha la-
sciato scampo. Nazareno nasce 
in quel di Montelupone il 19 
gennaio del 1928, figlio di Guido 
e Giuseppa Quattrini, unico ma-
schio di una famiglia piuttosto 
numerosa residente in località 
Case Bruciate di Montelupone, 
dove trascorre i primi anni di vi-
ta. Un periodo difficile caratteriz-
zato dalla crisi economica dove 
si intrecciano miseria, povertà e 
l’assoluta mancanza di lavoro 
che possa lasciar sperare in un 
futuro migliore. Una situazione 
molto simile a quella di tante fa-
miglie patriarcali contadine 
dell’epoca. Nazzareno viene alla 
luce giusto 10 anni dopo la fine 
della Grande Guerra e ovunque 
infuria l’epidemia meglio nota 
come la “Spagnola” che provo-
cherà milione di vittime; il nome 
gli viene dato in memoria dello 
zio, un fratello della madre, de-
ceduto in guerra. Proprio a ca-
vallo tra le due guerre la famiglia 
Corradini di trasferisce a Recana-
ti dalla vicina Montelupone, tro-
vando collocazione in Contrada 

Valdice su un terreno agricolo a 
ridosso della vicina Loreto. Il pro-
tagonista della nostra storia, 
all’epoca, era appena un ragazzi-
no e quindi facilmente riesce ad 
integrarsi in questa nuova realtà 
dove ben presto farà amicizia 
con molta gente del posto con 
la quale costruirà un’importante 

comunità. All’età di 6 anni ha ini-
zio il suo percorso scolastico nel-
la struttura di Chiarino, una 
scuola rurale realizzata pochi an-
ni prima e sempre stata suo pre-
ciso punto di riferimento tanto 
che ricordava sempre come la 
stessa fosse stata intitolata a Pie-
ro Passarini, un ragazzo del luo-
go morto in guerra. Anche i figli 
hanno frequentato la stessa 
scuola e innumerevoli gli eventi 
che al suo interno si sono svolti. 
Oltre alle ordinarie lezioni era 
storicamente la sede elettorale 
dove, come in seguito vedremo, 
Nazzareno partecipava con pas-
sione. La scuola oggi è ancora 
esistente anche se adibita a resi-
denza privata, ma molto simile 
all’originale con le caratteristiche 
essenziali delle sedi di un tempo, 
con ampie finestre esposte al so-
le, grandi stanze e un cortile per 
la ricreazione. Era solito ripetere 
Nazzareno: «i ragazzi della no-

stra generazione non avevano 
niente ma la luce nelle aule, l’aria 

buona e il sole non mancavano 
mai». Rammentava inoltre ai figli 
e ai nipoti che all’epoca c’erano 
solamente tre classi elementari 
raggruppate in un’unica stanza, 
con banchi di legno, inchiostro e 
calamaio, seguite da un’unica 
ma brava maestra, Anna Cle-
menti, che con grande pazienza 
riusciva a insegnare contempo-
raneamente ai bambini di 1^, 2^ 
e 3^ elementare. Nazareno che 
d’ora in poi chiameremo simpa-
ticamente “Neno”, amava molto 
studiare dimostrandosi un 
esempio per tutti, impegnato e 
attento, sempre il primo a finire i 
compiti assegnati al punto che, 
riusciva a ritagliarsi il tempo per 

dedicarsi a piccoli lavori o man-
sioni domestiche che la maestra 
cortesemente gli chiedeva rice-
vendo in cambio qualche spic-
ciolo con cui comperava ciocco-
lata o bottoni. Tornando a casa 
veniva sistematicamente punito 
e redarguito perché il danaro 
non c’era e non si poteva spen-
dere per cose dalla famiglia rite-
nute inutili. «Eppure – ci ricorda 
oggi il figlio Gabriele, noto medi-

co chirurgo, - più volte mio pa-
dre mi ha detto che fu proprio la 

maestra Clementi ad apprezzare 
le sue doti intellettive e cercò in 
tutti i modi di convincerlo a con-
tinuare gli studi almeno fino alla 
5^ elementare e oltre, interce-
dendo anche presso la famiglia. 
Il suo sogno di studiare si è rapi-
damente infranto perché la mi-
seria in una famiglia patriarcale 
di 24 persone in cui c'erano 10 
bambini, non ammetteva diffe-
renze o eccezioni fra fratelli o cu-
gini». All’epoca per lavorare il 
terreno servivano solo braccia e 
tanta forza di volontà e Neno 
non si sottrae all’impegno ani-
mato di grande coraggio come 
pochi. Ha modo di conoscere il 
parroco di Chiarino, don Nazare-
no Budini che, da grande uomo 
di cultura come tutti i sacerdoti 
del tempo, non rimase indiffe-
rente a questo desiderio di pro-
seguire gli studi, condiviso da al-
tri giovani, tanto che decide di 
organizzare una scuola serale 
privata. il Corradini ed i suoi 
compagni di classe, la sera, dopo 
una giornata di lavoro nei cam-
pi, spesso saltando la misera ce-

UNA PERSONA UMILE, UN GRANDE LAVORATORE IMPEGNATO NEL SOCIALE

Nazareno Corradini

Neno durante il militare

Neno e Irma 
il giorno del matrimonio

1951; Neno e Irma

Gabriele a 1 anno con genitori

I Corradini con Gabriele e Aldesina



BELTONE AMAZE
Sorprendentemente ricaricabile 
LIBERTÀ DI RICARICARE OVUNQUE

Le batterie di ricambio sono un lontano ricordo 
Grazie alla batteria al litio integrata di Beltone 

Amaze,non dovrete piùcambiare le batterie. 
E con la base di ricarica portatile dal design più 
attraente è più facile da usare di questo settore, 
aff ronterete ogni giornata con una carica nuova.

Fino a 30 ore con una sola ricarica

Un suono naturale
davvero sorprendente
UN'ESPERIENZA SONORA

PIÙ NITIDA, PIENA E INTENSA
Grazie a Beltone Amaze, progettato sulla nostra ultima e 
più avanzata tecnologia, potrete godere di un'esperienza 

sonora più chiara, ricca e piena di qualsiasi situazione. 
Beltone Amaze vi permette di sentire tutti i suoni belli 

e delicati della vita, dal racconto emozionante di un 
nipotino a una barzelletta in un ristorante aff ollato, fi no al 

cinguettio degli uccelli in lontananza. Potrete percepire 
meglio azioni, emozioni e avventure quando guardate 
i fi lm. E se amate la musica o il teatro, Beltone Amaze 

rende ancora più emozionanti gli spettacoli dal vivo, più 
profonde e appaganti queste esperienze.

Sorprendentemente connesso
STREAMING DI QUALITÀ

E DI FACILE GESTIONE
Lo streaming della musica e delle telefonate 

direttamente nei vostri apparecchi acustici Beltone 
Amaze non è mai stato così piacevole. Potrete cogliere 

ogni dettaglio del vostro fi lm d'azione preferito, 
direttamente nei vostri apparecchi acustici.

Gestione personalizzata 
Potrete facilmente gestire i vostri apparecchi acustici 

da remoto tramite l'app Beltone HearMax™ .
Con pochi tocchi potrete regolare con discrezione gli 

apparecchi acustici direttamente da iPhone, i Pad, iPod 
touch, Apple Watch o dispositivi Android.

ENTRATE NEL FUTURO:
PROVATE LE NUOVE SOLUZIONI 
ACUSTICHE RICARICABILI

NON AVRETE PIÙ
BISOGNO DELLE BATTERIE

PRENDETE UN APPUNTAMENTO
NEI NOSTRI AMBULATORI

La dottoressa Iezzi
sarà lieta di presentarvi la nuova 
rivoluzionaria tecnologia

Vieni a trovarci siamo a:
Recanati presso il Poliambulatorio
Bene & Fisio in Via Aldo Moro, 48
Castelfi dardo - Ancona - Senigallia - Jesi - Ostra - Serra De’ Conti
Civitanova Marche - Montecosaro - Macerata - Porto Sant’Elpidio 

Per informazioni e appuntamenti contattaci ai numeri 
338-2438160 - 071.200491 
oppure visita il nostro sito www.centriacusticiarmonia.it

Solo alta tecnologia!
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na, andavano alla scuola serale, 
durata oltre un anno e tutti in-
sieme superarono l’esame da 
privatisti ottenendo così il diplo-
ma di quinta elementare. Mo-
menti importanti per un ragazzi-
no che non ha mai dimenticato i 
sacrifici fatti per soddisfare le sue 
aspirazioni di cultura e sistemati-
camente raccontati a figli e nipo-
ti sottolineando quanto invece 
fortunati sono i ragazzi di oggi 
che possono studiare senza con-
dizionamenti o privazioni. Tem-
pi difficili in cui ognuno in fami-
glia è chiamato a fare la propria 
parte e, visto che sono in tanti e 
il posto per tutti manca, i giovani 
maschi sono costretti ad dormi-
re nella stalla, in una misera 
stanza a fianco dei buoi, su ma-
terassi riempiti di foglie di gra-
noturco, mentre gli altri, genitori 
bambini e ragazze in casa. Ricor-
da ancora Gabriele: «mio padre 
rammentava che non era una vi-

ta facile in un periodo in cui le 
malattie erano frequenti con esi-
ti spesso letali. Fa rabbrividire 
ancora il racconto della morte di 
un bambino, suo coetaneo, sof-
ferente da tempo di appendicite 
e non curato dalla famiglia per-
ché non poteva permettersi di 
pagare l’intervento, così come la 
morte in casa per soffocamento 
di una sua cuginetta affetta da 
difterite». Anche Nazareno non è 

sfuggito alle malattie: colpito da 
una appendicite acuta, non sa-
rebbe sfuggito al tragico destino 
del suo compagno se non fosse 
intervenuto con un aiuto econo-
mico il prof. Biagio Biagetti, So-
vrintendente alle Belle Arti del 

Vaticano e proprietario del fon-
do agricolo, che Nazareno de-
scriveva sempre come un vero 

signore colto, generoso, gentile 
e sensibile alle difficoltà degli al-
tri, specialmente i più deboli. Nel 
1944, all’età di 16 anni, Nazareno 
viene colto da un reumatismo 
articolare acuto a seguito da una 
tonsillite. In quell’anno, in pieno 
periodo bellico, l’avanzamento 
delle truppe alleate era arrivato 
in prossimità di Chiarino e resta-
re in casa era pericoloso. Curò la 
malattia, peraltro dolorosissima, 

in una grotta in muratura scava-
ta nella terra e adibita alla con-
servazione di vivande. La sudo-
razione fredda riappariva sulla 
sua fronte quando rammentava 
quei momenti. Non c’erano me-
dici, mancavano i farmaci e si era 
rassegnato a morire. Ma non era 
scritto così nel libro del destino 
visto che un giovane medico si-
ciliano, il dott. Filippo Accardo, 
da poco stabilitosi dalle nostre 
parti, venuto a conoscenza della 
situazione, si recò più volte, 
spontaneamente, in bicicletta 
da Porto Recanati e a Chiarino, 
con tutti i rischi del tragico mo-
mento storico, e lo curò amore-
volmente fino alla guarigione. 
Questi atti di generosità hanno 
profondamente inciso nel suo 
carattere e fare del bene era di-
venuto il principio della sua vita. 
Era nato in lui il seme dell’altrui-
smo tanto che ai figli ripeteva 
sempre: «Fate del bene». Un 

sentimento messo in pratica in 
ogni luogo e con tutti. Tra i suoi 
tanti racconti ai figli quello in cui 
ricordava come poco dopo la 
guarigione dal reumatismo, con 
il passaggio del fronte di guerra 
in corso, un giovanissimo solda-
to tedesco si presentò armato 
nella stalla , al mattino presto, 
piangendo e urlando in preda a 
una crisi di panico “kameraten, 
kameraten”. Nazareno e Guido 
lo calmarono e lo accompagna-
rono verso il costone scosceso a 

nord della casa dove si scorgeva 
il versante opposto con numero-
si soldati tedeschi che si ritirava-
no. Il ragazzo sorrise, ringraziò 
con un “danke” e riprese a corre-
re fino all’ultimo respiro per rag-
giungere i compagni. Il tempo 
passa veloce e, attorno agli anni 
Cinquanta altre sventure si ab-
battono sulla comunità senza ri-
sparmiare la famiglia Corradini: 
siamo nel periodo in cui si dif-
fonde l’epidemia della poliomie-
lite che in quelle fatiscenti con-
dizioni igieniche dell’epoca mie-
teva molte vittime specie tra i 
bambini lasciando grandi disabi-
lità. In famiglia tre bambini era-
no già stati infettati, altri erano 
febbricitanti con vomito e diar-
rea. Sarebbe stata una strage se 
non fosse intervenuto ancora il 
prof. Biagio Biagetti che inviò il 
suo medico personale con suc-
cessivo immediato allontana-
mento e isolamento dei ragazzi 

anche se, purtroppo, due di loro 
rimasero con esiti permanenti. 
Per altri anni la vita di Nazareno 
scorre lenta, monotona costella-
ta da miseria, privazioni, rinunce 
e tanto lavoro. Lui non si rasse-
gnava a questo monotono logo-
rio del tempo e coglieva qualsia-
si opportunità pur di uscire da 
quella desolata campagna che 
in cambio di tanto sudore garan-
tiva solo polenta senza una pro-
spettiva di miglioramento delle 
condizioni di vita. Neno e tanti 

Spoglio elettorale a Chiarino

I camerieri dell'hotel Regina

I camerieri dell'hotel Regina

Festa a Chiarino
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altri della sua generazione ave-
vano idee molto diverse da 
quelle dei loro padri oramai ras-
segnati a una condizione di vita 
quasi medioevale come se do-
vessero scontare un peccato ori-
ginale per l’eternità. Nel periodo 
post bellico, come ciclicamente 
accade, si manifestano le prime 
opportunità con la ricostruzione 
delle strade, la rimozione dei 
mezzi distrutti, l’insabbiamento 
nelle spiagge dei cingoli di carri 
armati abbandonati, il carico dei 
camion di sabbia per favorire la 
ripresa edilizia. Tutte occasioni 
per poter mettere insieme un 
po' di spiccioli per andare al ci-
nema una volta l’anno o offrire 
una bibita alla fidanzata Irma 
che poi condurrà all’altare per 
divenire la fedele compagna 
della sua vita. Sono gli anni in cui 
si sviluppa il settore degli stru-
menti musicali a Recanati ed an-
cor di più a Castelfidardo dove si 
presentano delle occasioni di la-
voro con l’assemblaggio delle 
voci delle armoniche, lavoro de-
licato e di precisione che poteva 
fare a domicilio, dopo la cena. È 
così che nasce la sua grande 
passione per la musica e per la 
fisarmonica in particolare. Con i 
pochi risparmi acquista una fi-
sarmonica Soprani di seconda 
mano e inizia a prendere lezioni 
di musica presso un insegnante 
di Porto Recanati, ove si recava 

una volta la settimana, in bici-
cletta, sempre di sera, dopo il la-
voro in campagna. Neno si di-
mostra piuttosto bravo nel suo-

nare tanto che ben presto viene 
chiamato nelle case dove i gio-
vani dell’epoca organizzavano 
serate di ballo. Valzer, Tango, La 
Cumparsita erano i suoi pezzi 
forti e degli stessi conservava 
gelosamente gli spartiti. Nel frat-
tempo la proprietà del terreno 
agricolo passò a una figlia del 
prof. Biagetti, Bianca Maria, che 
si sposa con un militare, il Gene-
rale Giuseppe Cintoli, che aveva 
combattuto nelle due guerre 
mondiali. «Un vero signor uffi-
ciale, lo descriveva Nazareno, 
che incarnava in sé la moralità, la 
fedeltà, il rispetto; per queste 
qualità era amato e venerato da 

tutti i contadini che ebbero l’ oc-
casione di conoscerlo durante i 
lavori agricoli collettivi come la 
trebbiatura del grano. Per que-
sto che si poteva all’epoca consi-
derare un evento, organizzava 
una pesca con tanti piccoli, sem-
plici e graditissimi premi, diversi 
tra loro e quasi impossibili da 
comperare per i lavoratori agri-
coli. Venivano classificati nume-
ricamente e donati a tutti i par-
tecipanti alla trebbiatura pre-
miando, con proporzionalità, chi 
si fosse avvicinato di più alla 
quantità di grano raccolto». Arri-
va presto per il giovane Corradi-
ni il momento di partire per il 
servizio militare con destinazio-
ne Ancona, presso la caserma 
Villarei. La vive come una bella 
esperienza, un’ opportunità per 
chi, come lui, voleva conoscere, 
vedere, uscire da quel mondo 
circoscritto e limitato che la 
campagna offriva. «I racconti 
della sua esperienza militare – ci 
dice ancora il figlio Gabriele- era-
no così dettagliati e precisi che 
ancora oggi possono trovare dei 
riscontri. La lapide con la procla-
mazione della vittoria della 
grande guerra scritta dal Gene-
rale Diaz all’ingresso della porta 
carraia, la finestra della sua ca-

merata da cui gettarono un cu-
scino in un momento di goliar-
dia che costò una notte di mar-

cia collettiva sul grande piazzale. 
Ma la vera esperienza, quella che 
con gli occhi lucidi descriveva 
come la più bella della sua vita 
giovanile, doveva ancora inizia-
re. Dopo il CAR fu trasferito a 
Mestre e Treviso e assegnato a 
una divisione ricostruita dagli 
Americani dopo la guerra: la Fol-
gore. Ben lungi da rimembranze 
retoriche, aveva trovato qui una 
nuova famiglia e tanti coetanei 
da tutta Italia che come lui ave-
vano voglia di conoscere, fare, 
imparare tutto ciò che era possi-
bile. Il legame che si creò fra loro 
durò per decenni». Nazareno, 
nel servizio militare, intravvede 
solo grandi opportunità così co-
me gli aveva predetto il genera-
le Cintoli, cosa che puntualmen-
te avvenne. Frequenta la scuola 
guida e prende la patente di gui-
da Cat.B-C, entrando nel corpo 
degli Autieri della Divisione gui-
dando una bellissima Jeep Wil-
lys verde per tutta la ferma. Rac-
contava spesso che un giorno a 
settimana lui ed alcuni compa-
gni si dedicavano alla manuten-
zione dei mezzi condividendo le 
esperienze in fatto di motori e, 
con loro, riparava i mezzi di-
smessi GMC, DODGE; grazie a un 
suo mai dimenticato compagno 

di nome Bussi, che nella vita civi-
le era autista di autobus, aveva 
imparato a guidare anche questi 

071 7575180 gabriele.morresi@hotmail.it

via N.Sauro, 58/s - Recanati MC

La Comunione di Patrizia

Con don Cesare, Corvatta, Bruno Pigliacampo, e Dante Galassi
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grandi mezzi. Il giovane recana-
tese era talmente bravo e dili-
gente, come molti dei suoi com-
militoni, tanto da divenire l’auti-
sta personale del comandante e 
della sua famiglia. Un compito 
che gli diede grandi possibilità 
come quella di fare dei viaggi, 
scoprire la bellezza di Venezia e 
di tante altre città limitrofe an-
dando avanti e indietro con la 
sua meravigliosa Jeep. Tempi 
belli, quelli del militare, per il 
protagonista del nostro raccon-
to che era solito ripetere ai figli: 
«È stato il periodo più bello della 
mia vita e se non fosse per l’a-
more che provavo per vostra 
madre non sarei ritornato alla vi-

ta civile». Per un ragazzo di quei 
tempi le promesse d’amore an-
davano mantenute e l’attacca-
mento per la sua fidanzata Irma 
ebbe il sopravvento. Così “Ne-
no”, congedatosi con il grado di 
“Caporal Maggiore” rientra nella 
sua terra natia destinato forse a 
riprendere la vita piatta, misera e 
monotona dei genitori. Le cose 
andranno però diversamente: 
infatti, il 13 settembre 1953 si 
unisce in matrimonio con Irma: 
dall’unione nascono Gabriele 
(1955), Maria Aldesina (1958) e 
Patrizia (1963). Proprio a metà 
degli anni Cinquanta la grande 
famiglia patriarcale si divide: Na-
zareno con la sua famiglia e i ge-

nitori Guido e Giuseppa si trasfe-
riscono in un nuovo piccolo ter-
reno, a conduzione mezzadrile, 
nei pressi di Chiarino. La poca 
terra coltivabile permetteva solo 
di soddisfare le esigenze alimen-
tari essenziali. Non c’era denaro 
e il baratto era l’unico strumento 
di sostegno. La casa era nuova 
ma l’ edilizia agricola di allora 
non prevedeva servizi igienici e 
acqua corrente in casa. Insom-
ma, un periodo duro, forse il più 
sofferto della famiglia Corradini: 
con la raccolta del grano si paga-
va il pane e con il ricavato del 
50% dalla vendita di qualche vi-
tello si poteva acquistare ciò che 
veramente era essenziale per so-
pravvivere. Nazareno non molla 
mai, sa che ci sono bocche da 
sfamare perché i figli sono pic-
coli e vanno a scuola e, quindi, 
occorre prestare grande atten-

zione alle spese. «Si faceva eco-
nomia su tutto, ricorda Gabriele, 
e mia madre temperava i pastelli 
da disegno per non farli consu-
mare troppo. Per scrivere una 
lettera ci si prestava una penna 
dai vicini». È in questo periodo 
che le esperienze maturate negli 
anni precedenti consentono a 
Nazareno di praticare le poche 
altre attività possibili. La patente 
di guida che solo in pochi posse-
devano gli consentirà di avviare 
una collaborazione con Nazzare-
no Palmieri per il trasporto di 
persone, da e per la chiesa di 
Chiarino e non solo. In occasione 
delle cerimonie religiose come 
le comunioni, le cresime ed i ma-
trimoni. Inoltre si rendeva dispo-
nibile per portare al mare le fa-
miglie benestanti recanatesi 
che, pur possedendo un’auto, 
non avevano la patente di gui-

I Corradini al completo

Neno e i nipoti Gianluca, Mirko e Matteo
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da. E proprio in una di queste 
occasioni che portò al mare, per 
la prima volta, il figlio Gabriele 
regalandogli così un’emozione 
unica che non ha mai dimentica-
to. Infaticabile lavoratore, era so-
lito aiutare un suo grande amico 
di infanzia, Giovanni Passarini, 
che possedeva un piccolo ca-
mion, alternandosi nella guida. 
Anche la moglie Irma non si tira 
mai indietro e durante la stagio-
ne estiva, entrambi scendono a 
Porto Recanati in sella ad una bi-
cicletta per andare a vendere, 
porta a porta, le ciliegie. Qualche 
volta però capitava di rientrare 
con la frutta invenduta e così, al-
la stanchezza si sommava la tri-
stezza e tanta amarezza. Duran-

te la stagione autunnale Nazare-
no lavorava presso l’oleificio Fu-
selli: la stagione olearia era lun-
ga e molto del lavoro si svolgeva 
anche di notte per cui gli capita-
va spesso di essere assente in ca-
sa e, al rientro a tarda notte, l’o-
dore acre della sua tutta imbrat-
tata di olive segnalava ai figli il 
suo ritorno. Ancora i ricordi del 
figlio: «Che gioia per lui rivederci 
tutti nel suo letto tanto che, pur 
di giocare con noi, sacrificava le 
poche ore di sonno che si era ri-
tagliato. Unico momento di ag-
gregazione, oltre ai lavori agrico-
li in cui i contadini si aiutavano 
tra loro, era la parrocchia di Chia-
rino ove grazie alla iniziativa di 
un parroco illuminato, Don Ce-

sare Fini, furono ampliate e mo-
dernizzate le sale per il gioco, 
venne istituito un circolo ACLI 
con annesso un piccolo bar e in-
stallato un televisore con un so-
lo canale. Si era aperta una fine-
stra sul mondo. Si seguivano i 
telegiornali di allora, ci si recava 
a piedi il lunedì sera durante la 
buona stagione per vedere un 
film, si seguivano le previsioni 
del tempo del Colonello Bernac-
ca, la visita di Papa Giovanni 
XXIII a Loreto e, con angoscia, la 
crisi dei missili di Cuba». Alla vita 
del Circolo Acli Nazareno parte-
cipò con impegno e dedizione 
ricoprendo anche la carica di 
Presidente per qualche anno. Ol-
tre alle attività ricreative quali fe-

ste e sagre il Circolo rappresentò 
un grande momento culturale 
per la crescita delle attività agri-
cole della zona. Fu istituito un 
Club 3P (Provare, Progredire, 
Produrre) ove venivano insegna-
te nuove varietà di coltivazione. 
Queste novità piacevano moltis-
simo a Nazareno e per alcuni an-
ni ricopri la carica di segretario 
con il compito di redigere verba-
li ad ogni riunione. Grande la sua 
passione per la politica, fedelissi-
mo alla Democrazia Cristiana 
nella quale per anni ha preso 
parte alle campagne elettorali 
stringendo un grande rapporto 
di fiducia e stima con l’Onorevo-
le Franco Foschi. Costante la sua 
presenza allo spoglio elettorale 

Neno e Irma

I Corradini con Patrizia, Gabriele e Aldesina
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della contrada di Chiarino che si 
svolgeva presso la scuola ele-
mentare dove era stato alunno. 
Fu anche un socio fondatore 
della Cassa Rurale e Artigiana di 
Recanati, oggi Banca di Credito 
Cooperativo di Recanati e Col-
murano, stringendo leali rappor-
ti con gli altri soci, con la direzio-
ne e con Silvino Guzzini, per lun-
ghi anni presidente. Agli inizi de-
gli anni Sessanta, esattamente 
nel 1963, I Corradini traslocano 
in un terreno agricolo limitrofo, 
sempre in località Chiarino. La 
casa era cambiata ma in peggio 
e le condizioni di vita restavano 
immutate. Il boom economico 
di quegli anni fortunatamente 
gli dà una mano, grazie alle ini-
ziative della famiglia Feliciotti di 
Porto Recanati e di un cugino 
della moglie Irma, Ignazio Ric-
cetti, che fecero costruire un al-
bergo in località Santa Maria in 
Potenza, l’Hotel Regina, che per 
anni diverrà un importante pun-
to di riferimento. Un’ iniziativa 
ardita ma al passo coi tempi che 
coinvolse anche Nazareno prima 
e tutta la famiglia poi. Bisognava 
reinventarsi, passare da un mon-
do prettamente agricolo all’in-
dustria del turismo che stava 
sbocciando. Qualcuno però so-
steneva che si stessero rubando 
mani alla vanga. Ma a Nazareno 
come pure a Ignazio e Ferdinan-

do Riccetti il coraggio non man-
cò. Con passione sacrificio impa-
rarono la nobile arte del “servire 
senza sentirsi servi” così come 
erano stati per tanti decenni. La-
vorare all’Hotel Regina era co-
me leggere un’enciclopedia, 
frequentare un’università, per-
ché tanti erano i clienti che lo 
frequentavano appartenenti 
alla più svariate classi sociali. 
L’autostrada A14 non era anco-

ra stata realizzata e gran parte 
della popolazione Italiana tran-
sitava sulla statale 16. Questo 
interscambio culturale plasmò 
tutti quelli che ci lavoravano 
garantendo loro lavoro, profit-
to e possibilità di fare progetti. 
Era la vocazione naturale che li 
spingeva, desiderosi di crescere 
e far crescere l’Italia, non soltan-
to la sete di danaro. La forza, la 
volontà, la moralità di quella 

generazione di lavoratori a cui 
apparteneva Nazareno, il piace-
re e l’orgoglio di vedere la pro-
pria azienda prosperare, acqui-
stando credito, ispirando fidu-
cia alla clientela sempre più nu-
merosa, fecero si che l’Hotel Re-
gina divenisse un’eccellenza del 
settore alberghiero dell’epoca. 
Quella di Nazzareno e tante al-
tre famiglie furono coinvolte in 
questa meravigliosa avventura 
permettendo ai loro figli di po-
ter progettare il proprio futuro. 
Nazareno non c’è più perché al-
la fine di ottobre del 2019 è sta-
to colto da una malattia con la 
quale ha combattuto per circa 
sette mesi, sino al 24 maggio 
scorso quando si è spento. Uo-
mo di profonda fede cattolica 
ha chiesto e ricevuto i sacra-
menti. Nelle ultime ore di vita 
ha chiamato vicino a sé la mo-
glie Irma rinnovando il suo 
amore per lei e tutti i figli, defi-
nendosi fortunato di averli vici-
no. Con le sue ultime parole ha 
salutato i suoi adorati nipoti 
esortandoli a continuare le stra-
de intraprese. “Ringrazio tutti, 
pregherò per voi”. Nazareno, un 
piccolo grande uomo che ha 
puntato sin da ragazzo sul ri-
scatto sociale per assicurare alla 
famiglia tutta un futuro miglio-
re ed il risultati sono puntual-
mente arrivati.I Corradini con i nipoti da grandi; Gianluca, Marco, Matteo e Mirko
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Coxartrosi: artropatia degenerativa d’anca
L’artrosi è una patologia articolare dege-
nerativa che determina un progressivo 
danno all’articolazione e alle strutture cir-
costanti. L’artropatia degenerativa d’anca 
o coxartrosi colpisce l’11 % della popola-
zione rappresenta una delle maggiori cau-
se di disabilità. Questa patologia è causa di 
dolore, rigidità e limitazione delle attività 
quotidiane. 

I fattori di rischio possono essere diversi: 
genetici, biochimici e biomeccanici. Le 
donne di età superiore ai 50 anni sembra-
no essere particolarmente predisposte a 
sviluppare questa patologia, soprattutto in 
presenza di disturbi metabolici, ma posso-
no essere coinvolti anche i giovani adulti.

Una diagnosi precoce è di fondamentale 
importanza per una corretta gestione della 
patologia. Tuttavia, non sempre il quadro 
clinico del paziente è chiaro e coerente: il 
dolore nella regione dell’anca può essere 
legato a diverse cause e spesso non è asso-
ciato ad artrosi.

Perché il paziente viene in visita?
L’artrosi dell’anca è una delle maggiori cau-
se di alterazione del cammino e difficoltà 
funzionale. La deambulazione può essere 
causata da zoppia e il paziente lamenta 
dolore, ridotta mobilità e rigidità: può ave-
re impatto su attività banali come mettersi 
i calzini, entrare in macchina, raccogliere 
qualcosa a terra, camminare a lungo.

Come inizia il disturbo? Come evolve?
Il dolore è generalmente il sintomo inizia-
le: esordisce in maniera insidiosa e gra-
duale, all’inizio è occasionale, localizzato al 
grande trocantere, all’inguine o al gluteo 
e può essere presente solo con il carico o 
durante alcune attività. Il paziente lamenta 
generalmente rigidità articolare mattuti-
na e/o dopo un periodo di inattività che 
tende a ridursi dopo circa mezzora. Il do-
lore peggiora con movimenti di flessione 
e rotazione interna di anca e con il cammi-
no, migliora a riposo. La progressione dei 
sintomi può essere più o meno rapida. In 
fase avanzata può insorgere anche tume-
fazione, calore, rumore articolare e il dolo-
re può persistere anche a riposo e di notte.

Quali professioni o attività sportive pre-
dispongono ad artrosi?
Professioni particolarmente usuranti, in-
tense e che richiedono un costante impe-
gno fisico per l’anca (frequenti accovaccia 
menti, sollevamenti, stare in ginocchio) 
possono essere considerate come fattori 

di rischio. Le attività sportive che stressa-
no maggiormente l’anca sono le corse per 
lunghe distanze, la danza, il calcio, il golf 
e molte altre.

Come può essere d’aiuto il fisiotera-
pista?
Le linee guida raccomandano la terapia 
manuale nei casi di artrosi d’anca lievi 
e moderati: il trattamento conservativo 
prevede varie tecniche di mobilizzazio-
ne associate al movimento il cui obiettivo 
è quello di ridurre il dolore e aumentare 
la mobilità articolare. Inoltre, l’esercizio 
terapeutico è il gold standard (terapia 
di prima scelta) in caso di artrosi d’anca. 
L’esercizio migliora le funzioni fisiche, 
emotive e psichiche, migliora la percezio-
ne del proprio corpo, aumenta la fiducia 
nel muoversi e di conseguenza riduce la 
paura di cadere. Esercizi di flessibilità e 
mobilità, esercizi di rinforzo, attività ae-
robiche e allenamenti funzionali devono 
essere parte integrante del trattamento 
conservativo. 

Conclusioni
Una diagnosi precoce e un approccio te-
rapeutico tempestivo sono utili a preve-
nire sia la progressione verso la cronicità 
sia un’eventuale chirurgia. Nonostante 
l’artrosi sia una patologia degenerativa, il 
trattamento conservativo può essere im-
portante per la riduzione del dolore e il 
miglioramento della qualità della vita.

La dott. ssa
Marta Chiusaroli
FISIOTERAPISTA

Laureatasi con lode in Fisioterapia presso la 
facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 
Politecnica delle Marche nel 2017, ha subito 
iniziato l’attività da libero professionista, pro-
seguendo anche la sua formazione professio-
nale. Nel 2018 ha conseguito il Master di I li-
vello in Manipolazione Fasciale di Stecco e nel 
2019 ha completato il Master di Rieducazio-
ne Posturale Globale di Souchard. Sta attual-
mente frequentando la scuola di Osteopatia. 
È iscritta all’albo della Professione Sanitaria di 
Fisioterapia, presso l’Ordine TSRM PSTRP di 
Ancona, Ascoli Piceno, Fermo e Macerata.
Si occupa di:
· Rieducazione Posturale 
· Cervicalgia, lombalgia, sciatalgia
· Problematiche articolari

(arto superiore e arto inferiore)
· Tendinopatie
· Traumatologia sportiva
· Riabilitazione post operatoria

Eff ettua consulenze personalizzate
presso lo studio Bene&Fisio 

in via A. Moro, 48 . Tel. 071-7573646
www.benefi sio.net

Coxartrosi: 
artropatia degenerativa d’anca

Artrosi d’anca: fattori di rischio

Fattori sistemici Fattori biomeccanici 

Età >50 anni
Sesso femminile
Sovrappeso
Familiarità
Artrosi generalizzata
Diabete mellito

Fattori estrinseci
Attività lavorativa 
usurante
Attività sportiva di 
alto livello

Fattori intrinseci
Traumi/Fratture precedenti
Artrite reumatoide
Anca displasica
Confl itto femoro-acetabolare
Interventi chirurgici
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Recanati anche quest'anno partecipa al Wiki 
Loves Monuments, il più grande concorso 
fotografico al mondo per numero di foto-
grafie raccolte. I cittadini di oltre 40 Paesi 
a livello globale, sono invitati a fotografare 
le bellezze del proprio patrimonio cultura-
le, condividendo gli scatti con licenza libera 
su Wikimedia Commons, il grande database 
multimediale connesso a Wikipedia. "Sia-
mo felici per questa riconferma." - dichiara 
l'assessora alle culture e turismo Rita Soccio 
- "Recanati come Città della Cultura non po-
teva mancare a questo grande evento me-
diatico che rappresenta un'altra occasione 
di visibilità e promozione della nostra città 
con ricadute positive per l'intero territorio 
ed economiche attraverso l'indotto del tu-

rismo. Invitiamo tutti i cittadini e i visitatori 
che vogliono cimentarsi nell'arte fotografica 
a scoprire e riscoprire le bellezze dei nostri 
monumenti". I nuovi beni culturali indivi-
duati nel comune di Recanati sono la Chiesa 
di San Vito, Palazzo, Venieri, Mura e Bastio-
ni Sforzeschi, Porta Romana, Porta Marina e 
Porta San Filippo, ma si possono fotografare 
anche i monumenti indicati lo scorso anno 
come Palazzo Comunale, Complesso di S. 
Agostino, Castello di Montefiore, Torre Ci-
vica. Al concorso possono partecipare tutti, 
fotografi professionisti o amatori, senza limiti 
di età. Per partecipare basta vedere la lista 
dei monumenti autorizzati per il concorso e 
trovare il soggetto che piace di più o si cono-
sce meglio. Dal 1° al 30 settembre si possono 

caricare una o più foto su Wikimedia Com-
mons, l'archivio multimediale di Wikimedia. 
Sono ammesse anche immagini realizzare 
in passato.
Per informazionihttps://wikilovesmonu-
ments.wikimedia.it/

di GABRIELE MAGAGNINI

Recanati partecipa al concorso  
"Wiki Loves Monuments"

A Recanati nasce l'Alzheimer Cafè, una nuova esperienza psico - sociale altamente specia-
lizzata, per ridurre l’isolamento e potenziare i contatti sociali delle persone con diagnosi di 
demenza e per supportare i familiari, investiti dalle problematiche connesse alla cura dei pro-
pri cari con Alzheimer. “Siamo consapevoli delle grandi difficoltà che i malati e i loro familiari 
hanno incontrato a seguito della chiusura in casa dovuta alla pandemia, - ha dichiarato il 
Sindaco Antonio Bravi – abbiamo deciso di attivare questo nuovo modello di supporto sociale 
per rallentare il declino cognitivo e migliorare la qualità della vita del paziente e della sua 
famiglia, in attesa della ripresa dei normali servizi di assistenza”: Alzheimer Cafè  è un intervento che prevede diverse fasi dell’attività pensate in 
funzione di obiettivi ben precisi e che comporta un accurato lavoro di preparazione, con numerosi momenti di riflessione atti al miglioramento 
continuo e funzionale sia dei pazienti che dei rapporti sociali dei familiari.

A Recanati nasce "Alzheimer cafe'"

BAR, TABACCHI, MINIMARKET, TAVOLA CALDA
giorni feriali 7:00-20:00 · giorni festivi 7:00-12:00 e 14:00-19:00

S.S. Helvia Recina Km 14, 62019 Recanati MC, Tel. 071 987163 -987300

Un pieno di risparmio e di accoglienza!
metano · ssp · diesel
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IL TRATTAMENTO LASER
Buongiorno dottore, che argomento 
trattiamo oggi?
Buongiorno a Lei ed ai suoi lettori. Vorrei 
parlare del Laser, una attrezzatura elettro-
medicale che è in uso da molti anni ma 
che è più conosciuta come dotazione dei 
dermatologi che non degli odontoiatri. Ep-
pure viene utilizzata tantissimo.

In che modo dottore?
Per esempio per trattare l'Herpes labiale, 
ne riduce la durata ed il dolore. L'ipersen-
sibilità dentinale, il freddo che alcune per-
sone sentono alle radici dei loro denti può 
scomparire per sempre o per molto tempo 
dopo una seduta laser con il programma e 
le punte apposite.

Quindi ci sono più programmi?
Esatto, ci sono molteplici programmi per 
erogare intensità e tempi diversi ma ci so-
no anche punte diverse per ogni terapia. 
Nel caso di una vecchia infezione ad un 
dente posso associare alla normale terapia 
canalare (la devitalizzazione) anche la disin-
fezione fisica della luce laser per avere una 
maggiore possibilità di guarigione o evita-
re una recidiva. Posso trattare le cheliti an-
golari, quelle ulcerette che si formano agli 
angoli della bocca. Poi a livello chirurgico 
posso usarlo come un bisturi delicato che 
mi comporta una eccezionale guarigione 
da parte dei tessuti biostimolati dalla luce 
laser. E quindi asportare fibromi o neofor-
mazioni benigne. Se un impianto si infetta o 
si infiamma la terapia laser aumenta le pos-
sibilità di successo. Naturalmente utilizzato 

in chirurgia è più lento ma lascia dei tessuti 
bellissimi e residua molto meno dolore.

Altri utilizzi, dottore?
Posso applicarlo su dei gel appositi per ef-
fettuare uno sbiancamento dentale. Quin-
di anche nel campo della estetica.

A livello articolare?
Nelle articolazioni temporo mandibolari 
che non rispondono a niente si possono ef-
fettuare delle sedute di applicazione di luce 
laser come terapia anti infiammatoria loca-
le. Naturalmente stiamo parlando di Laser a 
diodi. L'altro laser, quello ad erbio, è molto 
più complesso e costoso. Io lo utilizzo da 
oltre 15 anni. Il segreto è tenerlo sempre 
pronto a disposizione in modo che alla pri-
ma occasione, in pochi minuti, si possa es-
sere operativi ed utilizzarlo comodamente: 
sta meglio il dentista e sta molto meglio il 
paziente. Spero che le foto siano di comple-
tamento a queste mie brevi spiegazioni.
Grazie per l'attenzione. 

arola all'esperto

Il dottor Gianni Giovagnola si è laureato 
con lode in medicina e chirurgia e abi-
litazione all’esercizio della professione 
odontoiatrica presso l’università di Bo-
logna. Dopo aver ricoperto vari incarichi 
presso il policlinico Sant’Orsola di Bolo-
gna, di sostituto di guardia medica pri-
ma di divenire titolare di continuità assi-
stenziale, esercita la libera professione 
di dentista titolare dello studio sito in 
via Sangallo 14 a Loreto (AN). In diverse 
occasioni, nelle serate culturali A.N.D.I. 
(Associazione Nazionale Dentisti Italia-
ni) di Macerata, della quale è responsa-
bile provinciale, ha tenuto varie iniziati-
ve sulle urgenze ed emergenze mediche 
nello studio dentistico ed odontoiatrico. 
Da diversi anni è membro del collegio 
dei revisori dell’ordine dei medici e chi-
rurghi di Macerata. 

Studio Dentistico
Dott. Gianni Giovagnola 
Loreto, via Sangallo 14

Tel. 071-7501033 
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Il Centro Danza ‘L’Infinito’ di 
Recanati riapre i battenti e dà il 
via alla stagione 2020/2021. La 
scuola di danza diretta da Au-
rora Poeta ha aperto le danze – 
è proprio il caso di dirlo – con il 
via alle iscrizioni ai nuovi corsi. 
Dalla Tecnica Classica a Zumba 
e Pilates, il Centro Danza ‘L’Infi-
nito’ propone un’ampia scelta 
di discipline con l’obiettivo di 
coinvolgere un pubblico etero-

geneo e soddisfare le richieste 
di allievi di ogni età. “Ripar-
tiamo con tanto entusiasmo 
garantendo il massimo della 
sicurezza – ci ha raccontato la 
22enne Aurora Poeta, direttri-

ce del Centro Danza ‘L’Infinito’ 
e in possesso della qualifica di 
Maestro di Danza rilasciata dal-
la Regione Emilia Romagna in 
collaborazione con l’Internatio-
nal Dance School di Ravenna –. 
Abbiamo adottato tutte le pre-
cauzione necessarie per il ri-
spetto delle norme igienico-sa-
nitarie e per garantire un’espe-
rienza formativa senza correre 
alcun rischio”. La scuola si è, 

infatti, attrezzata a dovere con 
l’acquisto di strumenti neces-
sari per la sanificazione giorna-
liera con l'ozono. Tra le norme 
adottate c’è anche la composi-
zione di classi a numero chiuso 

nel rispetto del distanziamen-
to sociale, oltre al divieto d'in-
gresso per genitori e accompa-
gnatori e l'accesso alle lezioni 
solo attraverso la compilazione 
dell’autocertificazione. Oltre ad 
Aurora Poeta, direttrice ed in-
segnante del corso di Tecnica 
Classica, il Centro Danza ‘L’Infi-
nito’ propone uno staff d’altis-
simo livello con professionisti 
qualificati nelle varie discipline. 
Diego Marchegiani, diplomato 
al CSEN, guiderà i più piccoli 
nel corso Baby di Tecnica Mo-
dern, mentre per i livelli Junior 
e Avanzato di Modern Jazz la 
scuola di danza si affida all’e-
sperienza di Gian Giuseppe 

Russo, in possesso dei diplo-
mi IDA e Csen. Laura Lucesoli, 
in possesso del diploma ASI 
Danza, è l’insegnante del cor-
so Jazz-Funk, mentre Valenti-
na Giuffré, in possesso del di-
ploma CSEN e istruttrice con 
brevetto di insegnante, farà 
ballare grandi e piccini con la 
Zumba. Spazio anche alla reca-
natese Deborah Strappato, da 
anni punto di riferimento nella 
città leopardiana per il corso di 
Pilates. “Non vediamo l’ora di 
ripartire insieme dopo il lungo 
stop della scorsa annata” ha 
concluso Poeta, entusiasta e 
carica per la nuova stagione ai 
nastri di partenza.

Centro Danza "L'Infinito"
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di GABRIELE MAGAGNINI

di GABRIELE MAGAGNINI

Nasce a Recanati “ Cittadinan-
za attiva” una nuova forma di 
collaborazione istituzionale 
e innovativa dei cittadini con 

l’Amministrazione Comunale 
per la cura e la rigenerazione 
dei beni comuni finalizzata alla 
realizzazione di attività e ser-
vizi a favore della collettività 
in forma di volontariato civico. 
“Vogliamo offrire ai cittadini la 

possibilità di partecipare in pri-
ma persona alla cura dei beni 
comuni, alla riqualificazione di 
aree della città e alla promozio-
ne del decoro urbano – ha di-
chiarato il Sindaco Antonio Bra-
vi – Riteniamo che coinvolgere 
i cittadini in attività di pubblica 
utilità contribuisca a migliorare 
la vita di tutti, in quanto più è 
partecipata la cura e la gestio-
ne degli spazi pubblici, più si 
diffonde senso civico e cultura 
della responsabilità. “ Una colla-
borazione diretta con i cittadini 
per la migliore gestione condi-
visa della “res publica” che va 
dalla cura occasionale, alla cura 
costante e continuativa di am-
benti pubblici, come aree verdi, 
strade comunali ed edifici pub-
blici fino agli interventi di tipo 
socio culturale finalizzati al be-
nessere sociale. “La cittadinanza 
attiva è un modo di relazionarsi 

con l'ambiente in cui viviamo e 
con la comunità. - ha afferma-
to Paola Nicolini Assessora alla 
Politiche Sociali - Oltre a tene-
re pulito e ordinato il proprio 
spazio di vita, cosa già non da 
poco, sorregge lo sviluppo di 
legami di attaccamento e cura 
del proprio territorio, stimola 
la proattività di tutte le com-
ponenti che abitano la città, 
rinforza positivamente i legami 
tra cittadini e con le istituzioni. 
È un modo di educarsi insieme 
e di responsabilizzarsi, ognuno 
per la propria parte. Lo ritenia-
mo un importante passaggio 
a sostegno dell'educazione 
civica, in tutti i suoi principi”. Il 
Comune di Recanati ha infatti 
indetto un avviso pubblico di 
“pratica condivisa” rivolto a tut-
ti i cittadini che abbiano voglia 
di impiegare il proprio tempo 
e le proprie capacità nella cura 

della città. Un’esperienza molto 
innovativa che offre all’ ammi-
nistrazione locale e ai cittadini i 
lineamenti essenziali di un mo-

do di partecipare alla cura del-
la città che supera la casualità 
del volontariato individuale e 
diventa metodo, un vero e pro-
prio “patto di cittadinanza” per 
amministrare in modo condivi-
so i beni comuni della città.

Una grande giornata celebrativa è stata de-
dicata ieri all’illustre cittadino recanatese 
Giacomo Brodolini, sindacalista e politico 
italiano nonché massimo sostenitore dello 
Statuto dei lavoratori, una delle normative 

principali della Repubblica Italiana in tema 
di diritto del lavoro. L’Amministrazione re-
canatese, guidata dal Sindaco Bravi, ha re-
so omaggio alla sua importante opera nel 
giorno dell’ anniversario dei cento anni dalla 
nascita, con una serie di importanti iniziative 
dedicate al tema del lavoro, tra cui le attività 
di orientamento allo studio e al lavoro rivolte 
a giovani tra i 18 e i 35 anni e la conferenza 
del Prof Filippo Olivieri docente del Diritto 
del Lavoro e Sindacale dell’Università di Ma-
cerata sulla figura di Giacomo Brodolini, in-

trodotta dal Sindaco Bravi e dall’Assessora 
alle Politiche Sociali e del Lavoro Paola Nico-
lini. A coronare l’intensa giornata di eventi lo 
spettacolo serale de La Compagnia di Musi-
cultura “Lavorar Cantando” che ha aperto il 
ricco cartellone di appuntamenti live di Lu-
naria in piazza Leopardi. Il primo grande con-
certo dal vivo a Recanati, aperto al pubblico 
con prenotazione, dopo il lungo lockdown, 
organizzato secondo le stringenti nome anti 
diffusione da Covid -19. Lo spettacolo “La-
vorar cantando” ha proposto la storia del 
movimento operaio attraverso la canzo-

ne, ideato da Piero Cesanelli, con testi dello 
stesso Cesanelli e di Carlo Latini . Adattato da 
Ezio Nannipieri per l’ occasione della celebra-
zione di Giacomo Brodolini, lo show tra can-
zoni, narrazione e spunti filmati ha entusia-
smato il pubblico con un’emozionante storia 
cantata del lavoro attraverso l’esibizione di 
sedici artisti, tra musicisti, attori e cantanti. 
Nel gran finale, il toccante omaggio alla me-
moria di Piero Cesanelli, La Compagnia e il 
pubblico hanno fatto risuonare a gran voce e 
maniera corale il nome dell’amato Direttore 
Artistico di Musicultura. 

I cittadini in prima linea nella la cura e la rigenerazione dei beni comuni 

Nasce a Recanati "Cittadinanza attiva"

Recanati celebra Giacomo Brodolini e 
Lunaria parte con "Lavorar Cantando" 
dedicato a lui

Paola NicoliniAntonio Bravi
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di GABRIELE MAGAGNINI

Un doppio traguardo, quello 
raggiunto quest’anno dalla re-
canatese Teresita Giunchi vedo-
va Campagnoli: prima è riusci-
ta a combattere il coronavirus 
vincendo la personale battaglia 
e poi ha festeggiato con i figli i 
100 anni all’interno della Resi-
denza Anni Azzurri Conero do-
ve si trova ormai da poco meno 
di una decina di anni a causa 
delle sue condizioni che non le 
permettono di essere autosuf-
ficiente. Teresita è personaggio 
conosciutissimo in Città per 
aver insegnato per tanti anni al 

Liceo Classico “Leopardi” men-
tre il marito Mario era avvocato. 
Un passo indietro ed andiamo a 
ricostruire la storia della nostra 
centenaria: lei viene alla luce il 
9 giugno del 1920 a Recanati, fi-
glia di Aleardo Campagnoli, un 

marinaio che si trovava a bordo 
di un cacciatorpediniere ed ha 
perduto la vita nel corso della 
prima guerra mondiale, mentre 
la mamma Pasqualina Ortolani 
era un’insegnante alle elemen-
tari. Con loro, in famiglia, il fra-

tello Giuseppe mentre un’altra 
sorella è deceduta prematura-
mente a causa della spagnola. 
Teresita si dimostra subito una 
brava studentessa tanto che, 
dopo la scuola dell’obbligo, fre-
quenta il Liceo Classico di Reca-
nati e a soli 22 anni si laurea in 
lettere classiche. All’epoca non 
c’erano problemi nel trovare 
un’occupazione e così, subito 
dopo, ottiene il primo incarico 
proprio al Liceo dove conosce 
Mario Campagnoli, uno studen-
te più giovane di lei di 4 anni 
e ben presto scoppia la lunga 
storia d’amore. Mario aveva ini-
ziato a corteggiarla in maniera 
assidua e Teresita, che diceva 
sempre di essere innamorata 
di un tenente polacco, non è 
rimasta insensibile al fascino 
di quel giovane che la porterà 
all’altare nel 1951, quando Don 

Emidio Castellani celebrerà il 
matrimonio nella chiesa di S. 
Anna. Dall’unione nasceranno 
prima Armando meglio cono-

sciuto come “Duccio” nel 1952, 
poi Sandro nel 1954 e due anni 
dopo Aleardo. Mario Campa-
gnoli dopo aver frequentato 
l’Università di Macerata si era 
laureato in Giurisprudenza a 
Milano. Grande amico di Elio 
Capodaglio e Mario Brodolini, 
il Campagnoli è stato impegna-
to molto impegnato anche in 
politica tanto che ha ricoperto 

l’incarico di assessore al Comu-
ne di Ancona, di vicesindaco a 
Civitanova Marche nella prima 
giunta di centrosinistra, giorna-

lista di Paese Sera. Ma torniamo 
a Teresita, una donna dal carat-
tere forte, rigorosa ma molto 
comprensiva che, nella scuola 
trova il suo mondo ideale, inse-
gnando latino e greco mentre 
negli anni in cui è divenuta do-
cente alla scuola media, rientra-
ta da Roma, agli inizi degli anni 
Cinquanta, insegnava materie 
quali l’italiano, il latino, la storia 

LA GRANDE FORZA DELLA CENTENARIA

Teresita Giunchi Campagnoli

Teresita il giorno del matrimonio 
accompagnata dal fratello 

prof. Giuseppe Giunchi

Il viaggio di nozze in Francia

Teresita a 8 anni con mamma Pasqualina, parenti e amiche a Porto Recanati

1964; Teresita con l'On. Giacomo Brodolini
durante l'Assessorato Pubblica Istruzione
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e la geografia. Tra le sue amiche 
più care Fernanda Pettorossi, la 
Biti, Anna Brodolini e la contessa 
Anna Leopardi. A Recanati si è 
impegnata anche politicamente 

militando nel Partito Socialista e 
ha ricoperto negli anni Sessanta 
l’incarico di assessore comuna-
le alla Pubblica Istruzione nella 
giunta di centro sinistra allora 
guidata dal sindaco Franco Fo-
schi. Dopo il pensionamento 
nel 1980 aveva deciso di segui-
re il marito Mario che, lasciata 
la professione di avvocato, era 
divenuto Dirigente dell’Ente 
Nazionale per il Turismo, un 
ruolo che lo porterà a Barcello-
na, Ginevra e Parigi. A Ginevra 
Teresita non lascia l’insegna-
mento che tanto la coinvolge 
e si mette a disposizione dell’I-
stituto Italiano di Cultura per 
insegnare la lingua italiana. Se 

nella scuola si è realizzata, al-
trettanto ha fatto come madre 
crescendo i tre figli e gestendo 
la famiglia. Amava molto cuci-
nare e, nell’esperienza parigina 

aveva anche scoperto la cucina 
francese. Solo nel 1995 i Cam-
pagnoli decidono di rientrare in 
Italia e se ne vanno a vivere ad 
Ancona dove resteranno per 16 
anni sino a quando lei, a causa 
di una brutta caduta viene rico-
verata e successivamente, non 
più autosufficiente, decide di 
entrare in quella clinica dove 
vive ancora oggi dopo aver fe-
steggiato i 100 anni accanto ai 
figli che parlano di lei come di 
una donna affettuosa, rispet-
tosa della loro libertà e di quel-
la degli altri. Il marito Mario è 
invece deceduto appena un 
mese dopo che lei era entrata 
nella residenza dorica.

2001; le nozze d'oro di Teresita e Mario

Teresita con i figli, le loro mogli e l'assistente Angelica

Teresita con i figli
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Moda

(varietà di quarzo)

L’agata dentritica è un calcedonio traslucido incolore o 
grigio-biancastro con disegni ramiformi o simili a felci (gr. 
Dentítes, «simile ad albero»).

Nonostante il loro aspetto, non hanno niente a che fare 
con il mondo organico. A parte il colore, spesso assomiglia-
no ai fiori di ghiaccio quasi bidimensionali che si formano 
in inverno sui vetri delle finestre.

I giacimenti più significativi sono in Brasile (Rio Grande do 
Sul), India e Stati Uniti.

Questa pietra è impiegata per anelli, spille e pendenti. 

Poiché le inclusioni si trovano a profondità diverse nelle 
pietra grezza, sta nella bravura del tagliatore di cercare di 
portare i disegni il più vicino possibile alla superficie. 

CURIOSITÀ
L'Agata Dendritica affascina per i disegni che la pervadono, 
che come licheni arcaici e linee arborescenti, attraversano la 
sua natura quasi trasparente, stimolando i sogni e la fantasia.

A livello spirituale il calcedonio dendritico fa emergere in 
voi il vostro reale temperamento. Vi rende però più empati-
ci e aperti agli altri, pur non lasciandovi influenzare da loro 
e mantenendo sempre le giuste distanze.

Per sfruttare le sue proprietà benefiche potete portarlo a 
contatto con la pelle per lunghi periodi oppure, utilizzarlo 
di tanto in tanto durante i trattamenti di cristalloterapia.

AGATA 
DENTRITICA

UN LABORATORIO DOVE
RIVIVE L’ANTICA ARTE ORAFA

IL CROGIOLO
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Da diversi anni, sua a livello eu-
ropeo che nazionale, si è diffuso 
l’impegno per contribuire alla 
riduzione del traffico tradiziona-
le al fine di migliorare la qualità 
dell’aria e rendere più vivibili le 
città, anche attraverso interventi 
che favoriscano la mobilità cicli-
stica e l’uso della bicicletta quale 
mezzo di trasporto sostenibile 
e di incentivazione turistica. La 
Regione marche è impegnata 
nell’attuazione di un sistema 
regionale per lo sviluppo della 
mobilità ciclistica, finalizzato 
alla realizzazione di una rete 
ciclabile regionale, caratteriz-
zata da in sistema di ciclovie 
costituito da un asse costiero 
(nord/sud), che percorre la fa-
scia adriatica e si connette con 
le sue direttrici trasversali (es/
ovest) disposte lungo le princi-
pali valle fluviali. Una forma di 
impianto a pettine che consen-
tirà il collegamento delle aree 

interne con la litoranea adriati-
ca, individuata come “Ciclovia 
Adriatica”. Il comune di Reca-
nati con i comuni partner di 
Montelupone e Porto Recanati, 
è capofila nella gestione e rea-
lizzazione della nuova ciclovia 
nel tratto del Potenza e l’incari-
co di progettazione è stato affi-
dato all’arch. Omar Pasquinelli. 
In sede di conferenza stampa, 
il sindaco Antonio Bravi ha det-
to che «il progetto rappresenta 
una grande opportunità di svi-
luppo turistico ed economico 
dei Comuni della Vallata del 
Potenza perché i turisti potran-
no andare in bici dal mare alla 

montagna». Per l’assessora Rita 
Soccio «il tratto di ciclovia del 
Potenza sarà un ulteriore mo-
do per valorizzare e promuo-
vere i nostri territori e la rete 
che si andrà a costituire con gli 
altri comuni di Porto Recanati 
e Montelupone rafforzerà le 
identità culturali delle singole 
realtà regalando ai visitatori 
esperienze uniche in modo len-
to ed ecosostenibile». Presenti 
all’incontro anche il vicesindaco 
di Porto Recanati Rosalba Ubal-
di e Chiara Monteverde di Mon-
telupone. Ad illustre i dettagli 
tecnici del progetto che dovrà 
essere realizzato entro un anno 

l’architetto Maurizio Paduano, 
responsabile dell’UTC di Reca-
nati. Il finanziamento attribui-
to dalla Regione Marche al co-
mune capofila di Recanati è di 
650.000 euro, copre i costi per 
la realizzazione della ciclovia 
del Potenza ed renderà fruibile 
a ciclisti e pedoni un tratto di 23 
km compreso tra Porto Recana-
ti. Recanati e Montelupone per 
un tracciato complessivo regio-
nale che si estende su 70 km 
ciclo pedonali dal mare all’en-
troterra e che conta oltre 2000 
percorsi cicliabili tutti da scopri-
re coinvolgendo 130 comuni in 
tutte le Marche.

Nuovo allestimento ad opera 
del Comitato per Porta Marina, 
dedicato come ogni anno al no-
stro sommo poeta Giacomo Le-
opardi. Il Comitato non poteva 
mancare l’appuntamento. Un 
tributo, un omaggio, al genio in-
finito nel giorno e nell’anno del 
suo 222esimo compleanno. Nello 
stesso tempo il Comitato vuole, 
con questo tributo, omaggiare 
la Contessa Olimpia e tutta la 
Famiglia Leopardi in occasione 
dell’iniziativa “Ove io abitai fan-
ciullo”. Il viandante che passa da 
Porta Marina potrà apprezzare 
lo splendido posto di guardia 
settecentesco, opera realizzata 
su disegno del Ciaraffoni, che 
richiama in toto la vita e l’opera 
del Leopardi attraverso simboli 
come la palla che ricorda i giochi 
della sua infanzia, o il ritratto di 
Paolina, fedele sorella e amica, in 
rappresentanza della casata. 

Caro Giacomo, 
tanti auguri!

di GABRIELE MAGAGNINI

Si è svolto in Comune a Reca-
nati alla presenza dei dipen-
denti e dagli amministratori il 
saluto della dirigente Angela 
Barbieri che dopo i 17 anni di 
lavoro all’interno del Comune, 
da lunedì prossimo se ne andrà 
in pensione. Angela Barbie-
ri è stata una figura di grande 
riferimento, non solo per la 
cittadinanza ma anche per gli 
stessi amministratori con cui 
ha sempre collaborato con 
grandissima professionalità e 
competenza, ricoprendo ruoli 
di prestigio nella pubblica am-
ministrazione. “Oggi il nostro 
Comune perde una dirigente 
di grande preparazione am-
ministrativa e culturale  – ha 
dichiarato il Sindaco Antonio 
Bravi –Angela Barbieri non è 
stata solo una mia grande col-
laboratrice di fiducia ma  so-
prattutto un’ amica con cui 
mi sono sempre confrontato 

ed una preziosa collaboratrice 
della nostra Amministrazione” 
“È stata una bella esperienza, 
impegnativa ma piena di sod-
disfazioni – ha affermato Ange-
la Barbieri - esprimo la mia gra-
titudine per la collaborazione 
ai colleghi e agli amministrato-
ri che mi hanno consentito di 

raggiungere obiettivi e risultati 
importanti a vantaggio della 
città di Recanati.” Attualmente 
Sindaca di Montefano, Ange-
la Barbieri negli anni trascorsi 
a Recanati ha ricoperto il ruo-
lo amministrativo di Dirigente 
dell'Area Gestione Risorse Cul-
tura e Turismo.

La dirigente va in pensione dopo 17 anni di lavoro nella città dell’Infinito

Il Comune di Recanati saluta 
Angela Barbieri

di GABRIELE MAGAGNINI

Presentato il percorso della
"Ciclovia del Potenza "
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di ILVANO QUATTRINI

A noi costretti in questi mesi alle 
paure e ai sacrifici legati al Covid 
19 ha colpito un fatto: che Leopar-
di a quasi 200 anni dalla sua morte 
possa aiutarci con le sue riflessioni 
a comprendere quanto sta acca-
dendo in un campo lontanissimo 
dai suoi interessi culturali. Egli eb-
be modo di osservare con lucidità 
la tragedia del colera di Napoli e 
delle drammatiche ricadute sulla 
vita della città. E forse morì di co-
lera, anche se l'autopsia fatta in 
occasione della ricognizione del-
la salma agli inizi del 900 ha fatto 
pensare che possa essere morto 
per iperglicemia da indigestione 
di confetti di cui pare fosse ghiot-
tissimo (una patologia concomi-
tante si dice oggi). Di sicuro le sue 
riflessioni sono di una attualità 
stringente.

Gestione sanitaria o economica 
del virus? 
È apparso evidente che, al di là 
della diverse opzioni scientifiche 
sulle terapie, il modo di affrontare 
il virus è dominato da una divisio-
ne tutta ideologica e di visione po-
litica, tra due ipotesi: una gestione 
della pandemia che tenga conto 
prima dell'aspetto sanitario e poi 
della economia e una gestione 
che tenga conto prima delle esi-
genze della economia poi della 
medicina. Non c'è dubbio che sia 
la Cina che l'Italia le prime nazioni 
contagiate abbiano scelto la pri-
ma opzione. Essa ha comportato 
chiusura immediata di quasi tutte 
le attività economiche con sacrifi-
ci scioccanti per il distanziamento 
sociale e costi pesanti sulle attività 
economiche. E fortunatamente la 
strategia scelta ha dato esiti po-
sitivi. Non pari convinzione verso 
questa opzione hanno mostrato le 
altre nazioni europee colpite dopo 
l'Italia. Il risultato: malgrado il van-
taggio “offerto”dalla esperienza 
italiana, hanno avuto forse più di 
noi Italiani, spesso subdolamente 
conteggiati tra i morti per “pato-
logie concomitanti”. L'estremiz-
zazione di questo economicismo 
ha toccato il punto più alto con gli 
scienziati “negazionisti” e la teoria 
“dell'immunità di gregge” caldeg-
giata dal primo ministro inglese 
Jhonson, dai presidenti Bolsonaro 
e Trump. Come è andata a finire: 
Jhonson appena colpito lui dal vi-
rus ha cambiato idea, gli altri due 
stanno mettendo in ginocchio i 
loro paesi e le economie di mezzo 

mondo con milioni di contagiati 
e morti. E ciò malgrado centinaia 
di scienziati chiedano che si faccia 
un lockdown forte come in Italia. 
(appello sul New YorkTime del 
25.7.2020).

Leopardi e il colera
Cosa c'entra Leopardi?
Ecco cosa scriveva durante il cole-
ra di Napoli. (Pensieri VII)
«Havvi, cosa strana a dirsi, un di-
sprezzo della morte e un coraggio 
più abbietto e più disprezzabile 
che la paura: ed è quello de’ ne-
gozianti ed altri uomini dediti a 
far danari, che spessissime volte, 
per guadagni anche minimi, e per 
sordidi risparmi, ostinatamente 
ricusano cautele e provvidenze 
necessarie alla loro conservazione, 
e si mettono a pericoli estremi, do-
ve non di rado, eroi vili, periscono 
con morte vituperata. Di quest’ob-
brobrioso coraggio si sono veduti 
esempi insigni, non senza seguir-
ne danni e stragi de’ popoli inno-
centi, nell’occasione della peste, 
chiamata più volentieri cholera 
morbus, che ha flagellata la spe-
cie umana in questi ultimi anni». 
Leopardi come si vede fissa con 
precisione l'approccio mercantile 
ed economico alla peste che po-
ne la logica del profitto davanti a 

quella della vita. Anche in occa-
sione di altre pestilenze, da quel-
la di Atene fino a quella del 1600 
narrata dal Manzoni, si è ripetuto 
lo stesso copione. Va da sé che la 
strada da seguire è un equilibrio 

tra gestione sanitaria e d economi-
ca del virus e la cosa non è facile 
da raggiungere. Una cosa però 
è già sperimentata: se prende il 
sopravvento l'economia sarà la 
paura del contagio a fermare le 
attività produttive e non i decre-
ti amministrativi. Quindi fermare 
il virus è la conditio sine qua non 
per la ripresa dell'economia. E di-
ceva ancora Leopardi “L’egoismo 
è sempre stata la peste della socie-
tà, e quanto è stato maggiore, tan-
to peggiore è stata la condizione 
della società”(Zibaldone 572). La 
pandemia è figlia dello sviluppo 
“insostenibile”. La ribellione della 
natura “matrigna” Che il virus sia 
un errore di laboratorio o un pas-
saggio di specie (spillover) dal pi-
pistrello all'uomo qui poco ci inte-
ressa, è una giusta discussione tra 
scienziati: ad essere devastante è 
la velocità di diffusione che non la-
scia tempo per una pronta terapia 
perchè la globalizzazione ha velo-
cizzato qualunque tipo di comuni-
cazione, compreso il cammino di 

microbi, batteri e virus. Le malattie 
virali sono anche naturali e sono 
sempre esistite, ma spesso sono 
causate dalle attività dell'uomo. Le 
pestilenze passate, (dalla peste di 
Atene del V sec. a.C, alla Spagno-
la dei primi del 900) hanno avuto 
tutte come concause la mancan-
za di igiene, una alimentazione 
carente: pestilenze da povertà 
dell'uomo. La pandemia di oggi 
invece è figlia dell'inquinamento 
da sviluppo e della distruzione 
dell'ambiente: è una pestilenza da 
benessere. La conferma: ad essere 
colpite per prime sono zone della 
terra molto sviluppate economi-
camente come la Cina del sud, la 
Lombardia e altre zone industria-
li d'Europa, e poi gli Stati uniti 
e a seguire Israele e il Sud Africa. 
La natura si è ribellata. Ha punito 
quella che Leopardi, da progres-
sista che criticava il progresso, 
chiama la pretesa antropocentri-
ca dell'uomo che ha trasformato 
una giusta aspirazione al benes-
sere in una sfida contro la natura. 
E questa idea Leopardi la sciorina 
in vari momenti del suo percorso 
intellettuale. Nell'Operetta morale 
“Proposta di premi fatta dall'Acca-
demia dei Sillografi” (i silloi erano 
poesie satiriche e burlesche gre-
che) un poeta un poeta autore 
di una operetta Animali Parlanti, 
definendo sarcasticamente il for-
tunato secolo nostro (1800 N.dR) 
come il secolo delle macchine, 
ironizza intorno alla esasperazione 
del progresso e ne smaschera i va-
lori illusori, fino a proporre l'inven-
zione di esseri artificiali e di dotarli 
di alcune virtù,come l'amicizia e la 
fedeltà,tanto professate ma poco 
praticate tra gli uomini. In un'altra 
operetta “Dialogo di un Folletto 
e uno Gnomo” Leopardi fa de-
ridere l'illusione antropocentrica 
dell'uomo che si crede re immor-
tale dell'universo, ma si da il caso 
“che gli uomini, dice il Folletto allo 
Gnomo, parte gareggiando... parte 
mangiandosi l'un l'altro, parte am-
mazzandosi, parte gozzovigliando 
...infine studiando tutte le vie di far 
contro la propria natura sono ve-
nuti tutti a mancare”. Si fa presto 
a mutuare il linguaggio di Leopar-
di con le parole guerre, disordine 
alimentare, rottura dell'equilibrio 
della natura, desertificazione e 
cambiamento climatico nelle no-
stre società dell'opulenza. E il Fol-
letto ancora allo Gnomo :“tu che 
sei maestro in geologia dovresti 

Ragionando sulla pandemia
con i pensieri di Leopardi
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sapere che il caso non è nuovo (l'i-
potesi della fine dell'uomo) perchè 
varie qualità di bestie si trovavano 
anticamente e oggi non si trovano 
più, salvo pochi ossami impietri-
ti...” e con lo Gnomo di Leopardi 
possiamo immaginare un mondo 
in cui il “genere umano si dilegui 
e le altre cose, piante e animali 
procedano come prima... quando 
essi uomini credevano che tutto 
il mondo fosse fatto e mantenu-
to per loro soli”. Senza prevedere 
catastrofi (per distruggere miliardi 
di uomini ce ne vuole!!!) ma a met-
tere in forse il benessere raggiunto 
è bastato un virus, nemmeno tan-
to pericoloso secondo i cosiddetti 
negazionisti. (Che si contraddico-
no platealmente- ci sia lecito far 
notare!- quando vedono la perico-
losità del virus solo per l'economia 
e non per la salute). Ed è bastato 
un fermo di alcuni mesi della pro-
duzione a far crollare il tasso di in-
quinamento sulla Pianura Padana 
e su Whuan... Ridisegnare un nuo-
vo rapporto tra uomo e natura, 
tra natura e civiltà; ecco cosa ci ha 
insegnato la pandemia di Covid-
19.E in un passo dell Zibaldone è 
sempre il nostro Giacomo a offrirci 
una idea illuminante, se vogliamo 
preservare l'ecosistema:” Il mondo 
non è fatto tutto per l'uomo. Quel-
le cose che erano fatte per lui o 
dovevano aver relazione con lui...

la natura le ha ordinate con tutta 
la possibile perfezione al suo bene. 
Così ha fatto per tutte le cose, il cui 
bene non sempre si accorda con 
quello dell'uomo.

Come affrontare il virus: uniti 
nella sociale catena di Leopardi
Anche su come affrontare la pan-
demia si è scatenato l'egoismo, 
anzi gli egoismi: tra gli uomini 
e tra nazioni. E la cosa è facile da 
capirsi, trattandosi di interessi 
economici confliggenti, ma non 
è detto che questa sia la strada 
giusta per affrontare il virus. Dif-
ficile dimenticare la guerra delle 
mascherine, dei respiratorio; o 
la nascita improvvisa di socie-
tà che promettevano forniture 
di materiale inesistente, pur di 
incassare la caparra iniziale per 
poi dichiarare fallimento. O la 
guerra tra le nazioni a impedire 
il libero commercio di materiale 

per danneggiare i rispettivi con-
correnti. Non è stato un bel ve-
dere. E non è difficile prevedere 
un'altra guerra commerciale per 
la preparazione e la distribuzione 

del vaccino. Già si sente l'odore 
dei soldi nelle mani degli stati più 
ricchi o di varie criminalità orga-
nizzate che ne controlleranno la 
produzione e la commercializ-
zazione. Poco potranno l'ONU o 
l'OMS: sono istituzioni senza po-
teri. Anche in questo frangente 
può illuminare il pensiero di Leo-
pardi. Di fronte alla Natura madre 
matrigna che può sollevare contro 
l'uomo mari,tempeste, terremoti e 
...virus c' la morale della Ginestra. 
“Dalla ignea bocca dello Stermina-
tor Vesuvio fulminando la Natura 
oppresse giardini e palazzi che 
erano luoghi di Otium dei potenti. 
Una ruina involve tutt'intorno. E in 
queste rive sono delle umane gen-

ti le magnifiche sorti e progressi-
ve... venga a queste piagge chi ha 
in uso d'esaltar con lode il nostro 
stato e vegga quanto è il genere 
nostro in cura alla amante natura”. 
Come opporsi alla vendetta della 
natura, madre di parto e di voler 
matrigna? Con la solidarieta uni-
versale, la quale può stringere i 
mortali in una social catena... e 
"tutti fra sé confederati estima/
gli uomini, e tutti abbraccia/con 
vero amor, porgendo/valida e 
pronta ed aspettando aita (aiu-
to)/negli alterni perigli e nelle an-
gosce/della guerra comune" ("La 
ginestra", vv. 130-135) (29). Con 
gli egoismi del capitalismo puro 
non se ne esce... Potrebbe essere 
la catastrofe e questa volta non 
solo per i più deboli come in ge-
nere è accaduto nella storia ...Al-
tro che concezione progressiva 
della storia : un virus sconosciuto 
ci può riportare indietro di secoli. 
Molti si augurano che possa esse-
re anche l'inizio della decrescita 
felice. Ma forse il prezzo delle sof-
ferenze in fame, morti e sangue 
sarebbe altissimo. Una social ca-
tena permetterebbe una crescita 
felice, la nascita di quello che al-
cuni chiamano community capi-
talism che elimini diseguaglianze 
e ridia una prospettiva di crescita 
economica e sociale al mondo. 
Auguriamocelo.
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«Vorremmo segnalare una picco-
la storia che però può dare tanta 
speranza alle famiglie come le 
nostre, che vivono quotidiana-
mente il peso e la ricchezza di un 
figlio autistico. Come per tutti i 
bambini, ma ancora di più per i 
nostri figli, il confinamento a casa 
ha portato uno sconvolgimento 
molto difficile da risistemare. La 
routine quotidiana delle attività 
a scuola e a casa, la socialità della 
vita in classe sono state cancella-
te da un giorno all’altro. La didat-
tica a distanza, pur approntata 
dalle insegnanti con tanta pas-
sione, non si è rivelata uno stru-
mento adatto alla maggior parte 
dei bambini con autismo grave. 
Lo stop improvviso dei tratta-
menti abilitativi ha fatto sì che le 
abilità conquistate dai bambini 
con tanto sacrificio si indebolis-
sero, che sorgessero nuovi com-
portamenti problematici, che i 
genitori tentassero di sostituirsi 
ai terapisti e agli educatori pro-
fessionali con risultati frustranti. 
Sono tutte esperienze comuni 
a tante famiglie che hanno vis-
suto il periodo di confinamento 
trovandosi abbandonate nella 

gestione del proprio figlio. Con 
la fine dell’emergenza, noi fa-
miglie dobbiamo riappropriarci 
della nostra normalità sbilenca 
e metterci immediatamente ad 
aggiustare i danni patiti dai no-
stri figli, che richiederanno tempi 
lunghissimi per trovare rime-
dio. La ripresa dei campi estivi è 
un’opportunità. Ma come fare? 

Qui nelle Marche, i genitori di 
bambini autistici non si sono 
scoraggiati davanti ai ritardi or-
ganizzativi, alla confusione sulle 
misure di prevenzione del con-
tagio, alle limitazioni e difficoltà 
di ogni genere propri dei Campi 
Estivi organizzati dai Comuni. 
Questi genitori si sono rimboc-

cati le maniche e hanno organiz-
zato loro stessi non uno, ma ben 
due campi estivi nei comuni di 
Recanati(MC) e Acquaviva Pice-
na (AP), destinati a bambini con 
autismo dai 3 ai 12 anni di età. 
L’associazione di genitori "Om-
phalos Autismo & Famiglie" OdV, 
dal 7 al 24 luglio offre a quasi 30 
bambini la possibilità di svolgere 

attività educative specifiche per 
la loro disabilità. Questa iniziativa 
coinvolgerà gli stessi educatori 
con cui speriamo che i nostri fi-
gli possano rientrare in classe a 
settembre: infatti un altro obiet-
tivo primario di questi campi è 
far conoscere agli educatori le 
migliori pratiche per facilitare 

l’apprendimento e l’espressione 
di nuove abilità. Questo compito 
è affidato a professionisti del set-
tore, che assisteranno alle attività 
dei bambini e terranno incontri 
di formazione con gli educatori. 
Perché vale la pena raccontare 
questa storia? Sarebbe interes-
sante spiegare come dei semplici 
genitori siano riusciti a coinvol-

gere le amministrazioni locali, 
a inventare gli spazi e le misure 
adatti ai bambini e rispetto-
si delle norme Anti-COVID, a 
reperire i fondi, a districarsi 
nell’immancabile burocrazia e 
come abbiano infine coinvolto 
le altre famiglie, gli educatori, i 
professionisti, i volontari.

L'Ass. Omphalos ed il campo estivo per 
i giovani autistici realizzato a recanati

Cartoleria e materiale scolastico  
· Libri e giochi educativi  

· Libri di narrativa per adulti e ragazzi  
· Libri scolastici, ritiro e vendita libri usati
· Fotocopie, rilegature, stampe da file  

· Giocattoli · Articoli da regalo

Via Angelita 9, Recanati
tel. 071 7573715 tomino0319@gmail.com
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Parola all'esperto di Gastroenterologia

L’Helicobacter pylori (H. pylori) è un batterio 
gram-negativo, lungo 2,5-5 μm, ha un eletti-
vo tropismo per l’epitelio di tipo gastrico. De-
scritto per la prima volta nel 1983 da Warren e 
Marshall (Nobel 2005) che coltivarono il batte-
rio e ne correlarono la presenza a quadri di ga-
strite e ulcera peptica. Colpisce il 50% della po-
polazione mondiale. Il termine "Helicobacter" si 
riferisce alla forma ad elica di questo batterio, 
mentre "pylori" ricorda il nome del tratto termi-
nale dello stomaco che lo congiunge all'intesti-
no tenue (sebbene la sede più frequentemente 
colonizzata sia l'antro gastrico).

Grazie a numerosi studi sull’H. pylori sono 
stati individuati vari meccanismi tramite cui 
questo batterio riesce a soppravivere in un 
ambiente così ostile:
· l’H. pylori è un batterio microaerofilo: come 

tale è in grado di crescere senza problemi 
anche in un'atmosfera poco ossigenata;

· l’H. pylori ha una forma a spirale ed è do-
tato di flagelli che, unitamente alla pro-
duzione di mucinasi, gli consentono di 
penetrare la barriera di muco che proteg-
ge la mucosa gastrica;

· l’H. pylori è dotato di adesine e glicocalice, 
che all'occorrenza gli permettono di aderire 
all'epitelio gastrico rimanendo immune ai 
movimenti peristaltici ed al continuo ricam-
bio dello strato mucoso che protegge le pa-
reti gastriche;

· l’H. pylori mostra una spiccata attività ure-
asica: l’ureasi è un enzima che scinde l'urea 
in anidride carbonica ed ammoniaca. Per la 
sua basicità, questa sostanza neutralizza l'a-
cido prodotto nello stomaco, assicurando 
una nicchia ecologica con pH idoneo alla 
crescita del batterio. 

· Inoltre, in condizioni ostili (aria, acqua e trat-
tamento con PPI), l’H. pylori assume forma 
coccoide, che gli conferisce proprietà di resi-
stenza sia nello stomaco che nell'ambiente. 

Per quanto riguarda il contagio, le modalità 
con cui l'H. pylori si trasmette non sono anco-
ra ben chiare e, attualmente, l'uomo è l'unico 
serbatoio noto di questo batterio. La modalità 
di trasmissione più probabile è quella da perso-
na a persona, attraverso contatti diretti per via 
orale (contatti diretti, goccioline di saliva) e oro-
fecale. A supporto di questa ipotesi, il batterio 
è stato ritrovato sia nelle feci, che nella saliva. 
Per lo stesso motivo non è casuale il fatto che 
l'infezione da H. pylori sia più diffusa dove sus-
sistono condizioni di scarsa igiene ambientale, 
tipiche dei Paesi in via di sviluppo. Altra possi-
bile via di contagio è l'ingestione di acqua o cibi 
contaminati con materiale fecale o manipolati 
con mani non lavate, ma non esistono ancora 
dati definitivi al riguardo.

Trasmissione oro-fecale
La patogenicità dell'H.pylori, cioè la sua capa-
cità di provocare malattia, è dovuta a diversi 
fattori di virulenza batterici: ureasi, esotossine, 
enzimi litici, adesine, citotossine (Vac A, Cag A).

Sintomi e Complicanze
Nella maggioranza dei casi l'infezione da H. 
pylori decorre in maniera asintomatica o pauci-
sintomatica (sintomi lievi, quasi impercettibili). 
La presenza dell'H. pylori non è infatti sinoni-
mo di malattia. Tuttavia l’infezione da H. pylori 
può essere responsabile di diverse patologie: 
dispepsia, gastrite cronica attiva, ulcera duode-
nale, ulcera gastrica, linfoma gastrico (MALT), 
adenocarcinoma gastrico.

Diagnosi
· Metodi invasivi: Esame istologico, Test rapi-

do all’ureasi, Esame colturale
· Metodi non invasivi: HpSA , Ab-anti H.pylori, 

C13-Urea Breath-test 

Trattamento
Il trattamento della infezione da H. pylori si ba-
sa sull’uso combinato di inibitori della secrezio-
ne gastrica (in genere inibitori della pompa pro-
tonica o PPI), che aumentano la biodisponibilità 
degli agenti anti-microbici a livello gastrico, e 
di due o più antimicrobici. Gli antimicrobici più 
comunemente adoperati sono la amoxicillina, 
i tinidazolici (metronidazolo o tinidazolo), la 
tetraciclina, la claritromicina, la levofloxacina e 
composti a base di sali di bismuto.

HELICOBACTER PYLORI

Dott. ANTONIO
FRANCESCO 

CICCAGLIONE
Il medico svolge la propria attività 
di specialista in Gastroenterologia 

ed Endoscopia Digestiva presso 
lo studio Bene&Fisio di Recanati 
dove esegue visite specialistiche 
gastroenterologiche relative a:

• patologie dell’esofago (malattia 
da refl usso gastro-esofageo), 
disfunzioni motorie dell’esofago

• patologie gastriche (gastriti, ul-
cera peptica, infezione gastrica 
da H.pylori, dispepsia)

• disfunzioni della motilità inte-
stinale, sia del tratto digestivo 
superiore che inferiore

• malattia celiaca
• stipsi e diarrea
• intolleranze ed allergie alimentari
• malattie infi ammatorie intestinali
• patologie epatiche

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

A. Moro, 48 Tel. 071-7573646
www.benefi sio.net
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Le parti principali dell’orecchio sono tre:
· Orecchio esterno - rileva le onde sonore 

e le invia all’orecchio medio.
· Orecchio medio - trasforma le onde so-

nore dell’ aria in onde di pressione che 
vengono poi trasferite ai fluidi dell’orec-
chio interno.

· Orecchio interno - trasforma le onde di 
pressione in segnali sonori che il nostro 
cervello è in grado di interpretare.

Per udire normalmente, tutte le compo-
nenti dell’orecchio devono funzionare cor-
rettamente. 

Come funziona l’udito?
Il suono entra nel canale uditivo
Le onde sonore attraversano il canale udi-
tivo e raggiungono il timpano.
Il timpano e gli ossicini vibrano
Queste onde sonore fanno vibrare il tim-
pano e i tre ossicini all’interno dell’orec-
chio medio.
Il fluido si muove nell’orecchio interno
Le vibrazioni vengono trasferite ai fluidi 
nell’orecchio interno spiraliforme (ovvero 
la coclea) e fanno muovere le minuscole 
cellule ciliate all’interno della coclea. Le 
cellule ciliate rilevano il movimento e lo 
trasformano in segnali chimici per il nervo 
uditivo. Il nervo uditivo comunica le infor-
mazioni al cervello.
Il nervo uditivo comunica le informazioni 
al cervello

Il nervo uditivo invia, sotto forma di impul-
si elettrici, le informazioni al cervello, dove 
esse vengono interpretate. L’udito quindi 
è la sensopercezione che consente di ri-
levare informazioni acustiche dal mondo 
circostante ed in particolare: 
· messaggi verbali vocali.
 · rumori ambientali o fatti acustici non co-

municativi (p. es. il tuono, una automobile)
· messaggi sonori non verbali (minaccia, 

richiamo, aiuto, etc.)
· musica
· altro
L’orecchio umano in sostanza è capace di 
percepire i suoni cioè le fluttuazioni di pres-
sioni d’aria che arrivano alla membrana tim-
panica. Converte le fluttuazioni di pressione 
dell’aria in impulsi nervosi elettro-chimici 
che vengono elaborati dal cervello. Si può 
percepire una gamma molto vasta di fre-
quenze (circa dai 20 ai 20.000 Hz).

Cos’è la presbiacusia?
È il fisiologico indebolimento dell’udito pro-
vocato da processi di involuzione dell’ap-
parato uditivo nella persona, in genere con 
un’età maggiore di 60 anni. È una delle 
espressioni di un processo d’invecchiamen-
to che interessa tutti gli organi di senso (ve-
di la presbiopia della vista dopo i 40 anni). 
La presbiacusia si instaura e progredisce 
lentamente ed è dovuta all’interessamento 
di ogni settore dell’apparato uditivo.

Come si manifesta la presbiacusia?
Con un’ipoacusia neurosensoriale di fre-
quente osservazione in entrambi i sessi, 
con maggiore frequenza nel sesso maschi-
le, più evidente dopo il 60° anno di età, ma 
che può osservarsi nelle fasi iniziali già do-
po i 30 anni (Alajmo1995).
Cause che conducono ad un invecchia-
mento dell'organismo:
· Diabete mellito
· Ipertensione arteriosa
· Tabagismo
· Alcolismo
· Arteriosclerosi 
· Stress
· Turbe del metabolismo (ipercolestero-

lemie)
· Rumore

Quest’ultima causa incide con differenze 
significative tra le popolazioni che vivono 
in aree a tasso di industrializzazione ele-
vato rispetto alle popolazioni che vivono 
in campagna, valutate in soggetti di pari 
età. Inoltre il rumore è causa d'invalidità 
professionale per molti lavoratori dell'in-
dustria. Il rumore, ambientale, lavorativo 
o dovuto a attività ludico-sportive (disco-
teche, caccia) provoca deficit sensoriale 
di tipo quantitativo legato alla riduzione 
quantitativa delle strutture che portano 
informazioni acustiche alle aree della cor-
teccia comporta la difficoltà nel percepire 
i suoni acuti deficit sensoriale di tipo quali-
tativo legato ai fenomeni regressivi a carico 
delle aree cerebrali, cui spetta il compito di 
decodificare, analizzare, elaborare, interpre-
tare le informazioni ricevute comporta la 
difficoltà nel comprendere i messaggi ver-
bali (vedi il fenomeno del cocktail-party: più 

persone che parlano in ambiente rumoroso 
rendono difficile l'ascolto selettivo della pa-
rola). In sostanza, una ipoacusia neurosenso-
riale bilaterale simmetrica, cioè una curva au-
diometrica in graduale discesa con aumento 
di soglia inizialmente per le frequenze acute 
poi per quelle medie e gravi. L'unico aiuto al 
paziente presbiacusico è costituito dalla pro-
tesi acustica, meglio se bilaterale. La perdita 
dell’udito correlata all’età colpisce oltre il 30% 
degli adulti di età superiore ai 50 anni e la sua 
prevalenza raddoppia all’incirca con ogni de-
cennio di vita, l’ipoacusia, che è terzo princi-
pale condizione cronica di salute tra gli adulti 
in età avanzata, rappresenta un importante 
fattore di rischio. L’uso degli apparecchi acu-
stici può modificare l’organizzazione e l’ar-
chitettura neuro corticale e il funzionamento 
neuro cognitivo. Nel corso di alcuni mesi di 
protesizzazione acustica con gli apparecchi 
acustici sì possono evidenziare miglioramenti 
significativi della funzione cognitiva globale. 
I risultati riportati in recenti ricerche scienti-
fiche evidenziano due elementi di rilievo: le 
potenzialità dello screening cognitivo pre 
protesizzazione acustica e la riorganizzazione 
corticale a causa della deprivazione uditiva 
e grazie all’udibilità fornita dagli apparecchi 
acustici.

L'orecchio e le sue articolazioni

La dott.ssa
ROSANNA NASINI

SPECIALISTA IN
OTORINOLARINGOIATRIA

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

A. Moro, 48 Tel. 071-7573646
www.benefi sio.net
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di GABRIELE MAGAGNINI

Agli inizi del mese di luglio un 
altro illustre concittadino ci ha 
lasciati: si è spento infatti, all’età 
di 90 anni, il prof. Guglielmo Pi-
nelli, una figura storica del no-
socomio recanatese, per tantis-
simi anni primario della Divisio-
ne di Medicina che ha lasciato 
solo nel 1997, portandola ai 
massimi livelli, anche se la sua 
volontà sarebbe stata quella di 
proseguire ancora per qualche 

anno nel suo impegno. Con lui 
se n’è andato un professionista 
serio, stimato, fortemente at-
taccato all’ospedale ed ai pa-
zienti che andava a visitare an-
che nei festivi, un grande uomo 
e padre di famiglia. Mi sembra 
doveroso oggi, riproporre la 
storia della sua vita che lui stes-
so ci aveva raccontato una deci-
na di anni fa. Il professor Pinelli, 
per anni primario della divisio-
ne di medicina generale dell’o-
spedale Santa Lucia di Recanati 
può tranquillamente essere 
considerato un recanatese doc 
proprio per aver svolto nella 
nostra città l’intera attività pro-
fessionale pur essendo nativo 
di Bologna. Qui, nella città felsi-
nea è infatti venuto alla luce il 
12 febbraio del 1930, frutto 
dell’unione tra Mario Pinelli, un 
ingegnere esperto nel settore 
degli im.pianti di elevazione, e 
Carolina Malaguti. In famiglia 
anche due fratelli: Francesco, 
veterinario e Giuseppe pure lui 
impegnato come il padre con 
ascensori e impianti montacari-
chi. La carriera scolastica di Gu-
glielmo Pinelli, dopo le scuole 
dell’obbligo, lo vede iscritto al 
Liceo Scientifico dove, pur non 
eccellendo, ha sempre fatto la 
sua parte da bravo studente. 

Ottiene la ma.turità scientifica 
nell’anno scolastico 1947-48 
presso il Liceo “Augusto Righi” 
e quindi matura la decisione di 
iscriversi alla facoltà di Medicina 
di Bologna dove si laurea Il 22 
febbraio del 1956 con la vota-
zione di 110/110. Ottenuta la 
laurea entra a far parte della 
scuola di Clinica Medica, diretta 
dal prof. Giulio Sotgiu, nel mar-
zo del ‘56, quale Medico Inter-

no. In seguito va a ricoprire, 
nell’Istituto di Clinica Medica 
dell’Università di Bologna il po-
sto di Assistente Volontario 
Ospedaliero, Assistente Volon-
tario Universitario e quindi 
quello di Assistente Straordina-
rio Universitario. Il 12 febbraio 
del ‘64 supera, sempre a Bolo-
gna, l’esame di Diploma della 
Scuola di Perfezionamento in 

Cardiologia, riportando la vota-
zione di 70/70 e lode. Un passo 
indietro e andiamo a cercare di 
conoscere che tipo era da ra-
gazzino il Pinelli: grande appas-
sionato di caccia sin dall’età di 

12 - 13 anni, sempre pronto ad 
accompagnare il padre Mario 
nelle battute a Sasso Marconi. 
Ricorda bene quegli anni il me-

dico quando poteva dare sfogo 
a questa passione con una dop-
pietta di fabbricazione inglese 
con la quale aveva dimostrato 
di possedere sempre una buo-

na mira. La riprova la volta in 
cui il fratello quasi per scom-
messa aveva tirato in aria un 
dollaro e lui lo aveva preso co-
me pure una vespa. Ma il giova-
ne Guglielmo è un grande ap-
passionato della bici come pu-
re  del calcio dove gli piace 
schierarsi in porta. Il Pinelli su 
quello che avrebbe voluto fare 
da grande ha dimostrato sin da 
subito di avere le idee chiare, 
optando per la professione di 
medico, ma al momento di sce-
gliere la facoltà universitaria ha 
pensato di andare ad Ingegne-
ria solamente per piacere al pa-
dre che però, per rilevarlo da 
questo scrupolo gli aveva detto: 
“Sei troppo somaro per fare in-
gegneria, vattene a medicina”. 
Guglielmo non ci pensa su due 

volte e immediatamente si dà 
da fare per cambiare la doman-
da di iscrizione. Dieci anni di Cli-
nica in cui ha condotto anche 
ricerche su argomenti di ordine 
cardiologico, nefrologico ed en-
docrinologico portando avanti 
nello stesso tempo i compiti le-
gati al servizio di sala, al lavoro 
di laboratorio e svolgendo allo 
stesso tempo attività didattica 
con relativi turni di esercitazio-
ne agli studenti del quinto e se-
sto corso. Dieci lunghi anni in 
cui ha svolto con passione e 
competenza gli incarichi che gli 
erano stati affidati dallo stesso 
professor Sotgiu, il suo maestro, 
che lo ha presentato nel miglio-
re dei modi al concorso di abili-
tazione alla libera docenza in 
Patologia Speciale Medica e 
Metodologia Clinica definendo-
lo un “giovane di ottime qualità 
tecniche e morali, molto dili-
gente ed operoso, dedito con 
pari fervore sia al lavoro clinico 

che di laboratorio”. Un decen-
nio di gavetta e solo negli ultimi 
due anni la possibilità per il gio-
vane medico di percepire un 
compenso per il lavoro svolto 
sin quando si presenta la gran-
de occasione di partecipare al 
concorso per il Santa Lucia di 
Recanati dove il Pinelli giunge il 
1 febbraio del 1966 trovando 
qui i medici Gabriele Beccaceci 
e Luigi Lorenzetti. Il reparto 
di medicina, va ricordato, a quei 
tempi era sicuramente più pic-
colo rispetto a quello che diver-
rà anni dopo e soprattutto di-
versamente distribuito con 
grandi cameroni per i degenti, 
ospitati in numero variabile da 
otto a dieci. Le punte massime 
di ricoverati vengono toccate 
nel periodo in cui il sisma mette 

RECANATI PIANGE LA SCOMPARSA DEL PRIMARIO DELLA MEDICINA DEL S.LUCIA

Il prof. Guglielmo Pinelli

La famiglia al completo

Guglielmo il giorno della laurea
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Principi
Gabriele

in ginocchio la città di Ancona e 
numerosissimi sono gli sfollati. 
Ricordava bene il Professor Pi-
nelli quei giorni terribili quando 
si trovava a Bologna e appresa 
la notizia del terremoto era im-
mediatamente partito per rien-
trare a Recanati; il giorno suc-

cessivo al sisma lui e il dottor 
Lorenzetti hanno effettuato vi-
site a ben centoquattordici pa-
zienti messi in ogni angolo di-
sponibile dell’ospedale persino 
nei locali della ex biblioteca, in 
portineria e negli spazi prima 
occupati dalla vecchia casa di ri-
poso. Giorni difficili ma alla fine 
la situazione di emergenza è ri-
entrata; il Pinelli però non ha 
mai perduto l’abitudine di al-
zarsi di mattino presto per re-
carsi attorno alle ore sette in 

ospedale ed iniziare subito le vi-
site in reparto. Ore e ore passa-
te a lavorare, disporre esami, la-
sciare le consegne senza preoc-
cuparsi di riposare al punto che, 
nei giorni del sisma, le visite du-
ravano anche sino alle quattor-
dici poiché i pazienti erano tutti 

sconosciuti e quindi occorreva 
un tempo maggiore per stilare 
anche la cartella clinica ed ave-
re un quadro esatto delle con-
dizioni di ognuno. L’esperienza 
del periodo del sisma è rimasta 
indelebile nella mente del me-
dico che ricordava con piacere 
come, anni dopo, mentre si tro-
vava in compagnia del dott. 
Passatempo e stava prendendo 
un aperitivo in un bar di Anco-
na, un uomo che si trovava 
all’interno del locale lo aveva 

chiamato e offerto l’aperitivo ri-
cordando il suo grande impe-
gno per i terremotati. Una situa-
zione di emergenza durata al-
cuni giorni con infermieri ed in-
servienti, oltre che naturalmen-
te i medici, messi a dura prova. 
All’epoca il Direttore Sanitario 
del Santa Lucia era il professor 
Franco Tardella che dinanzi alle 
richieste della Prefettura di po-
sti disponibili per i terremotati 
diceva: “Mandatene quanti ne 
volete ma di medicina”. Passa-
no veloci gli anni ed il medico 
bolognese, affiancato dal dot-
tor Gismondi, un’assistente, e 
dagli altri medici del reparto, ri-
esce a dare alla medicina gene-
rale un’impronta ben precisa. 
La divisione cresce poi con l’ar-
rivo di medici come Raimondo 
Lo Presti, Giuliano Elisei e quin-
di Giuliano Anconetani, Claudio 
Vitiello, Attilio Frapiccini e Lucia 
Messini. Il rapporto del medico 
in ospedale è un po’ il riflesso di 
quello che lo ha legato alla no-
stra città sin dall’inizio: a Reca-
nati giunse quando già aveva 
costruito una famiglia visto che 
si era sposato con Maria Teresa 
Ferretti ed era già padre del pic-
colo Mario. All’inizio, non aven-
do ancora trovato una colloca-
zione  abitativa, si era dovu-
to  accontentare  di andare a 
pensione per un paio di mesi a 
Palazzo Bello. Quindi aveva por-
tato anche la famiglia dalle no-

stre parti stabilendosi inizial-
mente a Porto Recanati e subito 
dopo in una abitazione di Reca-
nati a poca distanza dall’ospe-
dale. Con la ragazza poi divenu-
ta sua moglie, Guglielmo Pinelli 
si era conosciuto a Bologna. Il 
padre di lei era il suo medico di 
famiglia e il fratello maggiore 
un suo compagno di banco dal-
le scuole elementari sino alle 

medie. Nel 1960 si era sposato 
con Maria Teresa e due anni do-
po la nascita del primogenito in 
quel di Bologna e subito dopo 
l’arrivo dell’altro figlio Giovanni. 
Ormai si può dire che il Primario 
medico fosse un tutt’uno con la 
nostra Recanati dove è rimasto 
a vivere anche dopo il pensio-
namento e dove la famiglia si è 
perfettamente integrata. Di 
quei primi giorni, quando è arri-
vato in città, il Pinelli ci aveva ri-
cordato alcuni episodi simpatici 
come la volta in cui nel suo stu-
dio era entrata una signora 
piuttosto formosa con fare 
guardingo; si era aperta sul da-
vanti ed aveva estratto un car-
toccio di uova dicendo: ”Queste 
sono per le castagnole”. Pinelli, 
in ospedale come a casa, ha 
sempre dato grande importan-
za all’amicizia e in città tra 
quanti hanno condiviso con lui 
tanti momenti belli vanno citati 
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i fratelli Alvaro e Nazzareno Gio-
vannini, Vinicio Calcabrini e Car-
lo Mandolini. Pochi ma buoni 
visto che da allora ha frequen-
tato sempre e solo  loro. Al di 
fuori della vita in ospedale il 
medico si era ritagliato gli spazi 
per coltivare una sua grande 
passione, quella per la monta-
gna dove amava andare a scia-

re e a cercar funghi tanto che a 
Folgaria aveva una piccola abi-
tazione dove recarsi nei mo-
menti liberi. Proveniendo da 
una Regione famosa anche per 
la qualità della sua cucina come 
può essere l’Emilia Romagna, 
qualche dubbio per la cucina 
marchigiana il Pinellli  avreb-
be potuto giustamente nutrirlo 

ma in realtà le cose sono anda-
te per lui come meglio non 
avrebbero potuto; la buona cu-
cina marchigiana lo ha preso fin 
da subito e lui l’ha sempre ap-
prezzata moltissimo tanto che i 
ritrovi con i collaboratori dei bei 
tempi andati finivano sempre 
con l’immancabile mangiata. 
Dal 1997 il professor Guglielmo 
se ne è andato in pensione do-
po trentuno anni da primario 
della Medicina, reparto al quale 
ha sempre cercato di dare tut-
to compresa la possibilità di far 
celebrare la messa qui, sostenu-
to dai cappellani. Ed è sempre 
durante il suo primariato che 
era arrivata Suor Luisa, la prima 
religiosa che lo seguirà in visita 
come caposala. Una caratteristi-
ca che ha sempre accompagna-

to la figura di questo primario è 
l’immancabile sigaro che fuma-
va dal lontano 1968 dopo aver 
smesso di fumarsi quasi un pac-
chetto di sigarette al giorno. 
Cosi, per non rinunciare al pia-
cere del tabacco si era messo a 
fumare prima la pipa e poi l’in-
separabile toscanello che però 
non ha mai aspirato. Una carrie-

ra spesa interamente a Recana-
ti, la rinuncia alla guida di qual-
che ospedale più grande nella 
vicina Emilia Romagna ma non 
per questo il Prof. Pinelli nutriva 
rimpianti di sorta. Interamente 
soddisfatto dell’impegno profu-
so, dei risultati ottenuti e del 
rapporto che lo ha legato alla 
città e ai cittadini non solo di 

Recanati ma anche di quelli 
provenienti dai paesi limitrofi 
che, per i motivi più disparati, si 
sono rivolti a lui per essere cu-
rati. La nostra città era eviden-
temente nel suo destino: basti 
pensare che quando si trova-
va in Clinica Medica al Sant’ Or-
sola, dopo avere svolto la do-
cenza ed altri compiti, una sera 
rientrando a casa, a Pontecchio, 
la madre gli aveva predetto un 
futuro da medico a Recanati. Il 
giorno dopo ritornato in clinica, 
salendo le scale, aveva incon-
trato il Professor Labò che gli 
aveva chiesto se volesse andare 
a lavorare a Recanati. Il Pinelli 
era rimasto di stucco e mentre 
si apprestava ad indossare il ca-
mice si era sentito chiamare: 
“Professor Pinelli” dal direttore. 

Era la prima volta che il suo no-
me veniva preceduto dal titolo. 
Ormai la sua vita professionale 
era decisa: Recanati ed i Reca-
natesi lo attendevano e lui ha 

saputo ripagarli con grande im-
pegno e professionalità mai ve-
nuti meno. Con lui se né andato 
un grande personaggio che ha 
dato lustro alla Città. 

Pinelli con i fratelli Giovannini e “Papellò”

Il prof. in un momento di relax

Pasqua 1992, Salesiani a Macerata

Da sx: Mauro Cingolani, Rolando Garbuglia.
Sotto: prof. Campodonico, Marconi, Pinelli e Corvatta
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Il termine CURA, nella sua origine ha due 
signifi cati principali: “sollecitudine, interes-
samento premuroso” e “inquietudine, pre-
occupazione”. Nel parlare comune la parola 
è invece di solito riferita all’ambito clinico 
come sinonimo di “terapia”; in altre parole si 
“cura” non una persona ma una malattia e la 
cura è in genere un farmaco. Se però tornia-
mo ai suoi signifi cati originali, la cura, intesa 
come “interessamento premuroso”, riguarda 
la vita, ha un respiro più ampio e lo sotto-
lineiamo scrivendola con la C maiuscola. Se 
consideriamo la cura nel contesto sanitario, 
in medicina, l’obiettivo è la riduzione o l’e-
liminazione della malattia; nel caso della 
Cura invece l’obiettivo è il raggiungimento 
del maggior benessere possibile in un dato 
momento in un dato contesto. Nel primo ca-
so il focus è posto sulla malattia, nel secon-
do sulla salute: la diff erenza è sostanziale!
In una visione strettamente sanitaria, la cura 
è il prodotto dell’opera umana; in una visio-
ne più ampia, antropologica, al contrario 
l’essere umano è il prodotto della Cura: in al-
tre parole la Cura siamo noi stessi, fi gli della 
“curiosità”, intesa come interesse per gli altri, 
come l’atto di prenderci cura l’uno dell’altro.
La Cura insomma non è, solo, un intervento 

tecnico che un sapiente compie nei confron-
ti di un soggetto malato, è una relazione tra 
due soggetti che insieme costruiscono uno 
spazio di salute, è cioè l’armonica interazio-
ne di molteplici elementi: biologici, psichi-
ci, spirituali, sociali, ambientali. La persona 
come corpo/mente/anima, dove il termine 
“anima” non è solo qualcosa di metafi sico 
ma l’insieme degli aspetti di salute che non 
possono essere misurati “scientifi camente”: 
bellezza, armonia, piacere, felicità, amore... 
La Cura è quindi opera costante di numerosi 
diversi protagonisti uno dei quali è la per-
sona, soggetto e non oggetto, che in quel 
momento ha necessità di ottenerla. La Cura 
è anche la risposta della comunità ai bisogni 
di salute dei cittadini. La salute si difende 
solo in minima parte nei grandi centri clinici 
e ospedalieri, che pure drenano la maggior 
parte delle risorse; in realtà la salute, lo star 
bene, consiste in una serie di interventi minori 
di “piccolo welfare quotidiano” che rendono 
la vita più piacevole o comunque più vivibile, 
in particolare agli anziani e alle persone fragili. 
Gli ospedali curano molte malattie ma anche, 
purtroppo, provocano malattie; tutti gli inter-
venti che favoriscono il mantenimento della 
persona nel mondo “normale”, il “benvivere” 
determinano salute: sta qui il passaggio dalla 
cura come terapia alla Cura intesa come, pren-
dersi cura, favorendo la possibilità di ogni per-
sona di stare bene con se stessa. La cura sono 
io quando mi occupo con pazienza, attenzio-
ne e rispetto, di me stesso/a e di un altro/a.
In sintesi:
· La vita “normale” comprende benessere 

così come disagio, dolore, malattia.
· Promuovere e difendere la salute signifi ca 

non solo ridurre il malessere ma facilitare 
in ogni momento il maggior benessere 
possibile anche nelle fasi della vita in cui il 
disagio è massimo.

· Per la più parte delle persone, in particolare 
quelle fragili, il benessere passa da quello 
che defi niamo “minimo welfare quotidia-
no”: esso richiede l’impegno dei singoli, del 
sistema sociale e sanitario, della comunità.

· Il welfare minimo è prevalentemente do-
miciliare: 24 ore non necessarie su una ba-
rella al Pronto Soccorso possono disorien-

tare, devastare un anziano per settimane e 
più.

· Molte persone, i soggetti anziani in par-
ticolare, non amano i cambiamenti: oc-
corre accompagnarli in questo percorso 
senza imporlo.

· L’intera comunità, operatori sanitari e cit-
tadini, nell’ambito del Servizio Sanitario, 
dovrebbe essere coinvolta in questo mo-
vimento di promozione della salute. Si 
tratta, di progetti minimali: scoprire insie-
me che la salute si difende e si promuove 
nel quotidiano assai più che nei “centri di 
eccellenza” è davvero una rivoluzione co-
pernicana.

Ma forse questo è un discorso astratto... il 
mondo “lì fuori”, quello reale, è molto diver-
so! È esperienza comune imbattersi nella 
indiff erenza, nella scarsa attenzione ai bi-
sogni, nelle lunghe e snervanti attese senza 
che nessuno si interessi a te, in referti spesso 
incomprensibili con la conseguente ricerca 
di qualcuno che con calma te li “traduca”, nel 
senso di smarrimento quando realizzi che 
nessuno si fa carico del tuo problema, nei 
gesti di insoff erenza, nella diffi  coltà di ac-
cesso alle prestazioni, in piccole negligenze 
e incomprensioni che possono avere conse-
guenze anche serie e via dicendo. E allora ci 
domandiamo: ma la cura intesa come Cura 
esiste davvero o è un utopia...fi nché non ci 
imbattiamo in una persona, un Servizio o 
una Struttura che “ si prende Cura di noi” 
che considera il tempo della relazione tem-
po di cura e non tempo sprecato e ci rendia-
mo conto che l’improbabile diventa possibi-
le, il sogno diventa reale nei volti e nei gesti 
delle tante persone che sanno ascoltare e 
comunicare con empatia e professionalità. E 
ci sentiamo già meglio!

arola all'esperto

Il dott.
Fabrizio Di Giulio

Svolge attività
libero professionale, 

prestazioni di diagnostica vascolare, 
ecocolordoppler arti inferiori 

e vasi del collo a Recanati 
presso lo studio 

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

www.benefi sio.net

PARLIAMO DI CURA
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Di pomeriggio, nell'atrio comunale, di-
nanzi al Sindaco Antonio Bravi e alla fun-
zionaria dell'Ufficio Anagrafe-Stato Civile, 
dott.ssa Lucia Cuccoli, lo chef recanatese, 
da circa 20 anni in Italia dove ha sempre 
prestato lavoro, è divenuto cittadino ita-
liano a tutti gli effetti. Lo chef, che attual-
mente gestisce l'attività di gastronomia-
ristorante "Danò" a Recanati, sito in via 
Aldo Moro 48, noto per le sue prelibatezze 
soprattutto di pesce e carni, aveva presen-
tato l'istanza per la cittadinanza italiana. 
Dinanzi al Sindaco Bravi il giuramento 
mentre in sala c'era la sua famiglia con 
Caterina e la piccola Adele, in attesa del 
nuovo nascituro.

Lo chef Anis Amri
è cittadino italiano 
a tutti gli effetti

Veronica, la ragazza di 29 anni con la sindrome di Down di Trapani che ha recitato 
L'infinito di Leopardi spopolando sul web con oltre 5 milioni di visualizzazioni è riu-
scita a coronare il suo sogno ed è in questi giorni in visita a Recanati nei luoghi cari al 
Poeta. Ospite del Centro Nazionale Studi Leopardiani, Veronica è stata omaggiata con 
pubblicazioni di pregio e altri regali dal Presidente Fabio Corvatta, dall’Assessore alle 
Culture del Comune di Recanati Rita Soccio, dalla contessa Olimpia Leopardi e dal Fai. 
Nel periodo di lockdown del Covid-19, Veronica ha aderito alla campagna promozio-
nale #ilsolerisorgesempre scegliendo di recitare proprio i versi del Poeta recanatese, le 
poesie "Il passero solitario" e "L’Infinito": una performance che è diventata subito virale 
raggiungendo oltre 5 milioni di visualizzazioni su Facebook, oltre 16mila condivisioni, 
28mila commenti in pochi giorni e quasi 200mila like. Durante la visita al Centro Studi 
Leopardiani Veronica ha recitato “L’infinito” “Il passero solitario” e a sorpresa anche “Il 
sabato del villaggio” in una performance teatrale di alto livello artistico.

Veronica recita Leopardi e spopola sul web

La ragazza con la sindrome
di Down, originaria di
Trapani, spopola sul web

VIALE ALDO MORO, 48
RECANATI (MC)

TEL. 071 7575409

ORARI:
DAL LUNEDÌ AL SABATO 

MATTINO 8:00 - 13:45
POMERIGGIO 16:00 - 20:00

ORA ANCHE SERVIZIO CUP
DOMENICA CHIUSO
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di GABRIELE MAGAGNINI

È stato per anni il nipote e custo-
de della memoria del celebre te-
nore recanatese, lo zio Beniamino 
Gigli, indimenticato ed indimenti-
cabile “usignolo del campanile” 
cui ha dedicato molto tempo del-
la vita per renderne vivo il ricordo. 
Stiamo parlando di Luigi Vincen-
zoni, deceduto all’età di 89 anni 
in questa estate di un 2020 desti-
nato a restare impresso nella 
mente di tutti. Non c'è persona in 
città che non lo abbia conosciuto 
vuoi per l'attività di maestro ele-

mentare che lo ha caratterizzato 
per lungo tempo o perché per 
tanti anni ha dedicato ogni minu-
to del proprio tempo libero alle 
varie iniziative che si tenevano in 
ogni parte del mondo per com-

memorare la memoria dello zio 
Beniamì. Luigi Vincenzoni un per-
sonaggio autentico, verace al 
punto giusto giusto, un tempera-
mento vulcanico ma anche dal 
cuore immenso e con una passio-
ne incommensurabile per la lirica 
di cui era grande esperto. Luigi, 
ultimo di sette figli, era nato a Re-
canati il 1° aprile del 1931 dall’u-
nione tra Ada Gigli e Umberto, 
suonatore di bombardino che, 
una sera, dopo aver terminato le 
prove con la banda locale, tor-

nando a casa, aveva ricevuto la 
notizia della nascita di Luigi. Una 
famiglia numerosa quella dei Vin-
cenzoni dove, oltre a Luigi, c’era-
no Simma, Aldo, Abramo timpa-
nista del Teatro dell'Opera di Ro-
ma, Abramo che ha rinnovato il 
nome del prete, Iolanda poi dive-
nuta la signora Cocchini, Lucia di-
venuta moglie del medico Vin-
cenzo Tombolini, Walter inse-
gnante di scuola media. La fami-
glia Vincenzoni, molto unita, an-
che in quel periodo difficile per 

molti, non ha mai avuto problemi 
di natura economica, ci teneva a 
sottolineare Luigi, proprio perchè 
ha sempre avuto il sostegno dello 
zio Beniamino Gigli che non vole-
va mancasse loro nulla. Basti pen-

sare che alla fine degli anni Venti, 
in piena crisi economica, il tenore 
aveva dato 1500 lire al fratello Ca-
tervo, 750 lire a Don Abramo e al-
trettante alla sorella Ida. Alla fami-
glia Vincenzoni assicurava invece 
1000 lire al mese e il sostegno 
nella casa che contava ben quat-
tro appartamenti. Si può quindi 
affermare che la famiglia sia vissu-
ta all'ombra del tenore, autentico 
personaggio di fama mondiale. 
Fatta questa necessaria premessa 
andiamo a vedere come si è svol-

ta la vita di Luigi, ragazzino che 
dopo aver fatto elementari e me-
die si iscrive al liceo classico senza 
però essere mai “un modello di 
studente” per via della sfortuna 
che aveva avuto con gli inse-
gnanti sia alle elementari che alle 
medie e quindi alcune carenze se 
l’era portate dietro alle superiori 
tanto che in quinta Ginnasio era 
stato costretto a ripetere l'anno. 
La causa era dovuta alla pleurite 
sudativa che lo aveva colpito nel 
periodo 1943-44 e così, poco do-
po, aveva maturato l'idea di smet-
tere gli studi. Al Liceo, all'epoca, 
tra i docenti c'era anche l'on. Bro-
dolini che insegnava la lingua 
francese mentre tra gli amici che 
Luigi meglio ricordava l'avv. Gian-
netto Mari, il dott. Enzo Donati, il 
dott. Silvano Salvi, Gabriele Ballo-

ni, Enrico Pierini, Giovanni Osima-
ni e Gigetto Bontempo. Fuori 
dall'ambiente scolastico era solito 
frequentare l'Oratorio di San Filip-
po, una tappa saliente della sua 
infanzia ma anche deviante, co-
me ci aveva detto lui stesso. Nel 
1944, con Don Lauro ed un solda-
to inglese era stato tra i fondatori 
dei "Boys scouts" che avranno la 

prima sede nell'ex seminario. Tra i 
ricordi più vivi quel campo scout 
a Villa Perozzi, oggi Villa Quiete, 
con alcuni amici tra cui il dott. Ga-
briele Beccaceci. Dimenticati vo-
lentieri gli anni di liceo, Luigi era 
andato da privatista alle Magistra-
li per sostenere l'esame di stato e 
in questo impegno aveva trovato 
l'aiuto prezioso e fondamentale 
dei professori Giovanni Magnarel-
li e Umberto Magrini. Siamo 
nell'anno scolastico 1949-50 e, 
conseguita la maturità, Luigi si 
iscrive alla facoltà di Lettere a Ur-
bino quando, nel febbraio del 

1951, viene raggiunto dalla noti-
zia della morte del padre Umber-
to e la famiglia sente il bisogno di 
poter contare sulla sua presenza 
oltre che sul sostegno di Gigli che 
continua regolarmente a dare le 
1000 lire al mese oltre che fornire 
le derrate alimentari. Ormai non 
ha altra scelta se non quella di an-
dare a lavorare come impiegato 

Un uomo d’altri tempi, grande estimatore dello zio Beniamino Gigli

Il maestro Luigi (Gigio) Vincenzoni

Il giorno del matrimonio con lo zio Beniamino

Gigio con Sandro Mazzola
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presso un’agenzia dell’AGIP a 
Stradella dove si occupa di conta-
bilità, restandovi per tre anni. In-
tanto era stato bandito un con-
corso per le magistrali e “Gigio” 
che desidera tornare nella sua cit-
tà presenta la domanda unita-
mente alla sorella Lucia, procura-
trice dell’Ufficio Imposte. Succede 
però che la sorella nel presentare 
le domande dimentichi di inserire 
un documento in quella del fra-
tello che, quindi, viene escluso dal 
concorso. Luigi però partecipa a 

quello successivo e lo vince tro-
vando subito l’assegnazione a Re-
canati, nella scuola di Chiarino. 
Con lui c’era anche Pasquale Bor-
doni. Tra gli alunni di quei primi 
anni anche Gabriele Corradini, 
poi divenuto primario chirurgo a 
Recanati e un ragazzino che, 

nell'elaborazione di un tema da 
lui impartito e dal titolo "Un im-
provviso temporale", scoprirà gli 
"altarini di famiglia" raccontando 
che la mamma si trovava a letto 
con lo zio per paura del tempora-
le. All'epoca direttore della scuola 
era l'indimenticato prof. Bruno 
Mascambruni. Il maestro Vincen-
zoni viene trasferito poi ad altre 
scuole, prima a Castelnuovo, 
quindi a Castelnuovo, successiva-
mente a Montefano pur colpito 
dall'Asiatica, malattia che gli pro-

curerà il singhiozzo durato ben 15 
giorni, e poi a San Filippo e infine 
al plesso "Gigli" dove resterà per 
quasi 20 anni sino al pensiona-
mento avvenuto nel 1991 quan-
do sul registro di classe scrive " la-
scio la scuola con tanti rimpianti". 
Il maestro ricordava bene quei 

primi anni da insegnante, lo sti-
pendio che si aggirava attorno al-
le 33.000 lire ed impegnato per 
comperarsi una vespa. Proprio al-
la Gigli gli anni più belli anche 
perché gli hanno consentito di af-

finarsi sotto l'aspetto pedagogi-
co-didattico e di esprimere il mas-
simo impegno anche se nell'am-
biente non ha mai trovato troppe 
motivazioni. Con i ragazzi è sem-
pre stato di una correttezza estre-
ma: mai un rimprovero perché a 
loro come alle famiglie si sentiva 
molto legato. Il periodo più triste 
vissuto nella scuola è stato quello 
dopo la morte di Mascambruni, 
vero punto di riferimento per tut-
to il personale scolastico. "Gigio" 
Vincenzoni, come insegnante, si è 
distinto per aver svolto con dili-
genza il suo dovere, magari alzan-
do qualche volta la voce al punto 
che lo sentivano anche i colleghi 
delle altre aule, ma non perché 
arrabbiato bensì per via di una 
ipoacusia di cui soffriva da tempo 
tanto che per questo problema 
se ne andrà in pensione con due 
anni di anticipo sul previsto. "Se 
poi qualche volta sentivano le 
mie urla", ci scherzava sopra Vin-
cenzoni, è perchè le aule di allora 
non erano certo insonorizzate e 
anche il volare di una mosca si av-
vertiva chiaramente. Con gli stu-
denti il nostro si vantava di non 

aver mai inflitto delle punizioni, 
neppure di aver costretto qualcu-
no dietro alla lavagna anche se, 
forse, nella foga, durante le attivi-
tà, gli può essere scappato di ma-
no, senza colpire nessuno, qual-

che barattolino di vinavil di cui al-
lora si faceva molto uso. Un inse-
gnante tradizionalista, con delle 
sue teorie sulla scuola attiva, con-
vinto dell'importanza delle attivi-
tà manuali ma anche che la scuo-
la dovesse preparare al domani, 
alla vita. Tra gli studenti Antonio 
Pallotta, poi divenuto tecnico di 
anestesia e rianimazione all'ospe-
dale di Recanati, colui che defini-
va il suo "Ascaro fedele" che vuo-
tava il cestino, cancellava alla la-
vagna, insomma si prestava ad 
ogni richiesta, persino alla pulizia 
della macchinetta elettrica per il 
caffè che Gigio e il collega Leo Pa-
gliarini avevano acquistato insie-
me. Tra i tanti alunni ricordava 
bene Fabio Corvatta, Daniele 
Massaccesi, Glauco Cantarella, 
l'ing. Giuseppe Campagnoli, l'ar-
chitetto Stefano Anconetani e poi 
il dott. Attilio Frapiccini. Detto 
della scuola veniamo alla fami-
glia: l'anno successivo alla morte 
del padre Umberto, Gigio aveva 
conosciuto la giovane che diven-
terà la compagna della vita, Guer-
rina Cesarini detta "Riri", originaria 
di Loreto, mentre stava andando 

Gigio e Katia Ricciarelli Gigio e Sandra Milo

LABORATORIO ORAFO
VIA ANTICI, 3 RECANATI

TEL. 071 7574250

@ILCROGIOLO ILCROGIOLO



Personaggi

72 RACCONTARE RECANATI   anno XX   NUMERO 79   Settembre 2020

in pullman a Macerata. Cinque 
anni dopo, il 26 agosto del 1957, il 
matrimonio, vera ultima grande 
festa di famiglia alla quale inter-
verrà anche Beniamino Gigli pri-
ma della scomparsa. A celebrare 
l'unione era stato lo zio Don 
Abramo, in un lunedi, proprio 
per avere la disponibilità del 

grande artista. La festa però era 
stata turbata dal fatto che in 
quei giorni veniva disposta la 
chiusura dell'Hotel-Ristorante 
di Loreto dove avrebbe dovuto 
tenersi il banchetto nuziale poi-
chè il titolare era stato accusato 
di proteggere due concubini 
come Fausto Coppi, il grande 
campione di ciclismo, e la "Da-
ma Bianca". L'albergo, ricordava 
sempre Luigi, venne chiuso 
proprio il 26 agosto ma ci aveva 

pensato ancora una volta Be-
miamino Gigli poichè il mae-
stro, accompagnato col ca-
mioncino da Mirko Garofolo, 
era andato a trovare lo zio nella 
villa sulla collina e questi, senza 
indugio, si era recato dall'amico 
Questore che autorizzava la ria-
pertura, solo per il pranzo nu-

ziale, del ristorante per cui era 
stato adottato il provvedimen-
to di chiusura. Risolto il proble-
ma, il matrimonio venne cele-
brato sull'altare maggiore di Lo-
reto: qui si esibì anche Plinio 
Cabassi, marito di Rina Gigli, 
poichè lei non era stata ammes-
sa a cantare nella Cantoria e Gi-
gli era malato. "Gigio" e "Riri" 
sono stati per anni una coppia 
affiatata che ha avuto ben tre fi-
gli, Sandro, Sergio e Laura, le lo-

ro grandi gioie unitamente ai 
nipoti. Oggi “Gigio” non c’è più 
ma il suo ricordo resterà vivo 
nella mente di quanti lo hanno 
conosciuto ed apprezzato per il 
suo impegno costante volto a 
rendere imperitura la memoria 
dello zio Beniamino, attraverso il 
restauro della tomba, la realizza-
zione del museo a lui dedicato e 

tante altre iniziative che hanno 
portato a Recanati i grandi nomi 
della lirica mondiale. Per anni ha 
guidato l’Associazione B. Gigli e 
nel 2015 è stato insignito dal sin-
daco Fiordomo del titolo di cit-
tadino benemerito di Recanati. 
Con Vincenzoni se n’è andato 
anche un pezzo di storia della 
nostra Città.

Gigio e i nipoti

Gigio e i figli

Gigio e Rirì
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di GABRIELE MAGAGNINI

Nel mese di giugno ci ha la-
sciati Paolo Biagiola, un valen-
te artigiano che ha saputo co-
struire per sé e la famiglia un 

futuro da imprenditore. In po-
chi giorni il recanatese che du-
rante il periodo di chiusura 
causa Covid-19 aveva anche 
realizzato un tavolo distanzia-
tore in legno per il tavolo in cri-
stallo del negozio ed altri lavo-

ri, ha avvertito dei sintomi stra-
ni tanto che lui stesso ha gui-
dato l’auto per andarsene all’o-
spedale di Torrette dove, però 

gli hanno diagnosticato una 
forma di leucemia che non gli 
ha lasciato scampo nonostante 
fosse stato subito sottoposto a 
trattamento dai sanitari. Nei 
mesi di marzo ed aprile ha con-
tinuato a lavorare nel suo labo-
ratorio perché Paolo era un uo-
mo dalle mille idee, un tenace 
e sprizzava energia da tutti i 
pori. Basti pensare che all’età 
di 78 anni si metteva a caricare 
e scaricare i mobili sul camion 
con cui effettuava le consegne. 
Una persona positiva, che per 
questo 2020, aveva progettato 
già una vacanza, incurante, an-
che negli anni della crisi eco-
nomica delle possibili ripercus-
sioni sul lavoro, certo che i mo-
menti brutti passano sempre, 
forte di una serenità che pochi 
possono vantare. Non si preoc-
cupava del passare degli anni 
tanto che guardava sempre e 

solo al futuro: lo dimostra il fat-
to che nel momento in cui la 
moglie Katia ha deciso di farsi 
un po' da parte dopo aver col-
laborato con lui per una vita, 
ha inserito nell’attività di fami-

glia le figlie Michela ed Elisa. La 
prima si occupa principalmen-
te della progettazione, coadiu-
vata dalla sorella che segue la 
parte relativa alle misurazioni, 
rilievi, rapporti con la clientela 
e fornitori. Oggi la Paolo Bia-
giola Arredamenti è affidata a 
loro che hanno saputo seguire 
gli insegnamenti di Paolo e si 
tratta di un’eredità pesante 
perché lui si era caratterizzato 
per il grande ottimismo, umil-
tà, creatività, disponibilità, ca-

pacità di controllo al punto che 
vederlo arrabbiato era impossi-
bile o quasi. Insomma, come ci 
ricordano oggi le figlie e la mo-
glie Katia, un uomo amante 
della precisione nel lavoro co-
me nella vita, sempre prodigo 
di consigli, quasi impossibile 

trovargli un difetto forse per-
ché un perfezionista. Negli ulti-
mi anni il lavoro ha continuato 
a rappresentare il suo mondo 
con qualche pausa per una va-
canza, l’ultima delle quali in 

Puglia, ha permesso alle figlie 
di continuare a crescere pro-
fessionalmente, a sua somi-
glianza, e si può dire che pro-
prio per questo se n’è andato 
senza rimpianti perché è riusci-
to a realizzare tutto ciò che de-
siderava. Oggi che non c’è più 
resterà vivo il suo ricordo per-
ché Katia, Elisa e Michela han-
no deciso di mantenere in pie-
di con lo stesso nome l’attività 
da lui avviata quasi 47 anni or-
sono, in modo tale che i suoi 

insegnamenti possano restare 
per sempre. Ed allora andiamo 
a riproporre alcuni momenti 
che hanno segnato la vita di 
questo artigiano e imprendito-
re: Paolo Biagiola, recanatese 
nasce il 15 settembre del 1941 
dall’unione tra il padre Nazare-

Paolo Biagiola, un bravo artigiano
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no, impegnato nelle voci per 
armoniche, e Gina, casalinga. 
La famiglia che abita nella zona 
di campagna di Cava dei Vasa-
ri, è piuttosto numerosa visto 
che dal matrimonio sono nati 
tre figli: Paolo il primogenito e 
poi Franco e Marisa. Il giovane 
Paolo se ne va a scuola proprio 

a Spaccio Fuselli ma dimostra 
subito di non amare particolar-
mente i libri di testo perché 
preferisce giocare con il legno 
e due ruote. Nella scuola rurale 
deve recarsi a piedi sino alla se-
conda elementare perché poi 
la famiglia si trasferisce nel 

quartiere Mercato e quindi il 
plesso diventa quello di San Fi-
lippo. Passano velocissimi gli 
anni delle elementari ed arriva 
il momento di iscriversi all’Av-
viamento. A soli 12 anni espri-
me forte la sua grande passio-
ne per la lavorazione del legno: 
al mattino se ne va a scuola ma 
il pomeriggio lo passa, anziché 
a studiare, a lavorare dai fratelli 
Stortoni, Mimmo e Guerriero, 
che gestivano un laboratorio di 
falegnameria in via I° Luglio e 
dove resterà fino a quando 
matura la decisione di andare a 
lavorare presso lo stabilimento 
dei fratelli Maggini (Giuseppe, 
Stelio e Rodolfo), sito in via 
Mazzini. «Qui, ricordava Paolo, 
si producevano mobili su misu-
ra richiesti direttamente dai 
privati. Qualche anno dopo pe-
rò i Maggini si trasferiscono 
nello stabilimento dello zio 
Mariano nella zona di Villa Te-
resa dove venivano prodotti 
mobili di serie come sale da 

pranzo e camere». Paolo sem-
brava a suo agio in queste la-
vorazioni ma, a spezzare que-
sto periodo, era arrivata la fati-
dica cartolina per il servizio mi-
litare con destinazione Firenze. 
Il periodo della leva rappresen-
ta comunque uno dei più felici 

per il giovane Biagiola che si ri-
trova a fare l’autista del colon-
nello presso l’autocentro prima 
di esser destinato allo spaccio 
militare. Il tutto per nove mesi 
che finiscono ben presto e Pa-
olo ritorna nella sua città per ri-
prendere la vita di tutti i giorni 
riprendendo il lavoro presso la 
Fratelli Maggini che intanto 
aveva aperto un’esposizione di 
mobili con piccola falegname-

ria a ridosso del ristorante Pas-
sero Solitario. Paolo con i Mag-
gini ha sempre avuto un rap-
porto molto stretto e corretto, 
con i titolari e le rispettive fa-
miglie ha sempre mantenuto i 
contatti. Il rapporto lavorativo 

si è invece interrotto all’inizio 
degli anni Settanta quando il 
Biagiola decide di mettersi in 
proprio, aprendo una piccola 

falegnameria in via Loreto, al 
civico 18, sotto l’abitazione dei 
genitori ed aver acquistato le 
attrezzature indispensabili. Pao-
lo si era messo a fare un po’ di 
tutto perché l’importante era 
sbarcare il lunario e forte della 
grande manualità, inizia a pro-
durre anche scrivanie e librerie 
per la Mobilfer di Camerano. 
Anche con questa azienda Pao-
lo avrà un rapporto corretto e di 
amicizia tanto che sarà proprio 
la ditta a proporgli l’apertura di 
un’esposizione di mobili. Ci riu-
scirà dopo qualche anno, a 
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prezzo anche di tanti sacrifici, 
lavorando persino nei festivi, 
ampliando il laboratorio e tra-
sformandolo in un’esposizione 
di mobili. Si sentiva un artigia-
no ma soprattutto un impren-
ditore e ci aveva messo davvero 
grande passione ed entusiasmo 
nella nuova attività sia per orgo-
glio personale ma anche per far 
fronte alle necessità quotidiane. 
A volte partiva con la sua auto, 
una 1100 familiare, per andare in 
Veneto a ritirare i mobili ordinati 
e solo successivamente sostitui-
rà, per tale uso, l’autovettura con 
un furgone. La clientela negli an-
ni Settanta è di medio livello, si 

vende bene e di tutto nel settore 
dell’arredo, principalmente com-
ponibili di colore scuro, pronti e 
senza la compatibilità di oggi. 
Quanti viaggi da Recanati a Tre-
viso, con immediato rientro, per 
caricare i mobili ordinati. Gli sfor-
zi del giovane Paolo vengono 
premiati, l’attività si amplia e 
quindi la necessità anche di ade-
guare l’organizzazione. Si rende 
conto di aver bisogno di una 
commessa che segua particolar-
mente il negozio; così, nel 1977, 
casualmente, si trova a fornire 
della mobilia ad un recanatese, 
Mario Lorenzetti, che deve unirsi 
in matrimonio. E sarà proprio lui 

a proporgli di prendere come 
collaboratrice la sorella della fu-
tura moglie, Maria Vittoria. Paolo 
non ci pensa su due volte e assu-
me Katia Menghini, una segreta-
ria d’azienda, con la quale il rap-

porto di lavoro si trasforma in 
qualcosa di più. I due parlano di 
lavoro ed allo stesso tempo han-
no modo di approfondire la lo-
ro conoscenza che ben presto 
diventa un sentimento for-
te. Siamo nell’agosto del 1978 
quando Katia, a soli 21 anni, di-
venta la moglie di Paolo con il 
matrimonio celebrato nella 
chiesa di Santa Maria in Ca-
stelnuovo. Poi la nascita della 
primogenita Elisa che nel 1998 
ottiene il diploma di disegnatri-
ce d’interni all’istituto statale 
d’arte di Macerata conseguen-
do poi l’attestato di specializza-
zione professionale. Intanto nel 
1983 la famiglia Biagiola cresce 
con l’arrivo della secondogeni-
ta Michela che dimostra subito 
una grande passione per il di-
segno soprattutto indirizzato 
alla moda. Katia, nonostante 
gli impegni in famiglia diventa 

presto una grande esperta nel-
la vendita dei mobili, riuscen-
do a soddisfare una clientela 
che cresce in maniera espo-
nenziale. Non mancano i perio-
di meno felici soprattutto per il 

lavoro, con la nascita dei centri 
commerciali. Si tratta solo di 
una breve parentesi perché la 
clientela comprende ben pre-
sto la differenza e preferisce 
scegliere la qualità e l’assisten-
za tecnica che Paolo è sempre 
stato capace di offrire, anche a 
distanza di vent’anni. La Bia-
giola Arredamenti ormai è un 
nome importante in città per-
ché in tanti anni Paolo è riusci-
to a farsi stimare ed apprezzare 
da una clientela che non è cer-
tamente solo locale e il merito 
principale, come lui era solito 
dire a tutti, era nella capacità 
dell’intera famiglia di seguire 
l’attività. Lo showroom dei Bia-
giola, anche oggi che Paolo se 
n’è andato, resta un importan-
te punto di riferimento. La qua-
lità dei prodotti resta anche se 
affidata alle giovani Elisa e Mi-
chela.
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L'incontinenza urinaria è una condizione ca-
ratterizzata dalla perdita involontaria di urina. 
Si tratta di una situazione di estremo disagio, 
soprattutto dal punto di vista sociale e rela-
zionale, che colpisce in prevalenza le donne. 
L'incontinenza urinaria si contraddistingue 
per la perdita di urine occasionale, ad esem-
pio dopo un colpo di tosse o uno starnuto, 
o per la presenza di uno stimolo a urinare 
improvviso. Entrambe le condizioni hanno 
origine in una probabile disfunzione del pavi-
mento pelvico, l'area del bacino in cui è pre-
sente un delicato equilibrio tra ossa, muscoli 
e nervi, che si può alterare per diverse cause. 
In Italia 2 milioni di donne soffrono di questa 
patologia, circa 1 donna su 3. OMS sostiene 
che l’incontinenza urinaria rappresenta un 
problema igienico-sociale che incide sulla 
qualità della vita della singola persona.
 
Che cos’è l’incontinenza urinaria?
L'incontinenza urinaria è una disfunzione che 
si può manifestare in molte forme:
· Incontinenza da stress, quando la perdita 

di urina è causata da uno stimolo, quale 
un colpo di tosse, uno starnuto, un im-
provviso scoppio di riso, uno sforzo, che 
esercita una pressione sulla vescica.

· Incontinenza da urgenza: si tratta di una 
improvvisa esigenza di urinare, determi-
nata da una contrazione imprevista e in-
controllabile della vescica che rende im-
possibile trattenere lo stimolo. La donna 
al primo stimolo della pipì deve correre 

in bagno perché non riesce a trattenere 
la pipì. Questa condizione può verificarsi 
anche di notte.

· Incontinenza mista: si verifica quan-
do coesistono i sintomi tipici di più tipi 
di incontinenza (solitamente da sforzo e 
da urgenza). 

Quali sono le cause dell’incontinenza urinaria?
Le cause dell'incontinenza possono essere 
molteplici. Nelle donne, ad esempio, i cam-
biamenti fisici derivanti dalla gravidanza, 
dal parto e dalla menopausa o l'intervento 
di rimozione dell'utero (isterectomia) pos-
sono provocare la disfunzione. Una causa 
frequente è la cistite, infiammazione di natu-
ra infettiva, che incrementa il bisogno di uri-
nare. L'incontinenza da urgenza può essere 
causata da infezioni del tratto urinario, dalla 
presenza di calcoli, da problemi intestinali, 
stipsi, patologie che alterano la funzionalità 
nervosa come il Parkinson, l'Alzheimer, l'ic-
tus, da lesioni o danni al sistema nervoso. In 
altri casi la mancanza di controllo della vesci-
ca può derivare dai danni ai nervi causati da 
diabete, sclerosi multipla o lesioni del midol-
lo spinale. Alcuni alimenti e farmaci possono 
causare l'incontinenza. Alcol, caffeina, bevan-
de gassate e dolci, cibi acidi come agrumi e 
pomodori possono accelerare gli stimoli o 
interferire con il normale bisogno di urinare.

Quali sono i sintomi dell’incontinenza 
urinaria?
Il sintomo comune di ogni forma di inconti-
nenza è la perdita di controllo del bisogno 
di urinare. Questo può verificarsi sia con pic-
cole perdite di urina sia con una perdita ab-
bondante. Talvolta la minzione può risultare 
dolorosa, per effetto di cause irritative, co-
me i calcoli, oppure per lo sforzo. I sintomi 
più importanti, tuttavia, sono dati dalla sof-
ferenza psicologica della persona, dovuta al 
disturbo che danneggia seriamente la qua-
lità della vita e mette in difficoltà gli aspetti 
emotivi, relazionali e sociali dell'individuo.

Cosa fare in caso di incontinenza urinaria? 
Sicuramente la prima cosa da fare è non ab-

battersi, ma affrontare il problema perché si 
può curarlo se ci si affida ad un’ostetrica spe-
cializzata. Il percorso che conduce alla dia-
gnosi è piuttosto semplice e passa attraverso 
il colloquio con lo specialista e l’esame fisi-
co. La terapia dell’incontinenza urinaria per i 
soggetti affetti da problemi di controllo della 
vescica prevede delle sedute ambulatoriali 
di riabilitazione e rieducazione del pavimen-
to pelvico attraverso l’elettrostimolazione e 
biofeedback; solo in rari casi è necessaria la 
terapia chirurgica. È scientificamente provato 
che il trattamento combinato con allenamen-
to dei muscoli pelvici insieme ad elettrosti-
molazione e biofeedback è la combinazione 
che dà migliori risultati con tassi di guarigio-
ne fino al 73% e miglioramento fino al 97%. 
Secondo le linee guida la riabilitazione del 
pavimento pelvico dovrebbe essere sempre 
il primo tentativo per risolvere il problema 
dell’incontinenza da sforzo lieve e moderata.

Come prevenire l’incontinenza urinaria?
La prevenzione dell'incontinenza urinaria 
inizia sin dalla tenera età attraverso abitudi-
ni e stile di vita sano. In gravidanza è consi-
gliabile preparare attivamente il pavimen-
to pelvico attraverso massaggi ed esercizi 
mirati al fine di rendere i tessuti più elastici 
e ridurre le lacerazioni da parto. Si racco-
manda, inoltre di effettuare nell’immediato 

post partum una valutazione del pavimen-
to pelvico per valutare lo stato dei musco-
li, fortemente indeboliti dal peso dell’utero 
gravidico e dallo sforzo del parto. Trattare tali 
disfunzioni precocemente migliora la qualità 
di vita della donna ed evita ulteriori aggra-
vamenti con il passare degli anni. Inoltre, è 
fondamentale praticare un'attività fisica re-
golare e moderata ponendo attenzione alla 
corretta esecuzione degli addominali, avere 
un'alimentazione equilibrata povera di grassi 
e ricca di frutta, verdura e fibre. Non prendere 
peso e bere almeno 2-2,5 litri di acqua al gior-
no. Questi sono alcuni piccoli gesti da inserire 
nella nostra quotidianità che a lungo andare 
migliorano la nostra qualità vita e ci permet-
tono di vincere l’incontinenza urinaria. 

La riabilitazione del pavimento 
pelvico nell’incontinenza
urinaria femminile

arola all'esperto
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della gravidanza fi siologica. 
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di GABRIELE MAGAGNINI e SILVIA MONTIRONI

All’età di 81 anni, lo scorso lu-
glio, è deceduto Don Paolo 
Picchio, per tanti anni protago-
nista a Recanati nella veste di 

parroco di Bagnolo, Montefio-
re e San Domenico. Un sacer-
dote che, pur non essendo re-

canatese d’origine, nella nostra 
città ha lasciato una traccia im-
portante negli anni in cui ha ri-
coperto l’incarico di parroco 

nella chiesa di S. Domenico ma 
soprattutto di educatore delle 
giovani generazioni. Don Paolo 

Picchio nasce il 12 ottobre del 
1939 da una famiglia contadi-
na piuttosto numerosa, che 
poteva contare sul padre Sabi-
no e sulla madre Annunziata 
Papa. Con loro, in famiglia, an-
che i fratelli Enrico e Mario. Il 
periodo della giovinezza del 
protagonista della nostra storia 
è tipico di quelli della sua età e 

di quel particolare periodo del 
‘900. Il nostro trascorre gli an-
ni  della  giovinezza nella sua 
Montecassiano, ridente paese 
delle colline maceratesi, fre-
quentando la scuola elementa-
re della frazione Vissani, prima 
di accedere al seminario. Una 
scelta, questa, dettata non cer-
to dalla famiglia, ma nata dalla 
sua profonda convinzione; ri-
cordava bene Don Paolo que-
gli anni sereni e spensierati ac-
canto ad amici sinceri come 
Secondo Sorgoni, Giovanni 
Chiusaroli, Filiberto Ambrogi. 
Trascorre serena la vita all’in-
terno del seminario dove il ret-
tore è un personaggio autenti-

co come Don Vincenzo Donni-
ni, peraltro insegnante anche 
al liceo. Paolo Picchio al pari 
degli altri seminaristi, nella 
struttura si ritrova a dover tra-

scorrere giornate sempre 
uguali che iniziavano al matti-
no presto: sveglia attorno alle 
sei prima di andare alla messa 
e quindi alle preghiere mattuti-

UN SACERDOTE EDUCATORE DI GIOVANI

La scomparsa di Don Paolo Picchio
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ne. Solo più tardi arrivava il 
momento della colazione pri-
ma dell’inizio delle lezioni. Tra-
scorrono veloci quegli anni 
spensierati della gioventù di 
Paolo chiamato a sostenere gli 
esami di licenza media unita-
mente agli altri seminaristi, 
una quarantina in tutto. La vita 
in seminario l’ha vissuta nel mi-
gliore dei modi accettandola in 
tutto ciò che di positivo e ne-

gativo potesse contenere an-
che perché la scelta di entrare 
in questo luogo piuttosto lon-
tano dalla vita mondana, l’ave-
va fatta in tutta serenità e sen-
za forzatura alcuna poiché la 
sola cosa che gli premeva era 
la possibilità di proseguire gli 
studi. A sostenerlo in questo 
suo forte convincimento è sta-
to il parroco di Montecassiano, 
ma la scelta come detto, è sta-
ta vissuta serenamente anche 
perché all’interno del semina-
rio ha potuto fruire di varie for-
me di svago nei diversi mo-
menti della giornata. Don Pao-
lo, come lui stesso ci aveva rac-
contato anni addietro, ripen-
sando alla sua giovinezza sem-
brava quasi  voler  pigiare 
sull’acceleratore per arrivare al 
momento del fatidico sì che lo 

ha legato per sempre alla Chie-
sa. Dopo i cinque anni di semi-
nario in quel di Recanati, egli 
ha vissuto il momento degli 
studi teologici al Liceo di Fano 
dove qualche materia come il 
latino, la storia ed il greco non 
lo appassionavano di certo, 
mentre la teologia sembrava 
proprio essere il suo forte. Ne-
gli anni di Fano vanno ricordati 
amici come Don Pietro Sper-

nanzoni, Don Franco Palmieri e 
Don Giovanni Latini. Passa ve-

loce il tempo e quella scelta 
fatta da ragazzino trovava fi-
nalmente coronamento nel 
momento dell’ordinazione a 

sacerdote: è il 28 luglio del 
1966, un giovedì sera, quando, 
a Vissani, si celebra il fatidico 
momento del sacerdozio di Pa-
olo Picchio. Solitamente tali ce-
rimonie si tenevano di dome-
nica in cattedrale, ma in alcuni 
casi, venivano concesse delle 
deroghe. Così, il giovane Don 
Paolo, la sera dopo l’ordinazio-

ne celebra la prima messa nel 
Santuario di Loreto e il sabato 
sarà la volta di quella in semi-
nario, prima ancora della mes-

sa domenicale sempre a Vissa-
ni. Il sacerdote ricordava be-
ne le emozioni forti che lo han-
no pervaso nel trovarsi quel 31 
luglio in una veste del tutto 
nuova tra la gente del suo pae-
se, come parroco quando, a 
quei tempi, non c’era la certez-
za di poter tornare a ricoprire 
tale incarico nella terra natia. 
Don Paolo resta per due anni e 
mezzo come cappellano a 
Montecassiano prima di riceve-
re da Mons. Donnini, da vicario 
vescovile, la lettera con la qua-
le viene incaricato a Bagnolo e 
Montefiore. È il 15 aprile quan-
do il sacerdote prende dimora 
nella frazione di Bagnolo, a Re-
canati, ed inizia a  svolgere  i 
compiti tipici del tempo. Anzi-
tutto, visto che si era nel perio-
do pasquale, la benedizione 
delle case che gli aveva frutta-
to una raccolta quanto mai 
considerevole di uova, ben 
6mila, donate dai residenti del-
la frazione di campagna. Tra i 
primi chierichetti di Don Paolo 
c’era anche Pierluca Trucchia, 
attuale consigliere comunale 
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di Recanati. Don Paolo ha di-
mostrato subito di sapersi 
adattare in quel nuovo am-
biente ed in mezzo alla popo-
lazione del luogo, ma nemme-
no il tempo di  consolidare  il 
suo rapporto con la gente di 
Bagnolo che si ritrova a Monte-
fiore dove il primo compito è 
quello di dover ristrutturare l’a-
bitazione assegnatagli. Anni 
difficili in cui Don Paolo ha di-
mostrato tutta la sua capacità 
di adattamento, cercando di 
darsi da fare in ogni modo, in-
segnando religione a Montefa-
no e impegnandosi molto di 
pomeriggio per l’oratorio al fi-
ne di rafforzare il rapporto con 

i giovani. In particolare, grazie 
all’appoggio di Don Antonio 
Taruschio, dà il via le alle colo-

nie marine, prima a Portoreca-
nati e poi a Civitanova, arrivate 
ad accogliere circa novanta ra-
gazzini tra Montefano e Mon-
tefiore. Proprio in questo pe-
riodo, Don Paolo, iniziava an-
che una forte collaborazione 
con i giovani del Comitato del-
le feste di Montefiore con cui 
organizzava l’appuntamento di 
fine estate, caratterizzato dalla 
presenza di incontri di pugilato 
e spettacoli dal vivo, che si 
svolgevano tra le mura del ca-
stello. Ed è in questi anni che la 
chiesa di S. Biagio viene com-
pletamente rinnovata con la 
realizzazione del mosaico del 
catino absidale, del rosone del-
la controfacciata e delle vetra-
te, progettate dall’allora parro-
co di Montecassiano, Don An-

tonio Castellani, e realizzate da 
una ditta fiorentina, poi tra-
sportate da Montepulciano dal 
noto tuttofare Giuseppe Fam-
milume. Insomma, il giovane 
sacerdote ha subito dimostra-
to di possedere tutte le doti 
necessarie per assolvere al suo 
ministero: stima, grande dispo-
nibilità ad essere vicino alla 
gente soprattutto alle persone 
che soffrivano ed alla gente di 
campagna che spesso si rivol-
geva a lui per ottenere qualche 
favore come quello dell’esone-
ro dei figli dal servizio militare. 
L’essere considerato un prete 
di campagna non lo faceva cer-
to sentire inferiore, anzi raffor-
zava la sua convinzione che 
questa era un’occasione per 
entrare in tutte le case. Poi l’af-
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fidamento della parrocchia di 
S. Domenico a Recanati che av-
viene il 2 ottobre del 1977. “Ci 
sono andato da incosciente – 
affermava Don Paolo -senza 
pensare alle mille difficoltà che 
mi avrebbero atteso con gli ol-
tre 1300 parrocchiani e appena 
preso servizio mi  sono  fatto 
notare per aver avviato i lavori 
di rifacimento del tetto della 
chiesa senza neppure richiede-
re il relativo permesso al Co-
mune. Per sistemare la parte 
del tetto da cui penetrava ac-
qua ho fatto sistemare l’impal-
catura lungo via Porta S. Do-
menico chiudendola  cos ì 
al traffico veicolare. Facile im-
maginare la reazione dei reca-
natesi, la contestazione da par-

te del Comune, ma alla fine 
tutto si è risolto per il meglio 
portando a termine un inter-
vento consistente nella chiesa 

per la quale sono stati spesi più 
di 17 milioni di lire per siste-
mare il tetto il campanile, la 
facciata e l’impianto di illumi-
nazione». In quel periodo Don 
Paolo era andato ad abitare 
negli spazi sovrastanti il circo-
lo delle Acli. A S. Domenico il 
sacerdote si era ritrovato a vi-
vere in maniera diversa da 
Montefiore, dovendo soddi-
sfare l’esigenza di mandare le 
famiglie a catechismo, forma-
re un gruppo forte di collabo-
ratori, oltre all’idea di riunire 
le famiglie della parrocchia 
per un’attività di carità. Tra le 
iniziative che vengono portate 
avanti in questo periodo c’è la 
colonia montana di Ussita fon-
data da Don Vincenzo Galluz-

zo, di proprietà della chiesa di 
S. Domenico, frequentata an-
che da ragazzini asmatici o 
con difficoltà respiratorie e ri-
cordata da molte ragazze re-
canatesi di allora. La colonia 
viene gestita dal ‘77 al ‘93 dai 
parrocchiani di S.Domenico 
insieme alla Domus Laetitiae, 
dando a quei tempi la possibi-
lità di trascorrere le vacanze a 
persone che non se lo poteva-
no facilmente permettere. 
Don Paolo, una volta andato 
in pensione è tornato da dove 
era partito, nella sua Monte-
cassiano ma i recanatesi che 
hanno potuto conoscerlo ed 
apprezzarlo non lo hanno di-
menticato. La sua morte ha la-
sciato un grande vuoto.
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...ma ascoltiamo quello che l’osso ci dice.
Un detto popolare recita: “le ossa mi par-
lano”, intendendo che sono causa di do-
lore. Ma in questa sede ascoltiamo invece 
proprio ciò che le ossa ci dicono della no-
stra storia: esiste infatti una scienza che si 
chiama Paleopatologia, che ci fa scoprire 
come l’osso ci può raccontare l’evoluzione 
dell’uomo fin dagli albori dell’umanità e 
dirci come si è evoluto, cosa ha mangiato, 
come è stata la sua vita, di quali malattie ha 
sofferto, in quali ambienti è vissuto. Questa 
conoscenza viene acquisita attraverso accu-
rate indagini morfologiche, biochimiche e 
immunologiche su reperti scheletrici, oltre 
che su studi radiografici e tomografici (TAC) 
delle ossa dei nostri antenati di tutte le epo-
che e di tutte le zone del pianeta. Con tecni-
che più recenti si è arrivati a stabilire i grup-
pi sanguigni (ad esempio, negli Etruschi era 
prevalente il gruppo B) e isolare il DNA di 
popolazioni preistoriche. Tali e tante sono 
le informazioni che ci vengono da questa 
scienza che obbligano in questo breve 
scritto a darne solo qualche esempio. Uno 
è quello di sfatare la credenza che i nostri 
antichi progenitori fossero di costituzione 
oltremodo robusta, tanto da poter affron-
tare condizioni di vita estreme, affrontare 
animali feroci con la clava, resistere a in-
temperie, sollevare massi: risulta invece che 

essi fossero di costituzione del tutto simile 
alla nostra, soffrivano delle nostre stesse 
patologie (ad esempio la displasia dell’an-
ca, la spina bifida, le anomalie vertebrali…); 
peraltro risulta che negli antichi Egizi era 
sconosciuto l’alluce valgo, probabilmente 
per l’usanza di portare sandali che ora noi 
chiamiamo “infradito”. La Paleopatolgia ci 
spiega anche il corso della storia: gli anti-
chi Romani, devono la loro decadenza non 
soltanto al rilassamento dei costumi morali 
e alle invasioni barbariche, ma soprattutto 
alla intossicazione da piombo (saturnismo) 
che era usato per le condotte che dai famo-
si acquedotti romani, di cui ammiriamo tut-
tora le vestigia, portavano l’acqua nelle case 
dei maggiorenti e nelle terme, e soprattutto 
al sempre più crescente e smodato uso del 
vino, soprattutto nei ceti più abbienti, a cui 
il piombo veniva aggiunto per addolcirne 
il sapore e migliorarne la conservazione. 
Pertanto dal contenuto di piombo nelle 
ossa si può anche stabilire lo stato sociale 
e economico del “proprietario” dello sche-
letro studiato. Il saturnismo causa patolo-
gie neurologiche e mentali (sono famose 
e proverbiali le follie di alcuni imperatori), 
debolezza fisica e cognitiva, patologie re-
nali e articolari: si spiega così il graduale in-
debolimento di un popolo una volta forte 

e fiero e la sua decadenza. Tralasciando la 
descrizione delle patologie malformative, 
infettive, carenziali, tumorali che sono stu-

diate dalla Paleopatologia, riporto soltanto 
quanto questa scienza ci fa conoscere an-
che dei personaggi famosi: cito qui soltanto 
di alcuni studi su due sommi poeti italiani: 
Dante Alighieri e il nostro concittadino Gia-
como Leopardi. Gli scheletri di ambedue i 
poeti ebbero una sorte comune di trafuga-
mento e dispersione delle ossa: Dante morì 
e fu sepolto a Ravenna, ma i fiorentini ne 
reclamavano le spoglie; per evitare questo 
trasferimento i monaci del convento raven-
nate dei Frati Minori trafugarono le ossa e 

le nascosero, cosicchè dopo quattro anni 
dalla morte di Dante, quando fu eletto Papa 
il fiorentino Leone X, che voleva riportare 
a Firenze le spoglie del poeta, nella tomba 
furono trovate solo poche falangi. Il resto 
dello scheletrico, però incompleto, fu trova-
to nel convento dei Frati solo trecentocin-
quanta anni dopo in occasione di lavori di 
ristrutturazione. Analoghe peripezie tocca-
rono alle spoglie di Giacomo Leopardi, che 
morì e fu sepolto a Napoli nel 1837: quando 
nel 1900 venne aperto il sepolcro, si scoprì 
che mancavano ossa importanti, addirittura 
del cranio e della faccia e resta il mistero se 
queste siano state trafugate dai napoletani. 
Comunque lo studio di quel che resta dei 
due poeti ha permesso di evidenziare come 
le immagini pittoriche che ci vengono tra-
mandate del famoso profilo dantesco non 
corrispondano esattamente con il rilievo 
fatto delle ossa craniali e facciali del Fioren-
tino, mentre lo studio delle ossa degli arti e 
delle vertebre del Poeta degli Idilli e dell’In-
finito confermano le immagini che cono-
sciamo e che egli stesso descrisse: “nell’e-
tà in cui le complessioni ordinariamente si 
rassodano, io vo scemando sempre più di 
vigore, e le facoltà corporali mi abbando-
nano ad una ad una...” L’Idillio con le nostre 
ossa spesso e malvolentieri non è così poe-
tico come i versi di Leopardi, ma possiamo 
consolarci sapendo che la storia di cui sono 
depositarie durerà all’Infinito.

Il dott. 
Stefano Benedetti

(Ortopedico)
svolge attività libero 

professionale a Recanati 
presso lo studio Bene&Fisio 

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

www.benefi sio.net

Questa volta non parliamo 
di malattie…

Ricostruzione del profi lo sx di Dante Alighieri
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Il 14 settembre  primo giorno di 
scuola per gli alunni e le alunne 
recantesi, tra misure di sicurezza 
e procedure anti Covid  il rituale 
suono della campanella ha san-
cito l’inizio dell’anno scolastico 
2020/2021 nell’era del coronavi-
rus. A distanza di sei mesi, tanta 
l'emozione tra gli alunni in pro-
cinto di iniziare  un nuovo anno 
tutto particolare, che vede in 
prima linea regole,  mascherine, 
gel igienizzante, banchi nuovi 
e distanziamenti in classe e nei 
luoghi comuni. Le scuole recana-
tesi, come da programma, han-

no aperto in modo regolare, gli 
alunni e le alunne,  con accessi 
scaglionati, sono entrati e hanno 
trovato posto nei banchi e negli 
spazi allestiti nelle scuole. Per le 
prime classi delle primarie degli 
Istituti Comprensivi Beniamino 
Gigli e Nicola Badaloni,  la matti-
nata si è aperta con un incontro 
di benvenuto e di prima pre-
sentazione  delle maestre  con i 

genitori all’esterno degli edifici e 
poi  con la consueta cerimonia di 
saluto d’inizio anno organizzata 
per i bambini, negli spazi aperti e 
nei giardini delle scuole, dove le 
maestre hanno conosciuto i pic-
coli studenti e  spiegato loro in 
maniera semplice e adeguata le 
misure di sicurezza delle regole 
anti-contagio Covid. A salutare 
le alunne e alunni dei due Isti-
tuti Comprensivi "Badaloni" e 
"Gigli" con i Dirigenti Scolastici 
Annamaria De Siena ed Erman-
no Bracalente, il Sindaco Anto-
nio Bravi e l’Assessore all’Istru-

zione Rita Soccio.  “Da sempre 
l'inizio della scuola rappresenta 
una delle tappe più importanti 
dell'anno per la nostra comuni-
tà, quest’anno ancora di più per 
il difficile periodo che stiamo 
attraversando - ha dichiarato il 
Sindaco di Recanati Antonio Bra-
vi - Tantissimo è stato il lavoro 
svolto in tempi brevi affinché   la 
riapertura potesse avvenire  e  in 

sicurezza.   Alle molte  persone 
che si sono messe a disposizione 
ed hanno collaborato alla riuscita 
dell’obiettivo va il mio persona-
le e  immenso ringraziamento.
Un primo augurio è che questa 
tappa costituisca un ulteriore 
passo in avanti verso la capaci-
tà di convivere in presenza di un 
virus ancora in circolazione, con 
la giusta dose di attenzione e di 
pazienza nell'attenerci alle indi-
cazioni che ci vengono impartite. 
Solo continuando a collaborare 
tutti insieme, responsabilmente, 
possiamo  man mano far fronte 
alle difficoltà che possono insor-
gere nel tempo. Un ulteriore au-
gurio va a tutto il personale sco-
lastico, pronto ad affrontare con 
coraggio e dedizione un anno 
che sarà ricordato nella storia 
come certamente fuori dall'or-
dinario. L’ augurio finale va alle 
più piccole e ai più piccoli con-
cittadini, affinché possano con-
tinuare a crescere e a socializ-
zare nel segno della conoscen-
za e dell'istruzione, strumenti 
indispensabili a interpretare la 

complessità del mondo attuale. 
Buon anno scolastico.” “Torna-
re a scuola con una didattica in 
presenza era di fondamentale 
importanza  per i nostri bambi-
ni, non solo per l’istruzione ma 
soprattutto per garantire loro la 
libertà di crescere e di confron-
tarsi  con la comunità. – ha det-
to l’Assessora all’Istruzione Rita 
Soccio  -  Con soddisfazione 
oggi possiamo dire di esserci 
riusciti  grazie al grande lavoro 
di squadra fatto con le scuole 
e  con i genitori.Questa mattina 
abbiamo portato il nostro sa-
luto a molte classi e devo dire 
che, al di là delle emozioni del 
primo distacco dalla famiglia 
che fanno da padrone, da sem-
pre, nelle prime classi delle pri-
marie, abbiamo trovato in tutte 
le scuole un clima sereno e mol-
to piacevole e questo grazie al-
la maestre che sono riuscite da 
subito ad accogliere le bambine 
e i bambini con affetto e pro-
fessionalità e grazie ai genitori 
che hanno ben preparato i figli 
a questa giornata.”

Parte il nuovo anno scolastico

È iniziato con grande entusiasmo nella nuova sede di Squartabue, alla presenza del Sindaco 
Antonio Bravi, dell’Assessore alle Culture Rita Soccio e della Dirigente Annamaria De Siena, 
l’anno scolastico degli alunni e delle alunne iscritti alla Scuola Secondaria di I grado “San 
Vito”, la cui sede storica in Via Roma sarà interessata per un anno da lavori di ristruttura-
zione per il miglioramento sismico. In soli tre mesi di alacre lavoro - per cui si ringraziano 
l’Amministrazione Comunale che ha proposto e sostenuto la realizzazione della nuova 
sede e la gratuità del trasporto scolastico, l’Ufficio Tecnico che ha curato la progettazione 
e la direzione dei lavori, nonché gli operai del Comune, gli elettricisti, gli idraulici, i fabbri,  
i traslocatori, gli addetti alle pulizie che hanno rinunciato a ferie e giornate di riposo per 
rispettare i tempi di consegna - è stata realizzata una scuola che permetterà di svolgere le 
attività didattiche in ambienti accoglienti e sicuri. L’edificio infatti, oltre ad essere antisi-
smico, ha dimensioni tali da aver consentito di ricavare al suo interno aule spaziosissime, 
che garantiscono la distanza di sicurezza prevista dalla recente normativa anti-Covid ed è 
stato dotato di moderni impianti di riscaldamento e di ventilazione meccanica per un con-
tinuo ricambio d’aria dall’esterno. Oltre agli ambienti interni ampi e luminosi, la scuola può 
usufruire anche di un grande spazio esterno protetto da recinzione e cancelli per attività 
didattiche o ricreative. Sono presenti, dunque, tutte le condizioni perché i ragazzi affrontino 
l’anno scolastico appena iniziato nel migliore dei modi. 

Inaugurazione della sede di Squartabue 
per la Scuola Secondaria San Vito
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di GABRIELE MAGAGNINI
Sono trascorsi ben 12 anni da quando è stata 
portata a termine la traversata dell’Adriatico, 
da Porto Recanati a Dugi Otok, sulla costa set-
tentrionale della Croazia, da parte di nuotatori 
e canoisti, capaci di quella che possiamo defi-
nire un’impresa. A ricordarcela è Eliseo Saba-
tinelli, uno dei protagonisti che, ancora oggi 
è capace di emozionarsi ripensando a quella 
che inizialmente poteva sembrare una pazzia 
ed invece si è concretizzata nel migliore dei 
modi. “Quella del 2008 è stata la prima traver-
sata a nuoto dell’Adriatico, progetto portato 
avanti in collaborazione con la Marina Milita-
re, la Guardia Costiera e la Società Nuoto di 
Loreto ma forte anche del sostegno della Re-
gione, delle Province di Macerata ed Ancona, 
dei Comuni di Porto Recanati e Loreto, oltre 
che della Federazione Italiana Nuoto. Se gli 

onori sono stati riservati soprattutto ai nuo-
tatori meritano una citazione particolare i ca-
noisti che sono riusciti a superare diversi mo-
menti difficili. Tutti di Porto Recanati i sei ca-
noisti: Eliseo, Giacomo, Fabio e Marco Sabati-
nelli, Emanuele Filomena e Fausto Trillini che 
hanno vegliato sulla sicurezza in acqua dei 
nuotatori nell’arco delle 24 ore, alternandosi a 
fianco degli atleti che, bracciata dopo braccia-
ta, si apprestavano a percorrere le oltre 60 mi-
glia. Giusto ricordare tutti i protagonisti, quei 
ragazzi e ragazze che hanno affrontato con 
coraggio il mare aperto con le insidie che esso 
riserva, pur abituati a percorre tante vasche in 
piscina: Alessandro Ercoli, Davide Palpacelli, 

Laura Graciotti, Marica Mazzieri, Lucrezia Ac-
corroni, Monia Angeloni, Alessandro Menghi, 
Mario Menghi, Filippo Pacelli, Enrico Catalano, 
Luis Alberto Laera, Nicola Paparini, Gabriele 
Natali, Marco Montenovo, Luca Marchiani. 

Ma torniamo al racconto di Eliseo Sabatinelli: 
«Ricordo che l’idea della traversata è partita 

da Enrico Angeloni, mio grande amico che, 
forte delle sue conoscenze, è riuscito in poco 
tempo ad allestire la macchina organizzati-

va; è iniziata la preparazione da parte di tutti 
che hanno accolto entusiasti il progetto e tra 
questi anche l’Ammiraglio Trevisani che ha 
messo a disposizione la Capitaneria di Porto. 
All’inizio del 2008 è stata stabilita la data della 
partenza e sono stati organizzati i gruppi di 
lavoro tanto che io sono stato incaricato della 
messa a punto del gruppo canoisti. Sono sta-
ti così acquistati tre nuovi kajak con relativo 
equipaggiamento per i canoisti e sono iniziati 
gli allenamenti per essere in grado di restare 
due ore in acqua ad affiancare i nuotatori che 
si sarebbero invece alternati ogni 30 minuti. 
L’assistenza medica ci è sempre stata fornita 
dal dott. Alberto Giattini che ha seguito gli at-
leti in ogni momento. Finalmente è arrivato il 
giorno fatidico della partenza ed io, con mio 
figlio Giacomo e lo stesso Angeloni ci siamo 
recati presso il Babaloo e di qui imbarcati su 
un motoscafo alla volta di Dugi Otok mentre 
gli altri sono partiti dal porto di Ancona, le ca-
noe imbarcate sulla CP272 della Guardia Co-
stiera e alcuni col vaporetto hanno raggiunto 
Zara». Eliseo, a distanza di così tanto tempo, 
ha vivi in mente quei giorni che hanno prece-
duto la traversata, la paura di non potercela 

Dugi Otok - Porto Recanati. La grande impresa dei canoisti e nuotatori.

La prima traversata dell’Adriatico
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fare anche per via dell’età (all’epoca aveva 66 
anni), 10 in più del fratello, il timore per un’av-
ventura che rappresentava comunque un’in-
cognita e per le condizioni che avrebbero tro-
vato in mare (difatti la seconda notte il mare 
era piuttosto mosso). Tutto invece è filato per 
il verso giusto salvo che per le risorse alimen-
tari che erano sulla barca a vela che portava 
i canoisti e rivelatesi insufficienti tanto che il 

figlio Giacomo, abituato a mangiare piuttosto 
di frequente, ha divorato tantissimi integrato-
ri. Insomma, a conti fatti, i canoisti si sono tro-
vati a patire, e non poco, la fame. Una curiosi-
tà: Fausto che soffriva il mal di mare a bordo 
della barca a vela, per superare il problema 
si metteva a riposare all’interno della canoa 
di riserva. Per il resto il programma è stato ri-

spettato in ogni dettaglio, con i nuotatori ad 
alternarsi parimente ai canoisti che li hanno 
sempre affiancati nell’arco delle 41 ore che 
sono state necessarie per la traversata, giun-
gendo addirittura in anticipo sino a fermarsi 
a sole 5 miglia dalla costa di Porto Recanati. 
Continua così Eliseo: «Una fermata importan-
tissima perché al mattino verso le 8, a bordo 
di un gommone della Capitaneria di Porto 
siamo scesi a terra e corsi a comperare una 
“montagna” di pizza per sfamare tutti. Quin-
di abbiamo preso tre kaiak a terra di nostra 

proprietà, raggiunta la barca a vela in attesa 
a circa cinque miglia dalla costa, per com-
piere tutti assieme, noi sei canoisti, le ultime 
miglia. Qualche difficoltà per i nuotatori visto 
che tutti saremmo dovuti scendere dinanzi al 
Kursaal ma, causa il vento di scirocco, alcuni 
di loro sono stati portati lontano dalla cor-
rente ed abbiamo dovuto recuperarli». Lui, 
Eliseo, tanto era emozionato che all’arrivo, 
dinanzi a quella folla di parenti e amici che li 
stava attendendo per congratularsi dell’im-
presa, si è ribaltato con la canoa, mezzo sul 

quale si trova perfettamente a suo agio visto 
che ha iniziato col kajak a soli 19 anni, prima 
di partire militare, anche se successivamen-
te è entrato nel corpo dei Vigili del Fuoco. Il 
mare, da sempre, è la sua grande passione, 
forte degli insegnamenti del padre che a soli 
4 anni o poco più lo ha portato in mare, al 
Porto di Ancona, e gli ha insegnato a nuo-
tare. Proprio il genitore gli ha trasmesso la 
passione per la canoa con la quale è sceso in 
acqua sino all’età di 91 anni ed Eliseo, a sua 
volta, oltre che divenire un ottimo canoista si 

è sempre reso disponibile a dare i necessari 
insegnamenti ai figli come pure a tanti ra-
gazzini che vengono in vacanza a Porto Re-
canati, per il solo piacere di vederli affrontare 
il mare con questa imbarcazione. Anche in 
questa strana estate 2020 facile ammirarlo 
sul suo kajak già al mattino presto. E chissà 

che presto non si prepari per qualche altra 
impresa visto che quella del 2008 appartiene 
al passato anche se rappresenta un momen-
to unico della sua vita da canoista. 

La ginestra
hotel

HHH

VIA CALCAGNI, 2
62019 RECANATI (MC)

TEL. 071/980355
FAX 071/980594

Eliseo
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di GABRIELE MAGAGNINI
Straordinario successo al Circo-
lo Tennis Francesco Guzzini di 
Recanati per la prima tappa del 
Young City Tennis Tour, il circu-

ito regionale giovanile 2020. Un 
numero di partecipanti record 
ha caratterizzato questo evento 
con ben 166 giovani iscritti pro-
venienti da tutta la regione, oltre 
a qualche partecipante dall'Um-
bria dall' Umbria, dall' Emilia Ro-
magna e da San Marino. Tutti con 

una grande voglia di mettersi 
in mostra e di tornare a giocare 
dopo il forzato lockdown sanita-
rio. A dirigere il torneo i giudici 
arbitri Cenci Pierpaolo e Pagliari 
Luca oltre ai direttori di gara Ca-
stagna Edoardo, Marconi Miche-
la e Cenci Eleonora. Presenti alle 
premiazioni il delegato allo sport 
di Recanati Sergio Bartoli, il vice 
presidente del circolo Claudio Re-
gini e il responsabile del settore 
giovanile del Comitato Regionale 
Andrea Pallotto. Questi i risultati 
dei vincitori e finalisti nelle varie 

categorie: nell'under 10 affer-
mazione di Raul Tomassetti (TC 
Cingoli) su Bracci Diedo (Junior 
Osimo) con il punteggio di 34 42 
10/6 e di Arianna Ovarelli (Pianse-
vero) su Michela Malfatto (TC Ci-
vitanova) per 43 42. Nell'under 12 
si è imposto Riccardo Lo Grippo 
(Camerata Picena) che ha battuto 
in finale Santori Luigi (Porto San 
Giorgio) con il punteggio di 41 
40. In campo femminile successo 
di Anna Pierini (Baratoff Pesaro) 
su Sara Santarelli (Maggioni San 
Benedetto) per 42 40. Nell'under 

14 maschile a vincere è Christian 
Capuccini (TTS Foligno) su pao-
lo Pagliarulo (Porto San Giorgio) 
per 40 40 e nel femminile Ilary Pi-
stola 40 40 su Bernardini Martina 
(Maggioni san Benedetto). Infine 

nell'under 16 maschile vittoria di 
Angeloni Leonardo (Filottrano) 
su Caporaletti Leonardo (Recana-
ti) per 24 43 10/7 e nel femminile 
Arianna Silvi (CC Jesi) si è imposta 
su Silvia Soresina (PS giorgio) con 
il punteggio di 43 40.

Un successo per lo Young City Tennis Tour 
al Circolo Tennis F.Guzzini
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Una delle domande più frequenti di chi 
soffre di lombalgia o ha una “brutta riso-
nanza”, è: “Correre può peggiorare il mio 
mal di schiena?”. La risposta è, sostanzial-
mente, NO. La lombalgia è una patologia 
diffusissima che nella stragrande maggio-
ranza dei casi ha una prognosi positiva 
spontanea e solo in rari casi (circa il 10%) 
cronicizza. Una cosa assodata e riportata 
in tutte le linee guida internazionali è che 
il riposo non solo non è indicato, ma an-
zi, controindicato. Il consiglio principale 
infatti è quello di mantenere uno stile di 
vita attivo. Circa i runners che soffrono di 
lombalgia, bisogna solo fare attenzione 
alle fasi di riacutizzazione, controllando il 
carico ed il tipo di allenamento, verificare 
l’appoggio del piede al suolo ed il consu-
mo della scarpa. Solo raramente è il ca-
so di fare uno stop completo. L’esercizio 
aerobico a basso impatto, come avviene 
nella corsa lunga, è infatti benefico sulla 

muscolatura paravertebrale oltre ad avere 
un effetto positivo sul contenuto di calcio 
dello scheletro, senza considerare l’effetto 
che ha sui dischi intervertebrali. Un altro 
mito da sfatare è infatti quello concernen-
te la salute dei dischi ed il timore che cor-
rere può “peggiorare la mia ernia” o “far 
uscire del tutto una protrusione discale". 
Anche questo è una falsa credenza: sap-
piamo ormai tutti che la qualità dei dischi 

intervertebrali è un fattore importan-
te per la salute generale della colonna 
vertebrale e per l’incidenza della lom-
balgia e dipende dall’apporto di nutrienti 
che riceve; il livello di attività fisica ed altri 
fattori del nostro stile di vita influenzano 
questo apporto e di conseguenza lo stato 
di salute dei dischi. Il risultato principale 
di uno studio pilota è stato che la corsa 
ha un effetto positivo sui dischi. Inoltre, 
i runner mostravano dischi più sani, con-
frontati con i soggetti non attivi, in tutti i 
livelli della colonna lombare, in particolare 
nel disco L5-S1. Questo aspetto è di parti-
colare interesse, dato che i livelli lombari 

inferiori (L4-L5 e L5-S1) sono la zona più 
frequentemente interessata da degenera-
zione discale. Ciò suggerisce che la corsa 
può ritardare la degenerazione discale o 
determinare una modulazione positiva di 
questi tessuti. Inoltre di recente è uscita 
una revisione sistematica di un nostro col-
lega italiano (Maselli et al.), che riporta che 
la prevalenza e l’incidenza di lombalgia nei 
runner sembra essere più bassa se compa-

rata alla popolazione generale. Anzi, la cor-
sa potrebbe essere considerata un fattore 
protettivo contro l’insorgenza del mal di 
schiena. In sintesi (nella stragrande mag-
gioranza dei casi): 
· Correre non peggiora il mal di schiena
· Correre non fa venire mal di schiena 
· Correre non danneggia i dischi inter-

vertebrali (ANZI!)
· Correre potrebbe essere considerato 

un esercizio preventivo contro il mal di 
schiena

 L’importante è seguire un programma di 
allenamento specifico e, in caso di biso-
gno, affidarsi a personale preparato e com-
petente.

La dott.ssa 
Federica Pranzetti

Fisioterapista OMT 
specializzata nel trattamento 

dei Disturbi Muscoloscheletrici
con specializzazione nel 

trattamento di cervicalgia, 
cefalea e disturbi 

temporomandibolari

svolge la propria attività
a Recanati presso lo studio 

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

www.benefi sio.net

LOMBALGIA E RUNNING:
sfatiamo qualche mito
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Una domenica mattina, il centro storico è 
stato invaso da una moltitudine di attori in 
costume tanto da suscitare la curiosità dei 
molti turisti che non si sono lasciati sfuggi-
re l'occasione per ritrarsi con loro e portare 
a casa un gustoso ricordo della loro visita 
alla citta leopardiana. I costumi sono quelli 
degli spettacoli che in questi oltre venticin-
que anni di attività teatrale sono stati cuci-
ti dagli stessi soci con la supervisione della 
sarta e socia Vanna Tubaldi: ad indossarli 
proprio gli attori del Gruppo Instabile di Te-
atro che li hanno portati in scena ognuno 

appunto a rappresentare un personaggio 
o una loro opera. Tutto ciò organizzato fin 
dalle primissime ore dell’allba sotto il Colle 
dell'Infinito e finalizzato al gravoso impe-
gno di realizzare un promo/video in ricordo 
della loro lunga attività teatrale, utilizzando 
come set i naturali e affascinanti spazi del-
la Recanati leopardiana: Colle dell'Infinito, 
piazza Leopardi, Torre del Passero Solitario, 
palazzo Venieri. Già all’annuncio della pros-
sima pubblicazione del video postando le 
prime foto del backstage, il web si è scate-
nato suscitando molta curiosità nel mondo 

degli internauti in attesa di poter vedere il 
prodotto finito che sarà reso pubblico so-
lo dopo un accurato montaggio. A girare il 
film in digitale due operatori dalla lunga e 
testimoniata professionalità, Adolfo Veroli 
e Roberto Stortoni dotati dei più moder-
ni sistemi di ripresa compreso il drone, un 
mezzo particolare che sollevandosi in volo 
permette visualizzazioni e scorci impropo-
nibili con i mezzi ordinari e che diventeran-
no il succo pù appetitoso delle immagini 
visualizzate. Una proposta nuova nata dal-
la vulcanica mente di Cleopatra Antonelli 
coordinatrice dell evento, sotto la regia di 
Rotan. Non solo quindi una promozione del 
Gruppo Instabile, ma anche una nuova for-
ma di pubblicità per la nostra bella città e 
soprattutto a costo zero per l'Amministra-
zione comunale a cui va il ringraziamento 
per la collaborazione ai permessi e ai Vigili 
Urbani che hanno garantito un'eccellente 
assistenza all'iniziativa! Ecco i protagonistii: 
Antonelli Cleopatra, Belelli Rosaria, Buschi 
Paola, Chiaraluce Michele, Cingolani Fran-
cesca, Della Rocca Roberta, Donati Emanue-
la, Ercoli Jessica, Micheloni Aurora, Palmieri 
Martina, Pelati Maura, Picchio Francesca, 
Prenna Vanessa, Sabbatini Elisabetta, Stor-
toni Roberto, Tanoni Roberto, Veroli Adolfo.

Gli attori del Gruppo Instabile di teatro 
in costume per le vie del centro storico

Arriva in rete il nuovo portale turistico di Recanati che mette al centro il 
visitatore. Con un semplice click si possonoacquistare biglietti per i musei, 
prenotare visite guidate, esperienze personalizzate fino al pranzo o cena 
in uno dei deliziosi ristoranti della città. La città da vivere e conoscere in 
tutte le sue bellezze tra arte, poesia e musica: myrecanati.it vuole essere “il 
tuo Infinito”. L’emergenza Covid-19, dal punto di vista turistico e culturale, ha imposto nuove modalità di fruizione dei servizi e delle esperienze 
di visita. È facile intuire come alcune abitudini che oggi vengono vissute come una limitazione - si pensi ad esempio alla necessità di prenotare 
obbligatoriamente gli ingressi ai musei o alle mostre - diventeranno sempre più, nei prossimi mesi ed anni, comportamenti consolidati utili 
soprattutto per personalizzare ed arricchire l’esperienza turistica e culturale. Queste riflessioni, che valutano uno scenario di riferimento in forte 
evoluzione, rappresentano la genesi del progetto myrecanati.it, un portale per la prenotazione e la costruzione personalizzata di itinerari di visita 
ed esperienze culturali nel territorio del Comune di Recanati. Scegli, vivi e gusta il territorio di Recanati. Il nuovo portale myrecanati.it vuole essere 
una vetrina della città, un portale che metta a sistema tutte le realtà turistiche del territorio e che dà la possibilità al visitatore di prenotare e ac-
quistare un servizio con un semplice click. 

Il segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri in visita privata a Recanati è stato ospite del Centro Na-
zionale Studi Leopardiani a Recanati. “Abbiamo fatto visita al Centro Nazionale di Studi Leopardiani accolti dal 
Presidente Corvatta, - ha affermato Pierpaolo Bombardieri - abbiamo apprezzato la bellezza della Casa e della 
Biblioteca di Leopardi e del Rinato Colle dell'Infinito, patrimonio che tutto il mondo ci invidia. Siamo convinti che 
la cultura e la conoscenza, ancora non sufficientemente valorizzata, possano rappresentare uno strategico ed 
essenziale elemento di sviluppo e di traino per il nostro Paese.” Accompagnato dal Presidente Fabio Corvatta, 
Bombardieri ha visitato i luoghi cari al grande Poeta con una passeggiata sul Colle dell’Infinito. 

Nasce myrecanati.it, 
il nuovo portale turistico
della città dell’Infinito

Il segretario generale della UIL in
visita al Centro Studi Leopardiani
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di GABRIELE MAGAGNINI

A soli 69 anni si è spento all’o-
spedale di Camerino dove si 
trovava ricoverato per via del 
Covid-19 l’ex sindaco di Monte-
cassiano, Graziano Pallotto, una 
persona conosciutissima ed ap-
prezzata anche per il suo gran-
de impegno nello sport, il cicli-
smo in particolare, che lo aveva 
portato ad avere tante amicizie 
fuori dal suo Comune e Recana-
ti in particolare dove collabora-
va proprio per la diffusione del-
la disciplina sportiva che tanto 
lo appassionava. Cerchiamo 

allora di ricostruire la storia di 
quest’uomo, sempre molto im-
pegnato nel lavoro come in po-
litica avendo militato per tantis-
simi anni nell’allora Democrazia 

Cristiana ed aver conosciuto 
molti esponenti storici del par-
tito. A ricordare la figura di Gra-
ziano è la moglie, la signora Fio-
rella Principi, anche lei molto le-
gata alla nostra Recanati dove è 
nata e per aver qui lavorato una 
ventina di anni presso una nota 
impresa edile. Graziano nasce 
ad Appignano il 23 maggio del 
1951 con il padre operaio pres-

so l’Azienda Agricola Pallotta e 
la madre casalinga. La famiglia, 
dopo qualche anno si trasferi-
sce proprio a Montecassiano e 
Graziano frequenta quindi qui 
le scuole elementari mentre 
le medie a Falconara, prima di 
iscriversi all’Istituto di Agraria di 
Macerata. Gli studi lo prendono 
al punto che, successivamente 
si laurea in Agraria all’Università 
di Bologna. Ben presto inizia l’e-
sperienza lavorativa e lo fa pro-
prio con la Confcooperative di 
cui diviene dipendente prima e 
successivamente Direttore. Un 
giovane deciso ed impegnato 
fortemente nella società tanto 
che la passione per la politica 
scoppia ben presto, seguendo 
le orme del padre, come pure 
per l’impegno amministrativo 

che lo vedrà rivestire la carica di 
sindaco di Montecassiano per 
ben 12 anni a cavallo tra gli an-
ni Ottanta/Novanta. Un perio-
do che vede il Comune cresce-
re sotto vari aspetti, realizzate 
opere pubbliche e rilanciato il 
territorio, proprio grazie alle 
conoscenze che il primo citta-
dino poteva vantare. Insomma, 
è stato quello che si può defini-

re “un ottimo amministratore”, 
fortemente innamorato della 
sua terra, senza mai risparmiar-

si, sempre pronto ad interve-
nire quando si presentava un 
problema, partecipe di tutti 
gli incontri, tanto che a casa ci 
stava ben poco nonostante la 
famiglia avesse priorità su tut-
to. Una persona perbene che ha 
sempre cercato di dare il me-
glio, deciso nelle sue scelte già 
negli anni giovanili. Ci ricorda 
la signora Fiorella: «È sempre 
stato un iperattivo, un genero-
so pronto ad aiutare tutti; l’ho 
conosciuto durante gli anni 
degli studi universitari quando 
era poco più che un dicianno-
venne, quando sono andata a 
ballare nella frazione di Vissani 
di Montecassiano e, da allora, è 

iniziata la nostra storia che ci ha 
portati poi, il 30 ottobre 1976, 
al matrimonio celebrato nella 
chiesa di San Firmano da Don 
Paolo Picchio. Dall’unione sono 
nati Matteo e Marta. Per quan-
to riguarda la passione sportiva 
va detto che mio marito amava 
molto seguire tutte le discipline 
anche se non era solito praticar-
le. Nel calcio, sin da bambino, 
è sempre stato un grande tifo-
so della Juventus mentre nel 
ciclismo ha dedicato oltre 20 
anni della sua vita alla società 
Velo Club Montecassiano e, per 
questo 2020, aveva pensato ad 
un grande evento visto che ri-

correvano i 60 anni da quando 
era stato istituito il Gran Premio 
di San Giuseppe, la più impor-
tante classica dilettantistica di 
primavera che ha lanciato tanti 
giovani promettenti delle due 
ruote nel mondo professionisti-
co. I tanti impegni che lo han-
no visto coinvolto hanno fatto 
sì che la maggior parte del suo 
tempo lo trascorresse lontano 
da casa ma, nonostante le gior-
nate particolarmente piene, ha 
sempre trovato lo spazio ne-
cessario per la famiglia; viveva 
tranquillo, forte di un carattere 
particolarmente buono, sempre 
disponibile per ogni eventua-
lità. Aveva pensato, pur preso 

La scomparsa di un grande uomo e amministratore

Graziano Pallotto

Pallotto con Andreotti ed altri politici

Pallotto con Forlani e Tambroni
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da mille impegni, anche al suo 
futuro da pensionato: la campa-
gna avrebbe dovuto essere la 
sua valvola di sfogo e per que-
sto si era organizzato anche per 
ciò che riguardava l’attrezzatu-
ra. Per il resto si accontentava 
di poco: qualche partita a car-
te con gli amici al bar, qualche 
viaggio, anche all’estero, come 
quello negli States che amava 
particolarmente. «A casa – ci 
dice ancora la moglie Fiorel-
la – era solito mettersi davanti 
al televisore perché appassio-
nato di film western tanto che 
gli era rimasto indimenticabile 
quel viaggio nei luoghi carat-
teristici. Amava anche leggere 
molto, soprattutto romanzi di 
autori vari e quotidiani, tanto 
per tenersi aggiornato ma, pur-

troppo, quel tempo che non si 
era mai preso e che avrebbe vo-
luto invece avere, pensava non 
avrebbe creato problemi dopo 
il pensionamento». Una vita in-
tensa, quella vissuta da Grazia-
no, prematuramente scompar-

so quando ancora avrebbe po-
tuto dare molto alla comunità 
cui è sempre stato legato. An-

dando a scorrere il suo curricu-
lum professionale ci si può me-
glio rendere conto dello spes-
sore di questo autentico perso-

naggio che ha segnato la storia 
della sua Montecassiano e non 
solo. Dopo la laurea in Scienze 
Agrarie aveva ottenuto l’abili-
tazione all’esercizio della pro-
fessione di agronomo nel 1976. 
Tanti i rapporti di lavoro di tipo 
dirigenziale: dal 1991 al 2001 
dirigente della Confcooperative 
Macerata, quindi Dirigente del-
la Regione Marche, servizio de-
centrato Agricoltura e Alimen-
tazione, quindi Dirigente all’As-
sam. Tantissimi gli incarichi 
ricoperti in Regione o presso 
altri enti pubblici o privati come 
pure presso organismi nazionali 
o internazionali di particolare 
rilievo. Tra questi quello di co-
ordinatore del Gruppo di Lavo-
ro Interservizi per l’attuazione 
delle procedure amministrative 
attinenti le funzioni relative al-
le calamità naturali di compe-
tenza del Servizio Agricoltura. 
Al Comune di Montecassiano 
ha ricoperto, nel 1975, il ruolo 
di consigliere comunale, suc-
cessivamente, dal 1980 al 1982 
quello di assessore, per poi di-
venire membro del Comitato di 
Gestione della USL 15 dal 1981 
al 1982 e, subito dopo, dal 1982 
al 1995 è stato sindaco di Mon-
tecassiano. Per lui, dal 1999 al 
2002, anche il ruolo di consigliere 
provinciale di Macerata e, anco-

ra, dal 2004 al 2009, consigliere a 
Montecassiano. Grandi capacità 
comunicative, un forte impegno 

pari alla credibilità di cui godeva 
ovunque, organizzatore di eventi 
di notevole spessore, soprattutto 
nello sport, Graziano ha davvero 
segnato un’epoca non solo nella 
sua città ma anche nel territorio 
circostante come dimostrato an-
che dalle tantissime attestazioni 
di affetto giunte alla famiglia ap-
pena appresa la notizia della sua 

prematura scomparsa. Oggi lui 
non c’è più ma ci restano le ope-
re realizzate e gli insegnamenti 
che ha lasciato come solo le per-
sone speciali sanno fare e che re-
steranno imperiture nel tempo.

IL RICORDO DI ANDREA MARINELLI
Il mondo del ciclismo ed una 
strettissima parentela in comu-
ne sono i due elementi che più di 
altri hanno determinato il mio 
legame con Graziano, sul quale è 
stato scritto moltissimo in queste 
settimane, ma non a sufficienza 
per catturare il suo profilo così 
al di sopra dell'ordinario. È stato 

B i a n c h e r i a
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un professionista stimato, un sin-
daco amato ed apprezzato dai 
suoi concittadini, un presidente 
di successo nel ciclismo alla gui-
da del Velo Club Montecassiano 
con il quale ha organizzato per 
tanti anni il Trofeo San Giuseppe, 
una delle tappe più prestigiose a 
livello nazionale del ciclismo di-
lettantistico e un padre di fami-
glia esemplare, ma per quanto 
mi riguarda è stato soprattutto 
un amico leale e sincero. Sempre 
pronto a consigliarmi sia nella 
politica che nel ciclismo, visto 
il mio ruolo di Vicepresidente 
marchigiano della Federazione 
ciclistica italiana, carica che rico-
pro da oltre un decennio, a volte 

anche in modo deciso, senza le-
sinarmi critiche quando le ritene-

va necessarie. Mi ha comunque 
sempre sostenuto, sin dai tempi 
della prima elezione federale nel 
2008, attraversando successiva-
mente anche varie vicissitudini, 
purtroppo anche drammatiche, 
che però non hanno mai intacca-
to in modo determinante la sua 
voglia di fare e di impegnarsi sui 
vari fronti in cui era occupato. Il 
tratto caratteristico immediata 
che mi torna in mente, se penso 
a lui in questo momento, però 
non è correlato né alla politica, 
né al ciclismo, ma alla sua ultima 
grande passione, quella di vide-
oamatore, della quale mi parla-
va sempre con entusiasmo ogni 
qualvolta ci si ritrovava a cena 
insieme o in famiglia o in altro 
contesto. Lui infatti, come tutte le 
altre cose in cui si cimentava, era 
diventato un eccellente videoma-

ker e trascorreva giornate intere 
a montare le registrazioni di gare 
o di eventi privati come cerimo-
nie e viaggi nella convinzione 
che fosse fondamentale preser-
vare nelle immagini quello che il 
tempo ineluttabilmente cancel-

lava nel suo scorrere. Nel raccon-
tarmi di questo suo lavoro si per-
cepiva tutto l'orgoglio di chi era 
riuscito a superare il limite di non 
essere, per evidenti motivi ana-
grafici, un nativo digitale, fino a 
diventare provetto. Nonostante il 
dolore profondo per il tremendo 
lutto familiare che lo aveva col-
pito qualche anno fa, non aveva 
mai perso il suo sorriso largo e 
rassicurante ed è proprio questo 
che voglio, per me stesso, fissare 
come sua immagine e ricordo.Una premiazione al Trofeo San Giuseppe

La famiglia Pallotto
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La cerimonia 
di premiazione 
si terrà il 
17 ottobre 2020, 
a partire 
dalle ore 9,30, 
presso 
l'Aula Magna 
del Comune 
di Recanati.

Per info 
348 6601242
oppure 
071 7572674



Dott. Roberto Accardi
(Specialista in Cardiologia

Ecocardio pediatriche e adulti)

Dott.ssa Valentina Carloni
(Psicologa Psicoterapeuta)

Dott. Attilio Frapiccini 
(Diabetologia e Pneumologia, 

e� ettua esami spirometrici)

Dott.ssa Rossana Nasini  
(Specialista in 

Otorinolaringoiatria)

Dott. Bruno Carlo Bartolucci
(Radiologo) per visite ecografiche 

ed Ecocolordoppler  

Dott. Luigi Chiaramoni
(Neurologo)

Dott.ssa Rosanna Iezzi
(Tecnico Audioprotesista 

Centro Acustico Armonia)

Dott.ssa Federica 
Pranzetti

(Fisioterapista)

Dott.ssa Clizia Benaducci
(Biologa nutrizionista)

Dott.ssa 
Marta Chiusaroli
(Fisioterapista)

Dott. Gian Luigi Innocenti
(Specialista in Criminologia, Psichiatria,
Psicoterapeuta  e Medicina Omeopatica)

La dott.ssa 
Ludovica Rinaldi

(Ostetrica)

Dott. Stefano Benedetti
(Ortopedico) per visite 

ortopediche e consulenze

Dott. Francesco 
Ciccaglione

(Gastroenterologo)

Dott. Gabriele Maolo
(Specialista in Endocrinologia 

e malattie del ricambio)

Dott. Nicolantonio Sacco 
(Medico chirurgo, specialista in chirurgia 

generale, toracica e urologia)

Dott. Giammario Bianchini
(Allergologo)

Dott.ssa Cristina Dezi
(Podologa)

Dott. Stefano Marzola
(Anestesista, specialista

in terapia del dolore)

Dott.ssa Silvia Sabbatini
(Psicologa psicoterapeuta 

cognitivo comportamentale)

Dott.ssa Debora Burini
(Fisiatra) 

Dott. Fabrizio Di Giulio
(Prestazioni di diagnostica 
vascolare, Ecocolordoppler) 

Dott. Marco Massi
(Chirurgo Generale 

e Vascolare)

Dott. Silvano Scarponi
(Ginecologo)
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