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SETTEMBRE - DICEMBRE 2014
n Alla iGuzzini Illuminazione si firma tra la 
proprietà e i sindacati l’accordo sul contrat-
to integrativo aziendale. I termini dell’inte-
sa vengono illustrati dai rappresentanti sin-
dacali aziendali e di categoria. Soddisfazio-
ne per un accordo che si chiude dopo quat-
tro mesi di trattative e può rappresentare 
un punto di partenza per una nuova fase 
dopo cinque anni di ammortizzatori sociali. 

n Improvviso blackout nel centro storico in 
una sera piuttosto calda e serena, per un 
guasto ad un trasformatore posto all’interno 
del palazzo municipale. Un blackout impre-
vedibile e imprevisto durato quasi due ore e 
non pochi problemi per i recanatesi, soprat-
tutto gli esercenti commerciali.
n Sei anni fa un operaio di un’azienda reca-
natese si era infortunato mentre stava lavo-
rando ad una sega circolare: comparso da-
vanti al giudice il titolare dell’azienda che 
è stato condannato a quattro mesi di reclu-
sione con la sospensione condizionale della 
pena. Già preannunciato il ricorso da parte 
del legale dell’industriale condannato. 
n Delegazione di Recanati in udienza da Pa-
pa Francesco nel nome di San Vito. Nutri-

ta la delegazione con amministratori e un 
gruppo di recanatesi che raggiungono la ca-
pitale con un pullman organizzato dalla par-
rocchia. Una giornata entusiasmante anche 
se piuttosto stancante visto che si è rientra-
ti dopo tante ore a casa.
n Corso della Croce Gialla sul tema “Volon-
tari per passione”: apre i lavori la vice pre-
sidente Elisabetta Bernacchini e poi la pre-
sentazione delle tematiche relative all’e-
mergenza territoriale, l’agire in sicurezza, 
la protezione personale e il triage.
n Alfredo Moretti, presidente della Fonda-
zione Ircer, si incontra a Urbino con Vitto-

rio Sgarbi per valutare l’ipotesi di presta-
re l’Annunciazione del Lotto per i sei mesi 
dell’esposizione all’Expo di Milano. 
n Si lavora per il grande evento della notte 
de “Il Giovane Favoloso” e soprattutto la 
presentazione del film su Leopardi: previste 
animazioni in costume in centro e una parti-
ta della palla al bracciale. Anche un’edizio-
ne speciale della Dolcevia. 
n Nuovo spazio verde attrezzato con pan-
chine e giochi per bambini: è stato realiz-
zato nella zona mercato in via Loreto subito 
dietro il Coal coinvolgendo i privati come 
avvenuto altrove.
n Una sanità im-
pegnata  in  un 
profondo cambia-
mento e la nostra 
struttura di Reca-
nati destinata a 
casa della salute 
potrebbe diveni-
re un’eccellenza 
valorizzando la 
chirurgia a ciclo 
breve. Nell’ambito della dermatologia un 
progetto del dottor Marco Simonacci per 
collocare all’interno del S. Lucia un centro 
di dermatologia chirurgica ed oncologica per 
la cura del melanoma Unit. Un’opportuni-
tà per valorizzare la struttura leopardiana 
dove ci sono spazi necessari e un ambiente 
quanto mai ospitale per questa tipologia di 
interventi, con ambulatori e stanze di de-
genza ospitali e in grado di fornire una ri-
sposta importante all’utenza. 
n Sono più di 5000 i visitatori che in soli sei 
mesi hanno potuto ammirare i preziosi con-
tenuti del museo dell’emigrazione marchi-
giana nel mondo. Tante presenze per una 
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struttura con ambienti innovativi capaci di 
far vivere esperienze coinvolgenti come il 
database multimediale. 

n Nella parrocchia di San Domenico la cele-
brazione comunitaria del sacramento dell’un-
zione dei malati in occasione della festa della 
Madonna del Rosario. Interviene anche il nuo-
vo vescovo Monsignor Nazzareno Marconi.
n Dalla A alla Z: una lingua per tutti i linguag-
gi; è l’iniziativa del Moica Marche con il sup-
porto del centro servizi per il volontariato. Il 
corso si tiene nella sede della Croce Gialla.

n Nel parco di Villa Colloredo si tiene la 
festa delle tradizioni argentine promossa 
dall’associazione culturale “Sudeste”. Un 
modo per rinsaldare i legami della città con 
il paese sudamericano. 
n Il progetto illustrato da Sgarbi per por-
tare l’Annunciazione a Milano è apprezzato 
dal dottor Moretti, presidente degli Ircer. A 
quanto pare il critico d’arte avrebbe fornito 
le necessarie garanzie sull’intera operazio-
ne, il percorso culturale che accompagnerà 
la tela affinché non venga buttata casual-
mente all’interno dell’Expo 2015.
n Il sindaco Fiordomo entra a far parte del 
direttivo regionale dell’Anci unitamente ad al-
tri due colleghi della provincia ovvero Ornella 
Formica e Andrea Gentili, rispettivamente pri-
mi cittadini di Colmurano e Monte San Giusto. 
n Gli studenti del Mattei protagonisti in fie-
ra. L’istituto ha avviato tutta una serie di 

progetti e l’ultima impresa vede coinvolti i 
ragazzi della classe IV C della nuova specia-
lizzazione di telecomunicazioni che hanno 
progettato e realizzato una scheda elettro-
nica con cui partecipare alla Maker Faire di 
Roma, la mostra internazionale degli inno-
vatori, premiato il progetto.

n Protagonista indiscusso degli sport sferisti-
ci in Italia per oltre quattro secoli, rivive a 

Recanati il gioco della palla col bracciale in 
piazza Leopardi in occasione della grande fe-
sta organizzata per l’anteprima nazionale del 
film. Molti curiosi ad osservare giocatori che 
non si è certo abituati a vedere tutti i giorni.
n I giardini pubblici di palazzo Venieri ver-
sano in uno stato di grave degrado e per 
buona parte inaccessibili. Inderogabili gli in-
terventi attesi da tempo.

n Ancora un incendio in una azienda dove si 
lavora legname, e sempre in località Squar-
tabue. Dopo gli incendi alla Gfl questa volta 
è stata interessata la ditta Alac specializzata in 
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essicazione e lavorazione del legno. Sul posto i 
vigili del fuoco che hanno prima spento l’incen-
dio e poi controllata l’intera area interessata.

n La piccola chiesa di Sant’Alessandro, a ridos-
so del punto di primo intervento dell’ospedale, 
ancora chiusa al culto poiché dagli infissi ri-
schiano di cadere vetri e pezzi di intonaco. Ep-
pure solo tre anni fa sono state eseguite opere 
per più di 30.000 euro per sistemare il tetto. 

n Tutti mobi-
litati in città 
per l’antepri-
ma del film e 
previsto anche 
uno speciale 
annullo posta-
le. Accolto la 
r ichiesta del 
circolo cultu-
rale filatelico 

e numismatico recanatese con lo speciale 
annullo intitolato “omaggio a Giacomo Leo-
pardi. Recanati città del Giovane Favoloso”.
n I vigili urbani rafforzano i controlli a ridosso 
della rotatoria Zandri nella zona di Spaccio 
Fuselli, dove ogni giorno arrivano centinaia e 
centinaia di giovani con i loro scooter, tantis-
sime auto e i pullman che in alcuni momenti 
rendono il traffico caotico e pericoloso. 

n Nuovo anno accademico per l’università 
di istruzione permanente presente da 27 an-
ni in città per un’intensa attività di promo-
zione educativa, culturale e di ricerca. 
n Tra Recanati e Loreto, a piedi per la gior-
nata nazionale del camminare. Appunta-
mento che coinvolge un gruppo eterogeneo 
di persone riunite per un’iniziativa in grado 
di coinvolgere tanta gente e capace di valo-
rizzare lo stesso territorio.

n Marangoni dà notizia di un’indagine con-
dotta sul project financing centro città di 
Recanati da parte dell’autorità nazionale 
anticorruzione. I fatti risalirebbero a diversi 
mesi addietro quando lo stesso Marangoni 
ha presentato un esposto per denuncia-
re presunte irregolarità nell’approvazione 
di un progetto esecutivo e altro ancora. Il 
sindaco Fiordomo parla di un vecchio modo 
di fare politica e sui controlli sostiene che 
sono ben accetti e se poi vengono superati 
a pieni voti come spesso è accaduto danno 
un ulteriore e qualificata certificazione sul 
regolare andamento dell’amministrazione.
n Alla iGuzzini Illuminazione il nono incontro 
del comitato Leonardo per discutere “Il Made 
in Italy nell’industria marchigiana: evoluzio-
ne e prospettive”. A confronto le opinioni di 
imprenditori, tecnici e amministratori.

n Un furgone prende fuoco all’incrocio di 
località Fontenoce e va interamente distrut-
to. Le cause dell’incendio probabilmente 
dovute ad un corto circuito. 

n Nella giornata dell’anteprima del film anche 
un incidente stradale in via Monte Conero dove 
due persone sono rimaste lievemente ferite. Le 
vetture coinvolte una Hunday condotta da A. S. 
e una Smart alla cui guida c’era A. P.. 
n La società sportiva Recanatese organizza 
il convegno “Il calcio e le sue riforme” con 
la partecipazione del presidente della Fe-
dercalcio Carlo Tavecchio. 
n Incontro tra medici di 
base, pediatri e rappre-
sentanti dell’Area Vasta 
3. L’iniziativa del consi-
gliere comunale delega-
to alla sanità, Antonella 
Mariani, per accelerare 
i tempi e raggiungere 
l’obiettivo di potenziare 
l’assistenza sanitaria con 
la presenza dei medici 
di famiglia all’interno 
dell’ospedale S. Lucia. 
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n L’assessore al turismo Taddei indica la 
strada per potenziare il settore partendo 
proprio dal successo del film su Leopardi. 
Recanati sostiene Taddei deve diventare 
qualcosa di appetibile e attorno ad essa oc-
corre costruire le basi per un’industria del 
turismo. Recanati deve e può essere la città 
del buon vivere sotto tutti gli aspetti. 
n Prende il via a Roma il master all’interno 
del quale viene presentato il project work 
sulla valutazione del brand della città di Re-
canati. Un’indagine che si avvale della col-
laborazione con la Business School del Sole 
24 Ore di Roma. 
n L’avvio di un cantiere annulla gli spazi di 
servizio per alcune attività commerciali del 

centro storico e subito si manifestano i ma-
lumori. Nella zona Duomo, dinanzi al Galle-
ry, posizionata una gru nello spazio prima 
riservato alle operazioni di carico e scarico 
delle merci e per alcuni parcheggi.
n L’Atletica Recanati “uber alles” in Italia 
grazie al successo riportato dalla squadra di 
marcia nel campionato italiano di società, do-
po le tre prove previste. Grande soddisfazione 
del presidente Cocchi e di tutti gli altri.

n Forse dei privati interessati all’acquisto 
di Palazzo Antici: per la storica dimora, do-

po le aste deserte online, si sarebbe fatto 
avanti un privato con un’offerta base di 1 
milione di euro e poco più ma a preoccupa-
re non è tanto l’acquisto quanto gli even-
tuali problemi legati al contenzioso e ai vin-
coli della Sovrintendenza.
n Lo studente dell’Itis Mattei, quinto anno 
del corso di informatica, Gabriele Quattrini, 
viene convocato per i campionati del mondo 
di baseball, dopo aver superato la selezione 
nazionale di Tirrenia.

n Pur residenti all’estero hanno continua-
to a percepire l’assegno sociale dall’Inps: 

si tratta di quattro albanesi denunciati per 
truffa dall’istituto di previdenza per aver 
ottenuto nel complesso, senza averne di-
ritto, sussidi per circa 45mila euro. Per tre 
albanesi di cui uno è residente a Recana-
ti, partita la denuncia per truffa mentre la 
quarta persona denunciata è la figlia di uno 
degli intestatari del benefit poiché avrebbe 
incassato lei le somme oggetto della truffa.
n Un fine setti-
mana con notte 
da dimenticare 
per una parte dei 
residenti di Fonti 
San Lorenzo dove 
ormai atti van-
dalici, fracassi e 
disturbi di ogni 
genere, rientra-
no nella sfera del 
quotidiano o qua-
si. Stavolta i van-
dali hanno addirittura dato alle fiamme un 
contenitore di rifiuti in via Aldo Moro che ha 
incendiato anche il vicino contenitore per 
carta e cartone. Necessario l’intervento dei 
residenti per spegnere le fiamme ed evitare 
pericolose conseguenze.
n Una donna che nell’aprile dello scorso an-
no, percorrendo via Aldo Moro, era caduta, ha 
chiamato il Comune dinanzi al tribunale e l’en-
te per difendersi e comparire a Macerata ha 
deciso di affidarsi al legale Gabriele Cofanelli. 
n Con il bonus bebè disposto dal Comune è 
stato portato il saluto a tutti i nuovi nati de-
gli ultimi quattro anni. L’iniziativa permette 
di avere la tessera sconto da utilizzare nei 
negozi e con professionisti convenzionati.
n Gemellaggio tra Recanati e Sorrento nel 
segno dei poeti Giacomo Leopardi e Torqua-
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to Tasso. La prima parte del gemellaggio è 
stata siglata in primavera nella città cam-
pana e a fine novembre il secondo atto per 
sancire l’avvio di una collaborazione che si 
augura positiva per entrambe le città.
n Il comune aderisce ad una nuova conven-
zione con l’università di Macerata per la for-
nitura dei servizi atti a migliorare il polo bi-
bliotecario maceratese in collegamento con 
il servizio nazionale. 
n La Società Operaia riprende il percorso 
della gloriosa tradizione, incentrato sulla 
cultura e sulla scuola, organizzando per le 

scuole primarie e secondarie di primo grado 
di Recanati un servizio di volontariato per 
affiancare le attività curriculari negli isti-
tuti. Le docenti coordinate dall’insegnante 
Maria Cristina Miluch, sono Adriana Bocci, 
Giuditta Pierini, Maria Teresa Piattoni e Mi-
chela Sartini. 
n Intervento sociale straordinario quel-
lo messo in campo da Astea Energia e dai 
comuni consorziati a sostegno delle fami-
glie, piccole imprese e dell’associazionismo. 
Circa 500 famiglie del territorio, in stato di 
morosità, potranno rientrare con un piano di 
rateizzazione. Analogo trattamento ai credi-
ti sino a 15mila euro relativi alle partite iva.

n  Q u a l c u n o  d à 
fuoco ad una pal-
ma all’interno dei 
giardini pubblici, 
p rop r i o  d i nanz i 
all’Hotel La Gine-
stra. Provvidenziale 
l’intervento di un 
uomo che ha subi-
to gettato dell’ac-
qua sulla pianta 
in fiamme mentre 

sono poi giunti i vigili del fuoco che hanno 
completato il lavoro di spegnimento e messo 
in sicurezza il resto della pianta.
n Al teatro Persiani interventi di manutenzio-
ne straordinaria a distanza di poco più di una 
decina d’anni dalla riapertura. Adesso servo-
no opere quali la manutenzione straordinaria 
dei presidi antincendio con l’implementazione 
degli stessi e poi i lavori di manutenzione stra-
ordinaria delle parti lignee del palcoscenico. 
n Grave incidente in via Camerano dove un 
ape-car con a bordo due giovani studenti si 
schianta contro una pianta e finisce la corsa 
nella strada sottostante. Immediata i soc-
corsi e per uno dei giovani, dopo le prime 
cure, vista la gravità, la necessità di trasfe-
rirlo con l’eliambulanza all’ospedale regio-

nale di Torrette. L’altro ragazzo viene inve-
ce accompagnato all’ospedale di Civitanova.
n Davanti al poliziotto che indicava l’alt, 
anziché fermarsi una donna ha premuto 
l’acceleratore e poi è scappata. Finisce così 
nei guai una trentenne recanatese fermata 
dalla polizia stradale al volante dell’auto 
con un tasso alcolico nel sangue doppio ri-
spetto a quanto consentito dalla legge. 
n Società Operaia di Mutuo Soccorso partico-
larmente attiva in quest’ultima fase dell’an-
no che l’ha vista protagonista con le celebra-
zioni per i 150 anni del sodalizio. Con il mese 

di dicembre altre manifestazioni per chiude-
re la serie degli impegni commemorativi.
n Sono in vendita i nuovi abbonamenti per 
la stagione di prosa del teatro Persiani pro-
mossa dal comune e dall’Amat con il con-
tributo della Regione e il Ministero dei bani 
culturali. Sei appuntamenti in cartellone da 
novembre ad aprile. 
n Il Centro Mondiale della Poesia contro il 
Comune di Recanati e quest’ultimo, a segui-
to del decreto ingiuntivo per il pagamento 
di 387.500 euro più interessi legali, spese 
ecc., si vede costretto ad affidare un incari-
co legale per la costituzione in giudizio e la 
difesa dei suoi interessi. 
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n Approvato il nuovo piano comunale di 
protezione civile. Il gruppo locale si è costi-
tuto più di sette anni fa ed oggi è coordina-
to da Raffaela Caraceni. 
n Ilaria Baleani & Friends protagonisti 
nell’iniziativa promossa dal gruppo teatra-
le “Fuori di testo”, con un omaggio a Giu-
seppe Persiani. Allo spettacolo protagonisti 
anche Federico Mondelci, Paola Antonuc-
ci e il quintetto d’archi Postacchini oltre a 
Gastone Cappelloni, Paolo Galassi, Adriano 
Taborro e Riccardo Andrenacci. 
n Protagonista di un incidente nella zona 
dell’Itis Mattei, quasi all’alba, un giovane 
22enne che dopo aver danneggiato la rota-

toria, si è presentato di sua spontanea vo-
lontà presso il comando della polizia locale 
per denunciare l’accaduto. Il giovane, per-
so il controllo dell’auto, ha prima urtato un 
palo dell’illuminazione pubblica e poi divel-
to un segnale stradale e danneggiato l’im-
pianto di irrigazione della rotatoria.
n Affidato ad una grafologa l'incarico per 
esaminare la terza copia dell’Infinito di Le-
opardi: si tratta della dottoressa Maria Con-
cetta Aquilino che dovrà stabilire se il ma-
noscritto è autentico oppure no. 
n Il sindaco Fiordomo e l’assessore alle cul-
ture Rita Soccio si recano nelle scuole per 

leggere ad alta voce con l’obiettivo di tra-
smettere agli studenti l’amore per i libri. 
Un modo per rendersi partecipi del proget-
to “Libriamoci”, promosso dal Ministero dei 
Beni Culturali e dell’Istruzione.

n Novità in arrivo per la quinta edizione di 
“Raccontar…Scrivendo”, concorso lettera-
rio che si svolge sul web e vede protagonisti 
gli studenti dei vari ordini di scuole, dalle 
elementari alle superiori. Scontata la ricon-
ferma di una sezione speciale dedicata alla 
grafica e alle forme artistiche in generale.
n Prendono il via i lavori in via Jacometti, uno 
dei vicoli più caratteristici del centro città. Si 
tratta di un intervento che fa seguito a quelli 
già attuati nella zona del Belvedere, vicolo del 
Teatro e via Campo dei Fiori.
n Diciassette anni di reclusione, l’interdi-
zione perpetua dai pubblici uffici e tre an-
ni di libertà vigilata 
dopo aver scontato 
la pena: questa la 
condanna inflitta a 
Joan Dafinu Nini, il 
romeno di 44 anni 
che il 28 giugno del 
2013 aveva tentato 
di far esplodere una 

macchina piena di bombole di Gpl e benzi-
na presso lo stabilimento della nota azienda 
Clementoni. La decisione della Corte d’As-
sise di Macerata dopo tre ore di camera di 
consiglio. A Dafinu Nini contestati i reati di 
strage, rapina e lesione aggravata. 
n Partono gli in-
terventi relativi ai 
sotto servizi all’in-
terno dei giardini 
pubblici. È solo l’i-
nizio dell’opera di 
riqualificazione di 
questo polmone di 
verde dove verrà 
realizzato anche un 
nuovo impianto di 
illuminazione a led 
da parte dell’azien-
da iGuzzini.
n L’assessore all’ambiente Giacomo Galassi 
interviene sul sistema di raccolta dei rifiuti 
con i sacchetti dotati di microchip; a detta 
del consigliere è tempo di stilare un consun-
tivo e fare le prime considerazioni sul nuovo 
sistema di raccolta anche se una verifica com-
pleta ci potrà essere solo a fine febbraio. 
n Forse stavolta ci siamo davvero per la rea-
lizzazione di una rotatoria in fondo alla strada 
dei pali, in località Bellaluce. Una rotatoria 
assolutamente necessaria e per la quale si ri-
tiene che potranno essere portati a termine i 
lavori entro la primavera del prossimo anno. 
Tanta è stata lunga l’attesa che finché non 
partiranno le opere nessuno lo potrà credere. 
n Biblioteca comunale sempre più frequenta-
ta stando alle statistiche elaborate nei primi 
otto mesi dell’anno; in aumento soprattutto 
studenti e pensionati come pure i prestiti dei 
libri e le attività promosse da vari soggetti.
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- Visite ecografiche 
e ecocolor doppler 

    con il dr. Bruno Carlo Bartolucci e Luca Bartolucci.

- Terapie fisioterapiche 
    con la dr.ssa Federica Pranzetti.

- Visite e consulenze ortopediche 
    con il dr. Stefano Benedetti.

      ANCHE A DOMICILIO SU PRENOTAZIONE 

    Svolgono qui l’attività libero-professionale i medici:                  

Dr. Claudio Maria Vitiello (Cardiologo)
ECG e dal 2015 anche Ecocardiogramma

Dr. Marco Mancini (Omeopata)
Dr. Silvano Scarponi (Ginecologo)

Dr. Luigino Buresta (Spec. Vascolare)
Dr. Giammario Bianchini (Allergologo)

Dr.ssa Debora Burini (Fisiatra)

Studio fisioterapico BENE&FISIO - Via Campagnoli, Recanati
T. 071 7573646 - C. 366 3479145 - www.benefisio.net
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n All’Itis Mattei viene 
presentato il volume 
edito da Franco Angeli 
e scritto dal recanate-
se Gioacchino Garofoli, 
ordinario dell’università 
di Varese. Si tratta di 
un’iniziativa promossa 
dal Paesaggio dell’Ec-
cellenza per offrire agli 
studenti un quadro del-
le vicende che hanno 
portato l’Italia ad un 
grande sviluppo econo-

mico e delle ragioni che lo hanno frenato.
n I conti della BCC tornano all’utile e la con-
ferma viene dal presidente Alberto Niccoli e 
dal direttore Stefano Canella, dopo la con-
clusione della verifica della Banca d’Italia. Il 
2014 ha soddisfatto e l’anno si chiuderà fa-
cendo registrare un segno opposto rispetto al 
2013 che si era chiuso a -2,9 milioni di euro.  
Per la BCC un 2014 che segna un ritorno al 
segno più grazie anche all’utile derivato dai 
titoli di Stato, dal minor numero di perdite 
sui crediti, al risparmio sul personale ed altri 

costi. E il direttore generale Canella, per la 
prima volta si sbilancia sostenendo: “Per il 
territorio saremo noi la concorrenza”.

n Tre grandi polmoni di verde nel centro 
città e, se è vero che il parco di Villa Col-
loredo oggi è in condizioni ottimali, diventa 
opportuno intervenire presso i giardini pub-
blici come pure presso il Colle dell’Infinito, 
un luogo sacro e inviolabile nell’ambito de-
gli itinerari leopardiani, che dovrà essere 
valorizzato per tornare meta dei turisti e 
non solo con un nuovo arredo urbano e at-
trezzature di valorizzazione in ricordo della 
produzione letteraria più nota del Poeta.
n Manifestazione di protesta da parte degli 
studenti contro le misure del documento go-
vernativo. Vi partecipano più di un migliaio 
di ragazzi che sfilano in corteo per le vie 
del centro sino a Fonti San Lorenzo dove si 
tiene il comizio finale.

n Verifica del Ministero su atti ammini-
strativi compresi tra il 2008 e il 2013 per 
la gestione del personale e l’attribuzione 
di incarichi di collaborazione e consulenza. 
Un’ispezione che non sembra preoccupare il 
comune che parla di un normale controllo e 
sui rilievi saranno elaborate opportune con-
trodeduzioni da trasmettere al Ministero. 

n Salvatore Pettori-
no, 83 anni, pensio-
nato delle poste, in-
tende costituire con 
un gruppo di amici un 
movimento per la sal-
vaguardia dei diritti 
dei pensionati. Petto-
rino ritiene che lui e 
tutti gli altri che rien-
trano nella categoria 
dei pensionati debba-
no ribellarsi e far va-
lere i loro diritti.
n Sergio Beccacece, appassionato di storia 
cittadina e dell’arte locale, prende spun-
to dal successo al botteghino del film “Il 
Giovane Favoloso” per stimolare l’ammini-
strazione regionale a far sì che le ricadute 
dirette ed indirette possano servire per ri-
pristinare a Recanati piccoli ma utili servizi 
sanitari presso il nosocomio locale oppure 
per sistemare dei manufatti.
n Sempre acceso il dibattito attorno all’o-
spedale e ai servizi sanitari sul territorio. 
Si parla tanto di casa della salute, della 
possibilità di collocare all’interno del S. Lu-
cia i medici di medicina generale che pe-
rò, sembrano piuttosto restii. Il consigliere 
delegato comunale, la dottoressa Antonella 
Mariani, sottolinea come non serva a nulla 
polemizzare o denigrare ciò che si fa oggi 
nell’ospedale, occorre anzi mettersi attorno 
ad un tavolo di lavoro per progettare insie-
me la casa della salute. 
n La mensa scolastica potenzia i propri me-
nù e lo fa anche attraverso i suggerimenti 
del comitato presieduto da Stefano Micci-
ni che ha relazionato nell'ultima riunione 
evidenziando la regolarità del cibo sommi-
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nistrato ai bambini con un menù che vede 
l’utilizzo soprattutto di cibo biologico e di  
produzione locale. 

n Qatar amaro per il 
maratoneta Paolo Bra-
vi, partito con tanti 
sogni e speranze con 
la squadra azzurra per 
prender parte all’ul-
tramaratona di Do-
ha. Purtroppo le non 
perfette condizioni 
fisiche hanno condi-
zionato fortemente il 
recanatese che non è 
riuscito a concludere 

la gara cui tanto teneva. Peccato, sarà per 
il prossimo anno.
n L’avvocato Sabrina Bertini, per conto del-
la lista civica “In Comune” interviene sulle 
problematiche dell’ospedale ricordando le 
scelte fatte per lo stesso a livello regiona-
le tanto che oggi si prepara a divenire una 
casa della salute. La Bertini si stupisce per 
quanto sostiene la Mariani che a suo dire 
“difende a spada tratta il nulla”.
n Perde il controllo della propria auto, va 
fuori strada e si ribalta: è quanto accaduto 
ad una giovane di Macerata in piena notte. 
La ragazza si trovava alla guida della sua 
Lancia Ypsilon e stava percorrendo la bre-
tella Paolina quando ha perso il controllo 
dell’auto. La ragazza, grazie all’intervento 
del 118 è stata poi accompagnata all’ospe-
dale di Civitanova per i necessari accerta-
menti del caso. 
n La parrocchia di Villa Teresa si prepara ad 
accogliere un nuovo sacerdote, don David, di 
origini venezuelani, in Italia ormai da una de-
cina di anni, anche se solamente nel maggio 

scorso ha ottenuto la consacrazione. Avrà il 
compito di aiutare il parroco don Rino Ramac-
cioni nella conduzione della chiesa Cristo Re-
dentore oltre che affiancare don Alejandro nel-
la pastorale giovanile nella vicaria di Recanati. 
n L’arrivo del Corpo d’armata polacco a Reca-
nati è il tema della conferenza tenuta dal Ge-
nerale Terenzio Morena che ha così fatto rivi-
vere ai numerosi presenti un importante pagina 
di storia che ha caratterizzato molte città della 
Regione ed anche la città di Recanati. 
n Ancora una volta un’autovettura finisce 
contro la balaustra di via Castelfidardo dan-
neggiandola parimenti alle fioriere a lato del-
la strada. I vigili urbani grazie alle telecamere 

sono riusciti a risalire all’autore del danno, 
una signora, alla quale è stata comminata una 
sanzione di 300 euro per non aver denunciato 
l’incidente. Non basta perché la donna dovrà 
anche risarcire il danno di circa 4mila euro.
n Principio di incendio presso la zona indu-
striale di Villa Musone, in uno dei capannoni 
della ditta Moriconi Srl specializzata nella ver-
niciatura a polvere e liquida oltre che nella 
sabbiatura di manufatti e zincatura a spruzzo. 
Per fortuna ci si è accorti subito di quanto 
stava accadendo e tutto è presto tornato al-

la normalità anche grazie all’intervento dei 
vigili del fuoco di Osimo e Macerata. Danni 
per alcune migliaia di euro.
n Ignoti tentano di portarsi via il bancomat 
dell’Unicredit, lungo la centralissima via Ro-
ma, ma una pattuglia dei carabinieri in servizio 
notturno si accorge di un auto posta di traverso 
per bloccare il traffico e riescono a sventare il 
colpo dei ladri che scappano con un’altra auto, 
dopo aver fatto esplodere il bancomat.

n Margherita Carlini protagonista durante 
l’incontro promosso per la giornata mondia-
le contro la violenza sulle donne dall’asso-
ciazione culturale Su la Testa. La Carlini, 
criminologa, è anche responsabile dello 
sportello antiviolenza del comune. 
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n La banda cittadina e l’associazione Gigli ce-
lebrano la patrona di tutti i musicisti, Santa 
Cecilia, e allo stesso tempo commemorano il 
57° anniversario della scomparsa di Beniamino 
Gigli. L’iniziativa si tiene nel quartiere Mon-
temorello con la banda che sfila lungo le vie. 

n L’assessore al com-
mercio Roberta Pen-
nacchioni conferma 
quanto si sapeva da 
tempo: ad aprile darà 
alla luce una bambina 
e, inutile dire la gioia 
della giovanissima am-
ministratrice che non 
intende comunque la-
sciare il suo impegno in 

comune che anzi porterà avanti ancor di più 
pur nelle vesti di mamma.
n Crescono le necessità degli anziani della ter-
za e quarta età e così la Fondazione Ircer di 
Recanati guidata dal presidente Alfredo Moretti 
ha deciso di investire risorse in un progetto ri-
volto alla prevenzione della sindrome da immo-
bilizzazione con lo scopo di mantenere il più a 
lungo possibile le capacità motorie, l’equilibrio 
e l’andatura dell’ospite stesso. Il progetto è 
stato curato da Maria Pia Piergiacomi.

n Forum dell’interregionale del centro con 
protagonisti i giovani imprenditori. L’evento 
presso l’azienda iGuzzini Illuminazione, una 
location speciale dove i partecipanti, anche 
stranieri, hanno avuto modo di conoscere 
una delle eccellenze del territorio.

n L’indagine per la valutazione del brand 
Recanati prende ufficialmente il via: il sin-
daco Fiordomo, l’assessore Armando Taddei 
e Giuseppe Casali, presidente del Paesaggio 
dell’Eccellenza, ricevono Giacomo Baldas-
sarri e Franco Carcassi.
n Andate a rubare a chi vi ha fatto entrare 
in Italia: questo l’amaro sfogo esternato in 
un cartello appoggiato al cancelletto di casa 
di un recanatese Paolo Accattoli dopo l’en-
nesimo furto subito. Si legge nella scritta: 
“cari ladri è la terza volta che entrate nella 
mia casa, non ho più niente da darvi, anda-
te nelle case di chi vi fa entrare in Italia”. 
n Sempre più problematica la situazione nel 
quartiere Fonti San Lorenzo dove per molti 
la notte sta diventando un incubo a causa 
dei gruppi di giovani che, incuranti di tutto 
e tutti, ledono la tranquillità e la sereni-
tà della gente. Schiamazzi, danni alla pro-
prietà privata, qualcuno che si diverte a dar 
fuoco ai cassonetti e scorribande dei mo-
torini con a bordo due e anche tre giovani. 
Ripetutamente i residenti chiedono l’inter-
vento delle forze dell’ordine. 

n Tanto spavento e un 
live trauma cervicale 
per Maya Pietanesi, la 
giovane di Recanati che 
lavora a Londra come 
cameriera nel ristoran-
te “Locanda Locatelli”. 
A ridosso di tale strut-
tura, nell’edificio che 
ospita l’Hotel Hyatt Re-
gency, si è verificata, 
forse a causa di una fuga di gas, un’esplo-
sione, probabilmente in una delle cucine, e 
una decina di persone sono rimaste ferite. 
Tra loro anche la ragazza recanatese medi-
cata in ospedale e dimessa il giorno senza 
particolari conseguenze ma tanta paura. 
n Troppo intolleranti i vigili urbani e i cit-
tadini soprattutto della zona Duomo, al pari 
dei commercianti, si lamentano per questa 
severità ritenuta eccessiva e tradotta in una 
serie di multe soprattutto per la soste vieta-

ta. Una severità che non c’è invece in altre 
zone della città ed anche il sabato, giorno 
di mercato settimanale, con il grande par-
cheggio del centro città, si tollera la sosta 
lungo viale Battisti che invece crea problemi 
alla circolazione.

C.Da Montefiore, 62019 Recanati 
Tel.fisso 0733 852535 Cel. 338 2060663 - 324 057791812



Carne
Pesce
Pizza cotta a legna

Festeggia il Natale e il Capodanno con Noi!
(prenotazione obbligatoria entro Domenica 21 Dicembre 2014)

NUOVA 
GESTIONE!

PRANZO DEL SANTO NATALE
· Affettati misti
· Stracciatella in brodo
· Lesso in salsa verde accompagnato da galantina, 
insalata russa e cicoria

· Cannelloni al ragù
· Fritto misto all’italiana
· Rollè di tacchino arrosto alle castagne
· Verdure fritte 
· Insalata mista 
· Dolci natalizi
Bevande: Acqua, vino, spumante e caffè

¤ 30,00 adulti - ¤ 15,00 da 3 a 10 anni
(verrà regalato un peluche ad ogni bambino!)

PRANZO DEL 26 DICEMBRE carne
· Culatello Marchigiano  

con ricci di burro e bruschette

· Gnocchetti verdi alle verdure di stagione

· Maccheroni alla papera

· Arrosto al forno al sale

· Agnello in potacchio

· Insalata mista

· Patate arrosto

· Dolci natalizi

Bevande: Acqua, vino, spumante e caffè

¤ 25,00 adulti - ¤ 20,00 da 3 a 10 anni

CENONE DI SAN SILVESTRO
· Aperitivo di benvenuto a buffet
· Flun alle verdure di stagione  
su vellutata di patate

· Lasagna al ragù
· Prosciutto di maiale al forno con patate
· Faraona arrosto con cipolle in agrodolce 
· Lenticchie e cotechino della tradizione
· Dolci natalizi
· Colazione a buffet
Bevande: Acqua, vino, spumante e caffè

¤ 48,00 adulti - ¤ 25,00 da 3 a 10 anni
(serata con musica live)

PRANZO DEL 26 DICEMBRE pesce
· Insalatina di mare servita con  

fogli di pane e scampo bollito

· Tortino di gallinella su letto di crema di zucca

· Lasagna bianca

· Fritto misto

· Grigliata con cruditè di frutta e verdura

· Patate chips

· Dolci natalizi

Bevande: Acqua, vino, spumante e caffè

¤ 30,00 adulti - ¤ 15,00 da 3 a 10 anni

C.Da Montefiore, 62019 Recanati 
Tel.fisso 0733 852535 Cel. 338 2060663 - 324 0577918
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n Marco Columbro a causa di una trachei-
te è costretto a far rinviare lo spettacolo 
al Persiani che avrebbe dovuto aprire la 
stagione teatrale. Niente di preoccupante, 
solo la necessità di trovare una nuova data 
disponibile. 
n Gemellaggio con Sorrento nel nome della 
cultura, nell’Aula Magna del Comune dove si 
è celebrata la seconda fase dell’intesa rag-
giunta mesi addietro, nel nome dei grandi 
poeti Leopardi e Tasso oltre che del culto 

del bel canto dei tenori Beniamino Gigli ed 
Enrico Caruso. A sottoscrivere la pergame-
na del gemellaggio predisposta da Mallèus i 
due sindaci Cuomo e Fiordomo e gli assesso-
ri alla cultura Teresa De Angelis per la città 
campana e Rita Soccio per Recanati.
n A Recanati arrivano le telecamere della 
Rai e stavolta sono quelle di “Sereno Varia-
bile” una delle più datate trasmissioni che 
va in onda addirittura dal 1977. La troupe 
e il conduttore Osvaldo Bevilacqua registra-
no vari servizi che verranno trasmessi nella 
puntata del 17 gennaio che vedrà protagoni-
ste le città di Recanati e Loreto.
n L’ex sindaco di Recanati Fabio Corvatta 
viene confermato nella carica di presidente 
del Centro Nazionale di Studi Leopardiani. 

Solamente il comune vota contro e il voto 
negativo veniva dato per scontato da tempo 
poiché l’ente ha da tempo preso le distanze 
e dimostrato la propria contrarietà all’ope-
rato del presidente del Centro. 
n Comune e Casa Leopardi insieme per l’as-
sistenza turistica e la valorizzazione delle 
ricchezze culturali e artistiche di Recana-
ti. Dopo anni di attesa è stato finalmente 
trovato un accordo per un biglietto unico di 
ingresso che unisce la casa natale del Poeta, 
il museo Gigli, il museo di Villa Colloredo 
Mels e il museo dell’emigrazione. Una spe-
rimentazione dall’Immacolata sino all’Epifa-
nia e poi si tireranno le conclusioni.
n Tre nuovi agenti di polizia locale in servi-
zio a Recanati dopo che l’amministrazione 
ha deciso di potenziare il Corpo al fine di 

intensificare i servizi di prevenzione e con-
trollo nelle varie zone della città, poten-
ziando il servizio serale e notturno oltre che 
il lavoro nella centrale operativa.
n Rinviato a giudizio per stalking un reca-
natese che in passato avrebbe minacciato di 
morte, telefonato continuamente e pedina-
to la sua donna, un’artigiana del posto che 
aveva deciso di interrompere la relazione. 

Poi l’inizio di tutta una serie di comporta-
menti persecutori da parte dell’uomo e la 
donna costretta a presentare una denun-
cia per porre fine a tutto ciò. Nell’udienza 
preliminare il giudice ha disposto il rinvio 
a giudizio del recanatese e ad ottobre del 
prossimo anno avrà inizio il processo a cari-
co dello stesso. 
n Si è spento a soli 
50 anni, all’ospedale 
di Civitanova Marche, 
Roberto Valentini, 
per tanto tempo alle 
dipendenze del co-
mune di Recanati con 
una borsa lavoro. Va-
lentini aveva lavora-
to presso il comando 
della polizia munici-
pale, sempre disponi-
bile e gentile nel soddisfare i bisogni dell’u-
tenza. Roberto lascia i fratelli, gli zii Adua e 
Mario e tutti coloro che lo hanno conosciuto 
ed apprezzato. 
n L’associazione Sponge Arte Contempora-
nea ripropone un albero di Natale artistico  
nella sua sede con le decorazioni che sono 
delle vere e proprie opere d’arte. Accanto 
a questo lavoro un altro albero nel museo 
civico di Villa Colloredo Mels realizzato in-

www.consulprogett.it Recanati (MC) Italy info@consulprogett.it

Produzione 
impianti per 

disinquinamento 
chimico e biologico

Costruzione 
attrezzature, 

prevenzione rischi 
ambientali

Realizzazione 
centri di stoccaggio 

per sostanze 
chimiche

Bonifica 
siti contaminati 

da scorie 
industriali

Morettini MD ® ecologia
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sieme alla scuola dell’infanzia di via Aldo 
Moro, unitamente all’artista Gabriele Silvi.
n Riuscitissima iniziativa del progetto dell’i-
stituto Badaloni quale anteprima al Nata-
le in biblioteca: a San Vito gli alunni delle 
scuole dell’infanzia, primaria e secondaria 
oltre che alcuni bambini di via Camerano, si 
sono incontrati con l’autrice Laura Oppioli 
Berilli per la presentazione del suo ultimo 
lavoro “La luna nel palazzo”, breve raccon-
to incentrato su episodi della vita di Giaco-
mo Leopardi bambino.
n I quindici versi dell’Infinito risplendono in 
cielo animando con un affascinante  gioco di 
luci le vie del centro storico. Le luminarie 
favolose vengono accese nel tardo pomerig-
gio dell’8 dicembre.

n Abbiamo anche noi un fenomeno, dell'arte 
manuale e della genialità". Così il sindaco 
Francesco Fiordomo all'inaugurazione del 
presepe meccanizzato di Leandro Messi, 
lontano cugino del fuoriclasse argentino Lio-
nel che gioca nel Barcellona. La riproduzio-
ne della natività del falegname recanatese 
rientra tra le tante iniziative del Natale Fa-
voloso promosso dall'amministrazione comu-
nale unitamente a commercianti, comitati e 

associazioni. Assieme al presepe sono stati 
inaugurati anche la mostra degli elabora-
ti degli alunni delle scuole primarie e l'an-
nullo postale del circolo culturale filatelico 
e numismatico di Recanati.

n Nove mesi di reclusione: a tanto ammon-
ta la condanna inflitta a Carlo Vismara, il 
recanatese di 34 anni finito al centro di un 
servizio televisivo della trasmissione “Le Ie-
ne” in cui era stato soprannominato “Il ti-
rapacchi”. Presso il tribunale di Macerata 
si è chiuso il processo a suo carico per aver 
fornito false generalità a due finanzieri di 
Macerata ed averli indotti in errore.  
n Verrà assegnato a Li-
liana Cavani il premio 
Ludovico Alessandrini 
per il cinema di poe-
sia 2015. La consegna 
della prestigiosa onori-
ficenza dopo una vasta 
retrospettiva dei suoi 
fi lm e la stampa di 
un catalogo dedicato 
a tutta la sua opera. 
Prima di lei il premio 

è andato a Gianni Amelio e due anni fa a 
Mario Martone. 
n Mauro Filipponi viene riconfermato alla 
guida del circolo filatelico e numismati-
co di Recanati dopo l’assemblea che ha 
proceduto al rinnovo delle cariche sociali. 
Fanno parte del direttivo Marco Anconeta-
ni, Angelo Bellelli, Beniamino Carlà, Mario 
Donati, Mauro Filipponi, Enrico Furiasse, 
Gilberto Guzzini Giuseppe Marconi ed En-
rico Scarponi. 
n L’8 dicembre giornata d’apertura delle 
manifestazioni natalizie con l’accensione 
delle luminarie. Tanta gente in centro nel-
le festività che hanno preceduto il Natale: 
momento clou per i piccoli a Porta Marina 

dove è stato chiuso il grande Portone e poi 
aperta la casa di Babbo Natale (in arte An-
tonio Raschia) che si è lasciato fotografare 
con i bambini mentre tutta la zona era gre-
mita di persone e la carrozza trainata dai 
cavalli portava successivamente in piazza 
il personaggio principe per antonomasia 
di queste feste. Un Natale favoloso con il 
centro che si è mobilitato nella sua inte-
rezza per essere sempre più attraente e di 
forte richiamo per lo shopping, prerogativa 
di queste festività.
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Attualità

di GABRIELE MAGAGNINI

La città ha vissuto momen-
ti belli ed indimenticabili 
con l’anteprima del film “Il 

Giovane Favoloso” che, al bot-
teghino, sta facendo registrare 
un successo oltre ogni più rosea 
previsione come spesso accade 
quando, magari ad un concor-
so, non ottiene i giusti meriti. 
Recanati guarda soprattutto al 
presente, si gode la fama de-
rivante dal film di Martone. Al 
sindaco Francesco Fiordomo 
che si prepara a chiudere un 
anno per lui particolarmente 
favorevole abbiamo posto al-
cune domande per conoscere i 
programmi di una Recanati che 
pensa positivo.

Sindaco, dopo il grande impe-
gno per il film sembra quasi 
che ci sia un periodo di ri-
lassamento da parte di tutti, 
quando invece lei ha detto 
che bisogna saper cogliere la 
grande occasione...
Nessun rilassamento,  anzi, sia-
mo con il piede sull'accelerato-
re visto che i  turisti aumentano 
a vista d'occhio e per le festività 
natalizie dobbiamo prepararci 
per un boom che richiede or-
ganizzazione, qualità dell'offer-
ta, iniziative culturali di valore.  

Noi siamo pronti. Abbiamo al-
zato l'asticella. È il momento di 
Recanati. Ed a proposito delle 
giornate di metà ottobre con 
un fine settimana che resterà 
indimenticabile, per l'anteprima 
nazionale del Giovane Favolo-
so, mi piace sottolineare come, 
per due giorni abbiamo vissuto 
momenti di grande emozione 
e di grande visibilità, per Reca-
nati e per un intero territorio 
che deve crescere valorizzando 
le intelligenze, le bellezze e le 
bontà di cui disponiamo. Sono 
state delle prove tecniche im-
portanti in vista di una stagione 
che ci auguriamo possa essere 
quella della svolta in positivo 
per la città.

Progetti per un rilancio di im-
magine di Recanati...
Abbiamo iniziato con le lumi-
narie favolose e la programma-
zione della mostra che celebra 
il successo del film. Poi lance-
remo cinque grandi progetti 
per l'Arti Bonus previsto dalla 
legge Franceschini. Un grande 
intervento che vede insieme 
imprenditori e singoli cittadini 
che, con un nuovo azionaria-
to popolare, rende sempre più 
bella e accogliente la città.

Che fine ha fatto il progetto 
per attingere ai fondi per la 
scuola, in particolare la Gigli?
Le disponibilità economiche 
che lo Stato potrebbe mettere 
a disposizione coprono a ma-
lapena il costo del progetto. Al 
momento bisogna battere stra-
de alternative altrimenti rischia-
mo di rimanere al palo e questo 
non possiamo permetterlo per 
non mandare in malora una 
struttura importante per l’inte-
ro centro storico.

Il Colle dell'infinito con il gran-
de parco potrebbe divenire un 
importante luogo di aggrega-
zione non solo per giovani con 
un arredo adeguato ed altro...

Dobbiamo porci l'obiettivo 
di riqualificare il Colle dell'In-
finito, partendo dal consoli-
damento del versante che è 
in zona franosa. Poi dovremo 
affrontare altre problematiche 
quali la sistemazione del pa-
trimonio botanico, la nuova 
illuminazione, nonché la va-
lorizzazione del complesso di 
Santo Stefano.

L'Extracinemusic è chiuso 
da un paio di anni: c’è anche 
una convenzione per l'uti-
lizzo della sala da parte dei 
giovani artisti recanatesi ma, 
adesso, quel grande conteni-
tore è vuoto e sta andando in 
degrado...
C'è una convenzione con un 
privato che dura ancora diver-
si altri anni. Tocca a lui trovare 
soluzioni per un utilizzo ido-
neo di locali indubbiamente 
strategici.

Parcheggio centro città 2.0, la 
nuova viabilità indispensabi-
le per un pieno utilizzo della 
struttura...

Entro il prossimo Natale verran-
no abbattuti gli ultimi immobili 
fatiscenti e potrà essere aperta 
la rampa che consente l'accesso 
da via Battisti alla struttura. Così i 
cittadini che arrivano dal versan-
te Macerata non si perderanno 
più alla ricerca del Centro Città".   

Il contenzioso con il Centro 
mondiale della poesia ed il suo 
presidente Scala quali sorprese 
potrà riservare?
Siamo stati aggrediti in via giu-
diziaria dal Centro Mondiale che 
ha scelto le carte bollate al dia-
logo. È un peccato, ma oramai è 
fin troppo chiara la linea di scon-
tro e autodistruzione portata 
avanti da quelle parti...

Pochi soldi per le feste na-
talizie ma pieno coinvolgi-
mento dei  commercianti : 
i punti qualificanti del pro-
gramma?
"Sarà un Natale intenso, con 
un programma molto ricco, 
frutto di un forte attivismo 
da parte di commercianti, co-
mitati e associazioni. Come è 
avvenuto per la straordinaria 
esperienza della Notte del 
Giovane Favoloso".

Si chiude un 2014 che per 
lei è stato di grandi soddi-
sfazioni, ma difficile per i 
recanatesi che forse sentono 
sempre più la crisi...
Viviamo un periodo difficile, 
di disorientamento. Nella no-
stra zona la crisi la stiamo af-
frontando con coraggio e de-
terminazione. Il nuovo svilup-
po passa per l'industria della 
cultura,  del turismo, della 
bellezza e delle bontà enoga-
stronomiche. Vogliamo anda-
re in questa direzione. Reca-
nati ha tutte le carte in regola 
per centrare l'obiettivo.

Una città che guarda al futuro

Intervista al sindaco Fiordomo
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La tradizione della buona cucina di generazione in generazione

La rosticceria "Annina"

di GABRIELE MAGAGNINI

"Annina”, artigiani per tradizio-
ne dal 1922, recita la dicitura 
della nuova rosticceria e pasta 

artigianale sita in via Falleroni al civico 
80, oggi importante punto di riferimen-
to della tradizione culinaria locale. Si 
può dire che Annina oggi affidata alle 
sapienti mani di Magdalena nel punto 
vendita e Francesco nel laboratorio a 
preparare i cibi, sia un esercizio che ci ri-
porta indietro nel tempo, alla buona tra-
dizione che ha sempre caratterizzato la 
cucina marchigiana e recanatese in par-
ticolare. Francesco è infatti il pronipote 
di Annina che, ci ricorda la nipote Maria 
Torroni, abitava proprio in questo palaz-
zo di via Falleroni, zona meglio nota co-
me piazzale Torroni. Annina aveva una 
sorella sposata particolarmente brava 
tra i fornelli e capace di cucinare piatti 
prelibati per le famiglie benestanti della 
città oltre che per le ricorrenze speciali, 

sempre preparando i cibi nella sua casa. 
Una lunga storia passata di generazione 
in generazione ha caratterizzato la cu-
cina di Annina, grande amica di Benia-
mino Gigli che era solito frequentare la 
sua casa e apprezzare i suoi piatti al pari 
di altri personaggi importanti della cit-
tà come don Attilio Moroni, Monsignor 
Donini e altre autorità. Francesco Valeri 
oggi si ritrova a dover gestire un’eredità 
importante ed impegnativa ma già negli 
anni trascorsi ha dimostrato di saperci 
fare anche perché l’amore per la cucina 
lo ha sempre nutrito. Dopo il liceo lin-
guistico ha infatti iniziato a frequenta-
re la scuola alberghiera serale e poi la 
sua esperienza sul campo o meglio tra i 
fornelli. Annina, una figura importante 
per Francesco anche perché alla madre 
Rosanna, nipote della stessa, ha saputo 
inculcare i segreti del mestiere e soprat-
tutto fatto capire l’importanza di cucina-
re sotto gli occhi di tutti. Il laboratorio di 
Francesco ha un ingresso a vetri e il suo 
lavoro si può notare dalla strada. Non ci 
sono segreti per chi conosce il fatto suo. 

Menù Natalizi
24 Dicembre

Antipasto
Insalata di mare, Salmone marinato, 

Pannocchie al vapore, Polipo e patate, 
Cuccioletti in porchetta, Cozze e vongole.

Primi
Lasagne bianche di pesce.

Secondi
Rana pescatrice con patate

Spiedini con verdure gratinate.

25 e 26 Dicembre

Primi
Lasagne rosse 

Cannelloni bianchi
Rotolo ricotta e spinaci al sugo di papera

Cannelloni alla Norcina.

Secondi
Maialino al forno
Faraona ripiena
Stinco di vitello

Roast-beef di vitello.

Prenotazioni entro il 20 Dicembre

Annina con la piccola Rosanna

Beniamino Gigli
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di FRANCESCO FORMICONI

Uno degli obiettivi che mi 
ero posto prima di supe-
rare il traguardo dei cin-

quant’anni quest’anno a settem-
bre era la salita dei 3,776 metri fi-
no alla cima del Monte Fuji, la più 
alta montagna del Giappone ed 
uno dei più alti vulcani al mondo, 
che per i giapponesi rappresenta 
la montagna sacra per eccellenza 
oltre che un’icona del paese del 
Sol Levante. Il Monte Fuji è un 
vulcano in quiescenza, con l’ulti-
ma vera eruzione di magma che 
risale a poco più di 300 anni fa 
ma sotto costante monitoraggio 
sia per la notevole natura sismi-
ca dell’arcipelago giapponese sia 
per la sua vicinanza a Tokyo, da 
cui dista solo un centinaio di chi-
lometri. Per questioni climatiche 
il Monte Fuji è accessibile solo 
due mesi all’anno, luglio ed ago-
sto, ed in tale periodo si concen-
trano decine di migliaia di amanti 
della montagna provenienti da 
tutto il mondo. Con un grup-
po di amici residenti a Tokyo ed 
una guida giapponese avevamo 

originariamente programmato 
la salita l’11 ed il 12 luglio ma un 
tifone tropicale ci ha costretto a 
cancellare i piani e ad un rinvio 
fino alla fine del mese di agosto, 

quando in cinque più la guida 
siamo partiti alla volta del Fuji pur 
con previsioni metereologiche, 
anche stavolta, molto sfavore-
voli. Venerdì 28 agosto alle 7:30 
del mattino ci siamo ritrovati a 
Shinjuku, una zona centrale di 
Tokyo, per prendere il pulmann 
che, in 2 ore, ci avrebbe portato 

fino ai 2,330 metri della “quinta 
stazione” alle pendici del Fuji, ul-
timo posto raggiungibile in auto 
ed inizio della “via Subaru Yoshi-
da” che era il percorso che ave-
vamo scelto. La pioggia bagnava 
ad intermittenza la mattinata a 
Tokyo e al ritrovo del pulmann 
c’erano già moltissime persone. 
Dovendo passare la notte in un 
bivacco e prevedendo pioggia, 
gli zaini erano molto appesantiti 
da ricambi, attrezzature, acqua 
e cibo, anche se sapevamo che 
sulla via fino alla cima si sarebbe 
trovato tutto, benchè a prezzi via 
via crescenti man mano che l’al-
titudine saliva. Alle 11 siamo arri-
vati alla quinta stazione, ci siamo 

cambiati e dopo un pasto caldo 
ci siamo messi in marcia alle 12 
e mezzo verso l’ottava stazione, 
dove ci aspettava la baita per la 
cena ed il riposo notturno. Per i 
giapponesi non è solo impor-
tante salire sul Fuji almeno una 
volta nella vita ma anche vedere 
dalla cima il sorgere del sole, sia 
perchè il sole è la divinità  princi-
pale nella religione shintoista sia 
perchè, data l’altitudine e la po-
sizione, la cima del Fuji è il primo 
punto in Giappone da cui, ogni 
giorno, si può osservare il sorgere 
del sole. Forse anche per questo 
sulla cima del vulcano sorge un 
tempietto shinto e gli scalatori si 
organizzano per arrivare in cima 
al vulcano un po`prima dell’ora-
rio in cui il sole sorgerà. Nel no-
stro caso l’obiettivo era arrivare 
prima delle 5:07 del mattino, 
anche se sapevamo che la piog-
gia e le nuvole probabilmente ci 
avrebbero impedito la vista del 
sole. La via Yoshida non presen-
tava particolari difficoltà se non 
quelle proposte dal clima, piovo-
so ma per fortuna non ventoso, 
e dall’altitudine. In quattro ore e 
mezzo abbiamo agevolmente 
superato un dislivello di 1,000 
metri ma uno dei componen-
ti del mio gruppo ha iniziato a 
sentire il cosiddetto mal di mon-

Dal nostro concittadino in Giappone 

Un recanatese in cima al Monte Fuji

Foto di gruppo al momento della partenza dalla quinta stazione 
a 2,330 metri s.l.m.

Un’immagine del sorgere del sole visto dal Monte Fuji

Un momento di sosta durante la parte finale della salita, attorno alle 4 del 
mattino. Francesco Formiconi si disseta dalla riserva d’acqua nello zaino.
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tagna dovuto alla rarefazione 
dell’ossigeno. Avendolo visto con 
la faccia pallida e le labbra viola, 
gli ho dato una bomboletta spray 
di ossigeno che avevo acquistato 
a Tokyo e che gli ha permesso di 
tenere duro fino al bivacco. Alle 
17 abbiamo cenato nella baita 
dell’ottava stazione a 3,330 metri 
s.l.m. ed alle 18 ci hanno messo 

letteralmente “a letto”. Lo spazio 
per dormire nel sacco a pelo era 
limitatissimo,  non più di 30 cen-
timetri per persona, ed il bagno 
aveva solo un sistema di scarico 
ad acqua piovana. Un po` per la 
scomodità, un po`per il pensiero 
di doversi svegliare all’una e tren-
ta per riprendere il cammino, un 

po` per il rumore della pioggia 
sul tetto della baita, sta di fatto 
che non sono riuscito a chiudere 
occhio. Però la cosa si è dimostra-
ta utile perchè al risveglio tutti 
gli altri componenti del gruppo 
hanno accusato forti mal di testa 
e conati di vomito dovuto alla 
rarefazione dell’aria (non credo 
agli odori della camerata perchè i 

giapponesi sono un popolo mol-
to pulito). Durante il sonno, infat-
ti, in genere una minore quantità 
di ossigeno arriva al cervello ed 
in queste condizioni di altitudi-
ne ancora meno, causando sin-
tomi non esattamente piacevoli 
soprattutto all’una e mezzo del 
mattino. La pioggia era sempre 

più forte e le persone della baita 
sconsigliavano di avventurarsi  fi-
no in cima. Ormai avevamo dato 
per perso lo spettacolo dell’alba 
ma a noi, che shintoisti non sia-
mo, più che l’alba ci interessa-
va arrivare in cima a dispetto di 
qualsasi condizione atmosferica 
e quindi alle 3 e 15 siamo partiti 
alla volta della nona stazione, la 

cima del Monte Fuji. L’ultima 
parte è la più trafficata perchè 
nello stesso momento si con-
centrano tutti gli scalatori e, in 
genere, si deve fare la fila. Nel 
nostro caso la maggioranza 
era stata però scoraggiata dal 
tempo quindi meno persone 
ma un sentiero moto ripido e 
diretto da percorrere sotto la 

pioggia, nella nebbia, con le 
luci da speleologo in testa e 
con sempre meno ossigeno a 
disposizione. Man mano che 
salivo non potevo non associa-
re il numero delle stazioni alla 
via crucis che in chiesa facevo 
da chierichetto e continuavo a 
guardare il mio orologio, non 
per vedere l’ora ma per cercare 

di vedere quanti metri di alti-
tudine mancavano alla cima. 
L’ultimo tratto della salita inizia 
molto ripidamente e, dopo es-
sere usciti dalla baita, in 2 minu-
ti tutta la stanchezza del giorno 
precedente ritorna in corpo e lo 
zaino diventa via via sempre più 
pesante. Alle 5 e 15 siamo final-
mente arrivati in cima al Monte 

Un momento della prima parte della salita

Un’immagine dell’interno della baita all’ottava stazione, 
dove si può dormire qualche ora nei sacchi a pelo

La cima del Fuji indicata dalla stele dove bisogna fare la fila per una foto

Se il tempo fosse stato bello, ci sarebbe stata la folla 
per assistere al sorgere del sole
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Fuji, in mezzo alla nebbia ed al-
la pioggia, senza traccia del sole 
che probabilmente già scaldava 
le nuvole sopra di noi, ma felici di 
aver raggiunto i 3,776 metri della 
vetta del vulcano. La temperatu-
ra era di 4 gradi centigradi. Una 
cioccolata calda, una cartolina 
spedita dall’ufficio postale più al-
to del Giappone ed una visita alla 
toilette (a pagamento, i 550 yen 
– 3.5 euro – meglio spesi della 
mia vita) ed alle 6:30 eravamo già 
pronti per la discesa. Una caratte-
ristica della via Yoshida è quella 

di avere un percorso di discesa 
diverso da quello di salita, tutto 
sommato molto rapido ma mol-
to più monotono perchè si tratta 
di un sentiero a zigzag sul ghia-
ione di sabbia vulcanica che in 3 
ore riporta giù ai 2.330 metri della 
quinta stazione. Mentre in salita 
non avevo avuto problemi, dopo 
mezz’ora di discesa i muscoli del-
le gambe avevano cominciato a 
farmi male ma avevamo ancora 
2 ore e mezzo davanti a noi, che 
ho passato nel rimorso di esser-
mi esercitato in palesta solo per 
la salita ignorando che la discesa 
spesso è molto più complessa 
da un punto di vista muscolare. 
Per fortuna non abbiamo dovu-
to mettere le ghette per riparare 
le scarpe dalla polvere perchè la 

pioggia aveva bagnato la sabbia 
vulcanica prevenendo il solle-
varsi di polveroni. Stringendo i 
denti, alle 9 e mezzo del mattino 

eravamo rientrati alla quinta sta-
zione, dove ci siamo finalmente 
tolti l’attrezzatura e i vestiti zuppi 
di pioggia e dove abbiamo fatto 
colazione in attesa del pulmann 
che sarebbe ripartito alle 11. Do-
po una sosta di 3 ore in un bagno 
termale “onsen” dove ho cercato 
di rimettere a posto i muscoli e le 
giunture doloranti, alle 17 siamo 
rientrati a Tokyo, a Shinjuku, al 
punto di partenza. Molto stanchi 
ma davvero soddisfatti di aver 
superato una piccola sfida perso-
nale e di aver passato una bella 
avventura tra amici. Per fortuna 
era sabato e c’era ancora la do-
menica davanti per recuperare le 
forze prima di ritornare al lavoro.

Il dettaglio del percorso. La via Subaru 
Yoshida parte dalla quinta stazione a 

2,330 metri di altezza e arriva fino in cima 
al Fuji a 3,776 metri di altezza, in poco più 

di 6 ore e mezzo di marcia senza soste

Foto di gruppo finale. Molta stanchezza, tanta acqua nei vestiti ma la gioia 
di essere riusciti ad arrivare in cima e discendere senza troppi problemi

La gioia del gruppo alla fine della discesa

20
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di GABRIELE MAGAGNINI

Ètrascorso quasi un secolo da quan-
do Antonio Tanoni dava vita al pri-
mo molino a Recanati. Correva infatti 

l’anno 1922 quando presso il rione mercato 
veniva aperta la struttura che si occupava 
della macinatura per conto terzi. Una mente 
imprenditoriale e la capacità di guardare oltre 
da parte di Antonio che nel 1938 vede, grazie 
al sostegno del figlio Luigi, la crescita del mo-
lino e il trasferimento dello stesso nel rione 
Castelnuovo. Uno spostamento dettato dalla 
necessità di ampliare l’attività tanto che oltre 
alla macinatura si inizia  a vendere la farina e i 

diversi sottoprodotti del grano oltre che il pa-
ne stesso. I Tanoni non si fermano dinanzi a 
nulla e di generazione in generazione l’attività 
cresce e si espande: entrano infatti a lavora-
re qui prima Argisto e poi Giovanni. Si inizia 
a vendere un po’ di tutto anche attraverso il 
sistema della “tessera”. Il molino grazie anche 
all’introduzione di nuove tecnologie cresce 
e si espande tanto che nel 1948 viene intro-
dotto il sistema a cilindri più moderno e oltre 
ai prodotti che già lo caratterizzavano, si da 
inizio anche alla vendita dei prodotti per l’a-
gricoltura, compresi i diversi tipi di mangime. 

È il 1960 quando viene installato il silos e un 
moderno impianto: è un po’ la svolta moder-
na per un’attività che andrà avanti incessante-
mente per oltre mezzo secolo curata proprio 
dai due fratelli sin quando quest’anno si deci-
de di ridimensionare l’attività stessa e, quasi in 
una sorta di trapasso generazionale, il nipote 
di Argisto, Luca Tarducci, apre “Agrimarket”, 

un  punto vendita per prodotti dell’agricoltu-
ra, biologico, giardinaggio e pet products. In-
somma una linea biologica quella sulla quale 
punta il giovane Luca attraverso prodotti 
non solo biologici ma anche privi di glutine 
in aggiunta ai prodotti tradizionali. Prodotti 
di qualità per soddisfare le esigenze di tut-
ti, non solo persone ma anche animali con 
prodotti specifici.

Dall'antico molino Tanoni ad un moderno negozio

Nasce Agrimarket

Giovanni Tanoni
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Attualità

Nozze d'oro per 
Ermanno e Gina
di GABRIELE MAGAGNINI

Una domenica davvero speciale 
per Ermanno Flamini, originario 
di Recanati, e Gina Tribuzi di San 

Severino Marche che, il 26 ottobre, han-
no festeggiato il 50° anniversario di ma-
trimonio con accanto figli, nipoti e tanti 
parenti. Una giornata che si è conclusa con 
l’immancabile pranzo organizzato presso 
la casa colonica di nascita di Sambucheto, 
divenuta oggi sede del circolo ricreativo 
Crocifisso-Mazzoni. La coppia si è costi-

tuita infatti il 29 ottobre del 1964 presso 
la parrocchia di Santa Croce di Macerata 
dove Ermanno e Gina hanno pronuncia-
to il loro sì. Poi i due sono vissuti per circa 
due anni nella casa patriarcale dei Flami-
ni meglio noti come “Garbadì” in località 
Sambucheto di Recanati per trasferirsi suc-
cessivamente nella frazione di Montefiore. 
Dal 1966 hanno rivolto il loro impegno alla 
campagna come coltivatori diretti, impe-
gnati dal mattino presto alla sera tardi per 
cercare di far crescere nel migliore dei mo-
di la famiglia. Dalla loro unione sono nati i 
due figli Valter e Paolo che li hanno poi resi 
nonni felici con ben quattro nipoti ovvero 
Federica, Francesco, Lorenzo e Gloria. 

I premi della lotteria ancora da riscuotere
di GABRIELE MAGAGNINI

La Ragnatela di Recanati, una delle più belle realtà territoriali per l’inserimento lavo-
rativo di ragazzi disabili, informa che la lotteria di San Vito con primo premio una 
autovettura già consegnata, costituisce, ormai da anni, un importante appunta-

mento della cooperativa sociale con la comunità, ma non tutti i premi sono stati ritirati.  

Di qui l’ìnvito ai possessori dei biglietti a verificare se sono in possesso di quelli estratti. Le ragaz-
ze e i ragazzi della Ragnatela, oltre a svolgere attività di tipo lavorativo che aiutano a mantenere 
e sviluppare le competenze personali, trovano opportunità di socializzazione, integrazione e 
assunzione di ruoli con spazi di autonomia nel rispetto delle regole necessarie allo svolgimento 
di attività condivise. E vivono anche momenti ricreativi come feste, spettacoli e gite.

Centro di Aiuto alla Vita

Da ormai otto anni il Centro di aiuto alla vita di Recanati sta svolgendo un'azione 
importante e ciò grazie anche al presidente dottor  Gianfranco Fuselli, medico 
di medicina generale che spiega: “in questi 8 anni di attività, siamo nati infatti 

il 26/06/2006, con il nostro aiuto sono nati 25 bambini sia italiani che non ed  altri 5 
stanno per nascere. Dovremmo quindi essere contenti del bel risultato, ma nella nostra 
soddisfazione c’è un'ombra di tristezza e di rimpianto per tutti quelli che non siamo ri-
usciti a far nascere e soprattutto perché  il nostro  ospedale, nel cui reparto di ostetricia 
si nasceva soltanto, nel tempo ha trasformato questa unità in un centro in cui non si 
nasce più ma si fanno solo aborti. Comunque noi abbiamo messo in conto anche que-
sti  avvenimenti e quindi il nostro impegno per la vita sarà raddoppiato ed anche con 
iniziative speciali”. Il Centro di Aiuto alla Vita promuove ogni anno un viaggio partico-
lare anche perchè il finanziamento dell' attività è il secondo grosso impegno. “All’inizio 
– spiega ancora il presidente - avevamo dei contributi  da un istituto bancario recana-
tese, ma con la crisi ci siamo dovuti inventare qualcosa ed abbiamo optato per i viaggi. 
E cosi abbiamo fatto quasi tutto il percorso della diffusione del cristianesimo, per capi-
re e conoscere le nostre radici che, volenti o nolenti, al cristianesimo fanno comunque 
riferimento. Giordania, Israele, Siria, Turchia, Armenia, di nuovo Israele quest’anno e 
l’Uzbekistan con Samarcanda, che ne è la città più conosciuta”.  Le iniziative organizza-
te servono sempre per cercare di racimolare un po' di fondi per l'acquisto di latte e altri 
generi per i nascituri ma è sempre la cosa più difficile da fare. Il finanziamento delle  at-
tività viene fatto soprattutto con raccolte fatte sia  durante i  pellegrinaggi che durante 
la giornata della vita che si celebra ogni anno la prima domenica di febbraio.
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di GABRIELE MAGAGNINI

La città e con essa che ci 
ha creduto sin dall’inizio, 
ovvero il sindaco Fran-

cesco Fiordomo e tutti gli altri, 
ha vinto la scommessa con un 
evento storico che nessuno 
forse si aspettava di così grandi 
proporzioni grazie alla risposta 
forte dei recanatesi e di tutti 
coloro che, turisti occasionali 
e visitatori di ogni parte della 
Regione, hanno determinato 
il successo della “Notte favo-
losa”. Promossa per l'antepri-
ma nazionale del film di Mario 
Martone sulla vita di Giacomo 
Leopardi, la manifestazione 
che ha avuto inizio sabato 11 
ottobre ed è proseguita, con 
qualche ora di pausa notturna, 
sino alla tarda serata di dome-

nica, ha calamitato in città mi-
gliaia e migliaia di persone di 
ogni età, desiderose di scoprire 
il look ottocentesco del centro 
storico con le vie addobbate 
a festa, gli splendidi palazzi 
aperti a tutti e dove in ognu-
no i residenti hanno realizzato 
una scenografia davvero sug-
gestiva, soprattutto facendoli 

scoprire ai recanatesi in primis. 
Da Montemorello a via Fallero-
ni si è dato vita ad una serie di 
iniziative che si sono ripetute 
sino alla nottata di sabato con 
l'obiettivo di accogliere nel mi-
gliore dei modi il primo film de-
dicato alla vita del grande poe-
ta di Recanati. Musiche, costumi  
e profumi hanno ricostruito le 
atmosfere ottocentesche a par-
tire da Montemorello dove c’è 
Casa Leopardi e la piazzuola 
del “sabato del villaggio" che 
per l'occasione è tornata al 
periodo in cui gli abitanti si 
preparavano al “di dì festa”. 
Il sabato tutti a ballare in un 
clima di grande gioia mentre 
nella piazzuola tanto cara al 
Poeta si sono ritrovate migliaia 
di persone e molti in attesa di 
visitare proprio il Palazzo aper-
to a tutti sino alla mezzanotte 
o giù di lì. E persino il conte 
Vanni e la figlia, la contessa 
Olimpia, si sono lasciati coin-
volgere dall’atmosfera festaiola, 
camminando in costume per 
le vie del centro. Non c’era un 
angolo lasciato fuori dall’am-
bientazione, ogni piazzuola 
o via popolata e addobbata.  

Tanti momenti suggestivi per 
una notte favolosa che dal 
prossimo anno sarà sistemati-
camente riproposta come ha 
assicurato il sindaco Fiordomo, 
in occasione delle celebrazioni 
leopardiane di giugno. Mol-
to apprezzate alcune iniziati-
ve come il matrimonio in stile 
ottocento con Gloria Ghergo 
“Silvia” ed il suo fidanzato, a ri-
dosso della cattedrale, il gioco 
della palla al bracciale, le danze 
dei gruppi in costume d’epo-
ca, i portici dei palazzi aperti, 
Màlleus impegnato all’interno 
di palazzo Carancini e così via. 

Le carrozze con i cavalli su e 
giù per il centro hanno fatto 
il resto. Bar e ristoranti hanno 
vissuto un fine settimana in-
tenso e qui anche una picco-
la nota stonata perché alcuni 
esercizi addirittura verso le 21, 
avevano già finito le scorte. La 
domenica, film a parte, tanta 
gente in centro e molti ad os-
servare l’arrivo dei fortunati 
che erano stati invitati per l’an-
teprima ma soprattutto l’atto-
re Elio Germano. Poco dopo la 
mezzanotte Recanati è tornata 
nel suo ambiente naturale ma 
quei momenti di puro Otto-

Una notte “favolosa”

Ingresso al Teatro Persiani

Il Conte Vanni 
e la Contessa Olimpia
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cento non saranno facilmente 
dimenticati e per la prossima 
“notte favolosa” saranno ap-
portati alcuni correttivi perché 
il sindaco Fiordomo, attento, 
si è già appuntato quello che 
non andava o comunque sto-
nava nel contesto. Alla prima 
del film presente anche il go-
vernatore della Regione Gian-
mario Spacca, il produttore del-
la Palomar Carlo Degli Esposti 
ed ovviamente il sindaco Fran-
cesco Fiordomo per gli onori 
di casa. Al suo fianco la bella 
Gloria Ghergo, l'infermiera re-
canatese che quasi per caso si è 
trovata nel set cinematografico 
per interpretare il ruolo di Silvia.  

Il film è stato accolto da un lungo 
scroscio di applausi. Commuo-
vente l'incontro dei tre piccoli 

interpreti nel film di Giacomo, Pa-
olina e Carlo, invitati dal Sindaco 
Fiordomo per la prima. Martone 

li ha incontrati sul palco dopo un 
anno dalle riprese e sono stati 
momenti di grande emozione. 

Un pomeriggio ed una serata 
vissuti intensamente da quan-
ti, incuriositi oltre che dal film, 
volevano soprattutto vedere 
da vicino e magari abbraccia-
re personaggi che sono soliti 
ammirare sul piccolo grande 
schermo. Ecco allora l’ingres-
so al teatro Persiani dei vari 
personaggi, politici e non, ma 
soprattutto per la prima l’oc-
chio di tutti è stato puntato 
sul tappeto rosso dove hanno 
fatto il loro ingresso il regi-
sta Martone, Elio Germano, 
Riondino, il produttore Carlo 

Gli attori recanatesi

Le donzelle recanatesi

Scena da un matrimonio



Sede in Ancona, via Ghino Valenti, 1 (Centro Mirum) Tel. 392 9925912
https://www.facebook.com/pages/Ki-Art-Accademia-di-trucco

...dalle mani sapienti nella nobile arte del trucco...

CORSI ATTIVATI DI:
· Operatore cosmetico, 

indirizzo visagista

· Truccatore cinematografico, 
effetti speciali

· Corsi di autotrucco personalizzati 
con prodotti naturali

 CORSI BREVI DI 

· Trucco avanzato per estetiste

· Trucco uomo/donna 

· Countouring e trasformismo
 Trucco teatrale

· Trucco sposa, aerografo

Stiamo parlando di Clara Cittadini, recanatese doc che della passio-
ne è riuscita a fare una professione e, dopo aver lavorato a fian-
co di tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo, del cine-
ma e della televisione, ha dato vita ad Ancona all'Accademia per 
truccatori che è stata inaugurata proprio di recente. Clara è una 
truccatrice professionista, abile come poche, capace soprattutto 
di individuare nei diversi soggetti le diverse necessità. Una lun-
ga gavetta prima di compiere il grande passo: chiuso il ciclo degli 
studi superiori ha conseguito presso l'Accademia Nazionale del 
Cinema di Bologna, la qualifica di truccatrice professionale. Nel 
suo curriculum quanto mai corposo, prima di divenire direttrice 
e presidente dell'Accademia per truccatori ad Ancona, figura-
no vari incarichi. Anzitutto Direttrice Artistica e docente pres-
so l'Accademia di trucco Cinecittà Make-Up, insegnante di truc-
co base correttivo, sposa fotografico, d’epoca e teatrale a Ro-
ma, docente di trucco correttivo e sposa presso gli Istituti Le-
onardo, gestione del reparto trucco e parrucco presso varie 
compagnie teatrali, truccatrice e acconciatrice per pubblicità, 
video e servizi fotografici presso varie agenzie pubblicitarie. 
Ultima in ordine di tempo la sua presenza al reparto truc-
co per il set de "Il Giovane Favoloso" di Martone. Tra le altre 
esperienze le docenze presso vari enti ed istituzioni. Adesso, 
per ogni esigenza, Clara è a disposizione presso la KI ART. Clara Cittadini

Servizi fotografici e spot

Sul Set “La cosa in cima alle scale”

Sul Set di W.Hallen

Platinette

Flavio Bucci

Fabio Testi

Amanda Sandrelli

Neri Marcorè
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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 importante nel generare armonia 
all’interno dell’individuo, è un trattamento da me creato che unisce i benefici 
di diverse tecniche dando priorità al massaggio Ayurvedico* con l’utilizzo di 
olii caldi naturali. È un trattamento globale che prende forma ogni volta da 
la mia esperienza e dal diverso contributo 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 benessere psicofisico ma soprattutto emotivo, 

sbloccando talvolta emozioni represse sviluppando consapevolezza di se stessi. 
La sapienza è nelle mani ma proviene dal cuore e dalla mente ed a me piace 
prendermi cura anche degli altri trasmettendo ed attivando in loro serenità, 
libertà e piacere. 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 
momento di crisi di valori, al di là dell’arroganza, della prepotenza e volgarità 

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 solamente di un massaggio che tonifica 
i muscoli o che favorisce il drenaggio della linfa, ma è anche una pratica 

capace di trasformare le energie compresse e di permettere al corpo, sia a 
livello fisico che energetico, di rigenerarsi e di ritrovare integrità e spiritualità.

Mentre il corpo appare bloccato tra quattro mura le emozioni  
ed il dialogo interiore compiono i viaggi più lontani!

Degli Esposti, l’avvocato Paolo 
Tanoni, in rappresentanza del 
gruppo di imprenditori che è 
riuscito a mettere insieme per 
sostenere il film, e poi le diverse 
comparse recanatesi e non che 
si sono ritrovate sotto il portico 
del Persiani. Momenti intensi 
e partecipati, tutti emozionati 
non tanto per gli ospiti quanto 
soprattutto perché Recanati si 
è sentita finalmente protago-
nista in toto, sia per l’ambiente 
che per i personaggi illustri e 
tutti coloro che hanno avu-
to una piccola o una grande 
parte ne “Il Giovane Favoloso”.  
Dopo un favoloso weekend 
il film ha iniziato la serie delle 

proiezioni aperte a tutti ed in 
particolare agli studenti: arriva 
dai ragazzi dei quinti e di alcu-
ni quarti delle scuole superiori il 
giudizio positivo più gradito alle 
anteprima del film. Per loro l’am-
ministrazione comunale, grazie 
alla collaborazione e alla sensibi-
lità della Palomar e dell’avvocato 
Paolo Tanoni, coordinatori del 
gruppo di imprenditori marchi-
giani che ha sostenuto la realiz-
zazione del film, ha promosso al 
teatro Persiani una prima ever-
green, una straordinaria oppor-
tunità per gli studenti recana-
tesi di essere spettatori privile-
giati prima dell’uscita del film 
nelle sale cinematografiche.  

Teatro gremito da 400 stu-
denti ma il tradizionale brusio 
iniziale si è spento quando le 

luci si sono abbassate e sono 
partiti i fotogrammi iniziali. 
Grande attenzione, interesse 
crescente ed un applauso con-
vinto quando Elio Germano 
ha terminato la composizione 
dell’Infinito. E il naufragar mi è 
dolce in questo mare...
I ragazzi non hanno tratte-
nuto l’emozione ed è partito, 
spontaneo come solo i giova-
ni sanno fare, l’applauso, re-
plicato poi al termine del film 
per diversi minuti. Dopo il film 
il confronto e la discussione è 
proseguita in classe, con com-
menti molto positivi per il lavo-
ro di Martone che ha superato 
a pieni volti dopo quello della 
critica anche l’esame degli stu-
denti e degli insegnanti.

L'avv. Tanoni con Elio Germano

Il ballo dinanzi a Palazzo Leopardi
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E  il film su Leopardi sbanca nelle sale cinematografiche.

Una testimonianza della sintonia del recanatese 
con la sensibilità dell’uomo del duemila 
di Ilvano Quattrini

A sancire il successo de Il Giova-
ne Favoloso di Martone sono le 
cifre di spettatori. E a determina-
re il fenomeno non soltanto le 
proiezioni per le scuole di tutta 
Italia: è il pubblico adulto e senza 
distinzione di ceto e cultura a de-
cretare la familiarità e l’affetto che 
lega il Nostro Poeta agli Italiani. 
I luoghi di Recanati stanno con 
il film entrando nell’immaginario 
collettivo: già prima Recanati era 
conosciuta soprattutto per Leo-
pardi, oggi sono la stessa cosa. 

All’estero, per quanto sappia-
mo, dopo Venezia e Toronto 
successo anche a Londra. Un 
merito va sicuramente dato 
agli ottimi Germano, Riondino, 
Popolizio, la Mouglalis e l’A-
ragonese oltre che al regista 
Martone: ma a coinvolgere e 
appassionare sono certamen-
te la figura e la storia culturale 
e umana di Leopardi. E se nei 
prossimi tempi ci sarà un au-
mento di visitatori e presenze 
turistiche, come si prevede, ciò 

sarà il più grande regalo che il 
figlio Leopardi avrà fatto alla 
madre Recanati che lo ha mes-
so al mondo... Se potesse assi-
stere al successo del film Nicco-
lò Tommaseo, che di Leopardi 
non aveva grande stima, ne sa-
rebbe stupito, lui che offende 
Leopardi dicendo che “Nel 900 
non ne sarebbe restata neanche 
la gobba”... 
Narrazione coinvolgente…
Per chi ama Leopardi lo spet-
tacolo è un vero piacere; e un 
coinvolgente percorso emoti-
vo per chi come il sottoscritto 
lo considera poco meno di un 
maestro di vita, sì un maestro 
di vita!, per le riflessioni esisten-
ziali che tante sue parole fanno 
fare. Malgrado la sua lunghezza 
il film non genera stanchez-
za ma forte coinvolgimento e, 
perché no, commozione. No-
nostante il suo italiano in parte 
desueto, nonostante una realtà 
così lontana da noi, nel film 
appare un pensatore vicino al-
la nostra sensibilità, che anche 
nei momenti più difficili della 
sua esistenza ricorre agli affetti 
sinceri, che sa coniugare cuore 
e ragione e non si abbando-
na mai alla disperazione. Nè 
pensa al suicidio come pure 
circostanze e sofferenze avreb-
bero fatto ipotizzare e la lettu-
ra scolastica consolidata fino a 
qualche anno fa considerava 
pensiero dominante del Poeta: 
anzi è duro contro le ipocrisie, 
le arroganze, i privilegi di casta 
e le ingiustizie del tempo di cui 
lui pure è vittima. Alcuni momen-
ti che ci fanno amare il Nostro 
Giacomo: il colloquio-scontro con 
il padre per poter uscire da Re-

canati e la disinvoltura con cui 
padre e zio decidono che il desti-
no di Giacomo è il doversi fare 
prete. Un felice occhio registico 
sulla violenza verso un adole-
scente malato, dove la malattia 
non stimola maggiore affetto 
ma calcolo per liberarsi di un 
figlio non più sopportato e il 
suo “sfruttamento” per avere 
in famiglia un prete colto, dalla 
sicura carriera ecclesiastica utilis-
simo nella Recanati pontificia. Un 
capolavoro scenico: il cuore del-
lo spettatore diventa protettivo 
nei confronti di questo cinismo, 
del cinismo dell’epoca. E così lo 
struggente scontro dell’Islande-
se con la Natura: un forte atto 
di accusa contro la colpevole di 
tutti le infelicità, compresa la sua. 
Pare che l’immagine della Natura 
somigli a quella della madre di 
Leopardi, madre solo di sangue. 
Noi potremmo usare le stesse 
invettive contro le alluvioni e i 
terremoti e la natura dei nostri 
giorni... solo che noi abbiamo me-
no ragioni perché abbiamo con-
tribuito a incattivirla con le nostre 
opere e con l’inquinamento. Più 
moderno di così Leopardi! Altro 
che Poeta lagnoso e lamentoso, 
ci troviamo di fronte a un ribelle 
dalla denuncia consapevole della 
società e del destino cui la natura, 
o chi per Lei, condanna l’uomo.
Il regista racconta il “suo” Leo-
pardi dalla giovinezza a Recana-
ti, in un rapporto difficile con i 
genitori, tra la severità del padre 
Monaldo, che però concede an-
che momenti di amore e gesti 
affettuosi quasi materni, come 
quando affetta la carne a Giaco-
mo che aveva difficoltà a usare il 
coltello, e il bigottismo anaffetti-

vo della madre che lascia intuire 
come più castrante e repressiva 
del padre. Colpisce di Lei il cini-
smo esibito nelle sequenze della 
morte di Silvia, nel colloquio con 
il padre della ragazza: uno vomi-
tevole invito ad accettare il triste 
evento senza dolore, come se 
la morte fosse un dono di Dio. 
Il film inizia con la visione di tre 
bambini che giocano dietro una 
siepe, nel giardino di un’ austera 
casa nobiliare della provincia ita-
liana che dall’800 ha saputo di-
fendere fortunatamente la fisio-
nomia urbanistica dagli scempi 
molto diffusi altrove. (Tanto per 
continuare ad attualizzare...) So-
no i fratelli Leopardi, e la siepe fa 
pensare subito alla famosa siepe 
al di là della quale Giacomo cer-
cherà di gettare lo sguardo per 
liberarsi dalla repressione di un 
ambiente ostile, un padre con-
vinto che i figli dovessero dedi-
carsi solo allo “studio matto e di-
speratissimo” nella biblioteca di 
famiglia, senza mai confrontarsi 
con il mondo esterno, leggendo 
magari solo libri innocui e cen-
surando quegli autori di cui non 
si condivideva il pensiero scien-
tifico e religioso. Quell’armadio 
nella biblioteca di famiglia che 
nascondeva e nasconde classici 
proibiti a Leopardi, nascondeva 
in realtà personaggi del calibro 
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di Boccaccio, Machiavelli, Ga-
lilei, Giordano Bruno, Campa-
nella, i filosofi della rivoluzione 
francese Rousseau, Voltaire. Alla 
stregua di libelluli pornografi-
ci... Proviamo a immaginare la 
cultura moderna senza questi 
pensatori! E dire che Monaldo 
tanto bigotto non era se è vero 
che aveva aperto al pubblico la 
sua biblioteca come fosse una 
struttura pubblica: figuriamoci 
quale clima culturale nel resto 
del Piceno pontificio del tempo!
Un inedito Leopardi “quoti-
diano”…
La cosa che più ha colpito chi 
scrive ne "Il Giovane Favoloso" è 
la descrizione della quotidia-
nità di Leopardi e la capaci-
tà di riscoprire la dimensione 
umana di un personaggio in 
apparenza inarrivabile. È emo-
zionante vederlo camminare 
per Recanati, leggere e scrivere 
nella sua abitazione oggi di-
ventata casa-museo, mirare le 
belle colline delle Marche al di 
là del monte Tabor. La parte 
del soggiorno a Firenze è meno 
coinvolgente: forse il contatto 
con il fior fiore degli intellettua-
li del tempo, e delle più dispa-
rate discipline, lo fa sembrare 
uno di loro, sebbene in un rap-
porto a volte conflittuale e con 
profonda acidità di pensiero, 
come nell’episodio della esclu-
sione da un premio letterario; 
ciò lo normalizza, mentre noi 
il Nostro lo vogliamo diverso 
e migliore di loro e delle loro 
ambizioni di potere, seppure 
finalizzate a nobili traguardi 
come l’unità d’Italia. Eppure lì 
avvengono gli incontri e l’in-
namoramento impossibile con 
Fanny; qui conosce appunto 
Antonio Ranieri che di Fanny 
era l’amante: due figure impor-
tanti nella vita emotiva del Po-
eta. Quasi irrilevante nel film il 
soggiorno a Roma: forse sareb-

be stato bene soffermarsi sulla 
delusione del Poeta al contatto 
con la città eterna per la cor-
ruzione del clero, per la frivola 
ignoranza di buona parte degli 
intellettuali, per l’abbandono 
dei siti archeologici, per la chiu-
sura culturale della società ci-
vile papalina. Coinvolge di più 
il soggiorno napoletano. Di lui 
qui non vediamo solo lo stato 
di infelicità e sofferenza fisica, 
che sta peggiorando con gli 
anni e lo consiglia di trasferirsi 
a Napoli per il clima favorevole, 
ma anche momenti di ilarità: 
gli occhi sorridenti con la bella 
vicina di casa, l’abbraccio con 
Pietro Giordani, l’entusiasmo di 
un tifoso qualsiasi nel guardare 
una partita di pallone, l’alle-
gria in una serata tra popolani 
partenopei dove la fanno da 
padrone battute fuori dal vaso, 

bevute nelle osterie e umanità 
verace. Martone conosce bene 
questo mondo e riesce a inse-
rirvi magistralmente il nostro 
Poeta, mettendone in eviden-
za lo spessore culturale come 
corollario di una dimensione 
anche umana. L’immersione 
nel contesto è perfetta: per la 
sua deformazione fisica viene 
chiamato affettuosamente “o 
ranavuottolo”, il ranocchio; per 
vivere momenti di condivisio-

ne con l’amico Ranieri prova 
ad entrare in un lupanare (qui 
Martone ha voluto imitare il 
Styricon di Fellini, forse, e la 
cosa non dispiace) per provare 
sesso a pagamento ma ne esce 
subito perché non concepisce 
sesso senza amore, tra il ludi-
brio dei popolani avvezzi alla 
prostituzione per dimostrare 
la loro virilità. Alle pendici del 
Vesuvio si concluderà anche la 
parentesi di vita di Leopardi, 
con l’ultimo grido di dispera-
zione e lotta a un tempo nella 
poesia La ginestra, la summa 
del suo pensiero esistenziale: 
una felice e struggente sintesi 
di cuore, ragione e storia do-
ve lo Sterminator Vesevo pare 
diventare quasi un protettore 
contro il colera, che dà vita e 
non più morte… 
… e un Leopardi moderno

Martone racconta un Leopardi 
vulnerabile, di salute cagione-
vole e animo fragile, ma dalla 
grande e forte lucidità intel-
lettuale e graffiante ironia. La 
riscoperta dell’ironia presente 
nei suoi scritti è la chiave fon-
damentale di rilettura moderna 
del Poeta. “La mia patria è l’Ita-
lia, la sua lingua e letteratura”, 
dice il giovane Giacomo. Ed è 
facile accettare che nella lin-
gua e letteratura di Leopardi si 

ritrovino le radici dell’Italia di 
oggi. Così Leopardi esce dai li-
bri scolastici ed entra nella con-
temporaneità, nella vita reale. 
Martone fà parlare i suoi prota-
gonisti in un italiano oggi obso-
leto ma filologicamente rigoro-
so, fa recitare a Leopardi le sue 
poesie più conosciute; e l’atto-
re interpreta quei versi senza 
enfasi, calandoli nel contesto 
umano e storico in cui sono 
stati concepiti. Nelle sue parole 
torna, straziante, la malinconia 
e nel suo dramma esistenziale 
ritroviamo facilmente il dram-
ma del genere umano, di noi 
spettatori... Martone recupera 
anche la dimensione affettiva 
di Leopardi, raccontandolo con 
immensa tenerezza e con un 
accompagnamento musicale 
di qualità, sempre momento 
integrante della narrazione e 
mai estraneo ad essa.
E non c’è mai un ceder alla 
pietà per le sofferenze fisi-
che del Poeta, che orgoglio-
samente rivendica la propria 
autonomia di pensiero da esse: 
“Non attribuite al mio stato (di 
Salute) quello che si deve al 
mio intelletto”.  Insomma quel-
la presentata da Martone è la 
storia di un Leopardi liberato 
dall’immagine scolastica un po’ 
datata e stereotipata del Poeta 
del dolore e raccontato come 
un intellettuale con un forte 
desiderio di vivere: qualcuno 
ha detto una sorta di Pasoli-
ni ante litteram... come costui 
capace di una lucida denun-
cia dei mali della sua società. 
Dal film emerge un precursore 
del Novecento anche quando 
il Leopardi colloca il dubbio 
quale strumento di conoscen-
za: “Chi dubita sa, e sa più che si 
possa”. Queste vi sembrano pa-
role datate, di un uomo dell’Ot-
tocento, o di qualcuno senza 
tempo, che travalica i secoli? 
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La novità dell’estate recanatese

L’Electronic Music Festival riempie la piazza
di GABRIELE MAGAGNINI

Alcuni ragazzi l’avevano 
pensata tempo addie-
tro, forte delle loro di-

verse esperienze nel panorama 

"clubbing" e così, pian piano so-
no riusciti a concretizzare l’idea 
nella suggestiva piazza Leopar-
di ricreando in città l’atmosfera 
che si è soliti vivere nei grandi 
festival europei. L’iniziativa ha 
trovato subito un positivo acco-
glimento da parte degli ammi-
nistratori locali sensibili al desi-
derio dei giovani di esprimere 
liberamente la loro creatività e 
divertirsi suonando in un luogo 
prestigioso come può essere la 
piazza. Determinante anche la 
collaborazione della Pro Loco 
per ciò che concerne le varie 
necessità ma soprattutto hanno 
voluto credere nel festival vari 
sostenitori che hanno così reso 
possibile l’EMF, ovvero l’Electro-
nic Music Festival, iniziativa sicu-
ramente unica in questo ambito 
territoriale. Per ben sette ore si 
sono alternati alla consolle otto 
dj che forti della loro professio-
nalità, hanno proposto diffe-
renti generi musicali che hanno 

conquistato subito i presenti 
desiderosi di ballare e divertirsi. 
Ingresso completamente gra-
tuito e artisti che hanno dato il 
meglio senza percepire alcun 
compenso come pure gli stessi 

organizzatori. Una formula che 
ha permesso la piena riuscita 
della manifestazione tanto che si 
parla già della prossima edizione 
forti delle oltre 2500 presenze 
registrate nella prima iniziativa. 
L’EMF 2014 è stato un successo 
e doveroso quindi ricordare e 
presentare gli otto dj, i veri pro-
tagonisti dell’evento.
Nicola Pigini: ha iniziato a 
muovere i primi passi in cam-

po musicale con una picco-
la tastiera e ad otto anni si è 
messo a studiare musica. Un 
succedersi di positività, la par-
tecipazione ad alcuni concorsi 
nazionali suonando la chitarra 
e poi il fascino della musica 
elettronica che lo porta ad av-
vicinarsi alle discoteche ed alla 
Night Life. Abile nel remixare 
varie canzoni a 16 anni si vede 
assegnata la prima consolle e 
da allora è tutto un susseguir-
si di serate alternandosi su va-
rie consolle come quelle del 
Babaloo, Green Leaves e Lola. 
Quest’anno ha preso parte al 
The Italian Dj Contest classifi-
candosi al terzo posto. 
Luca Gurini: si avvicina alla 
musica all’età di 15 anni per 

poi specializzarsi in quella elet-
tronica underground iniziando 
a suonare all’Extra Alternative 
Club. A seguire il raggiungi-
mento di uno dei suoi obiet-
tivi cui più tiene, diventare re-
sident dj dello staff VHP Virus 
House Project. Grazie al suo 
sound tech house ben ritmato, 
melodico ed accompagnato da 
vocal viene chiamato da molti 
locali marchigiani e anche da 
fuori regione. 

Glazersound: Matteo Marco-
ni, in arte Glazersound è un 
compositore-dj marchigia-
no e conduttore radiofonico 
presso Radio FG, prestigiosa 
emittente radiofonica con se-
de principale in Francia ma co-
nosciuta in tutto il panorama 
dance internazionale. Il suo 
programma radiofonico "Gla-
zersound Radio Show", segui-
to soprattutto in America e in 
altre zone dell'Europa riscuote 
un grandissimo successo. Nel-
la veste di dj ha suonato in di-
versi club italiani e negli ultimi 
anni il progetto "Glazersound" 
si è caratterizzato nel settore 
della produzione musicale con 
tracce supportate da grandi 
artisti e radio internazionali. 
Le sue produzioni hanno rag-
giunto positivi risultati nelle 
classifiche House mondiali e da 
segnalare il piazzamento nel-
la "top 100 House" dei migliori 
store digitali della  traccia "Jazz 
All Night".La grande passione 
per l'House Music lo ha portato 
a stringere importanti collabo-
razioni con artisti internaziona-
li quali l'icona dell' House Mu-
sic Ron Carroll, il rapper ameri-
cano ThaVill e la cantante russa 
Polina Griffith.
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Francescoluv: è il dj resident 
del Mia Clubbing di Portore-
canati. I suoi dj set, originali e 
mai scontati, sono una miscela 
di diversi generi musicali, con 
influenze house electro e de-
ep, ed un'attenzione particola-
re alle uscite discografiche più 
recenti, cosi da creare un mix 
carico e coinvolgente per chi 
lo ascolta. Personaggio cari-
smatico, con una grande pas-
sione per la musica, si è esibito 
in questi anni in alcuni dei più 
importanti locali della zona.
Meet The Feebles: è un trio 
recanatese composto da Ric-
cardo Arioli in arte Skoolx, 
Mariano Buccetti e Matteo Cin-
golani, nel quale confluiscono 
esperienze musicali diverse 
con la finalità di proporre il 

meglio della musica elettro-
nica a 360°, dalla deep alla 
techno, attraverso dj set sele-
zionati, sempre nuovi e solide 
produzioni “fatte in casa”. Oltre 
alla loro musica, Meet The Fee-
bles sperimenta tutto ciò che di 
buono può offrire il panorama 
internazionale, condividendo 
la consolle con i migliori dj e 
produttori sulla piazza. Ha lavo-
rato per locali prestigiosi della 
Riviera come il Mia Clubbing di 

Porto Recanati, il Cayo Coco, il 
Nero Di Sole e il Sunrise di Porto 
Sant'Elpidio e molti altri.
Dabol Dj: i due Recanatesi, 
Giorgio e Francesco, si sono 
avvicinati alla prima consolle 
nel 2010, trasportati dalla loro 
passione per la musica under-
ground, e nel breve tempo, 

visto il successo che hanno 
raccolto con i loro dj set, si so-
no ritrovati a suonare nei mi-
glior club delle Marche. Hanno 
spesso collaborato con lo Staff 
Esprits Electroniques, con il 
quale hanno avuto il piacere 
di aprire/chiudere il set di arti-
sti internazionali. Ora si stanno 
dedicando alla produzione, 
d'impronta techouse e minimal, 
ispirandosi alle melodie dei 
maggiori dj/producer del mon-
do della musica elettronica.
Dumbers: giovane duo osi-
mano formato da Luca Man-
gialardo e Alex Andreoli che 
si sono fatti conoscere in tutta 
la regione e in Italia per il loro 
sound electro e le loro produ-
zioni musicali molto coinvol-
genti. Da rilevare il remix uffi-

ciale "Midnight Sun" per i Mo-
tel Connection.

Gianmaria & Bartoloco: duo 
recanatese in grado di far bal-
lare tutte le piste offrendo un 
sound a tutto tondo: dalla de-
ep house alla techouse, dalla 
electro alla techno.
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Premi per la conoscenza della lingua inglese
di GABRIELE MAGAGNINI

Presso l’aula Magna del 
Comune si è tenuta la 
cerimonia con la quale 

sono stati consegnati agli al-
lievi gli attestati che stanno a 
riconoscere la loro bravura e la 
crescita nella conoscenza della 
lingua inglese. Un importan-
te appuntamento d’autunno 
per l’istituto comprensivo “B. 
Gigli”per la cerimonia di conse-
gna dei diplomi di certificazione 
della conoscenza della lingua 
inglese “ YLE Cambridge Young 
Learners” agli alunni che han-
no sostenuto l’English Test al 
termine del ciclo di studi della 
scuola primaria nello scorso an-
no scolastico e agli studenti che 
hanno sostenuto il KET e DELF 
nel mese di giugno, quando fre-
quentavano il terzo anno della 

scuola secondaria di primo gra-
do. La cerimonia di premiazione 
ha visto la presenza del sindaco 
Francesco Fiordomo, del diri-
gente dell’istituto comprensi-
vo “B. Gigli” prof. Mario Prezio, 
della responsabile del Centro 
Certificazioni Cambridge di Jesi 
Mrs. Yolanda Meystadt, di una 

rappresentante della scuola di 
lingua Victoria Company di Re-
canati, del direttore Romagnoli 
e dell’insegnante Rosella Crucia-
nelli, responsabile del proget-
to. Tra i tanti intervenuti anche 
le insegnanti Roberta Monaco, 
Rosanna Bonfili, Mara Bonomo, 
Romina Mariani, Stefania Cap-
pelletti che hanno preparato 
gli alunni delle classi quinte pri-
marie. Per la scuola secondaria 
di primo grado “M.L. Patrizi” le 
insegnanti Mery Elisei, Ave Pigi-
ni e Marina Sorgentoni hanno 
preparato i ragazzi ai vari test, 
convinte dell’assoluta importan-
za della conoscenza dell’inglese 
e del francese come seconde 
lingue nel vivere quotidiano, nel 
proseguimento degli studi e nel 
mondo del lavoro. L’Aula Magna 
ancora una volta ha valorizzato 
la scuola di qualità. Giusto allora 

ricordare i nominativi dei 29 ra-
gazzi che hanno superato il test 
starter, ovvero: Alecsiei Asdru-
bali, Alessandro Guglielmi, Alex 
Bongiovanni, Anastasia Fanuli, 
Anna Mattei, Arianna Belelli, 
Aurora Ottaviani, Beatrice Brac-
cialarghe, Cristina Anconetani, 
Enrico Giorgetti, Eraldo Koco, 

Francesca Trasacco, Giulia Doffo, 
Greta Taffi, Iara Morena Camaio-
ri, Irene Cervigni, Juan Gabriele 
Ottaviani, Lorella Buldorini, Lo-
renzo Miccini, Lorenzo Ciarlan-
tini, Marta Magnaterra, Matilde 
Frapiccini, Matteo Postacchini, 
Riccardo Piccinini, Rachele Vec-
chioli, Sofia D’Ippolito, Vincent 
Lelli, Riccardo Piccinini e Miche-

le Santariga. Sono invece 13 i 
ragazzi che hanno sostenuto 
sia il KET che il DELF: Eleonora 
Renzi, Veronica Corradini, Omar 
Guazzaroni, Roberta Marchiani, 
Jacopo Piccinini, Ilaria Rume-
ni, Andrea Tarducci, Leonardo 
Agostini, Ginevra Alpini, Lucia 
Gentili,Veronica Malatini, Gior-

gia Angerilli e Davide Coppe. 
Certificati KET per Nicola Bartoli, 
Filippo Borsini, Meriem El Aou-
ni, Laura Grufi, Matilde Moretti, 
Alessandra Morgante, Gisela 
Qosja, Ilaria Semplici e Hamza 
Tariq. Certificati DELF a Filippo 
Apis, Elisa Carbonari, Alessandro 
Elisei, Edoardo Grassi, Alessio 
Marini, Alex Persico, Tommaso 

Tanoni, Alessia Piccinini, Tom-
maso Castellano, Pietro Fortu-
na, Francesco Garofali, Federica 
Sbrancia, Greta Scalmati, Marco 
Simonetti, Camilla Stacchiotti, 
Chiara Ballini, Nicole Beraudy, 
Aya Boukal, Gaia Maria Brago-
ni , Lorenzo Giacò e Alessandro 
Stortoni.
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Realtà industriale

di GABRIELE MAGAGNINI

Quella della ditta “Moriconi Srl” 
è una lunga storia che parte da 
lontano, precisamente nel 1979, 

quando il suo fondatore Albino, Albino 
Moriconi, decide di mettersi in proprio ed 
avviare l’attività che nel corso degli anni 
è cresciuta passo dopo passo sino a dive-
nire tra le più conosciute della Regione e 
particolarmente specializzata nella verni-
ciatura a polvere e liquida oltre che nel-
la sabbiatura di manufatti di ogni forma 
e dimensione. Grazie all’esperienza accu-
mulata in questi anni da Albino che è stato 
bravo anche nel coinvolgere i figli  nell’a-
zienda oggi molto a carattere familiare ed 
allo stesso tempo sempre attenta alle evo-
luzioni tecnologiche e al miglioramento 
della qualità da offrire a una clientela oggi 
vastissima distribuita su tutto il territorio 
regionale. Sita nella vallata del Musone la 
Moriconi Srl deve la sua crescita alle grandi 
capacità professionali del suo fondatore e 
di chi vi opera poiché, oltre alla scelta dei 
migliori materiali, ci si è dedicati all’esecu-
zione di ogni tipo di verniciatura. L’azienda 
è cresciuta parimente al personale che si 
è specializzato ed ha saputo cogliere tut-
te le opportunità offerte dalla tecnologia, 

potendo così eseguire sabbiature di alto 
livello. La Moriconi Srl non è solo questo 
poiché è capace di eseguire varie tipologie 
di lavorazioni e poi interventi su materiali 
metallici quali anticature, patinature, seri-
grafie e via dicendo. Attenta a soddisfare 
ogni esigenza la ditta ha scelto anche di 
mettersi al servizio della clientela median-
te un servizio di ripristino, direttamente sul 
luogo, delle vecchie recinzioni ossidate e 
corrose dal tempo. Evidente che è possi-
bile smontare e trasportare le stesse recin-
zioni all’interno dell’azienda per realizzare 
lavori completi di sabbiatura, zincatura 
e verniciatura. Nel settore specifico della 
verniciatura va detto che la Moriconi Srl 
si è specializzata nelle varie tipologie così 
da intervenire anche sui più piccoli parti-
colari di minuteria come possono essere i 
cardini, i bulloni e altri accessori, ma anche 
sulla carpenteria in ferro pesante ed in par-
ticolare cancelli, balaustre e ringhiere di 
ogni genere, gazebo, strutture portanti e 
altro ancora. I tempi cambiano e l’azienda 
Moriconi si adegua: ecco quindi, in questo 
fine 2014, la proprietà decidere di poten-
ziarsi sempre attraverso l’ausilio della tec-
nologia avanzata, per ciò che riguarda la 
zincatura a spruzzo o metallizzazione che 
dir si voglia. Prima di spiegare pro e con-
tro di questa procedura andiamo a vedere 
anzitutto di che cosa si tratta: la zincatura a 

spruzzo non è che la concezione più sem-
plice e moderna e certamente anche affi-
dabile, per una adeguata protezione dei 
metalli come pure altri composti in ferro, 
da ruggine e quanto altro porta alla corro-
sione, assicurando anche una lunga durata 
negli anni. Una procedura che può essere 
utilizzata non solamente su manufatti nuo-
vi ma anche su quelli vecchi che magari 
sono stati al loro tempo verniciati o rimasti 
preda della ruggine. E’ possibile mediante 
la zincatura a spruzzo intervenire su ma-
nufatti di ogni dimensione, senza limite 
alcuno allo scopo principale di affrontare e 
sconfiggere quello che da tutti viene con-
siderato “il flagello della ruggine”, causa 
di danni incalcolabili. Il nuovo sistema di 
zincatura a spruzzo permette agli stessi 
manufatti di resistere molto più a lungo 
al logorio del tempo, addirittura si parla di 
mezzo secolo circa senza per questo dover 
affrontare sistematicamente la manuten-
zione. In Italia sono pochi (si contano sulle 
dita di una mano), quanti hanno deciso di 
utilizzare questo sistema che può rappre-
sentare comunque il futuro. Un processo 
che sta prendendo campo solamente ora, 
contrariamente a quanto avvenuto in al-
tri paesi d’Europa forse perché in Italia c’è 
sempre stata una scarsa attenzione verso 
le problematiche legate alla corrosione e 
anche, in parte, ad una scarsa conoscen-
za del processo da parte di chi opera nel 
settore e che solo in pochi casi decidono 
di proporlo spesso dietro la specifica ri-
chiesta del cliente attento all’evoluzione. 
La Moriconi Srl ha deciso, sempre attenta 
a quanto avviene nell’utilizzo dei vari pro-
dotti, di puntare molto sulla “zincatura a 
spruzzo”, un sistema innovativo sotto l’a-
spetto tecnologico, sicuramente unico nel 
genere, proprio perché permette di can-
cellare una volta per tutte ruggine e ossido 
intervenendo su ogni tipo di materiale e 
manufatto come mai sino ad oggi è sta-
to possibile. Cerchiamo di capire meglio 
questo nuovo processo: la sua unicità è, 
anzitutto, nella tipologia della lavorazio-
ne poiché è possibile zincare pezzi che 
altrimenti, con la tradizionale zincatura a 

Si guarda al futuro con la zincatura a spruzzo

Moriconi srl a Recanati
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caldo, non sarebbe tecnicamente possibi-
le. Oggi esiste questa nuova opportunità. 
Per spiegarla in maniera molto semplice 
andiamo nei dettagli: altro non è che due 
fili di zinco fusi tra loro ad alta tempera-
tura e finemente polverizzati, mediante 
un forte getto d’aria compressa, proietta-
ti sul pezzo da zincare. Lo zinco allo sta-
to puro, andando a posarsi sul pezzo, va 
a costituire una sorta di barriera contro la 
formazione di ruggine. Rivolgendosi agli 
esperti del procedimento si potrebbe di-
re che l’operazione è una vera e propria 
zincatura a caldo ma capace di offrire van-
taggi considerevoli. Spieghiamo perché è 
opportuno procedere con la zincatura a 
spruzzo: anzitutto, come già detto, si pos-
sono zincare tutti i tipi di materiale come 
mai è stato possibile sinora e ci riferiamo a 
ghisa, piombo, leghe di ferro, di alluminio 
e persino legno, plastica e resine. In secon-
do luogo non occorre effettuare un’ope-
razione di pulizia per la rimozione delle 
classiche gocce e accumuli di zinco e altro, 
con naturale risparmio di tempo e danaro. 
Un sistema di lavorazione pulito che non 
lascia tracce. Altro vantaggio per nulla tra-
scurabile è dato dalla qualità estetica che 
non ha eguali: la successiva verniciatura, 
sia che venga realizzata a polvere oppure 
liquida, diventa più resistente e ancorata al 
pezzo grazie alla leggera rugosità-porosità 
della zincatura che consente una maggio-
re durata nel tempo.  Gli aspetti positivi 
del processo di zincatura a spruzzo non 
si fermano certo qui: non esiste alcun ri-
schio che il pezzo venga deformato come 

in passato, con altri sistemi, poteva avve-
nire per lamiere, telai per infissi, vetrine, 
grate, griglie e reti metalliche ed anche 
per manufatti particolarmente leggeri ed 
estremamente delicati. Inoltre è possibile 
effettuare un controllo dello spessore di 
zinco da 20 a 500 micron che altrimenti sa-
rebbe impossibile con la classica zincatura 
a caldo. In questa maniera facile compren-
dere come diventi la soluzione ideale per 
manufatti di precisione come viti, fori, fi-
letti, sedi, perni, snodi, cerniere e altri pezzi 
con scarsa tolleranza. La zincatura di nuo-
va generazione come potremmo definirla 
si presenta anche come garanzia assoluta 
del processo poiché tutto il materiale da 

zincare a spruzzo è preventivamente sot-
toposto a sabbiatura. Un’opportunità facil-
mente comprensibile e da cogliere quella 
della verniciatura a spruzzo che consente 
una notevole riduzione nei tempi di con-
segna e con minori passaggi di materiale 
da un fornitore all’altro; è possibile inoltre 
effettuare riporti di zinco in precisi punti 
del manufatto senza dover intervenire su 
tutto se non necessario. Insomma, un pro-
cesso particolarmente versatile, addirittura  
al 100%, visto che è possibile effettuare il 
tutto anche sul posto e ciò per la facilità 
di trasporto dell’apparecchiatura. E dando 
uno sguardo all’ambiente va detto, anche 
per soddisfare chi giustamente lo difen-
de, si presenta certamente più ecologico 
rispetto alla tradizionale zincatura in con-
siderazione del fatto che con la zincatura 
a spruzzo non vengono utilizzati acidi di 
alcun genere. 

Si guarda al futuro con la zincatura a spruzzo

Moriconi srl a Recanati
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Un cantoniere davvero speciale

Antonio Gaudini
di GABRIELE MAGAGNINI

Con l’andar degli anni so-
no scomparse dai nostri 
sguardi delle figure stori-

che come quella dei cantonieri, 
alle dipendenze dei vari enti 
comunali e sovraccomunali, 
che hanno assicurato la cor-
retta tenuta delle strade, dei 
fossati evitando tanti pericoli 
derivanti dagli eccessi del mal-
tempo. Il “benessere” anziché 
portare un miglioramento del-
le cose ha invece condotto alla 
progressiva scomparsa di que-
ste figure assolutamente es-
senziali e la riprova è oggi sot-
to gli occhi di tutti per ciò che 
concerne la situazione strade. 
In passato ci siamo occupati di 
alcuni di questi cantonieri, au-
tentici personaggi e stavolta 
è con vero piacere che posso 
andare a raccontare la storia 

di mio zio, Antonio Gaudini, 
persona integerrima e sempre 
pronta ad assolvere al proprio 
impegno quotidiano, anche 
quando magari c’erano con-
dizioni atmosferiche avverse 
oppure non stava molto bene. 

Per lui, prima di ogni altra co-
sa, c’era il dovere e quel lavo-
ro al quale teneva tantissimo 
anche perché il padre per pri-
mo lo aveva svolto. Insomma, 
una famiglia di cantonieri visto 
che Antonio nasce il 7 febbra-
io del 1921 nella nostra città, 
frutto del matrimonio tra il pa-
dre Sante Gaudini e la madre 
Filomena Giuliodori. Con lui in 
una famiglia particolarmen-
te numerosa ci sono anche le 
sorelle Anna ed Enrica e il fra-
tello Silvio. Antonio è il picco-
lo della famiglia che all’epoca 
abitava nella zona nota in città 
come “casette di Morlongo”. 

E’ ancora un ragazzo, il nostro 
Antonio, quando resta orfano 
del padre Sante deceduto nel 
1940 e in famiglia si rende ne-
cessario l’impegno di tutti per 
cui Antonio se ne va a lavorare 
presso un’azienda di fisarmo-
niche nella vicina Castelfidar-
do, subito dopo aver chiuso il 
ciclo delle scuole elementari. 
Arriva anche il periodo della 
ferma militare ma già nella vi-
sita che la precede, il giovane 
viene esonerato dal servizio in 
quanto troppo magro rispet-

to alla considerevole altezza. 
Così, grazie al fratello Silvio, 
riuscirà ad ottenere il posto di 
cantoniere comunale. Duran-
te il periodo bellico Antonio 
viene comunque richiamato 
alle armi anche se per po-
chissimo tempo e, finalmente 
terminata la guerra può dedi-
carsi completamente al lavoro 
per il quale non si risparmia.  
Gli sembra quasi di poter ren-
dere felice lo stesso genitore, 
orgoglioso di quel lavoro e che 
anche. Antonio ama svolgere 

Antonio e Maria

Antonio e Maria

3 maggio 1963

3 marzo 1957
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te senza risparmiarsi anche 
durante le occasioni più impe-
gnative, come potevano essere 
le grandi feste che venivano 
organizzate in città per le ce-
lebrazioni leopardiane quando 

tutto il personale comunale, 
ed in primis i cantonieri, veni-
vano mobilitati per andare a 
raccogliere in montagna im-
mensi quantitativi di ginestra 
con la quale l’intero palazzo 

comunale veniva addobba-
to per non dire della piazza e 
delle vie circostanti. In quegli 
anni successivi all’evento bel-
lico chi ha la fortuna di poter 
contare sul lavoro non si ri-
sparmia di certo, lavora a testa 

bassa senza per nulla preoccu-
parsi delle tante ore di impe-
gno quotidiano, della fatica a 
stare sotto il sole cocente nel 
periodo estivo oppure a spa-
lare la neve o gettare il brec-

cino sulle strade per evitare i 
pericoli del ghiaccio. Un’intera 
vita, oltre quarant’anni di ser-

vizio, dedicati interamente al 
lavoro, alla cura delle strade 
anche quelle a ridosso del con-
fine con la vicina Castelfidardo.  
A n t o n i o  d i c o n o  c h e  f o s -
se part icolarmente bravo 
in questo genere di lavoro 
tanto che, quando c’era da 
s istemare una strada mal 
messa toccava sempre a lui.  

Una persona buona, disponi-
bile, generosa e corretta come 
pochi che, nel tempo, ha sa-

puto costruirsi una bella fami-
glia: corre l’anno 1942 quan-
do si sposa con Maria Maga-
gnini, una giovane di Porto 
Recanati lavorante presso un 
proprietario terriero dove in 
cambio della paga riceveva 
vitto e alloggio. Il matrimonio 
viene celebrato nella chiesa 
dell’Addolorata e l’anno suc-

Antonio con sorella e i figli Angelo e Mirella - 22 aprile 1963

Antonio con i colleghi

Antonio a lavoro

Antonio con dei colleghi
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cessivo nasce la primogeni-
ta Mirella cui seguirà diversi 
anni dopo l’arrivo di Angelo, 
nel 1954. La primogenita stu-
dia da sarta ad Ancona e poi 
si sposa con Enzo Erbaccio, 
un artigiano del settore fa-
legnameria. Angelo invece, 
dopo alcuni anni da operaio 
presso una falegnameria, se 
ne va ad espletare il servizio 
di leva entrando nel corpo di 
polizia stradale dove resterà 
per tre anni prima a Vergato 
e poi nella zona dell’Emilia.  
Al ritorno il fidanzamento al-
lacciato da tempo con Gioiel-
la, una ragazza di 15 anni che 
aveva conosciuto alla Canti-
naccia di Castelfidardo, farà sì 
che i due si uniscano in matri-
monio. Ma torniamo ad Anto-
nio il cui ricordo, ancora oggi 
a distanza di tanto tempo, è 

ancora vivo nei colleghi che lo 
hanno conosciuto ed apprez-
zato per la sua disponibilità, il 
suo carattere che, però lo fa-
ceva sembrare un tipo chiuso 
e allo stesso tempo deciso. 
Antonio era l’amico di tutti 
con la passione per le carte 

dove andava a giocare con gli 
amici presso la trattoria “da 
Emilio” oppure delle bocce in 
campo aperto. Per muoversi, 
da sempre appassionato dei 
motori, utilizzava la sua Vespa 
125 e solo più tardi acquiste-
rà un’autovettura Fiat 850.  

Un uomo semplice, corretto, 
senza particolari ambizioni, 
amante della tranquillità con 
accanto sempre la moglie Maria, 
innamorata e gelosa allo stesso 
tempo poiché quell’uomo di co-
sì bella presenza poteva attrarre 

molte signore. Solo un pensiero 
poiché Antonio ha sempre nu-
trito il massimo rispetto per la 
famiglia e i suoi cari e, da loro, 
pretendeva altrettanto anche se 
amava nascondere la sua dol-
cezza dietro un sorriso sornione. 

Dott. Bacchiocchi Danilo

Via Donizetti, 2 - 60022 Castelfidardo (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 qualificato e gentile capace 

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

I cantonieri di Recanati

Antonio al lavoro con altri cantonieri
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Il Gaudini per tutta la vita ha 
sempre nutrito una grandis-
sima passione: quella per la 
fotografia in genere tanto che 
negli anni ha acquistato diver-
se macchine che lo accompa-
gnavano sempre specialmen-

te nelle gite fuoriporta, altra 
cosa che amava tantissimo al 
punto che diverse domeniche, 
per l’intera giornata, se ne an-
dava in compagnia di Maria e 
dei parenti, Guerrino e Massi-

mina, al lago di Caccamo, alla 
sorgente del Potenza oppure 
nella zona del Conero e, pun-
tualmente, le tante soste per il 
viaggio servivano per l’imman-
cabile colazione o merenda 
oltre che pranzi e cene. Anche 
una semplice pioggia pote-
va esser da stimolo per andar 
fuori e magari raccogliere le 
lumache nella zona di Pioraco. 
Per sommi capi abbiamo de-
scritto la vita di questo canto-
niere con la “c” maiuscola che 
è sempre vissuto nella sua casa 
costruita dal 1960 in via Loreto, 
con accanto i figli e poi la ma-

dre Filomena e la suocera Pal-
mina. Nel 1983 Antonio se ne 
va in pensione a coronamento 
di una vita interamente dedi-
ta all’attività lavorativa che 
gli è valsa il riconoscimen-
to in comune da parte degli 
amministratori ma anche e 
soprattutto dei colleghi con 
i quali ha sempre mantenuto 
un rapporto correttissimo, 
stimato ed apprezzato. Appe-
na cinque anni dopo il collo-
camento in pensione, però, 
il decesso a soli 67 anni, per 
via di una forma di invecchia-
mento precoce. 



La parola all’esperto
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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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Certificazioni della lingua inglese

Soddisfazione all’inter-
no dell ’ ist ituto com-
prensivo Badaloni per i 

risultati ottenuti con i ragazzi 
nell’ottica del potenziamento 
della lingua inglese alla me-
dia di San Vito. I diplomi sono 
stati consegnati alla presen-
za del personale dell’English 
Training Center di Jesi ai  22 
alunni che hanno ottenuto la 
certificazione e precisamente: 
Chiara Ausili, Filippo Borsel-
la, Santiago Nazzareno Bravi, 
Carlo Calcabrini, Chiara Cal-
cabrini, Giulia Ciarlantini, Cri-

stian Cingolani, Diletta Diome-
di, Martina Filipponi, Matilde 
Giuggiolini, Valerio Lapponi, 
Claudia Lorenzetti, Alessia Mar-
chionni, Pietro Pagnanelli, An-
na Pallotto, Madeleine Pianesi, 
Sara Principi, Alessia Rinaldi, 
Elena Rocchetti, Gaia Schirru, 
Margherita Tarozzi, Lucrezia 
Tenebri. Di loro, 12 candidati 
hanno ottenuto risultati di ri-
lievo con uno speciale ricono-
scimento pari alla lode. Grande 
anche la soddisfazione delle 
insegnanti Patrizia Gasparroni 
e Monica Taglione. 

di GABRIELE MAGAGNINI

"Le nostre domeniche” è il titolo del 
nuovo album della band recana-
tese Lettera 22, uscito all’inizio del 

mese di novembre, a quasi tre anni di distan-
za dal primo. Un lasso di tempo che è ser-
vito alla band per rivedere il proprio sound 
e rigenerare il proprio immaginario lirico. Il 
titolo del disco prende spunto dal fatto che 
la domenica è la dimensione in cui le can-
zoni sono state concepite e nate. L’album 
racconta la necessità di riappacificarsi con le 
proprie radici, di perdonare il luogo da cui si 
proviene e che non offre altra scelta se non 
quella di andarsene. Per questo motivo l’im-
magine ricorrente delle dodici canzoni è il 
mare inteso come allegoria di cambiamento 
e stasi, come soglia concreta di un’italianissi-
ma provincia costiera.

BIOGRAFIA:
I Lettera 22 nascono a Recanati (MC) nell'e-
state del 2010. Nel Gennaio 2011 danno 
il via ai lavori per il loro album d’esordio, 
“Contorno Occhi”, che esce il 7 Novembre 
2011 per Forears/Audioglobe (con l'artwork 
a cura di Alessandro Baronciani), precedu-
to dal videoclip del primo singolo estratto, 
“Calibro 23”. A dicembre dello stesso anno 
esce il videoclip del secondo singolo “Una 
Parola”. L'uscita del disco è seguita da un 
lungo tour che porta la band a collezio-
nare oltre 60 date in un anno, con un tour 
promozionale che li vede impegnati in 
numerose città e trasmissioni radio italia-
ne. L'album viene recensito dalle maggiori 
testate giornalistiche del settore e durante 
il tour il gruppo apre tra gli altri i concerti 
di Max Gazzè, Paolo Benvegnù, Appino e 
Dimartino. Nel 2012 i Lettera 22 sono tra i 
vincitori della XXIII edizione di Musicultura. 

All'interno della manifestazione suonano 
nella sala A di Via Asiago della Rai e calcano 
l’affascinante palco dello Sferisterio di Ma-
cerata, precedendo Francesco De Gregori, 
Alex Britti, Enzo Avitabile, Noemi, Alessan-
dro Benvenuti, Paolo Villaggio e Ian Ander-
son dei Jethro Tull. Nello stesso anno vin-
cono il premio "I postumi di Fred" dedicato 
al cantautore Fred Buscaglione e ricevono 
la civica benemerenza per meriti artistici da 
parte del comune di Castelfidardo (AN). Nel 
2013 inizia la scrittura del nuovo album e la 
collaborazione con il cantautore Paolo Ben-
vegnù, produttore artistico del nuovo lavo-
ro discografico. Da Dicembre a Marzo 2014 
registrano, sotto la guida di Benvegnù, le 
dodici tracce che compongono il nuovo al-
bum. “Le nostre domeniche” esce il 4 No-
vembre 2014 per Libellula/Audioglobe ed 
è preceduto dal videoclip del primo singolo 
estratto "I giorni che non c'eri".

Le nostre domeniche

Il nuovo album dei Lettera 22
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Attualità

di GABRIELE MAGAGNINI

Giornata intensa quella 
vissuta dal presidente 
della F.I.G.C. Carlo Ta-

vecchio che è giunto a Reca-
nati per delle visite lampo in 
alcune aziende locali prima di 
recarsi in comune. In primis ha 
fatto visita alla iGuzzini Illumi-
nazione dove si è intrattenuto 
con Adolfo Guzzini e fatto un 
rapido giro per conoscere que-
sta bella realtà industriale, poi 
si è trasferito alla Clementoni 

e quindi alla Hoogan, prima di 
intervenire al programmato 
incontro in comune promosso 
dalla Unione Sportiva Recana-
tese unitamente all’Itis Mattei 
ed al Comune. Nell'aula ma-
gna stracolma di ospiti e alcuni 
giovani calciatori nonché i neo 
campioni italiani di marcia per 
società dell'Atletica Recana-
ti, da citare alcuni personaggi 
di spicco  del mondo arbitrale 
come Maurizio Mattei, Emidio 
Morganti, Nicola Andrea Nico-
letti e tanti altri oltre ad Ariedo 
Braida. E poi il questore Leucio 
Porto, autorità civili e militari, 
rappresentanti del mondo in-

dustriale e sportivo e del cal-
cio in particolare. Nella veste 
di moderatore dell'incontro 
Roberto Patrassi, esperto di di-
ritto sportivo. Dopo l'apertura 
dei lavori da parte del sindaco 
Fiordomo e l'intervento del 
presidente della US Recanati, 
Sandrino Bertini, l'introduzione 
del tema dell'incontro “ Il cal-
cio dilettantistico ed i settori 
giovanili  dilettantistici di fron-
te alle grandi riforme” da parte 
di Angelo Camilletti della iGuz-
zini. Tutti gli interventi hanno 

posto l'attenzione sui giovani 
ed il ruolo del calcio in gene-
rale, l'importanza di gestire lo 
sport in maniera trasparente, 
le difficoltà di tante piccole 
società a gestire in questa fa-
se di crisi economica i bilanci. 
Camilletti ha  ricordato il pro-
getto partito una decina di 
anni fa alla iGuzzini per il rilan-
cio dell'ITIS Mattei, linfa vitale 
per le aziende del territorio, 
la necessità di riqualificare gli 
impianti come avvenuto a Re-
canati e come il settore giova-
nile  debba essere una agenzia 
educativa per i ragazzi prepa-
randoli alla vita. Il Presidente 

Tavecchio più che di riforme 
ha parlato della situazione ita-
liana del calcio, degli stadi da 

sistemare, della necessità di 
far crescere i giovani calciato-
ri, auspicando una riforma dei 
campionati professionistici a 

livello europeo, del bisogno di 
puntare sui centri di formazio-
ne federali, creando punti di 
osservazione. Tra gli altri inter-
venti da citare quello del dot-
tor Gabriele Brandoni della fe-
derazione medico sportiva che 
ha evidenziato un progetto 
per la salvaguardia della salute 
dei giovani con il “passaporto 
ematochimico” deliberato nel 
2012 dalla Regione per aiutare 
a prevenire anche le morti sul 
campo. E sempre in tema di 
salvaguardia della salute il dot-
tor Daniele Massaccesi, medico 
sociale della US Recanatese, ha  
presentato un progetto pensa-
to col collega Gianfranco Fu-
selli per tenere gratuitamente 
dei corsi di BLS a tutti gli arbitri 
impegnati nei settori giovanili 
ed amatoriali fornendo nozio-
ni a livello cardiorespiratorio e 
rivalutando la funzione dell'ar-
bitro stesso. 

Carlo Tavecchio a Recanati

071 7575180 gabriele.morresi@hotmail.it

via N.Sauro, 58/s - Recanati MC
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Cari lettori, per questa uscita ho pensato di 
trattare un argomento direi molto doloroso: 
la fascite plantare.
La fascite plantare è la più comune causa di 
dolore calcaneare (tallonite). Si manifesta so-
prattutto tra gli sportivi ed è causata dalla ri-
petizione continua di eccessivi sovraccarichi 
a livello podalico. Per capire bene le cause 
d’origine ed i trattamenti più utili per curare 
la fascite plantare bisogna innanzitutto dare 
un rapido sguardo all’anatomia del piede. Il 
legamento arcuato (o aponeurosi plantare) 
è una robusta fascia fibrosa che unisce la zo-
na plantare interna del calcagno con la base 
delle dita. Questo legamento gioca un ruolo 
molto importante nella trasmissione del pe-
so corporeo al piede durante la deambula-
zione e la corsa. In particolare quando il pie-
de si eleva sulle punte staccando il tallone dal 
suolo (gesto tipico della corsa e del salto) l’a-
poneurosi plantare subisce una distensione. 
Quando si è in presenza di una fascite plan-
tare significa che il legamento arcuato si è 
infiammato a causa dell’eccessivo utilizzo. 

La fascite plantare può insorgere a causa 
di innumerevoli fattori, spesso combinati 
tra loro; piedi piatti o cavi, scarpe inadegua-
te  (troppo larghe o troppo strette, troppo 
morbide o troppo rigide), sovrappeso, obe-
sità, allenamenti inadeguati e contrattura o 
debolezza di alcuni  muscoli  della gamba 
come il polpaccio, il peroneo, il tibiale po-
steriore e gli estensori delle dita del piede. 

Quando un paziente soffre di fascite plan-
tare il  tessuto connettivo  che forma la volta 
plantare si sfibra degenerando ed infiam-
mandosi. Entrambe queste anomalie pos-
sono rendere piuttosto dolorose attività co-
muni come fare la spesa o le scale. Il sinto-
mo principale della fascite plantare è pro-
prio il dolore, spesso più severo al risveglio 
e localizzato nella parte interna del tallone. 
Dopo questa prima fitta il dolore tende a di-
minuire piuttosto rapidamente per poi ri-
comparire dopo una lunga passeggiata o 
al termine della giornata (nei casi più gra-
vi). Nello sport il dolore insorge solitamen-
te nelle fasi di riscaldamento iniziale per poi 
scomparire mano a mano che l’allenamento 
prosegue. In ambito sportivo sono partico-
larmente a rischio i corridori di fondo, i sal-
tatori ed i giocatori di calcio. Solitamente la 
diagnosi di fascite plantare viene effettua-
ta dopo un’attenta valutazione clinica della 
sintomatologia. Indagini strumentali, come 

radiografie e TAC non sono solitamente ne-
cessarie ma possono essere utili per eviden-
ziare od escludere ulteriori cause di dolore al 
tallone (artrosi astragalo calcaneare, fratture 
da stress, tumori ecc.). Il trattamento della fa-
scite plantare si basa sul riposo iniziale e sul 
controllo dell’infiammazione. Il riposo è fon-
damentale. Sospendere per qualche setti-
mana gli allenamenti ed evitare di cammina-

re o rimanere in piedi troppo a lungo, specie 
su superfici rigide. Il riposo iniziale aiuta soli-
tamente ad alleviare il dolore e a ridurre l’in-
fiammazione locale. Il ghiaccio è particolar-
mente utile quando insorgono fitte doloro-
se poiché favorisce l’attenuazione di alcuni 
dei sintomi tipici della fascite plantare come 
il dolore al tallone. I farmaci antinfiammatori 
sono particolarmente utili per far diminuire 
l’infiammazione locale, possono essere som-
ministrati per via orale o topica. I plantari e 
le talloniere sono spesso la chiave per scon-
figgere definitivamente la fascite plantare. 

Questi plantari possono permettere ai pa-
zienti di continuare le loro attività sportive, 
lavorative e ricreative senza dolore. 
Vi aspetto alla prossima uscita, vi auguro 
un meraviglioso e gioioso Natale in com-
pagnia della vostra famiglia e ovviamente 
dei vostri piedi!!! Per qualsiasi  dubbio o in-
formazione potete contattarmi al numero: 
349 79 40 665 

Per non farci il callo!

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

Via Bramante, 41 
60025 Loreto (AN)
per appuntamenti 349 7940665
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Breve storia di un ragazzo cresciuto in laboratorio

Walter Mandolini, professione fotografo

di GABRIELE MAGAGNINI

Oggi, nonostante l’età e 
il pensionamento, Wal-
ter Mandolini continua 

a trascorrere parte del suo 
tempo all’interno e dinanzi il 
suo studio fotografico di via 
Falleroni. Anche questo un’ere-
dità che gli ha lasciato lo stori-
co zio, Remo Stortoni, a fianco 
del quale è cresciuto e si è for-
mato Walter, sino a divenire un 
fotografo con la “f” maiuscola. 

Oggi senza fare paragoni con 
quello che è stato il suo maestro, 
possiamo definire Walter Mando-
lini come un fotografo d’altri 
tempi capace di autentiche ope-
re d’arte, specialmente nel bian-
co e nero. Nello studio conserva 

in maniera piuttosto confusa mi-
gliaia e migliaia di immagini del-
la città e dei personaggi che nel 
tempo hanno fatto grande Re-
canati oltre agli ospiti venuti qua 
da un secolo a questa parte o 
quasi tanto che potremmo defi-
nire proprio lo studio una sorta 
di memoria storica di Recanati. 

Accanto ad un materiale incredi-
bile, con tutta una serie di negati-
vi di vario formato le immagini 
più belle che nel tempo Walter e 
lo zio Remo sono stati capaci di 
realizzare. Oggi il nostro si dedica 
solo saltuariamente alla sua pro-

fessione, più per tenersi allenato 
che altro e solo raramente accet-
ta qualche servizio fotografico 
magari legato ad un matrimonio 
o ad un evento. Se Remo per la 
sua poliedricità possiamo ricor-
darlo come un artista ecceziona-

le, per Walter il campo si può re-
stringere a quello della fotografia 
dove ha dedicato tutto se stesso. 
Mandolini nasce il 5 novembre 
del 1935, figlio di Giuseppe, che 
di professione fa il calzolaio in 
una bottega sita nella zona mer-
cato, e Iolanda Lucchetti. In casa 
ci sono anche due fratelli, Leonar-
do e Alberto e una sorella, Ger-
mana. Degli anni dell’infanzia 
Walter ricorda bene il periodo 
delle elementari con il maestro 
Beccacece e quella classe di 10-
12 allievi che andava a scuola nel 
plesso di San Vito. In verità la 
scuola non ha mai rappresentato 
un forte motivo di attrazione per 
Walter al punto che in famiglia i 
suoi speravano proprio che po-
tesse diventare almeno un fatto-
re. Da ragazzo si dimostra un tipo 
piuttosto tranquillo, senza parti-
colari grilli per la testa e poco at-
tento ai solleciti della famiglia e 
del maestro per impegnarsi di 
più nello studio. Bene o male il ra-
gazzo arriva a completare il terzo 
anno dell’Avviamento, non pen-
sa affatto a cosa fare da grande e 
lascia che siano gli altri magari a 
preoccuparsi per il suo futuro.  1952, Clara Jajone in piazza

Il matrimonio di Giovanni Guzzini

Walter e Remo
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Breve storia di un ragazzo cresciuto in laboratorio

Walter Mandolini, professione fotografo

È così che i genitori decidono di 
mandarlo a bottega, come si era 
soliti fare a quel tempo, dallo zio 
Remo Stortoni che dimostra in-
vece di avere le idee molto ben 
chiare ed è titolare di un avviato 
studio fotografico al terzo piano 
di un antico palazzo nella zona 
Duomo. Uno studio che verrà poi 
trasferito al piano sottostante del 
palazzo di via Falleroni, 92 men-
tre la camera oscura verrà mante-
nuta qui. Lo zio Remo, artista ca-
pace di muoversi su vari campi è 
un fotografo affermato ma anche 
un tipetto piuttosto strano e pi-
gnolo. Lo ricorda bene Walter 
che fa la sua prima comparsa nel-

lo studio a soli 15 anni senza 
troppo entusiasmo ma conscio 
che qualcosa bisognava pur fare 
e la famiglia non poteva essere 
delusa. La paura di Walter era so-
prattutto nel rischio di cadere in 
un errore: se infatti sbagliava a 
stampare qualche foto lo zio an-
ziché cercare di comprenderlo gli 
faceva capire che bisognava pre-
stare la massima attenzione 
quando si lavorava e così lo co-
stringeva a ripetere le stampe. 
Eppure nei primi giorni Remo ha 
preso sotto di sé il nipote consi-
derandolo un figlio e soprattutto 

prodigandosi nel dargli consigli. 
È l’anno 1951 quando Walter si 
vede affidare dallo zio la prima 
macchina fotografica, una Sonne 
di fabbricazione tedesca con otti-
ca Hellmar della Laika, di piccolo 
formato, 24x36. Nei primi tempi il 
giovane Walter si vergogna un 
po’ a praticare quella professione 
poiché non era facile passare dai 
momenti giocosi con gli amici al-
le manifestazioni ufficiali che si 
tenevano in città e che occorreva 
riprendere, specialmente nei 
giorni festivi quando tutti si diver-
tivano. Il primo servizio fotografi-
co davvero importante Walter lo 
ha realizzato a fianco dello zio Re-

mo in occasione del matrimonio 
di Giovanni Guzzini presso la 
chiesa dei Padri Passionisti, se-
guendo la cerimonia e poi le va-
rie fasi del pranzo. Altro matrimo-
nio che ben ricorda ancora oggi a 
distanza di tanto tempo quello 
della Principessa Antici, donna 
Teresa che nel 1953, nella catte-
drale si era unita al Conte Carissi-
mo Martini di Brindisi. I primi anni 
vedono Walter come inevitabile 
fare l’assistente dello zio che gli 
aveva insegnato le tecniche es-
senziali della foto e anche qual-
cosa in più come a sfruttare la 

sensibilità bassa della pellicola 
poiché non esisteva il flash, te-
nendo ben ferma la macchina. 
Nel ragazzo, dopo le prime uscite 
in cui magari più che le gambe 
erano le mani a tremare al mo-
mento di scattare fotografie, una 
volta gettatosi alle spalle il timo-
re, cresce il desiderio di scoprire 
un mondo nuovo ed inizia a pas-
sare una serie interminabile di 
ore con un intenso lavoro, in ca-
mera oscura per effettuare le 
stampe. In ogni servizio a quell’e-
poca si scattavano almeno 150 
immagini e di domenica lo studio 
restava sempre aperto anche 
perché era l’occasione buona per 
i contadini di venire a farsi una fo-
totessera per i vari documenti. 
Dopo gli anni Sessanta addirittu-
ra gli sposi, tenuto conto che 
molti non avevano le necessarie 
disponibilità finanziarie, si recava-
no in studio per l’immancabile fo-
to di rito, si faceva una lastra in 
vetro formato 10x15 e poi si 
stampavano copie del formato 
18x24 oltre che sei cartoline 
10x15 al costo di appena 2.700 li-
re. Arriva anche il periodo delle 
foto di compleanno in casa e il la-
voro del fotografo sempre più 
qualificato, cresce considerevol-
mente. Detto del lavoro di quegli 
anni va ricordato che la paga di 
Walter, divenuto poi il destinata-
rio dell’eredità di Remo, era di ap-
pena 5.000 lire a settimana, giu-
sto il necessario per le spese che 
in verità erano piuttosto ridotte 
visto che pranzo e cena zio e ni-
pote stavano sempre insieme. 
Ormai Remo ha compreso bene 
le doti del suo allievo e ogni gior-
no cerca di rivelargli un piccolo 
segreto delle tecniche fotografi-
che mentre Walter si sente lusin-
gato e la sua passione per la foto 
cresce di pari passo con l’età. Il fo-
tografo diventa un artista sotto 
vari aspetti poiché deve esser 
bravo anche a curare l’immagine 

della donna in sala di posa e ad-
dirittura a realizzare il trucco stes-
so. Momenti che spesso e volen-
tieri hanno fatto emozionare e 
non poco il giovane fotografo di-
nanzi a personaggi di spessore. 
Volti bianchi come morti sono 
stati trasformati per dare il giusto 
risalto ai soggetti. Dopo tre anni 
abbondanti Walter che prima è 

sempre stato l’ “assistente” di Re-
mo inizia a fare i primi servizi da 
solo ed anche quelli per i matri-
moni senza aver alcun problema 
particolare e soprattutto dimo-
strandosi molto bravo e prepara-
to nella realizzazione dei prodotti 

Walter con Beniamino Gigli

1964, alla Eko - I Rokes Rosita e il direttore Rossi BNA

Walter Mandolini
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necessari allo sviluppo delle varie 
pellicole. Walter diventa un gran-
de amante della fotografia, atten-
to all’inquadratura che a suo dire 
si fa con la testa e nessuno la può 
insegnare, moltiplica gli scatti 
tanto che oggi, se si andassero a 

tirar le somme, se ne potrebbero 
contare qualche centinaia di mi-
gliaia. Lo studio Stortoni, cono-
sciuto e rinomato ovunque, e an-
che un artista come Beniamino 
Gigli era tra gli immancabili clien-
ti ed amici tanto che Remo anda-
va spesso nella sua villa per le di-
verse occasioni in cui c’erano 
amici e momenti ufficiali. Oggi 
Walter pensando a quelle occa-
sioni e parlando dei servizi realiz-
zati non ha dubbi nel dire che 
all’interno della villa sembrava di 
sognare e lavorare in un mondo 
incantato. Ben diversamente Re-
mo che aveva già realizzato il ser-
vizio per il matrimonio di Rina Gi-
gli a Roma nel 1938 e un’intera 
settimana aveva soggiornato qui 
all’Excelsior.  L’evoluzione dei 
tempi, la crescita economica por-
tano anche ad un aumento del 
lavoro per lo studio: sempre più 
cerimonie di matrimonio persino 
quelli con i pranzi sotto i tendoni 
e l’immancabile scatto degli sposi 
che tagliano la torta, sempre e 

solo Saint Honorè. Nel mezzo 
dell’attività per Walter arriva un 
momento che non avrebbe mai 
voluto, quello del militare che per 
tre anni era riuscito ad evitare alla 
visita dove era stato considerato 
“rivedibile”: così arriva il momen-

to della chiamata alle armi con la 
classe 1938 e mandato prima ad 
Arezzo, quindi alla Cecchignola e 
poi al distretto di Ancona. In tut-
to, resterà lontano da casa per 17 
mesi ma ad Ancona trova modo 
di stampare ben 7000 manoscrit-
ti leopardiani per conto del Cen-
tro Studi. La fotografia diviene la 
sua fedele compagna al punto 
che sarà lei la sola fidanzata uffi-
ciale mentre tra gli altri hobby 
Walter passa molto tempo a tirar 

di bocce con accanto un mae-
stro come Beniamino Gigli e, 
negli anni della maturità cresce 
anche la passione per i cavalli. 
La sua professione ha fatto sì 
che tutti in città lo conoscono 
ed apprezzano: è amico di tutti, 
sempre disponibile se qualcuno 
magari gli chiede un’immagine 
del passato. Quando gli si chie-
de quale siano le foto più belle 
scattate lui risponde deciso: 
“tutte, dopo averle viste svilup-
pate. Una sola eccezione, forse 
per quel notturno del 1965 rea-
lizzato dal muretto del Duomo 
osservando il Colle dell’Infinito: 
la mia prima foto a colori”. La 
sua bravura con una macchina 
fotografica come pure nelle 
stampe sono indiscutibili ma 
Walter ha sempre avuto un pic-
colo grande neo, quello di con-
segnare dopo lunghi periodi i 

servizi matrimoniali al punto che 
spesso, molti sposi, diventavano 
genitori prima ancora di vedersi 
ritratti nel giorno dell’unione. 
Una buona mano che ha avuto la 
fortuna di reggere macchina fo-
tografiche importanti come la 
Rolley Flex, di fabbricazione tede-
sca, davvero eccezionale e che 
negli anni Sessanta era quella 
maggiormente richiesta dai mi-
gliori fotografi professionisti. A se-
guire tante altre splendide appa-
recchiature come la Yashica 6x6 e 
tante altre come la Campagnola. 

Oggi Walter vive molto di ricordi 
senza disdegnare qualche servi-
zio, giusto per tenersi in forma, è 
il solo erede dell’attività e dello 
studio del grande zio Remo al 

quale vorrebbe dedicare una 
mostra fotografica, progetto che 
però insegue da anni senza es-
ser riuscito a concretizzarlo. Sa 
che dopo di lui quel patrimonio 
fotografico rischia di finire in 
malora ed è per questo che gli 
piacerebbe realizzare un archi-
vio di tutto quanto per non vani-
ficare quasi un secolo di storia 
cittadina e di migliaia di perso-
naggi che l’hanno caratterizzata. 
Un patrimonio da salvaguardare 
e chissà che Walter non riesca 
presto a coronare il suo sogno. 

Walter e Luigi Tartabini all'Anton

Walter Mandolini

Walter con Salomon Burke

Walter con Piero Chiambretti
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di GABRIELE MAGAGNINI

Il servizio missionario reden-
tore di Recanati (Sermirr), 
ha celebrato il 15° di attività 

iniziata grazie a don Rino Ra-
maccioni, già protagonista di 
analoga iniziativa ancor prima a 
Tolentino. Il Sermirr, associazio-
ne da anni impegnata nel soste-
gno a distanza nei confronti di 

alcuni bambini del mondo che 
ne hanno maggiormente biso-
gno poiché carenti di prospet-
tive per un futuro migliore, ha 
voluto festeggiare e ringraziare 
i 67 sostenitori con una maggio-
re fedeltà alle spalle e che per 
15 anni di costante impegno 
hanno sostenuto le adozioni a 
distanza. Manifestazione pro-
mossa dall’associazione guidata 

da Maria Battistelli e che ha vi-
sto la presenza di vari ospiti tra 
cui Suor Amutha Theos dell’or-
fanotrofio St. Anthony in India, 
di Suor Jeanne d’Arc di Gitega in 
Burundi e naturalmente don Ri-
no Ramaccioni co-fondatore del 
Sermirr. Il Sermirr sin dal 1999, 

anno della fondazione, grazie 
alla donazione di famiglie ge-
nerose, ha potuto sostenere più 
di 7500 adozioni, ha costruito 
strutture scolastiche, orfanotro-
fi, pozzi ed altre opere nel sud 

dell’India, Burundi, Uganda, Pa-
lestina ed Ecuador, mediante la 
collaborazione dei religiosi locali 
gestori degli aiuti. Gi attestati di 
merito ai benefattori presenti 
sono stati consegnati a Giovita 
Baldoni, Maria Battistelli, Gina 
Bara, Duilio Bonifazi, Giancarlo 
Calvaresi, Elvio Camilletti, centro 
sociale Gigli, Rita Cuccoli, Rita 
Francioni, Gabriele Garbuglia, 
Emiliano Gasparrini, Luisa Pieri-
na Gigli, Mario Grufi, Giuseppi-
na Mordini, Vitaliano Montironi, 
Gemma Moretti, Lucia Moriconi, 
Anna Maria Medeott, Maria Vit-
toria Senesi. 

Festa per i 15 anni del Sermirr

di GABRIELE MAGAGNINI

In passato, sempre, la ricorrenza di 
S.Lucia è stata celebrata all'ospedale di 
Recanati intitolata appunto alla Santa, 

con una cerimonia religiosa molto parteci-
pata. Adesso, al S.Lucia, pochi i ricoverati, 
se non nel reparto di lun godegenza, ciclo 
breve inattivo di sabato, ma, egualmente, 
su sollecitazione del cappellano Don Quar-
to Mosca, il vescovo Mons. Nazzareno Mar-
coni, non ha mancato di far sentire la sua 
presenza vicino a chi soffre. Così, il giorno 
di Santa Lucia, per più di un'ora, il vesco-
vo e lo stesso Don Quarto, il sindaco Fior-
domo e l'assessore Tania Paoltroni,  don 
Mario Menghini, Don Pietro Spernanzoni, 
hanno voluto salutare i pazienti ricoverati 
e portare il sostegno agli stessi operatori 
sanitari che hanno molto apprezzato il ge-
sto. Mons. Marconi si è prima recato in pre-

ghiera nella cappellina interna del S.Lucia 
e quindi è salito al piano superiore della 
Medicina per recarsi nelle varie stanze di 
degenza e porgere il suo augurio per le fe-
stività natalizie ai ricoverati, una parola ca-
ra per aiutarli nel difficile momento e dare 

la speranza di un futuro migliore. Apprez-
zamenti al personale affinché alla profes-
sionalità unisca anche la grande umanità 
che l'accompagna durante lo svolgimento 
dell'attività. Poi un brindisi insieme a tutti 
presenti e l'immancabile foto di rito.

Il Vescovo visita i malati del Santa Lucia
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di GABRIELE MAGAGNINI

Agli inizi di novembre è 
uscito l’ultimo album dei 
Pink Floyd, “The Endless 

River”, dedicato a Richard Wright, 
tastierista e fondatore del grup-
po cui aveva dato vita nel lonta-
no 1965 e di cui facevano parte 
con lui Roger Waters, Syd Barrett 
e Nick Mason. L’album, come 
detto, vuole essere un omag-
gio all’amico scomparso sei an-
ni fa ma, al di là della curiosità 
che naturalmente ha preso tutti 
gli estimatori e fans della mitica 
band, a sorprendere, nella nostra 
zona, è stata anche la mappa 
contenuta nel nuovo album dei 
Pink Floyd dalla quale si eviden-
ziano i nomi di alcune località 
marchigiane come Senigallia, 
Fermo, Tolentino, Macera-
ta, Montelupone e il porto di 
Recanati. Tutti a chiedersi co-
me mai la presenza di questa 
mappa, qualcuno ha cercato di 
spiegarla con il fatto che Finlay 
Cowan, l’inglese, grafico della 
band, che ha disegnato diver-
se copertine di album musicali 
proprio per i Pink Floyd e pro-

prietario di una casa nella vici-
na San Ginesio dove a volte si 
reca in vacanza. Insomma, tutti 
a cercare di comprendere quale 
fosse il legame dei Pink Floyd con 
la nostre Regione e qualcuno ha 
pensato alla storica Farfisa poi-

ché l’azienda poi acquisita dalla 
Bontempi, è quella che ha fornito 
inizialmente gli strumenti del mi-
tico gruppo. Altri hanno addirit-
tura pensato che la mappa fosse 
un dono della famiglia Leopardi 
a Richard Wright proprio per 
l’amicizia che legava lo stesso a 
Casa Leopardi. Sentito in merito il 
Conte Vanni Leopardi, dopo aver 

visionato l’immagine della map-
pa, ritiene che non sia uno degli 
omaggi che lui ha fatto al grande 
amico Richard, ma ci ha confer-
mato proprio lo stretto legame e 
la grande amicizia con quest’ar-
tista tanto che ancora oggi i 

figli di entrambi sono in stretto 
contatto. Ricorda bene il Conte 
Vanni le tante volte che l’amico 
è stato suo ospite a Recanati e 
dintorni, persino la volta in cui, 
di ritorno da Numana, a causa 
di una scheggia finitagli in un 
occhio, si sono recati insieme al 
pronto soccorso dell’ospedale 
Santa Lucia di Recanati e l’in-

fermiere di turno, tale Antonio 
Taffi, manifestò la sua grande 
sorpresa e gioia per la presenza 
del mitico componente dei Pink 
Floyd. Il rapporto tra Casa Leo-
pardi e la famiglia di Wright è 
sempre stato molto forte anche 
perché sia lui ma in particolare i 
suoi genitori amavano molto le 
lettere e trascorrere del tempo 
nella biblioteca leopardiana co-
stituiva una gioia immensa. Tra 
Wright e Vanni Leopardi tanti 
bei momenti trascorsi insieme, 
persino qualche vacanza du-
rante il periodo natalizio a Cor-
tina oppure d’estate nell’isola 
di Rodi, in Grecia, nel centro di 
Lindos dove spesso e volentieri 
i loro figli stavano insieme. E co-
me non ricordare anche, ci dice 
ancora Vanni Leopardi, i tanti 
concerti ai quali abbiamo assi-
stito insieme, ed in particolare 
quello di Venezia. L’ultimo al-
bum dei Pink Floyd in omaggio 
a Richard è servito a far tornare 
indietro nel tempo la memoria 
del Conte Vanni e a ripensare 
con un po’ di nostalgia e mal-
celata tristezza ai bei momenti 
trascorsi insieme. 

L'ultimo album dei Pink Floyd dedicato 
a Richard Wright, grande amico di Vanni Leopardi

Il Conte Vanni Leopardi Richard Wright
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Giornata delle Marche
di GABRIELE MAGAGNINI

Una sfida per la crescita, lo sviluppo, il lavoro. È quella che 
è stata lanciata dal palco del Teatro delle Muse di Ancona 
dove si è svolta la 10° edizione della Giornata delle Marche. 

Nell’occasione è stata celebrata la figura immensa di Giacomo 
Leopardi, il suo essere sempre di più ambasciatore delle Marche 
nel mondo. Dopo l’introduzione e la proiezione del video “L’ambi-
zione del classico” di Giorgio Mangani ispirato ai numerosi artisti 
marchigiani in ogni campo e in ogni epoca, come consuetudine il 

presidente Spacca insieme al presidente dell’Assemblea Legisla-
tiva Vittoriano Solazzi e a Rosalba Ortenzi, presidente della Com-
missione preposta alle onorificenze, ha proceduto alla consegna 
dei premi. Il Picchio d’oro 2014 è andato all’attore Elio Germano, 
interprete de “Il giovane favoloso”, il film del regista Mario Mar-
tone che ripercorre la vita di Giacomo Leopardi, riproposto nel 
corso dell’evento, con la proiezione di alcune clip. La motivazione: 

”Per la magistrale interpretazione della figura di Leopardi nel film 
“Il giovane favoloso”, nel quale l’attore ha saputo, calandosi nel 
personaggio con encomiabile dedizione e straordinaria passione, 
dipingere tutte le sfumature emozionali del poeta di Recanati, da-
re voce e corpo ad una immagine di Giacomo fuori dal suo tempo, 
origine della sua immortalità e causa della sua umana dannazione. 
Un ritratto inedito di ragazzo ribelle, in cerca di amore e libertà”. 
Il presidente Solazzi a nome dell’Assemblea legislativa ha quindi 
premiato all’avv. Paolo Tanoni in qualità di coordinatore della 
cordata di imprenditori marchigiani che hanno sottoscritto l’ope-
razione di tax credit esterno realizzata per “Il Giovane Favoloso” e 
che può essere ritenuta senz’altro la più importante e innovativa 
fin ora realizzata nel settore cinematografico italiano. Grazie alla 
regia e alla spinta propulsiva della Regione Marche e della Fonda-
zione Marche Film Commission si è riusciti ad aggregare un pool 
di imprenditori unico per composizione, standing e volontà di 
rappresentare e comunicare l’eccellenza marchigiana attraverso la 
figura del grande poeta di Recanati. 

di GABRIELE MAGAGNINI

Festa grande all’interno di 
Convivio, una bella realtà 
sorta nella scorsa prima-

vera all’interno degli Ircer di 
Recanati: ad aprire la serie degli 
interventi è stato il presidente 
Emilio Romoli seguito dal presi-
dente degli Ircer Alfredo Moretti 
e poi dal sindaco Fiordomo, pri-
ma di cedere il testimone al ve-
scovo Mons. Marconi, disponibi-
le come sempre. E' stato proprio 
lui a sottolineare l'importanza 
di questa realtà che non è solo 

l'elargizione di un pasto caldo 
a chi vive situazioni difficili ma 
ancor di più perchè si tratta di 
un momento di ascolto e di 
condivisione in gruppo del pa-
sto stesso, consumato in una 
piccola comunità. Poi la visita 
all'interno della casa di riposo 
degli Ircer, della residenza sa-
nitaria  assistenziale dove è sta-
to un succedersi di momenti 
di saluto agli anziani ospiti che 
hanno molto apprezzato questa 
inaspettata presenza del vesco-
vo che ha avuto una parola di 
conforto ed una carezza per tutti. 

Un particolare apprezzamento è 
stato rivolto a tutti quei volonta-
ri, e sono davvero tanti, che ogni 
giorno danno il loro contributo 
al Convivio. Una festa speciale 
tanto che in dono al Convivio 

c'è un dolce particolare intera-
mente dedicato al Vescovo dal  
forno Zandri che vanta antiche 
tradizioni e che di recente si è 
rinnovato potenziando l’attività 
dei fondatori. 

Festa grande al Convivio

Un parterre de roi

Da sx: Solazzi, Tanoni, Degli Esposti, Spacca
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In udienza da Papa Francesco
di GABRIELE MAGAGNINI

Sarà stata anche una giornata parti-
colarmente faticosa, con poco tem-
po per riposare visto che la parten-

za è avvenuta in piena notte, attorno alle 
2,30, ma certo è che i recanatesi, circa 55 
persone, che hanno preso parte all’udien-
za di Papa Francesco nel nome di San Vito 
mercoledì 8 ottobre non dimenticheranno 
facilmente l’evento. I fedeli hanno parteci-
pato all’udienza settimanale del mercoledì 

con tutti gli altri provenienti dai comuni 
italiani che hanno quale patrono San Vito. 
Un appuntamento promosso da San Vito 
Italia, ovvero l’ente nazionale che coordi-
na le diverse realtà italiane quali comuni, 

parrocchie, gruppi e associazioni varie, le-
gati alla figura del santo martire con sede 
presso il santuario di San Vito Lo Capo, in 
provincia di Trapani con lo scopo di valo-
rizzare e promuovere il patrimonio spiri-
tuale, storico, culturale ed artistico che la 
comune devozione ha prodotto nelle varie 
comunità. Una giornata di intensa emozio-
ne per tutta la delegazione recanatese gui-
data dal sindaco Francesco Fiordomo che, 

con accanto il gonfalone della città, era ac-
compagnato dall’assessore Tania Paoltroni 
e dal consigliere delegato Alessandro Bia-
giola. Nonostante la notte passata in viag-
gio, al mattino tutto il gruppo, animato 
dal desiderio di prender parte ad un mo-
mento davvero speciale, ha seguito atten-
tamente il programma e con esso padre 
Igino Tartabini, il parroco di San Francesco, 
promotore dell’iniziativa. Dopo la tradizio-
nale cerimonia che caratterizza l’udienza 
dal Sommo Pontefice la delegazione reca-
natese ha consegnato a Papa Francesco 
il cd di Beniamino Gigli e con esso l’invito 
dei bambini a venire a Recanati. Insomma, 
un’emozione forte per quanti hanno preso 
parte all’udienza e ai momenti successi-
vi per poi recarsi, nel pomeriggio, presso 
l’altare della cattedra di San Pietro all’inter-
no della Basilica papale vaticana e seguire 
quindi la messa solenne concelebrata dai 
sacerdoti che hanno quale patrono San Vi-
to. Non è mancato neppure un simpatico 
momento conviviale presso il comune di 
San Vito Romano che due anni fa ha preso 
parte al meeting nazionale dei paesi di San 
Vito che ha avuto luogo nella nostra città. 
Attorno alla mezzanotte il rientro per tut-
ti, stanchi, ma felici per aver potuto vivere 
davvero una giornata entusiasmante. 
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L'omaggio di Capomagi a Berlusconi
di GABRIELE MAGAGNINI

Il montefanese Carlo Capo-
magi, conosciutissimo a 
Recanati anche per la sua 

attività presso la Tecnostam-
pa, sempre più personaggio 
con le sue preziose matite che 
nei mesi scorsi hanno caratte-
rizzato una mostra mettendo 
in risalto, attraverso i ritratti 
personaggi e mestieri di ieri e 
di oggi, soprattutto degli an-
ni Ottanta. Carlo, che proprio 
non riesce a stare con le ma-
ni in mano, raccogliendo una 
battuta della moglie che gli 
aveva chiesto quando avrebbe 

smesso di ritrarre la gente del 
posto, in men che non si dica 
ha realizzato un ritratto del 

Presidente Silvio Berlusconi 
inviandolo allo stesso. Questi, 
attraverso la sua segreteria, lo 
ha ringraziato vivamente per il 
ritratto che ha particolarmente 
apprezzato e complimentan-
dosi con l’autore. Mai Carlo si 
sarebbe aspettato una risposta 
del genere e che gli ha fatto 
particolarmente piacere an-
che perché il ritratto sembra 
essere davvero somigliante al 
Presidente. Adesso, accanto a 
tutte quelle matite che sono i 
montefanesi che hanno fatto 
la storia del paese il Capoma-
gi potrà mettere anche quel-
la di un personaggio illustre.  

E probabilmente la prossima 
volta la signora ci penserà su 
prima di provocarlo. 

Ilaria Baleani & friends
di GABRIELE MAGAGNINI

Ilaria Baleani & friends, orga-
nizzato dal Gruppo Teatrale 
Fuori di Testo, ancora una vol-

ta ha riscosso un notevole suc-
cesso. Per l’occasione la pianista 
quest’anno ha pensato di rende-
re omaggio a Giuseppe Persiani 
stuzzicando così anche la curiosi-
tà di tutti i recanatesi: le musiche 
sono state estrapolate attraver-
so un lavoro di ricerca in alcune 
delle biblioteche nazionali e sono 
state eseguite nel teatro a lui in-
titolato generando una grande 
emozione nei presenti. In partico-

lare delle “Variazioni da concerto 
per pianoforte solista su un tema 
di Rossini” si ha notizia di una sola 
esecuzione nel 1999 presso l’Aula 
Magna del Comune di Recana-
ti. La dolcissima romanza “Cari 
giorni a me ridenti” verrà esegui-
ta insieme alla sublime soprano 
Paola Antonucci dall’opera che 
ha reso celebre il nostro compo-
sitore: Ines de Castro. Sul fil rouge 
dell’amore anche 2 piccoli sketch 
teatrali densi di ironia a cura del 
gruppo teatrale Fuori di testo per 
far sorridere il pubblico, “Il bacio” 
di Achille Campanile e “Giacomo 
Leopardi reloaded. Nella secon-
da parte spazio al virtuosismo: di 
nuovo in scena in qualità di sax 
solista e direttore l’apprezzatis-
simo Federico Mondelci, star del 
panorama internazionale, dap-
prima in duo con la pianista re-
canatese in Pequena Czarda di 
P. Iturralde poi con il quintetto 
d’archi “Postacchini” (reduci da 
concerti a Washington)  in una 
Suite di Ennio Morricone,  l’e-
mozionante “Tango Club” del 
compositore contemporaneo 

Roberto Molinelli e la prima ese-
cuzione assoluta de “La luce di 
due stelle” di Roberto Mazzan-
ti. Si è potuto assistere infine ad 
una fusione di mondi musicali 
voluta e creata proprio da Ilaria 
unendo la parte sinfonica degli 
archi alla band rock (Adriano Ta-
borro chitarra, Riccardo Andre-
nacci percussioni, Paolo Galassi 
chitarra basso), formando cosi 
l’orchestra pop-sinfonica. Il mo-
mento di passaggio di questa 
fusion dei diversi generi musi-
cali viene segnato dalle musiche 
del celebre Rondò Veneziano in 
un finale pirotecnico dove sarà 
protagonista la canzone d’auto-

re “Il Pescatore” di Fabrizio De 
Andrè nella versione della PFM. 
“Da sempre il mio scopo - dice 
Ilaria Baleani - è quello di comu-
nicare attraverso la musica... ma 
coniando una serata del genere 
vorrei trasmettere un suo diver-
so <sentire> partendo dal gene-
re classico per giungere in tutte 
le sue diverse vibrazioni volte a 
cogliere le varie sensibilità del 
pubblico: la musica non va rele-
gata in un ambiente meramente 
elitario, restituiamole il suo ruolo 
fondamentale che è, a mio av-
viso, quello di esprimere a tutti 
un sentimento profondo di gioia 
di vivere”.
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Nuova concessionaria per la Mosca Automobili
di GABRIELE MAGAGNINI

L’economia italiana sembra soffrire e tra i 
tanti settori anche quello dell’auto non 
sembra vivere momenti particolarmente 

felici anche se pare che nei primi otto mesi ci 
sia stato un lieve incremento del 3% rispetto 
ad analogo periodo del 2013. C’è chi, però, co-
me la Suzuki, ha fatto registrare un incremento 
del 22% grazie all’arrivo del nuovo crossover e 
ad una ripresa di tutta la gamma. A livello loca-
le, di competenza della concessionaria Mosca 
Automobili, che ha sempre quale riferimento 
il leader storico, Giuliano, da oltre quarant’anni 
presente sul mercato, l’incremento ha addirit-
tura superato il 40% e risultati positivi anche 
per il marchio Land Rover gestito dalla Giulia-
no Mosca. Forte di un’esperienza che non ha 
eguali o quasi, Giuliano Mosca, con la Mosca 
Automobili, nata nel 2002 come concessio-
naria Suzuki per la provincia di Macerata, ha 
deciso di ampliare il territorio di competenza. 
Così dopo le province di Macerata e Fermo 

adesso la concessionaria Mosca Automobili Srl 
ha aperto una nuova sede per Ancona e pro-
vincia, in via Giorgio Umani, al civico 7, proprio 
a ridosso del casello autostradale di Ancona 
Sud. La Mosca Automobili, forte dell’esperien-
za maturata e del successo che la Suzuki sta 
riscuotendo ovunque, ha deciso di investire 

sul territorio anconetano potendo contare su 
un marchio importante e una rete di assisten-
za che pochi possono vantare. Qualità, pro-
fessionalità, esperienza, ricambi, sono parte 
degli ingredienti che costituiscono motivo di 
apprezzamento della Mosca Automobili. Del 
resto Giuliano Mosca ha mosso proprio i pri-
mi passi nella zona dell’anconetano, quando 
era ancora un giovane di belle speranze, im-
pegnato nella vendita di autovetture. Giulia-
no, attento sempre a cogliere ogni occasione 
utile, dopo gli inizi da venditore, è cresciuto in 
questa zona della Regione dove da qualche 
mese è tornato ad esser presente con la Mosca 
Automobili Srl che proprio agli inizi di ottobre 
ha inaugurato la nuova sede alla quale hanno 
preso parte tantissime persone di ogni parte 
della Regione che hanno apprezzato un pome-
riggio davvero speciale, accolte da hostess dal 
kimono decorato, tanta musica e un’atmosfera 
particolarmente accogliente e un buffet tipica-
mente orientale nel rispetto del marchio che 
caratterizza la nuova concessionaria. 

I nostri primi 40 anni di GABRIELE MAGAGNINI

Ormai le feste per i vari 
decennali hanno preso 
campo e sempre di più 

i vari promotori si adoperano e 
si ingegnano per cercare di pro-
muovere un’iniziativa speciale 
e migliore degli altri. Stavolta a 
festeggiare i nati del 1974 che 
si sono ritrovati particolarmente 

numerosi (più di 120) per cele-
brare un evento davvero specia-
le come può essere il quarantesi-
mo compleanno. Nella suggesti-
va cornice di Palazzo Carradori a 
Montefano si è consumata una 
ricorrenza davvero unica dove 
gli intervenuti hanno potuto 
gustare un succulento buffet  a 

base di pesce e tra una portata 
e l’altra hanno trovato modo di 
divertirsi anche perché il dj che 
ha animato la serata è stato bra-
vo a trascinare tutti nelle danze 
al punto che si è ballato addirit-
tura sino a notte inoltrata. Tutti 
hanno contribuito ai momenti 
di svago e poi partecipato a 

quel poster ricordo consegnato 
nella stessa serata dallo Studio 
Maceratesi che ha immortalato 
i quarantenni. E non è mancato 
anche lo spirito solidale visto 
che una piccola somma avanza-
ta di circa 450 euro verrà donata 
in beneficienza alla cooperativa 
Terra e Vita. 

foto Studio Maceratesi
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Mega festa per i cinquantenni
di GABRIELE MAGAGNINI

Sempre più il ristorante Anton punto 
di riferimento per quanti intendono 
festeggiare particolari ricorrenze co-

me possono esser quelle dei vari decennali. 
Stavolta nel noto locale in località Fontenoce, 
nella suggestiva cornice che questa struttu-
ra può offrire si sono ritrovati particolarmen-
te numerosi tanto che più di 130 sono stati 
gli intervenuti, i nati del 1964. Dopo giorni 
di preparazione per allestire un programma 
capace di soddisfare tutti e degno di essere 
ricordato come merita il mezzo secolo di vita, 

una serata davvero divertente e simpatica che 
per lungo tempo resterà viva nella mente di 
quanti l’hanno vissuta. I cinquantenni, molti 
dei quali oggi non sono più in città per lavoro 
o altri motivi, sono venuti anche da lontano 
per ritrovarsi, ricordare i bei giorni trascorsi in-
sieme e per qualcuno magari anche gli amori 
giovanili. Il gruppo degli organizzatori ci ha 
messo davvero un bell’impegno e tanta fan-
tasia nel promuovere l’evento caratterizzato 
da giochi, musiche e balli di ogni genere con 
tanto di danza del ventre e la pizzica capace di 
trascinare davvero tutti. Tante sorprese, gran-
de allegria e persino un gigantesco panino di 

1,5 metri spalmato con chili di nutella e sopra 
le immancabili 50 candeline rosa e celesti per 
ricordare i nati del 1964 e spente da tutti con 
un gigantesco soffio. Nel corso della serata le 
immancabili nomination a titolo puramen-
te scherzoso: Mis... Spalmo (per i 50 anni del-
la Nutella) Stefania Carducci, Mister... Palmo 
(Rocco Siffredi) Roberto Ciarlantini, Miss Ma-
falda (nel 1964 prima apparizione) Lucia Giulia 
Picchio, Mister Pirelli (il primo calendario Pirelli 
è del 1964) Mario Romoli, Mis... Sventolona 
(la Bellucci è del 1964) Roberta Baldassarri, 
Mister... ioso (prima volta in TV della famiglia 
Addams) Massimo Caporaletti. Anche qui, 
come spesso accaduto negli anni scorsi l’oc-
casione per aprire un percorso e ritrovarsi ma-
gari a breve poiché certe occasioni servono a 
buttarsi alle spalle problemi e tristezze di ogni 
sorta. La festa non resterà un episodio isolato 
visto che è stato anche realizzato un apposito 
calendario con immagini fatte per l'occasione 
al fine di ricordare i dodici mesi dell'anno. 

di GABRIELE MAGAGNINI

Un ideale gemellaggio, 
all’insegna della scuola, 
per i bambini dell’ultimo 

anno della scuola dell'infanzia 
Mariele Ventre di Recanati e i 
pari età della scuola Piombino di 
Riccione. La scuola recanatese ha 
pensato a questa iniziativa che è 
stata coordinata dall’insegnante 
Rosanna Cicchitti. Per un giorno 
la poesia è stata il trade union 
di queste due scuole e Giacomo 
Leopardi il grande protagonista. 
Un gemellaggio culturale favo-
rito anche dal fatto che l’inse-

gnante di riferimento per la scuo-
la di Riccione era Laura Oppioli, 
scrittrice e autrice de “La Luna 
nel palazzo”, un libro dedicato al 
giovane Leopardi che ha riscos-
so notevoli consensi e premi. I 
bambini delle due scuole hanno 
visitato insieme Casa Leopardi 
e i luoghi leopardiani per poi 
chiudere con un festoso pranzo 
presso la Mariele Ventre. Tanto 
entusiasmo da parte di bambini 
e insegnanti per una giornata di-
versa che ha arricchito entrambe 
le scuole dove comune è la pasi-
sone per la formazione, la didatti-
ca e la cultura. 

Due scuole per un gemellaggio
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di GABRIELE MAGAGNINI

L’Unione Cristiana Im-
prenditori Dirigenti ha 
promosso un incontro 

presso gli spazi della ditta Eko 
di Montelupone che ha visto 
protagonista il nuovo Vescovo 
Monsignor Nazzareno Marconi. 
Si tratta di un’iniziativa collega-
ta al mondo della produzione 
ed è anche la prima di Monsi-
gnor Marconi con le aziende 
della zona che hanno risposto 
con entusiasmo e numerose. 
Il nuovo Vescovo non ha cer-
to deluso ed il suo messaggio 
è stato soprattutto un invito, 
partendo dalle radici dell'U-
CID, a guardare il lato positivo 

dell'attuale crisi economica, 
partendo dalle radici giudaico-
cristiane che sono ciò che inte-
ressano, una religione forte che 
mette la persona al centro del 
sistema. Una crisi per il Vescovo 
da valutare con cura vera del-

la tradizione per recuperare in 
tema di fraternità.Tanti gli in-
dustriali intervenuti, da Stelvio 
Lorenzetti a Pierpaolo Clemen-
toni, don Lamberto Pigini, Giu-
seppe Guzzini, Enrico Roccioni, 
Iannucci, Giannella e tanti altri.

Ape-car fuori strada: due giovani feriti

Le poesie 
di Nadia

di GABRIELE MAGAGNINI

Drammatico incidente nel primo po-
meriggio quando, poco dopo le 14, 
scendendo da via Camerano, subito 

dopo la scuola materna, un apecar con a bor-
do due giovani studenti dell’istituto per ge-
ometri di Macerata, si è schiantato contro la 
terz’ultima pianta della via e, dopo l’impatto, 
è finito nella strada sottostante. I due giova-
ni, entrambi diciassettenni, frequentano il 
quarto anno delle superiori e, dopo il pran-
zo, si trovavano insieme a bordo del mezzo 
condotto da A. N. mentre al suo fianco c’era 
S. D.; stavano percorrendo la strada che dal 
mercato porta verso la rotatoria del supermercato Coal e quindi in direzione della bretella. Per cause 
ancora tutte da accertare l’apecar ha finito la sua corsa contro l’albero tanto che ai piedi dello stesso 
si trovano i frammenti di vetro del mezzo come pure indumenti e due caschi. I soccorsi sono scattati 
immediatamente e sul posto si è portata l’ambulanza del 118 partita dall’ospedale di Recanati, un 
mezzo dei vigili del fuoco, l’eliambulanza che è atterrata ad un centinaio di metri di distanza dal luo-
go dell’incidente, di fronte ad un’abitazione privata, dopo un abile manovra del pilota. Ad avere la 
peggio nell’impatto è stato il passeggero che ha riportato un forte trauma cranico tanto che è stato 
necessario intubarlo e poi sedarlo per trasportarlo, una volta stabilizzato, in stato di incoscienza, ma i 
parametri buoni, all’ospedale regionale di Torrette a bordo dell’eliambulanza. Il suo amico e compa-
gno di scuola che si trovava alla guida dell’apecar se l’è cavata con danni minori visto che ha riportato 
una probabile frattura del setto nasale e ferite al volto ma niente di particolarmente grave tanto che è 
sempre stato cosciente benché sconvolto per l’accaduto. In un attimo tutta la zona si è fermata con il 
traffico bloccato ed i vigili urbani intervenuti sul posto per i rilievi di legge. 

di GABRIELE MAGAGNINI

Nadia Papetta Cingolani, 
sorprendendo un po’ 
tutti, ha pubblicato un 

volumetto dal titolo “I segreti 
dell’anima” in cui riporta ricordi, 
pensieri e poesie tutti dedicati 
al marito da tempo scomparso, 
il maestro Franco Cingolani, un 
autentico personaggio che ha 
segnato la Recanati del secolo 
scorso sia per ciò che riguarda le 
innovazioni nel metodo d’inse-
gnamento ai suoi studenti che 
per l’attività politica e prima an-
cora da partigiano. Nadia Cingo-
lani per quasi venticinque anni 
ha scritto un po’ di tutto, in una 
sorta di diario personale sino a 
quando quel quaderno rimasto 
chiuso in un cassetto è tornato 

a veder la luce e rileggendo le 
poesie che aveva scritto ha de-
ciso che tutto sommato valeva 
la pena di farne una pubblicazio-
ne. L’idea si è ben presto concre-
tizzata in questi giorni. Nadia sta 
omaggiando del suo lavoro ami-
ci e conoscenti. Un lavoro sem-
plice, senza alcuna pretesa con 
alcune immagini dei momenti 
belli trascorsi con i suoi cari in 
varie parti d’Italia e del mondo.  

Ucid: incontro alla Eko

Da sx: Lorenzetti, Clementoni ed il Vescovo
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Ape-car fuori strada: due giovani feriti

I 50 anni di padre Giulio Criminesi
di GABRIELE MAGAGNINI

Si è svolta nella chiesa dell'Addolorata la 
grande festa per i cinquant'anni di ordi-
ne sacerdotale di padre Giulio Crimine-

si. Intorno a lui i confratelli, gli amici, i familiari 
e i sindaci di Recanati, Cingoli e Camerino. 
Padre Giulio, Ministro provinciale dei Cap-
puccini, ha prima celebrato una santa mes-
sa nel Santuario di Loreto per poi pranzare 
nel convento di Recanati a cui è stato legato 
per tantissimi anni. A seguire la festa nella 
chiesa dell'Addolorata dove in tanti hanno 
voluto salutare il religioso. Il sindaco France-
sco Fiordomo lo ha ringraziato ricordando 
l'impegno e la determinazione con cui si è 
battuto per la riattivazione del convento di 
Montemorello, dopo un periodo di chiusura. 

A Padre Giulio è arrivata anche una speciale 
benedizione di Papa Francesco. Molto calo-
rosa l'accoglienza della comunità dell'Addo-
lorata e di Montemorello che nel tempo ha 
dimostrato di apprezzare particolarmente le 
grandi doti di padre Giulio. Del resto la comu-
nità dei Cappuccini a Recanati è sempre stata 
un preciso punto di riferimento per tutti ed in 
ogni occasione. La chiesa, che si trova a poca 
distanza dalla casa natale del Poeta, è stata re-
alizzata nel 1618 col convento, dopo che ven-
ne abbandonato il primo fuori le mura, sorto 
nel 1557, in quanto angusto, mal difeso e in-
festato da serpi.  Da sempre, nei quattro secoli 
e passa la presenza dei Cappuccini è conside-
rata importante per la comunità recanatese 
e qui si tengono tantissime iniziative con la 
popolazione sempre molto vicina.

Una donna derubata del suo Rolex

Grande festa in città per l’anteprima del Giovane Favoloso ed una Recanati che risponde al meglio con tutte le splendide realtà affinché 
l’evento sia di quelli da ricordare. Alle 17 di domenica pomeriggio, a ridosso del teatro Persiani  dove verrà proiettato il film, ci sono tan-
tissime persone, compresi molti figuranti, per cercare di salutare i protagonisti, da Elio Germano a Riondino, a Mario Martone e tutti gli 

altri. Poco lontano, nel parcheggio del centro città 2.0 è un continuo movimento di persone alla ricerca di un posto macchina che non costitu-
isce un grosso problema poiché la struttura inaugurata di recente è molto capiente. Chi viene però da fuori città e temendo che all’interno del 
parcheggio o nella parte scoperta non ci siano posti, si arrangia e lascia l’auto nelle vicinanze e, per salire, anziché prendere l’ascensore, inizia a 
percorrere la strada che porta in qualche minuto al centro storico. Succede  però che in un clima di festa ci sia anche qualcuno che pensi a come 
approfittare per “fare giornata” e accade il fattaccio: due  signore, di fuori provincia, invitate per l’anteprima del film, mentre stanno camminan-
do, vengono avvicinate da un giovane con tanto di casco che lo rende irriconoscibile e, dopo essersi avvicinato ad una di loro, la strattona e la 
scippa dell’orologio che porta al polso, un rolex con ghiera di colore verde, un modello da uomo, del valore di oltre 5mila euro. Si tratta di un 
attimo: mentre le due donne sono sorprese, e non potrebbe essere altrimenti, il ladro scappa a bordo di uno scooter che qualcuno sembra aver 
visto con tanto di targa coperta. A quel punto la derubata, in compagnia dell’amica, se ne va a sporgere denuncia ai carabinieri della locale sta-
zione spiegando anche di aver avuto l’impressione di essere stata seguita per un tratto di strada sino all’arrivo a Recanati.

Ucid: incontro alla Eko
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Incendio alla Moriconi Srl
di GABRIELE MAGAGNINI

Un altro incendio o meglio 
sarebbe dire un principio 
di incendio in un’azien-

da della zona industriale di Villa 
Musone di Recanati. Attorno alle 
16 di un tranquillo pomeriggio, 
in uno dei capannoni della ditta 
Moriconi Srl, sorta alla fine degli 
anni Settanta e tra le più note 
della regione, specializzata nella 
verniciatura a polvere e liquida 
oltre che nella sabbiatura di ma-
nufatti di ogni forma e dimensio-
ne, si è alzata improvvisamente 
una colonna di fumo nero e 
denso a causa delle scintille pro-
venienti da un macchinario che 

hanno fatto incendiare alla base 
dei filtri altrimenti ignifughi, che 
covavano all’interno del fuoco 
senza però le fiamme. È stato 
David Moriconi, uno degli am-
ministratori, ad accorgersi imme-
diatamente di quanto stava acca-
dendo mentre si trovava intento 
nella lavorazione ed avvertire i 
vigili del fuoco prontamente in-
tervenuti. Sul posto due mezzi 
provenienti da Osimo e un altro 
da Macerata. Sono bastati pochi 
minuti per riportare tutto alla 
normalità e spegnere quel prin-
cipio di incendio per poi verifica-
re che tutto era sotto controllo 
non solo nella zona dove si sta-
va lavorando ma anche attorno. 

I danni maggiori sono stati quin-
di riportati dall’apparecchiatura 
sulla quale si stava lavorando per 
effettuare delle prove di vernicia-
tura. I vigili del fuoco non si sono 

limitati a controllare la zona dove 
si è verificato il fatto ma hanno 
effettuato un sopralluogo an-
che sull’intera area senza rilevare 
niente di particolare. 

di GABRIELE MAGAGNINI

Ègiunta al termine l'esperienza giuridi-
co amministrativa degli studenti russi 
ospiti del Campus l'Infinito di Recana-

ti, nato due anni fa grazie all'accordo pub-
blico - privato sottoscritto tra il comune di 
Recanati e la Eli. La consegna dei diplomi a 
tutti i partecipanti, ovvero gli studenti del-
la “Financial University under the Governa-
ment of the Russian Federation” di Mosca. 
L'esperienza replica quella avvenuta lo scor-

so mese di maggio e vista l'ottima riuscita 
gli istituti interessati intendono proporla in 
maniera permanente. L’iniziativa è nata su 
promozione del Consolato Onorario della 
Federazione Russa di Ancona in collabora-
zione con la Funded Educational Institution 
of Higher Professionale Education e l’asso-
ciazione Amici dell’Italia e della Russia in cui 
i rispettivi presidenti - professor Mukhadin 
Eskindarov e avvocato Marco Ginesi - han-
no firmato, nella primavera scorsa, un appo-
sito protocollo di collaborazione. 

Consegna dei diplomi al Campus
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di GABRIELE MAGAGNINI

Nell'aula Magna del co-
mune, i circoli ACLI del 
territorio recanatese, 

insieme alla Società Operaia di 
Mutuo Soccorso, hanno presen-
tato  una serie di convenzioni 
stipulate con banche,  attività 
commerciali, negozi locali, che 
offriranno per il 2015 condizioni 
vantaggiose in acquisti e servizi 
ai soci. Si tratta, come ha spiegato 
Stefano Carlorosi in premessa, di 
un’operazione mirata al partico-
lare momento che si sta viven-

do e le due associazioni hanno 
reputato importante dare un 
supporto per risolvere i proble-
mi della vita quotidiana. Tra gli 
intervenuti oltre a Carlorosi, Mar-
co Moroni, Piergiorgio Moretti 
presidente della Società Operaia, 
il sindaco Fiordomo, l'assessore 
ai servizi sociali Tania Paoltroni. I 
direttivi dei vari circoli hanno così 
deliberato di avviare un proget-
to, coinvolgendo la SOMS, per 
un sostegno diversificato a soci 
e famiglie. Va ricordato che solo 
le ACLI negli otto circoli cittadini 
raccolgono oltre 1100 soci cui 

aggiungere quelli della SOMS. 
Un'azione mirata quella delle Acli 
e della SOMS per un piccolo ma 
importante sostegno alle fami-

glie del territorio in un momento 
in cui la crisi economica va avanti 
da sei anni, una durata maggiore 
a quella delle ultime guerre.

SCEGLI LA TRASPARENZA ASTEA
PER VEDERCI  CHIARO
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A fuoco un ciclomotore

di GABRIELE MAGAGNINI

Un ciclomotore in fiamme per motivi 
ancora tutti da accertare da parte de-
gli inquirenti, ha allarmato più di un 

cittadino visto che, nel corso della notte, at-

torno all’1, all’altezza di via Loreto 1, in piena 
zona mercato, è divampato un incendio del 
quale non si esclude l’origine dolosa e che ha 
distrutto due motorini e un’autovettura. Per 
quanto è dato sapere un ciclomotore si è in-
cendiato e subito dopo le fiamme hanno in-
taccato un’autovettura parcheggiata nei pres-
si, una Citroen C3 con impianto a metano e 
un altro ciclomotore Aprilia, anch’esso andato 
completamente distrutto e di cui non si co-
nosce il proprietario. A quanto pare il titolare 
del ciclomotore che ha innescato il tutto è un 
uomo residente a Recanati e di origini an-
conetane che da tempo vive in città. L’au-
tovettura invece, danneggiata considere-

volmente risulta essere di A. H., un uomo di 
39 anni di nazionalità albanese. Sul posto, 
chiamati in piena notte, i vigili del fuoco di 
Macerata che hanno avuto il loro bel da fare 
per spegnere l’incendio che ha visto anche 
l’intervento di alcuni residenti, tra i quali il 
vice sindaco Antonio Bravi che a quell’ora 
si trovava ancora nel suo studio, distante 
pochi metri dal luogo dove è avvenuto il 
fatto. Oltre ai mezzi è stato anche intaccato 
il cancello di ingresso della palazzina lì vici-
na, al civico 2. Un episodio sul quale stanno 
indagando i carabinieri della locale stazione 
ed i vigili del fuoco chiamati a stilare una 
relazione sulle cause dell’incendio. 

Le Acli e le SOMS a sostegno di chi soffre
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Attualità

di GABRIELE MAGAGNINI

An t o n i o  B a l e a n i  d i 
“Obiettivo Recanati” è 
intervenuto sulla pu-

litura della statua di Giacomo 
Leopardi, realizzata nel 1898 
dal Panichi. Obiettivo Reca-
nati non ritiene affatto che la 
statua adesso sia “splendente” 
poiché la tutela del patrimo-
nio richiede una corretta, ade-
guata e specifica procedura di 
protezione, mantenimento ed 
intervento. Si domanda Baleani: 
“l'amministrazione comunale 
ha permesso quelle prove pre-
liminari per evitare la dannosità 
dei prodotti utilizzati e garanti-
re l'efficacia delle metodologie 
adottate? Le verifiche hanno 
fatto riferimento alle indicazioni 

di un progetto secondo le nor-
mative e segnalazione agli enti 
preposti al controllo? C’è stata 
la preventiva autorizzazione 
della Sovrintendenza dei beni 
culturali?”. Per l’esponente di 
“Obiettivo Recanati”, guardan-
do il risultato ottenuto dall’o-
perazione di pulizia sono stati 
cancellati i segni del tempo 
storico, le sfumature che da-
vano armonia, espressività alle 
linee del monumento e quindi 
l’operazione di pulitura è stata 
“frettolosa e deturpante l’aspet-
to originario del monumento”. 
Baleani conclude ricordando di 
aver segnalato al dottor Alberto 
Mazzoni della Sovrintendenza 
di Ancona il disappunto per una 
pulizia che ha ridotto la statua 
ad un “pupazzo di zucchero”. 

di GABRIELE MAGAGNINI

Si avvicinano le festività 
natalizie ed è tempo di 
shopping ma, stavolta, 

ai soliti ignoti, è andata male 
visto che non hanno potuto 
prelevare il contante necessa-
rio. E' successo poco dopo le 4, 
nel centro di Recanati quando, 
due carabinieri in servizio not-
turno, trovandosi all'ingresso 
di via Roma, hanno avvertito 
uno scoppio. Neppure il tempo 
di realizzare che i due militari 
si sono mossi in direzione del-
la centralissima via che porta 
in direzione di Casa Leopardi, 
convinti, vedendo una Lancia 
Y messa di traverso alla stra-
da, che la stessa avesse sbat-
tuto in qualche parte. I due 
carabinieri, Antonello Garofoli 
e Maurizio Palombini non ap-
pena notato che all'interno 
del mezzo non c'era nessuno 

hanno compreso che qualcosa 
di strano stava accedendo non 
molto distante ed è bastato 
uno sguardo per comprende-
re che l'obiettivo preso di mi-
ra era lo sportello bancomat  
dell'Unicredit che fa angolo 
con piazzale Mazzagalli-Mo-
rotti. I malviventi che avevano 
fatto saltare con dell'esplosivo, 
probabilmente una miscela 
con dell'acetilene, il bancomat, 
hanno agito da professionisti 
e si pensa che fossero almeno 
quattro, pronti ad entrare an-
che nell'istituto di credito per 
impossessarsi di una somma 
che avrebbe potuto essere con-
sistente visto che il bancomat 
era stato rifornito per il fine 
settimana con qualche decina 
di migliaia di euro. L'interven-
to dei carabinieri ha però fatto 
saltare i piani dei ladri che, visti i 
led dell'auto dei militari, hanno 
deciso di scappare immediata-

mente a bordo di un'altra auto-
vettura, probabilmente anche 
questa rubata chissà dove men-
tre l'altra macchina, la Lancia Y 
risulterà poi essere stata ruba-
ta a Recanati in  via Simboli. I 
ladri hanno quindi mancato il 
colpo grosso, non hanno potu-
to prelevare le banconote del 
bancomat, hanno solo fatto 
saltare l'involucro dello stesso, 
danneggiato un'altra porta late-
rale e persino una Renault Sce-
nic che si trovava parcheggiata 
a due metri di distanza dallo 
sportello dell'istituto di credito. 
Una delle videocamere poste a 
ridosso della banca è stata mes-
sa fuori uso dai malviventi ma 
non è escluso che l'altra possa 
averli ripresi mentre stavano 
scappando a bordo sembra di 
una Fiat Punto. E, ad aiutare le 
forze dell'ordine, ci sono anche 
le videocamere di sorveglianza 
a ridosso degli Ircer. 

di GABRIELE MAGAGNINI

Il vice comandante generale 
dell’Arma dei Carabinieri e 
comandante interregiona-

le, Generale di Corpo d’Armata 
Ugo Zottin, in visita alla caser-
ma di Recanati. Ad accoglierlo 
il luogotenente Silvio Mascia 
ed il maresciallo Angelo Pardi, il 
comandante della polizia loca-
le Luigi Baldassarri e il sindaco 
Francesco Fiordomo. Dall'alto 
ufficiale sono giunte parole di 
apprezzamento e sostegno per 
il quotidiano operato dei mi-
litari. Al termine della visita il 
generale si è recato a casa Leo-
pardi dove è stato accolto dalla 
contessa Olimpia e dal conte 
Vanni. Ugo Zottin è stato nomi-
nato vicecomandante generale 
dell'Arma dei Carabinieri sosti-
tuendo il parigrado generale 
Tullio del Sette. Contemporane-
amente ha assunto anche il co-
mando interregionale "Podgo-
ra" di Toscana, Lazio, Umbria, 
Marche e Sardegna. 

Ripulita la statua del LeopardiIl Generale 
Zottin a 
Recanati

Ignoti fanno saltare il bancomat
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di GABRIELE MAGAGNINI

Da qualche mese, in si-
lenzio, Gabriella, la pro-
tagonista della nostra 

storia ha lasciato il servizio 
attivo da agente della polizia 
locale e, la sua assenza si è già 
notata poiché sempre, duran-
te gli anni alle dipendenze del 
comune di Recanati ha svolto 
con grande professionalità e 
abnegazione il proprio ruolo. 
Nata a Recanati il 21 marzo 
del 1953, dal matrimonio tra 
Armando Borsella, dipenden-
te comunale, e Chiara Meriggi, 
Gabriella è cresciuta come la 
sorella Giuseppina in una fa-

miglia non molto numerosa 
dove però gli insegnamenti 
sono sempre stati quelli giusti 
e cioè la dedizione al lavoro 
e la serietà. Terminato il ciclo 
degli studi dopo aver ottenu-
to un diploma di ragioniera 
anche se il sogno del padre 
sarebbe stato quello di vedere 

la figlia fare la maestra a scuola, 
Gabriella si mette a lavorare pres-
so un’azienda recanatese ma, la 
crisi economica la costringe ben 
presto a trovarsi un’alternativa.  

Si mette così a studiare per 
partecipare ai vari concorsi e 
nel 1980 inizia l’esperienza la-
vorativa a Porto Recanati ve-
stendo la divisa del vigile urba-
no per ben cinque anni prima 
di trasferirsi nella vicina Porto 
Sant’Elpidio dove rimarrà per 
sei mesi circa. Non è facile tro-
vare un lavoro a titolo definiti-
vo ma Gabriella non demorde 
e dopo diversi incarichi, un pe-
riodo lavorativo alle dipenden-
ze della U.S.L. 8, un’esperienza 

anche come bidella per cinque 
anni nella scuola elementare 
a Recanati, partecipa quindi al 
concorso pubblico per messo 
notificatore e successivamen-
te a quello per vigile urbano. 
Insomma, tanti anni passati a 
lavorare per conto dell’ente lo-
cale, un’esperienza importan-

te quella vissuta come messo 
accanto a personaggi che han-
no fatto la storia del comune 
come Mariano Belelli, Roberto 
Anconetani e Luigi Capparuc-
cia. Un’attività concentrata per 
lo più nel lavoro al centralino, 
alla consegna e al ritiro della 
posta all’ufficio, alle notifiche 
e poi a sorreggere il gonfalo-

ne ogni qualvolta c’era una 
manifestazione ufficiale. Cosa 
però che gli è valsa la possibi-
lità di girare in lungo e in lar-

go la penisola e tanti i luoghi 
belli visitati come Ischia, Peru-
gia per la marcia della pace, i 
pellegrinaggi Macerata-Loreto 
ecc.. Molto spesso un ruolo per 
nulla limitato a quello di mes-
so ma anche una sorta di gui-

Una vita in divisa

La vigilessa Gabriella Borsella

A scuola

Con i colleghi di Porto Recanati

Gabriella, seconda da sx
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da per gli stessi amministratori 
locali. Tanti momenti belli per 
Gabriella che però, accanto a 
questi vuol ricordare l’amarez-
za per alcuni episodi accaduti 
in Comune come il furto degli 
specchi nella sala ex giunta, 
quello delle poltrone dal Sa-
lone degli Stemmi e così via. 
Dopo anni come messo noti-

ficatore a Gabriella si presenta 
l’opportunità, grazie all’inse-
rimento nella graduatoria, di 
passare alle dipendenze del 
corpo di polizia locale, e in-
dossare quella divisa che tan-
to sognava. Sei anni è durata 
questa esperienza da vigile 
urbano che hanno rappresen-
tato un momento davvero spe-

ciale per lei; anni belli perché 
hanno permesso di soddisfare 
quel desiderio di avere sem-
pre un contatto stretto con il 
cittadino che è davvero perso-
na meravigliosa che ti apprez-
za e rispetta se ci si comporta 
bene. Nonostante le difficoltà 
nel conciliare il ruolo di madre, 
moglie e lavoratrice, Gabriella 
è riuscita pienamente nell’in-
tento e con il lavoro anche a 
coltivare alcuni hobby come la 
palestra ed il ballo per il quale 
nutre con il marito una passio-
ne forte da sempre. Andando 
allora a guardare nel passato 
emerge che Gabriella si è spo-
sata con Luigi Massaccesi co-
nosciuto a soli 16 anni proprio 
su una pista da ballo, in quel 
locale della sportiva in via Pas-

sero Solitario, luogo dove sono 
sbocciati tanti amori nei de-
cenni trascorsi. Quattro anni di 
fidanzamento e poi il matrimo-
nio nella chiesa di Santa Maria 

Gabriella a Villa Gigli

Gabriella con Vandelli
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in Castelnuovo con la funzione 
religiosa celebrata da don Gino 
Marconi. Dall’unione nascono 
dopo tre anni Luca, tecnico 
presso un’azienda, sposato e 
padre di due figli, Lorenzo e 
Federica. Il secondogenito è 
invece Matteo, ingegnere, che 
svolge la libera professione. 
Gabriella ha sempre cercato di 
interpretare al meglio il ruolo 
di agente della polizia locale, 
cercando di essere compren-
siva ma sempre attenta a far 
rispettare la legge e il codice 

della strada, tollerante al punto 
giusto. A casa oltre agli hobby di 
cui abbiamo detto sopra anche 
la passione per la buona cucina 
e dopo il pensionamento sta 
addirittura diventando una bra-

vissima cuoca. In mezzo anche 
qualche viaggio in Italia e all’e-
stero tanto per gradire. Adesso 
che se n’è andata in pensione 
può davvero vivere al meglio le 
proprie giornate accanto a Luigi: 

al mattino la colazione poi una 
bella passeggiata e la spesa 
presso qualche esercizio com-
merciale. Ha saputo interpreta-
re nel migliore dei modi il ruolo 
di “pensionata” ma, inutile dire, 
quanta nostalgia ancora si porti 
appresso per quel lavoro che ha 
sempre svolto con piena soddi-
sfazione e il sorriso sulle labbra 
mai sentendolo come un peso. 
Non sono mancati anche mo-
menti divertenti come nei servizi 
di fine anno oppure in occasio-
ne di qualche festa particolare 
accanto a personaggi del mon-
do dello spettacolo. 

Festa nati nel 1953

Battesimo della nipote Federica

Vigili urbani Recanati
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Si ritrovano i ragazzi del seminario

Una bella rimpatriata
di GABRIELE MAGAGNINI

Quasi mezzo secolo è 
trascorso da quando 
gli ex seminaristi si so-

no ritrovati ufficialmente per 
ricordare quei mitici anni tra-
scorsi in quella struttura oggi 
trasformata in un hotel 4 stelle, 
in via Falleroni. Gli ex seminari-
sti hanno consumato insieme 
una cena dopo essersi rivisti a 

distanza di quarantotto anni, 
nella cappellina dell’ex semi-
nario e l’incontro, ricco di ri-
cordi e tanta nostalgia, è stato 
però importante per rivivere 
momenti belli e meno belli di 
quel periodo trascorso all’in-
terno dell’istituto vescovile che 
è stato chiuso nel 1970 per es-
sere poi trasformato in scuola 
media prima di divenire una 
bella struttura alberghiera. I 
seminaristi dell’anno scolastico 
1966-‘67 si sono cercati e poi 
ritrovati in quella cappellina 
che è la sola parte dell’ex se-
minario rimasta in piedi e qui il 
momento più significativo del 

racconto della loro vita e ma-
gari delle fantasia del tempo in 
parte concretizzatesi. Di quella 
classe facevano parte Camillo 
Valenti, Elio Giacomelli, En-
zo Frate, don Franco Palmieri, 
vice rettore del seminario, Al-
berto Bravi, Benesio Tartabini, 
Francesco Fabiani, Gianfran-
co Fuselli, Vanni Formiconi, 
Giuseppe Mattozzi, Giuseppe 
Spernanzoni, Gabriele Corradi-

no, Fotino Matteucci, Pio Sto-
rani, Francesco Vitali, Antonio 
Pallotta, Alfredo Pesarini, Mas-
simo Ortolani, Gildo Baiocco 
e Mario Francioni il solo che 
poi sia divenuto sacerdote. Il 
27 settembre scorso quindi al 
Gallery, la rimpatriata di buona 
parte dei sopra citati semina-
risti ed è proprio uno di loro, 
il dottor Giuseppe Mattozzi 
a ricordare alcuni momenti 
di quel periodo trascorso nel 
seminario. Lui, Giuseppe, vi è 
entrato nel 1961 con il deside-
rio di vestire gli abiti sacerdo-
tali anche perché allora, c’e-

rano qui figure storiche quali 
Monsignor Donini, don Ettore 
e don Emidio Castellani, don 
Romualdo Guzzini, Monsignor 
Ottaviani detto Tacchetti, Ca-
tervo Gigli e Gualberto Capo-
daglio che insegnava la lingua 
francese e l’educazione fisica. 
Nella veste di rettore don Vin-
cenzo Quercetti mentre i vice 
erano don Giulio Borsini e don 
Franco Palmieri. Ricorda bene 
Mattozzi la giornata tipo che si 
svolgeva al seminario: sveglia 
attorno alle 6, poi il momento 
della meditazione, che non era 
fatta solo di preghiere, e quindi 
la tanto attesa colazione con 
Ernesto Bernabei a portare in 
tavola e le suore con la madre 
superiora, Suor Tilde. Al matti-
no lezione poi il pranzo e quin-
di la possibilità di passare un 
po’ di tempo all’aperto a gioca-
re mentre una o due volte alla 
settimana la possibilità di an-
dare nella vicina chiesa di Bea-
to Placido con annesso parco. 
Nel seminario vigeva una du-
ra disciplina e solo raramente 
i ragazzi potevano ritornare a 
casa dalle loro famiglie mentre 
erano a volte i genitori ad an-
darli a trovare. Al di là magari 
di qualche pianto, di momenti 
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parla di quell’esperienza come 
particolarmente importante 
non solo per il ricordo che ha 
lasciato oggi ma per aver con-
tribuito fortemente ad educar-
li, a creare una forma mentis e 
una piena disponibilità ad af-
frontare la vita. Nonostante sia-
no passati quasi cinquant’anni 
i seminaristi hanno mantenu-
to i rapporti poiché ricordano 
quel periodo pensando ad 
una grande famiglia dove si 
portavano avanti anche lavo-
ri di gruppi ma molte erano le 
ore di silenzio e di riflessione. 
Particolarmente simpatiche le 

recite natalizie e in particolare 
quella della maschera anco-
netana. Insomma, tutti a con-
cordare sull’importanza che il 
seminario ha avuto per la for-
mazione dei ragazzi. A conclu-
sione riportiamo un simpatico 
ricordo del dottor Giuseppe 
Mattozzi a proposito del pro-
fessor Gualberto Capodaglio, 
un docente che per la sua no-
ta severità e per il vigore della 
sua disciplina ha provocato in 
quella scuola del seminario un 
autentico evento per quell’am-
biente come può essere uno 
sciopero. E si è trattato di fat-
to del primo e anche ultimo 

sciopero del seminario che ha 
scandalizzato il Vescovo e l’in-
tero clero. La motivazione del-
la protesta trova fondamento 
nel fatto che il professore di 
francese era abituato a far fa-
re i compiti in classe proprio il 
sabato pomeriggio, cosa che 
proprio ai ragazzi non andava 
giù. E proprio per contestare 
questa sua “abitudine” è scat-
tata quella che si può definire 
la “rivoluzione nel seminario” 
(anno scolastico 1967-‘68). An-
cora Mattozzi: “anni caldi quelli 
nonostante in seminario si sof-
frisse il freddo per mancanza 
del riscaldamento”. 
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La fortuna di aver trovato un eroe a Recanati

Giovanni Pesaresi

di GABRIELE MAGAGNINI

Sono trascorsi ormai quasi 
quarantacinque anni da 
quando, in quel lontano 

17 gennaio 1970, un giovane 
originario di Osimo, Giovan-
ni Pesaresi, nato il 4 luglio del 
1951, si è visto salvare la vita 
mentre stava rischiando di mo-
rire nel rogo della sua auto, da 
un ragazzo di Recanati. È per 
questo che oggi, a distanza di 
tanto tempo, Giovanni intende 
dedicare questo suo racconto 
a Vittorio Salvucci, l’uomo che 
gli ha salvato la vita, rimasto 
sempre nel suo cuore e con il 
quale ha stretto, con  le rispet-
tive famiglie, un rapporto ami-
chevole e cordiale che si tra-
scina da allora. È lo stesso Gio-
vanni a raccontarci come sia 
accaduto quel fatto, la sera di 
gennaio: lui era venuto ad abi-
tare con la famiglia a Recanati, 
in una casa di contrada Riccio-
la e, terminati gli studi, si era 
messo a lavorare come idrau-
lico per conto di una ditta di 
Osimo. L’essersi trasferito nella 
nostra città, gli aveva anche 
portato amicizie tra i giovani 
del posto e quella fatidica sera 
del 17 gennaio proprio con al-
cuni ragazzi di Recanati aveva 
deciso di andare fuori. In cin-
que a bordo di un’autovettu-

ra NSU Prinze condotta da un 
giovane recanatese e oltre a lui 
un altro ragazzo e due ragaz-
ze pure di Recanati. Giovanni 

si trovava sul sedile posteriore 
con le due ragazze minorenni 
quando l’auto che stava proce-
dendo in direzione Villa Poten-
za per andare ad una festa in 
famiglia in località Santa Croce, 
pressappoco all’altezza di San 
Leopardo, in prossimità di una 
curva, ha iniziato a sbandare, 
la ruota anteriore destra che 
tocca il cancello della casa di 
un contadino, il serbatoio del-
la benzina che subisce un forte 
colpo e l’auto che si incendia 
dopo essersi capottata più 
volte ed aver percorso diversi 
metri, finendo la sua corsa lun-
go una scarpata. Durante i ca-
pottamenti tre degli occupanti 
vengono sbalzati fuori dall’au-
to mentre Giovanni e una delle 
ragazze restano intrappolati 
nell’abitacolo dell’auto che or-
mai è trasformata in una sorta 
di rogo. Poco lontano, c’è la ca-
sa di un contadino ed un uomo 
che di professione lavora come 

camionista che, sentito il bot-
to e affacciatosi all’esterno, si 
porta subito sul luogo dell’in-
cidente e chiede ai tre giovani 

sbalzati a terra se ci fossero al-
tri con loro. Un attimo perché 
i tre si capacitino di quanto 
avvenuto e poi la risposta: “in 
macchina sono rimasti Giovan-

ni e Tiziana”. Vittorio Salvucci, 
accorso prontamente con il 
fratello sul posto, non ci pensa 
neppure un attimo sul da farsi: 
cerca di raddrizzare la macchi-
na, riesce ad estrarre la ragazza 
quasi illesa mentre Giovanni si 
trova ancora prigioniero delle 
lamiere. Vittorio decide allora 
per l’unica soluzione possibile: 
si getta all’interno dell’autovet-
tura e con uno sforzo enorme 
riesce ad avvicinarsi a Giovanni 
e a tirarlo fuori, trasportandolo 
lontano di quel tanto che ba-
sta per salvargli la vita mentre 
l’auto sta ancora bruciando. 
Le condizioni del giovane Pe-
saresi appaiono subito molto 
gravi poiché ha il corpo quasi 

interamente ustionato dalla te-
sta ai piedi (ustioni di secondo 
e terzo grado) ma, fortunata-
mente, passa di lì un’autovet-
tura che senza pensarci sopra, 
lo trasporta immediatamente 
all’Ospedale Santa Lucia di Re-
canati dove viene medicato e 
poi trasferito all’Ospedale Der-
matologico di Ancona. Qui re-
sterà per ben 62 giorni ricove-
rato e verrà dimesso solo il 19 
marzo. Oggi Giovanni ci scher-
za sopra: “il giorno di Sant’An-
tonio ho rischiato la morte e 
il giorno di San Giuseppe ho 
ritrovato la vita”. Per quel ge-
sto eroico Vittorio Salvucci è 
stato premiato dall’ammini-
strazione comunale di Recana-
ti orgogliosa di avere tra i suoi 
cittadini una persona così co-
raggiosa che Giovanni ha de-
finito il “suo angelo salvatore”. 
Infatti, l’amministrazione si è 
fatta interprete del riconosci-
mento conferito, nel gennaio 

del 1971, dal Presidente della 
Repubblica, ovvero la meda-
glia di bronzo al valore civile 
con tanto di attestato che gli 
è stato consegnato presso la 
sede municipale. Tra le due 
famiglie come sopra ricorda-
to è nata poi un’amicizia forte 
con Vittorio sposato e padre 
di tre figli mentre Giovanni ne 
ha due e vive a Castelfidardo. 
Con il racconto di quanto av-
venuto quarantacinque anni 
fa Giovanni intende rendere 
un pubblico ringraziamento al 
suo amico Vittorio ed esterna-
re la sua profonda gratitudine 
alla persona che, con l’aiuto 
del fratello, lo ha salvato dalla 
morte.

Vittorio Salvucci riceve l'onoreficenza

Giovanni Pesaresi
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Civica Scuola Di Musica B. Gigli

Vent'anni di una splendida realtà

Nell’ottobre di 20 anni fa 
nasceva la Civica Scuo-
la di Musica Beniamino 

Gigli, quando le viene affida-
ta l’importante eredità didatti-
ca lasciata dall’Istituto Musica-
le Beniamino Gigli, pareggiato 
ai Conservatori di Stato. L’isti-

tuto Gigli venne fondato, nel 
1977, dal M° Giacomo Bellucci, 
di origini recanatesi e docen-
te di composizione al Conser-
vatorio di Pesaro. Dopo i primi 
anni in cui l’istituto fu ospitato 
presso varie istituzioni scolasti-
che (banda musicale, liceo clas-
sico, istituto tecnico industria-
le, scuola media Patrizi) nell’an-
no accademico 1981/82 le vie-
ne assegnata come sede un’ala 
dell’ex convento delle Clarisse 
di Castelnuovo appositamente 
ristrutturata. Fino all’anno sco-
lastico 1985/86 l’istituto accre-
sce la sua importanza sul terri-
torio e dall’anno accademico 
1986/87 fino al 1991/92 l’istitu-
to musicale ottiene il pareggia-
mento ai Conservatori di Stato.  

L’istituto divenne in quegli anni 
un importante riferimento non 
solo per gli allievi interni resi-
denti nelle zona centrale del-
le Marche ma anche per molte 
scuole comunali, nate nel frat-
tempo, per la possibilità, da par-
te dei loro iscritti, di sostenervi 

esami di licenza e diplomi finali. 
Dall’anno accademico 1992/93 
l’istituto Gigli dovette rinuncia-
re al pareggiamento, venendo 
meno il finanziamento della pro-
vincia di Macerata uno degli enti 

che maggiormente sostenevano 
l’istituto. L’istituto musicale pro-
seguì per altri due anni la sua at-
tività in regime di non pareggia-
mento, dopodiché la fondazione 
per l’istituto musicale Gigli, l’ente 
che lo aveva gestito fino a quel 
momento, con Ferdinando Fo-
schi presidente e Sandro Abelar-
di direttore amministrativo, deci-
se di affidare la gestione all’asso-
ciazione di insegnanti e famiglie 
degli allievi nata allo scopo.

1994 - NASCE LA CIVICA 
SCUOLA DI MUSICA 
BENIAMINO GIGLI
Fu così che nacque nel settem-
bre 1994 la Civica Scuola di Mu-
sica B. Gigli con delibera dell’al-
lora consiglio comunale. Nel 
consiglio direttivo sedevano tre 
rappresentanti dei docenti, tre 
rappresentanti dei genitori de-
gli allievi, un rappresentante 
della famiglia Gigli, il sindaco 
pro tempore e due rappresen-
tanti del consiglio comunale (1 
per l’opposizione e 1 per la mag-
gioranza). Fu eletto presidente 
Luigi Vincenzoni e direttore arti-
stico il M° Ermanno Beccacece. Il 
primo anno si avvia con 88 iscrit-

ti ai corsi ordinari e 15 docenti. 
La sede divenne il mezzanino di 
Palazzo Venieri, un tempo occu-
pato dalle scuole medie, in quan-
to lo stabile delle Clarisse in Ca-
stelnuovo si era reso indisponibi-
le perché lesionato da cedimenti 
del terreno. La Civica Scuola di 
Musica, sin dagli inizi, ha cercato 
di mantenere uno standard qua-
litativo elevato sia nell’offerta di-
dattica che nella dotazione stru-
mentale e uno dei primi obiettivi 
fu quello di arricchire la strumen-
tazione. Sin dagli inizi la scuola 
poté contare sul contributo co-
munale che seppur ridotto ri-
spetto al periodo del pareggia-
mento di un buon 25% garantì 
alla scuola soprattutto nel primo 
decennio la possibilità di dotarla 
di una buona strumentazione. La 
scuola oggi vanta un’attrezzatu-
ra non trascurabile, in parte ere-
ditata dall’istituto musicale Gigli: 
9 pianoforti a coda, 12 verticali, e 
una adeguata attrezzatura per la 
musica moderna che consta di 
pianoforti elettrici, tastiere, am-
plificatori, batterie, impianti voce 

2001, iniziano i seminari estivi internazionali

2006, il noto presentatore televisivo Mirabella presenta l'orchestra 
giovanile Sinfonietta Gigli

2007, Master Class di Bruno Canino  
per l'Accedemia Pianistica  

delle Marche

CIVICA SCUOLA DI MUSICA
“BENIAMINO GIGLI”

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

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

Scuola di Tenori B.Gigli
Accademia Pianistica delle Marche
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e mixer. Nel luglio 1996 prende il 
via la prima edizione del Kam-
merfestival rassegna di musica 
da camera che si tiene ogni esta-
te e giunta alla diciottesima edi-
zione. Più di recente hanno visto 
la luce i Concerti d’Inverno con 
alcuni eventi memorabili come 
l’esecuzione del 1° concerto di 
Chopin per pianoforte e orche-
stra tenuto da Ottavia Maria Ma-
ceratini e l’integrale del Clavi-
cembalo Ben Temperato di Bach 
e le Variazioni Goldberg ad opera 
di Gianluca Luisi 1° premio Bach 
a Saarbruken, docente di piano-
forte della scuola da 14 anni. Sin 
dalla fondazione è stata data 
molta importanza al settore della 
musica moderna stringendo col-
laborazioni con artisti di rilievo. 
Nel 1996 prima scuola nelle Mar-
che, ha avuto inizio un corso di 
Jazz tenuto dal compianto Au-
gusto Mancinelli, chitarrista di 
Enrico Rava. Nel 1997, oltre ai 
corsi ordinari, vengono inaugu-
rati i “Seminari d’interpretazio-
ne” rivolti a musicisti che voglia-
no perfezionare la loro prepara-
zione. Oltre a Riccardo Risaliti per 
il pianoforte, docente dei primi 
anni, si sono aggiunti: Bruno Biz-

zarri pianoforte, Claudio Casadei 
violoncello, Paolo Rossi flauto, 
Paolo Biondi per la musica da ca-
mera con pianoforte. Nel 1998 la 
scuola stabilisce rapporti di colla-
borazione con le direzioni didat-
tiche del 1° e del 2° circolo dando 
vita con i propri esperti a progetti 
di educazione musicale di base 
con le scuole d’infanzia ed ele-
mentari che continuano tutt’og-
gi. Nel 2001 ha elaborato con il 
liceo Leopardi i “Laboratori 
Musicali” per avvicinare giovani 
alla pratica strumentale proget-
to che continua ancora oggi. 
Sempre nel 2001 hanno visto la 

luce i “Seminari estivi interna-
zionali” che animano l’estate re-
canatese con giovani musicisti 
provenienti da tutto il mondo. A 
tenerli Natalia e Alexander Boyar-
sky due maestri della leggenda-
ria scuola russa di violino e vio-
loncello ora docenti al Royal Col-
lege of Music di Londra. Intanto 
nell’anno scolastico 2001/2002 la 
scuola ha raggiunto la quota di 
266 iscritti ai corsi ordinari e i do-
centi sono saliti a 32 unità. Uno 
dei progetti più importanti che 
ha preso il via all’interno della Ci-

vica Scuola di Musica è l’ “Acca-
demia Pianistica delle Marche” 
- nata nel 2002 e diretta da Loren-
zo Di Bella (Primo Premio e Me-

daglia d’oro al concorso pianisti-
co Horowitz di Kiev, 2005) affian-
cato nell’attività didattica da 
Gianluca Luisi (primo premio al 
concorso Internazionale J. S. Bach 
di Saarbrucken, 2001). Entrambi i 
due musicisti facevano parte da 
qualche anno del corpo inse-
gnante: Di Bella dal 1997 e Luisi 
dal 2000. Il progetto è nato dun-
que all’interno della scuola gra-
zie alla crescita artistica dei due 
giovani pianisti che avevano av-
viato una carriera internazionale. 
L’Accademia pianistica oltre all’o-

pera dei due docenti si avvale del-
la collaborazione di musicisti di 
prestigio che hanno tenuto ma-
ster class molto seguite: da Lazar 
Berman a Konstantin Scherbakov, 
da Bruno Canino a Sergio Pertica-
roli, da Adam Harasiewicz a Le-
slie Howard, da Riccardo Risaliti a 
Piero Rattalino, da Enrico Pace a 
Paolo Bordoni, da Maurizio Bagli-
ni a Uwe Brandt, da Roberto 
Prosseda a Piernarciso Masi, e 
tanti altri. Altro importante pro-
getto realizzato dalla scuola è 
stato l’“Accademia Lirica Be-
niamino Gigli”, partita nel 2003 
e che ha partecipato in varie oc-
casioni ai Memorial Gigli unita-
mente all’associazione Gigli, 
che ha riportato l’opera lirica 

2008, l'orchestra giovanile Sinfonietta Gigli accompagna Andrea  Bocelli

2009, Ottavia Maria Maceratini e Sinfonietta Gigli 

2009, Serva Padrona al Persiani
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nel Teatro Persiani con l’allesti-
mento della Serva Padrona di 
Pergolesi e La Cambiale di Matri-
monio di Rossini. Nel 2004 è nata 
l’Orchestra giovanile da camera 
“Sinfonietta Gigli” fondata gra-
zie all’opera didattica dell’inse-
gnante di violino e viola della 
scuola: Luca Mengoni. Formata 
dai giovani allievi delle classi di 
archi e fiati, affiancati da maestri, 
è stata invitata a suonare nei tea-
tri storici della provincia per “Ter-
ra di Teatri festival” e per “Itinera-
ri d’Ascolto”, ha partecipato a im-
portanti stagioni concertistiche 
in molte città marchigiane e a 
trasmissioni televisive per vari 
canali locali e per RAI 1 ed ha avu-
to l’onore di accompagnare i te-
nori Andrea Bocelli e Nazzareno 

Antinori e i baritoni Franco Vas-
sallo e Leo Nucci. Nel 2005 ha vi-

sto la luce l’orchestra sinfonica 
“Camerata Gigli” formata da 
maestri e collaboratori della scuo-
la, protagonista di vari eventi mu-
sicali, con gli allievi dell’Accade-
mia Pianistica e con solisti di pre-
stigio come il sassofonista Federi-
co Mondelci e il pianista Lorenzo 
Di Bella, con l’esecuzione dell’in-
tegrale dei concerti per pianofor-
te e orchestra di Bach e di Beetho-
ven e di vari concerti di Mozart e 
di Weber. Dal 2010 a metà anno 
scolastico la scuola si è dovuta tra-
sferire da palazzo Venieri all’ex 
convento di Santo Stefano a cau-
sa di urgenti lavori di restauro del 

4° piano. Nella nuova sede la 
scuola trova la sua collocazione 
ideale perché le aule si affacciano 
sul Colle dell’Infinito lontano 
quindi da abitazioni a cui potreb-

be arrecare disturbo. L’ammini-
strazione comunale a cui va il do-
vuto ringraziamento fa lavori di 
insonorizzazione nella nuova se-
de per adattarla alle nuove esi-
genze. La struttura dispone di 18 
aule, 1 segreteria, 1 sala prove 
per orchestra e per esercitazioni 
di classe e si trova sopra l’audito-
rium del Centro Mondiale della 
Poesia, luogo ideale per saggi e 
concerti. Nel dicembre 2012, 
all’interno della scuola è stato 
inaugurato l’Archivio Storico Gi-
gliano, che raccoglie importanti 
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2010, La Cambiale di Matrimonio di Rossini con l'Accademia Lirica B.Gigli

2010, saggi finali Teatro Persiani 

2011, Kammerfestival 
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cimeli del tenore recanatese Be-
niamino Gigli: costumi di scena, 
onorificenze, i cento volumi della 

rassegna stampa che ha accom-
pagnato la sua carriera, i film, le 
registrazioni discografiche edite e 
quelle amatoriali, i libri, gli spartiti, 
le foto, le lettere e documenti vari. 
Tutto materiale che la scuola met-
te a disposizione per studiosi, ap-
passionati o semplici curiosi. At-
tualmente si sta procedendo alla 
scannerizzazione della rassegna 
stampa per potervi accedere più 
agevolmente. Durante questi an-
ni ben 191 allievi hanno conse-
guito titoli di studio intermedi e fi-
nali (26 i diplomi e le lauree finali). 

I numeri dell’ultimo anno scolasti-
co sono veramente straordinari 
per una piccola città come Reca-

nati: la scuola ha chiuso con 376 
allievi dei corsi ordinari e 40 do-
centi, a questi vanno aggiunti un 
centinaio di iscritti ai corsi di per-
fezionamento e ai seminari. L’an-
no scolastico 2014/2015, il 21° 
dalla fondazione, è iniziato con 
due importanti appuntamenti. Il 
19 ottobre, nel teatro Persiani 
tutto esaurito, si sono chiuse le 
manifestazioni del XX anniversa-
rio con il concerto che ha visto, il 
pianista Lorenzo Di Bella e l’or-
chestra sinfonica Camerata Gigli 
guidata dal direttore canadese 

Michel Brousseau, interpreti di 
capolavori del repertorio or-
chestrale e pianistico: una sera-
ta molto emozionante che re-
sterà nella memoria dei presen-
ti. Il 25 ottobre la scuola è stata 
invitata dall’Università di Istru-
zione Permanente ad aprire 
l’anno accademico con Paola 
Ciarlantini ed Ermanno Becca-
cece che hanno tenuto la pro-
lusione su “La tradizione musi-
cale a Recanati dal ‘500 al ‘900” 
e “L’Istituto Musicale e la Civica 
Scuola di Musica: 40 anni al ser-
vizio della musica”; a seguire il 
concerto della Sinfonietta Gigli 
diretta da Luca Mengoni. Quin-
di, il 19 novembre, la scuola è 
stata protagonista a Camerino 

al Teatro Marchetti per la Gior-
nata dei Giovani Marchigiani 
dove la Sinfonietta Gigli diretta 
da Luca Mengoni è stata chia-
mata ad eseguire l’Inno delle 
Marche di Giovanni Allevi. In-
tanto un nuovo anno è iniziato 
e oltre ai vari eventi il lavoro più 
importante la scuola lo svolge 
ogni giorno, lontano dai riflet-
tori, dove decine di ragazzi ven-
gono a lezione di pianoforte, 
chitarra, violino, canto, violon-
cello, batteria e altro acquisen-
do non solo abilità strumentali 
che danno beneficio alla loro 
formazione culturale e intellet-
tiva, ma soprattutto disciplina 
di vita e una grande ricchezza 
interiore.    2012 , 1 dicembre. Inaugurato l'Archivio Storico Gigliano

2014, saggi finali di Canto e Musica d'insieme

il nostro staff
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Avvicinandosi alla chiusura di questo 
anno 2014 anche in casa ginnastica 
è tempo di bilanci e riflessioni sul-

le possibili evoluzioni per un futuro ancora 
più ricco di risultati tecnici e agonistici, per-
seguendo obiettivi di miglioramento delle 
proposte sportive ed educative ed amplia-
mento e potenziamento strutturale della 
sede di allenamento in cui far crescere nel 
migliore dei modi i nostri ginnasti.

GIUGNO 2012 RIENTRO IN CITTÀ
Facciamo partire proprio da quest’ultima 
considerazione l’analisi di questi primi 21 
anni di attività: dal giugno 2012 finalmente 
la prima associazione recanatese nata nella 
palestra della scuola di via dei Politi nell’or-
mai lontano 1993, è tornata tra le mura cit-
tadine grazie all’impegno del presidente 
Tristano Ortolani e la disponibilità dell’A-
zienda M3 della famiglia Piccinini. L’ASD 
Ginnastica Artistica ha ripetutamente dovu-
to cambiare sede addestrativa e si è trovata 
nel 2009 per ben 10 lunghi mesi ad inter-
rompere gli allenamenti della squadra ago-
nistica venuto a mancare un impianto spor-
tivo dove appoggiarsi (ricordiamo i giorni 
amari dello sfratto dalla sede di Chiarino su-
bito per “colpe altrui” di cui i giornali hanno 
ripetutamente gridato allo scandalo).

UN IMPEGNO ECONOMICO
IMPONENTE.
L’impegno economico che l’ASD Ginnastica 
Artistica Recanati già dal 1996 (epoca in cui 
i ragazzi si allenavano nella palestra ricavata 
presso i locali di via del Mare di proprietà 
di Giovanni D’Andrea un vero “mecenate” 
della ginnastica) è stato sempre molto im-
portante ed oneroso: oltre 20mila euro an-
nui spesi per i canoni di affitto per oltre 18 
anni. È bene che questo dato sia ben chiaro 
all’opinione pubblica: l’ASD Ginnastica Ar-
tistica Recanati è andata avanti con le pro-
prie forze utilizzando le risorse economiche 
derivanti dalle quote associative con una 
minima parte contributiva da parte dell’am-
ministrazione comunale. (Questi dati sono 
pubblici e si possono evincere dai verbali 
dei consigli comunali). Per essere chiari il 
contributo erogato dal comune per l’attivi-
tà giovanile svolta nel 2013 è stato di circa 

6700,00 euro ed è stato interamente utiliz-
zato per coprire le utenze. Per sopravvive-
re e portare avanti con positiva ostinazio-
ne i programmi sportivi sono stati investiti 

centinaia di euro in affitti passivi anziché in 
attrezzature sportive indispensabili per un 
balzo in avanti del settore tecnico.

ATTREZZATURE SPORTIVE PER “FARE” 
GINNASTICA.
Nonostante tutto l’ASD Ginnastica Artisti-
ca Recanati in questi 21 anni è riuscita ad 
acquistare molta attrezzatura tra immense 
difficoltà, qualche aiuto da parte di “spon-
sor tecnici”, donazioni da parte di eroici so-
ci, dandosi “da fare” con l’organizzazione 
di eventi sportivi, manifestazioni promozio-
nali, spettacoli e campi scuola estivi. L’at-
tuale sede di allenamento, il PalaGinnasti-
ca, possiede tutta l’attrezzatura necessaria 
per una pratica sportiva ottimale, circa 100 
mila euro di attrezzatura che costituisce 
il patrimonio dei beni dell’associazione.                                                                                                                   
Progetti di nuovi investimenti per l’attrez-
zatura sono in corso di valutazione, un paio 
di esempi possono dare un’idea dei numeri: 
pedana per il corpo libero € 45.000,00, buca 
paracadute € 25.000,00. Sono 70 mila eu-
ro di investimento per rendere la struttura 
sportiva al top e pienamente fruibile anche 
a livello di organizzazione di competizioni 
regionali e nazionali, campi estivi federali 
ed attività agonistica di alto livello. Pratica-
mente l’ammontare delle entrate di un inte-
ro anno sportivo.

I NUMERI DELL’ASSOCIAZIONE
Il numero degli iscritti all’ASD Ginnastica 
Artistica Recanati si è attestato ormai da 
qualche anno intorno alle 160/170 unità in 
cui la parte predominante riguarda il setto-
re giovanile (circa l’88%). Il vivaio dei bam-
bini nuovi iscritti di ogni stagione riguarda 
la fascia dai 3 agli 8 anni. Dagli 8 anni in 
poi i ragazzi hanno l’opportunità di allena-
re le proprie qualità utilizzando le attrez-
zature facilitanti che rendono piacevole e 
praticamente priva di rischi la pratica del-
la ginnastica artistica. Il settore agonistico 
parla con numeri importanti: 30 tra ragazzi 

e ragazze hanno partecipato a campionati 
individuali o di squadra seguiti quotidiana-
mente dai propri allenatori.
UNO STAFF TECNICO ALTAMENTE QUALIFICATO

Investimenti importanti sono stati fatti nel 
settore dei tecnici tutti qualificati istruttori 
nell’ambito della Federazione Sportiva Na-
zionale ed alcuni laureati in Scienze Moto-
rie. Una organizzazione tecnica specifica per 
competenze permette di intervenire nel “vi-
vaio” ed individuare bambini e bambine ta-
lentuosi da avviare alle specifiche discipline 
sportive. Tre sono i settori sportivi specifici: 
Artistica Maschile settore base, pre-agonisti-
co e agonistico guidati da Tommaso Scioc-
chetti allenatore presso la A.S.D.Ginnastica 
Artistica Recanati da ottobre 2013, ritmica 
con la tecnica Isabel De Angelis che è riparti-

Bilancio per la chiusura del 21°anno di attività

La Ginnastica Artistica Recanati
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ta quest’anno con le piccoline, Artistica Fem-
minile con Nicla Angelani per il settore Csen 
e GpT della Federazione, Asia Pellonara e Va-
lentina Ruberto per il settore pre-agonistico, 
Deborah Strappato e Giuliana Lucarini per le 
agoniste. Uno staff che collabora in sinergia 
con la direzione tecnica regionale e mette a 
segno ogni anno risultati sportivi importanti.

GLI ASTRI E LE LIBELLULE DELL’ARTISTICA 
RECANATI
Tra i migliori risultati  dell’anno agonistico 
2014 citiamo quelli più importanti inizian-
do proprio con quelli imminenti a chiusura 
dell’anno. Nel settore femminile traguardo 
raggiunto con l’ammissione al Campionato 
Nazionale di Specialità per Elena Pierini ed 
Ellen Severini in pedana alle parallele asim-
metriche nel lungo week-end dal 28 al 30 
novembre. La partecipazione al campionato 
di categoria delle nostre giovanissime Bianca 
Marcolini, Giulia Rinaldoni, Laura Fabbietti 
e Rachele Batocco e le stesse con l’aggiun-
ta di Gaia Gambini ed Elisa Bianchetti nel 
campionato regionale di C2; la buona pre-
stazione nel Campionato di C1 di Magdale-
ne Nannini, Aurora Cristalli, Darma Lippi ed 
Elena Rossini e gli ottimi risultati conseguiti 
nel torneo regionale Allieve. Il settore GpT 
ha visto la qualificazione a livello individuale 
e di squadra di serie D per Sara Moretti, Ma-
tilde Tamburini, Chiara Rossini e Benedetta 
Cutini alle finali Nazionali di Pesaro nel mese 
di giugno e la partecipazione di ben 4 squa-
dre nel campionato regionale Open: Veroni-
ca Grandinetti, Alessia Marchionni, Veroni-
ca Zoppi, Giada Campanari, Giorgia Fratini, 
Celeste Binci Alessandra Sampaoli, Chiara 
Agostino, Rebecca Offidani. Partecipazione 
al campionato di serie B2 con Marta Biagetti, 
Elena Rocchetti, Darma Lippi ed Ellen Seve-
rini sul podio al 3°posto. Le finali nazionali 
dello Csen con Ludovica Batocco, Annalisa 

Principi, Irene Biagetti, Silvia Zampa, Eleono-
ra Michelini, Elisa Berdini. La medaglia d’oro 
di Matilde Tamburini alle Olimpiadi Mace-
ratesi. Nel settore maschile partecipazione 
al Campionato Interregionale di Serie C per 
la squadra composta da Riccardo Rocchet-
ti, Sergio Sampaoli, Michele Zampa e Pablo 
Mazziero questi due ultimi impegnati anche 
nella squadra regionale del Trofeo CONI Na-
zionale. Il terzo posto di Sergio Sampaoli nel 
torneo regionale Allievi di 3°livello, i giova-
nissimi Jacopo Stoppa, Guglielmo Celiberti, 
Flavio Chiusaroli e Vittori Fiorucci impegnati 
nella gara regionale giovanissimi.
NASCE DANCE ACADEMY

Nuovo progetto realizzato da ottobre 2014 
all’interno del PalaGinnastica è la sezione 
danza realizzata grazie alla collaborazione di 
insegnanti d’eccezione come Renata Fresa 
ed Alessia Marra nello specifico per il classi-
co e il moderno-contemporaneo. Il progetto 
Dance Academy struttura il proprio interven-
to sulla preparazione artistico-coreografica 
delle ginnaste agoniste e punta sul vivaio del 
gioco-danza per un futuro sviluppo della se-
zione, giusta prosecuzione anche per ginna-
ste al termine della carriera sportiva. Dance 
Academy infatti propone uno stile di lavoro 

vicino all’athletic dance, uno stile altamente 
acrobatico elaborato con il metodo Kataklò, 
gruppo con cui l’ASD Ginnastica Artistica Re-
canati collabora  e promuove eventi. 

I PROGETTI NELLA SCUOLA
Così come 21 anni fa l’ASD Ginnastica Arti-
stica Recanati promosse l’attività sportiva 
all’interno della scuola per farsi conoscere 
e per avvicinare i bambini alla pratica della 
ginnastica, per l’inizio dell’anno scolastico 
2014/2015 è stato elaborato in collabora-
zione con le direzioni didattiche il progetto 
Gioco-Ginnastica nelle scuole dell’infanzia e 
nel primo ciclo della scuola primaria. Il pro-
getto ha previsto 8 settimane di presenza 
nelle scuole di insegnanti laureate esperte 
nella psicomotricità e nel gioco-ginnastica 
che hanno affiancato le maestre delle classi e 
coinvolto oltre 800 bambini. Il progetto inte-
ramente finanziato dall’ASD Ginnastica Arti-
stica Recanati (circa 2500 euro) si concluderà 
in questa prima fase con due lezioni presso 
il Palaginnastica il 4 e il 6 dicembre  aperte 
anche alle famiglie. 

FUTURO POSSIBILE
Ringraziamento a tutte le famiglie che in 21 
anni sono state partecipi delle evoluzione 
dell’ASD Ginnastica Artistica Recanati  con 
proposte, critiche costruttive, sostegno ed 
hanno creduto nel futuro, nei presidenti dal 
fondatore Maurizio Morici a tutti gli altri: Al-
fredo Testasecca, Mario Pompei, Donatella 
Bartolaccio, Maurizio Paoletti, Lucia Barto-
meoli e a tutti i consiglieri che disinteressata-
mente hanno dato il proprio piccolo o gran-
de contributo. La conduzione attuale del 
presidente Tristano Ortolani guarda ad un 
futuro possibile in un periodo storico denso 
di crisi in ogni settore ma in cui possano rea-
lizzarsi le aspettative e i progetti per rendere 
il nostro sport alla portata di tutti.

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

Non tutti sanno che cosa 
sia e come effettivamente 
si svolga il “soft air” o tiro 

tattico sportivo, una disciplina 
che ha preso campo nel corso 
degli ultimi venti anni e che an-
che a Recanati ormai da diverso 
tempo vanta diversi fedelissimi. 
In tutto una quindicina di giovani 
e meno giovani che si sono avvi-
cinati a questa pratica sportiva 
sulla scia dell’associazione pre-
sente circa sette anni fa a Loreto 
grazie all’iniziativa di Mauro Busi-
lacchi che con altri ragazzi, tutti 
del suo paese, aveva dato vita ad 
un altro club. Sin dall’inizio ci si 
dedica a giocare e a prender par-
te esclusivamente a gare a livello 
locale, per non dire amatoriali, 
ma nel rispetto di quello che è lo 
spirito sportivo della disciplina, 
serve anche un confronto con al-
tri e la voglia di andare a giocare 
fuori da un ambito ristretto, pro-
vare a gareggiare e soprattutto 
cercare di apprendere una sem-
pre migliore tecnica. La disciplina 
sportiva cui fa riferimento il soft 
air è quella della F.I.G.T. ovvero la 
federazione italiana di giochi tat-
tici. Visto che lo spirito degli ap-
partenenti all’associazione di Lo-
reto è soprattutto quello di diver-
tirsi in un ambito piuttosto ri-
stretto all’interno delle mura ami-
che pian piano nasce il desiderio, 
soprattutto da parte di Mauro, di 
allargare il cerchio degli appas-
sionati e di qui l’idea di costituire 
una nuova associazione in quel 
di Recanati con altri amanti del 
genere. Dai pochi elementi inizia-
li il gruppo cresce sempre più 
tanto che oggi sono una quindi-
cina gli iscritti al sodalizio recana-
tese Thunder Force e precisa-

mente Mauro Busilacchi che tra 
l’altro è presidente, Matteo Vin-
cenzoni nel ruolo di vice, France-
sco Gargano segretario. Gli atleti 
come vengono definiti gli appar-
tenenti, sono Alessandro Catena, 
Alessandro Coppari, Alex Filippo-
ni, Silvio Giovinazzo, Antonio 
Langella, Samuele Luziani, Marco 
Nucci, Luca Re, Claudio Italo Savi-
no e Marco Senesi. Andiamo a 
spiegare, proprio attraverso la 
descrizione fornita dal sito della 
F.I.G.T., che cos’è esattamente il 
soft air. Il soft air o tiro tattico 
sportivo nasce in Italia intorno 
agli anni "92" ed è un´attività lu-
dico-ricreativa di squadra, basata 
sulla simulazione non violenta di 
giochi tattici. Questa disciplina 
prende il nome dall´utilizzo delle 
"ASG" Air Soft Gun (in inglese let-
teralmente "arma ad aria com-
pressa"), ed è caratterizzata da 
una grande varietà di giochi di-
versi che comprendono varie ti-
pologie e metodi, che spaziano 
da un approccio solamente ludi-
co-ricreativo ad un approccio 
agonistico sportivo ad un ap-
proccio strategicosimulativo.  

Nonostante l´apparenza bellico-
sa, il soft air è innocuo e non vio-
lento, basato esclusivamente sul 
corretto confronto sportivo, ed è 
proprio per queste caratteristiche 
che è ormai frequente l´utilizzo di 
questa attività nell´ambito del te-
am building, del problem solving 
e della formazione aziendale. Le 
Air Soft Gun sono repliche più o 
meno fedeli di alcuni tipi di arma 
lunga o corta, generalmente ali-
mentate da un´apposita batteria 
con voltaggio variabile (tra i 6 e i 
12 V) e di diverse tipologie (NiCh, 
LiFe, e LiPo) che proiettano palli-
ni sferici di materiale biodegrada-
bile a distanze variabili tra i 25 e i 
45 mt. Schema di funzionamento 
di un ASG. In Italia le armi giocat-
tolo da soft air sono classificate 
come "strumenti" e come tali non 

rientrano nella classificazione di 
"armi" e nemmeno di "oggetti at-
ti ad offendere". Secondo il pare-
re della "Commissione Consultiva 
per il Controllo delle armi" del Mi-
nistero dell´Interno, si considera-
no non idonee ad arrecare offesa 
alla persona gli "strumenti softair" 
che non superano 1 Joule di ener-
gia (100 mt al sec.) all´uscita della 
canna, se si supera questo limite 
le asg si devono considerare "og-
getti atti ad offendere" con tutte 
le relative conseguenze giuridi-
che. Per motivi di sicurezza è asso-
lutamente d´obbligo per chi gioca 
indossare occhiali protettivi, o me-
glio ancora delle maschere inte-
grali per proteggere tutto il viso. 
La particolarità di questo gioco è 
l´essere basato completamente 
sulla correttezza del singolo gio-
catore, è infatti dovere del gioca-
tore, nel momento in cui avverte 
l´impatto del pallino avversario, 
alzare la mano e gridare colpito 
(autodichiarazione), abbandonan-
do l´area di gioco ed evitando di 
comunicare ai propri compagni 
ancora impegnati nelle azioni. Chi 
agisce disonestamente viene iro-
nicamente definito Highlander e 
una volta individuato può anche 
essere espulso dal gioco o nei casi 
più gravi, dall´associazione di ap-
partenenza. L´attività softeristica 
in Italia si divide principalmente in 
due grossi settori, quello agonisti-
co e quello non agonistico. Per 
ĺ attività agonistica, numerosi sono 

L’associazione Thunder Force a Recanati 
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i tornei organizzati durante tutti i 
mesi dell´anno, dove liberamente 
ci si può iscrivere, mentre unico è il 
Campionato Nazionale di Soft Air, 
organizzato dalla F.I.G.T. che si 
svolge nell´arco di un biennio e 
coinvolge contemporaneamente 
14 regioni con un unico regola-
mento di gioco. Per l´attività non 
agonistica generalmente si inten-
dono tutte quelle manifestazioni 
dove due o più fazioni si affronta-
no tra loro per l´occupazione di 
porzioni di terreno o obbiettivi in 
base agli ordini di missione ricevu-
ti. In questi tipi di manifestazioni si 
partecipa per il gusto di giocare 
confrontandosi con gli avversari, 
s imulando real ist icamente 
un´azione tattica, non vincolata a 
regolamenti rigidi e arbitraggi, 
dove ogni giocatore partecipante 
è arbitro e responsabile di se stes-
so per il divertimento di tutti, per 
questa tipologia di gioco F.I.G.T. 
organizza le SNC (Simulazioni Non 
Competitive) denominate Grande 
Caccia. Il soft air si gioca prevalen-
temente all´aria aperta in aree bo-
schive o in zone urbane dimesse, 
ma è fondamentale ricordare che 
non è possibile giocare su un 

qualsiasi terreno se prima non si è 
fatta richiesta al proprietario e ri-
cevuta da lui un´autorizzazione 
scritta. Arrecare disturbo o provo-
care danni con un l´uso improprio 
delle asg a proprietà private o a 
cittadini, oltre che essere punibi-
le dalla legge è una mancanza di 
educazione e rispetto per il pros-
simo e nuoce a chi pratica questa 
disciplina rispettando le istituzio-
ni, la società e l´ambiente. Il grup-
po recanatese, che potremmo 

definire quasi una sorta di grup-
po misto vista l’appartenenza di 
persone dei vari comuni, fonda il 
tutto, come ci tiene a sottolinea-
re sull’amicizia e il rispetto della 
persona. Per essere un atleta oc-
corre anzitutto una buona pre-
parazione fisica, un grande spiri-
to di adattamento, il saper fare 
gruppo ma, e questo ci hanno 
chiesto tutti di sottolinearlo, la 
condicio “sine qua non” è l’one-
stà. E poi l’amicizia che deve ca-
ratterizzare tutti e l’assoluta 
mancanza di un clima di rivalità 
tra tutti coloro che partecipano 
alle varie prove. Non si tratta 
quindi di dare sfogo all’istinto 
selvaggio ma anzi occorre dimo-
strare una grande capacità di 
self control anche perché quan-
do si prende parte alle diverse 
competizioni le stesse possono 
durare da un minimo di 8 ore 
addirittura ad un totale di 72, e 
tre giorni trascorsi magari in zo-
ne montuose, con pochi mo-
menti per riposare, mettono a 
dura prova il fisico e la mente. 
Ecco perché diventa importante 
sapersi gestire anche attraverso 
l’allenamento di gruppo che si 
tiene almeno una volta alla setti-
mana per lo studio tecnico e tat-

tico mentre, negli altri giorni, 
tutti devono curare a piacimen-
to la propria preparazione fisica. 
Quella di Recanati è un’associa-
zione abbastanza giovane tra le 
quindici presenti nella regione 
Marche, impegnata a gareggiare 
nel campionato italiano che si 
svolge di fatto nell’arco di diver-
si mesi. A Recanati il gruppo di 
questi amici si è ritagliato lo 
spazio in un piccolo bosco, a 
pochi chilometri di distanza 
della città, dove in quattordici 
chilometri quadrati riesce a cu-
rare i dettagli della disciplina e 
soprattutto allenarsi. Di fatto le 
gare sono sei quelle ufficiali du-
rante l’anno e i punteggi asse-
gnati sono di tipo matematico 
per cui molto contano anche i 
piazzamenti. L’associazione 
Thunder Force di Recanati è 
campione regionale tanto che 
ha preso parte all’ultimo cam-
pionato nazionale che si è svol-
to in provincia di Taranto, esat-
tamente a San Michele Salenti-
no, piazzandosi all’undicesimo 
posto finale. Quello che più conta 
però come ci tengono a sottoli-
neare tutti, è lo stare insieme, di-
vertirsi in maniera sana, all’aria 
aperta, provare le proprie abilità 
e anche la capacità del proprio fi-
sico. Una disciplina per nulla 
semplice dove appunto occorre 
essere in forma sia a livello men-
tale che fisico e poi serve natural-
mente un minimo di attrezzatura 
per muoversi sui diversi terreni 
senza rischiare troppo. Il gruppo, 
anche alla luce dei risultati rag-
giunti, conta di poter crescere ma 
lo scopo principale è quello di far 
conoscere il soft air e trovare 
sempre nuovi adepti per una di-
sciplina riservata come si suol di-
re ad “uomini duri”, detto natu-
ralmente in maniera simpatica vi-
sto che non è certo la violenza 
che si persegue sia in allenamen-
to che nelle gare.
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Solo due mesi di attivi-
tà ma la scuola di danza 
A.S.D. I HAVE A DREAM 

sta andando alla grande! Sotto 
la guida esperta della direttrice 
artistica Desirée Catone e di altri 
validi soci collaboratori (Giorgio 
Maggi per Pilates, Gianni Ercoli 

per House Dance, Marika Stor-
toni per Zumba, Nicola Sabba-
tini per Breakdance) la scuola 
si sta già manifestando come 
una realtà artistica e culturale 
di rilievo. Una decina i corsi già  
attivati e diversi in preparazione 
a breve e medio termine. Uno 
stage tenuto il 26 ottobre scor-
so in collaborazione con Charlie 
Rock di Senigallia sui balli più 
swing degli anni 50 (boogie 
woogie, jumping jive e lindy 
hop). Per gli alunni dei corsi 
Giocodanza e Baby  Hip Hop la 
festa di Halloween il 31 ottobre.  

Una esibizione tenutasi l’8 no-
vembre scorso presso il quar-
tiere Villa Teresa (chiesa Cristo 
Redentore) delle neo-alunne 
di Hip Hop e delle ragazze di 
House (insieme al loro inse-
gnante Gianni Ercoli), nonché 
di un duo collaudato (Desirée 
Catone e Laura Pierpaoli) di 
Hip Hop livello avanzato. Da 
novembre è attivo il corso di 
Avviamento al Teatro in colla-
borazione con Efesto Theatre, 
la storica compagnia che dal 
1995 ha rivoluzionato la teatra-
lità urbana, proponendo una 
nuova espressività frutto della 
fusione delle varie discipline, 
aperta alle novità tecniche, ca-
pace di sperimentarsi ovunque, 

soprattutto nei grandi spazi, 
oltre quelli canonici del teatro. 
Un teatro fisico in un teatro al-
largato, dove la platea e la scena 
acquistano misure inimmagina-
bili: en plein air, con le sue tecni-
che di teatro movimento, teatro 
danza, espressività corporea, 
acrobazie, uso estremo di tecni-
ca come immagini, luci, fuoco, 
effetti speciali, musica. Novità è 
il corso di Balli Anni 50 a partire 
dal prossimo gennaio con i bra-
vissimi del gruppo Charlie Rock. 
Per coloro che sono impegnati la 
sera e hanno voglia di fare attività 
nella pausa pranzo e primo po-
meriggio, la scuola A.S.D. I HAVE 
A DREAM sta attivando il corso 
di Kettlebell con Giorgio Maggi. 

Il kettlebell risulta uno strumen-
to d’allenamento ideale per chi 
desidera essere più forte, più 
esplosivo, più resistente, apparire 
più tonico e perdere quei chili di 
troppo. Tutti possono usufruire 
delle potenzialità del kettlebell. 
Altra novità il corso di Fit/House, 
un nuovo mix di danza e fitness 

che ti trasmette gioia, ti fa sudare 
e scaricare le tensioni. Con Gian-
ni Ercoli a partire da gennaio!  La 
scuola di danza A.S.D. I HAVE A 
DREAM farà gli auguri di buone 
feste ad alunni, familiari e amici in 
occasione dello spettacolo “Nata-
le al Museo” che si terrà il giorno 
21 dicembre alle ore 17.30 presso 
il Museo Villa Colloredo Mels.

A.S.D. I HAVE A DREAM Scuola di Danza

A Recanati sede in via San Francesco - Tel: 333 4384819 - 366 3575253 - 071 980434
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Torna prepotentemente 
alla ribalta una delle arti 
marziali più conosciute e 

amate come il karate e Recanati 
vanta in questo senso un’antica 
tradizione che di recente è sta-
ta ripristinata tanto che sempre 
nuovi allievi stanno avvicinan-
dosi a questa disciplina sporti-
va. Merito del maestro di karate 
Sesto Dan, Alberto Cristofanet-
ti, originario della nostra città 
dove è nato cinquantuno anni 
fa e oggi, oltre che allo sporti, il 
suo impegno quotidiano è de-
dicato alla sua professione che 
è quello di garante della sicu-
rezza in discoteca. È ancora un 

adolescente il protagonista del 
nostro racconto quando, agli 
inizi del 1979 inizia a praticare il 
karate sulla spinta del maestro 
Claudio Babini e proprio con lui 
inizia una maturazione sportiva 
importante. Passo dopo passo 
arriva a conquistare la cintu-

ra nera che è solo l’inizio di un 
percorso più grande che porta 
ai vari Dan. In quel periodo nel-
la nostra città sono una ventina 
a praticare questo sport inizial-
mente visto con diffidenza ma, 
pian piano in molti si perdono e 
restano solo in due, in un locale 
angusto e assolutamente ina-
datto per la pratica sportiva. Ri-
corda bene quegli anni il Cristo-
fanetti cresciuto, sportivamente 
parlando, accanto a Babini e poi 
Lorenzetti. Ad affascinare Alber-
to soprattutto la grande sicurezza 
che gli dava il karate per ciò che 

si riferiva alla capacità di difesa e 
nella tenuta di un corretto atteg-
giamento con gli altri. Passano ve-
loci gli anni e la vita porta spesso a 
mettere lo sport in secondo piano 
sin quando a Cristofanetti viene 
formulata la proposta del maestro 
Carlo Giuliodori di Macerata per 
riaprire una palestra a Recanati.  
È il momento del grande passo 
con Cristofanetti che dopo anni 
di assistente decide di mettersi 
ni proprio ed apre a Recanati una 
palestra nei locali sottostanti la 
scuola elementare Castelnuovo. 
Ben presto si riavvicinano al ka-
rate vari giovani e nasce così un 
gruppo forte di allievi che prende 
parte a varie manifestazioni, sia 
per ciò che riguarda le esibizio-
ni che per le gare vere e proprie.  

Ne fanno parte i vari Paolo e Ro-
berto Pellegrini, Roberto Di Lo-
renzo, Fabio Battaglini, Leoluca 
Carioli, Paolo Prosperi e una gio-
vane brava come Monica Malizia. 
Siamo all’inizio degli anni Ottan-
ta quando un bel gruppo di una 
quindicina di giovani costituisce 
quello che è poi lo zoccolo duro 
dell’associazione di karate: alle-
namenti tutti i giorni compresi il 
sabato e la domenica poiché ogni 

Una lunga storia per il karate recanatese

Campionato Italiano squadre; 1
° classificati  Carioli, Cristofanetti, Grattini, Grassetti, Pellegrini
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occasione è buona per temprare il 
fisico e la mente. Vengono orga-
nizzati stage, raduni a vari livelli 
nazionale ed internazionale e ar-
rivano anche i primi significativi 
successi a livello agonistico con 
un secondo posto ai campionati 
italiani del 1988 nella categoria 
cinture nere combattimento libe-
ro e l’anno dopo Alberto si laurea 
campione italiano individuale 
conquistando poi diversi altri 
titoli nazionali a squadra e trofei 

in varie competizioni. Si può dire 
che da circa 35 anni Cristofanet-
ti non abbia mai smesso un solo 
giorno di dedicarsi al karate, la sua 
grande passione che lo ha portato 
anche ad insegnare la disciplina 
nelle diverse palestre della zona 
in primis Osimo, Castelfidardo, 
Montelupone, Macerata e persi-
no nell’entroterra a Passo San Gi-
nesio e Passo Sant’Angelo. Oggi 

sono due le palestre che gestisce 
a Recanati e a Macerata e sono 
una quarantina, complessiva-
mente gli allievi che stanno ma-
turando sotto i suoi insegnamen-
ti. Nella nostra città ha trovato un 
valido aiuto in Paolo Galassi, noto 
musicista ma anche appassionato 
di karate tanto che è già cintura 
nera terzo Dan. Adesso Alberto 
Cristofanetti, più che pensare a 
gare e simili cerca soprattutto di 
far crescere le giovani promesse 

come una ragazza di 17 anni, 
Rachele Piccinini. L’obiettivo in-
fatti è la crescita nello studio di 
una disciplina che, conferma Al-
berto, insegna a muoversi nella 
vita, è importante per l’autodi-
fesa e per la crescita personale 
e poi, contrariamente a quanti 
molti possono pensare, non si 
tratta di uno sport causa di vari 
incidenti tanto è vero che, no-

nostante possa sembrare vio-
lenta, ben difficilmente ci sono 
atleti che possono lamentare 
gravi infortuni in allenamento 
o in gara. Un allievo speciale al 
quale Alberto guarda con parti-
colare attenzione è il figlioletto 
Sasha di soli 7 anni ma che già 
da circa un anno si è avvicina-
to a questo sport divertendosi 

come in nessun’altra maniera, a 
conferma che il karate si può pra-
ticare tranquillamente dai 6 sino 
ai 90 anni. Quanti intendono fare 
un’esperienza sportiva con il ka-
rate possono rivolgersi allo stesso 
Cristofanetti (tel. 347-5807672 op-
pure presso la palestra della scuo-
la elementare di Villa Teresa in via 
dei Politi). 
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Frutto di un progetto am-
bizioso ma ben calibrato, 
l’Atletica Recanati sbara-

glia la concorrenza e al termine 
delle tre prove di campionato di 
società, il team del presidente 
Cocchi si concede il piacere di 
vincere il tricolore in terra mar-
chigiana. E’ stata Grottammare 
infatti ad ospitare l’ultima prova, 
fissata sull’impegnativa distanza 
dei 20km e a consegnare ai quat-
tro marciatori e al loro tecnico, il 
maceratese Diego Cacchiarelli, 
lo scudetto tricolore del 2014. 
L’impresa acquisisce un sapore 
ancora più dolce considerando 
che è la prima volta nella storia 
dell’atletica regionale che un club 
riesce a vincere un titolo italiano 
assoluto nella difficile specialità 
della marcia. Tante le emozioni 
di quest’ultima prova svoltasi  sul 
lungomare di Grottammare, con 
la ciliegina sulla torta che arriva 
dalla vittoria assoluta di Alessan-
dro Maltoni col nuovo record 

personale sul forte rappresentan-
te delle Fiamme Gialle, Lorenzo 
Dessi. Terza piazza per il bravissi-
mo Michele Antonelli, anch’egli 
al personale nella 20km, che nella 
seconda parte di gara cede circa 
60 secondi al compagno di squa-
dra. Arrivano poi Federico Boldri-
ni al sesto posto e Afrim Memolla 
all’ottavo per un podio Under 23 

tutto recanatese (Maltoni, Anto-
nelli, Memolla). A bordo percorso 
anche il fratello di Michele Anto-
nelli, il giovane Luca, il quale con 
la sua prestazione nella categoria 
Allievi di alcuni mesi fa, regala il 
secondo titolo italiano, questa 
volta di combinata (allievi + ju-
nior + promesse-senior) all’Atle-
tica Recanati.

Questa le prime 6 società classi-
ficate al termine delle 3 prove di 
Locorotondo (BA) – Misterbian-
co (CT) – Grottammare (AP):
1. ATLETICA RECANATI p. 392
2. CUS PISA ATLETICA CASCINA 

p. 293
3. ASD ENTERPRISE SPORT & 

SERVICE p. 223
4. G.A. FIAMME GIALLE p. 194
5. CS AERONAUTICA MILITARE 

p. 137
6. A.S. KRONOS ROMA  

QUATTRO  p.  95 

Questa la classifica di combina-
ta Allievi + Junior + Promesse/
Senior:
1. ATLETICA RECANATI p. 437
2. GEAS ATLETICA MILANO p. 

323
3. AMATORI ATLETICA  

ACQUAVIVA p. 254
4. ATLETICA ALTAMURA  

HAPPY RUNNERS p. 234
5. ASD ENTERPRISE SPORT & 

SERVICE p. 223

L’Atletica Recanati è campione d’Italia di marcia

Sono di Recanati, Porto Recanati, Montefano, Ancona, Macera-
ta, Loreto e Villa Potenza. Sono liceali, universitarie, laureande, 
laureate e lavoratrici. Sono figlie, sorelle, compagne, mogli, ma-

dri... sono donne. Si sono ritrovate grazie alla passione per il pallone, 
formando un gruppo “esplosivo”... ben oltre i confini del rettangolo 
di gioco. La squadra HR Femminile è al suo secondo campionato ed è 
alla caccia della promozione nella categoria superiore, sfiorata la scorsa 
stagione ed ancor più fortemente voluta quest'anno da capitan Stac-
chiotti e compagne. In questa serie D di sole otto squadre, il salto di 
categoria lo vogliono fare anche le "colleghe" di Camerano e di Monte-
novo. Per raggiungere l’obbiettivo ed ergersi a regine del campionato 
ogni giallo rossa dovrà tirar fuori la leonessa che è in lei. Scontato dire 
che ogni azione si trasforma in emozione ed ogni allenamento esplode 
in festa, con tanto di rinfreschino finale. In questo amalgama di perso-
nalità, certamente non vengono a mancare i caratteristici ingredienti 
dell'universo femminile, come ad esempio il gusto per il pettegolezzo, 
per il trucco e il parrucco, ma che ci vuoi fare... son pur sempre ragazze! 

Qualche volta ci si chiede se Mister Albanesi sia un uomo da invidiare 
perché circondato da “cotanta” bellezza o da ammirare per la grande 
pazienza che deve essere messa in “gioco”. Su tutti veglia la team ma-
nager Emanuela Fuselli coadiuvata da Giorgio Carestia ed altri amici, 
che sui consigli di Patron Bravi, sono sempre pronti a gettare acqua 
sul fuoco ed a rinvigorire l'entusiasmo del gruppo. Questo... e molto 
altro... sono le  nostre grintose, entusiaste, appassionate, protagoniste 
di un’Helvia Recina Recanati femminile di cuore, di testa e piedi!

Calcio a Cinque

Viaggio nell'universo femminile
dell'Helvia Recina Recanati
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È la data in cui si sono chiuse 
le attività per questo anno 
della nostra Associazione 

e,  come da consuetudine, l'ulti-
mo atto annuale del club è stata 
la cena sociale. È oramai il quarto 
anno che l'appuntamento viene 
ospitato dalla famiglia Tartabini 
presso il ristorante Anton, alla 
presenza di Autorità Comuna-
li, rappresentanti delle Forze 
dell'Ordine, di quanti collabora-
no a vario titolo col club e, natu-
ralmente, di tanti soci, alcuni dei 
quali accopagnati dalle famiglie. 
È stata una bella festa durante la 

quale, oltre che gustare i molti 
piatti previsti dal menù di pesce, 
i presenti hanno partecipato ad 
una lotteria con tantissimi ogget-
ti di vario genere tra cui spiccava 
il ricco cesto alimentare in palio 
per il primo premio; lotteria che 
ci ha permesso, ancora una volta, 

di poter attuare un gesto di soli-
darietà nei confronti dei ragazzi 
ospiti del CSE di Villa Teresa. Per 
ciò che riguarda i riconoscimenti 
dati ai soci e non solo, quest'an-
no abbiamo optato per delle 
bottiglie magnum di vini rossi 

della casa vinicola Garofoli, per-
sonalizzate con etichette a tema. 
I soci che si sono distinti nel cor-
so del 2014 e che, quindi, hanno 
ricevuto il premio, sono stati: 
Massimo Corona per il viaggio in 
solitaria che tra giugno e luglio 
lo ha portato fino a Capo Nord e 

ritorno; Giampaolo Molinari per 
aver rappresentato il nostro club 
in tutti gli esclusivi raduni nazio-
nali riservati alla "Faro basso", la 
Vespa storica per antonomasia; 
Giovanni Savi, Alberto Cetoretta 
e Giuliano Pezzanesi per aver gi-

rato da sud a nord l'Italia portan-
do ovunque le insegne del club e 
del Comune di Recanati. Avrem-
mo voluto premiare ogni singolo 
socio, ma essendo impossibile, ci 
limitiamo a ringraziare tutti loro 
per la presenza e per il sostegno 
che dimostrano e che ci incorag-

gia a promuovere sempre nuove 
iniziative. L'appuntamento è per il 
prossimo anno e, nel frattempo, il 
Vespa Club "Carlo Balietti" al com-
pleto augura buone feste a tutti i 
concittadini e lettori in genere.

Lucia Ortenzi

Vespa Club: tempo di bilanci

Sci Club: la prima uscita in Alta Badia

Prima uscita fortunata e 
con tanta neve in Alta 
Badia per gli appassio-

nati dello Sci Club Recanati che 
hanno aperto ufficialmente la 
stagione con la prima uscita in 

occasione del ponte dell’Im-
macolata. È ormai una caratte-
ristica degli associati muoversi 
in compagnia delle famiglie 
ed anche per questo il grup-
po degli amanti della neve sta 
crescendo considerevolmen-
te di stagione in stagione. In 
amicizia, serenità, voglia di di-
vertimento e di sfidarsi lungo i 
vari pendii sono le prerogative 
degli amanti della neve e so-
prattutto dello sci. Ci si può di-
vertire senza troppo impegno 
e particolari spese proprio fa-
cendo riferimento a realtà co-
me quella recanatese che vive 
della passione e del desiderio 

delle uscite sulla neve per stare 
proprio in compagnia. Si ride, 
si scherza e naturalmente e di 
sera si apprezzano soprattutto 
le prelibatezze gastronomiche 
dei luoghi ove si va a sciare. 
La stagione è appena iniziata 
e tante saranno le occasioni 
future per raccontare le uscite 
dei recanatesi e non. 

Tendaggi
Via Ceccaroni, 1 (ex Eko)

62019 Recanati (MC) 
Claudio: 333 6785555
Negozio: 333 8366858

www.èdinibaldi.it - e.mail:nibalditendaggi@outlook.it
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Ludart: un mondo di piccole grandi artiste

Ecco tutto il centro studi danza e associazione ginnastica "Ludart direzione artistica prof.ssa Tubaldi Nicoletta. Questi sono i vari corsi di 
danza classica, moderna, hip hop e ginnastica ritmica e artistica 2014-2015. Il centro studi danza e l'associazione ginnastica per Natale n 
hanno organizzato lezioni dimostrative il 13 e 14 dicembre nel centro in via Ceccaroni e il 21 dicembre lo spettacolo al teatro "Mugellini" 

di Potenza Picena gratuito e beneficenza per l'ospedale oncologico di Macerata. Inoltre ci aspettano diversi appuntamenti alcune allieve sono 
state selezionate per il corso professionale a Macerata con l'Accademia Bolshoi con sede a Genova. Inoltre parteciperanno a diverse manifesta-
zioni e concorsi nel 2015 come citta in danza, concorso vivere l'arte a Roma e il Galaxy concorso nazionale di danza. L'associazione ginnastica 
con la ginn ritmica e artistica tesserati CSEN E UISP parteciperanno a gare regionali e manifestazioni e chi passera' anche ai campionati italiani. 
Il centro LUDART augura con tutte le iniziative e i suoi iscritti augura a tutti buon natale e felice anno nuovo pieno di iniziative e sorprese.

Danza Classica V livello intermedio

Danza Moderna II livello intermedio

Propedeutica

Danza Classica II-III livello intermedio

Danza Moderna I livello intermedio

Gioco Danza

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

Sabato 25 ottobre 2014 si 
sono svolti a Cattolica i 
campionati italiani di bi-

liardino FITEL cbi. Hanno parte-
cipato 64 coppie, tra le più forti 
d'Italia, e tra queste è salito sul 
podio, classificandosi terzo in 
Italia, un recanatese: Fiero Da-
niel. La gara si è svolta all'hotel 
Waldorf Palace di Cattolica. Era-
no presenti tutti i campioni di 
questo sport. Capisco che sia 
difficile pensare che esistano 
eventi così importanti legati al 
calciobalilla. Io stessa non l'avrei 
mai pensato prima di conosce-
re Daniel. Quella di Cattolica è 
stata una manifestazione stra-
ordinaria, dove per la prima 
volta hanno partecipato tutti i 
più grandi campioni di tutte le 
discipline. Sul gradino più alto 
del podio sono saliti Eros Mar-
con (Novara) e Mattia Romano 
(Napoli); secondi Simone Rus-
so (Sanremo) e Simone Rosso-
ni (Pescara) e terzi Daniel Fiero 
(Recanati) e Sergio Ciampone 
(Faenza). Daniel, originario di 
Rimini, è da sempre un grande 
appassionato di biliardino e an-
che se dalle nostre parti questa 
disciplina non è tanto acclama-
ta, ha continuato a coltivare la 
sua passione tanto da diventare 
uno degli attaccanti più forti d'I-
talia nel gioco al volo. Ha par-
tecipato da sempre a numerosi 
tornei e fra le numerose vittorie 
sono da ricordare un primo po-
sto come campione regionale 
FICB nel 1998, campione regio-
nale UISP nel 2003, un secondo 
posto nel campionato italiano 
FICB nella categoria master nel 
1999, un quarto posto nel cam-
pionato italiano nella speciali-
tà porta a porta nel 2000 e ora 

questo terzo posto di Cattolica. 
Daniel, di professione operaio 
presso l’azienda locale della 
Clementoni, parimenti alla sua 
compagna, Alice Bartozzetti, ha 

iniziato a giocare, come tutti, in 
tenera età, ma già nel periodo 
dell’adolescenza si è manifesta-
ta pienamente la passione per 
questo sport che lo ha preso 
talmente tanto da farlo impe-
gnare a livello agonistico già 
all’età di 16 anni, con alcune 
squadre della nostra provincia. 

E’ il periodo in cui Daniel tra-
scorre anche 5-.6 ore al giorno 
a tirare in ogni modo dentro 
quella piccola porta una pallina 
dietro l’altra ma soprattutto cer-
ca di affinare le sue doti e una 
tecnica indiscussa. Contraria-
mente a molti dei compagni di 
gioco che passavano un po’ di 
tempo a tirare di calcio balilla, 
lui è sempre stato un professio-
nista tanto che ben presto si è 
trovato addirittura a non avere 
più nemmeno giocatori con 
cui scontrarsi poiché la mag-
gior parte di loro lo ritenevano 
troppo forte e quindi perdeva-

no il desiderio di gareggiare. 
E’ in quel periodo che il Fiero 
conquista coppe su coppe, tar-
ghe e trofei e numerosi premi 
anche in danaro frutto del suc-
cesso in tante manifestazioni 
al punto che oggi si è trovato 
costretto a riporre nella cantina 
almeno una sessantina di quei 
trofei conquistati. La compagna 
Alice si è dovuta ben presto 
adeguare alla passione di lui 
ed è divenuta anche una buo-
na giocatrice sulla scorta degli 
insegnamenti che Daniel le ha 
dato. I primi tempi i due si ve-
devano solamente in azienda 
visto che nei fine settimana lui 
si trovava a girare per l’Italia e 
gareggiare ovunque. A distanza 
di anni da quando si è avvici-
nato a questo sport Daniel può 
trarre un bilancio sicuramente 
positivo dei risultati ottenuti a 
livello agonistico, partecipando 
a competizioni ad altissimo li-
vello ma col professionismo ha 
ormai smesso da qualche anno. 
Dopo un periodo di pausa è 
tornato a gareggiare e a scon-
trarsi con le migliori coppie a 
livello regionale. Ci dice Daniel: 
“per essere un buon giocatore 

occorre avere nervi particolar-
mente saldi, riflessi pronti e so-
prattutto saper usare la propria 
intelligenza più che i polsi per 
spingere la stecca”. Con Alice 
oggi si diverte a giocare anche 
in casa in quelli che potremmo 
definire una sorta di allenamen-
ti ma, quando si trovano a ga-
reggiare in coppia capita anche 
di scontrarsi verbalmente. Pic-
coli litigi che rientrano imme-
diatamente perché poi si torna 
a giocare ancor più di prima e, 
soprattutto nella stagione esti-
va, sono tanti i tornei cui Daniel 
ama prender parte.

Quando il biliardino è una disciplina agonistica

Daniel, campione di casa nostra

Daniel e Alice

Daniel e Ciampone
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La recanatese vice campione del mondo

Marina Braconi: bocce, che passione

di GABRIELE MAGAGNINI

Quella che andiamo a rac-
contare è la breve storia 
di una ragazza che, di 

recente, si è laureata vice cam-
pionessa mondiale di bocce 
con la nazionale italiana. Stiamo 
parlando di Marina Braconi, re-
canatese da sempre visto che 
è nata qui il 2 ottobre del 1975, 
frutto dell’unione tra il papà Elio 
e la mamma Maria Rita Gran-
doni. Con lei in famiglia anche 
i fratelli Giovanni e Paola. Mari-
na sin da ragazzina si dimostra 
subito un tipo piuttosto vivace 
che ama fare tante cose tranne 
che impegnarsi particolarmen-
te nello studio e così decide di 

scegliere, dopo le medie, l’isti-
tuto professionale. Terminato il 
ciclo di studi se ne va a lavorare 
per alcuni mesi presso l’azienda 
Ottaviani, per cinque anni fa la 
barista presso il bar Duomo e 
quindi dodici anni presso una 
nota azienda d’argenti del po-
sto. Nell’ottobre di due anni fa 
la svolta della sua vita visto che 
decide di dare un taglio con il 
passato e lasciare Recanti per 
andare a vivere a San Giovanni 
in Persiceto visto che ha trovato 
lavoro presso il magazzeno della 
Lamborghini a Castelmaggiore. 
Un passo indietro ed andiamo 
a vedere come la protagonista 
del nostro racconto si è avvici-

nata ad una disciplina sportiva 
piuttosto atipica per il gentil ses-
so ma sicuramente affascinante 
e che lei non cambierebbe con 
nessun’altra. Marina alle bocce 
si è avvicinata da bambina all'età 
di soli sei anni, accompagnando 
il padre Elio, grande appassiona-
to e giocatore di ottimo livello, 
che andava a sfogare questa sua 
passione presso i campi del foro 
boario. Inevitabile che anche la 
piccola, prima o poi, prendesse 
in mano una boccia senza però 

tirarla in testa a qualcuno e ben 
presto la passione del padre ha 
contagiato anche lei tanto che la 
ragazzina ben presto a casa non 
ne vuole più sapere di stare, si 
diverte soprattutto la sera dopo 
cena e nel fine settimana quan-
do ha la possibilità di accompa-
gnare Elio in gara ed ha modo 
di apprezzare anche i suoi amici 
come i fratelli Pellegrini, Walter 
e Leonardo Mandolini, Mario 
Semplici, Livio Lorenzetti, Giu-
seppe Lorenzetti (Peppe ù turco) 
e Franco Mosca. Inizia ad ap-
prendere i segreti del mestiere e 
a soli 8 anni disputa già la prima 

gara ad Ancona, anche se non è 
ancora tesserata alla federazione 
nazionale ed è protagonista di 
uno splendido recupero. All’e-
poca non ci sono gare solo per 
le ragazze tanto è vero che si ga-
reggia in coppia nel “lui e lei” e 
così Marina ha modo di allenarsi 
e crescere non solo accanto al 
genitore ma a fianco di ragazzi 
come Mirko Savoretti e Alessio 
Pesaresi. Vorrebbe sempre resta-
re all’interno del bocciodromo a 
tirare quella ragazzina che ben 
presto si mette in luce anche 
perché nelle gare che disputa 
dimostra grande intelligenza e 
colpo d’occhio e soprattutto 
una tecnica raffinata che pochi 
possono vantare, anche tra i ma-
schietti. La sua casa si riempirà 
ben presto di una serie intermi-
nabile di coppe e trofei e tanti 
altri premi. A 12 anni, nella socie-
tà bocciofila recanatese disputa 
le prime gare individuali contro 
gli uomini ma ben presto, non 
appena si organizzano quelle 
nel settore femminile inizia a far 
man bassa di vittorie e prestigio-
si piazzamenti. La sua gara più 
bella resterà sicuramente quella 
giocata con la regione Marche 

1989 - campionati provinciali 
Macerata 3° classificata

1 settembre 1991 - 1 classificata

Regionali 2008 - 1° classificata 
con Marcorè

07-06-2008, gara Jesi 1° classificata
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contro la nazionale. La bravu-
ra di Marina, mentre le amiche 
della scuola media la deridono 
perché sembra assurdo che una 
ragazza pratichi il gioco delle 
bocce, serve da stimolo ulteriore 
a proseguire nella pratica dello 
sport in genere visto che è mol-
to brava nella corsa veloce e nel 
salto in lungo. Quello degli anni 
giovanili è il periodo in cui ottie-
ne il maggior numero di vittorie 
tanto che mediamente si aggiu-
dica 5-6 successi sulle 25-30 gare 
disputate. Non manca qualche 
delusione come la sconfitta in 
una finale del campionato ita-
liano a Modena.  Il padre è il suo 
allenatore e critico allo stesso 
tempo ma proprio Elio ha avuto 
il grande merito di fornirle i pri-
mi importanti insegnamenti sui 
quali Marina ha fondato la sua 
crescita. All’età di  19 anni, ben 
sapendo che non si può vivere 
di solo sport, decide di smettere 
con le bocce, rinuncia ad anda-
re a vedere anche le gare ma nel 
2008, quasi uno scherzo del de-
stino, si ritrova con alcune ami-
che e osservandole in gara ritro-
va, più forte che mai, il desiderio 
di tornare a giocare. Si tessera 
nuovamente con la società reca-
natese dopo quella lunga pausa 
e soprattutto riprende ad alle-
narsi con costanza due, tre volte 
alla settimana. Parte dalla cate-

goria C per poi salire sino alla A1 
in cui sta da tre anni. Ricorda be-
ne Marina la prima gara del suo 
ritorno in campo, con le gambe 
che tremano, l’emozione forte e 
quella finale persa per un niente. 
Da lì però riprende l’ascesa: nelle 
successive cinque gare ottiene 
addirittura tre primi posti e due 
secondi posti: la campionessa 
è tornata più forte che mai. Nel 
2012, con il trasferimento nel 
bolognese, viene tesserata dal-
la Olimpia Conad Correggio e si 
ritrova a fianco alcune ragazze 
con le quali darà vita ad un te-
am davvero forte. Accanto a lei 
Elisa Luccarini, Linda Cristofori, 
giocatrici affermate e addirittura 
Elisa è la pluricampionessa che 
la farà crescere ulteriormente. 
Ripreso il desiderio di giocare, 
trovato anche qui una ambien-
te ideale come era a Recanati, 
Marina torna ad altissimo livello 
ma nel campionato italiano del-
lo scorso giugno perde subito 
alla seconda gara proprio dalla 
campionessa in carica. Da una 
delusione alla gioia più grande 
poiché poco tempo dopo arriva 
a sorpresa la convocazione per 
i campionati mondali in Cina 
previsti nella seconda metà del 
mese di ottobre. Le sembra di 
toccare il cielo con un dito per 

una convocazione assolutamen-
te insperata ma invece è tutto 
vero e così, vedendo dinanzi a 
sé la grande occasione, inten-
sifica gli allenamenti. La dura 
giornata di lavoro non ferma lei 
e tanto meno le compagne per 
cui corsa, camminate, cyclette e 
bocce diventano il pane quoti-
diano per ore e ore per non dire 
delle gare. A casa, a trovare la 

mamma e i fratelli torna quando 
va bene una volta al mese. An-
dando a guardare nel dettaglio 
il mondiale si evidenzia che su 
sei incontri disputati Marina e 
le altre hanno gettato al vento 
una grandissima occasione per 
fregiarsi del titolo iridato visto 
che nella finale hanno perduto 

per un solo punto dall’Argenti-
na, sulla carta nettamente più 
debole. La finale però è una 
gara speciale dove molti fattori 
entrano in gioco e Marina con 
le altre della nazionale azzurra 
hanno dato il massimo, supe-
rando agevolmente la fase eli-
minatoria dove l’Italia ha dato 
una grande dimostrazione di 
forza soprattutto nel prosieguo 

del cammino ovvero nei quar-
ti e nella semifinale battendo 
Cina-2  e Cina-1, la grande fa-
vorita del mondiale. Sugli spal-
ti il calore dei cinesi e del loro 
grande entusiasmo non sono 
bastati a trascinare la squadra 
asiatica poiché l’Italia ha dimo-
strato una grande freddezza. 
Lo sbaglio però, come ci ha 
confidato Marina, è stato nella 
convinzione dopo il successo 
su Cina-1 di aver già vinto an-
che la finale, peraltro iniziata 
bene con il successo nella ter-
na per 12-5 e la perdita dell’in-
dividuale. In coppia con Elisa 
Marina è stata battuta con quel 
15-14 risultato determinante a 
vantaggio dell’Argentina. Subi-
to tanta amarezza, una grande 
delusione poi la consapevolez-
za di aver ottenuto comunque 
un grandissimo risultato e per 
il futuro non mancherà l’occa-
sione di rifarsi. 

Marina Braconi con la squadra

Marina Braconi con le compagne
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Attualità

di GABRIELE MAGAGNINI

Proprio di recente due re-
canatesi protagonisti a 
livello amatoriale di ma-

ratone e competizioni partico-
larmente impegnative come la 
Marathon Des Sables, sono sta-
ti premiati per le loro imprese 
dal Panathlon Macerata. Quan-
to la passione per le maratone 
sia forte in città lo dimostra il 
fatto che tre concittadini so-
no stati protagonisti della se-
sta edizione della Desert Run 
2014, gara di tre tappe nel de-
serto dell'Erg Chebbi alle fal-
de dell'Atlante tra Marocco e 
Algeria. Alfredo Moretti, Mar-
co Moretti e Michele Moretti 
hanno concluso positivamen-
te questa difficile gara, classi-
ficandosi in maniera significa-
tiva nelle proprie categorie (ri-
spettivamente 7°, 12° e 69° po-
sto). Si è trattata di una compe-
tizione estremamente impe-
gnativa, che ha richiesto un'at-
tenta preparazione alle condi-
zioni climatiche e che i tre rap-
presentanti hanno interpreta-
to nel miglior modo possibile. 

Una gara che al di là delle con-
dizioni ambientali ed al parti-
colare percorso di poco meno 
di 70 chilometri, richiede una 
preparazione specifica e so-

prattutto la piena consapevo-
lezza delle difficoltà che si van-
no ad affrontare anche perché 
l’escursione termica particolar-
mente considerevole non sem-
pre viene tollerata dal fisico.  
In tutto più di 150 sono stati i 
partecipanti a questa manife-
stazione che vede una prepon-
deranza di spagnoli ma anche 

gli italiani sono un bel nume-
ro. Un percorso ben studia-
to e soprattutto ottima l’assi-
stenza da parte degli organiz-
zatori che hanno curato tutto 
nei minimi dettagli come i ri-
fornimenti e soprattutto le so-
ste necessarie per recuperare. 
Suggestiva, secondo quanto 
ci hanno riferito i partecipan-
ti, la notte trascorsa nel cam-
po tendato dei berberi. Al di là 
del risultato finale la soddisfa-
zione dei tre recanatesi è stata 
quella di aver potuto conclu-
dere la gara, superando fondi 
duri e sassosi, attraversando 
lingue di sabbia e superando 
impressionanti dune sabbiose. 

Una competizione comunque 
organizzata nel pieno rispetto 
dell’ambiente, dell’ecosistema 
e delle popolazioni locali tanto 
è  vero che particolare attenzio-

ne è richiesta durante l’attraver-
samento dei tre villaggi berbe-
ri dove gli indigeni al passaggio 
dei concorrenti festeggiano al-
la grande. Per i tre recanate-
si l’esperienza non è stata certo 
la prima visto che già negli anni 
scorsi hanno partecipato ad al-
tre competizioni sempre con l’o-
biettivo di arrivare al traguardo 
senza preoccuparsi troppo del-
la classifica che conta relativa-
mente. L’obiettivo per il futuro è 
quello di impegnarsi per portare 
a termine altre corse e soprattut-
to conoscere posti nuovi.  

Tre recanatesi alla Desert Run

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





CASTELFIDARDO 
Via Che Guevara, 83
Tel. 071 7825001

RECANATI
Località Fontenoce

Tel. 071 7576065

OSIMO STAZIONE
Via Crispi, 7

Tel. 071 7819683


