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Aprile - giugno 2014

Q�All’Auditorium del centro mondiale della 
poesia conferenza di Michele Corvatta su “i 
tesori della chitarra classica”, un’occasione per 
scoprire o approfondire il repertorio di questo 
strumento spesso poco conosciuto o ignorato. 
Q�Nessun ferito tra gli occupanti della Free-
lander uscita di strada lungo la discesa di via 
Castelfidardo, nel quartiere Mercato. L’auto 
con a bordo quattro giovani prima ha abbat-
tuto un albero poi ha finito la sua corsa con-
tro una colonna in cemento e la balaustra. 
Sul posto il 118 e i vigili urbani.

Q�I ladri lavorano anche e soprattutto nella 
notte e nel quartiere Le Grazie entrano in 
un villino di una insegnante che vive con i 
figli. Portano via di tutto compresi brillanti, 
orologi e persino un cellulare. Al mattino 
l’amara scoperta. 
Q�A distanza di anni si parla di quell’amico 
e promotore finanziario che si sarebbe ap-
propriato della somma di oltre 360mila euro. 
La vittima del presunto illecito sarebbe l’im-
prenditrice E. G. di Recanati che in tribuna-
le ha testimoniato contro un suo amico che 
sino al 2007 aveva curato i suoi investimenti 
e il portafoglio titoli. Stiamo parlando di A. 
C., un portorecanatese di 36 anni chiamato 

adesso a rispondere del reato di appropria-
zione indebita e falso in scrittura privata.

Q� Inizia la corsa 
allo strappo: stia-
mo parlando dei 
manifesti che or-
mai, senza guar-
dare ai colori, di-
ventano oggetto 
preferito di qual-
cuno che si diver-
te a strapparli.

Q�Nuova viabilità per consentire i lavori di 
completamento in sicurezza del maxi par-
cheggio, si tratta del primo passo per cer-
care di rilanciare un centro storico che vive 
momenti difficili. 
Q�Attorno alle 22 in una casa in costruzione, 
a Chiarino si sviluppa un incendio. A dare l’al-
larme un automobilista che ha notato del fu-
mo e sul posto i vigili del fuoco di Macerata. 
Q�Sono stati ormai individuati gli appezza-
menti di terreno di proprietà degli Ircer per 
essere destinati ad orti sociali nell’ambito 
di un progetto che si propone di favorire 
l’attività all’aria aperta e dando allo stesso 
tempo l’opportunità di sviluppare la sociali-
tà, creare amicizie e promuovere la cultura 
dell’alimentazione tradizionale.

Q� Amanda San-
drelli  straordi-
naria interprete 
dello spettacolo 
“Oscar e la dama 
in rosa”, ultimo 
appun tamento 
de l la  s tag ione 
teatrale realiz-
zata dal comune 
con l’Amat.

Q�Piantumati 15 alberi in città nell’ambito 
del programma per creare nuovi spazi verdi 
dopo il recupero del parco di Villa Collore-
do. Il progetto è stato realizzato per rim-
piazzare gli alberi abbattuti per problemi di 
sicurezza, malattie della vegetazione o per 
opere pubbliche.

Q�Ultimo appuntamento alla biblioteca 
comunale con lo scrittore Adrian Bravi im-
pegnato a parlare sul rapporto tra lingua, 
scrittura e identità. 
Q�La politica fa da 
padrone e si parla 
ormai solamente dei 
candidati impegnati 
nella carica di sin-
daco o di consigliere 
comunale. In campo 
scende anche l’avvo-
cato Sabrina Bertini 
forte del sostegno 
delle liste “Per Reca-
nati” e “In Comune”. 
Q�Nuova sede per il gruppo micologico che 
viene inaugurata a palazzo Venieri dopo il 
recupero degli spazi a seguito dell’ultima-
zione dei lavori di ristrutturazione dell’edi-
ficio che ospita il liceo. 
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Q�Gli studenti del Bonifazi si incontrano con 
alcuni membri del consolato di Macerata dei 
Maestri del Lavoro nell’ambito del progetto 
scuola-lavoro.

Q� L’assessore 
alle culture An-
drea Marinelli, 
mentre si trova 
in comune per la 
sua attività, ac-
cusa un malore, 
sbianca e quasi 
sviene. Immedia-
tamente l’allar-
me al 118 e dopo 

un po’ ogni paura è stata fugata poiché Mari-
nelli si è ripreso ma ha effettuato comunque 
i necessari accertamenti presso il P.P.I. di 
Recanati. Per lui necessario un periodo di ri-
poso forse a causa del troppo stress.
Q�Prima associazione culturale adesso poli-
tica: “Recanati Adesso” scende in campo e 
presenta una propria lista per sostenere il 
sindaco Fiordomo. La curiosità è che tra i 
candidati figura Rosita Bertini sorella di Sa-
brina candidato sindaco da tutt’altra parte.

Q�L’assessore alla sanità Daniele Massaccesi 
rinuncia a candidarsi sindaco ma guiderà una 
lista a sostegno del primo cittadino uscente. 
Q�Completato il risanamento di uno degli an-
goli più belli e suggestivi, il vicolo San Miche-
le, a ridosso del teatro Persiani. Qui è stato 
realizzato un selciato in arenaria per garanti-
re una maggiore sicurezza.

Q�Le vengono comminate due multe a distan-
za di poco tempo per un importo di oltre 200 
euro e tolti tre punti della patente. E’ quan-
to costa ad una giovane legale del macera-
tese l’aver effettuato un paio di trasferte a 
Recanati. Nella zona Romitelli dove c’è un 
limite orario di 70 chilometri l’avvocato lo 
ha superato anche se di poco. Di qui il ricorso 
promosso da un collega e alla fine il giudice 
di pace ha deciso che gli speed check sono 
illegittimi in quanto collocati su una strada 
urbana e pertanto gli stessi dovrebbero esse-
re affiancati da un vigile. 
Q�La Regione riduce la fornitura mensile di 
presidi per incontinenti agli anziani ospiti 
della casa di riposo ma, nonostante l’aggra-
vio dei costi per la Fondazione che gestisce 
la struttura, il CdA ha stabilito di farsi carico 
per quest’anno della spesa. 

Q�Il parco giochi di via Magnarelli viene inti-
tolato ad Alessandro Galeazzi, medico pedia-
tra che in tanti anni di attività svolta all’o-
spedale ha salvato la vita a diversi bambini. 

Q�Cambia il piano di illuminazione pubblica 
con l’amministrazione che presenta il project 
di Astea per l’intero territorio che passerà al 
led, nell’ambito di un grande progetto di am-
modernamento per il risparmio energetico. 
Saranno sostituiti 2400 punti luce.
Q�Dopo una lunga attesa il movimento 5 Stelle 
sceglie Susanna Ortolani come candidato sin-
daco, presentata dall’ex capogruppo al Senato 
Nicola Morra.
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Q�Un auto seriamente danneggiata, tanta 
paura e disagi alla circolazione; sono il bilan-
cio di un incidente avvenuto nella prima mat-

tinata e che ha visto coinvolti un’autovettura 
condotta da una donna e un mezzo addetto 
alla pulizia delle strade. Carreggiata occupata 
e necessario l’intervento dei vigili urbani.
Q�Convegno in comune promosso dall’asso-
ciazione marchigiana contro l’epilessia e altri 
per discutere sulle problematiche di chi è af-
fetto da tale patologia. 
Q�Cauto ottimismo del presidente Alberto Nic-
coli alla vigilia dell’assemblea della Banca in 
cui si procederà all’approvazione del bilancio 
2013 e al rinnovo degli organismi statutari.

Q�Due studenti recanatesi al terzo posto nel-
la manifestazione “Balconi delle Marche”, 
un concorso riservato ai ragazzi delle scuo-
le marchigiane per valutare il modo in cui 
gli studenti percepiscono il paesaggio e farli 
riflettere sull’importanza della tutela e pro-
tezione del territorio. I premiati di Recanati 
sono Giulio Marchetti della Patrizi e Matteo 
Colonnelli della scuola di via Dei Politi. 
Q�Si presenta anche la lista “Sinistra Unita” 
che appoggerà il sindaco Francesco Fiordomo 
dopo averlo sostenuto nei cinque anni prece-
denti e per cercare di proseguire il program-
ma che ci si è dati.

Q�Si ribalta con l’auto vicino al supermercato 
Lidl in via Nazario Sauro; lievi ferite per il 
conducente della vettura che ha perso il con-
trollo del mezzo che, sbandando, ha finito la 
sua corsa su un fianco. 
Q�All’Itis la consegna del premio agli studenti 
ricicloni che ha riscosso un notevole successo 
tra i ragazzi delle diverse classi. Per le clas-
si prime premiati Doida e Passamonte, per 
le seconde Bersacchia e Gelatini, per le ter-
ze Dhima e Kuhunsiri, per le quarte Aduni e 
Biondini, per le quinte Palumbo e Buldorini. 

Q�Il candidato Simone Giaconi presenta i 16 
componenti della lista “Obiettivo Recanati”, 
con molti giovani e facce nuove, e il solo An-
tonio Baleani con un passato amministrativo.

Q�Un grande spettacolo e una festa per at-
tori e spettatori che hanno animato e dato 
sostanza al progetto “Shakspeare in a box”, 
iniziativa promossa da The Victoria Company 
con i comuni di Recanati e Jesi. A Jesi, dopo 
lo spettacolo sono state premiate la classe 
quarta del liceo Leopardi e la studentessa 
Eleonora Stacchiotti. 
Q�Il percussionista recanatese Francesco Savo-
retti sarà in tour in Francia e Spagna. Un anno 
intenso per l’artista impegnato in vari tour in-
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ternazionali con diverse formazioni soprattutto 
in attesa di tre nuove uscite discografiche. 
Q�Arriva un’altra lista civica a sostegno del 
candidato sindaco Simone Giaconi. Si chiama 
“Per una Recanati migliore” ed ha come ca-
polista Maurizio Paoletti. 

Q�Citylab punta sulle competenze e si pre-
senta con una lista pronta a sostenere Fior-
domo, guardando ai problemi della città cer-
ta di poter essere un grande laboratorio di 
idee che prende le mosse da altre innovative 
ed accessibili città europee.

Q�Sempre più probabile la presenza di un 
distaccamento dei vigli del fuoco in città. Il 
sindaco Fiordomo ha infatti annunciato un 

progetto al quale si lavora da tempo per dare 
un servizio fondamentale al nostro territorio 
che non è solo Recanati ma un ampio bacino.
Q�La Fondazione Ircer-Assunta è assimilabile 
agli enti di diritto privato e perciò non sog-
getta alle norme di diritto amministrativo tra 
le quali il codice degli appalti. 
Q�Muore all’età di 89 anni Risveglio Cappel-
lacci, un recanatese protagonista della Resi-
stenza nel maceratese. Con lui se ne va un 
pezzo di storia della città ma il suo ricordo, 
anche per i tanti anni lavorati in ospedale, 
resterà vivo nella mente di molti.

Q�Il 14 luglio 2012, a causa di un incidente, si 
spegneva la vita di Sara Montani, una studen-
tessa di 19 anni di Treia. Il tribunale di Mace-
rata ha chiuso il processo penale per omici-
dio colposo e un maceratese R. C. ha patteg-
giato la pena di dieci mesi di reclusione men-
tre uno studente, L. M., è stato assolto. Per 
l’accusa il primo si trovava alla guida di una 
Porsche che si sarebbe trovata dinanzi all’au-
to su cui c’era la ragazza mentre lo studente 
guidava l’utilitaria e per evitare l’impatto ha 
posto l’auto sottosterzo finendo fuori strada. 
Q�Tanta gente alla processione del Venerdì 
Santo e anche tanti i giovani che forse stanno 

scoprendo o riscoprendo le antiche tradizioni 
legate alle festività pasquali.

Q�La cooperativa sociale Terra e Vita ospita 
alcune scolaresche nella propria fattoria di-
dattica. L’iniziativa intesa come un’anteprima 
di un più ampio progetto lanciato dalla pro-
vincia e pensato per i bambini dell’ultimo an-
no della materna e della scuola dell’obbligo.
Q�La celebrazione del 25 aprile nel ricordo di 
Acciarrini, il recanatese morto di stenti nel 
lager di Mauthausen nel marzo del 1945. Nel 
piazzale a lui dedicato collocata una formel-
la dell’artista Vanni Gurini.
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Q�Un recanatese men-
tre passeggia in com-
pagnia della figlia, 
nell’area sottostante 
lo stadio, trova un sac-
chetto trasparente ed 
alcune scatoline, forse 
contenitori di prezio-
si, e dei documenti. 
Raccolti quest’ultimi 
e due passaporti con 
due libretti al portato-
re dell’istituto banca-
rio, vengono avvertiti 
i proprietari ed i cara-
binieri. Si tratta di una 

parte della refurtiva che i soliti ignoti hanno 
arraffato durante un blitz in un’abitazione 
nel mese di dicembre. 
Q�Una discarica a cielo aperto nella zona di Ca-
stelnuovo con materiale inerte, scarti di mate-
riali da costruzione, materiale plastico e anche 
qualche sacchetto con rifiuti solidi urbani.

Q�In piazza Leopardi i candidati ormai sono di 
casa e addirittura il sabato ci sono quasi degli 
“appostamenti” in centro ed i vari banchetti 
che invitano ad avvicinarsi e conoscere candi-
dati e programmi di questa o quella lista.

Q�Per la Pasqua via Roma si rifà il look e do-
po il successo degli addobbi natalizi replica 
per questo appuntamento primaverile appo-
nendo ai muri dei palazzi alcuni pallet su cui 
vengono appoggiati dei vasi di fiori e dei lumi 
che creano un bell’effetto. 
Q�Presso la filiale di Sambucheto della BCC in-
contro con i soci della Banca in preparazione 
dell’assemblea generale fissata per il 10 maggio.

Q�Fuori della multisala Sabbatini torna il car-
tello “vendesi locale commerciale direziona-
le”. La proprietà Sabbatini da tempo lamenta 
difficoltà nel portare avanti la gestione della 
multisala; in vendita ci sono solo due sale ma 
la speranza è che il cartello sia stato solo una 
provocazione anche perché trovare acquiren-
ti di questi tempi è tutt’altro che semplice. 
Q�Colpo di scena nella politica locale: la lista 
“Recanati Libera” fa un passo indietro e ab-
bandona il candidato Giaconi per violazione dei 
patti sulla presenza dei partiti nella coalizione.
Q�All’ultimo momento vengono ufficializzate 
alcune liste tra le quali “Recanati Democrati-
ca e Libera” che fa riferimento a Massaccesi, 
la lista “Su la testa” che candida Luca Fonta-
nella mentre arriva anche il sesto candidato 
sindaco che è Mauro Natalini sostenuto dalla 
lista “Cittadini per Recanati”.

Q�Il circolo Be-
niamino Gigli 
di Castelnuovo 
premia  come 
ogni  anno un 
socio e stavolta 
è toccato ad An-
tonio Ciccarelli. 
Q�Una vasta operazione di controllo nei lo-
cali viene effettuata dai carabinieri della 
compagnia di Civitanova. In un bar-birreria 
riscontrata la somministrazione di alcolici ol-
tre l’orario massimo consentito e multa di 
6.777 euro. Sempre a Recanati sanzione ad 
un avventore sorpreso a fumare in un bar e 
sanzione anche al gestore per la mancanza di 
cartelli sulla normativa antifumo. 
Q�Viene intitolata a Lino Ragni la strada che 
dalla rotatoria di via Offagna incrocia con 
via Castelfidardo. Un modo per ricordare un 
grande artigiano ed industriale che ha segna-
to la storia della città.

Q�Continua il gioco dello strappo del manife-
sto che coinvolge diverse forze politiche e le 
lamentele, da parte di chi è toccato, crescono. 
Q�Taglio del nastro per l’Infinito wine & sea-
food festival, per una due giorni di degusta-
zioni, convegni con le eccellenze dell’enoga-
stronomia marchigiana e tanto altro. 
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Q�Ancora una nuova eccezionale ondata di 
maltempo su tutto il territorio e Recanati non 
resta immune dal fenomeno che aggrava i 

danni dei mesi scorsi. Stavolta, tutto somma-
to, i danni sono piuttosto contenuti nonostan-
te l’esondazione del Musone e di vari fossi. 
Liberate anche due auto semi sommerse. 
Q�Si gioca e si vince al bar di Alessandro 
Menghini dove si registra l’ennesima vincita, 
stavolta di 10mila euro. È bastato un grattino 
del Miliardario per consentire ad una signora 
recanatese sulla sessantina, di essere baciata 
dalla fortuna.
Q�Va a fuoco un Alfa Romeo 156 parcheggia-
ta presso l’area antistante il civico cimitero. 

La macchina di proprietà di un albanese, era 
alimentata a metano. 
Q�Fioccano accuse nei confronti di Francesco 
Fiordomo per uso, anzi sarebbe meglio dire 
abuso, della fascia. Per il tricolore indossato 
sulla pubblicità elettorale forti critiche da 
parte di Marangoni e del movimento 5 Stelle. 
Q�Venticinque anni di mostra del libro per 
ragazzi: importante il traguardo toccato 
dall’iniziativa dell’istituto comprensivo Gigli 
con tutta una serie di appuntamenti che han-
no coinvolto in questi anni migliaia e migliaia 
di persone. Stavolta cinque giorni dedicati al 
libro e alla cultura con l’allestimento di una 
mostra degli elaborati degli studenti. Tra gli 
autori intervenuti Stefano Bordiglioni, Gior-
gio Di Vita e Barbara Cerquetti. 
Q�All’assemblea dei soci di Infinito Vita, ente 
mutualistico della BCC, trasformato in asso-
ciazione di assistenza, il dottor Gabriele Bran-
doni viene confermato alla guida del sodalizio.

Q�Raccoglievano indumenti usati per i po-
veri, hanno rubato 1000 euro ad una coppia 
di pensionati e se la sono data a gambe. Le 
vittime sono due anziani della zona Mercato 
che si sono lasciati raggirare da due donne, 
in pieno giorno con la scusa di cercare degli 

abiti usati per i poveri. Riuscite ad entrare 
nell’appartamento le due donne straniere si 
sono mosse abilmente e solo quando l’anzia-
no ha cominciato a subdorare qualcosa, le 
due sono scappate. Indagano i carabinieri.
Q�Ormai Paolo Ma-
gagnini, attore re-
canatese del teatro 
Instabile, passa da 
un set all’altro. 
Prima una parte 
nel film “Il giovane 
favoloso” e in tan-
te altre produzioni 
sino a quando si è 
diffusa la notizia 
del suo ingresso nel 
cast de “Il ritorno 
del cigno”, diretto 
da Ettore Florio. Il 
film come ci ha anticipato Paolo, racconta la 
vita di Gioacchino Rossini e il ruolo del reca-
natese è quello del facoltoso marchese An-
taldo Antaldi di Pesaro.
Q�Al Palasport si tiene l’assemblea ordinaria 
dei soci della BCC di Recanati e Colmurano 
chiamati a discutere ed approvare otto pro-
poste tra cui il bilancio e poi l’elezione del 
presidente e degli altri componenti del CdA, 
i sindaci effettivi e i probiviri.
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Q�Passione senza freni al parco di Villa Col-
loredo Mels dove due trentenni si lasciano 
andare incuranti di tutto e tutti per dare li-
bero sfogo ai sensi. I due però non riescono 

a portare a termine il loro progetto poiché 
una ragazza si accorge di ciò che accade e 
avverte la madre. Di qui l’invito a smetterla 
con un comportamento poco consono in un 
luogo pubblico dove spesso e volentieri ci so-
no tanti bambini. 
Q�Raccontar…Scrivendo fa il pieno con ben 
3400 elaborati partecipanti alla quarta edizio-
ne: al Persiani la cerimonia di premiazione con 
i vincitori provenienti da ogni parte d’Italia. 

Q�La bretella Paolina viene chiusa per i danni 
del maltempo ma si tratta dell’ennesima sto-
ria; sull’asfalto continuano a crearsi dei peri-
colosi gradini e i rischi per chi transita di lì cre-
scono giorno dopo giorno. Non si fa in tempo a 
risolvere un problema che se ne apre un altro.
Q�A Le Grazie di Recanati due giorni di fe-
sta con una dedica speciale a Papa Giovan-
ni Paolo II, proclamato Santo alla fine di 
aprile. Qui verrà intitolata una piazza del 
rione realizzata in un’area riqualificata e 
destinata a tempo libero. 
Q�Consegnati gli orti sociali frutto della col-
laborazione tra Fondazione Ircer e comune 
e l’entusiasmo da parte degli assegnatari è 
stato davvero tanto anche perché ogni ap-
pezzamento di terreno è utilizzabile autono-
mamente e potrà dare grandi soddisfazioni ai 
primi raccolti.

Q�Recanati segue con attenzione la vicen-
da giudiziaria che vede coinvolto l’atten-
tatore rinviato a giudizio per strage, dopo 
aver sistemato l’autobomba presso la ditta 
Clementoni. Ci sarà da attendere fino al 24 
settembre quando in Corte d’Assise si terrà 
la prima udienza del processo a carico del 
romeno Ioan Dafinu Nini, 44 anni. Non solo 
quindi l’accusa per lui di reato dell’incendio 
ma quella, molto più grave, di strage. 

Q�A Le Grazie arrivano le reliquie di Papa Gio-
vanni Paolo II: si tratta di uno zucchetto usato 
dal Papa regnante e da una ciocca di capelli. 
Guidato dal parroco, padre Raffaele De Fulvio e 

da Giusy Garofoli, con i bambini delle varie clas-
si, è stato condiviso un momento di preghiera.
Q�La BCC sceglie la continuità e il presiden-
te Niccoli viene riconfermato con l’intero 
consiglio. Premiati gli sforzi avviati con il 
piano di risanamento. 
Q�Viene presentata la 1000 Miglia che quest’an-
no passerà nella nostra città. Tra gli intervenuti 
Franco Uncini, Antonio Perticarini, Enrico Ruffini 
della A.C. Macerata e i rappresentanti del Ve-
spaclub e del Motoclub locali. Uncini ha confi-
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dato che il suo sogno è quello di partecipare ad 
una 1000 Miglia con la moglie come navigatore, 
alla guida di una Bugatti. 

Q� Il recanatese 
Gabriele Chiarici 
viene nominato 
presidente del 
collegio provin-
ciale dei periti 
agrari e dei periti 
agrari laureati di 
Macerata. 

Q�Si lavora alacremente all’interno del cantie-
re centro città 2.0 affinché il 18 maggio sia tut-
to pronto per l’inaugurazione del grande par-
cheggio anche se non tutte le opere sono com-
pletate come l’installazione dell’ascensore. 
Q�Nella chiesa di San Domenico i funerali del-
la dottoressa Elisabetta Lenzi, medico di me-
dicina generale. Ne piangono la scomparsa i 
figli Giulia e Giacomo, la nuora Michela, i fra-
telli Marco e Ghita. Il dottor Daniele Massac-
cesi ricorda bene quella collega con la quale 
nel 1983 ha stipulato la prima convenzione 
con l’unità sanitaria e poi condiviso anche l’e-
sperienza delle guardie mediche in ospedale.
Q�Viene inaugurato il nuovo maxi parcheggio di 
viale Battisti: l’opera rientra nel progetto del 

centro città 2.0. La città adesso potrà disporre 
di altri 450 posti auto circa su due piani.
Q�I farmacisti si ritrovano presso il castello 
Malleus in occasione dell’assemblea annuale 
dell’ordine. Il presidente Luciano Diomedi con 
gli altri del consiglio ha provveduto a premia-
re diversi iscritti per i 25 anni di attività. 
Q�Sladana Bankovic, presidente dell’associa-
zione “Amici Marche – Serbia” lancia un ap-
pello solidale per aiuti umanitari alle popola-
zioni della Serbia. L’obiettivo dell’associazio-
ne diffondere e far conoscere la propria cultu-
ra, le tradizioni ed i costumi della terra serba. 

Q�La storica azienda Lo-
renzetti Pipe di Recana-
ti festeggia gli 80 anni 
di attività; correva in-
fatti l’anno 1934 quan-
do Otello Lorenzetti ha 
avviato una delle più 
importanti realtà ar-
tigianali a conduzione 
familiare. Tradizione e 
innovazione sono le ca-
ratteristiche di un pro-
dotto di qualità.

Q�L’Astea da il via ad un nuovo progetto, 
“la fucina delle idee sostenibili”, finalizzata 
ad investire risorse in sei giovani laureati 
per realizzare una sturt up in ambito ener-
getico ed ambientale.
Q�L’ospedale di Recanati avrà in dotazione 
un laser green light da 180 watt, un’apparec-
chiatura unica nel suo genere, per trattare 
chirurgicamente l’ipertrofia prostatica beni-
gna con importante riduzione del sanguina-
mento intra e post operatorio oltre che della 
riduzione della degenza media a 1-2 giorni.
Q�Risultati importanti per l’Atletica Recanati 
che ottiene in Sicilia tantissimi piazzamenti e 

adesso rafforza la prima posizione in classi-
fica ipotecando la vittoria finale per il titolo 
tricolore che verrà assegnato ad ottobre.
Q�Si avvia a conclusione il progetto “Vela-
scuola” proposto agli studenti dell’elemen-
tare Gigli e, in un pomeriggio impegnativo, 
nell’Aula Magna, si tengono anche i saggi di 
musica con gli alunni protagonisti.

Q�Fiordomo straccia tutti con il 56,60% dei voti 
e non corre neppure il rischio del ballottaggio. 
Una riconferma a sindaco che ribadisce la forza 
di una coalizione molto ampia. 
Q�Finisce nei guai una truffatrice dall’aspetto 
avvenente che viene denunciata dai carabinieri 
dopo il colpo messo a segno. Con la scusa di 
raccogliere capi usati la ragazza dell’est di Eu-
ropa, distoglie l’attenzione di un anziano men-
tre la complice provvede a ripulire l’abitazione 
di tutto ciò che può interessare. Dopo accurate 
indagini i carabinieri risalgono alle due truffa-
trici grazie anche alla visione di immagini foto-
grafiche che hanno facilitato il compito.
Q�La lista Sinistra Unita Recanati intende 
dare mandato ad un legale per presentare 
ricorso agli organi competenti per verificare 
la composizione del consiglio comunale. La 
lista infatti è rimasta fuori dal consiglio per 
appena cinque voti.
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Q�Si chiudono i laboratori di lettura tenuti 
dalle insegnanti Caterina Cristallini, Sabrina 
Filippetti, Maria Cristina Miluch, Antonella 

Maggini, Marta Paciotti, Patrizia Piccinini e 
Giuditta Pierini. Un progetto che va avanti 
da un paio di anni promuovendo il piacere di 
leggere e di ascoltare ma soprattutto favo-
rendo l’integrazione degli adulti.
Q�Finalmente viene sistemato il piazzale an-
tistante l’ospedale: dopo l’intervento per i 
sottoservizi arriva l'asfaltatura.

Q�Il riconfermato sindaco Fiordomo alle pre-
se con la giunta da costituire e la presenza 
di due donne crea non pochi problemi nella 
scelta degli assessori col rischio per qualcuno 
della passata legislatura di rimanere fuori.

Q�Turisti beffati da alcuni ragazzini: un grup-
po cercava il Duomo ed i Musei civici ma, alla 
fine, si è ritrovato lontano qualche chilome-
tro visto che degli adolescenti, alla richiesta 
di informazioni, ha spedito gli ignari visita-
tori lontano dal centro, addirittura a Le Gra-
zie. Per fortuna ci ha pensato un recanatese 
a riportare sulla giusta strada i malcapitati, 
due intere famiglie, che certo non hanno ap-
prezzato lo scherzo. 
Q�Tanti goal ed emozioni al via del torneo di 
calciotto intitolato al patrono San Vito con il 
Centro Storico subito partito alla grande per 
far capire il suo desiderio di vittoria finale. 
Successo per 5-4 contro Castelnuovo mentre  
Chiarino e Mercato si dividono la posta in palio.

Q�Si torna a parlare della ex elementare Gigli 
alla luce del progetto che l’amministrazione 
Fiordomo, proprio sul finire della legislatura, 
ha presentato per un intervento di recupero 
dell’edificio scolastico chiuso da oltre 5 anni 
in quanto dichiarato inagibile.
Q�Una giovane donna di Perugia, R.M. di 33 
anni, sposata con un recanatese, cade dal 
balcone posto al primo piano dell’abitazio-
ne in via Belli dove vive col marito. Le sue 
condizioni sono apparse subito gravi ai soc-
corritori del 118 che hanno allertato anche 

l’eliambulanza fatta atterrare sul piazzale di 
una grande villa in costruzione a poca distan-
za dal luogo dove si è verificato l’evento.

Q�Anche la cultura paga pegno alla crisi 
economica e così il Premio Giacomo Leopar-
di per tesi di laurea, per mancanza di fon-
di, vede rinviata la manifestazione finale. 
I vincitori dovranno attendere un po’, sino al 
prossimo anno,  per vedersi assegnati i premi 
previsti per le diverse categorie.
Q�Un gemellaggio nel nome dell’amore e 
della passione per la musica quello che 
viene stipulato tra le bande B.Gigli di Re-
canati e quella di Sissi, cittadina in pro-
vincia di Chieti. La sottoscrizione dell’atto 
tra il presidente Sergio Vincenzoni e  Stefa-
no Crucianelli per Recanati mentre per gli 
abruzzesi il presidente Luana Di Nardo e il 
direttore Nicola Mariani.
Q�A distanza di neppure un mese da quando 
sono stati assegnati, gli orti sociali finiscono 
nel mirino dei vandali: ignoti manomettono 
il quadro elettrico delle pompe dell’acqua, 
viene portata via una cassapanca e dan-
neggiata una porta. Inutile dire la rabbia e 
l’indignazione degli assegnatari come pure 
della Fondazione Ircer che ha messo a di-
sposizione quei fazzoletti di terra.
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Q�Torneo di San Vito che entra nel vivo e Ca-
stelnuovo e Centro Storico se ne vanno in se-

mifinale con la prima che sconfigge Spaccio 
Fuselli mentre la seconda piega Chiarino con 
il netto punteggio di 5-2.
Q�Sorteggi per la sesta edizione della Pre-
mier League Kids, torneo che si chiude a 
fine giugno e vede la partecipazione di ol-
tre 300 ragazzi divisi per categorie in base 
all’età. Un inno musicale è stato realizzato 
appositamente da Piero Cesanelli, patron di 
Musicultura.

Q�Tanta gente ha  voluto porgere l’ultimo 
saluto al prof. Igino Lidi e neppure la grande 
chiesa di San Domenico è riuscita a conte-
nere tutti al punto che molti sono rimasti 
fuori. Nino, come da tutti chiamato, era co-
nosciutissimo e particolarmente apprezzato 
in quell’ambiente scolastico dove si trovava 
a proprio agio.
Q�Si avvicina il centenario dello scoppio della 
Prima Guerra Mondiale e per la ricorrenza la 
classe quinta della scuola primaria di Castelnuo-
vo, ha ricordato l’avvenimento con la presenta-
zione del libro “Ricordi di Pace”, evento che si è 
tenuto nella biblioteca comunale sotto la guida 
dell’insegnante Cristina Miluch.
Q�Piccole amaz-
zoni crescono e 
la Scuderia Tre 
Coste in pochi 
anni è salita alla 
ribalta nazionale 
con diverse atle-
te che nelle varie 
categorie stan-
no conquistando 
prestigiosi risulta-
ti per la gioia del-
la loro istruttrice 
Chiara Spinelli e 
per gli stessi conduttori della  Scuderia.
Q�Mauro Mengoni, presidente dell’associa-
zione Operatori turistici di Recanati attacca 
l’assessore Armando Taddei addirittura dopo 
aver rivolto al sindaco l’invito a cambiare as-
sessore in quanto non si sarebbe dimostrato 
all’altezza. Immediata la risposta del ricon-
fermato assessore che fa notare al Mengoni 
come la presidenza la deve a lui, che il mo-
vimento turistico è cresciuto e così pure la 
visibilità della città. 

Q�Il sindaco Fiordomo ufficializza a sorpresa la 
nuova giunta di cui fanno parte Antonio Bravi, 

Armando Taddei, Rita Soccio, Roberta Pen-
nacchioni e Tania Paoltroni. Restano fuori sia 
Biagiola che Marinelli e Galassi, tra i più votati 
alle ultime amministrative con la Mariani.
Q�Tre giorni di festa: si parte con Sant’Anto-
nio nel rione Mercato e la tradizionale proces-
sione che vede tanta gente accompagnarla, 
come pure i ragazzini che quest’anno hanno 
fatto la prima comunione. E la festa è il prelu-
dio a quella di San Vito, dedicata al patrono.
Q�Tutto esaurito per la serata dei saggi di 
danza promossi dalla scuola Ludart diretta da 
Nicoletta Tubaldi: mamme e papà, già diver-
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si giorni prima dello spettacolo si mettono in 
fila per ore dinanzi al Persiani per accapar-
rarsi i biglietti d’ingresso.
Q�Francesco Savoretti, giovane percussio-
nista recanatese, dopo la presentazione su 
Radio rai 3 del disco di Giovanni Seneca al 
salone del libro di Torino, ancora protago-
nista al festival wave-gotik-treffen di Lipsia 
con un’altra formazione. 
Q�Arriva la tanto attesa finale del torneo di 
San Vito con Centro Storico e Mercato pronte 
a giocarsi l’ambito trofeo dopo due settima-
ne di gare e scontri accesi perché il torneo è 
anche motivo di accesa rivalità tra i quartieri 
e il Centro punta a confermare la supremazia 
dello scorso anno. 
Q�Per la terza volta in tre anni lo sceicco  
Mohammed bin Rashid Al Maktoum con il fi-
glio, il principe Hamdan, sceglie Recanati per 
il suo soggiorno nelle Marche in occasione 
dell’Endurance Life Style che lo vede prota-
gonista e vincitore. Evidentemente l’Hotel 
Gallery, a ridosso della Cattedrale, è luogo di 
suo gradimento e per garantirgli un soggiorno 
tranquillo forze dell’ordine mobilitate in tut-
ta la zona messa sotto controllo. 

Q�La strada resa 
viscida dalla piog-
gia è la causa che 
ha provocato il 
fuoristrada della 
recanatese Fran-
cesca Cipolloni, la 
giornalista diret-
trice di Emmaus. 
Per lei tanta paura 
ma fortunatamen-
te solo danni alla 

sua vecchia Palio dopo aver finito la corsa im-
pazzita contro il guard rail.
Q�Reati in netto calo in città grazie anche 
alla rete di telecamere installate anni fa ed 
i dati ufficiali della Questura confermano 
l’impressione che tutti avevano avuto negli 
ultimi tempi, grazie proprio a questo lavoro 
di prevenzione di uomini e mezzi
Q�Dopo le elezioni 
un altro colpo di sce-
na: Monica Malizia, 
uno degli esponenti 
più attivi della FIT 
decide di lasciare la 
civica e chiudere l’e-
sperienza avviata tre 
anni prima. Non si 
chiuderà però in casa 
visto che sta pensan-
do alla fondazione di 
un nuovo gruppo. 
Q�Premio alle eccellenze recanatesi con le 
benemerenze assegnate dall’amministrazio-
ne a singoli come pure a delle imprese che 
hanno contribuito a far conoscere in Italia e 
nel mondo  la città di Recanati. 
Q�Il terzo manoscritto autografo, di recente 
ritrovato, dell’Infinito, viene esposto al pub-

blico all’Università di Macerata. Il prezioso 
documento è riemerso da un archivio privato 
del maceratese e sullo stesso è stato compiuto 
l’esame grafico da Marcello Andria che ne ha 
certificato l’autenticità.
Q�Presso l’istituto Bonifazi di Recanati la 
premiazione del concorso “Le mie mani sul 
futuro”, atto conclusivo del progetto scuo-
la-lavoro. Presenti gli studenti delle classi 
quarte e quinte che hanno preso parte all’i-
niziativa ed i componenti del Consolato di 
Macerata dei Maestri del Lavoro d’Italia.

Q�La giunta c’è ma  gli assessori sono 
senza deleghe e il sindaco sembra voler 
prendere tempo forse per limare qual-
che problema sorto con le diverse forze 
politiche della coalizione. Così, al primo 
consiglio comunale che si tiene nell’aula 
Magna, tutti se ne tornano a casa senza 
sapere quali incarichi Fiordomo assegnerà 
ai suoi principali collaboratori e le dele-
ghe ai consiglieri comunali.
Q�Prime scaramucce politiche dopo il con-
siglio comunale con lo scontro tra UdC e 
M5Stelle per il voto sul presidente del con-
siglio mentre la minoranza si lamenta per le 
modalità di votazione che di segreto hanno 
poco e anche perché un segnale dovrebbe 
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venire con la rinuncia ai compensi da parte 
proprio del presidente.
Q�Cinque vigili del fuoco di Macerata restano 
feriti, uno di loro è in gravissime condizioni 

ricoverato all’ospedale regionale di Torrette, 
a seguito dell’esplosione di un silos all’inter-
no della ditta Gfl di Villa Musone a Recanati. 
Q�Parte il torneo di Bagnolo e in lizza a con-
tendersi il trofeo, ci sono otto squadre: Acli 
Villa Musone, Hotel MOndial, Mariè Parruc-
chieria, P.&G, Amici Alb, Cas MMotor, New 
Team e Atletico Castelfidardo.
Q�Un anziano di 74 anni, Franco Barchetta, re-
sidente in via Leopardi al civico 6, viene ritro-
vato cadavere all’interno della sua abitazione. 
A dare l’allarme un vicino che da giorni non lo 

vedeva e quindi, allertati 118 e carabinieri, la 
conferma ai sospetti con l’uomo privo di vita, 
riverso a terra all’interno della sua camera. 
Q�Don Rino Ramaccioni, il parrocco di Villa Te-
resa, monta con gli altri del comitato pasto-
rale, del comitato di quartiere, comitato pa-
storale spontaneo, la protesta per difendere il 
giardino antistante la chiesa che, nel progetto 
di piazza verde verrebbe invece eliminato per 
essere spostato a ridosso del campo di calcet-
to. Una ubicazione ritenuta inaccettabile.

Q�Anziana raggirata e derubata in casa: è suc-
cesso in una abitazione di via Dalmazia con 
una donna di 83 anni che si è vista sottrarre 
800 euro in contanti ed alcuni oggetti in oro.
Q�Niente corteo sotto il comune da parte di 
quanti stanno protestando per salvaguarda-
re il giardino di Villa Teresa, per mancanza 
dell’autorizzazione, ma una delegazione si in-
contra col sindaco e i tecnici per trovare una 
soluzione al problema rivisitando il progetto. 
Q�Viene assegnato al prof. Emilio Pasquini 
dell’Università di Bologna, il Premio Leopar-
di, nell’ambito delle manifestazioni per il 216° 
della nascita del Poeta. Il docente, grande co-
noscitore dell’opera del Leopardi, protagonista 
della conferenza sul tema”Dalla grammatica 
della poesia al mareggiare dopo la tempesta: i 
miei incontri con Giacomo Leopardi”.

Q�In un noto locale della città, a tavola, for-
se è stato compiuto un altro piccolo passo per 

il mega progetto dell’Infinito Village: dinanzi 
ad un ristorante sono stati visti il sindaco con 
l’assessore Bravi, l’ex assessore Biagiola, Silva-
no Scavella, Bozzi della Società Sviluppo Mar-
che, la dott.ssa Cacciagrano dell’Università di 
Camerino. Cosa sia stato detto e deciso non è 
dato sapere ma sicuramente il progetto sta co-
minciando a muovere seriamente i primi passi.
Q�Si chiude il progetto “Vigile Amico” ed i pro-
tagonisti sono i piccoli studenti, più di 100, che 
hanno ricevuto un attestato a ricordo di una ini-
ziativa che ha coinvolto le scuole dell’infanzia. 
Q�Elisa Cingolani viene riconfermata alla vicepre-
sidenza nazionale del Moica, presente da oltre 
30 anni nel tessuto sociale della Regione Marche 
proprio grazie all’impegno della recanatese. 
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Attualità

di LAURA FRANCIONI

Volgono al termine dell’anno sociale 
2013-2014 le attività del Lions Club 
Recanati Colle dell’Infinito, lascian-

do, sicuramente, il ricordo di un anno in-
tenso e ricco di iniziative rivolte alla collettivi-
tà. L’impegno di tutto il club è stato ripagato 
con un bilancio sociale certamente positivo in 
termini di services svolti ed eventi culturali or-
ganizzati con successo, anche grazie alla par-
tecipazione del pubblico ed alla collaborazio-
ne delle istituzioni pubbliche coinvolte. L’inte-
resse rivolto, già a partire dallo scorso anno 
sociale, a favore dei giovani e delle attività 
scolastiche ha guidato gli indirizzi del no-
stro club anche per il mio secondo anno 
di presidenza, dice l’arch. Laura Francioni, 
tutt’ora in carica e riconfermata anche per 
il prossimo 2015. Abbiamo voluto sostene-
re l’attività scolastica dei giovani, donando 
un importante  strumento come la lava-
gna interattiva multimediale, non ancora 
presente in tutte le scuole primarie a cau-

sa della mancanza di fondi e dell’impegno 
economico necessario ma oramai impor-
tante ed indispensabile all’aggiornamen-
to tecnologico della didattica. Per questo 
in collaborazione con l’amministrazione 
comunale abbiamo deciso di sostenere 
l’acquisto di due LIM e contribuire a dotarne 
entrambi gli istituti comprensivi recanatesi N. 

Badaloni e B. Gigli. Lo abbiamo fatto lo scorso 
maggio, durante un importante convegno, da 
noi promosso e rivolto alle scuole medie ed a 
tutti gli istituti superiori della città, per rievocare 
in occasione del centenario della prima guer-
ra mondiale, questo epocale evento storico.  

Questa è stata infatti una delle nostre ul-
time importanti iniziative di questo anno.  
Più di 140 studenti erano presenti all'Aula 
Magna del comune di Recanati per assi-
stere alla conferenza tenuta dalla prof.ssa 
Paola Magnarelli dell'Università di Mace-
rata con una lezione “Corpi e menti nella 
grande guerra“.  Una importante ed acca-

demica lezione che ha saputo ricostruire 
la memoria storica anche sotto un nuovo 
profilo. Siamo stati orgogliosi di poter of-
frire, come associazione, un così importante 
momento di approfondimento culturale ma 
non è stato l’unico, perchè durante l’anno 
abbiamo avuto modo di realizzarne altri del-
lo stesso livello. Ricordo quello di dicembre 
svoltosi, in collaborazione con il Sacro Milita-
re Ordine Costantiniano di San Giorgio, pres-
so il Centro Nazionale Studi Leopardiani, con 
il prof. Rino Caputo, ordinario di Letteratura 
italiana dell’università di Roma “Tor Vergata” 
ed il prof. Gaetano Bonetta, ordinario di Pe-
dagogia presso l’Università “G. d’Annunzio” 
di Chieti-Pescara, intervenuti alla presenta-
zione del libro di Andrea Lombardinilo “Le-
opardi: la bellezza del dire: società, edu-
cazione, testualità nella Crestomazia Ita-
liana della prosa”. Il nostro intento era non 
solo favorire la diffusione  di nuovi contributi 
di ricerca sull’opera leopardiana ma anche 
di creare un’utile occasione di crescita e di 
apprendimento su temi a cui l’associazione 
stessa è legata. Riscoprire, quindi, la figura 
del grande poeta recanatese e riconoscere, 
quasi con sorpresa, nella sua identità stori-
ca, culturale, filosofica ed intellettuale una 
fonte di pensiero e di insegnamento storico 
su quella che più in generale può definirsi la 
grande lezione dell’etica sociale. Ed in ambi-
to sociale si è tenuto il convegno del 5 apri-

Lions Club Recanati "Colle dell'Infinito"

Si chiude un anno intenso e impegnativo

Il prof. Andrea Lombardinilo durante la presentazione al Centro Nazionale Studi Leopardiani del suo libro,
“Leopardi: La bellezza del dire: Società, educazione, testualità nella Crestomazia Italiana della prosa”.  

Ed inoltre da six a dx in evidenza: Il Lions M.J. dott. P.F. Capodaglio,il prof. R. Caputo, 
il prof. G. Bonetta,  la pres del club arch. L. Francioni

Da sx a dx il  pres. Circoscrizione lions dott. S. Gentili, 
la pres del club arch. L. Francioni, la prof. P. Magnarelli, il pres. di zona A. Montemarà
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le, svoltosi presso la sala della Fondazione 
Ircer con un tema dal titolo “Le Relazioni 
che curano. Volontariato e famiglia di 
fronte alla disabilità”. All’incontro era-
no presenti con un loro intervento anche 
l’assessore ai servizi sociali, dottor Daniele 
Massaccesi ed il Presidente dell’Ircer Ser-
gio Beccacece, in un’ottica per noi sostan-
ziale di coinvolgimento e di confronto con 
le istituzioni locali. L'evento ha richiamato 
inoltre, la partecipazione di molte associa-
zioni come l'Avuls, l'Unitalsi, la Protezione 
Civile, il Movimento per la Vita, il CSE ed 
anche la rappresentanza di alcune strut-
ture di riabilitazione e cooperative sociali 
locali.  All’interno di questo nostro bilan-
cio sociale ho piacere, inoltre, di ricordare 
la felice collaborazione avuta con l’asso-
ciazione Spazio Ambiente di San Gine-
sio, che ci ha coinvolto al concorso “C’era 
una foglia-una fiaba dedicata la Tempo” 
rivolto alle scuole elementari  della regio-
ne Marche e concluso con la manifesta-
zione presso il teatro Persiani il 9 maggio 
scorso. Questa occasione ci ha consentito 
di riservare due premi speciali esclusiva-
mente alle scuole elementari recanatesi, 
sostenendo ancora una volta ed  in con-
creto l’impegno degli alunni recanatesi 
con un contributo sulla fornitura di mate-
riale didattico. Il nostro impegno di Lions 
non pone però confini territoriali e siamo 
chiamati in ambito associativo a coopera-
re contestualmente per progetti di livello 
internazionale, anche in virtù di un’impor-
tante sodalizio siglato sin dal 1945 con l’O-
NU, all’interno del quale godiamo del di-
ritto di un seggio di rappresentanza e che, 

come ho già avuto modo di raccontare in 
un precedente articolo, in qualità di presi-
dente di club, ho avuto la fortuna lo scorso 
febbraio di visitare, vivendo l’esperienza 
del Lions  Day al Quartier Generale delle 
Nazioni Unite di New York. Diverse sono 
state le attività che ci hanno, infatti, coin-
volto al di fuori dell’ambito locale. Ci siamo 
occupati, per esempio, della raccolta degli 
occhiali usati, inviati ai nostri centri nazio-

nali, e distribuiti poi alle persone che ne 
hanno bisogno in tutto il mondo. Abbiamo 
continuato a sostenere economicamen-
te la scuola di Wolisso in Etiopia, costru-
ita e finanziata dal nostro distretto Lions 
108 A, dove oggi crescono e si istruiscono 
più di 700 bambini ed abbiamo, in ultimo, 
continuato a sponsorizzare, sempre con 
parte della nostra quota sociale, la costru-

zione a Pesaro di “Casa Tabanelli” centro 
di prima accoglienza per persone senza 
tetto, per la quale abbiamo, inoltre, orga-
nizzato il 17 aprile scorso, insieme ad altri 
clubs della zona, un importante concerto 
di beneficenza al teatro Rossini di Civita-
nova Marche. Non è semplice sintetizzare 
tutto il lavoro prodotto e svolto in un anno 
ma riteniamo importante informare in me-
rito alla nostra attività, perché credo che 

lo sforzo riconosciuto attraverso i risulta-
ti e la vitalità dimostrata nel fare gruppo, 
possano stimolare anche l’interesse a farci 
conoscere ed invitare, perché no, quanti 
si riconoscano nei nostri scopi ad aprirsi 
all’opportunità di far crescere un’attività di 
servizio unica come il Lions Clubs Interna-
tional, chiedendo naturalmente la possibi-
lità di entrare a farne parte.  

“Le Relazioni che curano. Volontariato e famiglia di fronte alla disabilità". 
Teatrino dell’Assunta-Fondazione Ircer , da sx a dx: il  pres. Circoscrizione lions dott. S. Gentili, 

il Lions M.J. dott. P.F. Capodaglio, la pres del club arch. L. Francioni, il pres. Ircer dott. S. Beccacece, 
l’ass. dott. D. Massaccesi, il dott. M.M. Coppa della lega del Filo d’Oro di Osimo
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Economia

iGuzzini +8% di fatturato

Il contesto rimane turbolento ma l’a-
zienda può finalmente affermare di 
aver superato la fase cruciale della 

crisi. Quasi 200 milioni di euro di fattu-
rato nel 2013 (+8% sul 2012, un risulta-
to nettamente migliore rispetto all’an-
damento generale delle migliori azien-
de del settore) con un EBITDA pari a 22 
milioni, un incremento del 19% rispet-
to all’anno precedente. “Tutto questo è 
stato possibile grazie alla realizzazione 
del 75% del ricavato all’estero, cui si af-
fianca un restante 25% di vendite in Ita-
lia, il principale mercato nazionale in cui 
l’azienda ha conservato le proprie quote. 
Mantenendo un dovuto cauto ottimismo, 
i dati economici dimostrano come il pe-
riodo più difficile sembra superato a con-
ferma che la strada intrapresa sia quella 
giusta. Per questo dobbiamo ringraziare 
anche le nostre risorse umane che han-
no sempre lavorato in maniera altamente 
professionale e collaborativa” ha dichia-
rato il presidente Adolfo Guzzini, recen-
temente inserito da una prestigiosa rivi-
sta internazionale di settore, Lux Maga-
zine, tra i dieci personaggi più influenti 
al mondo nel campo dell’illuminazione.  
Tre le principali leve che hanno permes-
so all’azienda di realizzare tali risultati 
economici. 

Internazionalizzazione. Il processo avviato 
da iGuzzini già alla fine degli anni ’60 è ormai 
consolidato ma continua ad evolversi, da ul-
timo la creazione di due poli produttivi in Ci-
na e negli Stati Uniti per migliorare il servizio 
nei rispettivi mercati. Un percorso parallelo a 
quello compiuto a livello internazionale do-
ve le 22 sedi commerciali dell’azienda sono 
ormai un punto di riferimento per i rispettivi 
Paesi di competenza. 
Innovazione. A oggi il 62,3% del fatturato 
aziendale deriva dalla vendita di prodotti tec-
nologicamente più avanzati, immessi nel mer-
cato negli ultimi cinque anni. L'affermazione 
dell'universo LED, che nel giro di pochi anni 
sostituirà tutte le altre sorgenti luminose, ha 
trovato l'azienda già pronta nell’adozione del-
le nuove tecnologie, amplificando addirittu-
ra le potenzialità in ricerca e sviluppo che già 
erano nel DNA e nella storia iGuzzini. L'azien-
da è assolutamente protagonista del grande 
e rapido cambiamento introdotto da questa 
nuova sorgente che genera quasi la metà del 
fatturato, una delle percentuali più alte tra le 
grandi aziende europee del settore architet-
turale. Una spinta verso il futuro sta arrivando 
anche da un rinnovato investimento nel raf-
forzamento del marchio ed una riorganizza-
zione dei processi produttivi. La necessità di 
essere rapidi e tempestivi nelle relazioni con il 
mercato globale, anche grazie ai nuovi media 

digitali e alla diffusione dei social network, ha 
richiesto un profondo processo innovativo. 
Per questo si è proceduto a un’integrazione 
delle attività di marketing, comunicazione e 
ricerca di nuove opportunità di business in-
ternazionali con la creazione della struttura di 
Business Innovation and Networking affidata 
a Massimiliano Guzzini.
Organizzazione dei processi produttivi.
L’innovazione del processo produttivo ha ri-
guardato una puntale e stretta gestione del 
parco dei fornitori attraverso l’applicazione 
delle pratiche del World Class Manifacturing, 
una delle più recenti ed efficaci strategie di 
produzione industriale. Una pratica che ha 
chiari obiettivi: zero difetti, zero guasti, zero 
sprechi e zero magazzino per una generale 
riduzione dei costi dello stabilimento.
Queste leve, alla base della strategia definita 
da Fimag, finanziaria del Gruppo Guzzini, han-
no richiesto la necessità di ricercare compe-
tenze altamente professionali e specialistiche 
in campo manageriale. “La strategia di avere 
manager nel ruolo di Amministratore Delegato 
è iniziata già diversi anni fa quando decidemmo 
di attribuire questa carica ad Antonio Santi. Og-
gi questa scelta si è estesa ad altre aziende del 
Gruppo Guzzini, in primis con l’arrivo nel 2013 
di Andrea Sasso, AD del Gruppo Fimag, poi con 
Enrico Bracesco per Teuco e Sergio Grasso 
per F.lli Guzzini” Adolfo Guzzini.  

Adolfo Guzzini e l'Archistar Daniel Libeskind

Dott. Bacchiocchi Danilo

Via Donizetti, 2 - 60022 Castel!dardo (AN) 
Tel. 071 7822382

www.studiobacchiocchi.it - info@studiobacchiocchi.it

Lo studio Dr. Bacchiocchi Danilo s.r.l. è un moderno centro di odontoiatria, odontoiatria 
pediatrica, medicina polispecialistica e medicina estetica e dispone delle più avanzate tecnologie 
diagnostiche e terapeutiche. A disposizione un personale altamente quali!cato e gentile capace 

di mettervi a proprio agio e pronto a rispondere ad ogni vostra richiesta. 





Cultura

RACCONTARE RECANATI   anno XIV   NUMERO 54    Giugno 201420

di Ilvano Quattrini

Giacomo Leopardi era 
talmente deluso e di-
sgustato della società 

nella quale viveva, del suo bor-
go e delle varie città italiane, 
dei contatti umani avuti in tutti 
gli ambienti dell’alta società da 
condividere l’idea di Machia-
velli che “la virtù nel senso di 
comportamento giusto, onesto 
e rispettoso degli altri è il patri-
monio dei coglioni” (Giovanni 
Flora, Leopardi Tutte le opere ed. 
mondadori II pag 486); e l’affer-
mazione di Machiavelli era 
tanto più convincente perché 
costui aveva sperimentato nel 
governo e nella vita pratica ciò 
che aveva scritto sulla natura 
degli uomini e dei tempi, sugli 
antichi e sui moderni, sulle le 
varie forme di governo, sugli 
uomini di chiesa e sui laici, sui 
principi e sui cittadini; e aveva 
separato il concetto di virtù co-
me res negativa nel linguaggio 
della morale comune, da quel-
lo di res positiva come capacità 
di determinare e dominare gli 
eventi umani propria dell’agire 
nella politica e nella sua auto-
nomia dalla morale.

La corruzione ieri e oggi in Italia
Se Leopardi dovesse riscrivere 
oggi il Discorso sopra lo stato 
presente dei costumi degli Ita-
liani, opera del 1824, scrivereb-
be le stesse considerazioni e 
noi per descrivere la situazione 
dell’Italia nello stato presente 
possiamo prendere in prestito i 
pensieri di Leopardi senza pau-
ra. È tale il livello di degrado 
raggiunto dall’Italia in questo 
giugno del 2014 che Leopardi 
non faticherebbe a rimanere 
disgustato e a sferzare con la 
stessa veemenza gli Italiani di 
oggi. Quasi tutta la dirigenza 
della Guardia di Finanza accu-
sata di corruzione per verifiche 
fiscali falsate o omesse, evasio-
ne fiscale ai livelli massimi, la 
giustizia al collasso senza cer-
tezza del diritto, il sistema delle 
opere pubbliche diffusamente 
corrotto, come emerge dalle 
inchieste sul Mose di Venezia 
o sull’Expò di Milano; traffico 
di droga, traffico di emigranti 
senza controllo, classe politica 
affogata nel disprezzo per la 
corruzione e il carrierismo... L’I-
talia terza nella graduatoria dei 
paesi corrotti dopo due paesi 
africani; il paese per tre quarti 
sotto il dominio della crimina-
lità organizzata, mafia e altre 
famiglie... Insomma lo stato 
non esiste più. Per i disonesti 
è una pacchia; per gli onesti un 
dramma. Leggiamo le parole di 
Leopardi e proviamo a riferirle 
al nostro momento. 
Il Nostro scriveva nel Discorso: 
“Le classi superiori d’Italia sono 
le più ciniche di tutte le loro pari 
nelle altre nazioni. Il popolaccio 
italiano è il più cinico dei po-
polacci...difetti e inconvenienti 
umani e sociali sono maggiori 
qui che altrove, sono dominan-

ti in Italia, di peggior natura, più 
efficaci, più gravi, più estesi e fre-
quenti e divulgati, più dannosi, 
più caratteristici e distinti nella 
nostra società e nella nostra vita 
che altrove. Si vede dalle soprad-
dette cose che l’Italia in ordine 
alla morale è più sprovveduta di 
fondamenti che forse alcun’altra 
nazione europea e civile perché 
manca di quelli che ha fatto na-
scere e ora conferma ogni giorno 
di più coi suoi progressi la civiltà 
medesima ed ha perduti quelli che 
il progresso della civiltà e del lumi 
ha distrutti... Nasce da queste di-
sposizioni la indifferenza profon-
da, radicata ed efficacissima verso 
se stessi e gli altri che è la maggior 
peste dei costumi, dei caratteri e 
della morale... Nel nostro proprio 
commercio il cinismo è tale che 
supera quello di tutti gli altri po-
poli parlando proporzionalmente 
di ciascuna classe... Il persiflage 
(cioè punzecchiatura) degli altri è 
molto più fino, il nostro ha spesso 
e per lo più grossolano, ed è una 
specie di polissonnerie (cioè licen-
za) ma con questo io compiange-

rei quello straniero che venisse a 
competenza e battaglia con un 
italiano... Gli italiani non bisogno-
si passano il loro tempo a deridersi 
fino al sangue scambievolmente. 
Come altrove è il maggior pregio 
il rispettare gli altri, il risparmiare 
il loro amor proprio senza di che 
non vi può essere società, il lusin-
garlo senza bassezza, il procurare 
che gli altri siano contenti di voi, 
così in Italia la principale dote... 
è il mostrare colle parole e coi 
modi ogni sorta di disprezzo ver-
so altrui, l’offendere quanto più 
possibile il loro amor proprio, 
il lasciarli il più possibile mal 
soddisfatti... Gli Italiani hanno 
piuttosto usanze e abitudini che 
costumi. Hanno poche usanze 
e abitudini che si possano dire 
nazionali... lo spirito pubblico in 
Italia è tale che ciascuno ha in-
tera libertà di condursi in tutto 
come gli aggrada senza che il 
pubblico se ne impacci...
E in passo dello Zibaldone chia-
risce ancora meglio: “Gl’Italiani 
non hanno costumi: essi hanno 
delle usanze: Così tutti i popoli 
che non sono nazioni civili (Zibal-
done N°2923).
Che aggiungere dopo questa 
lunga, anche troppo! Citazio-
ne alle parole del Nostro per 
descrivere lo sfacelo dell’Italia? 
Forse è utile qualche conside-
razione sulle motivazioni più 
generali dalle quali traeva la 
conferma di una natura corrut-
tibile del genere umano che in 
Italia si tingeva di tinte ancora 
più fosche e drammatiche e 
che ci dimostra che la sua av-
versione alla società corrotta 
non era un improvviso assalto 
di cattivo umore. Uscito dall’a-
dolescenza dorata assicuratagli 
dalla sua famiglia nobile, pure 
se già minata da sofferenze fi-

La crisi dell’Italia vista con gli occhi di Leopardi
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siche e solitudine, impatta in 
una società piena di infelicità; 
e si convince che gli uomini 
sono infelici perché vivono in 
una società che è corrotta. In 
un pensiero dello Zibaldone 
datato 17 ottobre 1820 in ma-
niera perentoria afferma che la 
società possiede in sé una in-
trinseca forza di corruzione, in 
cui l’uomo è lupo e volpe per 
l’altro uomo: e quell’uomo che 
tale non vorrebbe essere deve 
adeguarsi a tale legge, pena un 
suo certo soccombere.
"Qualunque uomo nuovo tu 
veda, purchè (se) egli viva nel 
mondo, tu sei certo di non errare 
tenendolo subito per un malva-
gio, qualunque sia la sua fisio-
nomia, le maniere, il portamen-
to, le parole, le azioni.

E chi vuole mettersi al sicuro de-
ve subito giudicarlo per tale... 
E acerbissima è la condizione 
dell’uomo da bene che si unisce 
in matrimonio: perché se egli non 
vuole far vivere i suoi figli sempre 
nelle selve deve convincersi che 
il suo matrimonio non frutterà al 
mondo che qualche malvagio in 
più. E questo nonostante qualun-
que indole,qualunque cura o arte 
o educazione ecc... perchè sicco-
me qualunque individuo dovrà 
entrare nella società,è quasi ma-
tematicamente certo che dovrà 
divenire malvagio…se non del 
tutto,certo in gran parte.”
Si sente in buona compagnia 
in queste sue riflessioni: Gesù 
Cristo fu il primo a indicare la 
società come la nemica peren-
ne dell’individuo e di ogni virtù, 

“essendo pur toppo vero che l’in-
dividuo sarebbe per natura buo-
no e felice ma diventa malvagio 
nella moltitudine, nella società... 
Non si vive al mondo che di pre-
potenza. Se tu non vuoi adope-
rarla gli altri la adopereranno su 
di te. Siate dunque prepotenti. (Zi-
baldone 17 settembre 1822) .

La corruzione è causa di infelicità   
Tante altre riflessioni fece Le-
opardi sulla corruzione della 
società fino a ricondurle al più 
generale rapporto natura - ra-
gione dove la ragione signifi-
cava civiltà borghese, civiltà 
cittadina contro la società con-
tadina. Nulla si può fare contro 
la corruzione allora? Il Poeta 
la speranza non la perde del 
tutto. Nelle Nozze della sorel-

la Paolina il poeta pur disilluso 
sente il bisogno di tenere vive 
le care illusioni; non si rassegna 
a rifugiarsi nel privato, vuole 
parlare agli altri, vuole contatti 
con gli altri uomini. Nella can-
zone Ad Angelo Mai ad un’a-
nalisi spietata dello squallore 
presente su cui nemmeno le fi-
gure delle grandi figure di eroi 
antichi riescono a dare speran-
za di cambiamento, in realtà 
poi lui si esalta per non essere 
sommerso dalla negatività del 
suo tempo incapace di accen-
dere una idea di entusiasmo 
per il futuro. Oggi di fronte alla 
corruzione della società italia-
na forse lancerebbe accanto al-
la denuncia anche una speran-
za, ma direbbe coerentemente 
al suo pensiero che senza virtù 
non può esistere una società 
felice e che la felicità indivi-
duale può esistere solo in uno 
stato di pubblica virtù. Come 
dagli torto? Il problema è farlo 
capire a quelli che con respon-
sabilità di governo delle cosa 
pubblica a tutti i livelli determi-
nano la vita della società e che 
non sanno resistere al denaro 
e al potere illecitamente con-
seguiti. Non sono sufficienti le 
leggi, né la pena di morte, ma 
tanta educazione filosofica, 
religiosa... Purtroppo duemi-
la anni di religioni, di testi sa-
cri e profeti non sono bastati: 
come negare che i corrotti e i 
disonesti in tutti i campi sono 
numericamente più numerosi 
e più forti degli onesti? Questa 
è purtroppo l’Italia oggi!   
“Ahi serva Italia,
di dolore ostello 
Nave senza nocchiere 
in gran tempesta, 
non donna di province 
(signora di popoli) 
ma bordello…”! 
(Dante Purgatorio canto VI -76-79)
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di GABRIELE MAGAGNINI

Un Primo maggio molto 
partecipato come an-
ni addietro, quello che 

si è celebrato in città e che è 
stato caratterizzato soprattut-
to dalla intitolazione di una 
via all’industriale Lino Ragni. 
La manifestazione ha preso il 
via con il corteo che ha mos-

so da piazza Leopardi e di qui, 
accompagnato dalla banda 
cittadina, si è diretto verso il 
quartiere mercato e poi sino 
all’incrocio dove appunto si 
trova l’indicazione della nuova 
via, sul lato destro del nuovo 
supermercato Coal. Qui don 
Igino Tartabini, il parroco di 
San Francesco, ha impartito la 
benedizione alla nuova via e 
la deposizione di una corona 
d’alloro da parte del sindaco 
Francesco Fiordomo. Accanto 
a lui diversi amministratori e 

soprattutto industriali, rappre-
sentanti del mondo sindacale 
e, con la famiglia di Lino Ragni, 
anche molti operai che hanno 
vissuto per anni accanto a lui la 
vita dell’azienda. Tra i presen-
ti oltre appunto alle autorità 
cittadine anche il presidente 
di Confindustria Macerata San-
drino Bertini e il direttore del-
la stessa, gli industriali Adolfo 

Guzzini, Giuseppe Casali, don 
Lamberto Pigini, Carlo Cam-
petella, titolare di Campetella 
Robotic Center e poi Marco 
Ferracuti della Cisl Marche. Pre-
sente naturalmente la famiglia 
Ragni al completo con i figli 
dell’industriale scomparso agli 
inizi del 2007, tantissimi ope-
rai e cittadini che hanno avuto 
modo di conoscere e apprez-
zare le doti di questo grande 
uomo, che, nonostante fosse 
divenuto titolare di una gran-
de azienda, è sempre rimasto 

una persona semplice, legatis-
simo alla ditta che anche nei 
giorni festivi non era capace 
di dimenticare tanto che nelle 
passeggiate pomeridiane non 
mancava mai di farci una capa-
tina per controllare che fosse 
tutto a posto. La manifestazio-
ne è proseguita in un locale 
adiacente il Coal dove è stata 
ripercorsa la vita di Lino Ragni 

con le testimonianze da parte 
degli ex dipendenti della Fatar 
Elio Piccinini e Ramona Palaz-
zini, di don Lamberto Pigini, 
grande amico di Lino, che ha 
sottolineato le doti umane ed 
imprenditoriali dell’industriale, 
dell’ingegner Carlo Campetel-
la, anche lui emozionatissimo, 
che ha ricordato il rapporto di 
fiducia e amicizia con Lino che 
gli ha commissionato negli an-
ni tantissime macchine per la 
lavorazione senza mai neppu-
re pretendere un preventivo 

e soprattutto riuscendo a far 
capire agli operai che l’intro-
duzione della tecnologia non 
andava a danneggiare i dipen-
denti ma anzi era utile per la 
crescita dell’azienda. Il sindaco 
Fiordomo ha sottolineato la 
valenza della festa dei lavora-
tori, ricordato Ragni come re-
canatese capace di far crescere 
il territorio e soprattutto uomo 

di una generazione che ha per-
messo a Recanati di svilupparsi 
e da lui occorre oggi prendere 
esempio per superare l’attua-
le momento e ripartire. Sulla 
stessa lunghezza d’onda Marco 
Ferracuti della Cisl Marche. Il ri-
cordo della famiglia da parte del-
la figlia Maria che in pochi tratti 
ha riassunto la figura del padre, 
capace di costruire una grande 
azienda e di imporsi sul mercato 
internazionale per la produzione 
di tastiere e delle altre parti che 
costituiscono lo strumento.

Intitolata una via a Lino Ragni
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Lino Ragni nasce il 22 luglio 
1933 a Castelfidardo lungo 
le sponde del fiume Muso-
ne, nella casa agricola in cui 
vivevano i genitori mezzadri. 
Lino frequentò le prime tre 
classi delle scuole elementari 
per poi subito prestare le sue 
braccia ai lavori della campa-
gna. Era un bambino con una 
corporatura tozza e la testa 
grande e fu il primo figlio di 
otto fratelli. 

ADOLESCENZA
Nel 1946, il padre Dario decise 
di trasferirsi dalla campagna 
in città, in una casa situata a 
Recanati, rione Castelnuovo in 
via Risorgimento, 41. Il padre 
Dario era in possesso di una 
licenza di compravendita di 
frutta, verdura e pollame e si 
faceva aiutare da Lino. I due, 
in sella di una vecchia moto 
Guzzi 500L con sidecar, com-
merciavano prodotti sul ter-
ritorio locale. In quegli anni, 
Lino ed il padre fecero diversi 
mestieri per sopravvivere nel-
le condizioni più dignitose, 
quando poi arrivò un lavoro 
più stabile in una fabbrica a 
Castelfidardo. A quei tempi 
per poter svolgere le regola-

ri 8 ore, Lino doveva partire 
alle 5,30 del mattino per poi 
fare ritorno a casa alle 19,30. 
Nei periodi in cui non riusciva 
a rinnovare l’abbonamento 
della corriera, detta “monga-
na”, andava a lavorare in bici-
cletta la quale, se da un lato 
gli permetteva di risparmiare 
mezz’ora al mattino la sera ri-
chiedeva uno sforzo immane 
per fare il tragitto di ritorno. 
Nel 1951 finalmente Lino, suo 
padre ed alcuni fratelli, trova-
rono impiego in una fabbrica 
di fisarmoniche vicina alla loro 
casa, la ditta Beccacece Ugo, 
detto “Pescarà”. Tuttavia nel 
giugno del 1956, a seguito di 
una delle tante crisi del setto-
re, la ditta si trovò costretta a 
ridimensionare la forza lavoro 
licenziando parte degli ope-
rai. Lino, per evitare che suo 
padre, più anziano, perdesse 
il lavoro, decise di uscire dalla 
fabbrica al suo posto. In que-
sto periodo Lino coltivava la 
sua grande passione per la 
musica e fece parte della ban-
da musicale di Recanati suo-
nando il trombone. 

L’IMPRENDITORE
Lino incominciò nuovamente 
a cercare un lavoro e, dopo va-
ri tentativi, giunse la proposta 
della ditta Morilli di montare 
tastiere per fisarmonica a do-
micilio. Così, non avendo altri 
spazi, si fece spazio nella came-
ra da letto e procuratosi alcuni 
attrezzi del mestiere, iniziò la 
sua prima attività. Successiva-
mente chiuse i battenti una 
fabbrica artigiana che produ-
ceva fisarmoniche conto terzi, 
nella quale lavorava l’amico 
Giancarlo Senesi, suo vicino di 
casa e con il quale condivide-
va anche la grande passione 
per la musica. Senesi poteva 
disporre di un po’ di attrezza-
tura e, soprattutto aveva sotto 
casa un seminterrato che po-
teva fungere da laboratorio. 
Lino propose all’amico di cer-
care lavoro insieme in quanto 
Giancarlo, che era iscritto alla 
Camera di Commercio, aveva 
anche la possibilità di rilasciare 
fattura. Questa sorta di “socie-
tà” durò dal 1956 al 1958. Poi, 
a seguito delle difficoltà finan-
ziarie dovute alla riscossione 

tramite cambili che quasi sem-
pre avevano scadenza a  mesi 
e alle quali a volte seguivano 
richieste di rinnovo, i due de-
cisero di cessare l’attività. Se-
nesi emigrò a Milano, mentre 
Lino, non sicuro di poter porta-
re avanti un’attività in proprio, 
pensava ad un posto più sicuro 
all’interno di una fabbrica. In-
tervenne allora il padre Dario 
che, invitandolo a riflettere sui 
benefici di avere un’attività 
propria, lo convinse così a ri-
provarci. Lino ormai convinto 
e coadiuvato dai suoi fratelli 
e dalle sorelle creò la sua se-
conda fabbrica. A maggio del 
1959, Lino perse suo padre 
e con l’amarezza ed il dispia-
cere da una parte e dall’altra 
la necessità di sopravvivere, 
si tuffò nel lavoro stringendo 
a se tutti i suoi fratelli minori. 
Nel settembre 1959 a seguito 
di una verifica dell’Ispettorato 
del Lavoro, ci fu l’iscrizione al-
la Camera di Commercio e di 
conseguenza il primo libro pa-
ga dell’attività. 
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LA NASCITA DELLA FATAR
La costante necessità di tro-
vare giorno dopo giorno un 
nuovo lavoro, consentì a Lino 

di acquisire quell’esperienza 
necessaria per poter gestire 
anche una piccola attività ar-
tigianale. Nel 1968, le mutate 
esigenze di spazio e le pro-
spettive di ulteriore svilup-
po permisero la nascita dello 
stabilimento di via Offagna 
e contemporaneamente la 
costruzione della società FA-
TAR Snc. Nel 1969, Lino sposò 
Daniela Maccaroni che aveva 
conosciuto alcuni anni prima 

fra i dipendenti del suo labo-
ratorio. Negli anni a seguire 
nacquero Dario (1970), Maria 
(1971) e Marco (1973). Du-

rante gli anni ’70, il distretto 
Recanati-Osimo-Castelfidardo 
rappresentava la patria mon-
diale degli strumenti musicali 
ed era qui che si producevano 
grandi quantità di fisarmoni-
che, chitarre ed organi da casa. 
Grazie alla sua dedizione e al 
duro lavoro, in quegli anni Lino 
conquistò la fiducia di tutte le 
aziende locali del settore dive-
nendo così fornitore unico di 
tastiere. 

DA ARTIGIANO 
AD INDUSTRIALE
Gli anni Ottanta rappresentano 
gli anni della crisi del settore, 
ma mentre molte aziende del-
la zona chiudevano i battenti, 
Lino grazie ad una gestione 
parsimoniosa dell’attività riuscì 
a sopravvivere. In questi anni, 
durante la partecipazione alla 
fiera di Francoforte, Lino en-
trò in contatto con numerose 
aziende straniere che stavano 
conquistando il mercato in-
ternazionale e presto iniziò a 
collaborare con loro rifornen-
dole con i propri prodotti. In 
particolare nella seconda metà 
degli anni Ottanta, Lino strinse 
una forte collaborazione con 
il marchio americano Ensoniq 
per il quale avviò la produzio-
ne non solo della tastiera ma 
anche di tutte le altre parti che 
costituivano lo strumento. Nel 
corso degli anni Novanta, Lino 
grazie al suo ingegno mette a 
punto una serie di nuovi mo-
delli di tastiera che sfruttano 
nuovi materiali e nuove tecno-
logie di trasformazione che lo 
porteranno a registrare oltre 
20 brevetti internazionali di 
invenzione e di utilizzo. La FA-
TAR esporta i propri prodotti 
in tutto il mondo e conquista 
la leadership mondiale per la 

progettazione e la produzione 
di tastiere per strumenti musi-
cali. Il successo viene testimo-
niato dal fatto che i migliori 
clienti della FATAR sono tutti i 
maggiori produttori mondia-
li quali: Roland, Korg, Casio, 
Kawai, Suzuki, Young Chang-
Kurzweil, Samick, Wersi, Gene-
ralmusic, Alesis, ecc…
Nel 1995, sulla scia del gran-
de successo riscosso nei vari 
mercati mondiali, Lino decide 
di compiere un nuovo passo. 
L’applicazione delle più recenti 
tecnologie ed una nuova in-
dustrializzazione del prodotto 
portano a maggiori richieste e 
all’esigenza di avere maggiori 
spazi. Nel 1996 verrà inaugura-
to il nuovo stabilimento sito in 
zona Squartabue con una su-
perficie coperta di 10.000 mq. 
Nel 2000 riceve la riconoscenza 
del XXV Premio di Fedeltà al 
Lavoro e del Progresso Econo-
mico. Nel 2005 riceve l’onori-
ficenza di Cavaliere del Lavo-
ro della Repubblica Italiana. A 
settembre 2006, dopo alcuni 
controlli di routine, Lino scopre 
di essere afflitto da un male in-
curabile. Dopo essersi sottopo-
sto ad intervento chirurgico, le 
aggravate condizioni di salute 
lo porteranno alla morte il 7 
gennaio 2007. 

SCEGLI LA TRASPARENZA ASTEA
PER VEDERCI  CHIARO

Per saperne di più
Numero verde 800 99 26 27
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Cittadinanza onoraria a Iginio Straffi
di GABRIELE MAGAGNINI

"Mi emoziona mol-
tissimo ricevere 
la  c i t tadinanza 

onoraria di Recanati. Ho una 
passione per Leopardi ed amo 
questa città dove abbiamo 
scelto di creare la  Rainbow”. 
A dirlo il presidente e fondato-
re dello studio di animazione 
Rainbow, noto anche per es-

sere il creatore e regista della 
famosa serie di animazione 
Winx Club, Iginio Straffi che, al 
teatro Persiani, nel corso della 
seconda giornata del Recana-
ti Experience (manifestazione 
organizzata dal Giffoni Expe-
rience, con la collaborazione 
del Comune di Recanati e il 
patrocinio della Regione Mar-
che) ha ricevuto la cittadi-
nanza onoraria della città di 

Recanati da parte dal primo 
cittadino Francesco Fiordomo.  
"È stata una grande gioia - ha 
detto il sindaco di Recanati, Fran-
cesco Fiordomo - pronunciare un 
grazie semplice ma sentito ad 
Iginio Straffi, giovane che è riu-
scito a sfondare con l'ingegno, 
la creatività, l'intraprendenza.  
Penso sia un esempio positivo 
per i ragazzi e abbiamo volu-
tamente scelto di conferirgli 
la cittadinanza onoraria senza 
formalismi, in un teatro gre-

mito di bambini". Straffi ha poi 
ricordato chi ha positivamente 
influenzato il suo percorso crea-
tivo, ovvero la sua famiglia. "I miei 
come tutti i genitori - ha spiegato 
- volevano che facessi i compiti e 
che non avessi problemi a scuola 
ma mi hanno sempre incoraggia-
to e certamente non ostacolato.  
Poi mia madre, che faceva la sar-
ta, ha sempre avuto tanta crea-
tività". Nascere in una piccola 
realtà, comunque, non lo ha 
penalizzato. 

La scomparsa di Luigi Natalini
di GABRIELE MAGAGNINI

Rinvenuto cadavere in casa un uomo di 66 anni, Luigi Natalini, residente in viale 
Adriatico 34. Un pomeriggio, poco dopo le 18, un residente della zona, non vedendo-
lo da tre-quattro giorni, ha allertato i vigili urbani di Recanati che si sono portati pres-

so l'abitazione del popolare “Gigio”, noto a tutti in città per passare da un bar all'altro, sem-
pre alla ricerca di una bevuta da scroccare e passare un po' di tempo. Vista la porta di casa 
chiusa sono stati avvertiti anche i vigili del fuoco di Macerata che poi sono rientrati in quanto 
la polizia urbana con l'aiuto degli uomini del 118 sono riusciti ad accedere nella casa dove 
l'uomo viveva da solo ed aveva bloccato il portoncino d'ingresso. I soccorritori, una volta 
dentro, si sono diretti verso la camera ed anche qui hanno trovato un blocco, visto che il 
Natalini dall'interno aveva posto un mobile per impedire a chiunque di entrare. Lui, ormai 
privo di vita, faccia a terra, era completamente nudo e nell'ambiente un odore nauseabondo anche per il caldo di questi giorni. La morte, 
per quanto è dato sapere, risale a diverso tempo prima del ritrovamento e quindi si tratta adesso di sapere se la salma, trasportata all'obi-
torio dell'ospedale di Recanati, a disposizione del magistrato, sarà oggetto di ispezione cadaverica o verrà effettuato l'esame autoptico.  
Il popolare “Gigio” o “Gigione”, come da tutti era chiamato, proprio lo scorso anno, agli inizi di aprile, era rimasto vittima di una ca-
duta mentre stava tornando a casa e per diverso tempo ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Si era poi ripreso e anche recente-
mente per il centro storico era facile incontrare quell'uomo così simpatico che non dava fastidio a nessuno ma cercava compagnia e 
qualcosa da bere insieme.
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"Raccontar...Scrivendo", record di partecipanti! 

Va in archivio la quarta edizione dei 
record di “Raccontar...Scrivendo”, 
concorso letterario nazionale con 

ben 3400 elaborati pervenuti, promosso 
dall’associazione culturale La Casetta degli 
Artisti di Recanati presieduta da Gabriele 
Magagnini ed in collaborazione con l’am-
ministrazione comunale, Casa Leopardi, 
con il patrocinio della provincia di Macera-
ta e della regione Marche, il sostegno della 
Banca di Credito Cooperativo di Recanati e 
Colmurano, Clementoni, Eli, La Spiga, Antica 
Bottega Amanuense, Consulprogett, Ludart, 
Effetto Luce, Vesta, Lorenzetti Pipe, Agri-
turismo Raggio Verde, La Favella e la Eko.  

In un teatro Persiani stracolmo, i vincito-
ri delle diverse sezioni del concorso, sono 
stati premiati da La Casetta degli Artisti: i 
primi assoluti con somme in danaro e un 
soggiorno all’estero per due persone, gli 
altri con una somma comunque non tra-
scurabile e prodotti locali. Premi anche dal 
sesto al quindicesimo posto. La manifesta-
zione è stata introdotta dal coro dell’ele-
mentare Gigli, quindi la lettura de l’Infinito 
e Alla Luna da parte dell’attore Paolo Maga-
gnini del Teatro Instabile di Recanati. A lui si 
è agganciato il presidente de La Casetta de-
gli Artisti per introdurre la cerimonia che ha 
visto quindi gli interventi degli sponsor del 

concorso e poi degli amministratori locali 
tra i quali il sindaco Francesco Fiordomo, 
l’assessore Andrea Marinelli e l’assessore 
Taddei. Quindi il balletto della Ludart ha in-

trodotto la premiazione vera e propria con 
un alternarsi sul palco dei tanti vincitori fe-
lici per l’accoglienza e soprattutto entusia-
sti per aver ricevuto omaggi che altri si so-
gnano di concedere, a dimostrazione che il 
concorso nazionale ormai è una realtà con-
creta ed importante nel panorama lettera-
rio con una precisa collocazione nell’ambito 
scolastico anche perché lo scopo è quello di 
divulgare la poetica leopardiana e intavola-
re tra Giacomo Leopardi e i giovani di oggi 
un dialogo attraverso il web.
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La 1000 Miglia a Recanati
di GABRIELE MAGAGNINI

Uno spettacolo di colo-
ri con tutte le auto che 
hanno sfrecciato lungo le 

strade ed il centro storico, quello 
offerto dalla 1000 Miglia, anche 
se, purtroppo, poco prima delle 
18, una delle macchine parteci-
panti alla corsa si è scontrata con 
una utilitaria condotta da una 
signora. È successo nel tratto 
sottostante il Colle dell’Infinito, 
con la conducente della Hunday 
che ha avuto la peggio ed è sta-
ta soccorsa da una ambulanza 
della Croce Azzurra ma sembra 
non si tratti di nulla di grave.  

L’equipaggio dell’autovettura 
d’epoca, in gara con il n.263, 
composto dalla coppia statu-
nitense Martin Gruss e Michel 
Brogart, se l’è cavata con tanto 
spavento, qualche contusione 
per il passeggero, ma niente 
più, anche se i danni al mezzo 
sono considerevoli e per nulla 
riparabili per consentire di por-
tare a termine la corsa. L’auto è 
una Fiat 8V berlinetta del 1953 
ed è tra quelle che rientrano tra 
le auto facenti parte della storia 
della corsa, costruite tra il 1927 
ed il 1957. Lasciamo da parte l’in-
cidente e passiamo allo spetta-
colo offerto dalla corsa con tanta 

gente lungo il percorso, soprat-
tutto nel centro storico dove era 
prevista la fermata in piazza per 
pochi secondi e poi la ripartenza.  

Prima il passaggio delle Ferrari 
ma l’interesse era tutto per le 
“nonnine” e inutile dire che gli 
occhi di tutti erano puntati sui 
mezzi che hanno fatto la storia 
dell’auto. Pezzi di notevole valo-
re ed interesse, tanti vip tra i par-
tecipanti ma a Recanati l’attesa 
era tutta per l’equipaggio con il 
n.257, con l’industriale Giuseppe 
Casali e la moglie June Morosini 
accolti da un grande applauso e 
incitati dalla folla. I due si sono 
fermati qualche secondo in più 
per una breve intervista senza 
scendere dal mezzo, ma sono 
apparsi, come molti altri concor-
renti, piuttosto provati dal per-
corso e fatto notare come le me-
die richieste dall’organizzazione 
siano particolarmente elevate.
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Gli Alpini all'Adunata Nazionale

C'era anche il Generale Antonio Maggi a sfilare assieme alle penne nere 
di Recanati e Castelfidardo alla 87esima adunata nazionale degli alpini 
che si è svolta a Pordenone. Una presenza che ha inorgoglito gli iscrit-

ti alla locale sezione dell’associazione nazionale alpini che anche quest'anno 
hanno risposto presente alla tradizionale parata consumatasi davanti alle più 
alte cariche dello Stato tra cui il neo presidente del consiglio Matteo Renzi. Il 
generale Maggi, nativo di Montefano, da tre anni è al comando del Centro 
Addestramento Alpino di Aosta. Un ruolo di assoluto prestigio raggiunto 
dopo aver svolto diverse missioni all’estero tra cui Bosnia, Kosovo, Albania, 
Macedonia e Afghanistan e aver ricoperto incarichi di comando ai battaglioni 
Pieve di Teco e Morbegno. La penna bianca si è unita agli iscritti di Recanati 
e Castelfidardo marciando a loro fianco, dietro il gagliardetto del gruppo 
intitolato al maggiore Mario A. Ceccaroni, medaglia d'oro al valor militare. A 
Pordenone erano presenti Mauro Ottavianelli, Alberto Fanesi, Osvaldo Nardi, 
Giuseppe Borbotti, Simone Baiocco, Giuseppe Pioppi, Giuseppe Monti e Ful-
vio Ivaldi. L’associazione recanatese rappresenta un motivo di orgoglio e un 
simbolo per la città tutta con i valorosi che hanno segnato momenti indele-
bili della storia italiana e tra questi proprio alcuni nostri concittadini. 

La Festa del Socio

Il circolo culturale ricreativo 
B. Gigli di Castelnuovo con 
i suoi 95 anni di vita rappre-

senta sicuramente il sodalizio 
più longevo della città. Come 
ormai da tradizione, si è svol-
ta la consueta festa del socio, 
alla presenza degli ammini-
stratori comunali, del sindaco 
di Recanati e del presidente 
dell’ANCESCAO Angelo Formi-
ca. La santa messa in suffragio 
dei soci, celebrata nella chiesa 
di Sant’Ubaldo, è stata offi-
ciata dal parroco don Gianni 

Compagnucci della chiesa di 
S. Maria di Castelnuovo. Tanti 
momenti belli per una giornata 
speciale che ha vissuto il clou 
durante la premiazione ed il ri-

conoscimento dell’anno asse-
gnato al socio Antonio Cicca-
relli per i suoi 28 anni di ap-
partenenza al circolo, all’in-
terno del quale si è sempre 
particolarmente distinto per 
il suo impegno attivo e colla-
borativo. “Antonio Ciccarelli 
- ricorda una nota di Antonio 
Baleani, componente del di-
rettivo del circolo - per mo-
tivi di lavoro ha trascorso 25 
anni a Roma come respon-
sabi le del  cantiere vendi-

te di un grande costruttore 
edile, poi con la FAI (Franco 
Alimentari Italiana) come re-
sponsabile del deposito ven-
dite Roma-Lazio e in questo 
periodo, nel 1983, gli è stato 
riconosciuto il titolo di Ca-
valiere del Lavoro dall’allora 
Presidente della Repubblica 
Sandro Pertini. Dopo 25 anni, 
nel 1986 è ritornato a Reca-
nati ed oggi coltiva la passio-
ne di costruire miniature di 
arredi casalinghi. 



La Vita, Dio, o tutto ciò in cui il nostro Io crede, non ci concedono gli incontri 
e le fortune che vorremmo, ma ci donano persone e situazioni... per aiutarci 

a crescere, per sperimentare... per ferirci e per lasciarci... per amarci, 
per massaggiarci, per... SHU�FRQRVFHUFL�H�SHU�ULYHODUFL�LQ¿QH la Meravigliosa 

Persona che siamo destinati ad Essere... se lo vogliamo!!!!

In principio vitae, da me creato, è un percorso dove le varie tecniche 
di massaggio sono prioritarie favorendo una maggiore coordinazione 
muscolare ed integrando la consapevolezza del proprio corpo e dei propri 
sentimenti in relazione al “proprio io e agli altri” o al mondo che ci circonda. 

Chi è Mario Tanoni

· Metodo Dott. Leanti La Rosa  - Scuola Europea del Massaggio - Milano
· Città della luce - Centro studi discipline naturali ed olistiche - Senigallia
· Formazione avanzata operatore olistico
· Allievo del massaggiatore olimpico - Nazzareno Rocchetti

Via A.Bravi 3/B Recanati (MC)
tel. 345 5121891
Per info e appuntamenti telefonare nei giorni 
martedì, giovedì e sabato dalle 14.00 alle 15.30

Solo quando siamo sereni e consapevoli con noi stessi possiamo 
realmente contribuire a garantire la pace nel nostro quotidiano.  
“In Principio Vitae” è un’esperienza che può svolgere un ruolo im-

portante nel generare armonia all’interno dell’individuo, è un trattamento 
GD�PH�FUHDWR�FKH�XQLVFH�L�EHQH¿FL�GL�GLYHUVH�WHFQLFKH�GDQGR�SULRULWj�DO�
massaggio Ayurvedico* con l’utilizzo di olii caldi naturali. È un trattamento 
globale che prende forma ogni volta dalla mia esperienza e dal diverso con-
tributo della persona al quale si rivolge in una visione olistica, cioè sotto 
tutti i punti di vista. Conduce certamente ad uno stato di rilassamento, ad un 
EHQHVVHUH�SVLFR¿VLFR�PD�VRSUDWWXWWR�HPRWLYR��VEORFFDQGR�WDOYROWD�HPR]LRQL�
represse sviluppando consapevolezza di se stessi. La sapienza è nelle mani 
ma proviene dal cuore e dalla mente ed a me piace prendermi cura an-
FKH�GHJOL�DOWUL�WUDVPHWWHQGR�HG�DWWLYDQGR�LQ�ORUR�VHUHQLWj��OLEHUWj�H�SLDFHUH�� 
Il contatto ed il piacere sono nutrimenti indispensabili per ognuno di noi, 
sono la maniera in cui l’anima si esprime nel corpo che per sua stessa 
essenza è unione di tutto. Al giorno d’oggi e soprattutto in questo momen-
WR�GL�FULVL�GL�YDORUL��DO�GL�Oj�GHOO¶DUURJDQ]D��GHOOD�SUHSRWHQ]D�H�YROJDULWj�
imperanti in ogni dove sperimento che le persone abbiano, in fondo, un 
inconsapevole ed inespressa voglia di tenerezza, unione e comprensione... 
per Nostra fortuna!

* Massaggio Ayurvedico: non si tratta sRODPHQWH�GL�XQ�PDVVDJJLR�FKH�WRQL¿FD�L�PXVFROL�R�FKH�IDYRULVFH�
il drenaggio della linfa, ma è anche una pratica capace di trasformare le energie compresse e di per-
PHWWHUH�DO�FRUSR��VLD�D�OLYHOOR�¿VLFR�FKH�HQHUJHWLFR��GL�ULJHQHUDUVL�H�GL�ULWURYDUH�LQWHJULWj�H�VSLULWXDOLWj�
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di GABRIELE MAGAGNINI

Recanati è una città che al 
pari delle altre della regio-
ne vede tanti centenari 

presenti, a conferma della bontà 
della vita che porta ad una lon-
gevità al di sopra della media 
nazionale. Nei giorni scorsi, pe-
rò, la città ha perduto una delle 
sue nonnine, Filomena Offidani, 
originaria di Potenza Picena do-
ve è venuta alla luce il 26 marzo 
del 1914, figlia di Enrico e Maria 
Marinacci. Filomena, la seconda 
di sette figli (oggi in vita c’è solo 
il fratello Gino) si è trasferita a Re-
canati nel 1928 e sei anni dopo, 

giovanissima, si è unita in matri-
monio a Silvio Bartoli con il qua-
le è andata a vivere in contrada 
Saletta. Dal matrimonio sono na-
ti due figli, Bruno e Rosa e con il 

primogenito, nel 1978, è andata 
a vivere nella casa di via Cirfoglio 
unitamente alla nuora Ultimina 
Palanca ed a Sergio, il solo nipo-
te. Sergio Bartoli oggi è consiglie-
re comunale per la lista “Recanati 
Adesso”, di recente nomina tanto 
che solo pochi giorni fa ha fatto 
la sua prima apparizione nell’as-
sise comunale. Filomena ha la-
vorato come mezzadra fino al 
1978 e appena cinque anni dopo, 
mentre sperava di poter godere 

finalmente un periodo tranquillo, 
la sfortuna di restare vedova. Una 
vita tutta condotta nella campa-
gna, dedita al lavoro, a crescere 
i figli e poi provvedere ai nipoti. 
Negli ultimi mesi ha vissuto da 
allettata ma sempre contornata 
dall’affetto dei suoi cari sino a 

quando in un triste sabato sera, 
poco dopo le 21, l’inaspettato de-
cesso a causa di un aggravamen-
to delle sue condizioni. Recanati 
così da il triste addio ad una delle 
sue centenarie ma si conferma 
una delle città più vivibili della re-
gione anche perché qui, gli anzia-
ni, vivono non solo nelle strutture 
di riposo residenziali ma in molti 
casi ancora contornati dall’affetto 
dei familiari che a loro provvedo-
no anche nell’arco delle 24 ore, 
per tutte le necessità fisiche e ciò 
permette loro di sentire l’affetto e 
il calore dell’accoglienza familia-
re, elementi essenziali per guar-
dare al futuro e non attendere 
solo il momento del decesso. 

Recanati perde una centenaria

Il Moica al concorso di cucina

Il Moica Marche ha partecipato al cam-
pionato nazionale di cucina riservato alle 
casalinghe svoltosi a Città Sant’Angelo 

di Pescara. Il concorso promosso dall’asso-
ciazione culturale Ulisse 2000 e la regione 
Abruzzo, ha visto come terza classificata, la 
socia Moica di Recanati, Maria Grazia Scor-
celli, che si è imposta con i piatti “bucati-
ni alla matriciana” e carciofi alla romana.  
Tra i dodici esperti componenti della giuria, 
presieduta dal Prefetto di Pescara, Elisa Cin-
golani, vice presidente nazionale Moica. Al 
concorso hanno partecipato tredici regio-
ni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 
Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Mar-
che, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto. 

Le partecipanti hanno preparato, nella cucina 
dell’albergo che ha ospitato la manifestazio-
ne, i loro piatti tipici, portando con sé, tutti gli 
ingredienti dando così vita ad uno scambio 

culturale di prodotti regionali. Ha partecipato 
al campionato anche la socia Moica di Ancona 
Iosetta Belli con i “vincisgrassi”. Il piatto del-
la recanatese che tanto successo ha riscosso 
prevedeva: guanciale, pecorino romano sta-
gionato, olio evo, pomodori pelati, peperon-
cino e pepe in grani macinato al momento, 
bucatini. Il procedimento: soffriggere il guan-
ciale nell’olio con il peperoncino dopo averlo 
tagliato a dadini, quando avrà preso colore 
sfumare con vino bianco (circa mezzo bicchie-
re), togliere dalla padella e tenere da parte al 
caldo. Dopo la cottura aggiungere i pelati, il 
sale, il guanciale e poi mettere i bucatini in pa-
della e continuare la cottura.

Gabriele Magagnini
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La grande sfida di Antonio

Marathon Des Sables
di GABRIELE MAGAGNINI

Il desiderio di mettersi alla 
prova, la voglia di sfidare 
il deserto e capire quanto 

il proprio fisico è in grado di 
sopportare delle difficoltà che 
si creano in una corsa come 

la Marathon Des Sables che si 
tiene nel deserto del Marocco, 
sono gli elementi che hanno 
spinto il recanatese Antonio 
Mazzola, 58 anni, ad affrontare 
una massacrante corsa a tap-
pe. Si tratta di una competi-
zione di circa 250 chilometri in 

autosufficienza alimentare, la 
cui durata complessiva è di ap-
pena 8 giorni ma dove c’è da 
pensare in primis alla sopravvi-
venza per via delle difficoltà di 
una competizione che porta il 
fisico allo stremo. A disposizio-
ne dei concorrenti solamente 
i quantitativi d’acqua forniti 
dagli organizzatori, uno zaino, 
il vitto necessario per soprav-
vivere sette giorni e poi un sac-
co a pelo con il quale dormire 
sotto le tende berbere aperte, 
collocate ogni giorno nei punti 
prestabiliti. A Recanati non esi-
ste appassionato di corsa che 
sinora abbia avuto il coraggio 
di affrontare una competizione 
del genere ma, Antonio, dopo 

avervi rinunciato in passato 
più volte, ci è riuscito proprio 
in questo 2014. Lui è un po-
dista incallito che dopo varie 
corse di lunghezza certamente 
inferiore è andato sempre più 
alla ricerca di prove impegna-
tive specialmente nelle zone di 
montagna. La passione per la 
corsa l’ha contagiato da circa 
25 anni, da quando cioè ha ini-
ziato ad allenarsi tutti i giorni 
ma stavolta, per la Marathon 
Des Sables ha stilato un pro-
gramma ben preciso della du-
rata di diversi mesi, al fine di 
presentarsi fisicamente e men-
talmente a posto. La cura nella 
preparazione fisica è indispen-
sabile per affrontare certe cor-
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se ma Antonio si è detto con-
vinto che l’elemento determi-
nante sia stata proprio la men-
talità poiché con il cervello si 
riesce a far muovere le gambe 
come si vuole. Durante i mesi 
precedenti la competizione 
ha curato ogni dettaglio nella 
preparazione, specialmente 
l’alimentazione, iniziando ad 
assumere cibi liofilizzati. E’ arri-
vato finalmente il grande gior-
no della partenza ed inutile 
dire quanto l’emozione, senza 
per questo nascondere i timori 
per le mille incognite, abbiano 
accompagnato il recanatese in 
questa fase. La Marathon Des 
Sables che permette anche di 
muoversi in fila oppure anda-

re alla ricerca del percorso più 
breve, con tutte le incognite 

che ne possono derivare, è una 
gara divenuta famosa all’inizio 
degli anni Novanta con Mauro 
Prosperi che si era perduto du-
rante il percorso ed è stato tro-
vato dieci giorni dopo, accom-
pagnato in ospedale in terra di 
Algeria e curato. All’edizione 
2014 hanno preso parte 1050 
concorrenti di cui circa un 
10% si è però ritirato durante 
il percorso visto che solo pochi 
riescono a tenere la media di 
corsa e si tratta dei top runner 
a livello mondiale mentre qua-
si tutti gli altri alternano le fasi 
della corsa a quelle del cammi-
namento, proprio per riuscire a 
superare un percorso durissi-

mo, caratterizzato dai “cancel-
li” posti lungo le sei tappe della 
prova. La corsa il recanatese 
l’ha progettata diversi anni fa 
e finalmente stavolta è riuscito 
a realizzare il suo sogno anche 

se più la data della partenza si 
avvicinava più crescevano le 
preoccupazioni perché presto 
sarebbe diventato nonno visto 
che la figlia era in stato inte-
ressante e avrebbe partorito 
proprio in quei giorni. Dopo 
mesi e mesi in cui la mente era 
pressoché concentrata sulla 
competizione, Antonio è riu-
scito a dissipare solamente una 
settimana prima ogni dubbio e 
a dormire in maniera tranquilla 
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quasi. La partenza per la gara 
da Milano dove il 3 aprile si è 
imbarcato unitamente agli altri 
38 italiani in gara, destinazione 
Marocco e poi il primo bivacco. 
Sentirlo raccontare di quanto 
ha passato e provato in quel-
la folle corsa che lo ha visto 
giungere al traguardo al 756° 
posto, fa venire letteralmente 
i brividi. All’arrivo infatti Anto-
nio sembrava un altro uomo 
con grandi ferite ai piedi, cin-
que chilogrammi di peso in 
meno, vari problemi al fisico 
ma la certezza di aver compiu-
to un’autentica impresa. E pure 
gli inizi sono stati molto difficili 

a partire dalla seconda tappa 
per arrivare ai punti di con-
trollo, vedere giovani dal fisico 
aitante costretti al ritiro in una 
sorta di effetto domino. Dalla 
terza giornata però la situazio-
ne è migliorata e tappa dopo 
tappa il nostro è riuscito a su-
perare alla grande tutte le dif-
ficoltà. Giorni in cui si è corso e 
camminato dalle nove del mat-
tino sino al tardo pomeriggio 
ma la tappa più impegnativa è 
stata quella di 81 chilometri in 
cui ha impiegato circa 23 ore 
alternando l’alimentazione a 
qualche dormita di pochi mi-
nuti. Il ricordo più bello resta 
quell’ultima tappa corsa pro 

Unicef e che ha rappresenta-
to per Antonio come per tutti 
gli altri la passerella finale e la 
raccolta degli applausi di tutti, 
con la consapevolezza di esser 
riuscito a superare momen-
ti drammatici, la paura di non 
farcela, pianti che erano degli 
sfoghi per allentare la tensione 
e poche risorse a disposizione. 
Nonostante le protezioni all’in-
terno delle scarpe la sabbia pe-
netrava e feriva i piedi che me-
glio non dire in quali condizio-
ni fossero all’arrivo e guariti so-
lamente dopo quasi un mese. 
Per sopravvivere il recanatese 
ha consumato una media di 
9 litri d’acqua al giorno ma ce 
l’ha fatta, ha portato a termine 

il percorso trovando conforto 
anche in quei saluti calorosi 
con tutti gli altri concorrenti di 
ogni parte del mondo. Alla fine 
poco contava vincere la gara 
che è stata appannaggio di un 
atleta marocchino perché chi 
è riuscito a tagliare il traguardo 
era comunque un vincitore. 
Tra gli italiani Antonio è giun-
to tra i primi 10 sui 38 partiti 
e 6 addirittura si sono ritirati. 
Al di là della soddisfazione re-
sta l’impresa per aver percor-
so 247 chilometri con pochi 
mezzi a disposizione e in quei 
giorni lontano da casa pochi 
contatti con quel telefonino 
messo a disposizione dagli or-
ganizzatori. 
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Giochi per la scuola di via Camerano

Co nsegnati alla scuo-
la dell’infanzia di via 
Camerano due nuovi 

giochi per il giardino, neces-
sari per consentire agli alunni 

di usufruire meglio dell’am-
pio spazio esterno, alberato 
ed ombreggiato. I genitori 
rappresentanti ed il comitato 
di quartiere hanno richiesto 

all’amministrazione comunale 
di farsi carico della necessità di 
dare ai bambini la possibilità 
di giocare all’aperto nelle bel-
le giornate realizzando uno dei 

principali diritti dell’infanzia ed 
hanno ottenuto risposta positi-
va. Alla cerimonia di inaugura-
zione, di fronte ai bambini, alle 
loro insegnanti ed ai numerosi 
genitori e nonni, il dirigente 
scolastico Giuseppe Carestia 
ha ricordato il prezioso impe-
gno delle famiglie e la risposta 
concreta dell’amministrazione 

L'arte di mettere da parte...

La crisi economica c’è e 
sembra ben lontana dal 
concludersi, le famiglie 

hanno sempre maggiori dif-
ficoltà ad arrivare a fine mese 
ma, in prospettiva di tempi mi-
gliori, simpatica l’iniziativa di 
insegnare l’arte del risparmio 
ai bambini. Il progetto lanciato 
da Poste Italiane e Cassa De-
posito e Prestiti in occasione 
dell’89^ giornata mondiale del 
risparmio, nella provincia di 
Macerata ha visto protagoni-
sta la scuola elementare di San 
Vito che fa parte dell’istituto 
comprensivo Nicola Badaloni. 
“L’arte di mettere da parte” è 
il risparmio raccontato dalla 
creatività dei bambini di oltre 
130 scuole elementari di tutte 
le regioni d’Italia. I vertici della 
filiale di Poste Italiane di Ma-
cerata hanno consegnato un 
dono ai 28 alunni delle classi 
quarte della scuola recanate-
se che hanno partecipato en-

tusiasticamente alla giornata 
di laboratorio sul risparmio, il 
libro che testimonia il grande 
successo dell’iniziativa, con-
tenente anche un loro elabo-

rato realizzato dagli alunni 
Giulia, Matilde ed Edoardo. 
Con disegni, temi, interviste, 
vignette, filastrocche e poe-
sie, ma soprattutto emozio-

ni, i bambini hanno spiegato 
ai coetanei e agli adulti che 
cosa significa dal loro punto 
di vista risparmiare e perché 
scegliere di farlo. 
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Le mille sfaccettature della sordità

Conoscerla 
e risolverla

Loretta Ruzzi
nasce a Fermo ma risiede a Civitanova Marche. Laureata in tecniche audio-
protesiche presso la facoltà di Medicina dell’Università di Torino, ha matu-
rato un’esperienza ventennale nell’applicazione di protesi acustiche con 
un’altissima percentuale di successo nell’adattamento protesico. Ama pro-
fondamente la sua professione e la soddisfazione della clientela è l’obietti-
vo perseguito ogni qual volta propone una soluzione ai singoli problemi. 

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

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

Affidati ad una audioprotesista professionale
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Attualità

di GABRIELE MAGAGNINI

F iordomo straccia tutti e non deve 
neppure pensare al ballottaggio: 
troppo netta la differenza emersa 

durante uno scrutinio che si è protratto 
sino ad ore assurde. Ci si è dovuti quindi 
affidare ai dati ufficiosi racimolati qua e là 

attraverso gli esponenti delle liste di mag-
gioranza visto che in comune, nella Sala 
degli Stemmi dove c'era il grande schermo 
che riportava i risultati, tantissima gente 
soprattutto dalle 19 in poi quando ormai la 
situazione era definita. Fiordomo è arriva-
to in piazza Leopardi atteso da un nutrito 
gruppo con bandiera PD proprio mentre 
scendevano le prime gocce di una piogge-
rellina fastidiosa. Anche questo un segno 
del destino: “sindaco bagnato sindaco for-
tunato” e certamente Fiordomo in questi 
cinque anni ha visto completamente cam-
biata la sua vita con note solamente positi-
ve. A precederlo all'ingresso in comune la 
gentile consorte Silvia con in braccio i due 
gemellini Filippo e Tommaso con tanto 
di fascia tricolore. All'interno del comune 
una folla incredibile, addirittura maggiore 
a quella di cinque anni fa, e Francesco ha 
attraversato il corridoio che porta alla sala 
degli Stemmi in compagnia di Silvia e dei 
piccoli, visibilmente emozionato e con lui 
la moglie che dinanzi a tutte quelle perso-
ne è scoppiata in un pianto di gioia e poi 
ha baciato il marito. Francesco Fiordomo 
ha parlato di “una grande vittoria frutto 
dell'impegno di tutti ed è il riconoscimen-
to al nostro modo di lavorare in maniera 
onesta, trasparente che i recanatesi hanno 
percepito. Non c'è stata partita come si di-
rebbe e questo ci rende ancora più felici 
poiché abbiamo amministrato la città per 

cinque anni, abbiamo sempre parlato con 
i cittadini di cosa intendevamo fare, siamo 
stati positivi. Ed oggi abbiamo messo an-
che la fascia ai miei gemellini poiché Fior-
domo raddoppia”. Sui ritardi delle sezioni 
il sindaco parla di una brutta figura per la 
città ma derivato in parte dal nuovo siste-
ma e anche da chi, vedi certi rappresen-
tanti di lista, si è messo a puntualizzare su 
ogni cosa. “Il risultato, ha spiegato ancora 
il sindaco, è dovuto ad un cambiamento 
che era stato intuito già nel 2009 e poi a li-
vello nazionale con la ventata di ottimismo 
portata da Renzi”. In comune almeno sino 
alle 21, nessuno degli altri candidati sin-
daci tranne Susanna Ortolani che è giunta 
attorno alle 19 e poi si è congratulata con 
Fiordomo andandogli a stringere la ma-
no. Un bel gesto che conferma lo spirito 
con cui la candidata ha affrontato questa 
campagna elettorale con il movimento 5 
Stelle, delusa però “per un risultato che mi 
aspettavo sicuramente migliore e soprat-
tutto addirittura peggiore di quello per le 
europee. Ha vinto il vecchio modo di fare 
politica e questo evidentemente ai reca-
natesi come agli italiani tutti va bene”. Il 
dato che si stava profilando in serata era 
comunque netto con Fiordomo sopra al 
55% seguito da Simone Giaconi e poi da 
Susanna Ortolani alla pari con Sabrina Ber-
tini e nettamente staccati Luca Fontanella 
e Mauro Natalini. 

Elezioni Amministrative 2014

Fiordomo vince al primo turno e... raddoppia!

Francesco Fiordomo 56,60%
GIUNTA
COMUNALE:
Antonio Bravi - Vicesindaco
Tania Paoltroni 
Roberta Pennacchioni
Rita Soccio
Armando Taddei

CONSIGLIO COMUNALE: 
Massimiliano Gru! (UDC) Presidente Consiglio Comunale - Antonio Baleani (Obiettivo Recanati) - Sergio Bartoli (Recanati Adesso)
Sabrina Bertini (candidato sindaco delle liste In Comune e Per Recanati)
Alessandro Biagiola (PD) - Luca Castagnari (PD) - Giacomo Galassi (PD) - Carlotta Guzzini (PD) - Antonella Mariani (PD)
Andrea Marinelli (PD) - Mirco Scorcelli (PD) - Gian!lippo Simoni (PD) - Franca Maria Galgano (Forza Italia)
Simone Giaconi (Obiettivo Recanati) - Susanna Ortolani (Movimento 5 Stelle) - Enrico Fabbraccio (Lista Civica Recanati)
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RECANATI ADESSO A SOSTEGNO DEL 
CANDIDATO FRANCESCO FIORDOMO:
Moretti Alfredo 58, Sergio Bartoli 75, Rosita Bertini 
22, Katia Calvano 46, Giacomo Camilletti 40, 
Cristina Cantarini 44, Mario Mauro Coppa 12, 
Mariarosa Coppari 58, Deborah Del Papa 16, 
Giorgio Lorenzetti 68, Antonio Maccaroni 31, 
Emilio Romoli 37, Andrea Sileoni 37, Roberto Tanoni 
20, Marco Tarducci 45, Luana Trubbiani 19

UDC A SOSTEGNO DEL CANDIDATO 
FRANCESCO FIORDOMO: 
Enrico Cacciagiù 76, Tania Brizi 88, David Caporalini 
Sassaroli 45, Carla Cingolani 15, Daniela Frapiccini 
58, Gianfranco Fuselli 62, Alessandra Galassi 13,  
Gabriele Garofalo 198, Luciano Giorgetti 39,  
Massimiliano Gru! 163, Erica Mogetta 21, 
Giacomo Moretti 19, Lara Natalini 47,  
Doriana Olivieri 16, Nives Petrarelli 7, Roberto Pretini 30

PD A SOSTEGNO DEL CANDIDATO 
FRANCESCO FIORDOMO: 
Gian!lippo Simoni 237, Alessandro Biagiola 436,  
Salvador Caporalini 56, Luca Castagnari 195,  
Massimo Corvatta 75, Claudio Filippetti 67, 
Franco Frapiccini 135, Giacomo Galassi 206, 
Carlotta Guzzini 145, Antonella Mariani 478, 
Andrea Marinelli 375, Tania Paoltroni 180, 
Roberta Pennacchioni 294, Mirco Scorcelli 216, 
Rita Soccio 74, Stefano Striglio 51

SINISTRA UNITA A SOSTEGNO DEL 
CANDIDATO FRANCESCO FIORDOMO:
Antonio Bravi 157, Massimiliano Politi 112, 
Elisa Tubaldi 32, Claudio Stura 14, Paola Agostinelli 26, 
Fiorella Moroni 34, Fabrizio Rossi 4, Mauro Ambrogi 
13, Erika Belelli 46, Monica Cecilia Grassetti 8, Riccardo 
Ridol! 16, Fabrizio Frapiccini 8, Pierpaolo Pinto 13, Paolo 
Pierini 17, Giulia Sophia Coppari 39, Sergio Brizi 13

RECANATI DEMOCRATICA E LIBERA A SOSTE-
GNO DEL CANDIDATO FRANCESCO FIORDOMO:
Danny Baldoni 21, Mario Bracaccini 1, Claudia 
Carlini 23, Sera!na Di Bello 4, Mauro Giulianelli 1, 
Angela Liccardo 17, Daniele Massaccesi 109, 
Lorenzo Mazzanti 25, Bruno Minervini 10, John Palmieri 
19, Massimo Pettorino 37, Monique Quadrelli 4, 
Gianberto Sampaolo 15, Emanuele Scopini 25, 
Debora Semplici 28, Renato Perticarini 6

LISTA CIVICA RECANATI A SOSTEGNO 
DEL CANDIDATO FRANCESCO FIORDOMO:
Luigi Camaioni 27, Benigno Capodaglio 5, 
Gabriela Dinu 7, Enrico Fabbraccio 82, 
Giordano Giordani 6, Valentino Giorgetti 20, 
Mario Mengascini 11, Michele Moretti 59, 
Patrizia Negri 29, Ines Pacula 8, Sandro Passarini 61, 
Maria Pelati 51, Lucia Rocchetti 19, Massimo Sgolastra 
102, Armando Taddei 145, Francesca Trillini 12 

CITYLAB A SOSTEGNO DEL CANDIDATO
FRANCESCO FIORDOMO: 
Paolo Boccanera 42, Marco Carnevali 32, 
Francesco Colotto 6, Federico Dichiara 11, 
Antonio Felicioli 17, Paola Frapiccini 44, 
Erika Gramaccini 1, Lorenzo Lucaroni 20, 
Ivan Marconi 30, Nadia Marconi 19, Luca Patrizi 22, 
Simona Pisauri 13, Rosita Roncaglia 23, Anna Sagni 
28, Ettore Sba" 14, Davide Tramannoni 2

OBIETTIVO RECANATI A SOSTEGNO 
DEL CANDIDATO SIMONE GIACONI:
Edelvais Pellegrini 66, Luca Aconiti Mandolini 66, 
Ermanno Andreoli 9, Antonio Baleani 106, 
Franco Calvari 33, Audeno Ercoli 53, Caterina Fran-
cioni 19, Samuela Giovagnetti 17, Nicoletta Marzioli 
75, Alice Moretti 69, Giuseppe Morresi 60, Sonia 
Nigro 5, Francesco Panicari 23, Mauro Tommasi 20, 
Michela Trovarelli 12, Amneris Ulderigi 54

LISTA CIVICA FIT A SOSTEGNO DEL 
CANDIDATO SIMONE GIACONI:
Simone Lambertucci 70, Daniel Bonacci 24, 
Antonio Cecapolli 23, Tiziana Frapiccini 9, 
Andrea Fraticelli 7, Claudio Frontini 16, 
Alessio Guazzaroni 1, Patrizia Lorenzetti 8, 
Antonello Loreto 12, Monica Malizia 65, 
Vittorio Mancinelli 10, Pasquale Oltratini 12, 
Simone Paoletti 9, Annamaria Pesaresi 1, 
Andrea Quintabà 8, Katia Vergari 6

RECANATI NEL CUORE A SOSTEGNO 
DEL CANDIDATO SIMONE GIACONI: 
Massimo Rabuini 35, Federica Amichetti 32, 
Francesco Rango 29, Barbara Baldo 38, Daniele 
Moschini 8, Erika Guzzini 10, Fatmir Sinani 2, 
Giuliana Beccacece 4, Simone Castagnani 1, Francesca 
Alessandrini 4, Stefano Bravi 2, Lilia Catalani 0, 
Denis Boja 8, Andreina Reccia 1, Giuseppe Tacconi 12, 
Francesca Paolucci 2

PER UNA RECANATI MIGLIORE A SOSTEGNO
DEL CANDIDATO SIMONE GIACONI:
Maurizio Paoletti 123, Fabio Ambrosini 40, 
Luca Bitocchi 5, Filippo Bitocchi 25, Anna Maria 
Borsella 16, Daniele Carnessale 0, Carla Cipriani 15, 
Anthony Ercoli 4, Maria Isabella Gentili 5, 
Jace Karamani 35, Fabio Malizia 2, 
Giancarlo Ottaviani 7, Pamela Pellegrini 0, 
Silvia Petrini 9, Jonatha Riderelli 13, Lucia Spalatro 

FORZA ITALIA A SOSTEGNO DEL CANDIDATO 
SIMONE GIACONI:
Andrea Reccia 31, Diana Alessandrini 6, 
Daniele Andreani 5, Elisabetta Arena 16, 
Ludmila Bespalenco 1, Daniele Erbaccio 12, Diego 
Falappa 9, Sauro Frapiccini 21, Michele Fusillo 3, 
Franca Maria Galgano 57, Maria Chiara Guerrieri 
16, Giorgio Gurini 1, Lucia Guzzini 10, Stefania 
Paola Lelj 10, Vitangelo Paciotti 36, Francesca Tata 4

LISTA IN COMUNE A SOSTEGNO DEL 
CANDIDATO SABRINA BERTINI:
Roberto Bartomeoli 139, Naim Aliketa 14, 
Tiziana Angelomè 21, Filippo Castagnari 13, 
Fausto Cingolani 19, Marco Cingolani 24, 
Massimiliano Giacchè 11, Antonella Giachini 32, 
Franca Giorgetti 40, Benito Mariani 41, 
Giuliano Pepa 47, Francesca Scoppa 19, 
Cristiano Silvi 11, Benedetta Stacchiotti 64, 
Franco Veroli 56, Claudia Virgili 6

PER RECANATI A SOSTEGNO DEL 
CANDIDATO SABRINA BERTINI:
Fabio Corvatta 171, Paola Cardinali 63, 
Francesco Argentati 4, Olimpia Bianchi 19, Renato 
Bonanno 7, Gabriella Borsella 43, Marco Carletti 26, 
Davide Cesini 16, Agnese Cingolani 3, Guglielma 
Cingolani 9, Olga Fimmanò 4, Filippo Gigli 8, 
Diana Johnson 6, Katia Marchetti 17, 
Fabio Palazzo 29, Barbara Piccinini 25

MOVIMENTO 5 STELLE A SOSTEGNO 
DEL CANDIDATO SUSANNA ORTOLANI:
Stefano Gurini 85, Davide Castagnari 9, 
Alessandro Cinti 11, Giorgio Di Prossimo 32, 
Caterina Gigli 24, Rachele Giorgetti 50, 
Mauro Lambertucci 5, Eleonora Malatini 11, 
Luca Marconi 23, Annarita Magnarelli 15, 
Monica Menghini 6, Alessandro Micheloni 28, 
Paolo Pellegrini 17, Simone Simonacci 38, 
Ra#aela Verdenelli 35, Roberto Verdenelli 20

SU LA TESTA A SOSTEGNO DEL 
CANDIDATO LUCA FONTANELLA:
Emanuele Severini 92, Luca Principi 37, 
Elisa Cingolani 41, Salvatore Apicella 4, 
Emanuele Biagioli 35, Beatrice Bordoni 16, 
Francesco Cerioni 11, Denada Corbaxhi 5, 
Danilo Fuselli 36, Fracesco Galassi 27, 
Simone Ippoliti 8, Marco Miccini 9, Chiara Petrelli 31, 
Emiliano Polsonetti 26, Laura Regnicoli 36, 
Arianna Tacconi 32

CITTADINI PER RECANATI A SOSTEGNO 
DEL CANDIDATO MAURO NATALINI:
Barbara Benelli 17, Marco Benvestito 3,
Isabella Chiusaroli 8, Fulvio Antonio Cuomo 12, 
Francesca Arianna Franceschini 3, 
Luca Giovagnola 4, Debora Giustozzi 11, 
Mauro Maggini 15, Mauro Marconi 6, 
Leonardo Marotta 19, Matilde Mengoni 4, 
Giovanni Mordini 11, Stefano Pauri 3, 
Paolo Peresani 28, Paolo Perna 3, Roberto Saracino 5

Simone
Giaconi 18,59%

Susanna 
Ortolani 10,28%

Sabrina 
Bertini 8,24%

Luca
Fontanella  3,92%

Mauro 
Natalini 2,36%
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Il progetto "Velascuola"

Grande successo per il 
riuscitissimo proget-
to “Velascuola” che ha 

visto protagonisti gli alunni 
delle classi IV e V della scuola 
primaria “B. Gigli”. In un'aula 
magna stracolma di studenti e 
famiglie, si sono svolti i saggi 
di musica di fine anno ed è du-
rante tale evento che è stato il-
lustrato il progetto ministeriale 
“Velascuola” della Federazione 
Italiana Vela in collaborazione 
con il Circolo Nautico “Massac-
cesi” di Numana rappresentato 
per l'occasione dal presidente 
Stefano Gironi e dall'istruttore 
di vela Marco Pugnaloni. Tra gli 
ospiti il comandante della Ca-
pitaneria di Porto di Numana, 
Salvatore Fanuli, il maresciallo 
Salvatore Zagaria e la marinaia 
Barbara Legrottaglie della Ca-
pitaneria di Porto di Ancona. Il 
progetto ha avuto inizio nel se-
condo quadrimestre con delle 
lezioni teoriche in classe sui te-

mi dell'orientamento a terra e 
in mare, sui tipi di imbarcazioni 
e le parti che le costituiscono 
fino a guidarli nella costruzione 
di tre velieri uno dei quali è sta-
to spedito per il concorso Eco-
barca. La Capitaneria di Porto ha 
tenuto una lezione sulle norme 

di sicurezza in mare affascinando i 
bambini con racconti di salvataggi 
e con numerose raccomandazio-
ni. Nel corso della manifestazione 
il presidente Gironi ha distribuito 
le tessere FIV del progetto “Ve-
lascuola” e regalato un cappel-
lino ad ognuno dei 90 alunni.  

Un momento molto emozionan-
te è stato quando i bambini han-
no cantato in coro tutti insieme 
“Gente di mare” e nel mentre è 
stato proiettato il video che ha 
testimoniato quanto avvenuto 
nelle classi durante lo svolgersi 
del progetto.
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Il progetto “Velascuola” è ter-
minato con l'uscita in mare: i 
bambini, accompagnati dai 
genitori, sono stati accolti dal 
presidente del CNN Stefano Gi-
roni, dalle insegnati della scuola 
e dagli istruttori Marco Pugna-
loni, Stefano Angeloni, Sergio 
Volpini e Massimo Nisi presso 
lo stabilimento “Eugenio”,  se-
de a mare del Circolo Nautico.  

Presente anche il Comandante 
del Porto di Numana Salvato-
re Fanuli che ha collaborato 
per la riuscita del progetto. I 
bambini hanno provato a tur-
no  l’Optimist ed il windsurf 
con la fortuna di avere trovato 
due giornate di sole e di vento 
giusto per un primo approc-
cio con la vela. I piccoli velisti 
hanno messo in pratica quanto 

appreso nel corso delle lezioni 
teoriche tenutesi a scuola du-
rante tutto l’anno scolastico 
e hanno condotto singolar-
mente la barca a vela in tutta 
autonomia. Facile immagina-
re quanto fossero emozionati, 
concitati e allo stesso tempo 
si siano sentiti responsabili 

di se stessi in una piccola im-
barcazione in mezzo al mare. 
I bambini sono riusciti  a con-
durre autonomamente la tavo-
la a vela e si sono diverti anche 
quando, inevitabilmente, sono 
caduti in acqua con l’applauso 
dei genitori.

Gabriele Magagnini
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Villa Teresa: proteste per i giardini
di GABRIELE MAGAGNINI

Residenti sul chi va là e, 
quando hanno visto che 
l’impresa si preparava 

a chiudere nel cantiere anche 
quella striscia di verde che da 
sempre è il giardino di Villa Te-
resa antistante la parrocchia, è 
partito il tam tam. Il parroco don 
Rino Ramaccioni che si trovava 
fuori Recanati è stato avvertito 
dell’installazione di un cantiere 
proprio a ridosso della chiesa 
e nello spazio comprendente 
anche il giardino in questione. 

“Apriti cielo”, verrebbe da dire 
poiché nel giro di qualche ora, 
la notizia si è diffusa a macchia 
d’olio e nel pomeriggio sul retro 
della chiesa e a ridosso del giardi-
no si sono ritrovati via via sempre 
più fedeli e residenti, giovani e 
giovanissimi che utilizzano que-
gli spazi e anche alcuni anziani. 
Tutti convinti che gli impegni 
venivano così disattesi. Sul po-
sto l’assessore Armando Taddei 
e l’architetto Maurizio Paduano, 
responsabile dell’ufficio tecnico 
a cercare di spiegare che i timori 
erano infondati e nessuno avreb-
be toccato quel piccolo polmone 
di verde. Ben presto sono arrivati 
anche il titolare dell’azienda che 
sta portando avanti i lavori, alcuni 

tecnici mentre gli operai avevano 
intanto posizionato a terra i pali 
e iniziato a mettere le pannel-
lature del cantiere dove tutti si 
muovevano liberamente mentre 
gli animi divenivano sempre più 
agitati. Tra i più arrabbiati il par-
roco don Rino Ramaccioni che 
affiggeva un suo messaggio a 
ridosso della chiesa in cui, quasi 
una sorta di lettera aperta a Fior-
domo, scrive: “caro sindaco, non 
ti dico <signor sindaco>, perché 
di signore ce n’è uno solo ed è 
morto in croce, e tu non hai la 

minima prospettiva di finirci, 
perché stai usando il tuo potere 
per mettere in croce soprattutto 
i bambini di Villa Teresa, distrug-
gendo il giardino a beneficio di 
un interesse privato. Ti dico <ca-
ro sindaco>, perché costi caro 
a tutto il quartiere a cui molte 
volte avevi promesso pubblica-
mente di non toccare il giardino, 
unico polmone verde del quar-
tiere. Così non si fa: i buchi per la 
recinzione, che stanno facendo, 
sono buchi sulla carne dei bam-
bini!”. Un messaggio forte che 
non può passare inosservato e la 
mediazione dell’assessore come 
pure del responsabile dell’uffi-
cio tecnico con l’azienda e i suoi 
tecnici ha portato, almeno tem-
poraneamente, a sospendere 
l’installazione del cantiere. Gli 
operai della ditta hanno quindi 
iniziato a rimuovere le pannel-
lature e pian piano a togliere 
anche i pali cementati, alcuni 
dei quali sono stati addirittura 
divelti dai presenti. È stato solo 
il primo atto di una protesta cre-
sciuta giorno dopo giorno e che 
ancora va avanti senza che si ve-
da una schiarita.
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Sono stati accolti dal sin-
daco Francesco Fiordo-
mo al termine della loro 

speciale tappa della Tirreno-
Adriatico: sono i quindici ciclisti 
dell’associazione sportiva dilet-

tantistica Polisportiva “Hic sunt 
leones” di Varese che hanno 
raggiunto la città di Recanati. 
L'incontro è avvenuto nel pa-
lazzo comunale. Al primo cit-
tadino è stato consegnato in 
omaggio il gagliardetto dell'as-
sociazione che dal 2002 unisce 

la passione per lo sport, amici-
zia, spirito, solidarietà e amore 
per la buona cucina. Il gruppo 
di ciclisti è rimasto incantato 
dalle bellezze paesaggistiche 
e artistiche di Recanati, nonché 

dalla maestosità dell'antico 
palazzo municipale che hanno 
visitato in compagnia del sin-
daco Fiordomo. La Polisportiva 
“Hic sunt leones” partecipa ed 
organizza eventi sportivi mossi 
dal gusto del bello di classica 
memoria, che permette la ri-

scoperta dei valori della condi-
visione con una attenzione de-
terminata al sociale. La prima 
edizione della "Tirreno-Adriati-
co" Hic sunt leones in bicicletta 
che ha fatto tappa a Recanati è 
l'ultima delle tre iniziative che 
rientrano nel progetto denomi-
nato "Il Triathlon dei due mon-
di" dove le tre discipline "nuoto, 
bici e corsa" sono state pro-
grammate e suddivise in grandi 
eventi annuali. Il cammino era 
iniziato nel 2011 con la parteci-

pazione alla maratona di New 
York e proseguito nel 2012 con 
l'attraversata senza muta dello 
Stretto di Messina. Il progetto 
"Il Triathlon dei due mondi", si 
è inserito nelle attività sociali 
caratterizzate dalla raccolta di 
fondi a sostegno di “Terre des 
hommes Italia Onlus” e del lo-
ro progetto " Le case del sole" 
atto a recuperare, difendere e 
salvare le bambine nei paesi di 
povertà, al fine di sottrarle alla 
criminalità.

B i a n c h e r i a

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

e-mail: giorgettisnc.giorgettisn@tin.it

Il CEA a Villa Colloredo
di GABRIELE MAGAGNINI

Inaugurata a Recanati la sede regiona-
le del centro di educazione ambientale 
del WWF Marche, nel cuore del parco di 

Villa Colloredo recentemente riqualificato 
dall'amministrazione comunale con tanto 
di modernissimo impianto di illuminazione. 
"Diventare sede del Wwf Marche per la nostra 
città è un onore, un privilegio - ha detto il 
sindaco Francesco Fiordomo -. Già dal lu-
glio del 2011, da quando abbiamo riaper-
to il parco di Villa Colloredo, sventola la 
bandiera del Wwf, e portiamo avanti da anni 
l'attività del centro di educazione ambienta-
le, punto di riferimento per l'intero territorio.  
Ora con la sede regionale questo percorso 

raggiunge un risultato molto importante". 
Il presidente del WWF Marche Jacopo An-
gelini ha evidenziato le buone pratiche di 
Recanati in tema di rispetto ambientale. 
"Questo parco è meraviglioso - ha sotto-
lineato - siete stati bravi a riaprirlo ma so-
prattutto è tenuto molto bene, invita ad 
essere frequentato. A Recanati ci sono 
buone pratiche a difesa dell'ambiente, 
dell'acqua come bene pubblico, avete an-
che risanato la discarica dimostrando una 
lodevole sensibilità. Noi saremo sempre at-
tivi, propositivi, ci teniamo a questo centro 
di educazione ambientale". Molti dei pre-
senti hanno avuto modo per la prima volta 
di apprezzare le aree didattiche, meta ogni 
anno di centinaia di alunni provenienti 

dalle scuole di ogni angolo d'Italia. Una 
grande sensibilità nei confronti dell'am-
biente che la città di Recanati vuole inten-
sificare anche attraverso altre iniziative. 

Ciclisti varesini in Comune
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Esperienza a 360° alla Patrizi di Recanati: 
dai giochi matematici ai monti della Laga

Si spazia molto nella scuola media recanatese di via Aldo 
Moro, gli alunni in questo anno scolastico si sono cimenta-
ti in esperienze di carattere diverso e molte hanno riscos-

so un notevole successo, in qualche caso sono state toccate 
punte di vera e propria eccellenza: gli alunni Basconi, Flami-
ni, Stoppini, Vignati della classe 1^D hanno conseguito il pri-
mo premio del concorso nazionale “Raccontar... Scrivendo, sezione 

grafica”; l’elaborato dell’alunno Diletti Michele della 3^B è stato se-
lezionato a livello nazionale nel concorso internazionale “Un poster 
per la pace”, bandito dal Lions club International; la 2^ e 3^ B si sono 
classificate invece al terzo posto ne “I Balconi delle Marche”, concor-
so regionale dedicato ai paesaggi marchigiani; all’interno dei giochi 
matematici ben tre alunni hanno superato le selezioni regionali (Las-
sandari Sebastiano, Ghergo Elia e Agostini Leonardo), qualificandosi 
per le selezioni nazionali di Milano. La recente “Mostra del Libro”, svol-
tasi nelle sale del comune è stata arricchita da una gradevole perfor-
mance teatrale realizzata dalla classe 1^D e dalla esecuzione di 
brani e canzoni dell’orchestrina della scuola (selezione di alunni 
delle classi terze con voce solista dell’alunno Igli Eshja). In am-
bito sportivo sono stati discreti i successi delle sezioni maschili 
che hanno conseguito il terzo posto nella fase regionale delle 
gare di atletica. Al centro dell’attività scolastica è stata posta la 
riscoperta del territorio, con gli studenti in qualità di miniguide. 

È proseguita inoltre l’attività, ormai non più sperimentale di coltivazione 
dell’orto scolastico e della raccolta e trasformazione delle olive, che ha 
visto coinvolti, con sincera passione ed entusiasmo, anche i nonni di 
alcuni alunni. Nell’ultima parte dell’anno scolastico è stata collocata una 
bella escursione naturalistica ad Amatrice e Monti della Laga, la località 
laziale, posta a 995 metri s.l.m., al confine tra Abruzzo, Marche e Um-
bria, accompagnati dagli amici dell’Associazione Onlus “Laga Insieme”.  

Questa esperienza ha offerto ai nostri ragazzi la possibilità di os-
servare le vestigia affascinanti delle antiche chiese medievali e 
soprattutto di godere di un ambiente incontaminato. Essi hanno 
camminato lungo un percorso di circa 3 km., immersi totalmente 
nel verde dei boschi; hanno consumato il pranzo sulla riva dell’in-
cantevole Lago di Campotosto, il secondo più grande bacino ar-
tificiale d’Europa, ed infine hanno potuto gustare una merenda 
davvero originale e genuina: arricchita da formaggi freschi, alla 
cui preparazione avevano non solo assistito, ma dato anche un per-
sonale contributo; cogliamo l’occasione per ringraziare la giovane 
coppia di proprietari dell’azienda agricola che ha fornito gentilmen-
te l’ospitalità necessaria allo svolgimento dell’esperienza. Ritornati 
a Recanati, stanchi ma felici, gli alunni hanno raccontato a genitori 
e nonni le tante emozioni vissute, regalate loro dalla natura, dalla 
visita della fattoria e dalla bellezza delle persone incontrate.

Gabriele Magagnini
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L’artrosi è una malattia articolare ad evoluzio-
ne cronica caratterizzata da lesioni degenera-
tive e produttive a carico della cartilagine delle 
articolazioni diartrodiali (esempio: ginocchio, 
anca, mani…) ma possono essere coinvolti 
anche altri tessuti, in particolare la membra-

na sinoviale e l’osso sub condrale. L’artrosi del 
ginocchio può essere imputabile a molte cau-
se, come deformità congenite, traumi e artrite 
reumatoide. Tra gli altri importanti fattori di ri-
schio si ricorda l’obesità, età superiore ai 50 an-
ni, il sesso femminile, fumo e de"cit di estroge-
ni. Per una corretta diagnosi, oltre all’esame cli-
nico condotto da "gure mediche specializza-
te, la valutazione dovrebbe sempre includere 
una proiezione anteroposteriore del ginocchio 

in stazione eretta (sotto carico). Se è contem-
plato un intervento, si deve eseguire una ra-
diogra"a che comprende l’intero arto inferio-
re (90 cm) per scoprire una qualsiasi deformità 
oppure un problema soprastante e sottostan-
te (ad es., una deformità in valgo della cavi-
glia). Gli approcci terapeutici in caso di artrosi 
di ginocchio possono essere due, conservativo 
e/o chirurgico, sulla base dell’esame e#ettuato 
dallo specialista e della sintomatologia del pa-
ziente. Non dimentichiamo che anche prima e 
dopo un intervento chirurgico al ginocchio è 
consigliato intraprendere un trattamento ria-
bilitativo al "ne di preparare le strutture all’in-
tervento e alla successiva riabilitazione (prima) 
e recuperare a pieno la funzionalità dell’artico-
lazione in questione (dopo l’intervento). Il trat-
tamento conservativo di un’artrosi del ginoc-
chio può essere e$cace se viene e#ettuato 
coscienziosamente e precocemente. Si deve 
sollecitare con energia una riduzione di peso, 
poiché riduce fortemente il dolore nelle zone 

artrosiche (anca e ginocchio) e prolunga la lon-
gevità dell’artroplastica totale. Medici e "siote-
rapisti devono stimolare e incitare il paziente a 
eseguire esercizi aerobici a basso impatto (ae-
robica in acqua, bicicletta e nuoto). Il "siotera-
pista, insieme al paziente, porrà come obietti-
vi dell’iter terapeutico la riduzione del dolore, il 
recupero della mobilità del ginocchio ed il rin-
forzo muscolare, al "ne di recuperare e mante-
nere una buona autonomia nelle attività di vi-

ta quotidiana. Il rinforzo del quadricipite fa una 
grande di#erenza: quadricipiti molto forti pos-
sono ritardare considerevolmente la necessità 
della chirurgia. Se il paziente parte con musco-
li estremamente deboli, per iniziare il processo 
può essere utile l’elettrostimolazione. Si consi-
glia quindi di rivolgersi a "gure specializzate 
per valutare l’eventuale necessità di un inter-
vento chirurgico o, se non necessario, poter in-
traprendere un percorso riabilitativo.

SINTOMI E SEGNI PRIMARI DI ARTROSI
SINTOMI

 permane solitamente per meno 
 di 30 minuti).

 (di$coltà nello svolgere alcuni compiti).

SEGNI

 al margine articolare.

 (rumore di crepitio o blocchi).
 

(versamento freddo).

 o articolare).

Artrosi  di ginocchio
ed approccio conservativo

ƐƚƵĚŝŽ�ĮƐŝŽƚĞƌĂƉŝĐŽ La dottoressa 
Federica Pranzetti 
riceve presso lo studio 
kRHNSDQ@OHBN�!$-$%(2(.
Recanati, via Campagnoli, 32
Tel. 071 7573646 
Cell. 366 3479145
VVVADMDkRHNMDS

Federica Pranzetti
fisioterapista
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071 7575180 gabriele.morresi@hotmail.it

via N.Sauro, 58/s - Recanati MC

La cultura unisce Leopardi e Tasso

La costiera amalfitana e le terre dell'Infinito ora sono più vicine, unite dal 
ponte di un gemellaggio culturale nel nome di Giacomo Leopardi e Tor-
quato Tasso. L'iniziativa è partita da Mario Flamini, vice presidente del 

locale circolo di lettura e conversazione, che ha coinvolto l'associazionismo di 
Sorrento e le amministrazioni comunali di Recanati e campana. La manifesta-
zione si è svolta a Sorrento in un’aula gremita dai ragazzi vincitori del V Certa-
men Tassianum, premio letterario rivolto alle scuole superiori del territorio. A 
rappresentare Recanati il sindaco Francesco Fiordomo e l'assessore alle cultu-
re Andrea Marinelli, accolti dal primo cittadino di Sorrento Giuseppe Cuomo 
e dall'assessore alla cultura e pubblica istruzione Maria Teresa De Angelis. 
Tasso e Leopardi, secoli diversi, stessa passione. Passione per la vita, nella sua 
complessità, nelle sue contraddizioni, con una resistenza forte ed orgogliosa 
testimoniata dal capolavoro La Ginestra. Sono stati analizzati i tanti elementi che uniscono i due grandi letterati, un passaggio di testi-
mone tra Tasso e Leopardi che visse nell'ultimo periodo della sua vita in questa terra di luce. A due passi dalla sala consiliare l'hotel dove 
alloggiava Caruso. Il sindaco Fiordomo ha evidenziato un ulteriore legame visto che Caruso lanciò il giovane Beniamino Gigli al Metropo-
litan di New York come suo successore. Verranno attivate collaborazioni con le scuole, per incentivare la conoscenza dei due letterati, il 
turismo, gli scambi culturali. La giornata è stata molto utile per delineare una collaborazione produttiva per tutti nei vari settori.

Buon compleanno Giacomo
di GABRIELE MAGAGNINI

Duecentosedici anni sono trascorsi 
dalla nascita del Poeta ed oggi il no-
stro illustre concittadino si dimo-

stra più attuale che mai. Una giornata vissuta 
nella celebrazione del suo compleanno: al 
mattino, come da tradizione, l’omaggio del-
la banda musicale B.Gigli a porgere il saluto 

alla famiglia Leopardi che si è presentata sul 
portone d’ingresso con il Conte Vanni, la con-
tessa Olimpia con i figli, il cugino Pierfrance-
sco. Ma il clou dell’evento in comune e qui, 
nell’aula Magna a porgere i saluti agli ospiti 
tra i quali il Prefetto, la famiglia Leopèardi, la 
giunta municipale e consiglieri comunali, una 
rappresentante della Regione, il cav. Adolfo 

Guzzini, don Lamberto Pigini, autorità milita-
ri, è stato il sindaco Francesco Fiordomo che 
ha ricordato intanto le iniziative promosse nel 
nome del Leopardi, in primis il concorso na-
zionale “Raccontar... Scrivendo promosso da 
La Casetta degli Artisti di Recanati con più di 
3000 partecipanti, le riflessioni su Giacomo 
Leopardi, i laboratori e poi l’impegno con la 
civica scuola di musica, i rapporti con le cit-

tà europee gemellate e da potenziare, il rap-
porto con le associazioni dei marchigiani nel 
mondo. Non si è dimenticato il sindaco le re-
centi polemiche per le presunte edificazioni 
sul Colle tanto caro al Poeta e strumentaliz-
zate a livello nazionale  tranquillizzando an-
che la comunità scientifica e spiegando che si 
tratta solo del recupero di una casa colonica.  

Fiordomo ha quindi parlato della grande 
attualità del pensiero del Leopardi, delle 
emozioni che ancora e più che mai suscita 
e delle istituzioni che debbono fare i conti 
con la realtà di una crisi economica. Il pre-
sidente del Centro Nazionale Studi Leopar-
diani, il dott. Fabio Corvatta, ha ricordato 
come la poetica leopardiana abbia da tem-
po varcato i confini nazionali grazie alla leg-
ge per il progetto Leopardi nel mondo che 
ha portato alla traduzione dello Zibaldone 
in inglese. Consapevoli di quanto fatto dal 
CNSL dalla sua costituzione nel 1937, Cor-
vatta ha parlato della necessità di una rico-
struzione con un dibattito con varie istitu-
zioni per un loro coinvolgimento e trovare 
una spinta propulsiva. Dopo l’intervento 
del conte Vanni Leopardi la relazione del 
professor Emilio Pasquini insignito poi del 
premio Giacomo Leopardi.
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Apre il nuovo parcheggio
di GABRIELE MAGAGNINI

Taglio del nastro, dinanzi 
ad una marea di persone, 
per il nuovo parcheggio 

realizzato dove prima sorgeva 
l'ex campo sportivo di viale Bat-
tisti. Un'opera che rientra nel pro-
getto del centro città 2.0. Si potrà 
accedere ai posti macchina sco-
perti, 147, dopo il collaudo delle 
opere anche a quelli coperti (300) 
e quindi utilizzare i due ascensori.  

Per le auto elettriche anche 
una postazione di rifornimento 
dell'Astea. Insomma, dopo an-
ni di chiacchiere e polemiche, 
si è arrivati ad una cerimonia 
inaugurale dai toni sobri ma 
che ha richiamato una molti-
tudine di recanatesi che dall'i-
nizio dei lavori hanno seguito 
con curiosità gli stessi. Ma ve-
niamo alla cerimonia inaugura-
le: già dopo le 17 viale Battisti 
presentava un bel colpo d'oc-
chio e un andirivieni continuo 
di auto e persone e, alle 18 cir-
ca, il taglio del nastro a livello 

del piano strada con il primo 
cittadino e la giunta al comple-
to, l'on. Irene Manzi, l'assesso-
re provinciale Bianchini, il co-
struttore Lino Frapiccini, il di-
rettore generale dell'Interpar-
king Davide Fornanziero. Quin-
di la discesa della rampa per 
arrivare all'ingresso della piaz-
za intitolata a Nelson Mandela 
con una scultura opera di Màl-
leus, l'artista titolare dell'An-
t ica  Bottega Amanuense.  

Il parroco Don Pietro Sper-
nanzoni ha quindi provvedu-
to ad impartire la benedizio-
ne alla struttura. Poi per tutti 
la possibilità di gustare una 
merenda, i bambini che si di-
vertivano con clown e artisti 
del circo Errani, mentre i più 
si sono mossi tutt'attorno al 
grande parcheggio che ser-
virà per un comodo collega-
mento con il centro storico. 
Commenti in grande maggio-
ranza positivi per un impian-
to da sempre atteso e che si 
spera possa dare alla città la 
dimensione che merita.
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Incidente lungo la strada dei Pali

Incidente lungo la strada dei 
Pali, nel tratto in rettilineo, 
poco distante dal cavalca-

via dell’autostrada. Secondo 
una prima ricostruzione una 
Opel Corsa condotta da un 
maceratese di circa 40 anni 
che procedeva in direzione Re-

canati, si è visto la carreggiata 
occupata da un’altra macchi-
na, una Peugeot 106 con a 
bordo una signora e una ra-
gazza. Violento l’impatto con 
il primo mezzo che si rigirava 
un paio di volte sino a finire la 
sua corsa nel fossato mentre 

l’altra macchina e anche una 
terza vettura rimanevano coin-
volte nell’incidente per fortu-
na senza gravi conseguenze 
per nessuno degli occupanti i 
mezzi. Sul posto si portavano 
immediatamente l’ambulanza 
del 118 partita dall’ospedale di 

Recanati, un’altra ambulanza 
della Croce Azzurra di Porto Re-
canati, una terza del nosocomio 
di Loreto e, poco dopo, anche i 
vigili del fuoco e l’eliambulanza 
che è atterrata proprio lungo la 
strada dei Pali, tristemente nota 
per i tanti, troppi incidenti che 
si verificano qui. L’uomo che si 
trovava alla guida della mac-
china finita fuoristrada è quello 
che ha riportato le conseguen-
ze maggiori con un fortissimo 
trauma toracico ma le sue con-
dizioni non destavano comun-
que preoccupazioni. I sanitari lo 
hanno accompagnato all’ospe-
dale civile di Macerata mentre 
le altre due donne della Peuge-
ot sembrano essersela cavata 
con tanta paura e un altro gio-
vane con un taglio alla testa. 

g.m.

Auto a fuoco

Va a fuoco un'autovettu-
ra, un'Alfa Romeo 156, 
di proprietà di un alba-

nese che risiede in via Roma 
ma per mancanza di spazi era 
abituato a lasciarla nel par-
cheggio Lorenzo Lotto, pro-
prio dinanzi al civico cimitero. 

La macchina era alimentata a 
metano e benzina quando, forse 
a causa di un corto circuito, ha 
preso fuoco e le fiamme sono 
state immediatamente notate in 
tutto il rione di Villa Teresa. Par-
tito l'allarme ai Vigili del Fuoco 
prontamente intervenuti sul po-
sto con due mezzi di Macerata 

e Osimo come pure i carabinieri 
ma le fiamme intanto hanno di-
strutto completamente il mezzo 
e danneggiato piuttosto seria-
mente una Ford Ka parcheg-
giata a ridosso della stessa e, in 
minor misura una Fiat Punto. 
Per fortuna a quell'ora non c'e-
rano tantissimi mezzi in sosta in 

quell'area, mentre l'incendio ha 
allarmato i turisti dell'area cam-
per che si trova proprio dinanzi 
al parcheggio. Per fortuna non è 
successo nulla di particolarmen-
te grave con i vigili del fuoco che 
hanno domato l'incendio sotto 
la pioggia battente.

g.m.

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

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

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

FRANTOIO

FUSELLI E GUZZINI snc
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I l rione Le Grazie ha vissuto 
in maniera davvero inten-
sa tutta una serie di eventi, 

specialmente a carattere re-
ligioso, che sono rimasti nei 
cuori dei residenti presenti in 
gran numero a tutte le mani-
festazioni che hanno caratte-
rizzato le diverse iniziative. 
Sono arrivate infatti le reliquie 
di San Papa Giovanni Paolo II 
accolte dai ragazzi del cate-
chismo presso la parrocchia di 

Santa Maria della Pietà poi c’è 
stata l’intitolazione di una piaz-
za realizzata quasi a tempo di 
record nel quartiere, nell’area 

dove prima c’era una casa co-
lonica in degrado. La piazza è 
stata intitolata al Santo appe-
na canonizzato e la cerimonia 
è stata preceduta da vari mo-
menti per ricordare la figura di 
Karol Wojtyla. Prima della inti-
tolazione di questo nuovo spa-
zio è stata celebrata la messa 
nel piazzale Largo Monte Car-
dosa stracolmo di fedeli desi-
derosi di assistere alla celebra-
zione da parte del Cardinale 

Stanislaw Rylko, presidente del 
Pontificio Consiglio dei laici. La 
celebrazione eucaristica è stata 
preceduta da un incontro pres-

so la parrocchia con lo stesso 
Cardinale Rylko, il vescovo 
Monsignor Claudio Giuliodori 
e Mimmo Muolo dell’Avvenire. 
Dopo l’incontro con il ricordo 
della figura del Pontefice e la 

celebrazione eucaristica, nel 
pomeriggio l’inaugurazione di 
piazza San Giovanni Paolo II. 
Qui, al centro della stessa, do-
ve il verde sembra essere l’ele-
mento predominante, è stata 
posta l’opera d’arte in cerami-
ca e ferro realizzata dall’artista 
recanatese Alberto Cecchini. E’ 
stato proprio il Cardinale Rylko, 
già segretario di Papa Wojtyla, 
con il vescovo Giuliodori e il 

sindaco Francesco Fiordomo a 
scoprire il velo. Tanta commo-
zione tra i presenti ad ulteriore 
riprova di come San Giovanni 
Paolo II fosse particolarmente 
amato. “L’opera, così spiegata 

dallo stesso Cecchini, non è 
il solito monumento con una 
scultura a tutto tondo, ma una 
installazione d’arte spazialista, 
un’architettura aerea in me-
tallo e ceramica, sollevata dal 
basamento e composta da un 
rettangolo di metallo, alta po-
co meno di tre metri. Al centro 
del rettangolo si trova il cuore 
del monumento”.

Gabriele Magagnini

Inaugurata piazza S. Giovanni Paolo II a Le Grazie 
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La scomparsa della dottoressa Lenzi

Si sono svolti nella chiesa di San Domenico a Recanati i funerali della dottoressa Elisabetta Lenzi, conosciutissimo medico di me-
dicina generale. A piangerne la scomparsa i figli Giulia e Giacomo, la nuora Michela, i fratelli Marco e Ghita ma si può dire che 
tutta la città si sia voluta stringere idealmente attorno alla figura di questo professionista, che dai primi anni ‘80, ha iniziato ad 

esercitare l’attività medica nella nostra Recanati. Elisabetta Lenzi, fiorentina di nascita, si è perfettamente inserita nel contesto reca-
natese e nel 1983, come ci ricorda il collega dottor Daniele Massaccesi, ha stipulato la prima convenzione con l’unità sanitaria, giusto 
una decina di giorni prima di lui ed insieme hanno anche effettuato diverse guardie mediche presso l’ospedale. La dottoressa Lenzi 
si è quindi associata allo studio medico del dottor Elvio Moroni ed è divenuta medico di medicina generale, attività esercitata sino 
ad un paio di anni fa quando ha lasciato anche per motivi di salute. Ad officiare la cerimonia funebre è stato il parroco don Giovanni 
Latini, in una chiesa di San Domenico gremita da tanta gente, soprattutto medici di medicina generale e dei servizi territoriali, figure 
con le quali la dottoressa Lenzi ha sempre avuto un rapporto bellissimo e cordiale, di piena collaborazione, sempre preoccupandosi di 
assicurare ai pazienti la massima assistenza. Elisabetta Lenzi viene ricordata ancora da Massaccesi e da tutti gli altri come una persona 
profondamente rispettosa e attenta al lavoro che ha sempre anteposto ad ogni altra cosa. Con lei se ne va una grande professionista e 
medico ma il suo ricordo resterà vivo non solo nei pazienti e nei colleghi, ma in tutti coloro che per un motivo o per l’altro hanno avu-
to l’opportunità di conoscerla ed apprezzarla. 

L'addio della città a Nino
di GABRIELE MAGAGNINI

Si sono svolti nella centra-
lissima chiesa di San Do-
menico stracolma di gen-

te i funerali del professor Igino 
Lidi, meglio noto come “Nino”, 
61 anni, deceduto a Villa Pini di 
Civitanova Marche a causa di 
una malattia che non gli ha la-
sciato scampo. Il professor Lidi, 
insegnante di tecnica presso la 

scuola media Patrizi oggi in-
globata nell’istituto compren-
sivo B. Gigli era conosciutissi-
mo e particolarmente stimato 
e apprezzato non solo dai col-

leghi ma anche dagli studenti. 
La riprova anche quando nella 
chiesa, per rendergli l’estre-
mo saluto, si sono ritrovati in 
centinaia e centinaia sia i do-
centi che diversi studenti del-
le varie classi, anche di quelli 

che aveva seguito in passato. 
Si può dire che l’intero mondo 
della scuola recanatese si sia 
mosso per rendere omaggio a 
questo recanatese, residente 
attualmente ad Ascoli ma pro-
fondamente legato da sempre 
alla sua Recanati. Gli anni della 
giovinezza infatti li ha trascorsi 
nel rione Mercato dove viveva 
con la mamma, la sorella dell’in-
dimenticato sindaco degli an-
ni Cinquanta, il Commendator 
Luigi Flamini. Ad officiare la 
cerimonia ieri don Pietro Sper-
nanzoni, parroco di San Dome-
nico, con a fianco don Giovanni 
Latini, già parroco a San Fran-
cesco, quartiere dove Lidi è cre-
sciuto. Da sempre impegnato 
nel mondo della scuola, vi ha 
lavorato anche come collabo-
ratore di segreteria per poi tor-
nare ad avere quel contatto con 
gli studenti con i quali è sempre 
riuscito ad allacciare un rappor-
to proficuo, rendendo interes-
santi le lezioni. Un impegno, nel-
la scuola che non si limitava alla 
semplice ora di lezione ma tutte 
le diverse attività, in un qualche 
modo, lo vedevano protagonista. 

Impossibile infatti non trovarlo 
tra gli organizzatori delle varie 
gite che sistematicamente si te-
nevano; contrariamente a molti 
colleghi per lui questo tipo di 
attività era importante quan-
to quella didattica e in questa 
maniera è riuscito anche a sod-
disfare la sua grande voglia di 
viaggiare e conoscere nuovi 
posti e nuova gente. In chiesa 
anche tanti coetanei recanate-
si che negli ultimi anni magari 
lo avevano perduto di vista ma 
ricordano bene la figura di Igi-
no quando, ragazzo, era solito 
frequentare con tanti amici 
quel bar Anconetani posto sot-
to il loggiato del civico palazzo, 
restando per ore e ore a chiac-
chierare dinanzi allo stesso per-
sino durante l’inverno.
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La città potenzia il sistema di videosorveglianza
di GABRIELE MAGAGNINI

P resentato all’interno del comando 
della polizia urbana il progetto di 
ampliamento del sistema di vide-

osorveglianza. Quattro anni fa si è dato 
l’avvio a tale sistema di controllo della cit-
tà e Recanati è stata tra le prime città del-
la provincia a metterlo in atto: adesso un 
potenziamento dello stesso sistema con 
una spesa di poco superiore ai 30mila eu-
ro per un allargamento dell’impianto sul 

territorio che permetterà anche di tenere 
sotto controllo gli operatori in servizio in 
quanto ad ognuno di loro è stata asse-
gnata una radio con un codice identifica-
tivo che consente di seguire sul monitor 
tutti i movimenti che l’operatore effettua. 

Proprio di recente, in occasione della 1000 
Miglia, c’è stata una verifica dell’intero ap-
parato che adesso consente di identificare 
ogni movimento degli operatori della po-
lizia urbana in maniera tale da localizzarlo 
ed intervenire quando necessario, grazie 
al GPS, ripercorrendo tutte le movimen-
tazioni ed anche i percorsi effettuati per 
arrivare in una determinata postazione. A 
presentare l’ampliamento del sistema, il 
comandante e vice comandante della po-
lizia urbana, rispettivamente Luigi Baldas-
sarri e Danilo Doria, un tecnico della ditta 
che ha realizzato l’impianto e poi il sindaco 
Francesco Fiordomo. Adesso quindi, gra-
zie alle nuove tecnologie e all’impegno di 
spesa profuso dall’amministrazione per 
potenziare il sistema, la città è ancor più sot-
to controllo e soprattutto le forze di polizia 
hanno la possibilità, per sette giorni, di di-
sporre della memorizzazione di immagine 
sia nei casi di incidenti stradali o episodi di 
polizia giudiziaria. Analogo funzionamento 
dell’impianto verrà allestito nella sala opera-
tiva dei carabinieri sempre a spese dell’am-
ministrazione, nell’ottica di proficua colla-
borazione che sta dando importanti risultati 
negli ultimi anni. Il sistema di videosorve-
glianza in città è partito con 35 telecamere, 
in centro e nella prima periferia, ma adesso 
siamo arrivati a 48 postazioni visto che le 
ultime tre sono quelle in via Del Mare, via 
Martiri delle Foibe e la terza, in fase d’alle-
stimento, in piazza San Giovanni Paolo II.  

Nelle 48 postazioni non vengono com-
prese quelle private in quanto ci sono al-
cuni aspetti da definire ma gli allacci nei 
punti di controllo in cui le telecamere 
erano state richieste, sono stati realizzati 
parimenti ai collegamenti per cui il comu-
ne è proprietario anche dell’infrastruttura 
privata che è un circuito chiuso della vi-
deosorveglianza. Il potenziamento del si-
stema permetterà di evitare anche che un 
operatore sia sempre impegnato dinanzi 
alla postazione visto che ci sono comun-
que sette giorni per le eventuali denunce 
e quindi, con i dati salvati, è poi possibile 
effettuare tutte le indagini o osservazioni 
che dir si voglia.
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I cittadini benemeriti
di GABRIELE MAGAGNINI

Anche quest’anno il Comune di Re-
canati ha voluto assegnare le civi-
che benemerenze e per il terzo an-

no di fila nell’aula Magna si è tenuta una 
cerimonia che ha visto presenti quanti si 
sono distinti per passione, impegno nel 
lavoro, nelle arti, nello sport e nel volon-
tariato contribuendo alla crescita della 
città. Otto i cittadini e quattro le aziende 
individuate dalla speciale commissione 
presieduta dal sindaco Francesco Fiordo-
mo ma uno dei cittadini, Don Giovanni Si-
monetti, non è intervenuto alla cerimonia 
avendo anticipato al sindaco una lettera 
in cui esprimeva la sua rinuncia, nata dal-
la sua interiore riflessione e convinzione 
e rinnovando l’impegno per la comuni-
tà recanatese. Le civiche benemerenze 
quest’anno sono state attribuite oltre che 
a Don Giovanni Simonetti per l’altissimo 
contributo educativo fornito come rettore 
dell’Università di Istruzione Permanente, 
docente, studioso e filosofo oltre che per 
i rilevanti meriti pastorali ed umanitari, a 
Padre Claudio Verducci per aver trasmesso 
alla collettività tutta rilevanti conoscenze 
come ricercatore appassionato di Giacomo 
Leopardi e della storia recanatese, Paolo 
Rovati per aver ottenuto importanti rico-
noscimenti a seguito del suo lavoro come 
studioso che hanno restituito prestigio e 

rilevanza alla Città, Mariano Carlini per una 
vita spesa in modo alacre ed appassiona-
to nel mondo dell’AVIS recanatese, Sta-
mura Paoloni per la sua opera di pittrice 
finissima e raffinata dalla tecnica semplice 

ed immediata grazie alla quale ha contri-
buito ad avvicinare tanti suoi concittadi-
ni al nobile mondo dell’arte, Beniamino 
Gigli per la sua profonda dedizione alle 
arti cinematografiche attraverso la quale 
ha saputo trasmettere ai suoi concittadi-
ni l’amore per il cinema d’autore e di Po-
esia, Ermanno Beccacece per la profonda 
conoscenza delle arti musicali e per la sua 
passione nella divulgazione che gli hanno 
permesso di far crescere talenti afferma-
tisi a livello internazionale. Benemerenza 

anche a Franco Uncini, che però era assen-
te. Ma le premiazioni non si sono fermate 
qui perché, come ormai tradizione, ogni 
anno vengono consegnati gli attestati 
di benemerenza anche alle aziende che 
si mettono comunque in evidenza. Per 
il 2014 riconoscimenti alla Ditta “Fisar-
moniche Castagnari s.r.l.” nel 100° anni-
versario della fondazione, alla “Sartoria 
Latini” di Nazzareno e Lucia Latini con 
menzione speciale per l’attività svol-
ta, all’azienda “Gabrielloni E. & G. Antico 
Frantoio Oleario” di Elisabetta e Gabriella 
Gabrielloni con menzione speciale per at-
tività svolta e alla Ditta “Lorenzetti Pipe” 
nel 80° anniversario della fondazione e 
nota per distribuire nel mondo prodotti 
di prestigio. A premiare in una giornata 
speciale il sindaco Fiordomo con gli altri 
componenti della giunta.



51RACCONTARE RECANATI    anno XIV    NUMERO 54    Giugno 2014

A
TTU

A
LITÀ

L'incendio e poi l'esplosione

Chi avrebbe mai pensato che, una 
mattina poco dopo le 7, quell’incen-
dio all’interno della falegnameria 

GFL, sita nella zona industriale Squartabue 
di Recanati potesse rappresentare l’inizio 
di un evento drammatico. Sembrava che 
l’intervento dei vigili del fuoco di Osimo e 
Macerata con tanto di autoscala ed auto-

botte avrebbe chiuso ben presto la que-
stione quando, invece, per cause ancora 
tutte da accertare, ben cinque vigili del 
fuoco di Macerata, un’intera squadra, so-
no rimasti feriti mentre erano impegnati a 
spegnere le fiamme dell’incendio in uno 
dei silos. È successo attorno alle 9,30 cir-
ca con il silos che esplode e uno dei vigi-
li del fuoco, Roberto Torregiani, 45 anni, 
di Montelupone, che cade dalla scala su 
cui si trovava e batte violentemente a ter-
ra da circa tre metri di altezza. Un attimo, 
l’uomo che va in arresto cardiaco e viene 
immediatamente rianimato da uno dei col-
leghi che di fatto gli salva la vita. L’uomo 
si riprende mentre intanto è scattato l’al-
larme per la richiesta dei soccorsi che por-
teranno all’arrivo dell’eliambulanza sulla 
quale verrà trasportato il vigile del fuoco, 
comunque cosciente nonostante abbia ri-
portato un trauma toracico e forse anche 
un’emorragia. Nello scoppio del silos ven-

gono coinvolti altri quattro uomini, Gio-
vanni Gironella, Henry Medei, Fabio Scosso 
e Gianluca Domizi, tutti del maceratese, e 
che riportano contusioni e ustioni in diver-
se parti del corpo tanto che due di loro, i 
meno gravi, vengono trasportati su un’am-
bulanza all’ospedale di Civitanova Marche 
mentre un altro collega, con ustioni alle 
gambe più gravi, accompagnato all’ospe-
dale di Macerata dove successivamente si 
recherà anche un quinto uomo per via di 
problemi agli occhi. Lo scoppio del silos, 
avvertito chiaramente anche a diversa di-
stanza, dopo che i vigili del fuoco da cir-
ca due ore erano impegnati a ultimare lo 
spegnimento dell’incendio che era stato 
scoperto il mattino attorno alle 7 oltre che 
effettuare il sopralluogo all’interno dell’a-
zienda GFL. Sul posto, non appena scatta-
to l’allarme al 118 si portano i mezzi del-
la Croce Azzurra, ambulanze provenienti 
da Loreto, Camerano e l’auto medica di 
Civitanova, i carabinieri e i vigili urbani di 
Recanati e tanti altri allarmati da quell’e-

splosione del silos dove i vigili del fuoco 
stavano valutando sulle modalità di inter-
vento per cercare di spegnere il fuoco che 
forse covava addirittura da parecchie ore 
prima all’interno e che si era provveduto a 
raffreddare. I primi a raggiungere l’azien-

da recanatese che si occupa della realiz-
zazione di ante e complementi per cucine, 
arredo-bagno, soggiorni e ufficio, sono 
stati i vigili del fuoco di Osimo che hanno 
poi richiesto l’intervento dei colleghi ma-
ceratesi. Scherzi del destino se andiamo a 
pensare che la squadra di Macerata rima-
sta coinvolta nello scoppio era entrata in 
servizio da poco per andare a sostituire i 
colleghi che sono poi smontati alle 8, co-
me previsto dal turno di servizio. Sul posto 
è stato un continuo andirivieni di persone 
e mezzi di soccorso che hanno dovuto fare 
i conti anche con la pioggia che ha osta-
colato non poco le operazioni. Le preoc-
cupazioni maggiori per il vigile del fuoco 
Torregiani, colui che ha subito le maggiori 
conseguenze dallo scoppio e che adesso 
si trova ricoverato all’ospedale Torrette. 
Quanto accaduto ha sconvolto non solo 
il personale dell’azienda tutta e gli stessi 
soccorritori: è intervenuto anche il coman-
dante provinciale dei vigili del fuoco, l’in-
gegner Dino Poggiali, per accertarsi imme-
diatamente anzitutto delle condizioni dei 
feriti e poi valutare con gli altri come possa 
essere accaduta una cosa del genere. 

Gabriele Magagnini
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Incidente a Chiarino

Resta seriamente ferito in un incidente un giovane centauro 
di Macerata, Carlo Raccosta, 23 anni, proprio dinanzi all’in-
crocio dove si trova la sede dell’Astea, con la strada che por-

ta da Chiarino a Recanati. Difficile ricostruire la dinamica dell’in-
cidente avvenuto di pomeriggio lungo una strada ad alta densità 
di traffico e non nuova ad episodi del genere. Per quanto è dato 
sapere il giovane (il padre è un medico del 118 che ha svolto la 
propria attività anche al Pronto Soccorso di Recanati alcuni anni 
fa e poi all’ospedale di Civitanova) stava dirigendosi in direzione 
Recanati quando si sarebbe visto tagliare la strada da un’auto-
vettura, una Renault Clio di colore grigio condotta da un uomo di Recanati. Un attimo, il giovane che cade a terra dopo lo scontro e 
riporta conseguenze piuttosto serie tanto che i primi soccorritori, vista la gravità del caso, hanno allertato anche l’eliambulanza che 
ha atterrato in mezzo alla strada e provveduto a trasportare il giovane motociclista all’ospedale regionale di Torrette. Sul posto prima 
un’ambulanza della Croce Azzurra, poi quella del 118 partita dall’ospedale di Recanati, con i soccorritori che hanno constatato come il 
centauro abbia riportato alcune fratture, anche se era cosciente. Le sue condizioni, quindi, sono gravi anche se non gravissime.

La Giornata di Primavera

Centinaia di bambini delle scuole 
elementari dell’istituto comprensi-
vo “N. Badaloni”, e del “M. L. Patri-

zi”, cui si sono aggiunti i piccolissimi della 
scuola paritaria per l’infanzia “Il nido felle 
fiabe”, hanno partecipato alla giornata di 
primavera promossa dal comune in col-
laborazione con il Corpo Forestale dello 
Stato e il CEA del WWF di Villa Colloredo. 
E il parco della vita è stato l’epicentro 
della manifestazione durante la quale i 
bambini hanno partecipato ad una pic-
cola simulazione di spegnimento incen-
dio indossando il casco d’ordinanza sotto 
l’attenta guida del personale antincendio 
boschivo, visitato i vari stand (tutela am-
bientale, rimboschimento, antibracco-
naggio tra i temi trattati) con particolare 
curiosità per il settore meteo e valanghe. 

Tra una merenda e l’altra preparata dalla 
CIR, mentre il sindaco Fiordomo seguiva 
attentamente le varie classi intrattenen-
dosi con loro, c’era la fila alle aree delle 
tartarughe, sia d’acqua che di terra, dove 
gli operatori del WWF hanno fatto tocca-

re ai bimbi i simpatici rettili appena usciti 
dai loro rifugi per il primo timido sole e una 
scorpacciata di verdura fresca. Tra le attrat-
tive della giornata anche una “passeggia-
ta” all’interno dell’aula didattica dedicata 
all’ambiente fiume dove un percorso con 
tanto di acqua, suoni e presenze fa immer-
gere in una fiction ben costruita il visitatore. 

Gabriele Magagnini
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Il dono della famiglia Alessandrini

Un dono prezioso quel-
lo fatto dalla famiglia 
Alessandrini al comu-

ne di Recanati. Si tratta di una 
preziosa madonnina lignea 
che adesso si  trova custo-
dita nella cappellina di Villa 
Colloredo Mels dove ha tro-
vato definitiva sistemazione.  

Una donazione fortemente 
voluta da parte della famiglia 
Alessandrini di questa picco-
la scultura lignea raffigurante 
“la Madonna col Bambino”; si 
tratta di un’opera di particolare 
fascino e raffinatezza, comple-
tamente sconosciuta agli stu-
di specialistici, come sostiene 

Gabriele Barucca, responsabile 
della Sovrintendenza per i beni 
artistici e storici delle Marche. 
Tra gli intervenuti alla cerimo-
nia i componenti della famiglia 
Alessandrini e il direttore dei 
musei civici Antonio Perticari-
ni che ha molto apprezzato il 
gesto di una donazione che 
va ad aggiungersi ai tanti te-
sori qui custoditi. Don Giorgio 
Alessandrini ha ripercorso la 
storia di questa statuina che 
è stata donata al comune e 
che, collocata nei musei, vuol 
rappresentare l’alternativa ne-
cessaria per conciliare un sen-
timento di devozione religiosa 
con il senso civico. Il museo di 
Villa Colloredo è stato ritenuto 
il più idoneo anche perché of-
friva appunto l’opportunità di 
una collocazione nella cappel-
lina della villa, dove è possibile 
quindi ricreare una situazione 
di raccoglimento. Don Gior-
gio ha ricordato anche come 
il nonno fosse stato incaricato 

da don Bisi di restaurare la sta-
tua che non si sa bene se fosse 
di proprietà dello stesso par-
roco o di qualche altra chiesa 
di campagna. Dopo vari anni i 
nipoti di don Bisi pare abbiano 
avanzato pretese circa la sta-
tua senza però farsi più vedere 
per cui il prezioso oggetto è ri-
masto a casa Alessandrini per 
circa un secolo sino ad arrivare 
ai giorni nostri. 

Gabriele Magagnini

I balconi delle Marche, 
al terzo posto due studenti recanatesi

I “Balconi delle Marche”, indetto dall’assessorato ambiente, ter-
ritorio e beni paesaggistici e dalla direzione scolastica regio-
nale, è un concorso aperto ai ragazzi delle scuole marchigiane 

di ogni ordine e grado, con lo scopo di conoscere il modo in cui 
gli studenti percepiscono il paesaggio marchigiano e invitarli a 
riflettere sull’importanza della tutela e protezione del territorio. 
Gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Beniamino Gigli” di Reca-
nati nel partecipare al Concorso hanno fotografato e disegnato 
i punti di osservazione privilegiati della nostra città, i cosiddetti 
"Belvedere". Si sono distinti al terzo posto Giulia Marchetti, stu-
dentessa della Scuola Secondaria di I grado “ M.L.Patrizi”, e Mat-
teo Colonnelli, alunno della Scuola Primaria “Via dei Politi”. La 
premiazione, avvenuta il giorno 3 aprile presso l’istituto di istru-
zione superiore “Alfredo Panzini”, ha visto anche la partecipa-
zione di coloro che hanno avuto una menzione speciale: D’Ur-
bano Matteo, Lovera Elisabetta, Marzocchini Francesca, Palmioli 
Federico, Biodi Alessandro, Calvari Fabiana, Corradini Veronica.



La parola all’esperto

RACCONTARE RECANATI   anno XIV   NUMERO 54    Giugno 201454

Come preparare i nostri piedi all’arrivo del-
la bella stagione?

I piedi, soprattutto dopo una certa età, di di-
fetti ne hanno tanti. A cominciare dai tallo-
ni rugosi per "nire con le unghie ispessite. 
Ecco qualche rimedio semplice per non far-
si cogliere impreparati in sandali e ciabatte.                                                                                                                              
Dopo mesi di forzata prigionia, in estate  i 
nostri piedi si liberano. Scalzi o con calzatu-
re minimali i piedi sono in bella mostra nel-
le calde giornate estive. Ma non tutti sanno 
che il pensiero di indossare sandali e ciabat-
te può terrorizzare molti, in particolare quel-
li che so#rono di verruche o di cattivo odo-
re causato da una eccessiva sudorazione.

ECCO TRE CONSIGLI  PER PRENDERVI CU-
RA DEI VOSTRI PIEDI:       
                                                                                             
Benessere e idratazione dei piedi
Si comincia con un bel  pediluvio, da fare 
ogni sera prima di andare a letto. Meglio se 
alternato. Vuol dire che si immergono i pie-
di prima in una bacinella di acqua calda e 
poi in una di acqua fredda. Il calore dilata 
i vasi sanguigni e il freddo li restringe: una 
bene"ca ginnastica che previene crampi e 
varici. In più, se si aggiunge il sale, la pel-
le si ammorbidisce e con la pietra pomice si 
possono togliere tutte quelle impurità che 
vengono da mesi freddi. Una volta a letto, 
si può passare un  balsamo  apposito nelle 
zone più secche e poi, con una crema idra-
tante, fare un massaggio completo. Prima si 
stimolano i plantari con i pollici ben premu-
ti, poi, con le mani aperte si passa dal plan-
tare alla caviglia. Ma non viceversa. Il movi-
mento delle mani deve sempre andare ver-
so l’alto per favorire la circolazione. In"ne, 
si a#errano le dita una per una e si tirano. 

Consigli anti-sudorazione
Un altro sgradevole problema che a&ig-
ge i piedi soprattutto in estate è la sudora-
zione in eccesso. La soluzione non è lavar-
si i piedi spessissimo: anzi in questo modo 
si peggiora la situazione perchè i piedi as-
sorbono l'acqua e la riciclano sotto forma 
di sudore. Piuttosto lavateli in questo mo-
do: mettete dell'acqua tiepida in una ba-
cinella con aggiunta di sale marino, men-
ta e lavanda. Asciugateli con cura, in parti-
colare tra le dita e poi massaggiate il pie-
de con una buona crema idratante. Assicu-
ratevi di cambiare i calzini ogni giorno per 
mantenere il piede fresco ed evitare i catti-
vi odori. In estate è molto semplice poichè 
il sole asciuga i calzini lavati in pochissimi 
minuti. Scegliete calzini o calze in "bre na-
turali come il cotone. 

Attenzione alle vesciche
Le vesciche sono un problema comune in 
estate. Evitate di in"erire sulla ferita, piutto-
sto lasciatela asciugare, evitate ciabatte che 
continuino a  sfregare  la pelle già irritata. 
Quando la vescica si sarà assorbita prende-
tevi cura della pelle nella zona colpita, nu-
tritela ed idratatela con creme speci"che.                                                                
Chi passa lo smalto, ricordi che sarebbe me-
glio toglierlo dopo cinque giorni al massi-
mo e aspettare altri due prima della succes-
siva applicazione. Così le unghie respirano 
e, col tempo, non diventano gialle o molli.  
 
Vi aspetto alla prossima uscita, per qualsia-
si dubbio o informazione potete contattar-
mi al numero: 349 79 40 665

Per non farci il callo!

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

Via Bramante, 41 
60025 Loreto (AN)
per appuntamenti 349 7940665
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Premiato Roberto Tanoni

Roberto Tanoni, in qualità di video-
maker, è stato premiato per il mi-
glior video, nel corso della cerimo-

nia di apertura svoltasi nella centralissima 
piazza XX Settembre di Civitanova Mar-
che, in occasione della 44esima edizione 
della finale Nazionale Under 17 maschile 
di basket. Bellissima serata con tutti ra-

gazzi delle squadre partecipanti (16 in 
totale provenienti da tutta Italia e dai 
club più prestigiosi) alla corsa per il titolo 
2014, chiamate a sfilare sul palcoscenico, 
magistralmente gestito da Paola Ellisse 
giornalista di Sky madrina e padrona di 
casa. Ogni squadra è stata introdotta da 
un video realizzato dalla stessa società il 
cui tema era “cos’è per te il basket?”. Nella 
clip dei leopardiani tutte le immagini so-
no state girate sul Colle dell'Infinito per 
dimostrare che la pallacanestro “è poesia 
in gioco”! La clip, a cui è stato dato il pri-
mo premio “come miglior filmato” è stata 
girata e montata per la regia di Roberto 
Tanoni ed hanno partecipato alle ripre-
se l'attore del teatro Instabile di Recanati 
Paolo Magagnini, nel ruolo del Poeta, e 
tutti i ragazzi della pallacanestro Recana-
ti compresi allenatore e dirigenti. L'idea 
del basket come “poesia in gioco” su cui è 
stato concepito tutto lo story board è sta-
ta concepita dal responsabile della squa-
dra Marco Tarducci. La clip con la visio-
ne del Colle leopardiano e la lettura dei 
versi della poesia più apprezzata da parte 
di un conosciutissimo attore, non solo è 
diventata una promozione di tutto il ba-
sket recanatese che ha raggiunto altissimi 
livelli di competizione ma soprattutto una 
promozione della città.

Gabriele Magagnini

Chiude il Giffoni Experience

È calato il sipario sul Reca-
nati Experience promosso 
dal Giffoni in collabora-

zione con il comune, la regione 
Marche, Amat, Rainbow, Eli, La 
Spiga edizioni ed Eko. Presso il 
teatro Persiani la serata conclu-
siva con la presenza di Giancarlo 
Giannini e si è parlato qui di teo-
ria e tecnica della sceneggiatura 
per ciò che riguardava la parte 
conclusiva. La serata che ha fatto 
calare il sipario su questa prima 
edizione di Recanati Experience 

è di quelle che i recanatesi non 
dimenticheranno facilmente poi-
ché Giancarlo Giannini ha man-
tenuto fede alle aspettative e la 
sua presenza al Persiani, dove è 
stato accolto con grande calore, 
ha richiamato tantissima gente 
rimasta letteralmente incantata 
dalla sua inconfondibile voce e 
dalla sua grande presenza da 
mattatore. Giannini ha ripercorso 
alcuni tratti della sua carriera rac-
contando delle sue esperienze 
con Lina Wertmuller e della sua 

partecipazione in produzioni in-
ternazionali. Ha ricordato la sua 
carriera da doppiatore raccon-
tando le difficoltà del mestiere 
e del suo modo di approcciarsi 
ai diversi attori ai quali presta 
la voce. Insomma, Giannini che 
ha raccontato di essere un pe-
rito elettronico e la sua grande 
passione proprio per l’elettro-
nica, ha detto di fare l’attore 
per divertimento. A premiarlo 
al termine della serata il sinda-
co con il Recanati Experience 
Award. Manlio Castagna, vice 
direttore del Giffoni Film Festi-
val ha così commentato l’espe-
rienza recanatese: “la presenza 
al teatro Persiani di Giancarlo 

Giannini ha rappresentato il bel-
lissimo atto finale di una quattro 
giorni entusiasmante. Vedere mi-
gliaia di ragazzi al cinema, sentire 
i loro commenti appassionati e 
incontrare la loro euforia è il pre-
gio di una manifestazione che 
deve andare avanti e svilupparsi 
nel corso dei prossimi anni. Sono 
i bambini e i giovani a chiederlo 
a Recanati e a noi di Giffoni Expe-
rience. Basterebbe solo conside-
rare la passione e l’interesse che 
decine di giovani hanno messo 
nel laboratorio di cinema per 
rendersi conto della necessità 
di continuare. La strada è sicura-
mente quella giusta”. 

Gabriele Magagnini

La ginestra
hotel

!!!

VIA CALCAGNI, 2
62019 RECANATI (MC)

TEL. 071/980355
FAX 071/980594
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Il FAI premia a Milano la scuola media San Vito
di GABRIELE MAGAGNINI

Anche quest’anno una 
classe della scuola me-
dia San Vito ha ricevuto 

un importante riconoscimento 
al concorso nazionale indetto 
dal FAI, avente come tema la 
scoperta dei luoghi del lavoro 
di ieri e di oggi nel territorio. 
Gli alunni della classe I B a tem-

po prolungato, guidati dagli 
insegnanti Antonella Chiusaro-
li, Paolo Coppari e Paola Scor-
cella, hanno affrontato il tema 
dal titolo “Guarda dove FAI” sul 
significato che il lavoro assume 
oggi per l’uomo; come piccoli 
esploratori si sono inoltre im-
pegnati nella ricerca in città 
di segni e documenti relativi 
alla trasformazione del lavoro 

nel corso del tempo. Non so-
no mancate lezioni itineranti, 
che hanno permesso ai ragaz-
zi, dopo aver esaminato foto 
d’epoca locali, di cercare negli 
stessi luoghi le tracce delle at-
tività produttive di un tempo; 
gli alunni hanno avuto modo 
di osservare che alcuni edifici 
del passato, oggi destinati ad 
un nuovo uso, conservano solo 

le vecchie insegne degli antichi 
mestieri ed esercizi commer-
ciali; altri invece, pur rimanen-
do invariati nell’architettura, 
sono attualmente inutilizzati. 
Camminando per le vie della 
città gli studenti hanno notato 
che tracce degli antichi mestieri 
sono conservate nei nomi del-
le vie o nelle targhe, presenti 
prevalentemente nell’antico 
quartiere di Castelnuovo. Pro-
prio a Castelnuovo è stato 
individuato nella bottega di 
fisarmoniche “Castagnari” un 
esempio di azienda proiettata 
nei mercati internazionali, ma 
ancora legata all’etica del lavo-
ro artigianale, come garanzia di 
qualità del prodotto nel tempo. 
Tutti gli alunni, accompagnati 
da insegnanti e genitori, hanno 
partecipato alla cerimonia di 
premiazione che si è tenuta a 
Milano il 27 maggio 2014 pres-
so Villa Necchi Campiglio. Du-
rante la giornata di festa, spet-
tacoli teatrali e giochi di magia, 
organizzati dalla compagnia di 
“S. Giorgio e il drago”, hanno 
intrattenuto gli alunni vincitori: 
i più piccoli hanno combattu-
to in difesa della natura tra gli 
alberi e le aiuole del giardino 
della villa, altri sono rimasti in-
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cantati dai maghi, mentre i più 
grandi hanno visitato gli interni 
di Villa Necchi Campiglio, alla 
scoperta di usi e costumi della 
famiglia alto borghese vissuta 
in quel luogo negli anni Trenta 
del Novecento. Si è giunti poi 
al momento più atteso, quello 
della proclamazione dei vin-
citori. Importanti personalità 
sono intervenute a porgere il 
loro saluto: Angelo Maramai, 
Direttore generale del FAI, Ma-
rio Strola, segretario generale 
di Fondazione Ferrero, che ha 
sostenuto il progetto “A scuola 
di paesaggio”; Alessandra Sbri-
scia Fioretti, responsabile mar-
keting dell’Accademia Teatro 

alla Scala; Gabriella Valera, ca-
po redattore di Topolino, che 
ha annunciato la presentazio-
ne di una storia a fumetti trat-
ta dall’elaborato vincitore del 
“Premio Topolino”, assegna-
to proprio alla classe IB della 
scuola Media San Vito.Ma per 
capire che cosa questo evento 
abbia rappresentato per i ra-
gazzi, ascoltiamo la loro voce: 
“Che gioia aver vissuto questa 
esperienza! Increduli, contenti e 
pieni di entusiasmo, siamo par-
titi per Milano. Eravamo tutti. 
Accompagnati dalle professo-
resse Antonella Chiusaroli e Pa-
ola Scorcella e da alcuni nostri 
genitori, abbiamo raggiunto 

Villa Necchi, oggi "casa museo" 
del FAI. C'erano tanti ragazzi pro-
venienti da tutta Italia, bambini 
dell'asilo, delle elementari e per-

sino studenti delle superiori, ma 
soprattutto c'eravamo noi, noi 
con il nostro progetto, noi che 
avevamo un posto speciale. Sia-
mo stati premiati per l'originalità, 
per aver saputo parlare dei luo-
ghi di lavoro di un tempo, quel-
li di Recanati. Con sorpresa poi, 
abbiamo scoperto che il nostro 
lavoro verrà tradotto in una sto-
ria a fumetti di Topolino, in uscita 
il prossimo ottobre. Applausi, fo-
to, magliette del Fai, di Topolino, 
materiale scolastico, medaglie 
e tanta, tanta, soddisfazione. 
Un grazie particolare va ai tito-
lari dell’azienda Castagnari che 
ci hanno guidato all’interno del 
loro laboratorio ed ai nostri inse-
gnanti per averci aiutati. In noi 
rimarrà, per sempre, il ricordo di 
questo giorno speciale!”.
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Menzione d'onore
per Arianna Sbaffi

La  r ecanatese Arianna 
Sbaffi, appassionata da 
sempre di arte, design e 

grafica, laureatasi in Magistrale 
in Design all’università di Came-
rino, con il suo progetto di tesi 
“standup - think globally, act lo-
cally” nell’ambito del Like Strike 
Talented Designer Award, giun-
to alla nona edizione, si è aggiu-
dicata una menzione d’onore ed 
è stata premiata per la migliore 
presentazione video. L’iniziativa 
Like Strike Talented Designer 
Award rappresenta una ghiotta 
opportunità per i laureandi delle 

scuole di design, grafica e comu-
nicazione, per misurarsi con un 
input creativo orientato a svi-
scerare il concetto: la ricerca di 
un design. Con il progetto la re-
canatese Arianna Sbaffi entra a 
pieno titolo nel concetto e il suo 
lavoro parte proprio dall’idea di 
progettare qualcosa capace di 
apportare un contributo pratico 
nel settore alimentare. In parti-
colare il progetto è rivolto alla 
fase della vendita, momento in 
cui il produttore si incontra con 
il consumatore.

Gabriele Magagnini

il nostro staff

Scambio culturale 
con Klagenfurt

Venti alunni e due docenti della scuola di Klagenfurt so-
no stati accolti dal sindaco di Recanati Francesco Fior-
domo, nell'ambito di uno scambio culturale promosso 

dall'istituto comprensivo Nicola Badaloni. Ad accompagnare 
la delegazione in visita al palazzo comunale sono stati gli in-
segnanti Paolo Coppari e Patrizia Gasparroni unitamente ai 
ragazzi della 2°B della scuola San Vito. Lo scambio culturale 
con la cittadina austriaca è nato a seguito del corso opziona-
le pomeridiano di avvio alla conoscenza della lingua tedesca 
promosso per la prima volta alla media San Vito. Un progetto 
che si è poi concretizzato lo scorso mese di febbraio quando 
circa venti alunni si sono recati a Klagenfurt, capoluogo della 
Carinzia, dove altrettante famiglie li hanno ospitati per una 
settimana consentendo loro di visitare la città e partecipare 
a delle lezioni in lingua tedesca. Uno scambio culturale volto 
anche alla conoscenza reciproca delle iniziative e ai percorsi di-
dattici legati al centenario della Prima Guerra Mondiale che per 
l’Austria segnò la fine del grande impero asburgico. 
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Un successo per Re Artù

Le visite formative in Regione

Grande successo per Re 
Artù - la vera forza di un 
re -, lo spettacolo teatrale 

ideato da Anna Sagni e dal suo 
gruppo dell'Avulss, sempre più 
affiatato e capace di far divertire 
e trasmettere emozioni. Prota-
gonista come sempre la solida-
rietà, con quasi 5000 euro raccolti 
nelle due rappresentazioni. Una 
cifra che si aggiunge ai 5000 eu-
ro raggranellati dagli spettacoli 
andati in scena lo scorso Natale 
e che Anna Sagni ha consegnato 
nelle mani del parroco del Duo-
mo don Pietro Spernanzoni che 
per mezzo delle Caritas cittadine 
aiuta le famiglie in difficoltà. Il 
comune, che ha messo a dispo-
sizione il teatro e sostenuto l'ini-
ziativa di Anna Sagni e del suo 
gruppo, era rappresentato dal 

sindaco Francesco Fiordomo che 
ha ringraziato la cittadina bene-
merita, la compagnia e quanti la 
sostengono generosamente. "Il 
grande cuore di Recanati e dei re-
canatesi batte sempre forte, qui 
c’è una vera comunità- ha detto 
il sindaco-. I due giorni di festa 
del volontariato cittadino sono 
stati intensi, stimolanti, ricchi di 

vitalità e di gioventù. Il racconto 
dei ragazzi che fanno volontaria-
to e che vivono esperienze con 
i giovanotti di La Ragnatela, Ter-
ra e Vita, Centro Diurno, con gli 
anziani della casa di riposo, ci ha 
emozionato. Grazie ai volontari 
ed a chi li coordina per questo 
evento". La rappresentazione di 
Re Artù è stato infatti incastonata 

nella due giorni di eventi del "Vo-
lontariato in festa" ai quali hanno 
partecipato tutte quelle realtà 
cittadine che ruotano intorno al 
mondo del sociale e della solida-
rietà. Una manifestazione nata 
nel 2009 sul tema "Straordinaria 
vita, vita straordinaria”, volta a 
mettere in rete tutte le realtà che 
operano nel volontariato.

Due classi della scuola 
media di San Vito che 
fa capo all’istituto Ni-

cola Badaloni di Recanati, si 
sono recate in visita alla Regio-
ne nell’ambito di un’iniziativa 
denominata “visite formative”. 
Gli studenti di una classe prima 
e una seconda della media di 

San Vito si sono quindi recate 
nell’aula consiliare della consi-
glio regionale dove sono stati 
accolti, come prassi solita in 
questi casi, dal consigliere re-
gionale che fa riferimento alla 
città di provenienza dei ragaz-
zi. Ed è stato proprio lui ad illu-
strare ai 47 studenti quelle che 

sono le principali competenze 
che fanno capo alla Regione e 
le funzioni svolte dal consiglio 
regionale per la comunità mar-
chigiana. Gli studenti, che era-
no accompagnati dai docenti 
Patrizia Gasparroni, Donatella 
Papini, Laura Bocci e Franca 
Mandolini, si sono dimostrati 

particolarmente incuriositi ed 
interessati a conoscere compe-
tenze e funzioni dell’istituzione, 
rivolgendo tutta una serie di 
domande al consigliere e so-
prattutto su questioni relative 
all’istruzione ed alla formazione 
scolastica. La visita che le classi 
del Badaloni hanno compiuto 
ad Ancona trova collocazio-
ne nel progetto del consiglio 
regionale “visite formative” 
finalizzato a far conoscere ai 
bambini e ai giovani studenti 
l’attività delle istituzioni per av-
vicinarli al diritto e all’educazio-
ne civica. Momenti importanti 
che gli studenti dimostrano di 
apprezzare particolarmente e li 
stimola ad approfondire la co-
noscenza delle istituzioni. Ieri 
ad Ancona, agli studenti come 
pure ai loro insegnanti, sono 
state donate le copie della Co-
stituzione italiana e dello Statu-
to della regione Marche.
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Una passeggiata tra le 
vie del centro in com-
pagnia degli uomini 

in divisa e poi la consegna dei 
diplomi ai circa cento bambini 
che hanno partecipato al pro-
getto "Vigile Amico". Si è con-
clusa così l'interessante iniziati-
va promossa dalla polizia loca-

le di Recanati che ha coinvolto 
le scuole dell'infanzia della 
città. L'evento si è svolto pres-
so l'aula magna del palazzo 
comunale e ha visto protago-
nisti i cento piccoli alunni che 
negli ultimi mesi hanno parte-
cipato con grande entusiasmo 

alle lezioni tenute dagli uomini 
in divisa. Il tutto è volto all'in-
segnamento dell'educazione 
stradale attraverso giochi, ani-
mazione e filastrocche. Tra i te-
mi trattati il corretto comporta-
mento dei piccoli pedoni, come 
stare seduti all'interno dei vei-
coli ed i numeri di emergenza.  

Il progetto era iniziato con 
l'infanzia di San Vito e si è con-
cluso  coinvolgendo i bambini 
del plesso di Castelnuovo. A 
consegnare i diplomi ai piccoli 
alunni il sindaco Francesco Fior-
domo, il comandante Luigi Bal-
dassarri ed il vice Doria. Il pro-

getto Vigile amico, che è stato 
particolarmente apprezzato da 
insegnanti e genitori, proseguirà 

anche il prossimo anno scolasti-
co allargando il raggio d'azione 
alle scuole primarie.

Si chiude il progetto "Vigile Amico"
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Il parco giochi di via Magnarelli è stato 
intitolato al dottor Alessandro Galeaz-
zi, medico pediatra cui va riconosciuto 

il merito di aver creato presso il nosoco-
mio recanatese un reparto per i piccini e 
soprattutto un grande e stimato profes-
sionista che nei vari decenni di attività si è 
reso protagonista di importanti interven-
ti e salvato la vita a diversi bambini. Alla 
cerimonia inaugurale del parco presente 
la vedova Galeazzi e le figlie Giuseppina, 
Elisabetta e Alessandra che hanno letto 
alcuni toccanti ricordi del padre come pu-
re, per conto del personale che per anni 

ha lavorato a fianco del medico pediatra 
al S. Lucia, c’è stata quella di Leonella Ca-
stagnari e poi Nicoletta Frapiccini che ha 
parlato dell’esperienza personale mentre 
il senatore Luca Marconi ha letto un toc-
cante ricordo del padre Lorenzo, grande 
amico di Alessandro Galeazzi. È stato il sin-
daco Francesco Fiordomo ad aprire la serie 
degli interventi e ricordare come il medi-
co sia stata una delle figure più importanti 
dell’ospedale civile recanatese, capace di 
fondare un reparto ma soprattutto medico 
valente che si è distinto per la grande pro-
fessionalità e abnegazione alla professio-
ne. Come dimenticare infatti le ore, i giorni 
trascorsi senza concedersi neppure un’ora 

di riposo nell’anno triste della poliomielite. 
E se lo stesso Fiordomo oggi è in vita gran-
de merito è proprio del compianto dottor 
Galeazzi che ha assistito la madre durante 
una gravidanza che si presentava a rischio. 
Da tutti il dottor Galeazzi è stato ricordato 
come un medico attento, capace di coniu-
gare sapientemente la medicina tradizio-
nale con quella d’avanguardia, amante del 
proprio lavoro anche perché amava i bam-
bini e con loro era capace davvero di en-
trare in perfetta simbiosi per avere la loro 
fiducia e collaborazione. Un pediatra d’altri 
tempi ma all’avanguardia come pochi, ca-

pace di intuire le necessità dei piccoli, abile 
nel mettersi sul loro piano e giocare con loro 
nel giardino dell’ospedale in maniera tale da 
non far loro temere i camici bianchi. Galeazzi 
non si è mai tirato indietro nel momento del 
bisogno e dinanzi ad ogni situazione proble-
matica è sempre rimasto in vigile attenzione 
accanto ai piccoli e alle loro famiglie sino a 
quando il problema non trovava una solu-
zione. Oggi il dottor Galeazzi rappresenta un 
ricordo ma non solo: di lui ci restano gli inse-
gnamenti portati avanti sino al 1988 e sono 
tantissime le famiglie che debbono a lui dire 
un sentito “grazie” per esser riuscito a risol-
vere tante situazioni difficili. 

Gabriele Magagnini

TE-

STIMONIANZE
10 anni dopo. Parlare del padre. I genitori 
pretendi di conoscerli bene, ma come geni-
tori: sono la tua radice, la tua origine. C’è un 
paradiso che scopri solo nel tempo e col tem-
po: sai così poco di loro come esseri umani, 
che sono esistiti prima della tua nascita e vi-
vono oltre te, nella memoria degli altri. Mio 
padre non era un santo: era un appassiona-
to. Ha conosciuto la povertà sulla sua pelle 
e non ha dimenticato. Ha conosciuto troppo 
presto la morte, perdendo una sorella ama-
ta. Le sue luci e le sue ombre erano intense 
ed estreme. Ci ha lasciato in eredità la sua 
capacità di dedizione all’altro, l’amore per i 
bambini, come portatori di una speciale ve-
rità, e la ricerca della bellezza, in tutte le sue 
forme. Lui mi ha insegnato ad aprire il cuo-
re al dolore. Non ci raccontava favole quan-
do eravamo piccole, ma ascoltando la musica 
narrava storie, le immagini che vedeva nella 
musica. La sua presenza - così intermittente: 
usciva di notte se un bambino stava male e 
non c’erano domeniche se si presentava qual-
che urgenza - era comunque potente e rassi-
curante. Tra noi grandi conflitti e scontri anche 
aspri. Siamo stati lontani. Ma sempre sapevo 
che lui c’era, con i suoi modi a volte bruschi. Lui 
c’era. E se c’era bisogno, soprattutto in quanto 
medico, finalmente usciva la sua profonda sen-
sibilità e umanità. Gli anni della malattia, tanto 
dolorosi, i suoi ultimi anni, sono stati preziosi: ci 
hanno permesso di incontrarci e perdonarci, di 
avere il tempo per capire il limite e l’amore, gli 
errori, tanti, e il bisogno di riconoscerli. C’è stato 
il tempo della tenerezza e della riconciliazione. 

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

Parco giochi intitolato al dottor Galeazzi
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Mio padre aveva sete e fame della bellezza, 
la cercava in ogni modo. La musica, i libri, 
l’arte e lo sguardo sulla sua amata Recanati. 
E questo ha fatto si che non diventasse mai 
vecchio. Un’ultima immagine. All’obitorio si è 
creato un laboratorio di scrittura. Seduti sulle 
panche fredde, le teste chine sui fogli, dai 10 
anni in su, scrivevamo tutti. A lui. Le tasche 
della sua ultima giacca si sono riempite di fo-
to e bigliettini e disegni e lettere. Erano gon-
fie, quelle tasche. Io continuo a scrivere a mio 
padre. Perché la memoria è il vento. Non puoi 
opporti al vento, bisogna cedere al vento. È 
necessario. È inevitabile. È bello.

Pina Galeazzi 

Vorrei ricordare un altro aspetto della vita di 
mio padre, che ho scoperto solo ora scarta-
bellando fra le sue numerose carte, riguar-
dante la sua mobilitazione in prima persona 
per la salvaguardia dell’ambiente. Venne 
a sapere per la prima volta da una sua pa-
ziente del progetto dell’Enel di costruire una 
mega centrale termoelettrica nella Valle del 
Potenza in contrada Palocco. Tale centrale 
aveva caratteristiche altamente inquinan-
ti quali ad esempio per citare le sue parole 
“migliaia di chilogrammi di carbone e di olio 
combustibile bruciate ogni ora da ogni for-
no, milioni di chilogrammi di fumi e migliaia 
di chilogrammi di anidride solforosa rilascia-
te ogni ora e da ogni camino tali da eruttare 

torri di fumo alte 220 metri. Di tale notizia 
poi chiese conferma da altre fonti e la ebbe. Ne 
segnalò, prendendo anche spunto da un’inter-
rogazione comunale del PCI sulla questione,  il 
pericolo con una lettera dapprima al Corriere 
della Sera, nella persona, del giornalista Paolo 
Morelli che si era occupato dello stesso proble-
ma nella Valle del Po. Inviò poi 300 copie dello 
stesso ai sindaci, alla gente e ai consigli comuna-
li e a numerose personalità di Recanati - Loreto 
- Montelupone - P. Picena e Porto Recanati. Poi 
inviò 150 copie al Parlamento, al Capo dello Sta-
to, Ministri, sottosegretari, deputati e senatori. 
60 copie alla regione, al suo presidente, a tutti 
i consiglieri, alla provincia e a personalità del-
la scienza e della cultura. Costituì un comitato 
intercomunale per la difesa dell’ambiente che 
svolse opera di sensibilizzazione e di lotta per 
la difesa della salute e delle risorse economiche 
della zona basate sul turismo e sull’agricoltura, 
fortemente minacciate da tale disegno (punti 
più volte citati da lui, importanza del paesag-
gio leopardiano, turismo loretano e portoreca-
natese e la presenza del Santo Stefano con 620 
disabili allora). Si arrivò al netto rifiuto di tutti i 
consigli comunali dei comuni interessati fino 
ad arrivare a quello del consiglio regionale nel 
1973.  Ciò che mi sembra importante, oltre a ta-
le appassionata espressione dell’amore verso 
la propria terra e per la salute dei propri concit-
tadini è l’aver dato prova di ciò che è possibile 
quando le persone comuni si  uniscono per degli 

obiettivi che li riguardano in modo così vitale 
come quello della difesa da condizioni ambien-
tali incivili e inumane. Per dirla con le sue parole, 
dalla conclusione di un suo intervento alla con-
ferenza dei comuni di Potenza Picena. “Conclu-
do facendo voto che questa prova che stiamo 
dando di autentica e vera democrazia, per cui 
una decisione partita veramente dal basso e dal 
popolo contro decisioni di vertice prese da po-
che persone interessate contro l’interesse di noi 
tutti ci sia da srone a lottare sempre e ovunque 
contro tutti i soprusi, le malefatte, le ingiustizie”... 
parole che forse risentiranno delle temperie degli 
anni ma che danno voce alla sua partecipazio-
ne appassionata di cittadino. 

Sandra

Sono stata felicissima quando Sandra mi ha 
chiamato per invitarmi a partecipare a questa 
bellissima iniziativa. Ricordo con nostalgia gli 
anni in cui ho lavorato a fianco del dottor Ga-
leazzi, un uomo e un professionista come or-
mai ce ne sono pochissimi. Un medico atten-
to, scrupoloso, umano e brillante nel fare dia-
gnosi e nel mettere in atto le giuste terapie.  
Un leader che sapeva ottenere disciplina ma 
anche armonia tra il personale. Ma soprattut-
to amava i bambini e il suo lavoro, lo si vedeva 
dalla capacità di entrare in sintonia con i pic-
coli pazienti, per avere la loro collaborazione. 
Li conquistava usando il loro stesso linguag-
gio. Nei primi anni in cui ci lavoravo insieme, 
a volte andava con loro a giocare nel giardi-
no dell’ospedale, abbattendo così la paura 
per la figura del medico. Si adoperava anche 
per creare un clima familiare, lasciando che 
le mamme rimanessero vicino ai loro piccoli, 
mettendoli così a loro agio. Quando gli capita-
va qualche caso complicato dove le cose non 
quadravano, non conosceva orari, rimaneva 
in ospedale fino a quando non si risolveva 
la situazione. Ho avuto la fortuna di incon-
trare il dottor Galeazzi sulla mia strada fin 
da piccola, quando sentivo mio padre parla-
re con ammirazione di questo ragazzo che 
aveva concluso il suo percorso di studi con 
il massimo dei voti. I miei mi portavano in 
ambulatorio da lui, così come io gli portavo 
le mie due figlie, sicura di metterle in buo-
ne mani. L’iniziativa di oggi gli era dovuta 
perché nel futuro si continui a ricordare una 
persona e un professionista che ha dato 
tanto ai recanatesi ma anche a quanti veni-
vano da fuori per usufruire del suo servizio.

Castagnari Leonella
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Il primo incontro con Sandro l’ho avu-
to quando, nel 1938, entrai in seminario 
per compiere gli studi ginnasiali. Già lui 
era un ottimo allievo, due anni più avan-
ti di me; quasi immediatamente stabilii 
un contatto quotidiano. Subito capii che 
intendeva far rispettare, a suo vantaggio 
s’intende, la differenza d’età. A me anda-
va bene, c’era sintonia. Lo ammiravo per 
la sua sicurezza nei rapporti con la co-
munità degli studenti (allora metà dei ra-

gazzi della mia generazione, a Recanati, 
studiava in seminario) e della serietà del 
suo impegno scolastico. Me ne accorsi, 
tanti anni dopo, quando nelle nostre mil-
le e mille passeggiate parlavamo di sto-
ria e letteratura e sapeva citare con esat-
tezza personaggi, opere e fatti e spesso 
mi correggeva per quanto riguardava la 
lingua latina. Allora la liturgia era in la-
tino; perciò è chiaro che il mattino, nella 
messa quotidiana, lui seguiva con atten-
zione e io, invece, ero ancora mezzo ad-
dormentato. Inoltre, ovviamente, mette-
va maggior impegno negli studi. E que-
sta è stata indubbiamente una sua ca-
ratteristica peculiare; testimoniata dagli 
anni dell’università e della specializza-
zione in pediatria.  Inutile dire che andai, 
più volte, a Bologna su suo invito, al solo 
scopo di stare insieme qualche giorno. 
Durante quel periodo non ci perdemmo, 
comunque, di vista poiché Sandro o me-
glio Lesà, durante l’estate, spesso veni-
va dallo zio prete, l’indimenticabile don 
Alessandro, curato di Castelnuovo. Anzi, 
a dire il vero, in quelle estati - memora-

bili per me - Lesà divenne praticamente 
uno di Castelnuovo e strinse tante amici-
zie con giovani coetanei. E intanto, dopo 
sposato, s’era messo subito in movimen-
to per esercitare la sua professione di 
medico dei bambini.  Molti lo ricordano 
quando, con l ausa borsetta professiona-
le si recava a piedi nelle varie zone della 
città a fare le prime “visite” a domicilio.  
È stato sempre una persona decisa, de-
terminata a conseguire i traguardi pre-

fissati. Sacrificò infatti alcuni periodi di 
ferie per restare a Bologna nel reparto 
di pediatria e, più tardi, volle andare a 
fare l’assistente volontario all’ospedale 
dei bambini di Ancona. Divenne così un 
allievo molto apprezzato del notissimo 
professor Migliori, primario del pedia-
trico. Era chiaro che voleva esercitare la 
sua professione con il massimo della pre-
parazione dottrinale, anche della pratica 
ospedaliera, che gli fu preziosa in tanti 
casi difficili. Segno del suo notevole or-
goglio e della sua tenace volontà. E si fe-
ce subito nome e stima, tanto che avviò 
con profitto l’attività ambulatoriale. Nel 
frattempo avvenne che il suo amico Lorè 
(questo è stato il mio nome, adoperato 
da tutti, allora) fosse nominato dal con-
siglio comunale di Recanati presidente 
degli istituti riuniti di cura e ricovero. E 
poiché il consiglio dell’istituto - accanto 
ad altre notevoli realtà - mise al primo 
punto della sua attività il potenziamento 
dell’ospedale civile, era nelle cose che 
dovessero essere creati nuovi reparti. E 
nacquero così i reparti di analisi e di ra-

diologia, quello di ostetricia e, novità 
per quel tempo, quello di pediatria. A 
chi affidarlo se non a chi, già s’era con-
quistato sul campo i titoli necessari per 
guidare il settore della pediatria? Infat-
ti nel breve giro di qualche mese, ebbe 
un avvio promettente. Lesà s’era buttato 
tutto, con un impegno eccezionale, nel 
lavoro per il quale si sentiva destinato e 
i frutti non mancarono. Il reparto creb-
be fino al punto, dopo diversi anni, da 
superare, per numero di ricoveri, l’o-
spedale provinciale. FU UN SUCCESSO 
EVIDENTISSIMO. E l’attività del reparto 
si mantenne sempre all’altezza del pre-
stigio acquisito, non solo per l’indubbia 
capacità professionale, ma anche per il 
tratto umano del suo primario che sep-
pe creare, nel reparto, un clima giusto, 
adatto per i bambini, i familiari assistenti 
e il personale di servizio. Non è certo il 
caso, ora qui, di far nomi, ma io ricordo 
con quanta premura seguiva i suoi pic-
coli pazienti, anche dopo il ricovero e 
aiutava le famiglie, con cuore generoso, 
in maniera concreta. Dati i contatti fre-
quentissimi, ero spesso a conoscenza di 
diverse frequenti “opere buone”. L’ami-
cizia, frattanto, maturava in un rapporto 
sempre più fraterno, con una frequenta-
zione pressoché quotidiana. Si allargava 
pure la cerchia degli amici e si discuteva, 
ci si scontrava non di rado, sui proble-
mi della vita sociale e civile, specie nelle 
riunioni conviviali, piuttosto frequenti.  
Ma pure intensi erano i colloqui sui te-
mi riguardanti la cultura poiché Sandro 
era un lettore appassionato di classici e 
di storia.  Ma c’è un'altra cosa che non 
posso scordare e di cui gli sono grato. È 
questa: mi fu sempre vicino, nel corso di 
quegli anni, dal Sessanta in poi, nei miei 
impegni pubblici, che svolgevo “a latere” 
della professione di insegnante. FURO-
NO ANNI BELLI, SERENI, CHE RICORDO 
CON PIACERE. Poi il declino dell’età e la 
malattia e alcuni anni tristi. Gli feci com-
pagnia, assieme a qualche altri amico (ri-
cordo in particolare Mario, Torquato e 
Eugenio) sia a casa, sia in ospedale. Gli 
sono stato vicino fino all’ultimo giorno, 
che ricordo con commozione. E’ stato 
per me un grande vero amico. Mi ha vo-
luto bene. Gli ho voluto bene. Arriveder-
ci, Sandro: anzi Lesà. 
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di GABRIELE MAGAGNINI

L’iniziativa va avanti da 
qualche anno grazie an-
che al sostegno della 

Banca di Credito Cooperativo 
di Recanati e Colmurano e in 
questo periodo ha coinvolto 
in maniera sempre più forte 
gli studenti della scuola media 
San Vito che, in verità, hanno 
preso fortemente coscienza di 
cosa oggi significhi il risparmio 
e l’attività degli istituti bancari 
stessi. Gli studenti e i docenti 
della media San Vito hanno 
avuto quindi la ghiotta oppor-
tunità di prender parte al pro-
getto “Crescere nella Coopera-
zione”, promosso dalla Bcc di 
Recanati e Colmurano, che ha 
permesso di costituire due an-
ni fa la cooperativa scolastica 
“I CooperAttivi”, con due clas-
si di tempo prolungato. Infatti 
la Banca locale ha promosso, 
ormai 6 anni fa, tale iniziativa, 
allo scopo di favorire lo svi-

luppo e la diffusione dei valo-
ri e della cultura cooperativa 
all’interno delle scuole. Fin qui 
nulla di nuovo, perché la noti-
zia era già stata anticipata nei 
mesi scorsi ma la novità, bella 
ed entusiasmante, è giunta 
nei giorni scorsi al Teatro delle 
Muse di Ancona, dove, in oc-
casione della cerimonia di fine 
anno scolastico, è avvenuta la 
premiazione, alla presenza dei 
rappresentanti della Federazio-
ne Marchigiana delle Banche 
di Credito Cooperativo e del 
presidente della BCC di Reca-
nati e Colmuramo, professor 
Alberto Niccoli. Alla Coopera-
tiva della scuola media di San 
Vito, formata da 53 studenti e 
coordinata dai docenti Anto-
nella Chiusaroli, Paolo Coppa-
ri e Paola Scorcella, sono stati 
attribuiti, oltre ad un premio 
in danaro, un riconoscimento 
speciale per “i livelli di eccel-
lenza” raggiunti dalla coope-
rativa nel corso di questi anni, 

insieme alla sua ricca attività 
imprenditoriale e didattica; un 
viaggio premio a Roma presso 
la Federcasse. Il primo premio 
è stato attribuito dagli oltre 500 
studenti presenti in teatro per 
il migliore spettacolo presenta-
to in occasione della cerimonia 
finale. Un grazie particolare va 
ai genitori degli alunni che han-

no rappresentato un prezioso 
aiuto e, soprattutto, ai ragazzi 
ospiti delle cooperative “Terra 
e Vita” e “La Ragnatela”. Insie-
me a loro gli alunni di San Vito 
hanno realizzato oggetti e ma-
nufatti in stoffa; insieme a loro 
hanno prodotto  un cortome-
traggio, con video-interviste di 
rara bellezza e umanità; insieme 
a loro hanno progettato il 29 e 
30 marzo, in occasione dell’an-
nuale manifestazione “Volon-
tari in festa”, lo spazio creativo 
“Il Punto Piccoletto”: nell’atrio 
comunale, completamente ri-
disegnato ed arredato dalle 
operatrici delle cooperative “La 
Ragnatela” e “Terra e Vita” e dai 
docenti di San Vito, centinaia di 
piccoli  visitatori con  i loro fa-
miliari hanno potuto trovare un 
angolo pasticceria, uno spazio 
lettura in collaborazione con 
la biblioteca comunale, alcuni 
laboratori per la pittura creati-
va e la costruzione di aquiloni. 
Insomma un anno scolastico 
intenso e appassionante che i 
giovani CooperAttivi sicura-
mente non dimenticheranno. 
Un progetto di sicuro successo 
che in futuro potrà trovare nuo-
ve dorme di sviluppo. 

Crescere nella Cooperazione
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La scuderia Tre Coste rappre-
senta una delle più belle re-
altà a livello sportivo di questi 

ultimi anni, non solo per Recanati 
ma anche nel territorio circostante. 
Qui si lavora in un clima dove l’ar-
monia regna sovrana e soprattutto 
in tutti c’è uno spirito comune che 
li anima ed è quello del divertimen-
to sano ed all’insegna dell’allegria. 
In questa condizione facile far cre-
scere un bel gruppo di promettenti 
amazzoni e cavalieri da parte della 
giovane istruttrice Chiara Spinelli 
cui vanno riconosciuti meriti im-
portanti poiché, con i suoi allievi, è 
riuscita a stabilire uno stretto rap-
porto dove rispetto e amicizia si 
fondono per dar vita ad un risultato 

importante. Premesso ciò va detto 
che Chiara Spinelli con diversi allie-
vi è stata la protagonista in questi 
primi mesi dell’anno di traguardi 
importanti raggiunti sia a livello 
regionale che nazionale. La cosa 
che fa più piacere è che la squadra 
messa in piedi è particolarmente 
giovane e ha davanti a sé grandi 
prospettive: ne fanno parte Allegra 
e Aurora Ragaini, Silvia Valentini, 
Alessandra Morgante, Nicoletta e 
Federica Sileoni, Giorgia Ragaini, 
Sara Cicconi e Sara Arguilla. Un pic-
colo gruppo però quanto mai ag-
guerrito poiché le ragazze si fanno 
forza proprio con quell’amicizia che 
giorno dopo giorno si sta cemen-
tando e diventa elemento determi-

nante per ottenere nella piena se-
renità prestazioni di notevole spes-
sore. Dall’inizio della primavera le 
amazzoni della scuderia Tre Coste 
sono state protagoniste indiscus-
se nelle varie parti del Paese in cui 
sono andate a gareggiare; risultati 
di assoluto prestigio per Nicoletta 
Sileoni, vincitrice a Tor Di Quin-
to e Montelibretti, Silvia Valentini 
con l’ottimo secondo posto a Tor 
Di Quinto e dietro di lei Allegra Ra-
gaini. Da Roma a Ravenna il passo è 
stato breve e qui un’altra giovanis-
sima si è messa in luce: Alessandra 
Morgante infatti si è piazzata sul 

secondo gradino del podio prece-
dendo l’amica Aurora Ragaini. Per 
Alessandra è andata ancora meglio 
a Montelibretti dove si è classifica-
ta al 1° posto precedendo sempre 
l’amica Aurora. Se davanti a loro 
queste giovani hanno notevoli 
possibilità di miglioramento nelle 
varie discipline, una menzione par-
ticolare va ad Allegra Ragaini che 
in un’uscita a livello internazionale, 
a Marbach, in Germania, è riuscita 
a competere ad alto livello pur in 
presenza di tanti atleti che rappre-
sentavano vari paesi europei.

Gabriele Magagnini

Scuderia Tre Coste, eccellenti risultati!

Nicoletta Sileoni Alessandra Morgante
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Successi  su più fronti 
dell’Atletica Recanati. 
La squadra di marcia 

diretta dal tecnico Diego Cac-
chiarelli ha ottenuto brillanti ri-
sultati nella seconda prova del 
Campionato Italiano di Società 
svoltosi a Misterbianco (Ca-
tania). I piazzamenti ottenuti 
hanno consolidato la prima 
posizione in classifica andan-
do ad ipotecare seriamente la 
vittoria dello scudetto tricolore 
che verrà assegnato nella ter-
za ed ultima prova ad ottobre. 
Nella gara di 10 km vinta dal 
finanziere Vito Di Bari si regi-
stra il sesto posto assoluto per 
Alessandro Maltoni che taglia 
il traguardo col nuovo record 
personale in 43:55.24. Ottava 
piazza per Michele Antonelli 
in 44:51.19, dopo aver mar-
ciato la prima parte della gara 
in compagnia di Alessandro. 
Per entrambi gli atleti, i tempi 
da loro ottenuti, soddisfano il 
tempo minimo richiesto dalla 
Fidal per la partecipazione ai 
Campionati del Mediterraneo 
Under 23 che si svolgeranno 
ad Eubagne, in Francia. Buona 
la prova di Federico Boldrini 
che, al rientro da un infortunio, 

termina la gara in 14° posizio-
ne fermando il cronometro a 
47:45.73, suo personale stagio-
nale, precedendo il compagno 
di squadra Afrim Memolla che 

con il crono di 49:02.19 centra 
il minimo di partecipazione per 
i Campionati Italiani under 23 
in programma a Torino.Questi 
risultati, come anticipato so-
pra, confermano il team reca-
natese al comando della clas-
sifica nazionale con un vantag-

gio di 25 punti sull’Enterprise 
di Benevento. L’ultima tappa si 
svolgerà ad ottobre a Grottam-
mare sui 20km e l’attesa per 
questa data è alta in casa del 

presidente Cocchi. Per l’Atleti-
ca Recanati e tutta la regione 
Marche, sarebbe un risultato 
storico: mai nessuna società 
della regione è mai arrivata alla 
vittoria di un titolo nazionale 
nel campionato italiano di so-
cietà di marcia, storicamente 

terreno di Fiamme Gialle, Ca-
rabinieri ed altre società bla-
sonate! In contemporanea con 
le gare di marcia in evidenza il 
mezzofondista Stefano Casa-
grande che a Ferrara in occa-
sione dei Campionati Italiani 
dei 10.000 metri ha ottenuto 
un ottimo 29.59.36 che gli ha 
permesso di abbattere per la 
prima volta in carriera il muro 
dei 30 minuti e di arrivare 11° 
assoluto. Da ricordare inoltre 
che la squadra di mezzofon-
do, guidata da Sergio Bartoli, 
attualmente ricopre la 4° posi-
zione italiana a una prova dalla 
fine. Grande successo infine a 
Fermo dove il team leopardia-
no ha conquistato tre magni-
fici titoli regionali individuali. 
Sara Gigli non ha avuto avver-
sarie nei 400 hs dove ha trion-
fato in 1:06.91. Ottima perfor-
mance per Genny Caporalini 
che si è laureata campionessa 
regionale nel salto in lungo in 
5.28 dimostrando il suo stato 
di forma. Ha mantenuto le at-
tese anche Giulia Miraglia che 
ha centrato il titolo regionale 
sia nel giavellotto (35.37) che 
nel lancio del disco (24.03).

Federico Boldrini

L’Atletica Recanati ai vertici  nazionali di marcia e corsa
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Per l'uscita estiva di Rac-
contare Recanati trac-
ciamo un bilancio della 

stagione agonistica conclusa in 
Aprile e illustriamo i propositi 
per quella a divenire. Riguar-
do la stagione scorsa si può 
affermare di essere soddisfatti 
di quanto la Società del Presi-
dente Bravi ha fatto vedere in 
tutte le quattro competizioni 
che ha visto impegnata l'Helvia 
Recina. Partiamo dalla prima 
squadra: dopo un avvio pieno 
di insidie e di difficoltà a cau-
sa degli innumerevoli infortu-
ni che hanno colpito giocatori 
importanti, Mister Virgini riesce 
nell'impresa di tenere unito il 
gruppo e centrare una salvez-
za "tranquilla" senza dover di-
sputare i play out. Certamente 
sulla carta i giallorossi pote-
vano aspirare a qualcosina di 
più, ma in un campionato così 
equilibrato il rischio di scivolo-
ni poteva essere sempre dietro 
l'angolo. Quindi gustiamoci il 
bicchiere "mezzo pieno"! Gli ju-

niores del duo Benivegna-Gu-
rini hanno veleggiato sempre 
nelle zone altissime della clas-
sifica e si sono presentati come 
seconda squadra del girone B 
alle Final Eight di fine stagione. 
Purtroppo i nostri escono al 
primo turno contro una com-
pagine nordista assolutamente 

abbordabile. Emozione ed ine-
sperienza hanno avuto un ef-
fetto negativo sui giovani gial-
lorossi. Bene anche la squadra 
allievi di Mister Gabrielli che 
conclude al quarto posto del 
girone sud regionale. Ci erava-
mo illusi forse un poco troppo 
nel girone di andata quando la 

squadra girava "a mille" con 8 
vittorie, 1 pareggio e due sole 
sconfitte. Ed infine l'HR in rosa 
che al suo primo campionato 
sfiora il colpaccio. Concluso il 
campionato regolare al quar-
to posto disputa dei magnifici 
play off che regalano alla vin-
cente il secondo posto utile 
al salto di categoria. Le nostre 
reginette vengono estromesse 
solo ai tempi supplementari di 
una partita interminabile, do-
po aver a più riprese sfiorato 
la vittoria esterna. Ora si stan-
no organizzando le squadre 
per la stagione che avrà inizio 
a settembre. Molte saranno 
le novità, visto che alcuni "se-
natori" della prima squadra 
hanno mostrato il proposito di 
attaccare le scarpette al chio-
do. Sul fronte femminile si sta 
cercando un nuovo mister per 
la squadra rimasta orfana del-
la guida tecnica. Quindi la di-
rigenza si sta dando da fare su 
più fronti per dare la meritata 
continuità a questa avventura 
appena iniziata.

Paolo Marinelli

Calcio a Cinque. Lavori in corso all'Helvia Recina
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Recanati

Grande finale di stagione per il Villa Musone

Le Olimpiadi sorridono all'Atletica Recanati

Finale di stagione emozionante ed inten-
so in casa Villa Musone: tutti i ragazzi del 
settore giovanile gialloblu hanno svol-

to l’ultimo allenamento in totale allegria tra 
qualche gavettone e partite a cui hanno preso 
parte anche gli allenatori. Non sono comun-
que mancate le soddisfazioni per la Scuola 
Calcio Villa Musone che ogni anno punta a 
migliorarsi mettendo a disposizione dei ra-
gazzini allenatori che sappiano formarli dal 
punto di vista sportivo ma in primis dal lato 
umano. Nei mesi di maggio e giugno diversi 
sono stati i tornei ai quali hanno partecipato 
le categorie agonistiche e della Scuola Calcio: 
per i Pulcini 2004 e 2005 bellissima esperien-
za ad Agugliano nel 2° torneo “La Terra dei 
Castelli” dove gioco e divertimento sono sta-
ti alla base della manifestazione. Il Memorial 
Bellezza, organizzato dalla società U.S. Osima-
na, ha visto protagonisti i bambini del 2003 
e gli Esordienti 2002 con questi ultimi che si 
sono aggiudicati la vittoria finale contro l’otti-
mo Agugliano Polverigi. Da segnalare altresì 

lo storico traguardo raggiunto dagli Esordien-
ti 2001, guidati dai mister Roberto Cottone e 
Eros Mangiaterra, giunti 3° al 29° torneo Nan-
do Cleti, una delle più prestigiose manifesta-
zioni a livello regionale promossa dalla Vis 

Macerata. Ciò a dimostrazione di come la so-
cietà Villa Musone punti sul settore giovanile 
con un occhio sempre rivolto alla qualità dello 
staff tecnico e organizzativo.  

Giada Magagnini

Si sono svolte sulla pista 
dell’Helvia le Olimpiadi 
maceratesi dal 28 giugno 

al 1 luglio: un susseguirsi di 

gare e sfide di atletica leggera 
che hanno visto in scena 4.480 
ragazzi in rappresentanza di 
50 Comuni maceratesi e an-

che alcuni atleti di delegazioni 
straniere (Svizzera, Brasile, Ve-
nezuela, Canada, Argentina). 
La manifestazione è giunta 
quest’anno alla sua quinta 
edizione ed è organizzata di 
concerto tra l’Amministrazio-
ne Provinciale di Macerata e 
la Delegazione Provinciale del 
C.O.N.I ed il Comune di Ma-
cerata, con la collaborazione 
delle Federazioni Sportive Na-
zionali (F.S.N.), delle Discipli-
ne Sportive Associate (D.S.A.) 
attraverso i loro Organi Terri-
toriali. «Tutti questi giovani 
rappresentano un flash mob 
di energia». ha detto il sindaco 
di Macerata Carancini alla Ce-
rimonia di apertura del 28 giu-
gno la cui fiamma olimpica è 
stata portata dalla schermitrice 
Elisa Di Francisca. L’atletica Re-

canati si è aggiudicata il sesto 
posto su 25 società partecipan-
ti, risultato eccellente raggiun-
to grazie a due medaglie d’oro, 
due medaglie d’argento e una 
medaglia di bronzo. Le medaglie 
d’oro sono andate all’atleta Di-
letti Michele, anno 2000, allenato 
singolarmente da Rovati Alessan-
dro, che nel salto in lungo ha rag-
giunto i 5,30 metri e al giovanissi-
mo esordiente Giacomo Fortuna, 
anno 2003, allenato nel gruppo 
di atleti di Franca Tubaldi, arriva-
to primo nella corsa 600 metri 
con il tempo di 2.00.86. Secondo 
posto a Gaia Maria Bragoni anno 
2000 negli 80 metri piani e a Gior-
gia Cervellini – anno 2002 – nella 
corsa 60 metri piani. Medaglia di 
bronzo all’atleta Greta Scalmati 
- anno 2000 – nella corsa 80 me-
tri piani. 
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Il recanatese torna a correre da privato con il suo kart

Alessio Guazzaroni
di GABRIELE MAGAGNINI

Quest’anno Alessio Guaz-
zaroni  campione di 
kart di casa nostra si 

gioca tutto il suo futuro visto 
che all’inizio dell’anno ha fatto 
una scelta importante, quel-
la di lasciare  dopo due anni 
il team ufficiale per tornare 
a gareggiare da privato e va 
detto che il campioncino ha 
ritrovato entusiasmo e voglia 
di correre sotto la guida del 
papà allenatore, quell’Ennio 
Guazzaroni, grande esperto di 
meccanica e soprattutto ge-
nitore fermamente convinto 
delle potenzialità del figlio. 

Alessio, tornando a correre co-
me sa sotto la guida del padre, 
sembra aver ritrovato nuova 
voglia per gareggiare a fianco 
di campioni affermati che da 
anni corrono con scuderie uf-
ficiali, con tutti i vantaggi che 
ne derivano. Lui, verace come 
il papà, sa di avere nell’abili-
tà di guida, nell’entusiasmo e 
soprattutto nella grande co-
noscenza del mezzo le armi 
migliori per riuscire ad imporsi 
anche davanti a concorrenti 
in possesso di maggiori mez-
zi e risorse. Quanto però pos-
sa contare la libertà di correre 
secondo il proprio stile e co-
noscendo le capacità del kart, 

lo si è visto in queste prime 
uscite con Alessio che ha con-
fermato le grandi doti e voglia 
di arrivare ad essere tra i pri-
mi al mondo. Basta osservare 
i risultati della gara condotta 
a Muro Leccese quando nella 
prova di campionato interna-
zionale che vedeva impegnati 
circa 60 piloti nella categoria 
WSK Super Master Series, il re-
canatese ha ottenuto impor-
tanti risultati nelle qualifiche e 
poi in gara. Dopo il 12° posto 
nelle qualificazioni ha affron-
tato la prima manche lottando 
spalla a spalla con il vincitore 
per chiudere al 4° posto ma pe-
nalizzato per aver buttato fuori 
pista un concorrente e dopo 
essersi visto attribuire dieci se-
condi di penalità ha chiuso nel-
le retrovie, al 14° posto. Nella 
seconda prova è finito settimo 
e nella terza addirittura nono 
ma la prefinale ha dimostrato 
il suo grande talento e abilità 
con un sesto posto finale che 
gli ha permesso di guarda con 
fiducia all’ultima prova ma il 
destino si è accanito contro 
di lui. Un concorrente che gli 
stata davanti è finito in testa-

coda, Alessio che prova a fre-
nare mentre un altro pilota 
che si trovava dietro gli finisce 
addosso danneggiando gra-
vemente il suo mezzo. Moto-
re rotto e Alessio costretto al 
ritiro. Tanta rabbia ma anche 
la consapevolezza dei propri 
mezzi. Le prospettive per il fu-
turo sono comunque interes-
santi, Alessio sa di poter con-
tare sulla TM Racing di Pesaro 
che fornisce motori semi uffi-
ciali e l’obiettivo, subito dopo 
l’estate sarà la gara di coppa 
del mondo che si tiene in Fran-
cia a fine settembre. Per ora il 
kart ma nel futuro di Alessio la 
speranza di poter mettersi alla 
guida di un auto da corsa. Se 
son rose fioriranno. 



Sport

RACCONTARE RECANATI   anno XIV   NUMERO 54    Giugno 201470

L’associazione Ludart continua nella 
sua straordinaria avventura con una 
crescita costante delle allieve e so-

prattutto importanti risultati nelle diverse 
manifestazioni nazionali cui prende par-
te sistematicamente. L’ultimo periodo è 
servito principalmente a preparare i saggi 
di fine anno che rappresentano un impor-
tante bando di prova per valutare la pre-
parazione raggiunta e l’impegno di tutti. I 
saggi sono il momenti che tutte attendo-
no con un’emozione forte anche perché 
di fronte alle famiglie, amici e parenti vari, 
sapendo che ci sono mille occhi puntati 
sul palcoscenico dove qualcuna si è esibita 
per la prima volta. E quindi, visto il succes-
so dell’iniziativa che si è tenuta al Teatro 
Persiani, niente di meglio che far parlare 
stavolta le immagini e proporre una picco-
la carrellata di allieve dei vari corsi ricono-
scendo a Nicoletta Tubaldi, anima e “core” 
della Ludart, il merito di aver creato una 
scuola importante per la valorizzazione 
delle allieve, piccole e grandi. E dopo le va-
canze tutti pronti a ripartire per rimettersi 
in forma presto.

A tutto Saggio… 
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Anche quest'anno l'onore e l'onere 
di aprire la stagione turistico-spor-
tiva del Vespa Club Carlo Balietti 

sono spettati al Trofeo Città di Recanati 
- Memorial Pierfrancesco Leopardi, svol-
tosi lo scorso 11 maggio; sull'onda delle 
emozioni prodotte dal passaggio nella no-
stra cittadina della Mille Miglia, si può dire 
che il Memorial ha dato il la alla sinfonia 
di motori dei mezzi storici, nel nostro caso 
su due ruote. La partecipazione di moto-

ciclette, Lambretta, Vespa, nonché di due 
sidecar ha fatto sì che la manifestazione 
prendesse le sembianze di un carosello di 
colori e suoni che ha animato per alcune 
ore il quartiere di Montemorello. È per me 
una gioia scorgere negli occhi degli spet-
tatori grandi e piccoli la meraviglia nel ve-
dere mezzi costruiti 40, 50 o, addirittura, 
70 anni fa, ancora perfettamente funzio-
nanti, scorrazzare sulle nostre strade. Mi 
auguro di percepire la stessa meraviglia il 
prossimo fine settimana del 12 e 13 luglio 
quando, sebbene con mezzi più moderni, 
prenderà il via dalla splendida piazza del 
Comune la decima edizione della 500 km 
Audax Vespistico delle Marche, la gara di 
regolarità in cui gli intrepidi partecipanti si 
sfideranno su un percorso di circa 500 chi-
lometri distribuiti su tutto il territorio re-
gionale, la cui particolarità è che la parten-
za avverrà dalla mezzanotte fra il sabato e 
la domenica e, quindi, la prima parte del 
circuito sarà percorsa in notturna. Posso 
affermare, per aver presenziato a diverse 
delle precedenti edizioni, che è emozio-
nante assistere alla partenza di questi cen-
tauri, ma ancora di più l'emozione ti pren-

de quando vedi il loro arrivo dopo dodici 
ore di gara nella quale non tutti giungono 
al traguardo nel tempo previsto, ma, co-
munque, tutti soddisfatti della fatica, del 
coraggio e, a volte, dell'incoscenza riversa-
ti nella competizione. Voglio sperare che 
saremo in tanti a dare sostegno e a fare il 
tifo per questi pazzi, scatenati vespisti che 
da quasi ogni regione della penisola afflu-
iranno a Recanati.

Lucia Ortenzi

Vespa Club Recanati

Con una cena sociale si è conclusa per 
lo Sci Club Recanati la stagione delle 
uscite. Adesso, in attesa di ritornare 

sulla neve si è voluto questo incontro per so-
cializzare, divertirsi con gli sponsor e organiz-
zare una lotteria benefica il cui ricavato è stato 
assegnato alla cooperativa Terra e Vita. Una 
piccola ma significativa somma consegnata il 

22 maggio scorso alla signora Maria Carnevali 
con la speranza di aiutarli a recuperare una 
parte dei danni subiti con l’alluvione. Si tratta 
sicuramente di una cifra simbolica ma asta a 
testimoniare la vicinanza dello Sci Club a que-
sta bella realtà recanatese cui ultimamente 
si guarda con particolare attenzione proprio 
perché importante per l’inserimento lavorati-
vo dei vari soggetti e perché il destino, sotto 
forma di maltempo, troppo spesso si è acca-

nito contro la cooperativa Terra e Vita. La ceri-
monia di consegna della somma ha visto pre-
sente buona parte del direttivo dello Sci Club 
che ha rinnovato il proprio impegno a soste-
nere l’attività della cooperativa. Tra i presenti il 
presidente Cesare Gazzurelli, il vice presidente 
Gianni Morgante, la segretaria Daniela Mari-
nelli, Gianluigi Antognini, Carlo Borsella, Luca 
Castagnari, Pierino Marchiani, Almo Scopini e 
Giovanni Cingolani. 

Sci Club Recanati
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Inizialmente fui titubante nell’intrapren-
dere questa nuova avventura, soprat-
tutto per la considerazione negativa 

che la gente ha del rugby. Col passare de-
gli anni la mia passione per questo sport è 
aumentata in modo esponenziale. Il clima 
di complicità e il sostegno reciproco tra i 
componenti della squadra sono le molle 
che mi hanno spinto a continuare questa 
esperienza. Da quattro anni la sveglia della 
domenica mattina suona alle 8 e tre vol-
te alla settimana gli altri impegni passano 
in secondo piano: la priorità spetta agli al-
lenamenti, che tra Casenuove di Osimo e 
Le Grazie di Recanati, riescono sempre a 
scaricare la tensione accumulata durante 
una settimana di studio. Il rugby, come del 
resto gli altri sport, richiede partecipazione 
da parte di tutte le persone che girano in-
torno alla società: allenatore, genitori, pre-
sidente e... cuoche (questa si è una partico-
lartà!) . Sono loro che, insieme alle mam-
me, si ritrovano a “sfamare” i ragazzi appe-
na usciti dagli spogliatoi dopo la partita. Ci 
si incontra tutti, vincitori e vinti, al Palasan-
gria di Casenuove a mangiare insieme e a 
parlare di questo fantastico sport anche 
con quelli che in campo chiamavamo av-
versari. Ciò che apprezzo di più di questo 
sport, in particolare, è il feeling che ho con 
i compagni di squadra. Fondamentale è la 
figura del capitano, che in ogni modo rie-

sce a calmare gli animi infuocati di noi ra-
gazzi alla provocazione dell’avversario. C’è 
un rapporto speciale con i miei compagni: 
con loro si riesce a sdrammatizzare anche 
la sconfitta più eclatante e a tornare a casa 
col sorriso. Nel nostro gioco il “lavoro spor-
co” tocca alla mischia. In campo i ragazzi 
degli avanti si riconoscono subito: robusti, 
con l’espressione costantemente arrab-
biata, pronti a falciare qualsiasi caviglia 
avversaria. Compito dei tre quarti è quello 
di varcare la linea nemica puntando alla 
meta, sfruttando le loro doti di velocità 
e l’acuta visione di gioco. Già dal primo 
allenamento sono stato etichettato come 
un tre quarti: l’allenatore, infatti, tende a 
dividere i ragazzi sin dall’inizio per dedi-
care a ogni ruolo un allenamento speci-
fico. C’è un rapporto speciale con i miei 
compagni: con loro si riesce a sdramma-
tizzare anche la sconfitta più eclatante e 
a tornare a casa col sorriso. Con questo 
campionato, da noi concluso tra gli ulti-
mi posti della classifica, la società ha co-
minciato a promuovere una campagna 
pubblicitaria rivolta ai più piccoli, al fine 
di coinvolgerli e di abbattere i pregiudizi 
su questo sport sin dalle radici. È sempre un 
piacere vedere come nuovi ragazzi si ap-
passionino ad uno sport poco praticato in 
Italia come il rugby, che meriterebbe inve-
ce quanto qualsiasi altra attività sportiva.  

La mancanza di un campo per il Rugby a 
Recanati ha ostacolato negli anni la diffu-
sione di questo sport sul nostro territorio 
ma sembrano esserci buone prospettive 
per il prossimo futuro: siamo una società 
piccola, è vero, ma la nostra è una realtà 
che sta crescendo con un buon ritmo gra-
zie soprattutto alla collaborazione dei ge-
nitori e degli appassionati che  dedicano 
parte del loro tempo seguendo noi ragazzi 
nel modo migliore. "

Francesco Marcelli
Giocatore under 20

"Salve sono Francesco,  praetoriano 
dal mio quattordicesimo compleanno!"
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La famiglia Pig ha deciso d’inserire George al Covo dei 
Birichini e vanno tutti insieme all’asilo...

- Peppa -
Mamma perché hai scelto “il Covo dei 

Birichini” per George?
- Mamma Pig -

Perché è l’unico asilo con un sistema di vide-
osorveglianza, cucina interna, mega giardino e tante 

educatrici preparate
- George -
E perché?

- Papà Pig -
Perché per prendersi cura di voi bimbi ci vuole 

tanto amore ma anche una preparazione adeguata, 
per farvi fare tante attività e sviluppare tutte le vostre 

capacità!


