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DICEMBRE 2012 - MARZO 2013
n Dopo più di trenta anni finalmente si tor-
na a parlare dell’ex discarica di San France-
sco per la quale occorre una bonifica radica-
le dopo tanti interventi. Stavolta potrebbe 
essere quella buona per chiudere una triste 
vicenda. 
n Marco Sonaglia cantautore e chitarrista 
fabrianese ma recanatese d’adozione si esi-
bisce al Cafè Opera di Recanati e poi la pre-
sentazione del suo primo album. 

n Laboratori di regali natalizi in riciclo: è 
la novità dell’anno nel quartiere di Fonti 
San Lorenzo. 
n A Recanati viene data per certa l’istitu-
zione di un club intitolato a Lionel Messi, 
uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi. 

n Due giornate di apertura straordinaria 
della biblioteca comunale e della Benedet-
tucci dove si incontrano diverse realtà isti-
tuzionali, associative e culturali. 

n Ancora un fine settimana all’insegna 
della violenza nel centro di Recanati. Li-
te a ridosso di alcuni locali ed i residenti 
stanchi di tale situazione chiedono inter-
venti decisi: già nel pomeriggio un uomo 
di mezza età disturba ripetutamente dei 
negozianti e poi i passanti. In serata in-
vece scazzottata tra due giovani che deb-
bono entrambi ricorrere alle cure del 118 
per lo scambio di convenevoli. 
n Insolito albero di 
natale all’Itis Mattei 
dove gli studenti di 
alcune classi, sotto 
la guida dei docen-
ti di chimica, hanno 
addobbato lo stesso 
con cristalli, model-
lini molecolari e so-
luzioni colorate pre-
parati nei laboratori 
della scuola otte-
nendo un magico ri-
sultato sotto forma 
di effetti e luci. 

n Un’impiegata della cassa-cup dell’ospeda-
le S. Lucia viene derubata durante il turno di 
servizio. Il ladro trova un ben magro bottino di 
poche euro oltre ai documenti e una coroncina 
invece di grande valore affettivo per la donna. 
n Pioggia battente e incessante e i perico-
li sulle strade crescono. Due feriti il bilan-
cio dello scontro tra due auto subito sotto 
il Colle dell’Infinito. Alla guida di uno dei 
mezzi Emilio Prosperi, un anziano molto co-
nosciuto, mentre la moglie Maria Mazzoni 
se l’è cavata senza danni. Traffico bloccato 
per diverso tempo mentre l’altro incidente 
accade nella zona del Ponte Nuovo in dire-
zione Macerata.

n L’atteso consiglio per discutere le osserva-
zioni al Prg viene rinviato su richiesta delle for-
ze di minoranza che ritengono necessario un 
maggior tempo per approfondire le questioni.
n Il sindaco Fiordomo fa recapitare a casa 
di Lionel Messi il giornalino edito dal Comu-
ne di Recanati. Un modo simpatico per au-
gurare il buon Natale e un Felice Anno nuo-
vo al calciatore.
n Il Comune stipula una convenzione con il 
Banco di Solidarietà - Non solo pane rappre-
sentato da Stefania Caporalini. Un’intesa su 
base annua rivolta ai nuclei familiari e alle 
persone sole in difficoltà. 
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n A Recanati viene inaugurata la prima co-
lonnina di ricarica dei veicoli elettrici alla 
presenza dell’amministratore delegato di 
Astea Energia Monica Bordoni. 

n Tra i piccoli furti da segnalare anche quel-
lo in un bar dove un cliente che stava sorseg-
giando un caffè, lasciando una banconota da 10 
euro per pagare, si è visto sottrarre il resto da 
qualcuno che era al suo fianco.
n All’IIS Mattei come pure al classico Leopar-
di è tempo di consegna dei diplomi a quanti 
hanno concluso il ciclo delle superiori nell’ul-
timo anno scolastico. 

n Si allontana nel po-
meriggio di sabato 22 
dicembre dalla casa di 
riposo dove si trovava, 
Giuseppina Boccanera di 
93 anni e di lei ben pre-
sto si perdono le trac-
ce. Verrà ritrovata due 
giorni dopo priva di vita 
nell’ex giardino delle 
suore sul piazzale retrostante l’ospedale.
n Un’infermiera del S. Lucia viene deru-
bata della borsa lasciata all’interno di una 
lavanderia a gettoni. Era uscita da poco 
quando si è accorta di aver dimenticato 
la borsa ma, tornata sui suoi passi non ha 
trovato l’accessorio dove c’erano pochi 
contanti, neanche un centinaio di euro, 
ma con loro sono scomparsi anche docu-
menti e carte di credito. Subito partita la 
denuncia ai carabinieri e bloccate le carte 
mentre gli inquirenti hanno iniziato a vi-
sionare le immagini riprese dalla teleca-
mera interna della lavanderia. 
n Scatta la corsa al-
le candidature e an-
che due recanatesi 
interessati: si tratta 
di Andrea Marinelli, 
assessore alle culture 
che concorre alle pri-
marie del Pd, mentre 
per Sel in corsa c’è 
Claudio Stura.
n Nella chiesa di Montemorello i funerali 
della ragazza di 34 anni che si è tolta la vi-
ta all’interno della propria abitazione. Fa-
miliari e amici disperati anche durante la 
cerimonia funebre officiata da don Antonio 
Castellani. 

n Ladri di offerte in azione nella chiesa di San 
Vito dove è stato allestito il presepe mecca-
nizzato di Leandro Messi: il bottino non è par-
ticolarmente consistente visto che gli autori 
del furto si sono portati via le offerte lascia-

te nel presepe e poi forzando la cassettina, 
quindi dalla parte opposta dove era allestita 
la mostra mercato delle missioni estere dei 
cappuccini, hanno razziato altri spiccioli. 
n Mentre è intento a guardare in alto per 
ammirare i fuochi d’artificio dalla Torre del 
Borgo i ladri provvedono a compiere un raid 
nella sua abitazione e, non contenti, gli por-
tano via anche una Golf. È successo ad un 
recanatese residente in via Palatucci.
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n Partono i lavori per l’insediamento e la 
delimitazione del cantiere denominato Cen-
tro Città 2.0. Chiusa la rampa che scende 
sulla destra del vecchio campo sportivo e 
così pure i due piazzali adiacenti alla sosta 
dei mezzi.

n Scappa da casa dopo una lite con i genito-
ri ma alla fine viene ritrovata lungo la stata-
le 77 e l’allarme rientra per la gioia dei suoi 
cari e di tutti quanti sono stati impegnati 
nelle ricerche.  
n Riapre dopo anni di assenza la delegazio-
ne Aci in città, un servizio particolarmente 
sentito dai recanatesi.

n Nella suggestiva cornice di Villa Colloredo 
Mels si tiene il concerto gospel di Sherrita 

Duran promosso dai giovani imprenditori di 
Confindustria Macerata. 

n Dopo l’alluvione del marzo 2011 e lo sta-
to di emergenza che aveva costretto anche 
una famiglia ad evacuare la propria abita-
zione dichiarata inagibile, il Comune ha de-
ciso di assegnare un contributo di 7mila eu-
ro per un sostegno ai disagi e danni subiti. 
n Si spegne in città Tito Valerio Campagno-
li, personaggio molto conosciuto sia per la 
professione che per l’impegno politico.
n Chi non ricorda la 
giovane Elvira Camil-
letti, la ragazza di 14 
anni perita a seguito 
dell’investimento di 
un’autovettura men-
tre si trovava a pochi 
metri da casa? In tri-
bunale è stato rivis-
suto il dramma con 
l’udienza a seguito 
della quale c'è stato 
il patteggiamento da 
parte dell’investito-
re, un parrucchiere di 21 anni di Macerata, 
che si è visto attribuire una pena di 6 mesi 
di reclusione, peraltro sospesa.

n Manca un documento che sarebbe dovuto 
pervenire dalla Provincia e salta quindi la 
seduta di consiglio comunale per andare ad 
esaminare le tante osservazioni al Prg. Piog-
ge di critiche sulla maggioranza.
n Strada Regina bloccata per oltre un’ora 
a seguito di un incidente stradale avvenu-
to all’altezza dell’incrocio con la zona in-
dustriale di Porto Recanati. Coinvolte nello 
scontro due auto e un furgone e tre i feriti 
per fortuna in misura lieve, tutti trasportati 
al pronto soccorso di Civitanova Marche. 
n Cambia la viabilità lungo la circonval-
lazione di levante a seguito dell’avvio del 
progetto del Centro Città 2.0: senso unico 
in via Battisti e proprio in questo tratto ver-
ranno recuperati diversi posti macchina. 

n In viale Adriatico un’autovettura Fiat 
Grande Punto parcheggiata la sera prima 
viene ritrovata dal proprietario senza le 
quattro ruote e poggiata su dei mattoni. 
Forse qualcuno necessitava dei cerchi per 
montare delle gomme termiche visto il 
periodo.
n Ladri in azione ancora una volta all’in-
gresso della pista ciclabile di Chiarino dove 
le auto parcheggiate da quanti se ne vanno 
in giro lungo questo tratto della campagna 
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sono state prese di mira e ripulite dei loro 
contenuti (spiccioli e poco altro). 
n Recanati o meglio il S. Lucia perde un 
altro pezzo “storico” della struttura con il 

portiere Pietro Malatini che, dopo essere 
stato collocato a riposo alla fine dell’anno, 
offre un rinfresco a tutti gli operatori.
n Tentato furto in via Martiri delle Foibe dove 
i ladri entrano nel tardo pomeriggio in un villi-
no dove però scatta l’allarme che li costringe 
a scappare in fretta e furia. L’auto l’avevano 
parcheggiata dalla parte opposta della strada 
subito sotto un’altra abitazione.

n Dodicesima edizione della Marcia regio-
nale della giustizia e della pace, da Reca-
nati a Loreto, organizzata dalle associazioni 

cattoliche regionali, in collaborazione con 
la parrocchia Cristo Redentore di Recanati 
guidata da don Rino Ramaccioni. Tanti i par-
tecipanti come al solito in una fredda serata 
invernale ma il calore dell’iniziativa basta a 
superare tutto. 
n Torna la benedizione degli animali in 
piazza Giacomo Leopardi per la festa di 
Sant’Antonio Abate. Ad impartire la bene-
dizione è don Alessandro della parrocchia di 
San Domenico. 
n Piano della sicurezza in corso di predispo-
sizione da parte degli Ircer per evitare che 
si ripeta quanto accaduto alla fine di dicem-
bre con la fuga dalla struttura dell’anziana 
poi ritrovata priva di vita.
n Continua la sequela di furti in città e sta-
volta presa di mira una signora che si è recata 
all’asilo nido di via Vogel per prendere la figlia 
lasciando la macchina nei pressi e all’interno la 
borsa. Al ritorno, recuperata la figlia, l’amara 
sorpresa perché la borsa con i documenti e po-
chi euro era scomparsa. 
n In arrivo nuove farmacie a Recanati: la 
città infatti è tra quelle interessate al-
le nuovi sedi farmaceutiche che dovranno 
essere assegnate dalla Regione. La scelta 

per l’ubicazione dovrebbe ricadere sul rione 
Mercato e Villa Teresa.
n Viene presentata presso la Sala dei Tren-
ta, nel teatro Persiani, la terza edizione del 
concorso letterario “Raccontar…Scrivendo”. 

n Dopo quarant’anni la città si lascia alle 
spalle la triste vicenda della cooperativa 
edilizia Villaggio Le Grazie. L’amministra-
zione infatti ha deciso di andare a definire 
una volta per tutte l’urbanizzazione dell’a-
rea ed i rapporti con i privati.

n Novità al mercato settimanale del sabato 
poiché il settore dell’ortofrutta si sposta da 
via Battisti al piazzale adiacente porta San 
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Filippo dove trovano posto le bancarelle de-
gli ambulanti. Una collocazione che sembra 
trovare il gradimento dei recanatesi.

n La polizia locale oggi ha un proprio nu-
cleo finalizzato alla sicurezza dei cittadini 
e i primi risultati si vedono ben presto con 
alcuni nomadi fermati e rimossi dall’area 
destinata ai camper e tutta una serie di in-
terventi sul territorio. 

n Muoversi subito 
per cogliere le oc-
casioni già in prima-
vera: è l’obiettivo 
de l l ’assessore  a l 
turismo Nino Taddei 
che da sempre guar-
da avanti e soprat-
tutto a far crescere 
e valorizzare il terri-
torio anche median-
te un sistema turisti-
co di rete. A suo dire 

bisogna puntare all’unione tra comuni per 
un’accoglienza attiva tutto l’anno.
n Il Ministero delle Infrastrutture boccia il 
progetto presentato dal comune nei mesi 
scorsi per la riqualificazione e il rilancio del 

centro storico. Neanche un euro per le pro-
poste avanzate da Recanati e l’Infinito Villa-
ge sembra allontanarsi sempre più.
n Presto i sacchetti dei rifiuti avranno il 
microchip. Monitorando i sacchetti gialli si 
otterrà una riduzione del numero poiché si 
paga a sacchetto.
n Patteggiano una pena di un anno e quat-
tro mesi di reclusione con la sospensione 
condizionale i due giovani di 20 anni che 
nell’ottobre scorso hanno rapinato il Com-
pro Oro in via Calcagni. I giovani erano stati 
di fatto presi subito dopo il colpo.
n Monta la polemica per gli alberi tagliati 
nell’area dove sono in corso le opere per la 
realizzazione del progetto Centro Città 2.0. 
Maggini, già consigliere comunale e provin-
ciale parla di tristezza e rabbia di fronte al-
lo spettacolo dei tigli e ippocastani rasi al 
suolo nell’ex Foro Boario.

n Festa grande nella parrocchia di Chiarino 
per celebrare Sant’Antonio Abate: si tratta di 
un appuntamento che richiama sempre miglia-
ia di persone anche perché sono tanti i mo-
menti di attrazione per grandi e piccini, quelli 
culinari come pure per il divertimento.

n Ormai è certo: 
il film su Leopardi 
con la regia affi-
data a Mario Mar-
tone si farà e si 
tratta di una stra-
ordinaria occasio-
ne di promozione 
per la città.
n Infinito Vita punta a raggiungere quota 2000 
associati: è l’obiettivo che si è dato il neo pre-
sidente della società di mutuo soccorso della 
BCC, dottor Gabriele Brandoni, che ha pre-
sentato alcune iniziative caratterizzanti ed in 
particolare degli screening. Crescono anche le 
convenzioni con aziende e privati. 
n Archiviata la querela presentata dal sin-
daco Fiordomo contro Enzo Marangoni e Si-
mone Lambertucci per le forti critiche rivol-
te nel 2011 contro l’impianto fotovoltaico 
sulla collina Montironi. Il tribunale di Mace-
rata ha ritenuto penalmente non rilevanti 
le dichiarazioni di Marangoni e Lambertucci 
disponendo l’archiviazione del caso.

n È in fase di restauro per presentarsi in tutto 
il suo splendore alla mostra della Reggia di Ve-
naria di Torino il San Vincenzo Ferreri di Loren-
zo Lotto che poi farà rientro a Recanati. 
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n Non c’è lavoro ma 
quando c’è mancano 
le figure professio-
nali ed in partico-
lare i tecnici spe-
cializzati. L’allarme 
viene da Confindu-
stria Macerata e il 
presidente Sandrino 

Bertini sottolinea come il mancato incontro 
tra domanda e offerta stia indebolendo la 
nostra competitività.
n Il Conte Vanni Leopardi, preoccupato per la 
cementificazione del Colle tanto caro a Giaco-
mo, ha sottolineato durante l’intervento alla 
presentazione di un concorso letterario l’im-
portanza dell’ambiente e la necessità di punta-
re sul territorio per una promozione della città 
e della Regione, al fine di attirare un sempre 
maggior numero di visitatori. 

n Muore all’ospe-
dale di Recanati 
Bruno Fabbri  ex 
maresciallo dei vi-
gili urbani. Bruno 
era molto conosciu-
to per aver indossa-
to per anni la divisa 
e diretto il corpo di 
polizia municipale 
prima dell’arrivo 
de l  comandante 
Fontanella.

n Sulla nuova viabilità cittadina non solo 
consensi ma anche critiche e Fabio Ambro-
sini referente recanatese di Fratelli d’Ita-
lia è tra quanti si lamentano per il caos nel 
quartiere e i pericoli potenziali per i pedoni 
costretti a camminare sulla carreggiata per 
via della sosta selvaggia delle auto.

n È polemica a Recanati sulla campagna d'a-
scolto promossa dall'amministrazione Fior-
domo e che, a detta del consigliere regio-
nale Marangoni, viola la normativa durante 
tale periodo della campagna elettorale. 
n Il vice presidente della Camera Buttiglione, 
in piena campagna elettorale, fa una visita alla 
Cooperativa Terra e Vita dove viene a cono-
scenza di una realtà quanto mai significativa 

per ciò che riguarda l'inserimento di soggetti 
diversamente abili in ambito lavorativo. 
n Il progetto “Crescere nella Cooperazione” 
vede protagonista ancora la scuola media 
San Vito nell'ambito della nuova iniziativa 
denominata i Cooperattivi.

n Alessandro Meluzzi tiene una conferenza 
all'IIS Mattei sul tema “Il lavoro: necessità, 
dovere o creatività”.

n Tutti d'accordo: per rilanciare il centro 
storico a Recanati occorre anzitutto che i 
titolari dei locali siano meno pretenziosi per 
gli affitti; 1500-2000 euro al mese nessuno 
se li può permettere.
n L'olimpionica Assunta Legnante, campio-
nessa di atletica leggera, ha incontrato gli 
studenti del Mattei di Recanati nell'ambito 

di un progetto organizzato dalla scuola sul-
la pratica sportiva. L'atleta, specialista nel 
lancio del peso, ha saputo trasmettere agli 
studenti i valori determinanti per affrontare 
l'attività sportiva ad ogni livello.
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n Ancora polemiche, a distanza di tempo, per 
il campo sportivo di Villa Musone e stavolta 
a sollevarle è Simone Giaconi che pone tutta 
una serie di interrogativi sull'utilizzo dell'im-

pianto oltre che sulla sua omologazione.  
L'amministrazione non si scompone più di tan-
to ricordando come sia il collaudo che l'omo-
logazione siano a norma da tempo ed anche 
tutto il resto sia perfettamente a posto.
n L'opposizione in Comune lancia messaggi 
forti per quanto riguarda i debiti fuori bilan-
cio e annuncia che si rivolgerà alla Corte dei 
Conti eccependo che le istruttorie a distan-
za di quattro anni non sono state chiuse. 
n Il forte vento che spira nel pomeriggio del 
7 febbraio provoca la caduta di vari tronchi 

e rami sul territorio: l'episodio più impor-
tante nella zona di via Campagnoli dove una 
grande quercia cede nel mezzo di un'area 
verde, ma a ridosso delle abitazioni.
n Un consiglio tutto sommato tranquillo per 
l'approvazione alle circa 120 osservazioni al 
Prg e quindi si va alla votazione definitiva 
dello strumento urbanistico che va a soddi-
sfare tante piccole esigenze di natura fami-
liare e forse potranno ridare slancio all'edili-
zia locale. Intanto anche 9 ettari edificabili 
tornano agricoli. 
n Potenz ia to  i l 
vincolo sul Colle 
dell'Infinito come 
il Conte Vanni Leo-
pardi, il Fai e tanti 
altri avevano chie-
sto per evitare che 
i l  luogo s imbolo 
della poetica leo-
pardiana venisse 
contaminato dal 
cemento alla luce 
anche di certi segnali che negli ultimi tempi 
avevano sollevato notevole preoccupazione 
da parte di chi al Colle e all'area sottostante 
tiene particolarmente.
n Il 2013 sarà l'anno della biblioteca comu-
nale anche perché è stato rinnovato da par-
te del Comune l'accordo di collaborazione 
con l'ente chiesa rettorale San Filippo Neri. 
Un'intesa per tre anni. 
n Gli studenti recanatesi organizzano l'ini-
ziativa “La nostra scuola, la scuola di tut-
ti”, che vede ospiti Francesca Puglisi e Da-
rio Costantino. L'iniziativa per affrontare il 
problema del futuro della scuola italiana, 
della disoccupazione e delle prospettive per 
i giovani di esprimersi e realizzarsi.

n Ancora il consiglie-
re Roberto Bartome-
oli torna a parlare di 
ospedale e dei servi-
zi dello stesso ester-
nando ancora una 
volta tutte le proprie 
preoccupazioni per 
la riorganizzazione 
dei servizi sanitari 
delle Marche con la 
quale si prevede an-
che la chiusura di piccoli 15 ospedali.
n Incremento di telecamere o vigilanza pri-
vata armata sono le due soluzioni allo stu-
dio dei residenti che iniziano a raccogliere 
firme per sollecitare l'installazione di altre 
telecamere nell'ambito del progetto di vide-
osorveglianza o valutare l'ipotesi alternativa 
di rivolgersi a ditte private se però i resi-
denti saranno disponibili a contribuire.
n Torna al Gallery Hotel la festa di carneva-
le che tanto successo ha riscosso negli anni 
precedenti con la partecipazione di piccole 
mascherine che qui hanno modo di dare sfo-
go al loro desiderio di festeggiare.

 Porto Recanati (MC) - 150m Hotel Regina 
 Tel. 071 7592201 info@designstoreuno.it

Potenza Picena (MC) - C.da Marolino  Tel: 0733 67 17 47 www.emporium.it  emporium@emporium.it
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n Al Tribunale di 
Civitanova udienza 
a carico del consi-
gliere recanatese 
di Sel Massimiliano 
Politi, imputato per 
il reato di diffama-
zione. Per l'accusa 
il Politi nel 2010 
comunicando con 
più persone sulla 
pagina aperta di fa-

cebook avrebbe espresso giudizi denigrato-
ri nei confronti di Enzo Marangoni. Udienza 
rinviata poi al 15 ottobre 2013. 
n Scoppia un incendio nell'ex scuola rura-
le di contrada Addolorata e crolla il tetto 
dell'edificio. Danni ingenti e duro l'impegno 
dei vigili del fuoco. 

n I residenti di via Martiri delle Foibe, via Del 
Mare e dintorni, preoccupati per i tanti furti e 
tentativi di furto chiedono, attraverso una loro 
delegazione, un incontro al sindaco Fiordomo 
nel quale sottolineano i bisogni di queste zone 
della città dove i malviventi sembrano gradire 
particolarmente la tipologia delle stesse abita-
zioni, soprattutto villini. 

n Una pattuglia della polizia locale compo-
sta da Marco Rohrssen e Daniele Buscarini in 
fase di rilevamento di un incidente stradale 
avvenuto in località Chiarino si è dimostrata 
particolarmente attenta e competente nel 
controllo dei documenti. È successo infatti 
che nel corso dell’esame della documenta-
zione richiesta al conducente dell’auto in-
vestitrice, la pattuglia dei vigili urbani ab-
bia avuto dubbi sull’autenticità sia dell’assi-
curazione come pure della patente di guida. 
Dubbi che hanno trovato poco dopo conforto 

perché i due agenti hanno potuto scoprire 
che l’uomo sottoposto a controllo, di origine 
marocchina, aveva una patente portoghe-
se contraffatta anche se piuttosto bene ma 
le verifiche strumentali hanno confermato i 
sospetti e dimostrato il falso. 
n Incidente alquanto spettacolare in via Del 
Mare con tre vetture coinvolte e tre feriti lie-
vi. La dinamica: un’autovettura, una Citroen 
Berlingo, stava svoltando a sinistra in via Del 
Mare quando è stata toccata da un’altra au-
to a sua volta tamponata da un terzo mezzo. 
Via Del Mare, proprio per consentire i rilievi 
ai vigli urbani intervenuti sul posto, è rimasta 
chiusa al traffico per diverso tempo.

n Inaugurato il nuovo museo dedicato a 
Franco Uncini, all'interno del complesso mu-
seale di Villa Colloredo Mels. 

n Più di otto anni di reclusione in totale 
rappresentano la pena inflitta dal Gup Enri-
co Zampetti ai tre tunisini arrestati lo scorso 
ottobre dalla mobile per lo spaccio di eroi-
na. Il blitz in un appartamento di via Giunta 
a Recanati. I tre sono stati giudicati con rito 
abbreviato: uno di loro è stato condannato a 
quattro anni di reclusione, un secondo a due 
anni e due mesi come pure il terzo.
n Dipendente comu-
nale amareggiata per 
il trasferimento da 
un settore all'altro, 
e stiamo parlando di 
Manuela Benedettuc-
ci, la quale riporta 
sul profilo facebook 
dell'amministrazione 
comunale il suo sfogo 
e scatena tutta una 
serie di commenti ol-
tre che la naturale reazione dell'ente con l'as-
sessore al personale Biagiola. Un atteggiamen-
to che sicuramente ha visto un'amministrazione 
tenere un profilo molto diplomatico.

ACCADEMIA

dei

PICCOLI
doposcuola, 
babysitting, 
SCUOLA   DI   TEATRO 
PER   RAGAZZI
Via xx settembre, 5 
Porta Marina, Recanati
Dal Lunedì al  Venerdì 
ore 14 : 30 - 20 : 00
Feste di Compleanno
Tel. 388 3928740 - 071 7575706
www.accademiadeipiccoli.it

               La 
             prima lezione 
          è gratuita
         vieni a provare!



RACCONTARE RECANATI
ANNO XIII NUMERO 49 Marzo 2013

AlmanaccoAlmanacco
n Contributo di 10mila euro per l'acquisto di 
sollevatori da parte della Fondazione Cari-
ma alla Fondazione Ircer-Assunta. Fondi ri-
chiesti a suo tempo per il progetto “Anziani, 
movimento e movimentazione”. 
n I carabinieri di Recanati rintracciano l'au-
tore del furto di uno smartphone sottratto 
ad un artigiano del luogo. L'iphone5, appena 
acquistato, lo aveva lasciato in tasca ma si 
è accorto di non averlo più quando è andato 
a prenderlo. È bastato effettuare un replay 
dei clienti entrati nell'esercizio e ben presto 
è emerso che due ragazzini erano proprio gli 
autori del furto. 

n L'assessore alla 
sanità e servizi so-
ciali, Daniele Mas-
saccesi, interviene 
sull'ipotesi di tra-
sformazione degli 
ospedali adombrata 
dalla Regione ed in-
siste sulla necessità 
di potenziare emer-
genza sanitaria e 
chirurgia. Resta va-

lida la sua idea di affidare la gestione della 
struttura a privati. Sarebbe importante però 
capire quanto questi dovrebbero sborsare 
per una gestione diretta, se mai possibile. 
n Si parte con l'appalto per i lavori da effet-
tuare al S. Lucia per ciò che concerne il nuovo 
reparto dialisi e il trasferimento qui degli am-
bulatori oggi in via Cupa Madonna di Varano. 
Il direttore dell'Area Vasta 3 ancora una volta 
rassicura tutti sulle intenzioni di valorizzare la 
struttura nell'ambito del programma di riordi-
no che la Regione si è data. 
n Bacchettata alla giunta per violazione 
della par condicio: a farlo è il Corecom in 

merito alle assemblee della campagna d'a-
scolto che avrebbero violato la legge. 
n Quella pr ima 
colonnina in mat-
toni che sostiene 
la balaustra che 
porta in via Grego-
rio XII non sembra 
particolarmente 
fortunata: infatti 
già una volta era 
stata abbattuta da 
un'autovettura un 
paio di anni fa e 
adesso ancora un'auto ha provocato un ana-
logo abbattimento. L'autore non ha certo 
lasciato i suoi dati anagrafici ma è bastato 
rivedere le immagini dalle telecamere di vi-
deosorveglianza per risalire al responsabile 
che ora dovrà pagare il danno. 
n Non ci sta il sindaco Fiordomo a subire la 
bacchettata del Corecom e attacca ricor-
dando come l'attività istituzionale sia sta-
ta autorizzata dall'Agcom, spiegando che la 
campagna d'ascolto è solo informazione. 
n Si inaugura il nuovo impianto fotovoltaico 
dell'I.I.S. di Recanati, un evento che rimarrà 
negli annali dell'istituto recanatese ed in quelli 

della Provincia visto che la convenzione tra la 
scuola e l'amministrazione ha portato alla rea-
lizzazione di questo moderno impianto.
n Una giovane di nazionalità rumena è rima-
sta vittima di un investimento mentre stava 
attraversando la strada in località Fonteno-
ce. Violenta la collisione con la ragazza sbal-
zata a terra dopo l'impatto con un'autovettu-
ra BmW. Immediatamente scattava l'allarme 
e la chiamata al 118 per cui subito partiva 
dall'ospedale di Recanati un'ambulanza che 
prestava i primi soccorsi alla giovane, co-
sciente anche se stordita dal colpo. 
n Film su Leopardi, c'è l'accordo e anche il 
presidente della Regione Spacca manifesta 
la sua soddisfazione per un'opera che avrà 
un profilo internazionale.

n Il Moica Marche e la banca del tempo pre-
sentano il progetto “Mai più soli: pronto... 
ti ascolto!”. Un progetto per ampliare il ser-
vizio del supporto telefonico rivolto agli an-
ziani, già attivo da dodici anni. 
n “Paolina Leopardi, lettere ad Anna e Ma-
rianna Brighenti 1829-1865”, è il volume 
che si avvale dell'introduzione, trascrizione 
e annotazioni storiche di Floriano Grimaldi. 
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n Prima al museo di Mosca poi alla Reggia 
Venaria di Torino: due tappe fondamentali 
per il San Giacomo Pellegrino, opera di Lo-
renzo Lotto di proprietà degli Ircer di Re-
canati, che si concluderà ai primi di luglio, 
prima del rientro nella nostra città dove 
tornerà a far bella mostra unitamente alle 
altre opere del maestro del Rinascimento. 
n Visita del Prefetto Giardina al Centro Na-
zionale di Studi Leopardiani dove gli sono 
stati illustrati i progetti in Italia e nel mon-

do e in particolare le traduzioni che si stan-
no portando avanti sia dei canti, dello Zim-
baldone e altre opere.
n Il Comune di Recanati ha incassato com-
plessivamente da quasi 8mila contribuenti 
un importo di 1.892.639 euro relativamente 
all'IMU, quindi un contributo medio a fami-
glia di 239 euro. 
n Manca l'ufficializzazione ma ormai vie-
ne data per scontata la nomina a direttore 
generale della BCC di Stefano Canella, già 
direttore della BCC di Taranto. C'è attesa 
anche per il piano aziendale per il prossimo 
triennio e i dati relativi al bilancio 2012.
n Ormai è certo, a Recanati verrà attivato 
nel mese di aprile il ciclo di chirurgia a ci-
clo breve per ciò che riguarda l'oculistica e 

sarà proprio il dottor Vincenzo Ramovecchi 
a curare l'attività visto che è già direttore 
dell'oculistica in ambito di Area Vasta 3. 
n Dopo tante liti in famiglia un ultimo epi-
sodio con la minaccia di un uomo alla mo-
glie. Sono dovuti così intervenire i carabi-
nieri che hanno sequestrato a scopo caute-
lativo i fucili detenuti dall'uomo. 
n A sorpresa viene annullata la conferenza 
stampa della BCC per presentare l'attività 
della Banca e il nuovo direttore generale. 
Un laconico comunicato per confermare che 
il nuovo direttore è Stefano Canella come si 
era sentito dire da tempo.
n Provano a rubare in un villino nella zona 
Fratesca ma il rumore di un frollino li tradi-
sce perché avvertito dai vicini. Anomalo che 
di domenica pomeriggio, con i proprietari 
assenti, qualcuno lavorasse.
n Un centinaio di recanatesi, in piena notte 
si recano con i pullman a Roma per l'ultima 
udienza del mercoledì di Benedetto XVI. Festa 
grande con le palettine in piazza San Pietro.  

n Il Pubblico Ministero De Feis chiede l'archi-
viazione per il recanatese Stefano Terrucidoro 
che nella notte di Natale del 2011 aveva spa-
rato con la sua pistola contro uno dei quattro 
albanesi che erano entrati nella sua villa in 

contrada Ricciola. Il colpo aveva preso in 
pieno Sali Kakuli uccidendolo. Per Terruci-
doro quindi dall'accusa di omicidio si è pas-
sati alla legittima difesa.
n Al Persiani l'attesa esibizione dei 16 fi-
nalisti della XXIV edizione di Musicultura; 
padrino d'eccezione Francesco Baccini ma i 
protagonisti sono proprio gli artisti.

n Elezioni politiche ed anche a Recanati è un 
successo per i Grillini verso i quali guarda co-
munque con fiducia il sindaco Fiordomo che 
parla di possibili iniziative al loro fianco. 
n Telecamere e vigilantes contro i ladri sono le 
soluzioni prese in esame durante l'incontro che 
si è tenuto tra i cittadini e il sindaco per parla-
re delle misure da adottare al fine di rendere 
sicura via Del Mare e quelle adiacenti. 
n Ribalta nazionale per l'Itis Mattei che fi-
nisce addirittura con una pagina intera sul 
Sole 24 Ore mettendo in evidenza l'ottimo 
sistema che caratterizza certi istituti tecnici 
superiori, autentiche novità nel panorama 
delle scuole professionali.
n Recanati si appresta a ricevere gli appas-
sionati della migliore tradizione enogastro-
nomica delle Marche. Alla fine di aprile nel 
centro storico della città si terrà l'Infinito 
Wine Festival, una manifestazione che si av-
vale della direzione artistica del giornalista 
enogastronomico Carlo Cambi. 

www.consulprogett.it Recanati (MC) Italy info@consulprogett.it
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n Al liceo Leopardi l'incontro promosso da un 
gruppo di insegnanti e che vede coinvolti ge-
nitori, studenti e cittadini in una riflessione sui 
diversi aspetti del mondo della scuola. I docen-
ti hanno premesso le motivazioni della prote-
sta del novembre scorso proponendo poi alcuni 
aspetti critici delle riforme degli ultimi anni, in 
particolare della riforma Gelmini.
n La musicologa e compositrice recanatese 
Paola Ciarlantini, è tra le autrici scelte dalla 
celebre orchestra “I solisti veneti” per il loro 
concerto dedicato alla festa della donna che si 
tiene a Padova.

n Ancora un furto nella zona del Duomo e 
stavolta presa di mira è l'agenzia assicurati-
va di via Falleroni dove in un fine settimana 
ladri acrobati riescono ad entrare dal retro 
e ad appropriarsi di una somma superiore ai 
3mila euro. Indagano i carabinieri.
n Riapre i battenti la scuola di bridge reca-
natese e da aprile un regolare corso prope-
deutico di 20 lezioni.
n Lutto in città per la scomparsa di Maria-
no Guido Belelli (Mariannì), 73 anni, perso-
naggio notissimo a Recanati. Per anni aveva 
gestito un negozio di articoli sportivi in cor-
so Persiani e poi era divenuto dipendente 

comunale, nella qualifica di messo, prima 
del meritato pensionamento. Di lui si ricor-
da anche il grande impegno politico quale 
militante socialista. 
n I cittadini di via Del Mare e dintorni visti 
anche i costi per affidare la loro sicurezza 
a ditte private, sembrano preferire l'ipotesi 
di un ampliamento del sistema di videosor-
veglianza, magari sostenendo con un contri-
buto le spese per le telecamere necessarie. 
n L'allarme sicurezza lanciato dai cittadi-
ni di zone residenziali ha trovato riscontro 
nell'azione dello speciale reparto anticrimi-
ne della polizia di Stato che a Recanati ef-
fettua una serie di controlli a sorpresa con 
servizi mirati in certe zone della città. 
n Un consiglio comunale aperto sulla sani-
tà: è la richiesta formulata dai rappresen-
tanti sindacali unitari dei lavoratori della 
sanità che al sindaco e consiglieri comuna-
li hanno avanzato la richiesta di convoca-
zione urgente dell'assemblea cittadina per 
affrontare le tematiche relative ai servizi 
e al futuro del S. Lucia. 

n Vigili in borghe-
se contro i furti e 
la collaborazio-
ne dei cittadini, 
a detta del vice 
comandante dei 
vigili urbani, Dani-
lo Doria, possono 
rappresentare il 
supporto fonda-
mentale al siste-
ma di videosor-
veglianza che ha 
già dato riscontri 
importanti sul ter-
ritorio controllato.

n Tra folclore, tradizione e storia l’ennesi-
ma uscita del gruppo delle Ciuette di Reca-
nati. Il gruppo che ha tra i suoi punti di rife-
rimento il dottor Marco Buccetti, medico di 
base, sarà protagonista con il ritrovo presso 
la lapide di Giuseppe Garibaldi posta lungo 
via Calcagni.
n Il Centro Studi Marche, tra i personaggi da 
segnalare con l'ambito riconoscimento che 
ogni anno viene assegnato, premia anche il 
recanatese don Lamberto Pigini. 
n Doppio concerto-evento presso la civica 
scuola di musica con protagonista il pianista 
Gianluca Luisi, uno dei pochissimi al mondo 
in grado di eseguire a memoria il clavicem-
balo ben temperato di Bach.

n Si potenzia la scuola media San Vito, au-
mentano le iscrizioni e le direzioni didat-
tiche debbono varare un piano di sviluppo 
unitamente al Comune.
n Xsianixnoi - progetto del Comune di Re-
canati e dell’Amat promosso nella stagione 
del Teatro Persiani dedicato a tutti i curiosi, 
coloro che non si accontentano solo di vede-
re gli spettacoli e vogliono saperne di più, 
a chi vuole scoprire o riscoprire il teatro, a 
tutti gli spett-attori o futuri tali – “chiama a 
raccolta” i curiosi over 60. 



RACCONTARE RECANATI
ANNO XIII NUMERO 49 Marzo 2013

AlmanaccoAlmanacco
n Presentato a Villa Colloredo Mels il volu-
me curato da suor Michela Carrozzino, già 
direttrice del Don Guanella di Recanati, in-
titolato “Accordò la terra con il cielo, bio-
grafia del santo Luigi Guanella”. 

n L’associazione di volontariato Auser-Afar 
di Recanati informa sui recenti congressi dei 
circoli della Provincia associati all’Auser na-
zionale e che hanno visto il rinnovo delle 
cariche istituzionali. Del circolo Auser-Afar 
di Recanati sono risultati eletti Angelo Pre-
viati quale presidente mentre Nazzareno 
Bruzzesi è il vice presidente, Alfredina Barra 
segretaria e Sandro Cognigni tesoriere. 
n Stretto il legame tra Recanati e la Santa 
Sede visto che qui, nella nostra città, ci so-
no le spoglie dell’ultimo Papa dimissionario 

prima di Benedetto XVI, ovvero Gregorio XII. 
A Recanati i cattolici hanno vissuto momenti 
di grande attesa per la fumata bianca che 
ha indicato la nomina del nuovo Pontefice 
e, come previsto, il sindaco Francesco Fior-
domo ha deciso di far suonare il campanone 
posto sulla Torre del Borgo. Un simpatico 
omaggio al nuovo Pontefice.
n Crescono in città i nuclei che necessitano 
mensilmente di un sostegno economico: la 
povertà, purtroppo, si comincia a manife-
stare sempre più a Recanati e ormai più di 
200 famiglie nella sola parrocchia Cristo Re-
dentore sistematicamente ogni mese si pre-
sentano per chiedere il pacco alimentare.  
n Nel giro di pochi mesi il distributore di 
carburanti Natural Gas si trova per la terza 

volta preso di mira dai malviventi che sfon-
dano il muro degli uffici per dirigersi verso 
la cassaforte. I ladri hanno cercato di smu-
rarla senza però riuscirvi e alla fine si sono 
accontentati del poco che hanno potuto tro-
vare qua e là. Ancora una volta l’allarme è 
scattato facendo il suo dovere.
n Torna nelle scuole il progetto mobilita-
zione sostenibile promosso da Michelin per 
parlare agli studenti di tutte le età sui temi 
della sicurezza stradale, ambiente e mobili-
tà sostenibile. 

n Fine settimana all’insegna della manifesta-
zione “Volontariato in festa” sul tema “Vita 
straordinaria, straordinaria vita”. In città in-
contri, dimostrazioni, musica e spettacoli. 
n Cambio di gestione nella conduzione 
dell’hotel ristorante La Cantina di Palazzo 
Bello. Da metà marzo lo storico locale è sta-

to affidato nelle mani di Domenico, Alida e 
Alessia, ovvero i protagonisti de La Cantina 
di Ale che già si è fatta conoscere e apprez-
zare in città e adesso si è assunta il compito 
di portare anche la pizzeria a Palazzo Bello.
n In autunno ci sarà a Recanati la consegna 
del premio Ludovico Alessandrini quest’anno 
assegnato al grande regista Gianni Amelio. 
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Una Recanati sempre più votata al cinema 
visto che sempre per il 2013 è previsto l’ini-
zio delle riprese del film su Leopardi diretto 
da Mario Martone. 
n I l  comitato di difesa dell’ospedale 
chiama le istituzioni alla mobilitazione 

poiché sull’orizzonte dell’ospedale S. Lu-
cia calano le nubi e si teme un ulteriore 
ridimensionamento.
n Rinvio a giudizio per l’ex presidente del 
CdA e amministratore delegato dell’Infinito, 
società cooperativa di Recanati, Franco Pa-
oletti e l’amministratore di fatto Giuseppe 
Beltutti, per reati legati alla gestione della 
cooperativa. La sentenza di rinvio a giudizio 
è stata emessa dal Gup Enrico Zampetti. Il 
processo si aprirà il prossimo 17 settembre.
n Torna a rivivere il torneo di calcio San Vi-
to legato alle festività patronali: il comune 

accogliendo le sollecitazioni dei cittadini 
propone ai quartieri di riorganizzare la ma-
nifestazione sportiva e dalle prime avvisa-
glie sembra che i quartieri abbiano già dato 
un’indicazione di massima. 
n Due imprenditori, uno di Recanati e l’al-
tro di Porto Recanati, finiscono nel mirino 
della guardia di finanza per aver portato in 
Svizzera del danaro senza le dovute dichia-
razioni. Il recanatese, ma pare si tratti di 
un uomo che solo nella nostra città risiede, 
avrebbe effettuato una transazione di conto 
corrente mediante alcune persone e trasfe-
rito in Svizzera circa 500mila euro. Danaro 
di cui non ci sarebbe traccia nella dichiara-
zione dei redditi dell’imprenditore.
n La carovana del Music Motor Show fa tap-
pa in piazza Leopardi: si avvicina un appun-
tamento che richiama migliaia di visitatori 

e oltre che far rombare i motori concederà 
alla musica un ruolo determinante. 
n Un sopralluogo ambientale effettuato 
da polizia municipale e polizia provinciale 
consente di scoprire dei rifiuti interrati che 
erano stati lasciati lì da chissà chi. Si tratta 
principalmente di scarti di lavorazioni edili 
che non sono stati smaltiti correttamente.

n Festa grande a Recanati per la “Giornata 
mondiale della gioventù” che ha richiamato 
nel centro storico centinaia e centinaia di 
giovanissimi in vista dell’appuntamento del 
prossimo luglio in Brasile. A far da guida ai 
ragazzi Claudio Giuliodori che li ha condotti 

ad una riflessione incentrata sul messaggio 
del Papa Emerito Benedetto XVI.
n Iniziativa dell’istituto Badaloni in occa-
sione della giornata dell’Unesco: gli alunni 
protagonisti disseminano i versi poetici nei 
luoghi nevralgici della città.
n Le fiabe raccontate dai più grandi ai più 
piccoli e così nell’ambito del progetto di 
lettura alcune insegnanti della media Patri-
zi hanno voluto riproporre l’ascolto di una 
fiaba e l’atmosfera incantata coinvolgendo 
alcuni bambini della scuola dell’infanzia. 
n Alla Pasqua dell’imprenditore fissata per il 
prossimo 7 aprile ci sarà anche monsignor Clau-
dio Giuliodori, già vescovo della Diocesi di Ma-
cerata e di recente nominato assistente eccle-
siastico generale della Cattolica di Milano. 
n Un recanatese si accorge di un ladro che sta 
cercando di mettere a segno un colpo e avverte 
subito il 112. Il ladro stava cercando di forzare 
la porta di un garage e, notato che qualcuno l’a-
veva visto, è immediatamente scappato.

foto di Eleonora Tiseni
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Scompare un’anziana dalla Casa di Riposo 

Dopo due giorni ritrovata cadavere
di GABRIELE MAGAGNINI

Domenica 23 dicembre 2012
Ancora senza esito le ricerche dell'anziana 
scomparsa sabato pomeriggio verso le 17 
dalla casa di riposo Ester Gigli di Recanati 
sita in via XX Settembre: si tratta di Giusep-
pina Boccanera, 93 anni, meglio nota co-
me “Peppa”, che, con indosso una gonna 
marrone, un maglioncino nero e pantofole 
di colore rosso, un abbigliamento che non 
consente certo di sopravvivere all'aperto 
con le temperature attuali ha fatto perde-
re le sue tracce. Giuseppina che da ormai 
diversi anni era ospite della casa di riposo, 

è stata notata verso le 17 all'interno del-
la RSA adiacente da un giovane operato-
re che le avrebbe chiesto dove andava e 
lei pronta a rispondere “a casa” visto che 
prima abitava nella vicina via Calcagni. Le 
telecamere della casa di riposo l'hanno ri-
presa attorno alle 17 e circa un'ora dopo è 
scattato l'allarme mentre le forze dell'or-
dine sono state allertate poco prima delle 
20. Da quel momento è stato un crescendo 
continuo di persone, carabinieri, vigili, pro-
tezione civile di Recanati che sino alle due 
di notte si sono mosse per trovare una trac-
cia dell'anziana. Pare anche che una donna 
fuori Porta Marina l'abbia vista e le abbia 
chiesto dove andasse ma lei si sia limitata 
a scambiare una battuta sul freddo della 
serata. Le ricerche sono state subito indi-
rizzate verso il cimitero dove si trovano le 
tombe del marito deceduto tanti anni fa, il 
falegname Amorino Mogetta, del fratello e 
di altri suoi cari, come pure nei luoghi do-
ve i ricordi del passato avrebbero potuto 
portarla, ovvero la casa a Bagnolo, quella 
di qualche parente ma, non si esclude af-
fatto che possa aver chiesto a qualche au-
tomobilista di accompagnarla chissà dove. 
Ieri mattina presto le ricerche sono state 
intensificate e il cimitero, come ci conferma 
il luogotenente Silvio Mascia comandan-
te della stazione carabinieri, è stato con-
trollato a tappeto con l'ausilio del nucleo 
di protezione civile dei carabinieri in con-
gedo, specializzata in questi interventi con 
cinque unità cinofile, supportata dal nucleo 
della protezione civile di Loreto. I cani par-
tendo dalla casa di riposo si sono diretti 
tutti prima verso un chiosco di vendita di 

fiori all'ingresso del cimitero e poi all'inter-
no sulla tomba dove si trova il marito. La 
foto della donna, nella speranza che qual-
cuno l'abbia notata e possa fornire notizie, 
è stata diffusa ovunque in tutta Italia ma 
ieri pomeriggio, nonostante l'impegno di 
tutti, nessuna traccia di Giuseppina Bocca-
nera le cui speranze di trovarla ancora in vi-
ta si riducono col passare delle ore. E ades-
so pare che anche in passato qualche altra 
volta si sia allontanata dalla casa di riposo e 
poi riaccompagnata qui da conoscenti che 
l'avevano notata. E allora ci si chiede, ma 
di questo si parlerà poi, come mai non ci 
sia alcuna forma di controllo nella struttura 
dove si entra e si esce tranquillamente.
Lunedì 24 dicembre 2012
È stata trovata senza vita la sera della vigi-
lia di Natale, attorno alle 20,15, Giuseppina 
Boccanera, l'anziana di 93 anni scompar-
sa sabato pomeriggio verso le 17 dalla ca-
sa di riposo Ester Gigli di Recanati sita in 
via XX Settembre. Giuseppina Boccanera, 
meglio nota come “Peppa”, aveva indos-
so una gonna marrone, un maglioncino 
nero e pantofole di colore rosso quando 
si è allontanata dalla casa di riposo e con 
lo stesso abbigliamento è stata rinvenuta 
cadavere nella parte retrostante l'ospeda-
le di Recanati, esattamente nell'area dove 
oggi si muovono solo i mezzi del personale 
che opera nelle cucine ed i fornitori. Peppa, 
non si sa bene come, era distesa a terra, le 

braccia conserte e la mani giunte quasi a 
pregare mentre guardava il cielo, a poca 
distanza da quella nicchia che una volta 
custodiva una madonnina, in quel piccolo 
spazio che una volta era il giardino delle 
suore che vivevano nell'ospedale ed oggi 
solo una striscia di terra senza neppure un 
po' di verde, completamente abbandonata. 
Fatto sta che Giuseppina dopo due giorni 
abbondanti di ricerche pressochè ininter-
rotte è stata ritrovata da due vigili urbani e 
due vigili del fuoco che stavano effettuan-
do i controlli nell'area ospedaliera. Aveva 
quindi pienamente ragione il luogotenente 
dei Carabinieri Silvio Mascia quando dome-
nica si era detto convinto che l'anziana non 
potesse essere nella zona del cimitero dove 
si sono a lungo concentrate le ricerche an-

che con le uni-
tà cinofile che 
t u t t e  h a n n o 
puntato verso 
la cappell ina 
all'interno del-
la parte nuova 
d e l  c i m i t e r o 
dove si trova 
la tomba del 
marito decedu-
to tantissimi anni fa, il falegname Amorino 
Mogetta. Proprio il fatto che i cani si siano 
fermati qui ha lasciato ipotizzare che l'an-
ziana potesse magari essersi mossa e forse 
salita in qualche auto per farsi accompa-
gnare chissà dove. Resta il fatto che nono-
stante gli appelli lanciati nessuno si è fatto 
vivo e molti dubbi si nutrono sulla possi-
bilità che Giuseppina possa aver da sola 
compiuto il tragitto che dal cimitero por-
ta all'ospedale dove è morta dopo poche 
ore per arresto cardiocircolatorio dovuto 
ad ipotermia come è stato confermato nel 
corso dell'ispezione cadaverica compiuta 
dal dott. Antonio Tombolini la sera stessa 
del ritrovamento. Quindi nessuna morte 
violenta e fugate anche le voci sulla possi-
bilità che qualcuno avesse usato violenza 
sulla donna per rubarle una collana d'oro. 
Peppa aveva indosso infatti la sua catenina 
e la fede nuziale. 
Intanto ci si continua a chiedere come 
l'anziana possa essersi così facilmente al-
lontanata dalla casa di riposo senza essere 
fermata da qualcuno anche perché, han-
no confermato più persone, Peppa aveva 
compiuto altre “sortite” magari nella vicina 
piazza anche perché prima di entrare nella 
casa di riposo era vissuta nella sua abitazio-
ne di via Calcagni che si trova a un centina-
io di metri di distanza e poi riaccompagna-
ta magari da qualche persona che la conosce-
va all'interno della struttura. Forme di disorien-
tamento che avrebbero dovuto far pensare, 
ma si tratta di riflessioni fatte col senno del poi. 
Resta l'amarezza per la triste fine di una donna 
rimasta per due giorni lì, in un piccolo spazio 
di terreno dove ormai non si reca più nessuno, 
salvo qualche persona che attende di fare una 
visita ambulatoriale ed esce fuori per fumare 
magari una sigaretta. 
I funerali di Giuseppina Boccanera si sono tenuti 
nella centralissima chiesa di San Domenico, la 
sua parrocchia visto che prima di andare nella 
casa di riposo aveva abitato per decenni nella 
casa di via Calcagni, al civico 24 in una chiesa 
gremita di persone a riprova di quanto fosse co-
nosciuta e amata Giuseppina che nella vita si 
è sempre prodigata per gli altri, per la famiglia 
prima e poi, all’interno della casa di riposo dove 
per anni ha svolto attività di volontariato per poi 
divenirne ospite. A celebrare la messa funebre 
don Pietro Spernanzoni, parroco delle chiese 
del centro storico, che ha speso parole belle per 
ricordare l’anziana. Poi la salma della donna è 
stata tumulata nel civico cimitero.

Giuseppina con la cognata Massimina

Il luogo dove è stata ritrovata Giuseppina
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The Big B... Giovani artisti crescono!
“The Big B.” è un progetto 
jazz-fusion giovane e pieno 
di energia. Nasce nell'estate 
2011 dall'incontro tra il chitar-
rista Michele Vincenzoni ed il 
batterista Andrea Elisei ai quali 
si aggiunge ben presto il bas-
sista Matteo Magnaterra. La 
formazione si dedica fin da su-
bito alla composizione di pezzi 
propri ed è solo con l'avvento 

del testierista Paolo Senesi che 
si approcciano le prime cover 
cercando comunque di impri-
mere sempre l’ impronta “The 
Big B.” in ogni brano. Nell'in-
verno 2012 avviene il primo ed 
unico avvicendamento all'in-
terno del quartetto; a Michele 
Vincenzoni, chitarra, subentra 
Pierpaolo Carestia. Pur non es-
sendo formato da puristi del 

genere, “The Big B.” offre al 
pubblico un repertorio com-
posto da standards jazz e brani 
fusion: da Miles Davis a Herbie 
Hancock, da George Benson a 
Jeff Beck passando per Whea-
ter Report, Billy Cobham, Mar-
cus Miller e tanti altri grandi 
artisti; affiancando il tutto con 
brani inediti. Dopo un lungo 
periodo di lavoro, nell'estate 
2012, la formazione si dedica 
alla registrazione di 5 brani, 
"Frammenti", che costituisco-
no il primo demo della band, 
completamente autoprodotto. 

Il quartetto “The Big B.” ha avu-
to l’opportunità di esibirsi in oc-
casione degli eventi “Air Show” 
e  “Choco Moments” della città 
di Porto Recanati, e, più recente-
mente, è stato inserito all’interno 
del programma della “Settimana 
Gigliana”, memorial tenutosi a 
Recanati in onore del tenore Be-
niamino Gigli.
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Non sono notizie che 
fanno rumore, un po’ 
come gli alberi che cre-

scono, ma su di esse è giusto 
ed è bene soffermarsi perché 
infondono nuova linfa al pro-
cesso educativo. Gli eventi 
“silenziosi” a cui si fa riferi-

mento, sono alcune attività e 
momenti di riflessione che l’I-
stituto Comprensivo “B. Gigli” 
ha proposto ai suoi studenti 
della scuola media Patrizi, al 

fine di promuovere la cono-
scenza del nostro passato e 
coltivare i valori della pace, del 
rispetto e della fratellanza, che 

sono pilastri irrinunciabili per 
la formazione dei cittadini di 
domani. Il 16 Gennaio 2013 gli 
alunni delle classi terze hanno 
avuto modo di ascoltare Le ul-
time voci dalla Grande Guerra,  
ovvero le testimonianze che il 
Colonnello Valido Capodarca 
ha raccolto in un libro più di 
venti anni fa, dalla viva voce 
di quanti hanno vissuto quel-
la guerra. Pur essendo ormai 
tutti deceduti, quei testimoni 
hanno “parlato” ai nostri gio-
vani grazie alla duplice dispo-
nibilità di una persona, Valido 
Capodarca appunto, che prima 
si è fermato ad ascoltare le loro 
storie, facendoli sentire impor-
tanti, e poi ha dedicato gene-
rosamente il suo tempo per 
raccontarle agli studenti. Già 
questa una grande lezione di 
vita e di senso civico. Silenzio, 
ascolto, attenzione e interesse 
sono le parole che meglio de-
scrivono l’atmosfera con cui gli 
alunni hanno accolto la narra-
zione che ha messo in eviden-
za le sofferenze, le assurdità e 
le inutili stragi della guerra. Un 

altro momento importante è 
stato offerto dalle celebrazioni 
per la Giornata della Memo-
ria. A partire dal 26 Gennaio, 

infatti, nella sede della scuola 
media Patrizi si sono sussegui-
te varie attività, tese a far co-
noscere uno degli aspetti più 
bui della nostra storia, italiana 
ed europea: le leggi razziali e 
lo sterminio degli ebrei. Lettu-
re sul tema e proiezioni di film 
(Concorrenza sleale di E. Scola 
e Vento di Primavera di Rose 
Bosch) hanno permesso di ri-
flettere sull’argomento e sugli 
echi nazifascisti che, purtrop-
po, ancora trovano risonanza 
nella società attuale. Un’ulte-
riore tappa, in questo processo 
di formazione del cittadino di 
domani, ha avuto luogo presso 
il Villaggio delle Ginestre, dove 
alcune classi terze della scuola 
media Patrizi si sono recate in 
visita, sia per conoscere l’im-
portante attività di questa isti-
tuzione recanatese che opera 
a favore delle persone disabi-
li, sia per condividere un mo-
mento di festa: gli alunni della 
scuola media e le ragazze ospi-
ti dell’Istituto, infatti, si sono 
divertiti a ballare e a giocare 
insieme, nell’atmosfera gioiosa 
del Carnevale. Hanno scritto gli 
alunni dopo l’esperienza: “Que-
sto giorno mi ha aiutata a ca-
pire che devo apprezzare di più 
quello che ho… e soprattutto 
che devo accogliere le persone 

“diverse” da me, ma che in veri-
tà sono uguali, anzi migliori di 
me, per il modo in cui accettano 
qualsiasi altra persona” (Ilaria) 
“La cosa che più mi è rimasta 
impressa è stato vedere il loro 
sorriso, la loro felicità e anche il 
loro affetto verso di noi: per così 
poco, ci erano molto riconoscen-
ti”. (Greta) “Sono persone che 
non si vergognano di mostrare i 
loro sentimenti e, se devono di-
re qualcosa, la dicono”. (Angie) 
“Da questa esperienza ho capi-
to che c’è gente che è disposta 
ad aiutare gli altri… Se tutti noi 
aiutassimo gli altri in qualche 
modo, sicuramente il mondo 
sarebbe diverso”. (Fabiola) “Ho 
preso in considerazione questa 
professione (quella dell’educa-
tore), anche come un possibile 
lavoro …”. (Giorgia) “Spero che 
un giorno la scuola proponga 
ad ogni classe di passare una 
giornata al Villaggio delle Gine-
stre per tenere compagnia alle 
ragazze ospiti e aiutarle” (Asia). 
Come gli alberi, i cittadini di 
domani crescono silenziosa-
mente attraverso queste ini-
ziative ed altre che la scuola 
ha in programma, ma essi si 
formano soprattutto nella quo-
tidianità grazie all’impegno e 
all’esempio di tutti: familiari, 
docenti e comunità cittadina.

Scuola media Patrizi:
piccoli cittadini crescono

Premio Bontà a Stelian

Grande soddisfazione per l’istituto comprensivo “Benia-
mino Gigli di Recanati, che è tra le sei scuole vincitrici 
del premio nazionale della bontà “Livio Tempesta” pa-

trocinato dal Presidente della Repubblica. Il 21 gennaio una 
delegazione si è recata a Roma per la cerimonia, con in testa 
l'alunno Stelian Ilica della classe quarta “ B” del plesso Beniami-
no Gigli. L'Istituto diretto dal professor Mario Prezio lo ha infatti 
segnalato per questo ambito premio. Stelian è un bambino im-
prigionato in un corpo capriccioso capace di gioire di ogni pic-
colo miglioramento che i vari interventi chirurgici gli regalano, 
sempre desideroso di stare insieme agli altri, interessato allo 
studio e alle persone che gli stanno vicino. "È un esempio per 
i compagni e per gli adulti di come sia possibile essere sereni 

in mezzo a tante 
difficoltà, anche 
economiche, ed 
e s s e r e  c a p a c e 
di trasmettere ai 
compagni e a noi 
tutti l’amore per la 
vita e la curiosità di 
apprendere" affer-
mano dalla scuola 
Beniamino Gigli. 
Ad accompagnare 
questo coraggioso 
bimbo una delega-
zione della scuola 
composta da alun-
ni, genitori ed in-
segnanti. 
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Crescere nella cooperazione
di GABRIELE MAGAGNINI

Di fronte alla crisi eco-
nomica in atto non po-
chi studiosi ed esperti 

sostengono che essa si pos-
sa superare non con i vecchi 
schemi, ma scommettendo su 
un modello diverso che faccia 
leva sulla forma cooperativa e 
sull’esperienza del mutuo soc-
corso. Una realtà che consideri 
le persone e le relazioni, prima 
che i soldi. In quest’ottica an-
che la scuola può contribuire 
alla diffusione di un’etica e di 
un lessico cooperativo e lo di-
mostra il progetto “Crescere 
nella Cooperazione” che, per 
il quarto anno consecutivo, la 
scuola media San Vito dell’I.C. 
“Nicola Badaloni” sta realiz-
zando in collaborazione con 
Confcooperative Marche, la 
federazione marchigiana delle 
Banche di Credito Cooperativo 
e la BCC di Recanati e Colmu-
rano. L’idea che sta alla base 
del progetto è semplice, ma 
– nello stesso tempo comples-
sa: si tratta non tanto di spie-
gare agli studenti che cos’è la 
cooperazione, ma di viverla e 
di sperimentarla mediante la 
costituzione di un’impresa co-

operativa scolastica (A.C.S.), 
che nella sua struttura ricalchi 
il modello delle cooperati-
ve sociali. Chiusa l’esperienza 
dello scorso anno con un bi-
lancio educativo, didattico ed 

economico fortemente in atti-
vo, i giovanissimi alunni della 
IB e II B di tempo prolungato 
di San Vito, hanno inaugurato 
la nuova cooperativa intitola-
ta “I CooperaTtivi”. L'evento 
si è consumato alla presenza 
del dirigente scolastico Giu-
seppe Carestia, del sindaco 
Francesco Fiordomo, dei refe-

renti della BCC di Recanati tra 
cui il dott. Giordano Filipponi 
e della cooperativa “Terra e 
Vita”, rappresentata da Maria 
Chiusaroli e Ilaria Romagno-
li. Nel corso della cerimonia il 

presidente della cooperativa, 
la studentessa Elena Rocchet-
ti, insieme alla vice presidente 
Sara Lorenzini, ha presentato 
le cariche sociali che verranno 
esercitate dagli stessi alunni. Ai 
due docenti tutor, Paola Scor-
cella e Paolo Coppari, è toccato 
invece il compito di illustrare 
gli obiettivi della cooperativa: 

promuovere l’imprenditoria-
lità degli alunni, ma anche - e 
soprattutto - fondare il loro 
agire economico sui principi 
di reciprocità, mutualità e di 
fraternità, approfondire alcune 

tematiche relative al concetto 
di sviluppo sostenibile ma an-
che – e soprattutto calarle nel-
la propria esperienza e legarle 
ai comportamenti quotidiani. 
In quest’ottica, “I CooperaTtivi” 
hanno progettato la vendita di 
prodotti che verranno realizza-
ti a scuola con materiali di re-
cupero ed eco-compatibili. 
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L’Astea sceglie Recanati per la prima colonnina di ricarica
di GABRIELE MAGAGNINI

Inaugurata a Recanati la prima 
colonnina di ricarica dei vei-
coli elettrici. Una cerimonia 

informale che ha visto presente 

l’amministratore delegato di 
Astea Energia Monica Bordoni e 
i tecnici di Energy Resources. La 
colonnina si trova sulla parte al-
ta del parcheggio di via Lorenzo 
Lotto, proprio a ridosso di uno 
stallo che presto dovrà essere 
riservato per quanti intendono 
usufruire di tale opportunità.  

Il nuovo impianto, secondo 
una ricerca, si prevede avrà 
uno sviluppo di massa della 
mobilità elettrica dal 2017. In-
somma nei prossimi anni pren-
derà forma e corpo il mercato 

globale dell’infrastruttura di 
ricarica, un componente ne-
cessario per vendere auto e 
mezzi elettrici. Tra gli obiettivi 
che Astea Energia si è prefis-
sata l’installazione su spazio 
pubblico di nuove colonnine di 
ricarica per veicoli elettrici at-
ti a favorire l’utilizzo cittadino 

di mezzi del genere. L’Astea ha 
già provveduto ad installare varie 
colonnine e la prima inaugurata 
ufficialmente è quella di Recanati, 
nel parcheggio antistante il civico 
cimitero. L’amministratore dele-
gato di Astea Energia ha spiegato 
“come favorire un tipo diverso di 
mobilità è importante, per l’oggi 
e per il futuro. Siamo convinti che 
in pochi anni l’elettricità diventerà 
un’alternativa vera, non solo per i 
privati, ma anche per le aziende, 
per il trasporto pubblico o per i ta-
xi. Anche in periodi di crisi, infatti, 
l’elettrico risponde alle esigenze 
di mercato in modo concreto. Co-
me azienda che si occupa della 
fornitura di energia elettrica non 

potevamo non interessarci di que-
sto settore dagli ampi margini di 
crescita. Occorre infatti sostenere 
l’eccellenza dell’industria della 
green economy del settore e fa-
vorirne l’internazionalizzazione 
perché la mobilità elettrica è già 
oggi un mercato globale. L’infra-
struttura a sostegno della ricarica 
dei veicoli elettrici è uno dei pun-
ti del programma che l’Astea si è 
data per promuovere la mobilità 
sostenibile”. Così, nella speranza 

di incentivi per l’acquisto di auto 
e moto elettriche l’Astea Energia 
ha ritenuto opportuno sostenere 
la realizzazione delle infrastrut-
ture che consentono ai veicoli 
una ricarica comoda. I tecnici di 
Energy Resources hanno quindi 
proceduto ad una dimostrazio-
ne con due auto, una Fiat 500 ed 
una Roadster di come si ricarica-
no i veicoli elettrici per poi proce-
dere ad alcuni giri di prova con la 
Fiat 500 elettrica messa a disposi-
zione. La colonnina naturalmente 
di colore verde ha una funzione 
simile a quella dei tradizionali di-
stributori di benzina ed anche se 
occorre un maggior tempo per 
il rifornimento, i costi sono note-

volmente inferiori e non ci sono 
emissioni inquinanti. Per ora, chi 
vuole, può utilizzare gratuita-
mente l’energia messa a disposi-
zione. Il proprietario del veicolo 
elettrico, al bisogno, si può fer-
mare presso la colonnina di rica-
rica, attaccare la spina al mezzo 
e accostare la tessera fornita da 
Astea Energia al lettore Rfid che 
riconosce l’utente. Completata la 
ricarica l’utente stacca la spina e 
passa nuovamente la tessera.

Biblioteche aperte a Recanati
di GABRIELE MAGAGNINI

D ue giornate di apertu-
ra straordinaria della 
biblioteca comunale e 

della biblioteca Benedettucci 
di Recanati. Attorno a questo 
obiettivo si sono incontrate 
diverse realtà istituzionali, as-
sociative e culturali del territo-
rio: innanzitutto l’assessorato 
alle culture del comune di Re-
canati, insieme ad un’équipe 
di docenti dell’infanzia, prima-
ria e media “San Vito” dell’i-
stituto comprensivo “Nicola 
Badaloni”, a conferma del va-

sto (ma purtroppo invisibile) 
patrimonio di risorse profes-
sionali presente nelle scuole 
recanatesi. Hanno dato inoltre 
il loro patrocinio l’università 
di istruzione permanente di 
Recanati e l’associazione “Nati 
Per leggere”, con la presenza 
dello psicologo e pedagogi-
sta Mauro Mario Coppa e del 
pediatra Gabriele Garbuglia. 
Strada facendo, l ’ iniziativa 
ha suscitato sempre più inte-
resse e curiosità, testimoniati 
dai contributi che non poche 
aziende del nostro territorio 
hanno assicurato.

B i a n c h e r i a

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

e-mail: giorgettisnc.giorgettisn@tin.it
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La festa dei diplomati

di GABRIELE MAGAGNINI

Aula magna del comune 
gremita sino all'inverosimi-
le dai ragazzi dei vari indi-

rizzi del liceo classico G. Leopardi 
di Recanati che hanno voluto 
così festeggiare gli studenti che 
si sono diplomati lo scorso anno 
scolastico ed ora hanno inizia-
to un nuovo percorso a livello 
universitario che li introdurrà 
poi nel mondo del lavoro. Si è 
celebrata così quella che ormai 
viene chiamata giornata delle 

eccellenze, promossa dal liceo 
classico Leopardi di Recanati e 
con il sostegno dell'ammini-
strazione comunale. Si tratta di 
un'iniziativa di alto valore educa-
tivo e sociale nella quale il liceo 

Leopardi conferisce attestati di 
merito agli alunni che si sono 
distinti nel corso del preceden-
te anno scolastico con risultati 
di merito in vari ambiti: certifi-

cazioni linguistiche, olimpiadi 
della matematica, olimpiadi 
delle lingue, esame di stato e 
gare sportive. Alla cerimonia 
è intervenuta la vicaria che ha 
illustrato la "Chinese Experien-
ce Class": il corso di lingua ci-

nese avviato dal liceo Leopar-
di grazie ad una convenzione 
stipulata con l'università di 
Macerata e l'Istituto Confucio 
che ha visto la partecipazione 
di ben 180 studenti delle classi 

prime e seconde. Un progetto, 
quest'ultimo, di grande rilevanza 
culturale e una preziosa oppor-
tunità per gli studenti del presti-
gioso liceo, vista l'importanza che 

la conoscenza della lingua cinese 
sta assumendo nell'attuale con-
testo economico mondiale. La 
cerimonia è stata caratterizzata 
da un succedersi di premiazioni 
con il sindaco Francesco Fior-
domo e il dirigente scolastico 
professoressa Maria Vittoria 
Michelini che hanno consegna-
to i riconoscimenti ai ragazzi 
in un clima particolarmente 
festoso che ha anticipato le va-
canze natalizie. Analoga ceri-
monia si è tenuta presso i locali 

dell’I.I.S. “Mattei” di Recanati 
dove sono stati consegnati i 
diplomi agli studenti che han-
no conseguito nel 2012 la ma-
turità tecnica e professionale 

in questa scuola nelle sezioni 
dell’ITIS meccanica, informati-
ca, chimica e in quella del pro-
fessionale indirizzo elettronico. 
Alla manifestazione erano pre-
senti il dirigente scolastico pro-
fessor Giovanni Severini, il sinda-
co Fiordomo, il presidente della 
Fondazione “Mattei” di Recanati 
Luca Guzzini, Angelo Camilletti 
della “iGuzzini” Illuminazione, l'ex 
dirigente scolastico Girio Mara-
bini e la presidente del consiglio 
d’istituto Nicoletta Marzioli.
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Magic 
moment per 
Savoretti
di GABRIELE MAGAGNINI

Dopo le tournée In Ci-
na, India, Australia, 
Nuova Zelanda, Stati 

Uniti, Thailandia che lo han-
no visto protagonista con il 
Luca Ciarla Quartet, il per-
cussionista recanatese Fran-
cesco Savoretti si è esibito 
con la formazione Bùsque-
da al teatro la Nuova Fenice 
di Osimo. I Búsqueda sono 

una formazione acustica 
(voce, percussioni, fisarmo-
nica, chitarra e basso acu-
stici) nata circa quattro anni 
fa. Dalle Marche, loro terra 
natia, traggono ispirazione 
per la rielaborazione di un 
repertorio costituito da bra-
ni dei secoli scorsi legati alle 
tradizioni popolari, e verso 
le Marche viaggiano, avvici-
nando i temi di questi brani 
alla loro sensibilità “regio-
nale”, che si manifesta già 
nella scelta di strumenti ti-
pici come il tamburello e la 
fisarmonica. 

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

Lettera aperta di tre medici-neolaureati
di Claudio, Ilaria e Michela

Cari concittadini, lettori 
di Raccontare Recanati, 
queste poche righe vo-

gliono raccontarvi una bella 
storia, una storia semplice ma 
che profuma di Italia bella e 
pulita. Siamo tre medici neo-
laureati e il nostro iter forma-
tivo prevede un tirocinio di 
tre mesi prima di sostenere 
l’esame di Stato per l’abilita-
zione alla professione medica. 
Di questi tre mesi, due vanno 
obbligatoriamente trascorsi 
presso dei reparti ospedalie-
ri di medicina e di chirurgia. 
Dall’Università Politecnica del-
le Marche siamo stati assegna-
ti all’ospedale “Santa Lucia” di 
Recanati. Ci troviamo, a tiroci-
nio concluso, a scrivere questa 
“lettera aperta” con l’intento 
di rendere merito a quanti ci 
hanno accolto e coinvolto nel-
la quotidiana vita ospedaliera 
recanatese: mai avremmo po-
tuto sperare di trovare perso-
nale migliore. In un momen-
to di forte attenzione verso 
questa realtà, abbiamo avuto 
a che fare non con politici o 
politicanti, ma con professio-
nisti fortemente motivati che 
ogni giorno esercitano il loro 
lavoro con passione ed impe-
gno, lavorando tanto e bene. 
Vogliamo ringraziare per tutto 
quello che ci è stato insegnato, 
sia dal punto di vista profes-
sionale che umano. La ragione 
della nostra gratitudine, per 
molti forse apparentemente 
scontata, nasce dal fatto che 
la realtà attuale è quella in cui 
l’ars medica viene sempre più 
gelosamente custodita dallo 
specialista che con riluttanza 
trasmette il proprio sapere alle 
nuove generazioni. Abbiamo 
trovato invece persone dispo-

nibili a condividere le proprie 
conoscenze con umiltà e at-
tenzione senza farci mai pesare 
la nostra mancanza di espe-
rienza. C’è stato mostrato qual 
è il vero lavoro del medico, che 
molto si discosta da quanto 
avevamo fino a quel momento 
immaginato. Al “Santa Lucia” 

medici e infermieri non si so-
no solo limitati all’esempio, 
ma ci hanno guidato all’au-
tonomia e all’indipendenza, 
incoraggiandoci e stimolan-
doci a prendere iniziative e a 
sviluppare il necessario spirito 
critico. A conclusione di questo 
tirocinio ci sentiamo arricchiti di 
competenze ed esperienze in-
dispensabili che entrano così a 
far parte del nostro bagaglio cul-
turale, strumenti preziosi per il 
lavoro che andremo a svolgere. 
La serenità e i sorrisi quotidiani 
ci hanno dato la sensazione di 
essere entrati a far parte di una 

grande famiglia in cui si lavora 
con affiatamento e complicità 
e in cui il fine ultimo è sempre 
il benessere del paziente e dei 
suoi familiari. Ci farebbe piacere 
nominare uno ad uno tutti i me-
dici, gli infermieri e gli operatori 
socio-sanitari perché ognuno di 
loro ci ha lasciato qualcosa, ma 

a titolo simbolico ringraziamo 
il dottor Attilio Frapiccini e la si-
gnora Daniela Ortolani per l’U.O. 
di Medicina e il dottor Nicolan-
tonio Sacco e la signora Sabrina 
Troscè per la U.O. di Chirurgia. 
Speriamo di aver lasciato loro 
un ricordo positivo come loro lo 
hanno lasciato a noi. Data la sin-
cerità e la spontaneità di queste 
nostre parole, ci dispiacerebbe 
molto se dovessero essere stru-
mentalizzate nell’ambito di po-
lemiche a noi del tutto estranee. 
Concludiamo con l’augurio che 
chi verrà dopo di noi abbia la 
nostra stessa fortuna!
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L’impegno dell’istituto 
B. Gigli

Da poco costituito, l’istituto comprensivo “B. Gigli”, si adopera 
per realizzare i principi della continuità e della verticalità, sta-
biliti dai nuovi ordinamenti ministeriali. Da una parte, infatti, 

accompagna i bambini nel passaggio tra i tre ordini di scuola con varie 
attività di raccordo, dall’altra gli insegnanti si confrontano e collabora-
no per la costruzione di un curriculum verticale, pur nel rispetto della 
specifica identità di ciascun ordine. Questo, un filo rosso promosso 
dalla commissione continuità, presieduta dalla professoressa Simonet-
ta Tombesi, tra docenti della scuola dell’infanzia, della primaria e della 
secondaria di primo grado e fortemente voluto dal dirigente scolastico 
ing. Mario Prezio. Numerose le iniziative visto che a fine gennaio i bam-

bini della scuola primaria di “via dei Politi”, della “B. Gigli” e di “Pintura 
del Braccio” hanno incontrato alunni e professori della scuola media 
“Patrizi” di via Aldo Moro. Le attività, oltre alla visita dell’edificio, si sono 
incentrate nell’accoglienza e in momenti ludici. Negli ampi spazi e nelle 
aule specifiche si sono svolti laboratori di arte, fotografia, incisione e 
grafica con le docenti Damiana Caradonna, Tina Giorgetti e Rita Soccio; 
musica con Ermanno Beccacece e Mirco Cingolani; lingua francese ed 
inglese con le insegnanti Mary Elisei e Ave Pigini; giochi didattici come 
quello delle “Illusioni ottiche” guidato dalla professoressa Angela Capu-
ta e dagli alunni della I^ A e alcuni allievi della II D.

Incendio a Villa Leone: 
crolla il tetto

Un incendio scoppiato attorno alle 13 circa, stando alme-
no a quanto riferito dai vigili del fuoco, ha provocato seri 
danni ad un immobile. Si tratta di una ex scuola rurale 

ristrutturata e ora denominata Villa Leone, sita in contrada Ad-
dolorata al civico 112. L’incendio le cui cause non sono state 
ancora rese note ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco di 

Osimo e Civitanova Marche oltre che dell’autoscala per arriva-
re all’ultimo piano dove è crollato il tetto. Nessun danno alle 
persone ma ingenti, pur se da quantificare, i danni provocati 
all’immobile e agli arredi. La casa si trova in piena campagna 
lungo la strada dell’Acquara, un’arteria comunque piuttosto 
frequentata perché lungo la stessa si trovano delle aziende e 
diverse abitazioni. Per nulla semplice il lavoro dei vigili del fuo-
co che hanno avuto il loro bel da fare per domare l’incendio ed 
effettuare il resto delle operazioni che hanno richiesto quasi tre 
ore di duro impegno. 

Incontro tra il sindaco Francesco Fiordo-
mo, il direttore dello Sferisterio Francesco 
Micheli e il direttore di Musicultura Piero 

Cesanelli. Si è parlato di cultura, sviluppo e 
promozione del territorio, di un nuovo pro-
tagonismo del maceratese con spirito di 
gruppo e collaborazione tra le varie realtà. 
Mettere insieme esperienze, energie e fanta-
sia per superare il difficile momento. Al cen-
tro del colloquio la serata che lo Sferisterio 
di Macerata dedicherà a Beniamino Gigli. Il 
grande tenore recanatese verrà festeggiato 

per la prima volta allo Sferisterio entrando 
nel cartellone degli eventi estivi come uno 
degli appuntamenti al quale il direttore Mi-
cheli tiene particolarmente. "L'approccio 
dinamico e fresco del direttore Micheli ha 
rilanciato la stagione della lirica a Macerata 
rendendola popolare, coinvolgendo l'intera 
cittadinanza e l'intero territorio con un pro-
getto lungimirante, spiega il sindaco France-
sco Fiordomo, e insieme a Micheli e Cesanelli 
Recanati può essere protagonista anche fuo-
ri dai confini municipali. 

Allo Sferisterio una serata per Gigli
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Verdenelli e Taffo al Mattei
di GABRIELE MAGAGNINI

Presso l’aula multimediale dell’IIS di Recanati, in presenza 
di docenti e studenti delle classi quarte, un incontro con lo 
scrittore e giornalista Maurizio Verdenelli sul tema: “Mattei, il 

grande marchigiano” al quale ha partecipato anche Vincenzo Taf-
fo, amministratore della nota azienda “NSC”, leader nella fornitura 
di servizi specialistici per il settore petrolifero. È stato il dirigen-
te scolastico professor Giovanni Severini a dare inizio alla mani-
festazione presentando i relatori ed evidenziando l’importanza 
dell’evento, che permette di far conoscere in modo esauriente 
ed efficace la figura di Enrico Mattei, un uomo che è entrato nel-
la storia del nostro paese, il cui prestigioso nome questa scuola 
porta da molti anni. L’incontro è stato preceduto dalla proiezione 
di un breve filmato sulle vicende che si sono sviluppate a partire 
dal termine della seconda guerra mondiale e nelle quali è sta-
to protagonista Enrico Mattei con la nascita nel 1953 dell’ENI. Il 
giornalista e scrittore Maurizio Verdenelli ha poi presentato la sua 
pubblicazione “La leggenda del Santo Petroliere - Enrico Mattei e 
Matelica - l’ultimo grande sogno marchigiano”. Lo scrittore ha rac-
contato episodi significativi della vita di Mattei che hanno portato 

il petroliere marchigiano ad essere considerato uno degli uomini 
più potenti del mondo. A seguire Vincenzo Taffo ha presentato la 
sua esperienza giovanile da capocantiere in Patagonia con l’ENI 
che lo ha portato a conoscere Mattei. Un approfondimento della 
figura di Mattei, originario di Acqualagna, che arriva a due mesi 
di distanza da un altro importante evento svoltosi a Recanati nel 
ricordo del presidente e fondatore dell'Eni. 

La scomparsa di Fabbri

di GABRIELE MAGAGNINI

Si è spento all’ospedale 
civile di Recanati, Bru-
no Fabbri, ex vigile ur-

bano che per anni ha tenuto 
anche la Reggenza del corpo 
di polizia municipale. La no-
tizia si è diffusa rapidamente 
in città anche perché Bruno 
Fabbri era molto conosciuto 
per aver indossato per tanti 
anni la divisa ed aver diretto 
anche, a metà degli anni ‘80, 
durante un periodo di vaca-

tio del comandante, il corpo 
di polizia municipale prima 
dell’avvento del comandan-
te Fontanella. Bruno Fabbri 
che ha lasciato alla fine de-
gli anni ‘90 il corpo di polizia 
municipale, ha vissuto anni 
importanti della vita comu-
nale e assolto con impegno 
al ruolo per il quale era stato 
chiamato. Ci mancherà mol-
to la figura di quel marescial-

lo Bruno Fabbri che aveva 
saputo allacciare un rappor-
to importante e stretto con 
la città e i recanatesi, sempre 
vestendo orgogliosamente 
quella divisa per la quale ha 
dato il massimo con profes-
sionalità e competenza. Bru-
no lascia la moglie e le figlie 
Brunella, Alessandra e Novel-
la. Nella chiesa di Montemo-
rello i funerali.

•	terapie	manuali
•	terapie	fisiche
•	consulenze	mediche
•	laboratorio	ortopedico
•	servzio	ecografico	con	
			ecocolor	-	doppler
   Dott. L.BartoLucci

studio fisioterapico BENEFISIO - Via Campagnoli, 32 Recanati
T. 071 7573646 - C. 366 3479145 -  www.benefisio.net

studio fisioterapico

SEi	UN	mEDiCO	O	UNO	SPECiALiSTA?
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Riqualificazione urbanistica in via Aldo Moro
di GABRIELE MAGAGNINI

L'amministrazione comunale ha approvato il progetto de-
finitivo per la riqualificazione urbanistica del comparto R6 
presentato dalla ditta Edilrecina di Paci Duilio & C. snc che 

prevede la realizzazione di vari interventi. Anzitutto opere di ur-
banizzazione primaria, con nuovi parcheggi a raso (45 posti auto), 
sistemazione dei marciapiedi e illuminazione pubblica, il parcheg-
gio multipiano (altri 45 posti sul lato sud), il nuovo ingresso allo 
stadio con biglietteria sovrappasso e attraversamento pedonale, 
e di urbanizzazione secondaria con l'immobile comunale adibito 
a spogliatoi per il calcetto e a locale uso direzionale-commerciale. 
Tali opere, del valore complessivo di quasi 656mila euro a carico 
dell'impresa che andrà a scomputarli in parte, serviranno a dare 
alla zona un volto nuovo e decoroso visto che nella stessa insisto-
no oggi alcuni istituti scolastici quali l'istituto comprensivo B.Gigli 
con la scuola media, il liceo scientifico, lo stadio comunale e gli 
altri impianti. Una zona che negli ultimi anni è notevolmente cre-
sciuta e adesso va riqualificata con tutta una serie di interventi. Da 
parte sua la ditta Edilrecina andrà a realizzare all'interno del com-
parto R6 in via Aldo Moro, un progetto che prevede una struttura 
che potrà accogliere spazi commerciali e direzionali con nuovi 
servizi, andando così a soddisfare le nuove e mutate esigenze di 
questa parte della città, subito sotto l'area ex Eko. Nel complesso 
che la ditta andrà a realizzare per una superficie complessiva di 
oltre duemila metri quadrati di superficie spazi anche per sod-
disfare un'utenza giovane e creare anche spazi di aggregazione 
per gli stessi oltre che per il resto della popolazione. Si tratta di 
una struttura moderna e particolarmente accattivante, destinata 
a soddisfare molteplici esigenze che nel tempo si sono manife-
state per la crescita dell'intero quartiere Fonti San Lorenzo: non è 
escluso che, in caso di apertura qui di una nuova farmacia, tale ubi-
cazione possa essere particolarmente appetibile senza considerare 
poi che mancano tutta una serie di servizi per soddisfare i bisogni 
delle centinaia di studenti di liceo e medie, oltre che degli stessi 

residenti. Insomma, dove prima c'era una casa colonica fatiscente 
e in grave stato di degrado ora si prospetta lo sviluppo di un'area 
particolarmente qualificata anche grazie ai parcheggi per le auto e 
per i tanti autobus turistici che qui sostano per evitare il caos nella 
zona leopardiana. Insomma, di qui a breve, visto che il cantiere è 
installato da ormai qualche mese, si potranno vedere i primi risultati 
di questo intervento. Riqualificare l'area suddetta, anche perchè a 
ridosso del polo scolastico, è importante anche per tanti altri moti-
vi: anzitutto qui, di sera, dalla primavera e sino all'autunno, spesso 
e volentieri si ritrovano gruppi di ragazzi che poi danno vita con i 

loro scooter a pericolose esibizioni per loro stessi e quanti si ritro-
vano a passare nei pressi, specialmente nelle ore serali e notturne. 
Movimentare l'area servirà ad impedire che ciò accada ancora e poi 
il giardino delle parole interrotte. Anche qui specie di notte atti di 
vandalismo spesso e volentieri come pure i furti e tentativi di furto 
nelle scuole. Insomma, illuminare l'area e portare movimentazione 
potrà solo favorire la sicurezza e la tranquillità di tutti.
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L’importanza dei progetti a scuola
di GABRIELE MAGAGNINI

Continuano le attività lega-
te al progetto “Water, oil, 
bread and...: knowledges 

and tastes to live Europe" (Acqua, 
olio, pane e…saperi e sapori per 
vivere l’Europa), iniziato nell’Ot-
tobre 2012 proprio a Recanati, 
periodo in cui l’istituto compren-
sivo “B. Gigli”, diretto dal profes-
sor Mario Prezio, ha ospitato 11 
docenti e 4 alunni provenienti 
da Ungheria, Scozia, Polonia, Fin-
landia e da una scuola siciliana di 
Mazzarino. L’11 febbraio scorso 
una delegazione italiana compo-
sta dalle docenti Modafferi Rosal-
ba, responsabile e coordinatrice 
generale del progetto, e Cicchitti 
Rosanna, insieme a due alunne 
della classe IIC sezione media, 
Bernabei Alice e Grufi Laura, si 
è recata a Torun, in Polonia, per 
partecipare al secondo meeting. 
Qui, ospiti della scuola polacca 
“Zespole Szkól nr 34 “, si sono in-
contrate con insegnanti e alunni 
rappresentanti di 8 scuole part-
ner (Finlandia, Scozia, Ungheria, 
Sicilia, Polonia, Turchia, Repub-
blica Ceca e Spagna). L'evento 
ha avuto un grande successo sia 
dal punto di vista didattico che 
sociale. Gli studenti, ospiti delle 
famiglie polacche, hanno avuto 

l’opportunità di comunicare in 
inglese, in spagnolo (lingue che 
studiano a scuola) ed hanno im-
parato termini di uso comune 
nelle altre lingue. Tutti i giorni 
hanno fatto amicizia con coeta-
nei provenienti da tutta Europa, 
hanno effettuato varie attività ed 
hanno imparato a realizzare i “PI-
ROGI” polacchi, un tipo di pasta 

simile ai nostri ravioli. Docenti ed 
alunni hanno avuto la possibilità 
di lavorare insieme ai colleghi e 
ai coetanei degli altri Paesi d’Eu-
ropa, partecipanti al programma, 
su un tema di comune interesse 
nell’ambito dell’attività scolastica, 
quale “Imparare per la vita”. Du-
rante il soggiorno in Polonia sono 
stati visitati il “Museo vivente di 

pan di zenzero”, dove i parteci-
panti hanno imparato a realizzare 
i famosi biscotti e l’impianto CCP 
Nestle in Lubiez. Le delegazioni 
sono state ospitate dal sindaco di 
Torun al quale le docenti recana-
tesi hanno consegnato un omag-
gio donato dal sindaco France-
sco Fiordomo e che rappresenta 
la città di Recanati.

Recanatese ruba energia elettrica al cimitero

Due allacci irregolari di energia elettrica sono stati scoperti dai Carabinieri della Compagnia di Civitanova Marche, durante alcuni 
controlli attuati a Recanati e Civitanova. Gli uomini della stazione carabinieri di Recanati hanno approfondito alcuni accerta-
menti su un presunto allaccio abusivo ad una rete elettrica installata all’interno del locale cimitero. Quel contatore girava velo-

ce anche quando erano inattivi i lavori e gli uomini dell’Arma hanno voluto approfondire solcando il tragitto effettuato da alcuni cavi 
elettrici legati alla rete. E proprio seguendo le tracce di un filo di energia, che oltrepassava il muro di cinta del camposanto, giungeva-
no ad un’abitazione che, evidentemente, “non viveva di luce propria”. Non aveva alcun contratto stipulato con aziende di energia e, 
alimentandosi con quel filo di diverse decine di metri proveniente dall’interno del vicino cimitero, si era riuscito ad “illuminare”. Sono 
stati gli stessi carabinieri di Recanati, che hanno seguito l’intero accertamento, a riscontrare quel filo “abusivo” durante il loro accurato 
sopralluogo di polizia giudiziaria. Un ammanco che dovrà essere quantificato ma che risale ad almeno 5 mesi di energia “succhiata”. È 
stata inoltrata un’informativa alla magistratura del capoluogo maceratese per “furto di energia” a carico di quell’uomo.
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di GABRIELE MAGAGNINI

Doppia commemorazione 
ai caduti, tesseramento 
e conferma delle cari-

che associative, santa messa in 
cattedrale ed infine il pranzo 
sociale all'insegna della solida-
rietà. È stata una domenica par-
ticolarmente intensa quella del 
gruppo di Recanati e Castelfidar-
do dell'associazione nazionale 
alpini. Una giornata iniziata di 
buon'ora presso il monumen-

to ai caduti di via 25 aprile a 
Castelfidardo dove si è svolta 
una prima commemorazione, 
seguita poco dopo da una se-
conda in via degli Alpini a Re-
canati. In entrambe le lapidi 
le penne nere hanno comme-
morato i caduti in guerra, de-
ponendo la corona e leggendo 
la preghiera dell'Alpino dinanzi 
al gagliardetto della sezione e 
del gruppo di San Ginesio con 
il quale da molti anni è stato 
stretto un rapporto di amici-

zia e collaborazione. Poi ci si è 
trasferiti nella nuova sede in via 
Campo dei Fiori per il tessera-
mento e la breve assemblea 
che ha confermato le cariche 
associative: Fabio Semplici ca-
pogruppo, Mauro Tombolini 
segretario e Osvaldo Nardi te-
soriere. È seguita la santa mes-
sa presso la vicina cattedrale 
di San Flaviano, celebrata da 
don Pietro Spernanzoni, du-
rante la quale è stata eseguita 
magistralmente dal coro Virgo 
Lauretana guidato dal direttore 

Francesco Cingolani coaudiuva-
ta dal maestro Alice Fabbretti, 
il Signore delle Cime. Un brano 
commovente e simbolo delle 
penne nere, tanto amate dal 
popolo italiano. Il gruppo di 
Recanati e Castelfidardo, nato 
negli anni sessanta nel ricordo 
del Maggiore Ceccaroni, conta 
attualmente 36 iscritti. Tra loro 
anche Remo Bracaccini, classe 
1920 e ormai ultimo testimone 
vivente della tragica campagna 
di Russia della seconda guerra 
mondiale. 

Tra folclore, tradizione e 
storia l’ennesima uscita 
del gruppo delle Ciuette 

di Recanati, la band con tanti 
coloratissimi e pittoreschi arti-
sti locali che ormai è entrata 
a far parte della quotidianità 
locale visto che sono tante le 

esibizioni  di questo gruppo 
che ha tra i suoi punti di rife-
rimento il dottor Marco Buc-

cetti, medico di base. “Ciutte 
recinensis band” non hanno 
certo bisogno di presenta-
zione a Recanati dove tutti i 
componenti sono personaggi 

noti e tra loro diversi profes-
sionisti in vari settori. Varie le 
uscite delle Ciuette garibal-

dine tra cui quella presso la 
lapide di Giuseppe Garibaldi 
posta lungo via Calcagni per 
la cerimonia commemorati-
va in ricordo della figura di 

Garibaldi, indetta dal Lions 
Club Colle dell’Infinito. Poi il 
17 marzo l’impegno più signi-

ficativo delle Ciuette che si 
sono ritrovate per il terzo ra-
duno garibaldino di Recanati 
per festeggiare il 152° com-
pleanno dell’unità d’Italia.

Il raduno garibaldino

La commemorazione degli alpini
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I Nas all’I.I.S. Mattei

Intensa l ’att ività dei 
Carabinieri della Com-
pagnia di Civitanova 

Marche nelle scuole per 
discutere di temi socia-
li e tutela della salute. 
L’incontro all’IIS “Enrico 
Mattei” di Recanati era de-
stinato ai futuri “periti chi-
mici”. Non solo social net-
work, ai futuri “chimici” 
ma un approfondimento 
delle tematiche della salu-
te con il comandante del 
NAS di Ancona, il capitano Antonio Esposito. Con lui il dirigente scolastico, professor 
Giovanni Severini ed il sindaco di Recanati Francesco Fiordomo. Tutela della salute, 
degli alimenti, del consumatore, educazione alimentare, uso di sostanze dopanti nello 
sport e lotta al doping da parte dei NAS anche nelle competizioni agonistiche dilettan-
tistiche e nelle palestre. Oltre agli studenti, con il cap. Esposito, Severini e Fiordomo, 
anche il capitano Domenico Candelli, comandante della compagnia dei carabinieri di 
Civitanova Marche, il maresciallo Angelo Pardi della stazione dei carabinieri di Recanati. 
Il capitano Esposito, dopo aver presentato le numerose attività nelle quali è impegnata 
l’Arma dei Carabinieri, ha illustrato in modo chiaro e dettagliato il ruolo che svolge il 
Nucleo Antisofisticazioni e Sanità delle Marche, che ha sede in Ancona. 

Fiocco azzurro 
a casa Leopardi

Fiocco azzurro a Casa Leopardi e natu-
ralmente tutti a chiedersi chi fosse il 
neonato: il 24 marzo alle 4,20, è venuto 

alla luce Giacomo Patrizio, figlio di Pierfran-
cesco Leopardi e della gentile signora Vit-
toria Bizzarri. Il piccolo è nato a Jesi e pesa 
3,020 chilogrammi. Casa Leopardi si arricchi-
sce così di un nuovo erede. Il nome è stato 
scelto dai genitori che a Giacomo hanno vo-
luto unire il nome di Patrizio anche perché, 
ci ha detto scherzosamente il papà, il primo 
è sicuramente molto impegnativo.

Il camper di Baudo 
a Palazzo Leopardi

Pippo Baudo ed il suo camper hanno fatto 
sosta con l’intera troupe a Recanati, ferman-
dosi nella piazzuola del Sabato del Villaggio. 

Il popolare conduttore televisivo appena sceso 
dal camper si è incontrato con la Contessa Olim-
pia Leopardi che gli ha concesso, all’interno del-
la casa natale del Poeta, un’intervista. Quella di 
Recanati è una delle tappe previste nelle Marche 
nell’ambito della trasmissione “Il Viaggio”. Baudo, 
che bene conosce la realtà recanatese anche per-
ché qui è stato conduttore di una delle fortunate 
edizioni di Musicultura, è stato presente poi nel 1987 in una delle serate caratteriz-
zanti le celebrazioni per il 150° della morte del Poeta, con a fianco l’allora moglie 
Katia Ricciarelli, si è dimostrato molto disponibile con quanti hanno avuto la fortuna 
di incontrarlo. Dopo il servizio realizzato e che lo ha visto anche salire sul Colle dopo 
aver ancora una volta visitato la biblioteca leopardiana, si è fermato per il pranzo 
in uno dei locali tipici della città, il ristorante Emilio e nel pomeriggio, terminati i 
lavori e le riprese, è ripartito con la sua troupe attorno alle 16,30. Inutile dire come la 
presenza di Baudo sia stata particolarmente motivo di attrazione per i residenti del 
quartiere di Montemorello e per gli occasionali turisti di Casa Leopardi. 
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Inaugurato il museo Franco Uncini” di GABRIELE MAGAGNINI

Grande entusiasmo per l'inaugurazione del nuovo museo dedicato 
a Franco Uncini. Oltre ai recanatesi, appassionati e non, che hanno 
affollato prima l'aula magna, poi Villa Colloredo Mels, sono arrivati 

da tutte le Marche ed anche da fuori regione per festeggiare il campione 
del mondo classe 500 nel 1982. "Ora possiamo definirlo, ha detto il sinda-
co Fiordomo, un vero museo, in una sede prestigiosa, con spazi adeguati, 
nel cuore di un complesso, Villa Colloredo Mels, ricco di capolavori, con 
la cattedrale e il parco. Franco ed i dirigenti del Moto Club, ha proseguito 
il primo cittadino, hanno voluto fortemente questo nuovo museo, un 
approdo definitivo dopo tanto peregrinare. E' un omaggio al campio-
ne, al suo attaccamento alla città, alla società che promuove raduni di 
successo. La sede dovrà essere viva, ospitando incontri, manifestazioni, 
personaggi del motociclismo". Visibilmente emozionato Franco Uncini, 
attorniato da familiari e amici. "Una grande soddisfazione, un sogno che 
si realizza, ha detto Uncini, insieme al sindaco Francesco Fiordomo che 
voglio ringraziare per l'interessamento e la tenacia nel centrare l'obietti-
vo: abbiamo pensato a questa sede, che all'inizio un po' mi spaventava, per il prestigio, per avere ospitato i laboratori di Malleus, ma 
che con il passare delle settimane mi ha esaltato. Sono veramente contento, ora posso essere orgoglioso di portare in questa nuova 
sede amici e giornalisti che arrivano da tutto il mondo, come è capitato di recente con una troupe giapponese". 

Aperta la nuova sede ACI
di GABRIELE MAGAGNINI

Nei locali di via Gherarducci 11, proprio all’inizio del 2013, è 
stata inaugurata la nuova delegazione Aci di Recanati. Si 
tratta di un gradito ritorno dopo tantissimi anni di un ser-

vizio che sta particolarmente a cuore a tutti i cittadini recanatesi e 
non. La titolare della delegazione è Lucia Cappannari che ha aper-
to il nuovo punto Aci offrendo soluzioni e servizi relativi a pratiche 
auto, pagamento bolli, rinnovo patenti, tessere soci, immatricola-
zioni, richiesta rimborsi, assicurazioni e altro ancora. Alla cerimonia 
è intervenuto il sindaco Francesco Fiordomo che ha tagliato con la 
titolare della delegazione il nastro mentre ad impartire la benedi-
zione al nuovo esercizio è stato il parroco don Rino Ramaccioni. Il 

sindaco si è rallegrato con la giovane Lucia Cappannari per l’intra-
prendenza avuta nell’aprire di nuovo la delegazione Aci a Recanati 
specialmente in un momento così difficile per l’economia augu-
randole i migliori successi convinto che la città di Recanati saprà 
apprezzare il nuovo servizio. Da parte sua la signora Lucia ha volu-
to anzitutto ringraziare i genitori e la famiglia per il sostegno avu-
to in questo periodo di preparazione all’apertura che ha richiesto 
non pochi sacrifici ma allo stesso tempo si è detta fiduciosa perché 
la delegazione Aci andrà ad offrire una notevole gamma di servizi 
ai recanatesi e non solo. A chiudere la serie degli interventi il presi-
dente Aci di Macerata Enrico Ruffini accompagnato dalla direttrice 
Aci Giovanna Liberato. Tra i presenti anche il luogotenente dei ca-
rabinieri Silvio Mascia, il maresciallo Pardi e il brigadiere Perniola.
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Iniziati i lavori in centro
di GABRIELE MAGAGNINI

Sono in iz iat i  a l l ’ in iz io 
del l ’anno i  lavori  per 
l’insediamento e la deli-

mitazione del cantiere deno-
minato “Centro Città 2.0” che 
comporterà necessariamente 
anche modifiche alla viabilità 
in via Campo Sportivo e Cam-
po Boario. Si tratta di fatto 
del primo stralcio dei lavori e 
subito si sono viste le conse-
guenze dell’installazione del 
cantiere con la chiusura della 
rampa che scende sulla destra 
del Fratelli Farina e la chiusura 
nei due piazzali adiacenti alla 
sosta dei mezzi. Operazioni 
assolutamente necessarie e 
per le stesse è stata disposta 
un’apposita ordinanza a firma 
del segretario direttore gene-

rale con la quale vengono di-
sposte variazioni e chiusure di 
alcuni spazi. Tra le curiosità da 
segnalare che sono stati tan-
tissimi, quanti sono soliti par-
cheggiare in questa zona, ad 
occupare l’area circostante l’ex 
scuola elementare Beniamino 
Gigli della quale non si cono-
sce ancora il destino. Di certo 
non sembra essere pericolante 

visto che tutti hanno lasciato 
i mezzi a ridosso della stessa. 
Insomma, dopo le polemi-
che dei mesi scorsi nel perio-
do della rimozione del manto 

sintetico del Fratelli Farina, si 
è passati alla installazione ed 
avvio del cantiere che porterà 
alla realizzazione di una delle 
parti più attese del proget-
to Centro Città. Si tratta della 
realizzazione del parcheggio 
interrato sull’area di sedime 
del vecchio campo sportivo, 
prevedendo un collegamento 
verticale all’interno degli spazi 

degli attuali spogliatoi e un se-
condo collegamento nella zona 
antistante il retro del comples-
so di San Domenico. Nella parte 
fuori terra, alla quota dell’attuale 
campo sportivo, sono previsti 
122 stalli ad uso pubblico, con 
la superficie piantumata per ri-
durre l’impatto visivo. L’area di 
sosta sarà delimitata anch’essa 
con grigliati erbosi e pavimen-
tazione ecologica. Il parcheggio 
inferiore coperto prevede la re-
alizzazione di un minimo di 180 
posti auto a rotazione. Previsti 
quattro ascensori. Il terzo stral-
cio dei lavori porterà alla realiz-
zazione dell’unità immobiliare 
destinata al commercio con tre 
livelli sovrastanti residenziali. Un 
manufatto che si articola com-
plessivamente su quattro livel-
li di cui uno seminterrato con 
destinazione autorimesse-box, 
cantine e locale commerciale 
mentre ai piani sovrastanti le re-
sidenze. La quarta fase o meglio 
il quarto stralcio dei lavori per 
demolire gli edifici fatiscenti che 
si trovano sul prolungamento di 
viale Adriatico compresi i locali 
dell’attuale carrozzeria e poi la 
sistemazione del parcheggio a 
raso dell’area dell’ex foro boario.

Gotti  
all’FBT

Sempre maggiori professio-
nalità nelle aziende locali: 
di recente la notizia che 

Leonardo Gotti è entrato a far 
parte del team FBT Elettronica 
come sales manager assistant 
per l’area Italia. Gotti, prima di 
approdare alla FBT Elettronica, 
ha costruito e sviluppato la sua 
grande esperienza nel settore 
lavorando con altre aziende di-
stributrici di importanti marchi 
di strumenti musicali e audio 
professionale. Il suo lavoro si 
concentrerà sul rafforzamento 
della commercializzazione dei 
marchi di proprietà FBT (Profes-
sional Audio Equipment, Qube, 
Cicognani e Kempton) e di quelli 
in distribuzione esclusiva, cioè 
Pearl, Sabian, Crafter, Hardcase, 
JTS e Phonic. Un ruolo impor-
tante quindi quello che andrà 
a coprire Leonardo Gotti, che 
ha dichiarato: “In un momento 
economicamente difficile, il mio 
arrivo alla FBT costituisce una 
grande sfida, basata però su 
una reciproca stima e fiducia. 
Perciò sono molto felice di unir-
mi allo staff di quest’azienda 
storica che proprio quest’anno 
compie 50 anni. FBT costituisce 
un punto di riferimento per la 
qualità e l’innovazione nel setto-
re audio professionale, in Italia e 
all’estero, e vedo ottime prospet-
tive all’orizzonte”. 
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La scomparsa 
di Tito
Campagnoli

Recanati piange la scomparsa di 
un concittadino molto noto e 
stimato come l’ing. Tito Valerio 

Campagnoli, professionista ed insegnante, figura di spicco all’in-
terno del partito socialista di Recanati. Una scomparsa all’improv-
viso che ha sconvolto non solo familiari, amici e conoscenti, ma 
anche quanti in tutti questi anni hanno avuto modo di conoscerlo 
ed apprezzarne le doti umane e professionali. Campagnoli che da 
tempo era cagionevole di salute, negli ultimi tempi si è aggravato 
sin quando è deceduto all’interno della propria abitazione di via 
Venieri. I funerali si sono svolti nella chiesa del Duomo. Tito Vale-
rio lascia la moglie Erminia e il figlio Francesco. Di lui va ricordato 
anche l’impegno politico che lo ha visto per lungo tempo com-
ponente del direttivo locale del partito socialista e poi ricoprire la 
carica di consigliere comunale nella legislatura 1975-1980. Tra le 
altre cariche ricoperte anche quella di socio e presidente del Lions 
Club Recanati-Loreto. Con lui se ne va una delle figure storiche 
della città di Recanati.

Emanuela subentra a Franca

Dopo più di mezzo secolo lo stori-
co negozio di Franca Formiconi, 
alimentari, tabacchi, lotto e ar-

ticoli da regalo, ereditato dalla madre 
Amalia, si appresta al cambio gestiona-
le: nei prossimi giorni l’esercizio resterà 
necessariamente chiuso per consentire 
ai nuovi gestori, Emanuela Savoretti e 
consorte, di eseguire le opere necessa-
rie per apportare alcune modifiche al 
locale e dare un’impronta nuova allo 
stesso. Si cambia nel rispetto della sana tradizione, ci anticipa la nuova 
titolare Emanuela Savoretti, giovanissima e già forte di una notevole 
esperienza nel settore del commercio per aver lavorato diversi anni 
in un centro commerciale della città. Tutto come prima e ancor di più, 
ci dice la signora Emanuela, perché i punti di forza del negozio reste-
ranno ed in più ci saranno diverse novità per venire incontro e soddi-
sfare al meglio la clientela. Qualità, prodotti di ogni genere, cortesia, 
disponibilità e soprattutto la possibilità di avere orari particolarmente 
favorevoli per soddisfare i bisogni di tutti, anche nelle ore serali. La 
novità in assoluto è la denominazione dell’esercizio che prenderà il 
nome “La Piccola Fiammiferaia”. A tutti l’invito a venirci a trovare non 
appena saranno ultimati, rapidamente, i lavori. 

di GABRIELE MAGAGNINI

Il Centro  Studi  Marche-
Ce.S.Ma. “Giuseppe Giun-
chi” di Roma ha eletto qua-

le marchigiano dell’anno don 
Lamberto Pigini, a seguito 
delle sue iniziative, soprat-
tutto di carattere sociale, che 
hanno portato vantaggi non 
piccoli, in particolare ai giova-
ni ed hanno fatto conoscere 
Recanati e le Marche nel mon-
do. L’importante riconosci-
mento è stato conferito a don 
Lamberto il 12 marzo scorso 
in Campidoglio, a Roma. Don 
Lamberto Pigini, fin da giovane 
prete, ha sempre svolto un’at-
tività nel mondo dei ragazzi 
e degli adolescenti. Molti ri-
cordano ancora oggi i famosi 
campeggi estivi sui Monti Si-
billini e i convegni dell’Azione 
Cattolica e del Centro Sportivo 
Italiano da lui organizzati qua-
le assistente diocesano della 
GIAC (Gioventù Italiana Azio-
ne Cattolica). Nella metà degli 
anni ’50, su suggerimento del 
professor Renzo Titone, iniziò 
un’attività per l’insegnamento 
ludico delle lingue straniere ai 
bambini dai quattro anni in su 
e nacque così l’Euroschool–La 

Giocoscuola. Un’altra iniziativa 
che ha avuto un risultato socia-
le di altissimo livello è stata la 
formazione professionale per 
i giovani, cominciata nel 1958 
quando, a seguito della crisi 
nel settore delle fisarmoniche 
che nella zona di Castelfidardo 
e comuni limitrofi occupava 
circa 20.000 lavoratori, e per 
i disoccupati vi era una sola 
strada: l’emigrazione. Don Pi-
gini pensò allora alla riqualifi-
cazione professionale, cioè ad 
insegnare nuovi mestieri al fine 
che i disoccupati avessero po-
tuto trovare lavoro. L’iniziativa 
partì da Castelfidardo e, visti 
gli ottimi risultati, si allargò in 
breve tempo in sette regioni 
d’Italia fino a creare 33 centri 
di formazione professionale, 
con 2.000 allievi l’anno da ri-
qualificare. Nel 1976 tutti que-
sti centri divennero statali e le 
scuole di don Pigini, chiamate 
Osfin, Opera San Filippo Neri, 
dovettero chiudere. Si salvò 
solo la Tecnostampa divenuta 
la più grande azienda nel set-
tore grafico e di stampa dell’I-
talia centrale e meridionale. 
Questa metamorfosi è avve-
nuta anche dopo la chiusura 
dell’Euroschool-La Giocoscuola 
che, per non lasciare infruttuo-
se tante preziose esperienze 
acquisite nella didattica delle 
lingue straniere ai bambini, si 
trasformerà in casa editrice ELI 
(European Languages Institu-
te). È rimasta famosa l’iniziati-
va di don Pigini di insegnare 
anche il latino con i fumetti. A 
don Lamberto i più sinceri ral-
legramenti per l’importante ri-
conoscimento.

Don Lamberto 
“marchigiano  

dell’anno”
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Lions Club "Colle dell'Infinito" Recanati

È un anno ricco di impegni 
e di servizi rivolti a favo-
re  della collettività locale, 

quello per il quale il Lions Club 
Recanati “Colle dell’Infinito” 
ha voluto dedicare la maggior 
parte delle proprie attività  a 
sostegno ed in collaborazio-
ne anche delle istituzioni di 
questo territorio.  In particola-
re due importanti eventi, nei 
mesi scorsi, hanno visto impe-
gnato il club. Il primo,  presso 
la sala convegni di Villa Collo-
redo Mels di Recanati con un 
convegno sul tema: “La Sussi-
diarietà, uno strumento per il 
Bene Comune: esperienze di 
associazionismo a confronto”. 
Il Lions Club ”Recanati Colle 
dell’Infinito” ha voluto, infat-

ti, promuovere un incontro di 
riflessione insieme ad alcune, 
tra le più importanti associa-
zioni, che operano in termini di 
sussidiarietà a favore di diversi 
mondi sociali quali il lavoro, lo 
sport e l’imprenditoria, nell’in-
teresse di promuovere stimoli 
positivi di buona cittadinanza  
e costruire, attraverso il contri-
buto dell’attività svolta da cia-
scuna associazione di volonta-

riato,  quel patrimonio di valori 
umani e di solidarietà, che rap-

presentano la forma più pura 
e genuina di pensare alla col-
lettività e di fare quindi “buo-
na politica”. Grazie alla colla-
borazione delle associazioni 
ACLI, UCID e CSI partecipanti,  
il tema della “sussidiarietà” è 
stato affrontato non in modo 
autoreferenziale o scontato ma  
ascoltando più voci e confron-
tandosi  sulle diverse risposte, 
che possono arrivare dal lavoro 

svolto all’interno di ciascuna 
forma di associazionismo. L’in-
contro è stato aperto con i sa-
luti del presidente del sodalizio 
recanatese Laura Francioni ed 
il sindaco della città Francesco 
Fiordomo. Numerosi gli inter-
venti che sono seguiti e le te-
stimonianze provenienti dalle 
associazioni partecipanti. Sono 
intervenuti infatti Massimiliano 
Grufi, presidente del consiglio 
comunale, nonchè presidente 
del Circolo ACLI S. Domenico, 
argomentando sull’aspetto 

giuridico del tema legato alla 
“sussidiarietà” e di seguito, in 
rappresentanza delle varie as-
sociazioni coinvolte: Gianfran-
co De Gregorio, Responsabile 
Formazione Lions Internatio-
nal-Distretto 108A; Tarcisio 
Antognozzi, Vice Presidente 
Regionale CSI Marche; Mario 
Natalucci, Presidente della 
sezione provinciale di Fermo 
dell’UCID (Unione Cristiana Im-
prenditori Dirigenti); Venanzio 
Pennesi, Vice Presidente Regio-
nale ACLI.                                                                                           
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Nel mese di marzo un secon-
do importante evento con un 
convegno promosso ed orga-
nizzato in collaborazione con il 
Comune di Recanati sulla figu-
ra storica femminile legata al 
periodo Risorgimentale.  Il club 
ha quindi, ospitato Annita Ga-
ribaldi Jallet, pronipote dell’E-
roe, a parlare al convegno “La 
sfida femminile e gli ideali del 
Risorgimento Italiano”. Il tema 
scelto ha posto la necessità di 
guardare al passato come per-
corso obbligato, per ricostruire 
la storia delle donne italiane, 
attraverso la cultura trasmes-
sa e le esperienze acquisite. 

Perché, come ha sostenuto 
il presidente Laura Francioni 
all’apertura del convegno, no-
nostante la vaga definizione 
tutta ottocentesca e roman-
tica di donne, come donne-
madri, donne-mogli, donne-
compagne, sempre a sostegno 
dell’uomo, sia esso padre, fra-
tello o patriotta, la loro parteci-
pazione non può essere certa-
mente definita marginale. Non 
possono essere consegnate 
alla storia come semplici con-
versatrici, intellettuali e appa-
rentemente disimpegnate nei 
salotti. Furono, piuttosto, vere 
e proprie menti pensanti di 
idee e di progetti insurreziona-
li, disposte a mettersi in prima 
fila nelle manifestazioni pub-

bliche contro “l’asservimento 
straniero”, rischiando il carcere 
e divenendo spesso martiri. Il 
rammarico è che di tutta que-
sta moltitudine di donne, la 
storia, purtroppo, non ne ripor-
ti giustizia di numeri e di cifre.
L’interessante contributo con-
dotto dalla prof.ssa Annita 
Garibaldi Jallet sull’idea della 
donna nel pensiero di Garibal-
di è stato preceduto dall’in-
tervento della prof.ssa Paola 
Magnarelli dell’Università di 
Macerata, la quale ha appro-
fondito l’argomento con una 
ricca ed articolata testimonian-
za sulle presenze femminili 

protagoniste del Nostro Risor-
gimento. In occasione della vi-
sita di Annita Garibaldi Jallet, 
nipote di Ricciotti, ultima figlia 

di Giuseppe ed Anita Garibaldi, 
il club ha voluto inoltre, restau-
rare  la lapide di via Calcagni, de-
dicata all’Eroe ed accogliere così 
l’ospite, insieme alle Autorità, con 
una cerimonia commemorativa, 
che ha preceduto il convegno. 
La cerimonia è stata arricchita 
dalla presenza dell’Associazione 
“Garibaldini Volontari a Cavallo”, 
corpo affiliato all’Ente Nazionale 
Guide Equestri Ambientali (EN-
GEA), riconosciuto come ente per 
la protezione ambientale e per 
il turismo equestre ed arricchita  
dal caloroso coinvolgimento del 
gruppo locale delle “Ciutte gari-
baldine”. Il programma lionisti-

co di questo club proseguirà  
successivamente, con un altro 
importante appuntamento, 
previsto per sabato 20 aprile 
in collaborazione con il club 
“Recanati-Loreto Host” e l’am-
ministrazione comunale. Sa-
ranno coinvolte le scuole degli 
istituti superiori in un incontro 
dedicato al tema: “Dall’abuso 
sui minori alla violenza sulle 
donne”. A conclusione dell’in-
contro, che si svolgerà presso 
l’aula magna comunale  e  per 
il quale saranno presenti anche 
importanti relatori, verranno 
consegnati i premi agli studen-
ti vincitori, che hanno parteci-
pato al bando, promosso dai 
due club lions recanatesi, per 
favorire la sensibilità dei gio-
vani a queste tematiche. Il pre-
mio legato al bando, che i club 
hanno rivolto agli studenti del 
4° e 5° anno degli istituti su-
periori della città di Recanati e 
Loreto, prevede un contributo 
in denaro come incentivo, va-
lutato sulla base della qualità 
dell’elaborato prodotto, che il 
candidato ha inteso scegliere 
tra le possibili categorie am-
messe nel bando ed il merito 
scolastico dimostrato nell’anno 
precedente.
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Pronti, via... Si riparte!
Ci risiamo: sembrava ieri 

che, a malincuore, ripo-
nevamo le nostre Vespe 

al coperto e al riparo dal fred-
do che è già ora di spolverar-

le e vedere se vanno in moto 
alla prima pedalata; una pulita 
alla candela, un controllo alla 
pressione delle gomme, il pie-
no di miscela e via di nuovo 
col vento in faccia. Ci eravamo 
lasciati con l'ultimo appunta-
mento dell'anno, la cena so-
ciale, e ci ritroviamo col primo, 
l'assemblea dei soci che ha 
avuto luogo lo scorso 1 mar-
zo presso il Salone del Popolo.  

In tale occasione il direttivo 
del Vespa Club ha illustrato ai 
presenti il risultato delle attivi-
tà del 2012 e ha gettato le basi 
della programmazione per il 

2013 che sarà leggermente ridot-
ta rispetto all'anno passato. Tre 
saranno gli eventi sportivi che 
impegneranno il club: il 3° Me-
morial Pierfrancesco Leopardi 

il 12 maggio, il 2° Trofeo Mare 
e Monti in Vespa il 9 giugno e 
il consueto Raduno Nazionale 
Città di Recanati, giunto alla 
sua decima edizione, il 6 e 7 
luglio. Inoltre, come sempre in 
collaborazione con tutti gli altri 
Vespa Club delle Marche, è pre-
visto per il 14 e 15 luglio l'AUDAX 
500KM in notturna che quest'an-
no avrà la partenza e l'arrivo a Pa-
gliare del Tronto. Ma la novità più 
degna di nota per questo 2013 
è la costruzione del nuovo sito 
internet, con una struttura del 
tutto innovativa e una notevole 
capacità interattiva con i suoi visi-
tatori. Tutti potranno appprezza-
re il lavoro svolto collegandosi a 
www.vespaclubrecanati.it

Lucia Ortenzi
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Ritrovata 
la studentessa 
scomparsa da casa

Allarme rientrato per una giovane studentessa 
di 16 anni di Recanati che il primo dell'anno si è 
allontanata da casa dopo una discussione con i 

genitori forse per incomprensioni, gettando nella dispe-
razione gli stessi. La ragazza che vive con la famiglia in 
un'abitazione del centro della città è stata ritrovata in buone condizioni di salute, non ha certo subito vio-
lenze di sorta e soprattutto sembra essersi pienamente resa conto di ciò che ha fatto ed ha riabbracciato 
i suoi cari dopo essere stata rintracciata dai carabinieri di Recanati che si sono attivati con il personale dei 
servizi sociali del comune per venire a capo di una situazione che si presentava piuttosto difficile e com-
plessa. La giovane, per quanto è dato sapere, avrebbe deciso di lasciare la famiglia per incomprensioni 
che sono tipiche delle giovani generazioni quando si tratta di rapporti con i genitori. In questo caso la 
famiglia ha subito provveduto ad allertare le forze dell'ordine e nello specifico i carabinieri di Recanati che 
si sono prontamente attivati. In una giornata frenetica e particolarmente impegnativa per le forze dell'or-
dine già alle prese con i tanti furti, le denunce da parte dei cittadini che hanno subito le azioni criminose, 
fatto sta che per i carabinieri di Recanati il lavoro non è certo mancato. Le indagini delle forze dell'ordine 
sono state subito indirizzate a 360°, supportate dalle indicazioni fornite dalla famiglia che ha vissuto ore 
autentiche di terrore benché fiduciosa sulla positiva conclusione di una vicenda purtroppo simile a quella 
di tante altre che le famiglie sono solite vivere. I genitori della ragazza, una famiglia come tante che vive 
del duro lavoro di tutti i giorni, hanno vissuto ore d'ansia preoccupati soprattutto per le possibili conse-
guenze di un alterco con la giovane ma alla fine hanno potuto riabbracciare la figlia colta forse da proble-
mi esistenziali e che pare abbia passato la notte tra il primo e il 2 gennaio presso amici per poi muoversi 
il mattino successivo. I carabinieri l'hanno ritrovata lungo la provinciale 77 e forti delle segnalazioni avute 
hanno provveduto a fermare la ragazza e a riportarla quindi a casa dove ha potuto riabbracciare i familiari. 

Da tempo sono partiti i lavori per dare il via alla 
nuova struttura che sorgerà dove prima c’era 
l’ex Mattatoio comunale. Opere che soprat-

tutto negli ultimi tempi sembrano aver avuto una 
notevole accelerata. L’approvazione definitiva del 
piano di recupero dell’ex Mattatoio risale a ormai 
circa due anni fa e adesso si attende la realizzazione 
di un complesso destinato a ridare vita alla zona. Va 
ricordato che il comune ha ceduto in via definitiva 
l’immobile dell’ex Mattatoio alla Coalrita Srl, una so-
cietà del gruppo Coal incassando più di 3milioni di 
euro per un’area di cui è in corso il risanamento e 

la riqualificazione dopo anni e anni di vergognoso degrado. Quella che per tanti anni è stata una 
discarica a cielo aperto, così si era trasformata l’area dell’ex Mattatoio, oggi non c’è più, sono scom-
parsi sporcizie e degrado, per lasciare spazio ad un cantiere che, una volta terminati i lavori vedrà la 
realizzazione di una moderna struttura in cui troveranno posto un ipermercato e vari locali per uffici 
e servizi. Una struttura con una minor volumetria come pure un minor impatto, una struttura in vetro 
ed acciaio, molti parcheggi e sistemazione del fondo stradale. Ecco, sono queste le novità del proget-
to della Coal che giorno dopo giorno, sta prendendo forma nell’area dell’ex Mattatoio. 

Elezioni 
politiche 
2013 

Per la prima volta,  in 
tanti anni, la Sala degli 
Stemmi del municipio 

di Recanati ha visto presenze 
ridotte per l’attesa dei risul-
tati elettorali e, addirittura, 
mentre i tecnici del comune, 
attorno alle 20 stavano anco-
ra trascrivendo sui tabelloni 
gli ultimi risultati, il salone 
era addirittura deserto, segno 
inequivocabile di un sempre 
maggior disinteresse della 
cittadinanza verso la politi-
ca. I risultati di Recanati sono 
un po’ la conferma di quanto 
avvenuto a livello nazionale 
con una maggiore accentua-
zione. Al Senato Pd e Sel non 
raggiungono insieme il 28%, il 
Movimento Cinque Stelle stu-
pisce come in tanti altri centri 
superando quota 30% e racco-
gliendo addirittura 3.747 voti 
mentre Fratelli d’Italia, Lega 
Nord e Pdl insieme sono a quo-
ta 20,57% e con Monti per l’Ita-
lia che ottiene 1.507 voti c’è una 
percentuale del 12,31%. Sopra 
i risultati al Senato mentre alla 
Camera dei Deputati cambia 
comunque poco perché il Movi-
mento Cinque Stelle addirittura 
ottiene 4.264 voti portando la 
percentuale al 31,87% e con-
fermando di essere divenuto 
il primo partito di Recanati. Il 
prossimo anno si vota per le 
amministrative e cosa potrà 
succedere nessuno è in grado 
di prevederlo ma certo è che il 
sindaco Fiordomo, se punta a 
una riconferma, dovrà lavora-
re e fortemente per recuperare 
una parte dell’elettorato che 
questa volta si è orientato ver-
so i grillini.

Si lavora all'ex Mattatoio
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Si potenzia la scuola San Vito

Chi è Vincenzo Ramovecchi

di GABRIELE MAGAGNINI

Si potenzia la scuola media 
San Vito. L'aumento del nu-
mero di iscrizioni ha spinto 

le direzioni didattiche dei circoli 
comprensivi Nicola Badaloni e Be-
niamino Gigli e l'amministrazione 
comunale a varare un piano di 
sviluppo scolastico che consen-
ta sia alla media San Vito che alla 
media di via Aldo Moro di avere 
quattro sezioni di prima media. 
Il sindaco Fiordomo e l'assessore 
Marinelli hanno incontrato i due 
dirigenti Mario Prezio e Giuseppe 
Carestia e stabilito insieme di ri-
organizzare gli spazi del comples-
so di San Vito per ricavare nuovi 

spazi per la didattica. Viene quin-
di accolta positivamente la richie-
sta di famiglie e insegnanti. È ora 
compito specifico delle direzioni 
didattiche provvedere alla suddi-
visione dei ragazzi nelle due strut-
ture in base a criteri da loro stabi-
liti autonomamente. Di sicuro un 
impegno inaspettato ma anche 
gradito visto che sta a significare 
una crescita della presenza dei 
ragazzi alla media e quindi della 
popolazione sia per quanto con-
cerne le nascite che l'insediamen-
to di nuovi nuclei a Recanati, città 
dove tutti dicono di trovarsi bene, 
salvo forse qualche recanatese 
che preferisce denigrare anziché 
sostenerla.

Il dottor Vincenzo Ramovecchi, origina-
rio di Macerata dove è nato nel 1962, 
si è laureato in medicina e chirurgia 

nel 1988 con il massimo dei voti e la lode 
e nello stesso anno è stato abilitato all’e-
sercizio della professione medica. Ha ot-
tenuto la specializzazione in oftalmologia 
presso l’università degli studi di Ferrara nel 
1993 con il massimo dei voti e la lode. Nel 
1991 è stato assunto come assistente pres-
so l’unità operativa di oculistica del presi-

dio ospedaliero di San Severino Marche e 
di lì ha costruito una sempre più luminosa 
carriera e attualmente è anche direttore 
dell’oculistica dell’Area Vasta 3. Tantissimi 
gli interventi chirurgici sull’occhio con par-
ticolare esperienza nella chirurgia della ca-
taratta (lenti intraoculari multifocali e tori-
che), nella chirurgia refrattiva con laser ad 
eccimeri (PRK e LASIK), nella chirurgia del 
trapianto di cornea e nell’impianto di lenti 
intraoculari fachiche per miopia elevata.

Arriva l'oculistica a Recanati
Dopo lunga attesa si amplia l’attività della chirurgia a ciclo breve recanatese che da tempo è punto di riferimento per un ampio 

territorio e dove intervengono vari specialisti impegnati nelle diverse branche della chirurgia generale, otorinolaringoiatria, 
ginecologia, dermatologia, ortopedia e urologia. Era stata promessa da tempo, certamente da oltre un anno, anche l’attivazione 

dell’oculistica, settore da sempre scoperto nel nostro territorio ma la mancanza di risorse finanziarie per procedere all’acquisizione delle 
apparecchiature elettromedicali necessarie aveva provocato il ritardo che ben conosciamo. La notizia  è che finalmente, la conferma ci viene 
dallo stesso direttore generale dell’Area Vasta 3, dottor Enrico Bordoni, l’azienda ha reperito la somma, circa 20mila euro, necessaria per 
andare ad assicurare anche l’attività oculistica che si occuperà in particolare della camera anteriore dell’occhio, nello specifico parliamo di 
cataratta, e sarà assicurata da persona quanto mai qualificata quale è il dottor Vincenzo Ramovecchi, primario unico dell’oculistica in ambito 
di Area Vasta che già svolge la propria attività a San Severino e Macerata. Per quella fascia di territorio di Civitanova-Recanati una notizia 
particolarmente importante visto che in tale ambito non c’è mai stato tale servizio di cui si sente fortemente la necessità e adesso, ci siamo 
perché le somme sono state reperite per acquistare le apparecchiature. È stato anche individuato un microscopio operatorio ed altre appa-
recchiature specifiche che verranno trasferite presso la struttura ospedaliera di Recanati, per assicurare l’attività oculistica. 

Gabriele Magagnini

Fiordomo, Prezio e Carestia

CIVICA SCUOLA DI MUSICA
“BENIAMINO GIGLI”
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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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Musicultura: finalisti in concerto a Recanati
di GABRIELE MAGAGNINI

Davvero una serata spe-
ciale quella che ha ca-
ratterizzato l’anteprima 

nazionale dei 16 finalisti della 
XXIV edizione di Musicultura a 
Recanati in un teatro Persiani 
gremito in ogni ordine di po-
sto. Dopo lunghi mesi di se-
lezioni e di audizioni dal vivo 
sono stati proclamati i 16 fi-
nalisti del prestigioso Festival  
della canzone d’autore, giovani 
artisti ammessi alla finale che 
abbiamo potuto conoscere e 
ascoltare al Teatro Persiani di 

Recanati, in una brillante serata 
dedicata alla grande musica e 
condotta da Gianmaurizio Fo-
deraro e da Carlotta Tedeschi 
di Rai Radio 1. “Finchè saremo 

accompagnati dallo stupore e 
dalla meraviglia ascoltando le 
canzoni dei finalisti di Musicul-
tura”, ha dichiarato soddisfatto 
il direttore artistico di Musicul-
tura Piero Cesanelli “vorrà dire 
che questa piccola isola della 
musica è bene che continui  a 
restare emersa. Quando una 
canzone anche la più ostica è 
realizzata con un'intelligente 
mediazione tra mente e sen-

timento va sempre rispettata 
il più delle volte apprezzata.” 
Grande attesa anche per l’ospi-
te d’onore della serata di  Musi-
cultura: il cantautore genovese 
Francesco Baccini un padrino 
d’eccezione che porterà si-
curamente fortuna ai giovani 
colleghi in concorso  e che per 
l’occasione ha regalato al pub-
blico una performance apposi-
tamente studiata per la serata 
nella quale non è mancata una 
dedica al grande Luigi Tenco.  
I 16 finalisti in corsa verso gli 
otto posti dei vincitori, ver-
ranno ascoltati e giudicati dal 
Comitato Artistico di Garan-
zia, formato da Enzo Avitabile, 
Claudio Baglioni, Edoardo Ben-
nato, Luca Carboni, Ennio Ca-
valli, Carmen Consoli, Simone 
Cristicchi, Teresa De Sio, Tizia-
no Ferro, Max Gazzè, Giorgia, 
Maurizio Maggiani, Fiorella 
Mannoia, Dacia Maraini, Gino 
Paoli, Pau (Negrita), Vasco Ros-
si, Enrico Ruggeri, Michele Ser-
ra, Daniele Silvestri, Paola Tur-
ci, Roberto Vecchioni, Sandro 
Veronesi, Antonello Venditti 
e Lello Voce, che ne sceglierà 
6,  i restanti 2 artisti verranno 
selezionati dal pubblico, che a 
partire da questo mese potrà 

ascoltare e valutare le canzoni 
finaliste sulle frequenze di Rai 
Radio 1, la radio ufficiale di Mu-
sicultura festival, e sul web.

Ducadombra

Winstonmcnamara

Simone Cicconi

Roberta Giallo

Francesco Baccini
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Claudio Giuliodori lascia la Diocesi
Si è rivolto ai sacerdoti, ai diaconi, ai consacrati/e, alle famiglie, ai fedeli laici, alle autorità e a tutti i cittadini dell’amata 
Diocesi di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia con questa lettera aperta di cui riportiamo alcuni passi

Carissimi, mentre il Santo Padre si accin-
ge a terminare l’esercizio del suo mini-
stero petrino, ha voluto, nella sua bene-

volenza e sapienza, chiamarmi ad un nuovo 
servizio nella Chiesa italiana come Assistente 
Ecclesiastico Generale dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore. Ringrazio Benedetto XVI per 
questo atto di fiducia verso la mia persona af-
fidandomi un incarico di particolare rilevanza 
e delicatezza nella principale istituzione cultu-
rale dei cattolici italiani. 

Nell’accingermi ad assumere questo nuovo 
incarico il mio pensiero più affettuoso va però 
ora, in primo luogo, a tutti voi cari sacerdo-
ti, diaconi, consacrati/e, fedeli tutti, autorità e 
cittadini dell’amata Diocesi di Macerata-To-
lentino-Recanati-Cingoli-Treia. Fin dal 22 feb-
braio del 2007, quando veniva resa pubblica 
la nomina, e a partire dal successivo 31 marzo, 
giorno della solenne consacrazione, non ho 

smesso di amarvi e di stringervi sempre più al 
mio cuore. In questi sei anni di ministero non 
so se sono riuscito ad esprimere tutto il bene 
che ho voluto a questa Chiesa e a ciascuno 
di voi, ma certamente posso attestare di aver 
ricevuto tantissimo in stima, affetto e soprat-
tutto testimonianza di amore alla Chiesa e di 
generosa sequela del Signore Gesù.  

Non potrò dimenticare la speciale grazia 
che il Signore ha fatto a questa Chiesa con i 
numerosi seminaristi che si formano nel se-
minario Regionale di Ancona e in quello dio-
cesano missionario di Macerata. Poter avere 
sacerdoti missionari è una grazia specialissi-
ma e un dono straordinario che pone questa 
Chiesa locale sulle frontiere più avanzate della 
nuova evangelizzazione in Italia, in Europa e 
nel mondo intero, fino alla Cina.

Non ho svolto una visita pastorale canonica, 
ma sulla scorta del Sinodo realizzato dai miei 
predecessori, ho cercato di vivere una missio-
ne e una visita pastorale permanente, renden-
domi presente in modo costante e capillare 
nelle comunità parrocchiali, nei luoghi quoti-
diani del vivere umano, come le fabbriche, le 
scuole, gli ospedali e le case per anziani, par-
tecipando agli eventi religiosi, culturali e civili 
del nostro territorio. 

Una grazia speciale e inaspettata in que-
sti anni è stata per me, e credo per molti, la 
possibilità di celebrare solennemente e con 
miriadi di iniziative, di grande spessore reli-
gioso e culturale, il IV Centenario della morte 
di P. Matteo Ricci, genio del dialogo culturale 
e grande apostolo della Cina. 

In questi anni, purtroppo, abbiamo assisti-
to all’aggravarsi della crisi economica, ma si 
è anche accresciuto l’impegno solidaristico 
della comunità ecclesiale, in modo speciale 

con il progetto “Solidarietà al lavoro” e con 
i numerosi progetti della Caritas diocesana 
e dei tanti enti caritativi presenti in diocesi e 
nelle parrocchie. 

Porterò sempre con me anche l’emozione 
per la riapertura di due importanti Chiese, 
gioielli di fede e arte, come la Concattedrale 
di San Flaviano in Recanati e la Chiesa di San 
Filippo in Macerata, risultato di una fruttuosa 
collaborazione tra le varie istituzioni. Assieme 
alla costante attenzione per il recupero e la 
valorizzazione dei beni culturali ecclesiastici, 
ricordo i numerosi interventi su chiese e strut-
ture pastorali danneggiate dal terremoto e 
l’adeguamento funzionale delle case d’acco-
glienza, in particolare della Domus San Giu-
liano, diventata oggi un moderno centro poli-
funzionale a servizio della comunità ecclesiale 
e del territorio. Molte altre cose potremmo 
ricordare, e in tutte riconoscere la benevolen-
za divina. 

Ho cercato con i miei limiti di farmi “tutto 
per tutti”, senza risparmiarmi in nulla, amando 
e servendo la peculiarità di questa Chiesa con 
le sue tante risorse e le sue fatiche, esortan-
do e incoraggiando tutti a donarsi con gioia 
e generosità. Ho cercato di spendermi senza 
riserve per aiutare tutti e ciascuno a vivere in 
pienezza la vocazione ricevuta. Ho cercato di 
farlo “con cuore di padre” come insegna San 
Paolo: «Come fa un padre verso i propri figli, 
abbiamo esortato ciascuno di voi, vi abbiamo 
incoraggiato e scongiurato di comportarvi in 
maniera degna di Dio, che vi chiama al suo 
regno e alla sua gloria» (1Ts 2,11-12). Vi assi-
curo che nel mio cuore resterete per sempre, 
e spero di poter anch’io rimanere un po’ nel 
vostro. In grazia e verità, vi benedico con im-
menso affetto.



La parola all’espertoLa parola all’esperto

Oggi, anche perché è cambiato il nostro 
modo di vivere e soprattutto l’età me-
dia è notevolmente salita, ci troviamo ad 
affrontare sempre nuove problematiche 
nella  vita quotidiana.  Tra i disturbi che 
maggiormente, a livello uditivo, ci creano 
fastidi, vanno segnalati gli acufeni, anche 

se la maggior parte di noi non sa di cosa si 
tratti. Prima di affidarci ai consigli dell’e-
sperta, andiamo allora a spiegare cosa so-
no: gli Acifeni sono di fatto  quei rumori di 
diversa natura (fischi, ronzii, crepiti, pulsa-
zioni o fruscii), percepiti in modo persisten-
te o intermittente da uno o da entrambi gli 
orecchi, con intensità variabile e con effetti 
spesso molto fastidiosi sia dal punto di vista 
fisico che psichico. Disturbi spesso insop-
portabili che possono mettere a rischio la 
qualità della vita di una persona, portando-
la a vere e proprie alterazioni della psiche. 

Dottoressa  Ruzzi, che cosa è l’acufene?
L’acufene è la percezione di un suono in as-
senza di una stimolazione sonora. Si tratta 
di rumori fastidiosi percepiti da uno o da 
entrambi gli orecchi. Con il passare del tem-
po il disturbo si centralizza e può essere 
percepito all’interno della testa.
Ci spieghi meglio di che rumori si tratta?
I rumori possono essere percepiti come fi-
schi, fruscio, rumori di catene, ronzii, risacca 
del mare o addirittura come qualcosa di si-
mile al battito cardiaco.
Quali sono le cause?
Le cause più frequenti sono date da traumi 
acustici; da un ambiente lavorativo piutto-
sto rumoroso; traumi cranici; processi pa-
tologici che colpiscono l’orecchio interno; 
assunzione di farmaci ototossici; dall’otite 
cronica e  dall’otosclerosi.
Quali sono i tipi di acufene?
Si distinguono gli acufeni periferici, quan-
do la localizzazione della lesione è perife-
rica, e gli acufeni centrali quando le lesioni 
sono del sistema nervoso centrale. Nella 
maggior parte dei casi  gli acufeni sono di 
tipo soggettivo, ed in rarissimi casi di tipo 
oggettivo, ovvero ascoltabili anche da un 
esaminatore esterno. Gli acufeni oggettivi 
sono generati da un movimento meccanico 

all’interno del cranio o nel distretto cervico-
facciale.
Cosa fare appena si avvertono rumori in-
soliti nell’orecchio?
Se i rumori persistono si consiglia di fare 
una visita specialistica otorinolaringoiatra.
Qual’è la terapia?
In genere vengono prescritti dei medicinali 
che stimolano la circolazione ed il cortiso-
ne. Da qualche anno esiste un nuovo trat-
tamento TRT, Tinnitus Retrining Therapy, 
che è una terapia basata sul riallenamento 
o riprogrammazione dell’acufene. Il pazien-

te viene continuamente  sottoposto all’ ar-
ricchimento sonoro, cioè ad una costante 
stimolazione del sistema uditivo tramite 
generatori di sistemi ambientali, naturali e 
neutri che vengono presto assimilati da chi 
li ascolta. Il paziente deve essere seguito da 
un medico con visite periodiche. Affinché 
l’acufene possa essere accettato come “nor-
male” occorrono dai 12 ai 18 mesi.
Si guarisce?
Circa il 70% delle persone affette da acu-
fene guarisce ma importante agire sin da 
subito e diminuire le situazioni di stress. 
A volte necessaria una breve interruzione 
dell’attività lavorativa.

Conoscere e risolvere la sordità, 
gli Acufeni 

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

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

Oppure ai seguenti numeri: 
368/3210076 - 348/4117471
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Nuova gestione per lo storico locale

La Cantina di Ale a Palazzo Bello
di GABRIELE MAGAGNINI

Tantissima gente per la “prima” della 
Cantina di Ale a Palazzo Bello: il gior-
no dell’inaugurazione della nuova 

gestione, con la Cantina di Ale che ades-
so porta anche la pizzeria in questo loca-

le storico in tutti i sensi, si sono ritrovati 
clienti vecchi e nuovi, autorità, amici e tan-
te persone desiderose di entrare e scoprire 
la struttura ricettiva, un quattro stelle oggi 
in grado di soddisfare i palati di tutti con 
specialità di ogni genere. A fare gli ono-
ri di casa la titolare Alissia Sawicki, Alida 
Chiaraluce e lo chef Domenico. E’ toccato 
a loro, con al fianco il sindaco Francesco 
Fiordomo, fare il taglio del nastro e rice-
vere l’abbraccio delle tante persone che 
hanno voluto approfittare dell’occasione 
per assaggiare le prelibatezze della cuci-
na: pizza naturalmente ma anche una gu-
stosissima porchetta, pasta al forno e altro 
ancora. Un buffet di presentazione che ha 
subito riscosso un notevolissimo succes-
so e inutile raccontare la soddisfazione di 
Alissia, Alida e Domenico che si sono visti 

riconoscere un importante attestato dalla 
ditta NIP Food di Forlì rappresentata dal 
suo presidente Dovilio Nardi che ha vo-
luto sottolineare come la pizza proposta 
dalla Cantina di Ale si sia contraddistinta 
sempre per l’alta qualità dei prodotti. Do-
vilio Nardi ha spiegato come la Nazionale 

Italiana Pizzaioli sia una grande famiglia 
dove un gruppo di professionisti del set-
tore ristorazione collaborano per promuo-
vere la ristorazione di qualità. Si tratta di 
una società di servizi, che da molti anni è 
attiva nella formazione, sviluppo e ricerca 
nel settore dell’alimentazione fuori casa e 
specializzata nel settore pizzerie. L'azienda 
di servizi ha acquisito una specificità nella 
progettazione di diverse tecniche di lavo-
razione per impasti con farine alternative 
quali farro, kamut, grano saraceno, canapa, 
soya e orzo, segale. 
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La parola all'espertoLa parola all'esperto

Come superare le difficoltà di studio

Leggere-ripetere-riassumere,
ma non basta!

Alcuni studenti deside-
rano ottenere voti che 
ripaghino la loro fatica 

mentre altri vorrebbero ot-
tenere risultati sufficienti per 
superare una verifica o un'esa-
me. In entrambi i casi gli studenti 
vorrebbero anche poter conti-
nuare a praticare delle attività 
divertenti (sport, hobby o uscite 
con gli amici). Anche i genitori si 
augurano questo per i loro figli. 
Tuttavia ciò non accade sempre. 
Ad un certo punto del percorso 
scolastico gli studenti incontrano 
delle difficoltà di studio: cala il 
rendimento a volte fino all'insuf-
ficienza o alla bocciatura. 

Come mai?
Generalmente le difficoltà di 
studio compaiono perché i 
procedimenti per studiare uti-
lizzati fino a quel momento 
con successo dallo studente 
non sono più adatti a soddisfa-
re le nuove richieste didattiche. 
Per esempio con il passaggio 
dalla scuola primaria alla scuo-
la secondaria di primo grado 
aumenta il numero di materie 
da studiare, il numero di pagi-
ne per ogni materia e la com-
plessità dei contenuti. Qui lo 
studente può accorgersi che 
leggere-ripetere-riassumere 
per “imparare a memoria” 
non basta più: raramente ot-
tiene la sufficienza e solo con 
grandissima fatica. Situazioni 
simili possono verificarsi con il 
passaggio dal biennio al trien-
nio della scuola secondaria di 
secondo grado o con l'inizio 
dell'università. 
Quali conseguenze?
Dopo i primi voti insufficien-
ti lo studente può iniziare ad 
avere un'ansia eccessiva prima 
delle verifiche e a pensare mol-

to spesso “anche questa volta 
andrà male” o “non ce la farò”; 
questo ostacola ulteriormente 
l'apprendimento e favorisce 
altri risultati negativi. Di con-
seguenza i suoi genitori gli 
impongono di abbandonare le 
attività extrascolastiche diver-
tenti ma le insufficienze conti-
nuano. Allora lo studente può 
iniziare a mostrare molto scon-
forto e a pensare molto spesso 
“se non ce l'ho fatta studiando 
così tanto non ce la farò mai” 
o “sono un incapace”. Inoltre, 
avendo toccato con mano che 
non vale la pena dedicare più 
tempo allo studio, infrange le 
imposizioni dei genitori e ritor-
na a dedicarsi alle attività ex-
trascolastiche. Lo smarrimento 
dei genitori e le tensioni in fa-
miglia aumentano.
Cosa si può fare?
Lo studente può imparare ad 
usare un metodo di studio 
chiamato PQ4R che gli per-
metta di far fronte alle nuove 
richieste didattiche e ottenere 
risultati positivi senza dover 
abbandonare le attività extra-
scolastiche. Ciascuna lettera 
della sigla indica una delle 
operazioni che si possono 
compiere per comprendere il 
testo e ricordarlo in vista di una 
verifica (Tabella 1). Il metodo di 
studio PQ4R guida lo studente 
all'elaborazione profonda del 
materiale da apprendere e pre-
vede la realizzazione di map-
pe concettuali (una di queste 
è visibile nel sito www.ccubo.
eu_Area download_Genitori).

Se mio figlio ha la dislessia? 
A maggior ragione avrà biso-
gno di un metodo di studio 
che sia diverso da leggere-
ripetere più volte e scrivere ri-
assunti o schemi da rileggere 
prima delle verifiche. Questo 
perché la sua difficoltà di lettu-
ra non solo gli rallenterebbe i 
tempi di studio ma lo stanche-
rebbe e gli renderebbe faticoso 
comprendere il significato del 
testo oltre che memorizzare i 
contenuti rilevanti. Un metodo 
di studio che tenga conto della 
scarsa efficienza della lettura è 
uno strumento che dovrebbe 
essere presente nello “zaino” di 
un bambino o un ragazzo con 
dislessia. Rispetto a ciò, il meto-
do PQ4R può essere opportu-
namente modificato: le opera-
zioni di Read e Reflect (Tabella 
1) possono essere svolte con 
l'ausilio della sintesi vocale, le 
mappe concettuali possono 
basarsi prevalentemente su 
immagini anziché parole (una 
mappa concettuale visiva è 
disponibile su www.ccubo.eu 
Area download Genitori) e le 
operazioni di Recite e Review 
(Tabella 1) possono prevedere 
l'uso di un registratore vocale 
che permetta allo studente di 
riascoltarsi. 

In conclusione padroneggiare 
un metodo di studio efficiente 
favorisce il successo scolastico, 
riduce le delusioni e le preoc-
cupazioni degli studenti e dei 
loro genitori e contribuisce ad 
un clima familiare più sereno.

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

Centro di
Cambiamento del
Comportamento

TABELLA 1

Operazioni Cosa fare Perché farlo

P = Preview
Scorrere il testo 

Sfogliare le pagine e leggere i titoli dei 
capitoli, i titoletti dei paragra� e le dida-
scalie delle �gure e dei gra�ci.

Per visionare i contenuti e l'ordine con 
cui sono esposti

Q = Questions
Porsi delle domande

Chiudere il libro, (1) porsi le domande 
che l'insegnante farebbe durante la ve-
ri�ca e (2) richiamare dalla memoria ciò 
che già si sa sui contenuti da studiare

Per dirigere l'attenzione sulle parti im-
portanti e preparare la propria memoria 
a ricevere il materiale da studiare

R = Read
Leggere rapidamente

Leggere senza sottolineare e annotare Per conoscere i contenuti

R = Re�ect
Leggere fermandosi a ri�ettere 

Rileggere e (1) sottolineare le informa-
zioni per rispondere alle domande della 
fase Questions, (2) annotare a �anco ad 
ogni sottolineatura la domanda a cui 
essa risponde e (3) costruire una mappa 
concettuale

Per evidenziare i contenuti utili a supera-
re la veri�ca ed i loro collegamenti 

R = Recite
Ripetere

Ripetere la mappa concettuale Per memorizzare

R = Review
Ripassare

Ripassare la mappa concettuale una o 
più volte prima della veri�ca

Per rinfrescare la memoria

Federico Tubaldi 

Francesca Poeta 
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CY
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K
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Leopardi e il diavolo 
Anche Leopardi tra i cultori del mito di Satana, motore occulto del destino dell’uomo
di Ilvano Quattrini

Qualche decennio fa fece molto scalpore la 
scoperta di una rete di�usa di sette satani-
che, dai Bambini di Satana, ai Soldati di Sa-
tana, agli Alunni di Satana, colpevoli di e�e-
rati delitti e malversazioni di ogni tipo. Die-
tro la copertura di linguaggi e misti�cazioni 
pseudoreligiose, si nascondevano rituali 
misti di violenza, sesso, denaro e raggiri a 
danno di adepti dalle menti fragili, incapaci 
di rendersi conto dell’assurdità di talune si-
tuazioni e comportamenti. Si assistette per 
l’occasione a un revival del diabolico che 
spinse a pubblicazioni e studi del fenome-
no, che molto attinsero dalla letteratura.
 IL SATANISMO NEL TEMPO
Alcuni studiosi, quali Aleister Crowlej e An-
ton La Vaj hanno cercato di dare una siste-
mazione culturale alle diverse tendenze del 
satanismo: razionalista, occultista, acido, 
spirituale, gnostico. Negli USA c’è un grup-
po che si de�nisce leciferismo e un altro 
satanismo religioso moderno e tre culti di 
Satana, Church of Satan, Temple of Set e Or-
do Templi Orientis sono addirittura ricono-
sciuti dalle istituzioni come vere e proprie 
religioni. Leopardi non si sottrae ad argo-
mentazioni o scritti su aspetti luciferini del-
la vita dell’uomo e non è stato ovviamente 
il solo letterato. Prima e dopo di lui esiste 
una di�usa letteratura su satana. Dante 
nella commedia assegna al diavolo, anzi ai 
diavoli, angeli ribelli scon�tti, una funzione 

di servitori e strumenti del dominio e dell’af-
fermazione della volontà di Dio. A partire dal 
seicento invece la rappresentazione del Diavo-
lo assurge a �gura autonoma e competitrice di 
Dio nel governo del mondo. Il poeta John Mil-
ton ne “Il Paradiso Perduto” (1608-1674) parla 
del fascino di Satana che in paradiso viene 
apprezzato per le sue qualità eroiche e diventa 
una �gura positiva, un oggetto di culto lette-
rario ma anche l’ ispiratore di circoli occultisti 
e di una tradizione di pensiero. Nell’ottocento 
fu Giosuè Carducci a sdoganare il diavolo nella 
poesia Inno a Satana, con il peso della sua per-
sonalità e della sua cultura. Citiamo: 
“A te dell’essere principio immenso 
Materia e spirito
Ragione e senso 
Mentre nei calici
Il vin scintilla
Sì come l’anima ne la pupilla…
Mentre sorridono
La terra e il sole 
E si ricambiano
D’amor parole
A te disfrenasi / il verso ardito
te invoco, Satana, / Re del convito.
Via l’aspersorio, / Prete, e il tuo metro!
No, prete, Satana / non torna indietro! “
Il diavolo di Carducci simboleggia la trasgres-
sione, il ri�uto della morale corrente e l’anti-
clericalismo della massoneria di cui era mem-
bro. E l’inno verrà declamato, insieme ai rituali 
massonici, ai funerali di Aleister Crowley (1875-
1947), padre del satanismo moderno. Anche 
Baudelaire intorno al 1850 scrive del demonio. 
Nelle Litanie di Satana : 
“Sia gloria e lode a te, Satana, nel più alto /dei cieli 
dove un tempo regnasti e nel profondo Inferno /
dove in silenzio, vinto, sogni! / 
Possa la mia anima un giorno riposarti accanto / 
sotto l’albero della scienza nell’ora che i suoi rami 
/si intrecciano, tempo novello, più su della tua Tu, 
tra gli angeli tutti il più bello e dotato, …./ o Sata-
na, pietà del mio lungo patire! / (...)”..
De Sade sempre nell’ottocento a�ermò che 
“Tutto è male, tutto è opera di Satana”., Il poeta 
inglese Byron (1788-1824), in Manfredi e Cai-
no, descrive il fratricida come un superuomo 
diabolico. 

LEOPARDI E IL DIAVOLO

Anche Leopardi è cantore e di Satana e 
anticipò sia Baudelaire che Carducci. Secon-
do alcuni critici, nei suoi scritti apparirebbe 
- condizionale d’obbligo perché a�ermazione 
azzardata - una celebrazione quasi blasfema 
di Satana, �no a una vera e propria religione 
del mondo dominato da un principio satanico, 
governatore del destino doloroso dell’uomo.  
Anzi per Papini, egli è “nella letteratura italiana, 
l’unica testimonianza di una teoria teologica 
del male assoluto, cioè del diavolo” (G. Papini, 
Il diavolo (1953) in Opere, 1960). In uno scrit-
to intitolato ad Arimane trovato dopo la sua 
morte tra le carte e pubblicato solo nel 1898, 
guarda caso da Carducci, e che forse potrebbe 
essere l’abbozzo di un inno a Satana, dice:
“Re delle cose autor del mondo, arcana / malva-
gità, sommo potere e somma intelligenza, eterno 
dator dei mali e reggitor del moto”. 
Arimane, si sa, è il diavolo nella religione 
dei Persiani, il dio delle tenebre in lotta co-
smica e perenne con Ormuzd, il dio della 
luce. Anche in A Se Stesso il poeta termi-

CulturaCultura
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na con la considerazione dell’esistenza di 
una forza occulta e malvagia che governa 
il mondo e che determina il triste destino 
dell’uomo: “Al gener nostro il fato non donò 
che il morire. Ormai disprezza te e la natu-
ra il brutto poter( cioè Satana) che ascoso a 
comun danno impera e l’in�nita vanità del 
tutto”. Nell’Operetta morale “Dialogo di Ma-
lambruno e Farfarello, - il primo un mago 
del Don Chisciotte di Cervantes e il secondo 
un diavolo dell’Inferno di Dante - il mago è al 
diavolo che si rivolge per avere la felicità per 
l’uomo; il diavolo risponde che non la si può 
avere, nemmeno per un attimo, e che sicco-
me “toglier l’infelicità (con la morte) è meglio 
dell’infelicità... e il non vivere è meglio del vive-
re... se ti pare di darmi l’anima prima del tempo 
io sono pronto per prendermela.”
Il diavolo appunto arte�ce della condizione 
dell’uomo. Alcuni pensano che L. si sia ispi-
rato da De Sade, altro grande estimatore di 
Satana. ”In Leopardi si delinea una forma di 
monismo - se non proprio di teismo - nero, 
che consegna il mondo a un principio, una 
condizione e un �ne puramente infernali”. 
E l’accostamento di Leopardi a Sade è stato 
più volte oggetto di trattazione (A. Giuliani, 

Il nulli�catore del desiderio, pag.189-190; 
M. Praz, La carne, la morte e il diavolo nella 
letteratura romantica [1930], 1996, pagina 
210). Nello Zibaldone Leopardi scrive, nelle 
pagina datata 22 Aprile 1826: “Tutto è male. 
Cioè tutto quello che è, è male; che ciascuna 
cosa esista è un male; ciascuna cosa esiste 
per �n di male; l’esistenza è un male e ordi-
nata al male; il �ne dell’universo è il male; 
l’ordine e lo stato, le leggi, l’andamento na-
turale dell’universo non sono altro che male, 
né diretti ad altro che al male” (Zib., 4174). Il 
poeta vede dunque la vita come la manife-
stazione dell’essenza del male. Questi pen-
sieri oscuri sono coincidenti con alcune pas-
si di de Sade. Nella seconda parte di Juliette, 
infatti, il libertino Saint-Fond dice: “Convinto 
di questo sistema, mi dico: c’è un Dio; una 
mano qualunque ha creato necessariamen-
te tutto ciò che vedo, ma lo ha creato sol-
tanto per il male, essa si compiace soltanto 
nel male, il male è la sua essenza... Nel male 
egli (Dio) ha creato il mondo, con il male lo 
regge, con il male lo perpetua. Impregnata 
di male la creatura deve esistere e in seno al 
male deve rientrare dopo la sua esistenza” 
(Histoire de Juliette ou les prospérités du 

vivre, in Oeuvres complétes du Marqis de 
Sade) “Insomma il principio delle cose, e 
il Dio stesso, è il nulla” (Zib. 1341:1821) e 
scrive ancora: “Pare che solamente quello 
che non esiste, la negazione dell’essere, il 
niente, possa essere senza limiti, e che l’in�-
nito venga in sostanza a esser lo stesso che 
il nulla. Pare soprattutto che l’individualità 
dell’esistenza importi naturalmente una 
qualsivoglia circoscrizione, di modo che 
l’in�nito non ammetta individualità e que-
sti due termini siano contraddittori; quindi 
non si possa supporre un ente individuo 
che non abbia limiti” (Zib. 4178:1826). 

Leopardi vede il regno del male come ad-
dirittura necessario nel sistema sociale: in 
polemica con Rousseau aveva ribadito il ca-
rattere non accidentale, ma essenziale e or-
dinario del male nel sistema delle cose.’Che 
epiteto dare a quella ragione e potenza che 
include il male nell’ordine, che fonda l’ordi-
ne nel male’ se non appunto quello di un 
dio? Quattro anni più tardi nel giugno 1833, 
Leopardi lo troverà nella religione di Zoro-
astro, progettando di riversare il suo di-
sperato satanismo in un inno ad Arimane”. 
Concludendo. In Leopardi, come in De Sa-
de, per la prima volta nel pensiero occiden-
tale il principio negativo( Satana) cessa di 
avere una funzione dialettica e subordinata 
rispetto al principio positivo (Dio)e diventa 
il solo che determina il reale: il dio malvagio 
di Saint-Fond di De Sade non incontra nes-
sun avversario che contrasti il suo trionfo, 
come l’Arimane di Leopardi non conosce 
l’opposizione vittoriosa del Dio della luce.
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Atti vandalici in centro
di GABRIELE MAGAGNINI

Manca il rispetto del bene pubblico, 
qualcuno si annoia specialmente 
di notte quando se ne va in giro 

senza sapere che fare dopo una giornata di 
ozio e i risultati sono sotto gli occhi di tut-
ti con i soliti imbecilli che si divertono per 
il centro storico ad imbrattare di spray blu 

ciò che viene loro in mente. Infatti qualche 
buontempone, a partire da via Calcagni, 
proseguendo per via Roma, piazzale Mo-
rotti e sino a porta Pesa, si è sbizzarrito a 
danneggiare muri con la vernice e scritte 
prive di senso, porte e portoni, vetrine, car-
telloni pubblicitari, conchiglie dell'Astea 
e altro ancora, lungo un percorso di circa 
400 metri, in pieno centro storico, senza es-
sere stati notati da nessuno dei residenti.  

Probabilmente i vandali, perchè tali posso-
no essere definiti, si sono mossi incuranti 
di tutto e tutti, persino delle telecamere 
del sistema di videosorveglianza in centro 
che forse nei punti dove hanno agito, non 
riescono a vedere ma, e qui potrebbe es-
sere l'errore degli autori della bravata, l'oc-
chio di una delle telecamere di un istituto 
bancario di via Roma potrebbe aver ripre-
so vari momenti dell'azione e gli inquirenti 
con le immagini sarebbero in grado di ri-
salire ai “bravi” che se individuati andreb-
bero puniti nella giusta maniera per il ge-
sto ed il danno arrecato sia al patrimonio 
pubblico che privato. Per ora, lungo le vie, 
restano solo le conseguenze dell'atto van-
dalico, commentato dai più con due ter-
mini come “vergogna” e “ stupidità” ma c'è 
anche rabbia perchè in un momento così 
difficile c'è chi trova modo di divertirsi così 
stupidamente.

Una rete 
d'imprese

Da un’idea di Davide Persico, am-
ministratore delegato di Laser 
Informatica e Habitat Group 

Srl, viene promosso un incontro per la 
creazione in rafforzamento di reti di im-

prese locali. Un’idea da condividere per 
un’impresa da raccontare, viene deno-
minato il progetto con il quale si inten-
dono creare occasioni di presentazione, 
confronto, condivisione e definizione 
di partnership aziendali utili a promuo-
vere il lavoro e l’attività delle aziende 
sui mercati nazionali ed internazionali. 
All’incontro sono intervenuti manager 
e dirigenti d’azienda, imprenditori e 
artigiani desiderosi di confrontarsi per 
trovare nuove opportunità di lavoro.
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NO al piano di riordino degli ospedali
di GABRIELE MAGAGNINI

Il consiglio comunale di Re-
canati, all'unanimità dei pre-
senti, al termine di una lun-

ga seduta durata quasi 5 ore, si 
è espresso con un no secco alla 
proposta di piano di riduzione 
della frammentazione ospeda-
liera nella regione che penaliz-
za la città ed il territorio tutto. 
Poche parole, per riassumere 
tutte le motivazioni addotte, in 
un documento di poche righe, 
in cui “il consiglio comunale 
di Recanati, presa della nuova 
proposta di riorganizzazione 
sanitaria del territorio, chiede 
alla regione di ritirare la stessa 
e procedere in modo diverso 
coinvolgendo i sindaci, le co-
munità locali, forze sociali e 
sindacali. Non si condivide il 
metodo seguito ed i contenuti 
della proposta che disattende 
tutti gli impegni precedente-
mente assunti dalla regione 
Marche”. Una mattinata all'in-
segna delle tematiche sani-
tarie, perchè in comune oltre 
ai consiglieri, amministratori, 

sindaco, il direttore dell'area 
vasta 3 Enrico Bordoni, rap-
presentanti della RSU, delle 
organizzazioni sindacali pro-
vinciali, del comitato di difesa 
dell'ospedale, c'erano anche 
tanti operatori sanitari preoc-
cupati per le sorti del nosoco-

mio ma anche del loro futuro 
visto che una riduzione delle 
attività comporterà necessa-
riamente dei trasferimenti in 
altre unità operative e sedi. Ad 
introdurre i lavori il presidente 

del consiglio Massimiliano Grufi 
che ha poi passato il microfono 
al sindaco Fiordomo che ricor-
dando gli impegni che la regio-
ne si è presa anche e soprattut-
to lo scorso 14 aprile 2012 nella 
ormai nota conferenza stampa, 
ha ribadito come il piano della 

regione sia assolutamente inac-
cettabile come pensato perchè 
in direzione opposta a tutto 
ciò che sinora detto, assicurato 
e ribadito più volte, occorre ra-
zionalizzare la spesa ma non è 

detto, come verificato nel Lazio, 
che togliere i piccoli ospedali 
sia un vantaggio. I posti letto di 
lungodegenza erano 52 e sono 
ora scesi a 30, si parla di toglie-
re il punto di primo intervento 
con personale messo in mobilità 
e che diverrà un mezzo di soc-
corso avanzato, di una radiolo-
gia solo al mattino, di un ciclo 
breve solo diurno nonostante 
sia divenuto una eccellenza con 
oltre 3000 interventi annui, di 
una dialisi senza medici, di ridur-
re il laboratorio analisi a punto 
prelievi. Si preannunciano tempi 
bui per Recanati e lo ha sottoli-
neato anche Sauro Regnicolo, 
operatore sanitario della chirur-
gia e membro della RSU che ha 
puntato il suo intervento sul PPI 
che viene paragonato a quelli 
di realtà minori pur vantando 
numeri di tutto rispetto con ol-
tre 12mila interventi nell'anno. 
Mentre il consiglio discuteva di 
sanità fuori, in piazza, in mezzo 
a tanta gente visto che era gior-
no del mercato settimanale del 
sabato, il consigliere regionale 
Enzo Marangoni e la lista civica 
FIT hanno tenuto una forma di 
protesta verso la regione per la 
chiusura dell'ospedale.
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Fiocchi celesti a casa Fiordomo
di GABRIELE MAGAGNINI

Festa grande in casa del 
sindaco per un evento 
davvero speciale: Silvia 

Giommi moglie di Francesco 
Fiordomo ha dato alla luce 
all'ospedale di Osimo, due bei 
maschietti cui è stato dato il 
nome di Tommaso e Filippo. I 
piccoli, si fa per dire visto che 
pur essendo nati con qualche 
giorno di anticipo rispetto al-
la data presunta del parto pe-
sano rispettivamente 2,700 
e 2,550 chilogrammi, stanno 
bene e inutile dire la gioia im-
mensa dei neo genitori che, a 
distanza di neppure due anni 
dal matrimonio nella chiesa 
dei Padri Passionisti a Le Gra-
zie, hanno visto la loro famiglia 

crescere e addirittura con i ge-
melli. Niente lasciava pensare 
ad un parto imminente al pun-
to che la signora Silvia poche 
ore prima di partorire aveva 
preso parte regolarmente alle 
prove di canto con la corale 
della parrocchia di Santa Ma-
ria della Pietà e solo verso le 23 
aveva fatto rientro a casa. Po-
co dopo però le avvisaglie del 
parto e subito in auto verso il 
vicino ospedale di Osimo do-
ve sono venuti alla luce Tom-
maso e Filippo, due maschietti 
che sin da subito hanno fatto 
capire di che pasta sono fatti, 
dimostrandosi piuttosto vispi. 
Ad assistere la signora Silvia 
sono stati i medici Andrea Do-
ga e Reginaldo Polsonetti, le 
ostetriche Ileania Caporaletti e 

Susi Campanari, il medico ane-
stesista dott. Clavelli, il tecnico 
Giuliano Virgini e la pediatria 
dottoressa Chiara Pettinari. 

Inutile dire la gioia del sinda-
co e consorte anche perchè la 
stessa traspare chiaramente 

nello sguardo amoroso ver-
so i figli che si nota in foto. Al 
sindaco neo papà ed alla neo 
mamma vadano le più vive 

felicitazioni ed i rallegramenti 
della redazione di Raccontare 
Recanati.

Creatività al femminile
Creatività al femminile, popolare iniziativa che da Recanati ha 

mosso i primi passi per trovare facile attecchimento nei din-
torni, è tornata per la festa della donna con una mostra che 

ha visto all'inaugurazione la presenza del sindaco Francesco Fiordo-
mo, dell’assessore alle culture Andrea Marinelli, della consigliera de-
legata alle pari opportunità Antonella Mariani, della vice presidente 
nazionale Moica Elisa Cingolani mentre nella veste di espositrici e si 
tratta di artisti nel vero senso della parola in quanto capaci di realiz-
zare dei lavori di notevole fattura e pregio,  Rosita Bonfili, Monia Ci-
minari, Katia Delli Pizzi, Ileana Grancea, Lina Pergolesi, Selene Pieri-
ni, Anna Maria Quaresima, Maria Luisa Quercetti, Anna Maria Ragni, 
Simonetta Senigagliesi, Paola Tomassoni. L’allestimento ancora una 
volta è stato affidato  all’arch. Jessica Tarducci. 

Studenti in visita a Recanati

Gli alunni della scuola primaria di Positano sono stati in visita a Recanati. Nell'ambito del gemellaggio avviato da tempo dalla 
scuola San Vito, i ragazzi, accompagnati dalle insegnanti, hanno incontrato il sindaco Fiordomo in comune. Affascinati dalla 
maestosita' dell'aula magna hanno parlato con il primo cittadino dei figli illustri della città, di Giacomo Leopardi, Beniamino 

Gigli e non solo. Infatti alcuni ragazzi conoscevano la storia di Franco Uncini e quella di Lionel Messi. "I bisnonni erano di Recanati", 
ha esclamato un giovane di Positano. "Lo hanno detto su Sky durante Barcellona-Milan". Una promozione interessante per la citta' di 
Recanati, citta' della poesia, del bel canto e del fuoriclasse argentino. Insomma, ancora una volta, si dimostra che la nostra Recanati 
riscuote più successo fuori che tra le mura di casa  e sono tantissimi a conoscere le prerogative della città della musica e della poesia 
dove ogni anno sono migliaia i visitatori che vengono qui.
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Le “Invasioni poetiche”

Ce ntinaia di bambini e 
giovanissimi; migliaia di 
poesie di autori antichi e 

moderni, italiani e non, distribu-
ite o affisse per le vie della città: 
è questa in sintesi la fotografia 

delle “Invasioni poetiche”, mes-
se in atto dalle scuole dell’infan-
zia, primaria e media dell’istituto 
comprensivo “Nicola Badaloni”, 
in collaborazione con il Comune 
e la biblioteca di Recanati, per 
festeggiare la Giornata Mondiale 
della Poesia 2013. Le “invasioni” 
hanno raggiunto non solo il cen-
tro, ma anche i quartieri cittadini, 
dove bambini e ragazzini hanno 
regalato poesie ai passanti dap-
prima diffidenti, poi curiosi ed in-

fine “contagiati” dalla loro allegra 
vivacità. Molti sono i cittadini che 
lungo le strade si sono fermati a 
leggere le poesie di autori cono-
sciuti e sconosciuti o ad ascoltare 
le rime di Dante, Petrarca e Leo-

pardi recitate da Giulia Poeta. In 
piazza il sindaco Fiordomo, dopo 
aver letto dei versi insieme ad al-
cuni alunni, ha dato il via al lancio 
di palloncini su cui i bambini ave-
vano appeso dei testi poetici. Nel 
pomeriggio, le manifestazioni si 
sono spostate all’interno della 
biblioteca comunale, grazie alla 

preziosa collaborazione di Ange-
la Latini e della coordinatrice dei 
servizi bibliotecari, Denise Tano-
ni. Alla presenza dell’assessore 
alle culture Andrea Marinelli e del 
dirigente Giuseppe Carestia, so-
no stati attivati vari spazi, come 
quello espositivo con la mostra-
mercato, a cura degli studenti 
delle medie, di oggetti e manu-
fatti legati all’utilizzo creativo 
delle parole poetiche e di vecchie 
illustrazioni di libri per l’infanzia. 
Affollatissimo è stato il laborato-
rio espressivo in cui Maria Cristina 
Miluch ha introdotto i bambini 
ai segreti del linguaggio poetico, 
realizzando una lettura recitata 
delle loro composizioni, con l’ac-
compagnamento musicale del 
professor Augusto Cingolani e 
dei suoi giovani allievi.
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di GABRIELE MAGAGNINI

Il principale fattore di rischio per lo svilup-
po dei tumori della pelle, specie per quanto ri-
guarda i carcinomi, è l'esposizione cronica alla 
luce del sole, in particolare ai raggi ultravio-
letti. Per questa ragione le parti del corpo più 
colpite sono quelle maggiormente esposte al 
sole quali viso, orecchie, collo, cuoio capelluto, 
spalle e dorso. Per i melanomi, un fattore pre-
disponente è rappresentato dalla presenza di 
nei, specie se numerosi (più di 50), grossi e dai 
bordi irregolari.
Si avvicina la bella stagione o almeno si 
entra nella primavera, la fase di prepara-
zione all’estate ed all’approccio col sole 
che sembra appassionare i più, ma, at-
tenzione, occorre pensare bene che è im-
portante usufruire dei bene�ci dei raggi 
solari ma, allo stesso tempo, anche ai ri-
schi cui si può andare incontro. Negli ulti-
mi anni, nel nostro territorio, il dott. Gino 
Mattutini è stato protagonista attraverso 
degli screening, di accurate campagne di 
informazione in tale direzione.

Dott. Mattutini, lo screening in cosa 
consiste?

Anzitutto in una visita con una dermato-
scopio, cioè una lente ad epiluminescenza, 
in cui il paziente viene spogliato e vengono 
visitati tutti i nei. Se ci sono delle anoma-
lie è consigliata l’asportazione, il controllo 
ed un’eventuale mappatura, che signi�ca 
la computerizzazione e la visualizzazione 
dei nei su un pc per essere poi veri�cati 
con una tecnica a epiluminescenza che im-
magazzina l’immagine e la vede in modo 
molto più approfondito. In sostanza signi-
�ca vedere se ci sono dei nei a rischio e 
dare una tempistica per le visite future. Ad 
esempio chi ha pochi nei e una pelle scura 
può farsi controllare una volta l’anno, sono 
consigliati invece controlli più ravvicinati 
per chi ha una carnagione chiara con mol-
ti nei. Durante queste veri�che il medico 
può dare consigli utili ad esempio il tipo di 
crema solare da usare, come difendersi dal 
sole, come proteggere i nei.

C’è quindi una scarsa conoscenza della 
problematica: ritiene che debba esserci 
una maggiore campagna informativa?
Si e infatti si sta facendo. E�ettivamente 
spesso si crede che quello che abbiamo 
sulla pelle non sia importante oppure 
che un neo una volta tolto non possa 
dare altri problemi, quando invece il 
nmelanoma, cioè il tumore della pelle 
più comune e più importante, porta alla 
morte anche di persone molto giovani. 
La fortuna è che sulla pelle queste cose 
le possiamo vedere senza visite troppo 
specializzate che una volta l’anno posso-
no bastare, come invece accade per altri 
tipi di tumore. Altri tumori della pelle 
facilmente individuabili sono i carcino-
mi basocellulari o spino cellulari, di tipo 
solare, che hanno una malignità rara con 
di�coltà di metastasi e essere esportati 
�no alla guarigione completa. Ecco per-
ché la protezione solare è importante”.

All’insorgere di questo tumore, un 
profano, come può osservare queste 
malformazioni della pelle?
È importante guardarsi allo specchio aven-
do ben presente come è fatto il proprio 
corpo, quali sono le cose che ci sono sem-
pre state e quali invece non c’erano prima, 
facendo particolare attenzione ad eventuali 
ingrossamenti o cambi di colore dei nei. Se 
si evidenzia qualcosa di variato bisogna pro-
cedere ad una visita medica.

I soggetti maggiormente a rischio chi 
sono?
I bambini prima di tutto in quanto le 
scottature e le ustioni che sono una del-
le cause di manifestazioni di tumori nell’ 
età adulta vanno bloccate sin da subi-
to. È vero però che in questi ultimi anni 
è stato accertato che i soggetti tra i 35 
ed i 60 anni sono quelli maggiormente 
colpiti anche perché da ragazzini non 
hanno usato le necessarie precauzioni e 
soprattutto all’epoca non si procedeva 
con la prevenzione. Oggi c’è una mag-
giore attenzione verso le problematiche 
della pelle… Sì, anche perché solo quan-
do in alcuni casi è troppo tardi si com-
prende che forse era meglio proteggere 
a suo tempo la pelle piuttosto che ora 
rischiare. È importante la divulgazione 
del problema sia in famiglia che altrove. 
Sempre meno prevenzione a causa delle 
ridotte disponibilità dello Stato che pure 
dovrebbe salvaguardare la salute… Vero, 
sarebbe importante muoversi all’interno 
delle scuole per una corretta educazione 
e soprattutto adeguata prevenzione, spe-
cialmente in oncologia perché ogni tipo di 
tumore, se preso in tempo, non costituisce 
problema. Ecco quindi l’importanza degli 
screening che, a costi particolarmente con-
tenuti, se non addirittura gratuiti, o�rono ai 
potenziali pazienti opportunità uniche  spe-
cialmente a quanti non possono permet-
tersi visite private e il sistema mutualistico a 
volte richiede  liste d’attesa lunghissime.

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

PER INFORMAZIONI E CONTATTI:
- Casa di Cura Villa dei Pini 
 Civitanova Marche 

0733.7861
- Recanati via del Mare n°50 

071.7573340 
- Castelfidardo via Donizetti n°2 

071.7822408
- Ancona via Valenti n° 2 
 071.2900617 

Screening per la prevenzione 
dei tumori della pelle 
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Cari lettori, per questa uscita ho pensa-
to di trattare un argomento molto cono-
sciuto: le onicocriptosi (unghie incarni-
te). L’unghia incarnita  nota anche co-
me  onicocriptosi,  è una delle onicopa-
tie più di�use. La patologia in questio-
ne è determinata dalla penetrazione nei 
bordi ungueali e nei tessuti molli circo-
stanti della lamina ungueale. General-
mente tale a�ezione è a carico dell'alluce. 
Secondo alcuni autori, la locuzione «un-
ghia incarnita» risulterebbe fuorviante; 
essa infatti lascia intendere che i margi-
ni ungueali abbiano una crescita laterale, 
ma non vi sono dati che confermino che 
nelle persone a�ette dalla patologia vi si-
ano casi di maggiore larghezza della ma-
trice. Le unghie incarnite sono un proble-
ma di�uso e possono essere un proble-
ma di tutti, che siano uomini o donne, di 
qualsiasi età, anche se statisticamente so-
no più frequenti in adolescenti ed anzia-
ni. Inoltre le unghie tagliate troppo cor-
te e male oppure indossare scarpe troppo 
strette aumentano la probabilità e la ten-
denza di formare delle unghie incarnite.

Cause scatenanti
Le principali cause dell’onicocriptosi sono 
sostanzialmente tre:
1. microtraumi (compressione provocata 
da calzature non idonee, calze eccessiva-
mente strette, deformità, appoggio non 
corretto)
2. taglio non corretto delle unghie
3. iperidrosi cioè eccessiva sudorazione 
L’onicocriptosi si manifesta quando si ve-
ri�ca un’eccessiva stimolazione meccani-
ca esercitata sui tessuti periungueali che 
si ipertro�zzano e si in�ammano �no a 

provocare una rottura epidermica. L’ec-
cesso di sudorazione peggiora il quadro 
clinico causando la macerazione dei sol-
chi ungueali e quinidi facilita la penetra-
zione della lamina nei solchi ungueali.   
L’unghia incarnita è senz’altro da consi-
derarsi una patologia minore, ma può esse-
re causa di severe complicanze. Un’onicrip-
tosi gestita non correttamente può com-
portare una serie di complicanze maggio-
ri specie in soggetti a�etti da patologie cro-
niche; ovviamente questi casi sono  abba-
stanza rari. Particolare attenzione deve es-
sere riservata ai soggetti a�etti da diabete 
o che hanno problemi di munode�cienza.  
Dal punto di vista anatomico e biomecca-
nico esistono alcuni fattori che concorro-
no all’insorgere della patologia, tra que-
sti i più importanti sono l’alluce valgo. 
L’alluce valgo è un’altra patologia  abba-
stanza frequente e comporta delle le-
sioni a carico dei tessuti periungueali la-
terali causata dall'eccessivo spostamen-
to laterale dell’alluce la quale a sua vol-
ta comporta una compressione della la-
mina ungueale sul secondo dito o sul to-
maio della calzatura quando è presente 
anche la �essione dorsale. Molto spesso 
l’onicocriptosi è causata dal taglio impro-
prio dell’unghia, lo sperone ungueale che 
ne deriva genera lesione di continuità sul 
solco periungueale che scatena un pro-
cesso di tipo in�ammatorio con una pos-
sibile sovrainfezione secondaria.

Prevenzione dell’unghia incarnita
1. Tagliare le unghie in un modo regolare 
e non troppo corte.
La probabilità di sviluppare un’unghia in-
carnita si riducono se si tagliano le un-
ghie in modo corretto. Tagliare le unghie 
facendo attenzione a non fare angoli ver-
so il basso o verso i bordi perché questo 
favorisce il formarsi di un’unghia incarni-
ta. Può essere più facile tagliarsi le unghie 
dopo la doccia o dopo un bagno in quan-
to la pelle circostante all’unghia è più 
morbida e trattabile.

2. Seguire le regole di una buona igiene.
Prendersi cura della propria igiene per-
sonale aiuta a prevenire i problemi che 
sorgono con la crescita. È consigliato ad 
esempio lavare i piedi ogni giorno con 
acqua calda e sapone per tenerli sempre 
puliti e dopo il lavaggio, asciugarli accu-
ratamente ed applicare una crema idra-
tante apposita. Se serve, utilizzare anche 
una pietra pomice per rimuovere la pel-
le inspessita. Sempre riguardo ai piedi bi-
sogna cambiarsi i calzini (o collant) ogni 
giorno in modo che rimangono freschi e 
puliti il più possibile.
3. Indossare delle buone calzature. Indos-
sare scarpe comode che si adattino bene al 
piede è molto importante per garantire pie-
di freschi e soprattutto sani e curati.

Il trattamento
Nei casi meno complessi, la sintomatologia 
acuta può essere alleviata tramite l’aspor-
tazione di un frammento di forma trian-
golare del bordo angolare dell’unghia; ta-
le asportazione  è quasi sempre  risolutiva; 
a essa dovranno seguire altri tagli esegui-
ti correttamente e una terapia che garan-
tisca una riduzione del processo in�am-
matorio. Molto spesso questi accorgimen-
ti sono su�cienti a risolvere la patologia.   
Nei casi più complessi, invece, quando 
il processo infettivo è ormai radicato e le 
medicazioni incruente non sono su�cien-
ti a risolvere la situazione, si dovrà ricorre-
re a tecniche di tipo chirurgico. Esistono 
molte tecniche chirurgiche utilizzate nel-
la cura dell’unghia incarnita; la tecnica chi-
rurgica che vanta una minore percentuale 
di recidive è l’onicectomia parziale con aci-
do fenolico. L’intervento viene eseguito in 
anestesia locale.

Vi aspetto alla prossima uscita, vi auguro 
una bellissima primavera  in compagnia 
dei vostri piedi!!!
Per qualsiasi  dubbio o informazione po-
tete 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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Un imbianchino che ha sempre 
privilegiato la qualità della vita

Alberto Santicchia
di GABRIELE MAGAGNINI

Se n’è andato da poco tem-
po, stroncato in circa due 
anni da una malattia che 

non gli ha lasciato scampo. Stia-
mo parlando di Alberto Santic-
chia, un uomo che ha dedicato 
tutta la sua vita al lavoro prima 
come dipendente poi da arti-
giano, e alla famiglia con la 
quale ha saputo programmare 

sempre momenti importanti 
per stare accanto a moglie e fi-
gli. Il nostro nasce a Recanati il 
21 aprile del 1945, figlio di An-
tonio, un operaio che per anni 
ha lavorato anche presso il 
Mattatoio comunale e di Ada, 
un’operaia presso la fabbrica 
dei pettini, occupata nel setto-
re delle voci per le armoniche e 
poi casalinga dopo la nascita 
del terzo figlio. Alberto il pri-
mogenito seguito da Benigno 
e poi da Andrea.  Alberto dopo 

le elementari nella scuola di 
San Filippo si iscrive all’Avvia-
mento ma come molti coeta-
nei all’epoca sa che la strada 
della cultura necessariamente 
si spezzerà per trovare la de-
viazione nel lavoro. È impor-
tante apprendere un mestiere 
e così il giovane se ne va a fare 
l’imbianchino presso una nota 
azienda locale, quella di Mario 
Buschi, tra le più note nel set-
tore degli imbianchini. All’ini-
zio pochi soldi ma la prospetti-
va di imparare un’attività con 
davanti un grande futuro e so-
prattutto opportunità di lavoro 
certe. I primi tempi sono quelli 
più difficili anche perché il ra-
gazzo è di fatto quello che, con 
altri giovani, deve portare il pe-
so maggiore in tutti i sensi vi-
sto che tocca a loro il compito 

di spostare le varie attrezzature 
e soprattutto il carriolo che ser-
ve per lavorare a certe altezze. 
Il carattere di Alberto, giovane 
con le idee ben chiare sin da 

subito, lo porta a pensare ad 
un lavoro autonomo e il pro-
getto si concretizza nel mo-
mento in cui viene esonerato 
dalla leva e si mette a lavorare 
in proprio. Sa di avere qualità 
indiscusse (grande precisione 
e pulizia sul lavoro, attenzione 
ai particolari e soprattutto 
amante anche dei lavori quali-

ficanti specialmente in alcune 
abitazioni private) e ben presto 
si organizza molto bene con la 
sua giornata perché il lavoro 
gli piace ma, allo stesso tempo, 

sa anche darsi dei tempi per 
tutto ciò che è il resto. Infatti 
difficilmente sconfina dalle ore 

di una normale giornata lavo-
rativa poiché nel tempo libero 
riesce a realizzare i suoi deside-
ri come lavori di qualsiasi natu-
ra in casa come pure, negli ulti-
mi anni, in campagna. Dotato 
di grande manualità ogni cosa 
che fa gli riesce e ciò lo stimola 
ancor più a fare tutto ciò che 
può essere utile e soprattutto 
piacevole. Impeccabile e serio 
sul lavoro come a casa, Alberto 
sembra avere una doppia per-

Padre Antonio, mamma Ada, 
Alberto, Benigno e Andrea

(in braccio alla mamma)

Cena a casa di Alberto, 1964
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sonalità quando si trova fuori 
dalle pareti domestiche dove 
scherza, ride e partecipa come 
pochi ad ogni forma di diverti-
mento. La riprova ripercorren-
do gli anni della sua giovinez-
za. Così, grazie alle testimo-
nianze di alcuni amici, siamo ri-
usciti a ricostruire questa fase 
della sua vita che ci danno 
un’immagine forse diversa di 
quella che siamo stati abituati 

ad avere di Alberto sul lavoro. 
Lui fa parte di un gruppo di 
amici che nel tempo sono sem-
pre rimasti uniti sino ai giorni 
nostri: con Alberto ci sono i va-
ri Aldo Petrelli, Daniele Piccini-
ni, Mario Magrini, Nando Feli-
cioli, Giuseppe Balietti e Anto-
nio Baleani. Un gruppo di amici 
che nasce inevitabilmente vi-
sto che sono tutti residenti lun-
go viale Badaloni in quel grup-
po di case popolari dove ci so-
no nuclei familiari piuttosto 
consistenti al punto che, in un 
certo periodo, dieci famiglie 

potevano contare addirittura 
un totale di 33 bambini. Fa ec-
cezione Daniele Piccinini che si 
unisce al gruppo casualmente 
dopo averli conosciuti la volta 
in cui si era recato a trovare il 
cugino Rossano. Una compa-
gnia di amici che nasce nei pri-
mi anni Cinquanta e alla quale 
Alberto che risiedeva nel quar-
tiere Mercato si aggrega perché 
nascostamente esce con Daniele 

che era solito sottrarre l’ape-car al 
padre e poi di sera se ne vanno a 
caccia di avventure. Sei, sette vol-
te e anche di più conducente e 
passeggeri di quel piccolo mezzo 
che rischia sistematicamente di 
rovesciarsi ma l’incoscienza 
dell’età consente di tutto; quanti 
giri attorno a quella rotatoria al 
centro del rione Mercato per 
guidare il mezzo su due ruote 
e andare un po’ a schernire un 
vigile che abitava proprio nella 
zona. Ci ricorda Antonio Balea-
ni, uno del gruppo, come l’ape 
servisse anche per recarsi nei 

centri limitrofi, spesso i passeg-
geri con una coperta sopra la 
testa, per andare a divertirsi al 
Luna Park oppure al cinema 
senza dimenticarsi gli scherzi 
presso vari locali, soprattutto le 
cantine. Qui spesso e volentieri 
gli inseparabili amici erano so-
liti portare avanti la scena del 
menomato che accompagna-
vano all’interno del locale per 
chiedere una camomilla e tutti 
gli avventori a compiangerli. 
Quando però venivano scoper-

ti scappavano ridendo a crepa-
pelle. Sempre e solo scherzi le-
citi ma davvero un gruppo che 
ne combinava diverse come lo 
scambio di vasi che le signore 
mettevano agli ingressi delle 
abitazioni e loro pronti a tra-
sferirli da un quartiere all’altro 
al punto che la gente non ci 
capiva più nulla. Negli anni 
Settanta, non appena arrivano 
i primi citofoni all’ingresso dei 
palazzi l’occasione per dare fa-
stidio a tutte le ore, special-

mente di notte ai residenti, 
suonando i campanelli e poi 
scappare a gambe levate. Indi-
menticabile anche lo scherzo 
del fischietto eguale a quello in 
dotazione ai vigili urbani e alla 
polizia e che il gruppetto era 
solito utilizzare per nasconder-
si dietro i cespugli ai lati della 
strada, poi improvvisamente il 
fischio che costringeva a fer-
marsi chiunque si trovasse a 
passare di lì. E che dire poi del-
lo scherzo del grasso? Del gras-
so nero delle balestre veniva 
spalmato sulle maniglie delle 
auto e i proprietari che anda-
vano ad aprire le portiere si 

Alberto e gli amici in montagna con le 500, 1971

A casa di Alberto, 1963

Cena da Emilio, 1965

Con gli amici in campagna. 1972
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sporcavano inevitabilmente e 
inconsciamente erano soliti 
portarsi le mani sui pantaloni 
per pulirle. Insomma, un grup-
po numeroso che amava lo 
scherzo comunque mai volga-
re e pericoloso ed è sempre 
andata bene a tutti in quella 
che veniva definita “la squadra 
mobile”. Scherzi sì ma anche 
voglia di andare alla ricerca di 

avventure amorose tanto che 
si muovevano da un paese 
all’altro per conoscere nuove 
giovani con le quali poi andare 
a ballare. In quegli anni oltre 
all’ape per muoversi c’erano 
solamente i motorini 48 cc ma 
negli anni Sessanta ecco arriva-
re i primi scooter e Alberto è 
tra i primi a comprarsi una lam-
bretta con la quale desta l’invi-
dia di molti in città. Pur essen-
do sicuramente un moderato il 
giovane Santicchia è tra quelli 
che maggiormente ama la ve-
locità sulle due ruote e soprat-
tutto si muove facilmente da 
Recanati verso la riviera anco-
netana, con frequenti tappe in 
quel di Sirolo. La sera, al ritor-
no, il gruppo si diverte a gareg-

giare per verificare chi è il più 
veloce, lungo la strada dei Pali 
e, manco a dirlo, ad arrivare 
sempre davanti a tutti è Alber-
to. Sembra tutto naturale sino a 
quando gli amici scopriranno che 
il Santicchia aveva trovato un 
modo per imporsi sistematica-
mente: aveva infatti modificato il 
pistone che anziché quello della 
125 era della lambretta 150.  

Naturalmente gli amici non se 
la prendono e ci scherzano so-
pra anche perché troppo salda 
è quell’unione che si è creata 
da giovanetti e prosegue incu-
rante di tutto e tutti: ogni occa-
sione è buona per divertirsi e 
immancabili le partecipazioni 
ai veglioni che si tengono al  
teatro Persiani o al cinema 
nuovo o anche quelli nei paesi 
vicini sono importanti per fare 
nuove amicizie e dare sfogo 
all’ebrezza giovanile. In estate 
le domeniche tutti al Passetto 
di Ancona con sosta all’anda-
ta per mangiare grandi fette 
di cocomero e meloni.  Poi 
tutti in spiaggia e l’immanca-
bile tuffo in acqua per andare 
poi a prendere le cozze del 

Conero che a casa tutti insie-
me provvedevano a pulire 
per preparare poi la sera, da 
Alberto, la tradizionale spa-
ghettata con i frutti di mare. 
Impossibile, sempre nei ricordi 
di Antonio e degli altri, dimenti-
care quelle simpatiche cene da 
Alberto o Daniele oppure il sa-
bato sera nei ristoranti della zo-
na, in particolare da Barabani e 

Andreina. Il luogo di ritrovo pre-
ferito dagli amici era la sede del-
la banda cittadina dove suona-
vano i vari Antonio, Giuseppe e 
Nando mentre invano aveva 
provato ad entrarvi Daniele.  

Alberto si dimostra invece un 
bravo ballerino ma senza avere 
però orecchio per la musica. 
Abbiamo detto di Alberto che 
è stato il primo ad acquistare 
una lambretta ma, ricordano 
gli altri, lui ha sempre un po’ 
anticipato tutti; basti pensare 
che anche nel fidanzamento 
ufficiale è stato il primo dimo-
strandosi il più serio della co-
mitiva alla quale è sempre ri-

masto attaccato tanto che indi-
menticabili restano quelle gite 
fuori porta nelle montagne di 
casa nostra. Verso la fine degli 
anni Sessanta le due ruote se 
ne vanno in garage per lasciare 
spazio alle auto con la mitica 
Cinquecento, tutte regolar-
mente e sistematicamente mo-
dificate, che diviene ben pre-
sto il mezzo più ambito da tut-
to il gruppo che, anno dopo 
anno, sembra rafforzarsi sem-
pre più. Va tutto bene sino al 
matrimonio di ognuno di loro 
e solo con l’arrivo dei figli ini-
ziano i primi distacchi come 
pure il modo di fare vacanza. 

Lo spirito goliardico ha sempre 
caratterizzato questi amici con 
Daniele sicuramente il più av-
venturoso e considerato il bel-
lo del gruppo. Alberto, ricorda-
vamo sopra, è tra i primi a fi-
danzarsi ufficialmente: cono-
sce ben presto Loretta Vec-
chioli, una giovane diciottenne 
che di professione fa l’operaia 
presso un’azienda di strumenti 
musicali, conosciuta casual-

Cena a casa di Alberto, 1973

Il matrimonio, 1971

Il 25° di matrimonio
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mente durante una giornata al 
mare a Porto Recanati. Si trova-
vano in comitiva e lui a Loretta è 
sembrato subito particolarmente 
simpatico ed accattivante. Corre-
va l’anno 1964 e dopo un anno il 
fidanzamento ufficiale in casa per 
convolare, dopo sette lunghi an-
ni, a nozze. Il matrimonio si cele-
bra nella chiesa di Santa Maria in 
Montemorello e i due se ne van-
no a vivere in una piccola abita-
zione di via De Gasperi dove ben 
presto arriva la primogenita Carla 
(1973) e sette anni dopo sarà la 
volta di Paolo che oggi porta 
avanti con grande professionalità 
il mestiere che è stato del padre e 
iniziato all’età di 15-16 anni quan-
do Alberto era solito farsi accom-
pagnare dal figlio durante il pe-
riodo delle vacanze estive. Tra le 
altre passioni che Alberto ha nu-
trito in gioventù ma anche suc-
cessivamente quella per la caccia 
in compagnia degli amici Giorda-
no Bartozzetti, Germano Borsella 
e Giuseppe Balietti, qualche volta 

nel vicino Abruzzo oppure sulle 
montagne vicine. Un hobby so-
prattutto per muoversi e socializ-
zare sempre con gli amici. Anche 
ciò rientrava nella scelta di vita 
che Alberto si è dato per la ge-
stione del lavoro. Lo dimostra il 
fatto che ogni fine settimana era 
l’occasione buona per uscire con 
la roulotte con i camperisti del 
posto e conoscere sempre nuovi 
luoghi. L’estate poi le lunghe va-
canze al mare perché Alberto ri-
teneva che dopo un anno di la-
voro esse fossero assolutamente 
necessarie per vivere al meglio la 
famiglia e rigenerarsi: anche qui 
divertimento in gruppo con gli 
amici di sempre e altri ancora, le 
grandi passeggiate, le corse in bi-
ci e poi le lunghe nuotate che 
amava particolarmente. Anni e 
anni di lavoro per Alberto che pe-
rò una volta in pensione, dopo 35 
anni, si è visto riconoscere la me-
daglia d’oro. Abbiamo ricordato 
molti degli aspetti di questo per-
sonaggio deceduto agli inizi del 
mese di marzo ma, ben poco ab-
biamo parlato del rapporto con i 
figli: lui è sempre stato uno spirito 
libero come è facile intuire dagli 
episodi che abbiamo ricordato 
ma, in casa, ha sempre mantenu-
to una certa rigidità con tutti, 

specialmente con i figli con i qua-
li però il rapporto è divenuto 
sempre più stretto e forte con il 
passare degli anni. Paolo ha poco 
più di 20 anni quando lo affian-
cherà nel lavoro mentre la primo-
genita Carla decide di farsi una vi-
ta all’estero con Alberto che ri-
spetta la sua scelta. La giovane 
passa alcuni mesi a Londra e 
poi successivamente si trasferi-
sce in Francia, a Nantes, dove si 
specializza in scienze dell’edu-
cazione e oggi lavora con i 
bambini unitamente al suo Jo-
el, un insegnante di artisti. I 
due sono oggi genitori felici di 
Luna e Nael. Alberto non c’è 

più ma il ricordo di quel giova-
ne allegro, spensierato ma an-
che grande lavoratore è vivo 
nei ricordi di tutti, della fami-
glia sì ma anche di quegli amici 
che con lui hanno condiviso 
tanto tempo ed hanno potuto 
apprezzarne le grandi doti 
umane e di professionista nel 
lavoro. 

Alberto, Paolo, Carla e Loretta

Alberto con la nipote

Fedeltà al lavoro 
e del progresso 
economico

Diploma di 
medaglia d'oro 
conferito al signor 
Santicchia Alberto 
perchè, quale 
imprenditore 
artigiano, 
per più di 35 anni, 
ha evidenziato 
un alto senso di 
professionalità, 
finalizzando 
il raggiungimento 
dell'eccellenza 
nel settore.
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Diario di un'esperienza speciale

Un viaggio in India
di FRANCO ROMAGNOLI

27 Novembre.
È notte fonda a Dubai, dove, 
arrivati da Roma, attendiamo il 
secondo dei tre aerei necessari 
per raggiungere l’India. Siamo 
in dieci: Don Rino Ramaccioni, 
parroco di Cristo Redentore a Re-
canati e nostra guida; Alberto, 
Franco, Gigliola, Rubina e Serena, 
di Recanati; Elisa, Giulia e Silvano, 
di Tolentino; last but not least, 
Maurizio Socci, giornalista dell’e-
mittente televisiva èTVMarche, 
che parteciperà con grande pro-
fessionalità, e cuore ancor più 
grande, alla nostra avventura. 

Avventura, non viaggio turisti-
co, perché non siamo partiti per 
divertimento, svago o cultura, 
ma perché desideriamo conosce-
re, capire e vivere giorni di uma-
na solidarietà, e per i credenti di 

amore cristiano, con le persone 
che incontreremo. Ci accomuna, 
infatti, la collaborazione con il 
Servizio Missionario Tolentino o 
il Servizio Missionario Redentore 
Recanati (SERMIT e SERMIRR, due 
ONLUS che dal 1992, hanno rea-
lizzato 1.900 adozioni a distanza 
in villaggi o Istituti, 26 scuole, 21 
case, 22 pozzi, 11 chiese, 6 di-
spensari e ospedaletti in 7 Paesi). 
Per il momento, però, il senti-
mento prevalente è il desiderio 
di arrivare al più presto alla meta 
e finalmente, dopo ventuno ore 
di viaggio, siamo in India. L’in-
contro all’aeroporto di Madurai 
con padre Carlo Pragasam e due 

suore che ci accolgono con le 
loro tradizionali ghirlande di fiori, 
anticipo dell’accoglienza caloro-
sa che riceveremo in ogni luogo 
visitato, cancella di colpo la stan-
chezza del viaggio e ci affret-

tiamo a salire sui pulmini che ci 
portano al convento “Santa Ma-
ria di Leuca”, campo-base della 
nostra missione indiana. Il luogo 
e le persone che lo abitano sono 

conoscenze nuove per quelli di 
noi che arrivano in India per la 
prima volta, non per quelli che vi 
tornano e, tanto meno, per don 
Rino, che qui è di casa. E di casa ci 
sentiamo subito anche noi nuovi 
arrivati appena incontriamo Suor 
Noemi, pioniera e anima delle 
opere istituite per soccorrere i 
bisognosi di questa terra, e le sue 
suore, che la chiamano Madre 
e che lei ama come figlie. (Suor 
Noemi e’ suora da 62 anni, da 37 
in missione in India. Al suo arri-
vo, c’erano quattro suore soltanto 
e in ristrettezze tali che, in certi 
giorni, non avevano neanche per 
comprarsi qualcosa da mangiare. 
Sopravvissero vendendo un po’ di 
riso per strada. Ora sono in trenta. 
Hanno costruito un ospedale, un 
asilo e due scuole. Grazie alla ge-
nerosità dei marchigiani, ospitano 
120 bambini e danno istruzione a 
quasi 3000 ragazzi). 

Anche qui, siamo accolti con fiori 
e sciarpe di seta, doni che ricam-
biamo con pasta, formaggio, ton-
no, caffè e altri cibi portati dall’Ita-
lia perché, oltre a Suor Noemi che 
è italiana, anche le suore indiane, 
avendo completato la loro for-
mazione religiosa e professionale 
in Italia, conoscono ed amano la 
nostra cucina. Nel pomeriggio, 
facciamo una prima breve visita 
al Tempio di Meenakshi, l’edificio 
sacro indù più importante di Ma-
durai e il simbolo di una città che, 
nell’attraversarla, ci dà immedia-
tamente l’idea della vivacità delle 
relazioni e dei traffici dei suoi cit-
tadini. Rimaniamo sbalorditi 
dall’architettura del tempio, ma 
non possiamo entrarvi perché è 
in corso una celebrazione alla 
quale sono ammessi soltanto gli 

induisti e, tornando verso casa, 
all’imbrunire, vediamo case, ne-
gozi e bancarelle illuminarsi di 
candele e lampade. Qua e là si 
accendono i fuochi d’artificio. È 
festa a Madurai, la Festa delle Lu-
ci. Ceniamo nel refettorio del 
convento e, poco dopo, ci ritiria-
mo nelle camere che le suore ci 
hanno assegnato nella foresteria 
del St. Mary of Leuca Hospital, 
uno dei miracoli compiuti da 
Suor Noemi grazie agli aiuti pro-
venienti da Recanati, Tolentino e 
altri luoghi abitati da persone di 
buona volontà. Il canto som-
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messo e dolce delle suore riuni-
te nella Cappella per la celebra-
zione della Messa, seguito poco 
dopo da quello del muezzin che 
dall’alto del minareto della vicina 
moschea invita i fedeli alla pre-
ghiera, ci dicono che è l’alba della 
nostra seconda giornata di mis-
sione. Il desiderio di andare ci fa 
ritrovare in breve tempo nel re-
fettorio, in abiti leggeri perché 
nel sud dell’India è caldo anche 
alla fine di novembre, e, soprat-
tutto, abbondantemente irrorati 
di repellenti antizanzara perché i 

fastidiosi insetti, forse curiosi di 
sapori esotici, tentano di... assag-
giarci. A colazione, le suore ci 
fanno fare la conoscenza della 
dose, una frittella fatta con farina 
di riso e di lenticchie miscelate 
che, piegata a metà come una 
crêpe, con la nutella costituisce 
un matrimonio interetnico per-
fetto! Dedichiamo la mattinata 
alla visita del Tempio di Mee-
nakshi, tipico esempio dell’archi-
tettura religiosa dell’India meri-
dionale. Ciò che a prima vista 
colpisce sono le gopuram che 
sorgono ai lati dell’area sacra. So-
no torri di forma piramidale, alte 
come palazzi e cariche di decora-

zioni e sculture dipinte, che fun-
gono da ingresso al tempio. At-
traversate queste porte, a piedi 
nudi come il rispetto del luogo 
sacro impone, si dischiudono in-
credibili percorsi tra altari e raffi-
gurazioni di divinità, fino a giun-
gere al bacino sacro interno, cir-
condato da gradinate che per-
mettono ai fedeli di scendere e 
compiere i riti di purificazione. 
Ma presto l’attenzione scivola via 
dalle magnifiche architetture e 
dalle decorazioni multicolori per-
ché attratta, e infine completa-

mente assorbita, dalle centinaia 
di fedeli che visitano il tempio e 
pregano, ognuno secondo la 
propria sensibilità o il proprio bi-
sogno, una specifica divinità. Ciò 
che li accomuna, è la devozione e 
la fiducia con cui compiono i riti, 
offrono doni e invocano la divini-
tà. Uscendo dal tempio, un’altra 
realtà ci attira, l’affollatissimo 
mercato che si estende in un de-
dalo di stradine, pieno di negozi, 
chioschi e bancarelle dove si può 
comprare di tutto e anche farsi 
confezionare all’istante una ca-
micia. Ma è tardi, torneremo qui 
per comperare qualche oggetto 
che doneremo tornando a casa. 

Pranziamo in fretta perché ci at-
tende una missione di tutt’altro 
genere. Gli spaccapietre. Nel 
pomeriggio, a dieci chilometri da 
Madurai, visitiamo, una cava di 
pietra. Ci affacciamo su un im-
menso cratere. Abituati alle mac-
chine perforatrici e segatrici, e ai 
nastri trasportatori che operano 
nelle nostre cave, non crediamo 
ai nostri occhi: la pietra viene an-
cora spaccata a colpi di mazza, 
come avveniva nel 1800, quando 
la cava venne aperta e comincia-
rono a lavorarvi gli antenati degli 
attuali spaccapietre. I giovani, ca-
paci di lavorare pietre più grosse, 
guadagnano un po’ di più, gli 
anziani e le donne, che riescono a 
raccogliere pietre piccole, un po’ 
di meno. In ogni caso, sono tutti 
poveri, come si vede dal villaggio 
di misere capanne in cui abitano: 
le donne cucinano su fuocherelli 

accesi davanti alle capanne e la-
vano nel fiume dove sbocca la 
fogna a cielo aperto del villaggio; i 
vecchi sorvegliano i bambini più 
piccoli. Un vero e proprio inferno, 
se non fosse per due presenze che 
danno aiuto e infondono speran-
za: la scuola elementare dei Padri 
Salesiani e il Dispensario delle 
Suore di S.Maria di Leuca. Con 
questo presidio sanitario, Suor 

Noemi ha voluto andare dai mala-
ti che non hanno soldi per arrivare 
in città. Le Suore distribuiscono 
medicine, fanno medicazioni, aiu-
tano le donne a partorire. I bambi-
ni, intanto, si sono dati convegno 
e ci attendono nello spiazzo tra la 
scuola e il dispensario. Ci aspetta-
vamo una calca di bambini a mani 
tese e dallo sguardo implorante, 
invece li troviamo sorridenti e 
composti, d’altro canto sono i figli 
di genitori che, pur nella povertà, 
sono dignitosi. I palloncini e le ca-
ramelle che distribuiamo fanno 
felici questi bambini che ci ringra-
ziano cantando. Calata la notte, 
nel silenzio della mia camera so-
bria ma accogliente, il sonno tarda 
ad arrivare. Le dure condizioni di 
vita degli spaccatori di pietre mi 
pongono la domanda: come è 
possibile che esistano ancora sac-
che di così grande povertà in una 

nazione come l’India, grande qua-
si 11 volte l’Italia, che dispone di 
risorse naturali come petrolio, gas 
naturale, carbone, ferro, e dia-
manti; produce cemento, acciaio, 
automobili, macchinari, tessuti e 
prodotti elettronici, chimici e far-
maceutici; ha un tasso di crescita 
economica molto alto e, insieme 
a Brasile, Russia, India e Cina, fa 
parte del BRIC, le quattro poten-
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ze emergenti destinate a contare 
molto nell’economia e nella poli-
tica mondiali? La lebbra. La leb-
bra e i lebbrosi, hanno cambiato 
nome (ora la malattia si chiama 
Morbo di Hansen e i malati Hanse-
niani), ma esistono ancora, anche 
se sembra impossibile che que-
sta terribile malattia non sia stata 
definitivamente debellata. Per 
sincerarsene, basta spingersi po-
chi chilometri lontano da Madu-
rai e si arriva al lebbrosario, dove 
inizia la nostra terza giornata di 
missione. Se immaginate linde 
camerette dove i malati vengono 
accuditi e curati, vi sbagliate di 
grosso. Il lebbrosario è un villag-
gio nel quale vivono 400 perso-
ne, di entrambi i sessi e di tutte le 
età. È costituito, essenzialmente, 
da due corpi di fabbrica paralleli 
suddivisi in piccole stanze senza 
tavolo né sedie e con una stuoia 
per dormire. In ogni stanza, un 
malato, e, se ha famiglia, moglie 
e bambini. I servizi sono in comu-
ne, in un fabbricato discosto da-
gli alloggi. È grazie al SERMIT e al 
SERMIRR che esistono una cucina 
e un pozzo comuni. Avvertiti del 
nostro arrivo, i malati ci attendo-
no sotto una tettoia. Sanno che 
verrà anche Suor Noemi che, pur 
fortemente limitata nei movi-

menti dalla malattia, ha voluto 
accompagnarci. Il comporta-
mento dei lebbrosi ci fa capire 
quanta speranza essi ripongano 
in lei. Quelli che ancora riescono 

a camminare si avvicinano, tanti 
altri si trascinano, le giovani ma-
dri portano tra le braccia i figlio-
letti. Non dicono niente, si avvici-
nano per il segno di benedizione 
che Suor Noemi traccia sulla loro 
fronte, ringraziano con un inchi-
no e tornano sorridenti al loro 
posto. Anche noi ci avviciniamo 
con i nostri piccoli doni, le lingue 
differenti non sono un ostacolo, 
ci intendiamo con gli occhi e il 
sorriso. Ci fanno capire che desi-

derano essere fotografati insie-
me a noi e rivedersi nel display 
della fotocamera. Lo facciamo, 
mostriamo le foto e ci accorgia-
mo che ci eravamo messi in po-
sa... abbracciati! Abbiamo porta-
to per pranzo riso e pollo. Suor 
Noemi ci dice che i malati, oggi, 
hanno ricevuto una quantità di 

cibo pari a quella che normal-
mente ricevono in una settima-
na. Prima di partire, i più esperti 
di noi fanno un sopralluogo per 
rilevare le necessità più urgenti 
del lebbrosario. La riparazione 
del tetto della cucina risulta esse-

re l’intervento prioritario: a meno 
di un mese dal ritorno dall’India, 
è già stato finanziato ed eseguito. 
Ma l’aiuto ai lebbrosi non si esau-
risce nel lebbrosario. I figli dei 
lebbrosi possono vivere con i ge-
nitori fino all’età di 16 anni, poi, 
per legge, devono lasciare il leb-
brosario, con il rischio di ritrovarsi 
senza un tetto. Le offerte di tanti 
cittadini di Recanati e Tolentino 
hanno consentito al Sermit e al 
Sermirr di costruire alcune case 
per i figli dei lebbrosi. La nostra 
quarta giornata di missione ini-
zia con la visita alla Cattedrale di 
Madurai, una delle più antiche 
chiese cattoliche dell’India, dedi-
cata alla Madonna Addolorata. 
Nel cortile c’è una scuola elemen-
tare. Gli alunni, seduti in cerchio 
intorno alla maestra, leggono a 
turno e non si distraggono al no-
stro passaggio. Siedono tutti in 
terra, anche la maestra, perché 
non ci sono banchi, cattedra e 
sedie in una scuola sotto un albe-
ro. Visitiamo poi la scuola di pa-
dre John Britto, voluta dalla Chie-
sa cattolica per dare un futuro a 
756 alunni. L’accoglienza è a dir 
poco sbalorditiva: entriamo 
nell’istituto preceduti dagli squilli 
delle trombe e dal rullo dei tam-
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buri della banda della scuola e tra 
due ali di studenti nei caratteristi-
ci abiti locali. Cantano, danzano, 
ci parlano dei loro studi. Padre 
Britto ringrazia per i tanti aiuti ri-
cevuti e chiede che questo soste-
gno continui perché la Diocesi 
riesce a pagare i professori, ma il 
governo non dà alcun aiuto. Nel-
la quinta giornata di missione, 
lasciamo Madurai e ci spostiamo 
verso sud. In questo e altri spo-
stamenti, facciamo esperienza 
della circolazione stradale in que-
sta parte dell’India: i guidatori 
sono, a dir poco, audaci nelle 
manovre e, a giudicare dall’uso 
insistente del clacson, sembre-
rebbero tutti diretti al Pronto 
Soccorso dell’ospedale; grappoli 
di persone pendono dalle portie-
re spalancate dei bus; un’intera 

famigliola viaggia sulla moto, co-
me avveniva in Italia nel dopo-
guerra. San Cristoforo deve esse-
re particolarmente attivo, da 
queste parti, perché la mortalità 
per incidenti stradali non è parti-
colarmente elevata. Le vacche 
sono dappertutto, vagano indi-
sturbate per le strade e a volte 
fanno la siesta in mezzo alla car-
reggiata bloccando completa-
mente il traffico. Sembrerebbero 
consapevoli di essere sacre e di 
potersi comportare a loro piaci-
mento... Lungo il tragitto, visitia-
mo due istituti portati avanti dal-
le suore di S. Anna. Il primo è un 
centro di riabilitazione per disabi-
li fisici e mentali istituito nel 1983. 
Le suore cominciarono racco-
gliendo bambini disabili abban-
donati dalle famiglie e destinati a 

finire per strada. Man mano che il 
centro è stato conosciuto, le fa-
miglie hanno cominciato a por-
tarvi i bambini anziché abbando-
narli. E gli ospiti, dai 25 bambini 
dell’inizio, sono diventati 105 e di 
ogni età, perché le Suore, al ter-

mine del percorso scolastico, non 
mandano via quelli che non han-
no famiglia. Li tengono con sé 
per tutta la vita. Il secondo istitu-
to accoglie 140 ragazzi, 35 dei 
quali disabili. I più sono orfani o 
figli di genitori tanto poveri da 
non poter dare loro da mangiare. 
Il sostegno del Sermit e del Ser-
mirr è determinante in entrambi 
gli istituti perché il Governo li ri-
conosce, ma non contribusce né 
per il pagamento degli insegnan-
ti né per altre necessità. Veniamo 
ricevuti dal Vescovo di Palayan-

cottai, che ringrazia Don Rino, e 
attraverso lui i benefattori, per 
l’aiuto che, nostante la crisi, con-
tinua ad arrivare dall’Italia. E rin-
grazia anche per un altro motivo. 
“Tanti -dice- vengono in India per 
turismo. Voi, invece, venite per 
conoscere la realtà del nostro 
paese e aiutarci. I bambini indiani 
imparano da voi la carità e la tra-
smettono in famiglia. Noi vi sia-
mo grati di questo”. Il viaggio 
verso sud termina a Nagercoil, 
dove veniamo ospitati nella fore-
steria di un ospedale pediatrico 
costruito grazie a donatori tede-
schi. Il 2 dicembre, sesta giorna-
ta di missione, per i Cristiani 
dell’India, che sono appena il 
2,34% della popolazione, è festa 
grande, a Nagercoil: il card. An-
gelo Amato, espressamente in-
viato dal Papa, proclama beato 
Devasahayam Pillai, il primo laico 
indiano elevato all’onore dell’al-
tare per aver subito il martirio a 
causa della sua fede cristiana. La 
celebrazione, trasmessa in diretta 
televisiva nazionale, si svolge 
all’aperto perché non c’è locale 
che possa contenere 200.000 
persone, 40 vescovi, e quasi 
2.000 sacerdoti e suore arrivati da 
ogni parte dell’India. E non pote-
vamo mancare noi, ripetutamen-
te e caldamente invitati dal ve-
scovo della diocesi di Kottar, 
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Mons. Peter Remigius, che ben 
conosce il SERMIT E IL SERMIRR. E 
godiamo anche di un momento 
di notorietà perché gli unici "visi 
pallidi", ai quali peraltro erano 
state riservate le sedie in prima 
fila, non potevano sfuggire agli 
occhi dei fotografi e, il giorno 
dopo, ci siamo ritrovati sulla pri-
ma pagina dei giornali nazionali. 
La settima giornata di missione 
inizia a Kanyakumari, più nota in 
Occidente come Capo Comorin, 
punta estrema dell’India, dove si 
incontrano tre mari: il Mare Ara-
bico, l’Oceano Indiano e il Golfo 
del Bengala. Questo luogo è visi-

tato da turisti e, soprattutto da 
pellegrini indù perché qui, oltre a 
essere venerata Kanya Kumari, 
dea protettrice del luogo, sono 
onorati il filosofo e mistico Swami 
Vivekananda, il poeta Thiruvallu-
var per la sua ricchezza spirituale 
e il Mahatma Gandhi, apostolo 
della nonviolenza, protagonista 
della conquista dell’indipenden-
za indiana, fautore dell’ugua-
glianza di tutti gli uomini, soprat-
tutto degli ultimi, gli intoccabili, 
che rinominò harijan, “popolo di 
Dio”. Stare qui, è un’occasione 
per riflettere sulla giustizia e sulla 
pace. La nostra missione, giunta 

all’ottava giornata volge ormai 
al termine e dobbiamo affrettare 
il passo. Visitiamo il S. Anthony 
Institute di Nagercoil, un orfano-
trofio che accoglie 143 bambini, 
79 dei quali adottati dal Sermirr. 
Gli orfani ci accolgono con le 
danze e noi doniamo loro i vestiti 
nuovi comperati con le offerte 
raccolte dal Sermirr e del Sermit. 
Qui incontriamo Stephen, adot-
tato, quando era molto piccolo, 
da due coniugi recanatesi che 
hanno voluto riversare su di lui 
un amore grande come quello 
nutrito per il figlio perso in un in-
cidente in bicicletta. Stephen, ora 

ventenne, è cresciuto amato e 
sostenuto negli studi. È entrato in 
seminario e desidera diventare 
sacerdote. All’Orfanotrofio di San 
Carlo, 13 Suore dell’Incarnazione 
sono madri, educatrici, Angeli 
Custodi di 35 bambine con disa-
bilità gravi. Eppure cantano per 
noi. Quelli di noi che non hanno 
la gola serrata dall’emozione can-
tano per loro. Vorremmo rimane-
re a lungo seduti a terra con loro, 
mescolati a loro. Ma bisogna an-
dare. Siamo attesi nella scuola di 
padre Carlo. L’edificio è nato gra-
zie ad una famiglia, che vuole ri-
manere anonima, dal cuore dav-
vero grande: ha donato 350.000 
euro, avete letto bene, per la co-
struzione. Attualmente, la scuola 
accoglie quasi 800 studenti, ma 
potrà arrivare a 2000, quando sa-
rà possibile comprare i banchi. 
Per il momento, SERMIT e SER-
MIRR hanno fornito un generato-
re di corrente per assicurare l’e-
nergia nei periodi in cui l’eroga-
zione dell’elettricità viene inter-
rotta. Anche noi abbiamo fatto 
questa esperienza a Madurai, 
dove non c’è corrente dalle due 
alle sei del pomeriggio, e le Suore 
devono accendere i generatori 
per far funzionare l’ospedale. Ma 
quella dell’elettricità è una storia 
complessa che vale la pena rac-
contare. Quando fare del bene 
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dà fastidio. Il Tamil Nadu, lo Sta-
to dell’India che stiamo visitando, 
soffre di una carenza di energia 
elettrica alla quale, secondo le 
autorità, l’impianto nucleare di 
Kudankulam porrà rimedio. Ma 
gli abitanti dell’area, che ricorda-
no i 7.793 morti e i danni materia-
li incalcolabili causati dallo Tsu-
nami del 2004, e sanno del disa-
stro provocato dalla centrale nu-

cleare di Fukushima a seguito del 
terremoto e maremoto del 2011, 
protestano e chiedono di ferma-
re la costruzione dell’impianto. 
La chiesa cattolica indiana, per 
proteggere la popolazione del 
Tamil Nadu, si è pronunciata con-
tro il nucleare. Questo “No” una-
nime ha irritato il governo, che ha 

reagito congelando per mesi i 
conti bancari di diocesi e organiz-
zazioni non governative accusate 
di aver usato i fondi dei benefat-
tori stranieri, destinati a orfani, 
disabili e cure mediche, oppure a 
scopi religiosi, per sostenere le 
proteste anti-nucleare. In più, ha 
imposto la consegna dei bilanci 
con l’indicazione dei fondi rice-
vuti negli ultimi tre anni addietro 

e l’obbligo di spendere entro un 
anno le somme ricevute. Anghe-
rie che ostacolano, o almeno ral-
lentano, le attività umanitarie so-
stenute da donatori stranieri. 
Torniamo a Madurai. Anche la 
nona giornata di missione, or-
mai agli sgoccioli, ci riserva un’al-
tra emozione che rimarrà impres-

sa nella nostra memoria: ci siamo 
distaccati a fatica dai bambini 
della scuola materna di Madurai, 
intenti all’apprendimento dell’al-
fabeto tamil in così tenera età, e 
così ben educati e rispettosi delle 
regole. A pranzo, siedono a terra 
allineati e attendono in silenzio 
che la cuoca versi nel loro piatti-
no di alluminio il riso e, tre volte 
la settimana, un uovo sodo. E alla 

fine del pasto, ordinatamente, 
ognuno lava e risciacqua il suo 
piattino! Il 6 dicembre, è la deci-
ma e ultima giornata di missio-
ne. Don Rino celebra la Messa 
per noi e le suore nella cappella 
dell’ospedale poi, di corsa, faccia-
mo una puntata al mercato adia-
cente al Tempio di Meenakshi 

per acquistare qualche piccolo 
dono per le persone che ci atten-
dono in Italia, pranziamo, salutia-
mo le Suore e corriamo all’aero-
porto. Il giorno dopo, siamo in 
Italia. Al ritorno, qualcuno mi ha 
detto che è bello aiutare i bisognosi 
ma che, prima di quelli lontanti, 
bisogna aiutare i bisognosi vicini, 
soprattutto nel tempo difficile 
che stiamo vivendo. A questo ri-
guardo, penso che chi vuole aiu-
tare il prossimo aiuta tutti, nel 
modo e nella misura che ritiene 
giusti, ma non esclude pregiudi-
zialmente nessuno. “Ci deve pen-
sare il governo indiano -mi ha 
detto qualcun altro- perché l’In-
dia è una potenza economica”. Io 
credo che chi vuol esser solidale 
con esseri umani che versano in 
gravi condizioni di bisogno, dà 
risposte concrete e tempestive, 
anche se insufficienti, e, al con-
tempo, sollecita chi deve e chi 
può a risolvere i problemi alla ra-
dice. Agli uni e agli altri, vorrei 
aggiungere che questo genere di 
esperienze dà un senso di benes-
sere, profondo e durevole, per 
l’emozione che proviene dalla gio-
ia che illumina gli occhi di un bam-
bino che riceve da te una caramel-
la come fosse un tesoro, e per la 
soddisfazione di essere stato tu il 
“vettore” del frutto della generosità 
di tanti tuoi conterranei.
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Una mentalità imprenditoriale ma anche una grande passione per la falegnameria

Paolo Biagiola, una vita tra i mobili
di GABRIELE MAGAGNINI

La nostra città si è sem-
pre caratterizzata per la 
presenza di artigiani e 

imprenditori nel settore del 
commercio che, forti delle pro-
prie doti caratteriali, hanno sa-
puto realizzarsi nei vari settori. 
Tra loro impossibile non cita-
re Paolo Biagiola, recanatese 
nato il 15 settembre del 1941 
dall’unione tra il padre Naza-
reno, impegnato nelle voci per 

armoniche, e Gina, casalinga. 
La famiglia si trova ad abita-
re nella zona di campagna di 
Cava dei Vasari, subito sotto 
Spaccio Fuselli. La famiglia Bia-
giola vanta tre figli con Paolo 
primogenito seguito da Franco 
e Marisa. Il giovane Paolo, pro-
tagonista del nostro raccon-
to, se ne va a scuola proprio 
a Spaccio Fuselli ma dimostra 
subito di non amare partico-
larmente i libri di testo perché 

preferisce giocare con il legno 
e due ruote. Nella scuola rurale 
deve recarsi a piedi sino alla se-
conda perché poi si trasferisce 
nel quartiere Mercato e quindi 
il plesso diventa quello di San 
Filippo. Passano velocissimi gli 
anni delle elementari ed arriva 
il momento di iscriversi all’Av-
viamento. All’età di 12 anni si 
esprime forte la sua grande 
passione per la lavorazione 
del legno: al mattino se ne va a 
scuola ma il pomeriggio lo pas-
sa, anziché studiare, a lavorare 
dai fratelli Stortoni, Mimmo e 
Guerriero, che gestivano un 
laboratorio di falegnameria in 
via I° Luglio e dove resterà fino 
a quando matura la decisione 

di andare a lavorare presso lo 
stabilimento dei fratelli Maggi-
ni (Giuseppe, Stelio e Rodolfo), 
sito in via Mazzini. Qui ricorda 
Paolo si producevano mobili 
su misura richiesti direttamen-
te dai privati. Qualche anno 
dopo però i Maggini si trasferi-
ranno nello stabilimento dello 
zio Mariano nella zona di Villa 

Teresa. Qui venivano prodot-
ti mobili di serie come sale da 
pranzo e camere, con Paolo 
che sembra trovarsi bene in 
queste lavorazioni ma, a spez-

zare questo periodo arriva la 
fatidica cartolina per il servizio 
militare con destinazione Fi-
renze. Il periodo della leva rap-
presenta comunque uno dei 
più felici per il giovane Biagiola 
che si ritrova a fare l’autista del 
colonnello presso l’autocentro 

prima di esser destinato allo 
spaccio militare. Il tutto per 
nove mesi che finiscono ben 
presto e Paolo ritorna nella 
sua città per riprendere la vita 
di tutti i giorni. Ancora al lavo-
ro presso l’azienda dei fratelli 
Maggini che intanto avevano 
aperto un’esposizione di mobi-
li con piccola falegnameria (El-
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via Fratelli Maggini), a ridosso 
del ristorante Passero Solitario. 
Paolo ricorda ancora oggi con 
affetto e tanta nostalgia gli an-
ni trascorsi nell’azienda a fian-
co di amici veri con i quali ha 
condiviso giornate e giornate 
di duro ma gratificante lavoro. 
Tra questi Raoul Vissani, Enri-
co Scimitani, Artemio Africani 
e Edmondo Pellegrini. Giornate 
intense dove non ci si rispar-
miava ma la giovinezza e poi 
l’entusiasmo sono elementi 
determinanti per superare di 
tutto e anche il lavoro nella 
giornata del sabato non pesa-
va più di tanto. Tra i ricordi di 
quel tempo i tanti banchetti 
nuziali che si tenevano presso 
il ristorante Passero Solitario 
dove il proprietario, Alfredo 
Paoletti, un cuore veramente 
grande, era solito portare loro 
un grande vassoio di preliba-
tezze che dovevano servire per 
la merenda. Carni bollite, arro-
sti e naturalmente una grande 
bottiglia di vino rosso. Ed era 
così che i giovani operai, ter-

minato il lavoro erano soliti fe-
steggiare e gozzovigliare per-
ché non era certo cosa di tutti 
i giorni poter disporre di quelle 
pietanze. Paolo con i Maggini 

ha sempre avuto un rapporto 
molto stretto e corretto, con 
i titolari e le rispettive fami-
glie, mantenuto ancora oggi 
a distanza di così tanti anni.  

Il rapporto lavorativo si è in-
vece interrotto all’inizio degli 
anni Settanta quando decide 
di mettersi in proprio, aprendo 
una piccola falegnameria sotto 
l’abitazione dei genitori dopo 
aver acquistato le attrezzatu-
re indispensabili, in via Loreto 
18. Si mette Paolo a fare un po’ 
di tutto perché l’importante è 
sbarcare il lunario e forte della 

grande manualità, si mette a 
produrre anche scrivanie e li-
brerie per la Mobilfer di Came-
rano, oggi Bontempi Casa. An-
che con questa azienda Paolo 
avrà un rapporto corretto e di 
amicizia tanto che sarà proprio 
la ditta a proporgli un’esposi-

zione di mobili. Ci riesce dopo 
qualche anno, a prezzo anche 
di tanti sacrifici, lavorando an-
che nei festivi, ampliando il 

Le due �glie

I Biagiola
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laboratorio e trasformandolo 
in un’esposizione di mobili. Si 
sentiva certo un artigiano ma 
soprattutto un imprendito-
re e ci mette davvero grande 
passione ed entusiasmo in 
questa nuova attività sia per 
soddisfazione ma anche per 
far fronte alle necessità quoti-
diane. A volte parte con la sua 
auto, una 1100 familiare,  per 
andare addirittura in Veneto a 
ritirare i mobili ordinati e solo 
successivamente sostituirà, per 
tale uso, l’autovettura con un 
furgone. La clientela in quegli 
anni Settanta è di medio livel-
lo, si vende bene di tutto nel 

settore dell’arredo e soprattut-
to componibili di colore scuro, 
pronti e senza la compatibilità 
di oggi. Quanti viaggi da Reca-
nati a Treviso, con immediato 
rientro, per caricare i mobili or-
dinati. Gli sforzi del giovane Pa-
olo vengono premiati, l’attività 
si amplia e quindi la necessità 
anche di adeguare l’organiz-
zazione. Si rende conto di aver 
bisogno di una commessa che 
segua particolarmente il nego-
zio; così, nel 1977, casualmen-
te, si trova a fornire della mo-
bilia ad un recanatese, Mario 
Lorenzetti, che deve unirsi in 

matrimonio. Questi gli propo-
ne di prendere la sorella della 
futura moglie, Maria Vittoria. 
Paolo non ci pensa su due vol-
te e assume Katia Lorenzetti, un 
diploma di segretaria d’azien-
da, e ben presto il rapporto di 
lavoro si trasforma in qualcosa 
di più, i due giovani parlano di 
lavoro ed allo stesso tempo 
hanno modo di approfondire la 
loro conoscenza che ben presto 
diventa un sentimento forte.  

Paolo e 
la moglie
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Siamo nell’agosto del 1978 
quando Katia, a soli 21 anni, 
diventa la moglie di Paolo. Il 
matrimonio viene celebrato 
nella chiesa di Santa Maria in 
Castelnuovo con Fiorella Tanoni 
testimone per la sposa mentre 
accanto a Paolo c’è la sorella 
Marisa. Subito dopo arriverà la 
primogenita Elisa che nel 1998 
ottiene il diploma di disegna-
trice d’interni all’istituto statale 
d’arte di Macerata conseguendo 
poi l’attestato di specializzazione 
professionale d’interni. Intan-
to nel 1983 la famiglia Biagiola 
cresce con l’arrivo della secon-
dogenita Michela, sin da ragaz-
zina forte della passione per il 

disegno soprattutto indirizzato 
alla moda e anche per lei istituto 
statale d’arte con indirizzo moda 
e costume. Katia, nonostante gli 
impegni in famiglia diventa ben 
presto particolarmente esperta 
nella vendita dei mobili, riuscen-
do a soddisfare una clientela che 
cresce sempre più. Non manca-
no i periodi meno felici soprat-
tutto per il lavoro, con la nascita 
dei centri commerciali. Si tratta 
solo di una breve parentesi per-
ché la clientela comprende ben 
presto la differenza e preferisce 
scegliere la qualità e l’assisten-
za tecnica che Paolo è sempre 
capace di offrire, disponibile 
anche a distanza di vent’anni.  

Tra i tanti momenti dell’attività 
vanno ricordate quelle parte-
cipazioni ininterrotte, in fiera, 
per circa 40 anni. Biagiola Ar-
redamenti oggi è un nome im-
portante in città perché in tutti 
questi anni Paolo è riuscito a far-
si stimare ed apprezzare da una 
clientela che non è certamente 
solo locale e il merito principale 
è lui stesso a riconoscerlo nella 
capacità dell’intera famiglia di 
seguire l’attività che vede oggi 
impegnati sia lui che Katia e la 
figlia maggiore Elisa mentre la 
secondogenita lavora presso un 

negozio del centro città. Nono-
stante oggi la crisi economica 
condizioni i vari settori e quello 
dei mobili e dell’arredamento in 
genere sia stato penalizzato dal-
la presenza dell’Ikea, un po’ co-
me avvenuto ai tempi dei grandi 
centri commerciali, lo show-
room dei Biagiola è sempre un 
importante punto di riferimento 
anche perché la qualità è indi-
scussa parimenti alla bellezza 
dei prodotti in esposizione. E 
tutto questo alla fine paga e pre-
mia chi ha fatto del lavoro una 
ragione di vita. 

La famiglia Biagiola
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Lo sport: l’arte d’ imparare a conoscersi

Riassumendo la mia esperienza da 
atleta sostengo totalmente che l’af-
fermazione “mens sana in corpore 

sano” sia la base su cui poter disegnare la 
mia vita come atleta e come persona. La 
muscolatura del corpo umano assume 
sostanzialmente due aspetti: la muscola-
tura liscia, che riveste e permette la con-
trazione degli organi interni come l’inte-
stino, l’utero, la vescica e i vasi sanguigni 
e la muscolatura striata che, riveste le os-
sa dello scheletro e permette ai segmenti 
ossei di muoversi relativamente tra loro. 
Caratteristica fondamentale della musco-
latura scheletrica è la struttura striata del-
le fibre che si accorciano rapidamente e 
in modo potente. Si possono descrivere 
due tipi di fibre muscolari: fibre rosse che 
contengono più mioglobina, che conferi-
sce loro il colore, che hanno la pecularità 
di avere una contrazione lenta e duratura. 
Le fibre bianche,  che hanno una contra-
zione più veloce e meno duratura. Ogni 
muscolo è formato da una parte carnosa, 
il ventre muscolare e da una parte tendi-
nea, attaccata all’osso. Un muscolo che ha 
la peculiarità di avere una  componente 
mista, cioè prevalentemente composto da 
fibre rosse, quindi resistente alla fatica uni-
to ad un ventre più corto e tendini più lun-
ghi ha la capacità intrinseca di sviluppare 
sia una notevole forza esplosiva che una 
capacità resistente. Se allenato e nutrito 
in modo corretto consente di raggiungere 
importanti risultati a livello competitivo in 
diverse specialità, sia nelle lunghe distanze 
sia nelle corte distanze. Questo è proprio il 
mio caso, che mi ha permesso di diventare 
campionessa regionale come fondista ju-
niores negli 800 mt crawl e 200 mt rana e 
con la staffetta mista, e campionessa italia-
na come velocista master sui 50 mt farfal-
la all’età di 21 anni, e 3° classificata under 
25. Ovviamente per vincere una competi-
zione non bastano delle buone gambe o 
tanto fiato, ma è fondamentale avere una 
buona testa. Questo tipo di componente 
muscolare mista ha molti aspetti positivi 

ed è molto allenabile ma ha il difetto di 
essere poco elastica, quindi ha un’elevata 
stiffness muscolare (rigidezza) che se non 
controllata e allenata quotidianamente 
rischia di ostacolare o per lo meno dimi-
nuire tutte le sue potenzialità. Come fare 
per sfruttarlo al meglio? Per prima cosa 
lo stretching deve essere costante e ade-
guato; inoltre quando si affronta una gara 
importante è necessaria una preparazione 
psicofisica totale. Ovviamente un tipo di 
muscolo come il mio consente a livello fisi-
co di poter raggiungere ottimi risultati, ma 
la cosa più difficile è stata quella di riuscire 
a controllare e allenare la propriocezione 
e il S.N.C. in quanto durante uno stress 
forte come la competizione agonistica la 
tensione elevata si riflette soprattutto a 
livello muscolare e dei tendini che diven-
tano dolenti e rigidi come se lavorassero 
costantemente per cui sono sempre stan-
chi e si esauriscono con grande facilità. Il 

mio obiettivo è stato quello di allenarmi 
molto per garantire una maggiore elasti-
cità muscolare, ma soprattutto avere un 
elevato self control (training autogeno) co-
sì da non pregiudicare il risultato finale e 
garantire un mio rilassamento muscolare 
indotto visto che sapevo di avere questo 
aspetto negativo della poca elasticità. Da-
to che i miei tendini tendono ad affaticarsi 
più facilmente per caratteristiche proprie è 
necessario un riscaldamento totale mag-
giore per mantenere elevata la viscosità 
muscolare per evitare lesioni e per effet-
tuare una trasmissione delle forze costante 
e adeguata. Un altro aspetto fondamenta-
le per diminuire la tensione è riuscire ad 
abituare e portare il corpo e la mente a 
svolgere un determinato tipo di movimen-
to, come in gara, ma quotidianamente in 
modo tale che ci sia un adattamento neu-
ro-motorio che renda il movimento preci-
so e automatico senza che il S.N.C. venga 
coinvolto in maniera predominante duran-

te la competizione. Di solito questo genere 
di preparazione si svolge in ogni squadra 
agonistica, ma quello che vorrei spiegare 
è che soprattutto nel mio caso, ma in re-
altà in tutti gli atleti, ciò che si dovrebbe 
allenare è il controllo del proprio corpo a 
livello mentale così da gestire tutte le si-
tuazioni. Anche perché spesso a compli-
care le cose si aggiunge il fattore metabo-
lico che durante il periodo tensivo viene 
stravolto.Visto che a livello dei tendini il 
fabbisogno dei nutrienti riveste un ruolo 
fondamentale è necessario controllare e 
mantenere certi valori nutrizionali costan-
ti per evitare che il tendine soffra. A tale 
concetto si richiama il sistema di utilizzo 
di integratori alimentari contenenti L- ar-
ginina, MSM, collagene idrolizzato di tipo 
1 e Bromelina. Un’insufficiente flessibilità 
unita alla carenza di questi composti nu-
trizionali fondamentali per il tendine com-
porta un eccessivo stiramento dell’unità 
muscolare tendinea che diventa evidente 
negli esercizi di velocità che necessitano di 
ampie escursioni articolari. Ulteriore stress 
è quello di gestire il corpo sia in acqua, 
quindi in assenza di gravità che durante 
gli allenamenti a terra, dove è necessario 
riorganizzare il proprio schema corporeo 
visto che la nostra massa  è soggetta al-
la forza di gravità. Inoltre in acqua cambia 
il piano di riferimento che è orizzontale, 
invece a terra è verticale, diventa perciò 
impegnativo gestire sia la respirazione che 

i movimenti propri del corpo.  Per eseguire 
una qualsiasi attività motoria complessa, 
come il nuoto, è necessario avere un buon 
controllo propriocettivo  oltre che psicofi-
sico. Questo è fondamentale in quanto ci 
permette di sentire il movimento di ogni 
singolo segmento corporeo e capire se i 
muscoli sono in condizioni di stress o di 
riposo così da consentirci di sviluppare al 
meglio le nostre potenzialità per migliorar-
ci. È bene ricordare che l’esercizio propri-
ocettivo è una stimolazione neuromotoria 
nella sua totalità utile nella vita di tutti i 
giorni, per chiunque e a qualsiasi età.

Dott.ssa Valentina Vita
Laurea in scienze Motorie, 
Sportive e della Salute 
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Dalla palla ovale alla celebrazione eucaristica

Padre Tuli parroco all’Addolorata

di GABRIELE MAGAGNINI

Confesso che nel raccon-
tare vita e momenti del 
protagonista della no-

stra storia mi sono trovato un 
po’ in difficoltà in quanto si 
tratta davvero di un personag-
gio speciale con la “s” maiu-
scola visto che non si finisce 
mai di scoprirne i vari aspetti. 
Padre Paulo Tuli è arrivato a 
Recanati come aiuto di don 
Igino Tartabini, parroco di San 
Francesco, per collaborare con 
lui alla parrocchia dell’Addolo-
rata dopo che la stessa è stata 
lasciata da don Ubaldo Biagio-
li. Padre Tuli solo da qualche 
mese ha iniziato a svolgere le 
funzioni religiose qui anche se 
la sua residenza è rimasta nel-
la vicina Porto Recanati. Con-
fesso che la curiosità di cono-
scere il sacerdote è nata so-
prattutto da alcune voci che lo 
davano come ex sportivo di 
chiara fama internazionale e 
così, anche per via della sua 
stazza notevole, abbiamo vo-

luto approfondirne la cono-
scenza. Contattato si è dimo-
strato subito disponibile a 
concederci un’intervista per 
conoscere passato e presente 
del religioso. Tuli Paulo nasce 
nelle isole Samoa il 9 dicem-
bre del 1976, all’interno di una 
famiglia particolarmente nu-
merosa dove, oltre al padre 

che di professione fa il poli-
ziotto e la madre l’insegnante, 
ci sono in tutto 9 figli oltre a 
due adottati. La sua vita, da ra-
gazzino, si svolge all’interno di 
un collegio dove è stato man-
dato per gli studi e intanto ini-
zia a pensare al suo futuro in 
cui sogna di formare una 
grande famiglia e di avere tan-
ti figli. Negli studi si dimostra 
subito particolarmente atten-
to e impegnato ma non disde-
gna per questo di pensare alla 
vita di tutti i giorni. È un giova-
ne di belle promesse quello 
che a 18 anni indossa la divisa 
da poliziotto per aiutare il pa-
dre che svolge la professione 
di guardia carceraria. Come ti-
pico degli abitanti delle isole 
Samoa, anche Tuli vanta un fi-
sico particolarmente prestan-
te, un’altezza di 1,90 metri cir-
ca e soprattutto 135 chilo-
grammi di peso forma. Un ra-
gazzo cordiale, disponibile, 
corretto e profondamente ri-
spettoso della famiglia, il Tuli 

che però, a distanza di un an-
no dall’aver indossato la divi-
sa, si stanca ben presto della 
vita in polizia e decide di rivol-
gere i suoi interessi verso lo 
sport in genere. Lo affascina 
soprattutto il pugilato anche 
perché il fisico sembra pre-
starsi e così inizia a frequenta-
re la palestra e soprattutto a 
salire sul ring per alcuni com-
battimenti. Cinque anni dure-
rà questa passione che co-
munque, sotto l’aspetto mera-
mente sportivo, non lo porrà 

certo in particolare evidenza. 
Intanto lo sport lo affascina a 
360° e oltre al pugilato dedica 
molta della sua attenzione al 
rugby iniziando ad allenarsi e 
giocare con la squadra del pa-
ese, un piccolo centro di 480 
abitanti, denominato Fusi Sa-
fojulafai. “Ci conoscevamo tut-
ti, racconta oggi padre Tuli, in 
quelle sei isole del gruppo di 
cui solo quattro però erano 
abitate; la vita scorreva veloce 
e serena e non c’erano parti-

Roma, partita di calcio con i sacerdoti
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colari attenzioni per l’attività 
lavorativa che permetteva di 
guardarsi attorno tant’è che 
mio zio, poi deceduto, un 
giorno mi ha portato a lavora-
re con lui presso un obitorio”. 
Tempi belli, spensierati, ricor-
da Tuli, ripensando a quelle 
giornate meravigliose di un 
giovane che si alzava di matti-
no, sereno, per apprezzare 
l’abbondante colazione a base 
di carni di maiale e pesce cru-
do appena pescato e condito 
con crema di cocco. Una vita 
tranquilla che lo vedeva impe-
gnato dalle 8,30 in poi ma il la-
voro non gli pesava più di tan-
to anche perché la campagna 
offriva momenti davvero me-
ravigliosi. Niente pranzo per-
ché il lavoro procedeva spedi-
tamente sino a sera quando ci 
si rimetteva a tavola sempre 
pronti ad apprezzare le carni 
di maiale e quelle degli altri 
animali da cortile come polli, 
galline e soprattutto pesce. 
Tuli, nel periodo in cui si dedi-
ca al pugilato effettua diversi 
combattimenti da amatore so-
prattutto per dar sfogo alla 
sua passione per lo sport an-

che se la madre si arrabbia e 
non poco per il timore che 
possa farsi male e subire colpi 
particolarmente pesanti. Sport 
e lavoro a fianco dello zio 
all’obitorio sin quando nel 
1998 si mette a praticare il 
rugby ad alto livello giocando 
con il numero 8 nella forma-
zione delle Samoa. Fisico no-
tevole, voglia di emergere e 
soprattutto grande passione 
per lo sport, ingredienti che 
gli permettono ben presto di 
mettersi in luce ed essere se-
gnalato tra gli atleti che vanno 
per la maggiore e pronti quin-
di a maturare presso formazio-
ni straniere. Gli vengono pro-
spettate alcune scelte sin 
quando decide di accettare 
quella per l’Italia e così finisce 
per militare nelle file dell’A-
quila Rugby, una delle forma-
zioni gloriose del rugby italia-
no che punta a conquistare 
naturalmente lo scudetto. Dal 
1999 al 2001 Tuli, giunto in 
Italia con altri due amici che 
però andranno a giocare con il 
Parma, fa capire subito di che 
pasta è fatto riuscendo a met-
tersi in luce nel ruolo di terza 

linea, con particolari doti nelle 
mischie. Si sente spesso con 
gli amici Michael e Vito che 
giocano a Parma ma lui si inte-
gra bene con il resto del grup-
po all’Aquila dove guadagna 
anche bene visto che percepi-
sce un compenso di 5mila eu-
ro al mese e per ben dieci me-
si. Periodo bello quello con la 
squadra abruzzese dove oltre 
alle soddisfazioni personali 
avrà anche quella di conqui-
stare con la squadra uno scu-

detto. Nel 2001 lascia l’Italia 
per andare in Australia a gio-
care con la formazione del 
Sidney e con accanto la ragaz-
za che intanto era entrata nel 
suo cuore. Una giovane delle 
isole Samoa che ha sempre 
condiviso con lui i momenti 
importanti e che nelle situa-
zioni di difficoltà lo ha sempre 
sostenuto e spronato. Dopo 
l’esperienza australiana fa ri-
torno alle Samoa ma chiude 
con lo sport, si mette a lavora-
re in campagna con un fratello 
ma sente che qualcosa di im-
portante gli manca e non ba-
sta certo la fidanzata Carrie a 
sostenerlo in tale situazione. 
Corre l’anno 2003 quando, 
una sera, lui, Carrie e alcuni 
amici se ne vanno in discoteca 
sino all’una di notte. Sembra 
una serata come tante, una di 
quelle che lo fanno sentire be-
ne per pochi attimi ma alla fi-
ne non gli procurano certo 
una grande soddisfazione. È 
lui stesso a raccontarci cosa 
accade in quella notte: “erava-
mo usciti dal locale e, dopo 
aver accompagnato la mia fi-
danzata a casa, ho preso a 
camminare per rientrare alla 

Ussita, camposcuola con i ragazzi di Recanati

Rito australiano dei giocatori di rugby
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mia abitazione quando ho 
avuto una visione tanto che 
ho rischiato di cadere perché 
mi sono sentito toccare ad 
una spalla e a momenti la si-
garetta che stavo fumando ha 
rischiato di rimanere in gola. 
Mi sono voltato ma dietro di 
me non c’era nessuno; ho ri-
preso a camminare e vicino ad 
una chiesa, guardando la stes-
sa verso l’alto, mi è sembrato 
quasi di vedere un fantasma, o 
meglio una donna che stava 
camminando. Mi è scappata 
persino una parolaccia, tanta 
la sorpresa, e ho pensato addirit-
tura a scappare ma, alla fine, su-
perato lo spavento, sono rientra-
to a casa a dormire senza però ri-
uscire a dimenticare l’episo-
dio. Dopo qualche ora, era di 
domenica, ho sentito forte il 
bisogno di andare in chiesa 
dove appena entrato, mi sono 
sentito puntare lo sguardo di 
tutti addosso, erano incuriositi 
dalla mia presenza alla quale 
erano certo poco abituati. Co-
sì piuttosto infastidito e sor-
preso, durante la comunione,  
sono uscito dalla chiesa per 
fare rientro a casa. Ho pensato 
quindi di mettermi a lavorare 

e dare acqua da bere agli ani-
mali ma, improvvisa, è tornata 
l’apparizione della sera prima, 
quella figura di donna che alle 
11,30 del mattino mi ha quasi 
sussurrato: <devi cambiare >!. 
Tra l’incredulo e l’infastidito 
mi sono messo a riflettere, a 
pensare a quella che era stata 
la mia vita e poco dopo mi so-
no messo a parlare con mio 
padre per fargli presente una 
decisione maturata all’improv-
viso. Quando al mio genitore 

dissi che sarei andato a fare il 
sacerdote, inutile dire quale 
possa essere stata la sua rea-
zione. Oltre a lui mi sono sen-
tito addosso un coro di no e la 
mia fidanzata Carrie scioccata 
totalmente”. Per un mese Tuli 
si mette a girare per il paese, a 
chiedere un sostegno morale 
e spirituale ai sacerdoti ma 
nessuno sembra volerlo accet-
tare sino a quando sulla sua 
strada trova un sacerdote ita-
liano, tale fra Elio, che lo ascol-
ta e gli offre un’opportunità, 
quella di recarsi presso una 
missione dove resterà per un 
anno mentre con la famiglia si 
interrompono completamen-
te i rapporti. Il padre addirittu-
ra lo minaccia dicendogli che 
se non riuscirà a farsi prete 
eviti di tornare a casa. La figu-
ra di fra Elio si dimostrerà par-
ticolarmente importante per 
Tuli che potrà accompagnarlo 
in Australia dove inizia a stu-
diare filosofia e poi teologia. 
Nonostante il dolore per la 
mancanza della famiglia, una 
chiusura di rapporti inaccetta-
bile e incomprensibile, Tuli sta 
bene e così solo a distanza di 

anni farà ritorno nella sua abi-
tazione, nel 2009, quando si 
fermerà lì per qualche tempo 
aspettando il diaconato. Dopo 
sei mesi il momento più atte-
so, quello della consacrazione 
a sacerdote a Samoa-Afia, la 
capitale. E’ il 9 giugno del 
2010: padre Tuli, questo ormai 
il suo nome, resta nella sua 
isola per qualche tempo nella 
parrocchia Santa Croce e con 
la famiglia intanto il rapporto 
è ricucito anche perché nessu-
no credeva che sarebbe stato 
capace di coronare quello che 
ormai era il suo massimo desi-
derio. L’abito talare ormai è 
parte integrante della vita di 
questo giovane sacerdote che 
viene chiamato dal capo della 
congregazione e quindi invia-
to in Italia con destinazione 
Porto Recanati presso la par-
rocchia di San Giovanni Batti-
sta. Non passano neanche due 
mesi e il vescovo Giuliodori lo 
chiama per informarlo della 
nuova destinazione in quel di 
Castelnuovo a Recanati e poi 
Santa Croce, nella campagna 
recanatese, per svolgere il 
ruolo di aiuto per sei mesi. L’e-

In Vaticano con i giocatori delle Isole Samoa

Con un gruppo di ragazzi di Recanati
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state scorsa, nel settembre 
2012, la notizia che avrebbe 
dovuto assistere don Igino 
Tartabini nella conduzione 
della parrocchia dell’Addolo-
rata. Intanto in città ha avuto 
modo di conoscere diverse 
persone e tra queste France-
sco, il leader dei Praetoriani 
rugby, con i quali allaccia un 
forte rapporto di amicizia. Si 
trova bene Tuli e il suo massi-
mo sogno è quello di divenire 
recanatese a tutti gli effetti. I 
fedeli dimostrano subito di 
apprezzarlo e gli manifestano 
la loro stima con una parteci-

pazione numerosa alle funzio-
ni religiose. Se pensiamo che 
la prima volta alla chiesa Sam-
paolesi ci sono appena sei 
persone e oggi invece abitual-
mente vi partecipano in 40 si 
può facilmente capire quanto 
il giovane sacerdote si sia fat-
to apprezzare. All’Addolorata 
poi sta divenendo un mito, 
con i giovani che gli si avvici-
nano sempre più numerosi e 
soprattutto è la parrocchia 
tutta che si sta rivitalizzando 
con il coro che è stato rimesso 
in piedi dallo stesso padre Tu-
li. Sarà per via della corporatu-

ra ma sembra davvero un pan-
zer questo sacerdote che gio-
vanissimo, dimostra gran vo-
glia di fare e sta predisponen-
do progetti importanti in vista 
della bella stagione come il 
camposcuola per ragazzi che 
si terrà ad Ussita. Spera anche 
di poter ridar vita al catechi-
smo per i bambini della par-
rocchia senza costringerli ad 
andare nella chiesa di San 
Francesco. Padre Tuli, uno 
sportivo vero, un sacerdote 
convinto che è stato capace di 
mantenere un rapporto forte 
anche con la fidanzata con cui 
ha condiviso tanti momenti 
belli prima della grande deci-

sione, ma anche una grande 
“forchetta”. Lo sport va bene 
ma a tavola il nostro sembra 
trovarsi particolarmente a suo 
agio e, consiglio da prendere 
con le pinze, meglio donargli 
un abito che offrirgli un pran-
zo o una cena. Il cibo oggi è 
una grande passione per lui, 
mangia di tutto perché non è 
certo uno schizzinoso ma il 
suo piatto preferito resta il co-
niglio (è capace di divorarne 
uno o due) perché alle Samoa 

non c’è. Inutile dire che anche 
le tagliatelle rappresentano 
un piatto speciale accompa-

gnate naturalmente da un po’ 
di pane fresco. Attenzione pe-
rò quando lo invitate perché i 
conti bisogna saperli fare: me-
diamente un etto di tagliatelle 
bastano per una persona. Per 
padre Tuli si va dai 6-7 etti in 
su. Battute a parte davvero 
una gran brava e bella perso-
na questo sacerdote che sta 
portando avanti un lavoro im-
portante all’Addolorata con-
quistandosi la fiducia e la sti-
ma di tutti i residenti e non.

Con degli amici di Porto Recanati

Con il coro della parrocchia Addolorata
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Nella fase decisiva dei 
campionati nei quali la 
società giallorossa vede 

impegnate la prima squadra di 
Mister Virgini nel mantenere il 
quinto posto utile per la disputa 
dei play-off, la squadra juniores 
di mister Tubaldi che vola verso 
le Final Eight per l'aggiudicazione 
del titolo regionale di categoria 
e la squadra Allievi di mister Ga-
brielli che si sta facendo le ossa 
con i pari età del girone sud, vo-
gliamo dedicare questo spazio 
ad una graditissima sorpresa: il 
30esimo goal di Marco Bartozzet-
ti. Mancano ancora cinque parti-
te alla fine della stagione regolare 
e Marco occupa la terza posizio-
ne della classifica marcatori nel 
girone a sole tre lunghezze dai 
primi. Nell'ambito della squadra 
il titolo di capocannoniere sem-
bra ormai conquistato. Ma aldi-
là di questo aspetto, vogliamo 
parlare di un giocatore che rap-
presenta un motivo di orgoglio 
per la nostra società. Bartozzetti 
è un ragazzo di soli 22 anni, cre-
sciuto nel nostro settore gio-
vanile, senza alcuna esperienza 
calcistica precedente. Inizia a 
giocare nella juniores di Franco 

Tubaldi e anche se parte spesso 
dalla panchina, si mette subito 
in evidenza per serietà ed attac-
camento alla squadra.Il secondo 
anno di juniores diventa titolare 
inamovibile. Passato in prima 
squadra affianca con umiltà e 
voglia di apprendere, i "veterani" 
Simone Patrizietti e Guglielmo 
Vescovo che lo accolgono bene-
volmente. La sua sagacia tattica 
e intelligenza di gioco lo portano 
immediatamente a conquistare 
il posto da titolare nella squadra 
maggiore.  Assistere ad una cre-
scita così veloce e costante che lo 
relega tra i migliori giocatori del 
campionato è impressionante, 
quasi stupefacente. A comprova-
re quanto detto abbiamo raccol-
to alcune citazioni di Marco tratte 
dal sito FutsalMarche, organo di 
riferimento per il movimento del 
Calcio a Cinque marchigiano. Le 
proponiamo di seguito in estre-
ma sintesi. 
-Gli improvvisi fendenti di Bar-
tozzetti, ............. hanno prodotto 
ferite simili a quelle di un gladio, 
l’arma dei legionari romani. 
-Affidarsi alle conclusioni da fuori 
è una scelta che non sempre pa-
ga, specie quando Bartozzetti è 

ben controllato e si incontra un 
portiere vigile.................B è il fat-
tore Bartozzetti, faro della ma-
novra e principale terminale of-
fensivo. ..........prima di avviare un 
deciso forcing guidato trascinato 
da elementi giovani ma già sma-
liziati come ........... Bartozzetti. 
.......... attacco eccessivamente ba-
sato sulle stoccate di Bartozzetti.
Questa lacuna è prepotente-
mente venuta a galla nell’ulti-
mo turno, in cui la tripletta della 
stella leopardiana non è riuscita 
a scongiurare un’inattesa, dura 
sconfitta. -L’Helvia Recina, pur 
priva .......... dell’insostituibile Bar-
tozzetti, ha offerto una generosa 
resistenza..........I leopardiani han-
no pagato soprattutto l’insoste-
nibile leggerezza di un attacco 
privo di Bartozzetti........
-I leopardiani continuano la loro 
striscia positiva violando il pa-
lazzetto del Cerreto. Ancora una 
volta il mattatore dell’incontro è 
Bartozzetti, mente e braccio della 
manovra di mister Virgini. -Alcuni 
giovani vivono nel ricordo di un 
talento passato spesso mitizza-
to, altri sperano in un indefinito 
futuro. Chi vale veramente riesce 
però ad essere decisivo anche nel 

presente. E’ il caso di Bartozzetti, 
che si carica sulle spalle l’Helvia 
Recina e la traghetta fuori da ac-
que pericolose. 
Come il presidente Bravi ripete 
ad ogni occasione, l'Helvia Reci-
na non costruisce le squadre con 
campagne acquisti faraoniche, 
piuttosto la politica della società 
è quella di creare una squadra 
costituita da elementi locali che, 
oltre all'aspetto sportivo, possa-
no condividere amicizia e vita di 
tutti i giorni. Marco Bartozzetti 
ne rappresenta un meraviglioso 
esempio.

Paolo Marinelli

Calcio a Cinque

Marco Bartozzetti: un "campione" fatto in casa
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di ANTONIO BALEANI

Creare costruendo è un 
esercizio manuale-ar-
tistico frutto delle pro-

prie idee di cui le mani sono 
un mezzo di espressione e di 
comunicazione sia dei pensie-
ri che delle idee e delle emo-
zioni, che a volte si sviluppa 
anche in età adulta, come una 
sorta di risveglio al creativo 
di ciò che ancora vive dell’in-
fanzia dentro di noi. Ho avuto 
il piacere di collaborare con An-
tonio nel direttivo del Circolo Ri-
creativo B. Gigli di Castelnuovo; 
è un uomo che ha dedicato la 
sua vita al lavoro con soddisfa-

zione e senso di responsabilità. 
Da pensionato continua ad im-
pegnarsi utilizzando il suo tem-
po libero anche nel campo del 
sociale insieme a sua moglie Io-
le, attivissima socia dello stesso 
circolo, che unitamente ad altre 
donne rappresenta la vera spina 
dorsale delle attività del sodalizio. 

Ora finalmente Antonio dedica 
con successo il suo maggiore 
impegno all’hobby preferito 
che coltiva da molti anni, cioè 

la costruzione di modelli in 
miniatura .  La  creat iv i tà  e 
la voglia di fare sono carat-
teristiche che costituiscono 
parte del carattere di questa 
famiglia, nella quale anche il 
ruolo della donna è impor-
tante, come dimostra il fatto 
che Iole è nota a tutti per la 

sua disponibilità e il suo sor-
riso, ed è molto brava nell’ar-
te della cucina, specialmen-
te nella fantasia dei dolci . 

Ha molto buon gusto anche 
nell’addobbare le finestre di ca-
sa per il Natale, ulteriore mani-
festazione della sua partecipa-
zione sociale. Antonio è un uo-
mo silenzioso, un silenzio che 
forse nasconde la sua timidezza 
e umiltà; non ama stare sotto i 
riflettori ma sa vivere, arricchire 
e riempire la vita di ogni giorno 
con il suo ingegno e creatività. 
Vive nella sua accogliente casa 
di Castelnuovo dove nel semin-

terrato ha ricavato il laboratorio 
composto da una modesta at-
trezzatura manuale, grazie alla 
quale inventa e crea le sue ope-
re, circondato dai suoi innume-
revoli modellini in un ambiente 
quasi fiabesco. Trascorrendo 
un pomeriggio insieme a lui nel 

laboratorio, discutendo e scat-
tando qualche fotografia, mi 
racconta che anche lui nasce e 
trascorre la sua giovinezza nel 
quartiere di Montemorello in 
via Cirfoglio, di cui rammenta 
molte storie e vari personaggi. 

La creatività e l’ingegno di Antonio Ciccarelli

Antonio nel suo laboratorio e la casa di S. Maria Goretti

Antonio con gli amici 
Armando e Antonio Lorenzini 

e Umberto Eusebi

Antonio militare
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Dalle sue foto dei tempi passati 
mi sono tornate in mente altre 
vicende già da me conosciu-
te, ma soprattutto mi riporta a 
quando ero bambino e osser-
vavo con interesse la vita dei 
baldi giovani degli anni '50 e 
delle prime affascinanti mo-
tociclette e scouter. Durante 
l’ultima guerra Antonio ricorda 
vari avvenimenti; in particolare 
mi colpisce quando narra del 
fatto che da ragazzini erano 
spesso utilizzati dagli alleati 
per trasportare da un campo 

all’altro munizioni e bombe, 
delle quali riuscivano a impos-
sessarsi facilmente per estrarre 
polvere da sparo che diventava 
sia oggetto di gioco, sia mer-

ce da vendere ai contadini che 
poi la utilizzavano per spaccare 
la legna o per barattare con il 
cibo. Come viene mostrato nel-
la foto, Antonio conserva anco-
ra per ricordo il bossolo vuoto 
di un proiettile per cannone 
del carro armato tipo OBC del 
1942, che utilizza come con-
tenitore di pennelli per i suoi 
lavori. Nel maggio del 1944 
una colonna di sette camion 
tedeschi che trasportavano 
benzina e transitavano sulla 
statale 77 sotto Montemorello 
furono bombardati dagli aerei 
alleati,  producendo una gran-
de deflagrazione e un rogo che 
investirono i terreni limitrofi 

per tutta la notte. Spento il ro-
go accorsero tutti gli abitanti 
del luogo per racimolare con-
tenitori di acciaio mozzi, cu-
scinetti ed ogni altro materia-
le a quei tempi utile. Antonio 
iniziò presto a lavorare come 
muratore con varie ditte reca-
natesi come Poeta, Cipolletta, 
Vecchioli e altri, e nel 1964 si 
sposa con Iole Malatini nella 
chiesa dell’Addolorata, mentre 
nel 1965 trova un nuovo lavoro 

a Roma alle dipendenze di un 
grande costruttore del quale in 
seguito divenne responsabile 
di cantiere e vendita. Grazie a 
questo lavoro che gli ha da-
to la possibilità di incontrare 
molta gente, dopo alcuni an-
ni conobbe un dirigente della 
ditta FAI (Franco Alimentare 
Italiana) poi assorbita dalla Ne-
stlè, dove lavorò per 7 anni co-
me responsabile del deposito 
Roma-Lazio. Successivamente 
passò alla SADA (Società Au-
totrasporti Depositi Associati). 
Dopo 25 anni trascorsi a Roma, 
nel 1986 anni sentì la nostalgia  
di casa e decise di ritornare a 
Recanati, trovando lavoro pres-

so la ditta SIFE (Società Italiana 
Forniture Elettriche) di Numa-
na dove restò per altri 10 an-
ni. Nel 1983 gli venne ricono-
sciuto il titolo di Cavaliere del 
Lavoro dal presidente Sandro 
Pertini. La moglie Iole ricorda 
che egli ebbe sempre la passio-
ne per la costruzione di model-
lini in miniatura, anche quan-
do abitavano a Roma, tanto 
che la sera, dopo il lavoro, si 
rifugiava nel suo angolino per 

Alcune opere nel suo laboratorio

Durante la lavorazione

Antonio con bossolo 
di cannone in mano
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dedicarsi alla loro costruzione 
realizzando velieri e altri piccoli 
oggetti. Con il pensionamen-
to avvenuto nel 1996 Antonio 
dedica sempre più tempo a 
questa passione, forte anche 
della sua vasta esperienza la-
vorativa; per la costruzione usa 
materiali poveri, sfridi di lavo-
razione e altri riciclati a basso 
costo. La sua ricerca creativa 
diventa sempre più mirata, fi-
no a divenire quasi tematica, 
eseguendo miniature di arredi 
casalinghi come sale, camere 

da letto, cucine, comò, vetri-
nette, letti, tavoli, divani ecc., 
tutti minuziosamente rifiniti 
nei particolari in cui le parti in 
stoffa vengono rigorosamen-
te eseguite dalla moglie Iole.  

Nella foto Antonio mostra con 
molta soddisfazione la sua ulti-
ma creatura, la casa natale di S. 
Maria Goretti, un'ispirazione ve-
nuta in occasione della visita fatta 
nella sua casa natale a Corinaldo. 

L’opera, che riproduce la casa 
intera della Santa, è un lavoro 
complesso, pieno di particola-
ri effettuati con rigore e amo-
re, da cui traspare il suo stato 
d’animo colpito da quella vi-
sita. Solo i familiari, i parenti e 
pochi altri conoscevano la sua 
abilità inventiva e manuale, re-
sa pubblica in occasione della 
prima edizione di “Amantica”, 
nota e originale manifestazio-
ne organizzata a Castelnuovo, 
dove per due anni è stato in-
vitato vivamente ad esporre i 
suoi oggetti. Per la prima volta 
Antonio con la sua nota mode-
stia ha accolto i tanti visitatori 
in un povero garage che fa-

SCEGLI LA TRASPARENZA ASTEA
P E R  V E D E R C I  C H I A R O
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ceva da ottimo teatro alle sue 
opere, che hanno manifesta-
to stupore e interesse per ciò 
che vi era esposto, anche per 
il fatto che le sue miniature 
sono capaci di produrre nella 
gente la piacevole sensazio-
ne dei ricordi che nascono dai 
vagheggiati giocattoli dell’in-
fanzia, tanto da aver ricevuto 
molte richieste di acquisto 
non accolte.  Questo tipo di 
modellini o di miniature fanno 
parte della storia dei giocatto-
li che oggi vengono realizzati 
per passione e soddisfazione 
e raramente utilizzati a scopi 
ludici; non a caso il maggiore 

apprezzamento viene dagli 
adulti che rinvengono in essi 
il vecchio mondo infantile di 
tanti anni fa. La storia del gio-
cattolo è molto affascinante; 
nel medioevo i giocattoli ve-
nivano costruiti con argilla, 
legno, cera e paglia intreccia-
ta. La prima produzione com-
merciale iniziò nel XV secolo 
a Norimberga in Germania 
con bambole, sonagli, flauti 
e figure di legno con le ruote. 
Pochi potevano permettersi il 
lusso di comprarli, tanto che 
fino agli ‘50 molti artigiani 
nei ritagli di tempo per raci-
molare qualche soldo in più si 
dedicavano a questa attività. 

Abbiamo alcune testimonianze 
di magnifici giocattoli dei primi 
del ‘900 costruiti da bravissimi 
artigiani recanatesi su commis-
sione delle famiglie benestanti 
per i bambini: si tratta di vere e 
proprie opere d’arte, eseguite 
con assoluto rigore di propor-
zioni e dovizia di particolari. 
Anche la nostra storia recente 
ci conferma che molti artigiani 
recanatesi nei mesi autunna-

li e invernali si dedicavano a 
questa attività, si pensi a Ore-
ste Toccaceli, Leone Baldoni, 
Americo Iesoni, Giovanni Cec-
chini, Armando Cingolani, che 
possono considerarsi dei veri 
e propri artisti. Ricordo in par-
ticolare uno degli ultimi hob-
bisti che si chiamava Oreste e 
aveva il suo laboratorio nelle 
cantine del palazzo Podaliri.

Casa Ciccarelli di Castelnuovo 
con �nestre addobbate

Antonio durante 
l’esposizione  di “Amantica”

Antonio e Iole con la
 casa di S.Maria Goretti
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Pasqua tutta da festeg-
giare per l’US Basket Re-
canati che nell’ultimo in-

contro casalingo infrasettima-
nale ha battuto, pur soffrendo, 
la Liomatic Perugia, fanalino 
di coda della classifica di serie 
A Dilettanti. La formazione re-
canatese, ancora in piena lotta 
per la salvezza ma soprattutto 
un posto nei playout, si ritro-
va al quart’ultimo posto della 
classifica con 24 punti, appaia-
ta ad altre tre formazioni e la 
prossima gara è tra quelle da 
considerare proibitive o quasi 
visto che i ragazzi del coach 
Coen saranno impegnati in tra-
sferta addirittura ad Agrigento 
contro una squadra che sta lot-
tando per il vertice. Il successo 
contro l’ultima della classe ha 
comunque permesso a Reca-
nati di incamerare due punti 
fondamentali per agganciare 
quel gruppetto di squadre che 
stanno lottando per la perma-
nenza in serie A Dilettanti ma 
la classifica è ancora tutta da 
definire perché il campionato 
in questa fase è ridotto ad una 
sorta di spezzatino. Contro i 
perugini si pensava che i leo-
pardiani potessero avere vita 
facile anche perché gli ospiti 

lamentavano diverse assenze 
importanti. Una partita scon-
tata sulla carta è diventata in-
vece un ostacolo sempre più 
difficile da superare per i reca-
natesi che, forse per superficia-
lità, hanno commesso tanti er-

rori al tiro e di interpretazione 
della gara, permettendo agli 
ospiti di restare in partita e alla 
fine consentire anche un pos-
sibile recupero vanificato solo 
dagli errori finali. Va detto co-
munque che Perugia è rimasta 

in partita sino ad una manciata 
di secondi dal termine quando 
i leopardiani, sferzati dal mi-
ster, sono riusciti a gestire al 
meglio una partita più sofferta 
del previsto. 

di Gabriele Magagnini

U.S.Basket Recanati: finale di stagione tutto da decifrare
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Conclusa la stagione del-
le corse campestri per 
la Grottini Team con la 

4 posizione nel Cross Lungo - 
Uomini 10 km e il 2° nel Cross 
Corto - Uomini 4 km dopo le 
due prove regionali e la 54esi-
ma e 32esima posizione nella 
finale Nazionale di Rocca di 
Papa. Subito in evidenza con il 
12° posto ai Campionati italiani 
di Cross svoltasi a Macerata il 
neo-atleta Grottini Team il si-
ciliano Lorenzo Perrone, classe 
‘81 e appena uscito dal gruppo 
sportivo Fiamme Gialle, mez-
zofondista di grande valore 
che vanta un personale di 7'50" 

sui 3000mt e nove titoli italia-
ni individuali tra cross pista e 
indoor. Lorenzo Perrone ha an-

che vestito 20 volte la maglia 
azzurra con la quale ha conqui-
stato la medaglia di bronzo sui 
mt 1500 all'Europeo U23 ed un 

3° posto in coppa Europa nei 
mt 3000. Nelle indoor vistosi 
miglioramenti per il recanatese 
Federico Cariddi e il portoreca-
natese Dottori Alessandro che 
nei mt3000 hanno abbassato 
entrambi il proprio primato 
personale. Nel percorso di 
30km del giro del Lago Trasi-
meno bene Boccanera Marco 
4° e Cappella Mirco 5° men-
tre nel tracciato più lungo di 
58km Paolo Bravi, (reduce dal 
3° posto alla Maratona inter-
nazionale di Siracusa)  è giun-
to 7°. In evidenza anche l'altra 
neo-atleta Grottini Team, la 
ferrarese Marina Zanardi che è 

giunta terza sia nella maratona 
di Terni del 17 febbraio che nel 
giro del Lago Trasimeno 58km. 
Entrambi gli atleti Bravi e Za-
nardi si stanno allenando in 
attesa dell’ufficialità delle con-
vocazioni per i Campionati Eu-
ropei di 100km in programma 
a Belves (Francia) il prossimo 
27 aprile. Sempre Paolo Bravi  
porta a 14 il record dei giri di 
Recanati corsi senza stop per 
un totale di 60,9 km in 4h21’03”. 
Prima di lui ci era riuscito, il 9 
gennaio del 1988, solo Graziano 
Morelli che però si era fermato 
ad 11 giri intorno alle mura della 
città leopardiana.

Paolo Bravi a Siracusa Lorenzo Perrone

Marina Zanardi

Chiude la stagione delle campestri
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Dalla scuola Boxe Loreto, 
che da gennaio tiene le-
zioni anche a Recanati 

nella palestra Venieri, si sono 
distinti due giovanissimi che 
si sono fatti valere nel recente 
torneo dei debuttanti 3° serie 
Marche – Umbria disputato a 
Montegranaro. Si tratta di Ke-
vin Luciani, 15 anni dal peso 
di 60 Kg, di Loreto e Daniele 
Donati, anni 18 peso 64 Kg, di 
Recanati. Entrambi hanno in-
crociato i guantoni con due pari 
categoria umbri, esattamente 
di Spoleto. Tutti gli atleti si con-
frontavano per la prima volta in 
un  match ufficiale sulla distanza 
di 3 round. Luciani ha ceduto nel 
suo match con l’onore delle armi 

facendo comunque vedere una 
buona tecnica di base e resisten-
za fisica, nonostante la sconfitta 
per lui un inizio che fa comun-
que ben sperare per il futuro; 
per Donati invece è stato un ve-
ro e proprio trionfo, una vittoria 
mai messa in discussione e resa 
ancor più convincente da una 
prestazione formidabile, con 
combinazioni di alta classe che 
hanno entusiasmato il pubblico 
presente e gli hanno permesso 
di laurearsi campione della ca-
tegoria. Per il giovane pugile il 
giusto riconoscimento ad un’in-
vernata passata ad allenarsi nella 
palestra di via Venieri. In rampa 
di lancio anche il recanatese 
Alessio Larizza dal peso di 75 

Kg prossimo debuttante. Con 
l’arrivo della primavera e della 
bella stagione chissà se Lucia-
ni, Donati e Larizza avranno la 
possibilità di misurarsi con altri 

giovani boxeur proprio nella 
suggestiva piazza Leopardi nel 
cuore di Recanati? Gli istrutto-
ri federali della Boxe Loreto ci 
stanno pensando….   

Siamo arrivati alla fine di 
questo campionato e 
l’A.S.D. Praetoriani Rug-

by Recanati tira le somme… La 
squadra under 20 ha concluso 
all’ultimo posto il girone ma  sa-
pevamo già che questo sarebbe 
stato un anno di transizione do-
po la scissione della squadra dai 
pari età della società di Macera-
ta. La squadra, costituita da un 
gruppo ben affiatato che aveva 
alle spalle già alcuni campionati 
e da diversi giovani che si sono 
avvicinati e subito innamorati 
di questo sport, ha sicuramente 
larghi margini di miglioramen-
to. Per l’anno prossimo i ragazzi 
avranno sulle spalle sicuramente 
più esperienza e tanta voglia di 
rimettersi in gioco per affrontare 
al meglio il nuovo campionato. 
Per quanto riguarda gli altri set-
tori giovanili, i ragazzi dell’under 
16, quest’anno tesserati con il 
Macerata, hanno disputato un 
buon campionato riuscendo 
a svolgere due allenamenti a 

Recanati e uno a Macerata con 
i compagni di squadra. I ragaz-
zi dell’under 14, che  per una 
questione puramente pratica 
sono stati tesserati a metà sta-
gione con la società di Falcona-
ra, hanno iniziato da un paio di 
mesi a giocare le prime partite 

e si sono già contraddistinti per 
tenacia e aggressività in campo. 
La società ha iniziato anche ad 
allenare il minirugby, cioè bam-
bini dai 10 anni in giù, ricevendo 
una risposta ancora minima ma 
con la convinzione che l’anno 
prossimo si possa moltiplicare 

le presenze e partecipare ai 
concentramenti di categoria. 
Infine la società si prepara ad 
organizzare dopo due anni di 
pausa,  la festa del rugby. Ulte-
riori notizie sul sito www.prae-
torianirugby.org e sulla pagina 
facebook.

Piccoli boxeur crescono

Praetoriani rugby: il futuro sarà roseo
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Ci siamo già occupati in 
passato di una ragazzi-
na recanatese, Aurora 

Pizzaleo, grande protagonista 
nelle gare di ballo. La passione 
della piccola Aurora, 10 anni 
appena, nasce anni addietro in 
un momento particolarmente 
difficile della famiglia per via 
delle condizioni di salute del-
la mamma. Aurora si avvicina 
così ad una disciplina che dav-
vero è capace di contagiare e 
ben presto dà vita ad una cop-
pia inossidabile con Matteo 

Pelosi di Castelfidardo, di un 
anno più grande. Corre l’anno 
2008 quando i due, in coppia, 
ottengono subito risultati im-
portanti: si impongono ai cam-
pionati regionali standard per 
ben tre anni consecutivi e oggi 
gareggiano nella categoria B1 
dove ci sono ragazzi più grandi 
di loro, in cui si prevedono ben 
cinque tipi di ballo come tan-
go, valzer lento, slow fox, quick 
step, valzer viennese. Nel 2010 
i ragazzi hanno conquistato la 
prima piazza nel campionato 
italiano che si è tenuto a Rimi-
ni, prevalendo sulle nove cop-
pie in gara. Nello stesso anno 
hanno ottenuto dal Coni re-
ginale il riconoscimento quali 
migliori atleti della Regione, il 
primo posto nella gara di Osi-
mo per l’Ancona Open 2011 
mentre oggi sono vice cam-
pioni italiani di ballo standard. 
Nel 2013 hanno preso parte al 
campionato regionale di Por-
to San Giorgio vincendo nella 
sezione standard. Anni e anni 
di duro impegno, allenamenti 
giornalieri o quasi, tante com-
petizioni disputate in ogni par-
te d’Italia in cui Matteo e Auro-
ra hanno saputo distinguersi. 

L’affiatamento raggiunto in 
questi anni si nota facilmente 
nel vederli muovere in pista 
e frutto di allenamenti mira-
ti che si tengono ben quattro 
volte alla settimana e piuttosto 
snervanti. Colpisce la loro abi-
lità e sicurezza durante le va-
rie esecuzioni ma anche quel 
portamento che sono capaci 
di tenere e inutile nascondere 
anche come appariscenti siano 
gli abiti che indossano che, nel 
caso di Aurora, sono sapiente-
mente realizzati dalla mamma. 
Aurora ha iniziato a muovere i 
primi passi nel 2007 in quei balli 
serali che ben presto hanno avu-
to su di lei un fascino speciale e 
subito ha iniziato a ballare con gli 
altri della sua età sino a che trova 
sulla sua strada Matteo Pelosi con 
il quale darà vita ad una coppia 
che ancora oggi si dimostra par-
ticolarmente affiatata. Quando 
si tratta di prender parte a varie 
competizioni c’è la difficoltà 
dell’età che li penalizza non po-
co ma alla fine, ciò che conta è 
il divertimento e la capacità di 
confrontarsi con altri che ma-
gari vantano un curriculum più 
nutrito e soprattutto un nume-
ro maggiore di gare disputate.  

Ogni anno i due ragazzini pren-
dono parte ad una decina di 
competizioni difendendo i colo-
ri della scuola Hobby Dance di 
Castelfidardo. Per loro è impor-
tante divertirsi e sfogare in pista 
la passione per il ballo e poi, se 
vengono anche i risultati, tanto 
di guadagnato, soprattutto per 
le rispettive famiglie che seguo-
no attentamente ogni loro pas-
so e sono i principali sostenitori 
di questi ballerini che hanno 
davanti un grande futuro. 

di Gabriele Magagnini

Due giovani ma già esperti ballerini, Aurora e Matteo
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Una Pasqua felice per la Luì Porte Re-
canati, formazione della serie Dilet-
tanti Nazionali C che, espugnando 

il Palasport di San Marino ha compiuto un 
passo importante verso la salvezza, obiet-
tivo primario della stagione. La pallaca-
nestro Recanati, in una gara che di fatto 
andava a valere la stagione, ha saputo 
conquistare un risultato che la mette al si-
curo o quasi per ciò che riguarda la perma-
nenza in serie C. Dopo due partite perse 
consecutivamente che stavano preoccu-
pando e non poco tutto l’ambiente, la Luì 
Porte ha centrato una vittoria fondamen-
tale conquistata soprattutto nell’ultimo 
quarto di gara quando è riuscita a fermare 
i padroni di casa capaci di un ottimo terzo 
periodo e far capire che Recanati era ben 
decisa a portare a casa i due punti salvez-
za. Inutile parlare della prova dei singoli 
perché è tutta la squadra che ha dato di-
mostrazione di una grande compattezza e 
Pieralisi è emerso su tutti grazie soprattut-
to alla mano calda dalla lunga distanza. La 
vittoria della Luì Porte, a quattro giornate 
dal termine della stagione, significa po-
ter contare su quattro punti di vantaggio 
nei confronti del Fabriano e di sei sull’Asco-
li. Salvo risultati inconcepibili e inaspettabili 
Recanati dovrebbe avere la salvezza in tasca 

nonostante le ultime gare della stagione sia-
no proibitive o quasi sulla carta visto che ben 
due trasferte attendono i leopardiani contro 
le prime della classe che si stanno giocando la 
promozione in B Dilettanti. 

di Gabriele Magagnini

Dopa la splendida cia-
spolata all’interno del 
Parco dei Sibillini del 24 

febbraio “sulle orme del lupo 
con panorama mozzafiato” e 
pranzo presso il “Rifugio Trib-
bio” di Fiastra, lo Sci Club Re-
canati domenica 17 marzo ha 
messo a segno un’altra ottima 
uscita “Pian Perduto...aspet-
tando la primavera”. Una gior-
nata memorabile, all'insegna 
dell'allegria e della neve in uno 
dei contesti paesaggistici più 
caratteristici della nostra bella 
Italia: Castelluccio di Norcia. La 
mattinata assolata è trascorsa 
con una splendida ciaspolata 
intorno ai pendii di Castelluc-
cio con la partecipazione di 
Marta Zarelli tra avvistamenti 

di volpi, leprotti e lupi, per poi 
concludersi nell'agriturismo 
Monte Veletta a degustare in 
allegria le prelibatezze locali co-
me lenticchie, farrotto, grigliate, 
crostate di ricotta e marmellata, 
biscotti vari. Anche questa volta 
lo Sci Club è riuscito nell’intento 
di creare un momento di aggre-
gazione e unione, per ogni fascia 
di età e di esperienza, cosa diffi-
cile nella vita di tutti i giorni. La 
risposta da parte dei soci è una 
conferma e soprattutto un moti-
vo di orgoglio per il lavoro svol-
to da tutto il direttivo. Se anche 
tu vuoi divertirti in splendida 
compagnia, armonia e spensie-
ratezza, lo Sci Club ti aspetta per 
i prossimi appuntamenti, anche 
quelli estivi.

Luì Porte verso la salvezza

Sci Club Recanati: il gruppo cresce
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Brillano i ginnasti recanatesi. Un 2013 
davvero ricco di successi per i portaco-
lori della società leopardiana grazie allo 

splendido lavoro portato avanti da Giuliana 
Lucarini. Semplicemente fantastici i 6 ragazzi 
che sono stati impegnati nell'ultima prova Re-
gionale del Campionato di Serie C con l'Asso-
ciazione Ginnastica Artistica che si è presentata 
con due squadre. Riccardo Rocchetti, Sergio 
Sampaoli, Michele Zampa sono scesi in cam-
po dopo l'esperienza "incidentata" di Porto 
S.Giorgio con la consapevolezza di aver lavo-
rato sodo per ben figurare e tentare di bissare 
il piazzamento (6° posto) della prima prova di 
Febbraio per conseguire il visto per passare il 
turno. In realtà, con un punteggio di 139,600 
i ragazzi hanno superato di ben 6 punti quel 
risultato, arrivando a ridosso della Nardi Porto 
S.Giorgio, quinta a quota 144,300. In conside-
razione del fatto che i ragazzi sono giovanissi-
mi e l'errore in queste gare, come diciamo noi 
"ci sta", il gap si ridimensiona calcolato che lo 
svantaggio ripartito nelle 12 esecuzioni agli at-
trezzi è inferiore ai 4 decimi ad esercizio. Dav-
vero bravi quindi gli atleti della prima squadra 
ma anche la seconda si è splendidamente 
comportata. Enrico Gambini, Pablo Mazziero 
e Aliosha Pennacchioni hanno chiuso una ga-
ra esemplare nonostante fosse la prima espe-
rienza per tutti sui quattro attrezzi e percorso 
"netto". Concentrati e con una carica emotiva 
da veri "big" hanno collezionato punto su pun-
to in un vero e proprio crescendo "rossiniano" 
concludendo al volteggio con una media 
altissima in virtù dei valori di partenza pre-

sentati nelle combinazioni ginniche. È stata 
una vera soddisfazione sentire sugli spalti 
gli incitamenti e gli applausi dei sostenitori 
dei ginnasti recanatesi che hanno contribu-
ito al risultato finale. Nel campionato Serie 
C 2013 è la seguente: Virtus Pasqualetti Ma-
cerata campione regionale 2013; Artistica 
Recanati squadra A sesta classificata quali-
ficazione ai campionati interregionali; Ar-
tistica Recanati squadra B nona nella terza 
prova e decima classificata nel campionato.

Associazione Ginnastica Artistica Viaggi a cavallo

Dal 25 al 28 aprile, quattro gior-
ni per il trekking Loreto-Assisi che 
inizia il suo percorso attraversan-

do proprio le colline recanatesi tanto care 
a Leopardi, per proseguire lungo la valla-
ta del Potenza ed arrivare a San Severino 
Marche. Un percorso quindi sui sentieri 
francescani proseguendo verso l’Appenni-
no umbro marchigiano e sfiorando pic-
cole frazioni e paesini caratteristici che 
in passato hanno rappresentato punti 
di riferimento e ristoro per quanti, come 
San Francesco, hanno percorso questo 
meraviglioso tratto appennino tra Mar-
che e Umbria. Il programma del trekking 
prevede per giovedì 25 aprile un percorso 
di circa 40 km con ritrovo al mattino, alle 
ore 7, presso il centro ippico “Circolo del-
la Natura” all’interno degli spazi dell’hotel 
ristorante la Cantina di Palazzo Bello. Al-
le ore 8 la partenza della prima tratta in 
direzione San Severino Marche con sosta 
per pranzo al sacco e nel tardo pomerig-
gio l’arrivo presso un allevamento dove 
verranno sistemati i cavalli per la notte. Il 
giorno successivo altri 30 km da percorrere 
in direzione Sefro ed a sera l’arrivo nel pic-
colo paesino da cui ci si muoverà il giorno 
dopo alla volta di Nocera Umbra. Domeni-
ca 28 altri 30 km da percorrere verso Assisi 
con arrivo in piazza Santa Chiara per il sa-
luto della cittadinanza e poi l’immancabile 
pranzo presso un locale tipico.
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Nell’uovo di Pasqua la US Recanatese 
Calcio trova la sorpresa più attesa ov-
vero un successo in trasferta che man-

cava da mesi, contro la formazione abruzzese 
del Celano. I recanatesi si impongono grazie 
ad una rete del giovane Palmieri nell’ultima 
parte dell’incontro quando ormai tutto lascia-
va pensare a un salomonico pareggio a reti 
bianche. I leopardiani sono scesi in campo de-
cisi ad ottenere il risultato ed hanno preparato 
la gara in maniera molto meticolosa e appro-
fondita sotto tutti gli aspetti sapendo che la 
stessa avrebbe potuto essere determinante o 
quasi per il futuro della stagione. I leopardiani 
sono riusciti soprattutto a lasciarsi alle spalle la 

pesante sconfitta in casa con la Civitanovese 
e preparando al meglio in poche ore la gara 
che avrebbe potuto valere un campionato. In 
caso di sconfitta infatti i giallorossi sarebbero 
stati inevitabilmente tagliati fuori dalla lotta 
per la salvezza. Il successo a Celano significa 
invece poter incamerare tre punti, portarsi ad 
una sola lunghezza dalla quart’ultima e so-
prattutto pensare con rinnovato ottimismo 
alla fase finale dove ogni gara potrà significare 
un campionato. Troppi passi falsi sinora nel 
corso di una stagione altalenante, sfortunata 
per i tanti, troppi infortuni che hanno lasciato 
fuori in diverse occasioni gli uomini di punta 
della formazione guidata da mister Omiccioli. 

Se poi pensiamo che il mercato di riparazio-
ne che ha visto la società impegnarsi e non 
poco per rafforzare la squadra, ha significa-
to anche l’arrivo di altri infortuni proprio dei 
giocatori che avrebbero dovuto potenziare 
l’organico, c’è solo da credere che, a ranghi 
completi, i leopardiani potranno ancora di-
re la loro per la permanenza nel campiona-
to di serie D. Adesso una decina di giorni 
per recuperare le forze e anche gli ultimi 
infortunati e poi giocarsi il tutto per tutto 
nelle ultime cinque gare che potrebbero 
valere anche la salvezza diretta senza dover 
far ricorso ai playout. 

Gabriele Magagnini

U.S. Recanatese: la rincorsa continua
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Viene considerato il gioco 
più bello del mondo da 
quanti lo praticano ed a 

farlo possono essere giocatori di 
tutte le età e culture. Praticarlo 
richiede anzitutto un’adeguata 
efficienza fisica perché si tratta di 
una disciplina in cui servono doti 
quali grande capacità di concen-
trazione, combattività, prontezza 
di riflessi e resistenza. Del bridge, 
poiché di tale gioco stiamo par-
lando, si dice sia un gioco davve-
ro affascinante, logico e appas-
sionante e quanti vi si avvicinano 
ne rimangono così entusiasti da 

non essere più capaci di lasciar-
lo. A Recanati il bridge nasce nel 
1995 su iniziativa di Bruno Mo-
retti che all’epoca è affiancato da 
Costante Capodaglio, Adriano 
Clementi e Otello Poeta. L’inizio 
è esaltante e gli allievi diversi 
anche perché non si tratta di un 
gioco di fortuna ma di ragiona-
mento, di uno sport vero e pro-
prio tanto che gli agonisti debbo-
no avere l’abilitazione. Uno sport 
mentale capace di attivare capa-
cità cognitive, stimolare i neuroni 
mantenendo vivi i contatti tra le 
cellule. Uno sport nato nei campi 

di concentramento inglesi e poi 
evolutosi nei paesi anglosassoni 
mentre in Italia fa la sua appari-
zione negli anni Quaranta e i pri-
mi team importanti sorgono nel 
napoletano. Un passo indietro e 
torniamo al bridge nella nostra 
città che attualmente vede una 
quarantina di iscritti ed il 40% so-
no rappresentanti del gentil ses-
so. Si dice addirittura che le don-
ne siano capaci di giocare meglio 
degli uomini. L’associazione Brid-
ge Recanati, nata all’interno del 
circolo di lettura e conversazione, 
oggi è guidata dal dottor Corra-

do Sciarretta e punta alla diffu-
sione di questo sport soprattutto 
tra i giovani anche perché serve 
un’applicazione costante. Si ritie-
ne che servono almeno quattro 
anni per apprendere al meglio il 
gioco e 8-10 per sedersi attorno 
ad un tavolo. Lo stesso presi-
dente Sciarretta che al bridge si 
è avvicinato da quattro anni cir-
ca, oggi dedica almeno un’ora e 
mezza della propria giornata allo 
studio. Tra gli iscritti recanatesi va 
citato a ragione Torquato Mar-
coni che all’età di 92 anni gioca 
ad alti livelli parimenti alla signo-

ra Lea Teodori di Porto Recanati 
che, anch’essa 92enne, gioca in-
vece con Numana. A Recanati 
ha fatto scuola Bruno Moretti, 
ci tiene a ricordare il presiden-
te e con lui Massimo Pergolesi, 
Stefano Terrucidoro, Antonio 
Attanasio, Filippo Bitocchi, 
Antonio Calzolaio, Rossella 
Mengascini, già presidente del 
Bridge Recanati. Insomma uno 
sport, il bridge, da praticare co-
modamente seduti, una valida 
palestra per mantenere giova-
ne la mente evitando il deca-
dimento proprio di una certa 
età. Un gioco di carte ma in 
verità qualcosa di molto più il 
bridge, definito lo sport della 
mente da praticare sia a livello 
dilettantistico che professioni-
stico. Vista la qualifica di sport 
per giocare a bridge servono 
concentrazione, spirito com-
petitivo, prontezza di riflessi, 

integrità fisica, forza, disciplina, 
fair play, attitudine competitiva 
e allenamento. Al presidente 
Sciarretta abbiamo chiesto se 
sia davvero così difficile giocare 
a bridge e lui: “sì e no; per im-
parare il gioco veramente bene 
occorrono anni ma per metter-
si seduti attorno ad un tavolo 
con altri tre amici e cominciare 
a divertirsi un mondo, basta fre-
quentare poche lezioni di uno 
dei corsi che organizziamo e 
quindi l’indispensabile è rappre-
sentato da un po’ di pazienza, 
un po’ di buona volontà e un 
po’ di memoria”. Uno sport per 
tutti e non certo per pochi. Per 
rendersene conto basta rivol-
gersi all’associazione Bridge di 
Recanati ai numeri 346-3140901 
(presidente Corrado Sciarretta) 
oppure 339-7229342 (Antonio 
Calzolaio, segretario). 

Gabriele Magagnini

Conoscere ed apprendere un gioco bellissimo

Il Bridge a Recanati
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Prosegue incessante l’at-
tività dell’associazione 
sportiva, culturale “Lu-

dart”, sapientemente guidata 
dalla professoressa Nicoletta 
Tubaldi che ne cura la direzio-
ne artistica. Per tutti un mon-
do da scoprire, quello della 
Ludart, capace per far divertire 
giovani e giovanissimi offren-
do la possibilità di poter pro-
vare la passione per la danza e 
il ballo in genere. Di recente il 
centro studi danza della Ludart 
ha preso parte alla manifesta-
zione Danza in Fiera di Firenze 
dove i gruppi di danza classi-
ca e moderna intermedio e il 
corso superiore, hanno avuto 

la bella soddisfazione di veni-
re selezionati benché di fronte 
avessero tante scuole di ogni 
parte d’Italia. Una selezione 
per l’evento Hit Dance Parade 
e che ha permesso l’esibizione 
al teatro Canaviglia di Danza in 
Fiera. Tutto questo mentre le 
allieve dei corsi di danza mo-
derna e gioco danza hanno 
partecipato a “città in danza” 
in ancona e il 7 aprile saranno 
a Pesaro. Nel frattempo l’asso-
ciazione ginnastica ha iniziato 
quella che viene definita la sta-
gione delle gare con le allieve 

della ritmica e artistica impe-
gnate in varie manifestazioni: 
le giovanissime della ritmica, 
categorie A, B, D, hanno parte-
cipato al Trofeo Regionale Uisp 
mentre le senior impegnate 
nell’esercizio a corpo libero si 
sono classificate al primo po-
sto. Le allieve della ritmica do-
po la partecipazione al torneo 
di Jesi saranno impegnate a 
Recanati il prossimo 25 aprile 
nella gara regionale valida per 
l’ammissione ai campionati 
italiani. Per gli atleti dell’artisti-
ca anche loro tesserati Uisp e 
Csen dopo l’appuntamento di 
Monte San Giusto l’attesa è alla 
gara regionale del 28 aprile or-

ganizzata dalla Ludart proprio 
a Recanati. Il 29 giugno al Per-
siani l’immancabile sciogliete 

le righe prima delle vacanze 
estive. Il centro ginnastica Lu-
dart, come sottolinea orgoglio-
samente Nicoletta Tubaldi, è 
cresciuto forte anche di nuo-
ve attrezzature per l’artistica 
e della pedana per la ritmica, 
ottenendo importanti risultati 
già nelle prime competizioni. 
Inutile dire che l’appuntamen-
to più atteso è la rassegna che 
Ludart e l’associazione Il Ballet-
to promuoveranno sabato 20 
aprile al Persiani di Recanati. Si 
tratta davvero di un evento di 
spessore che vedrà impegna-
te tante scuole provenienti da 
tutta la Regione, ognuna delle 
quali parteciperà con una core-
ografia di non più di 5 minuti. 

Ludart, un'attività intensa
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Superato il giro di boa il Villa Musone Calcio può trarre un 
bilancio di quella che è l'attuale situazione della prima squa-
dra, militante nel campionato di seconda categoria, e il set-

tore giovanile che tante soddisfazioni sta regalando alla società di 
via Turati. Gli uomini di mister Lorenzini dopo una rincorsa, per varie 
giornate, sul Montecosaro primo in classifica sono riusciti ad aggan-
ciare la formazione maceratese ma nell'ultimo turno, causa il pareg-
gio contro il Morrovalle, e la vittoria dei giallorossi sono ritornati a -2 
dalla vetta. Alla ripresa mancheranno quattro giornate al termine e 
il Villa Musone affronterà prima il C.S.I. Recanati e poi in ordine Vigor 
Montecosaro, Samb Montecassiano e United Civitanova. Tutte finali 
che i gialloblu dovranno disputare con il coltello tra i denti sperando 
a questo punto in un passo falso della capolista. L'entusiasmo che si 
respira a Villa Musone lo si capisce dal numeroso pubblico che ogni 
sabato riempie le tribune del Comunale per sostenere i propri “be-
niamini” e che segue la squadra anche in trasferta. Un impianto spor-
tivo, quello della piccola frazione di Villa Musone, che non trova un 

attimo di respiro, tanti sono i ragazzini del settore giovanile gialloblu 
che divisi per categoria calcano il manto in erba sintetica, di ultima 
generazione, dal primo pomeriggio fino alla sera tardi. Ed è proprio 
in questo momento che l'attività dei ragazzini sta entrando nel vivo 
con la fase primaverile prevista dalla F.I.G.C. e le numerose iniziative 
che la società guidata da patron Camilletti, con la collaborazione di 
due figure di spessore come Antonio Monaldi e Maurizio Zandegù, 
stanno portando avanti. In cantiere ci sono infatti molti tornei ai quali 
prenderà parte ogni categoria del settore giovanile gialloblu oltre a 
varie uscite. Ultima in ordine di tempo quella effettuata domenica 
17 marzo a Firenze, riservata alle categorie Allievi e Giovanissimi, con 
visita al museo di Coverciano e nel pomeriggio l’opportunità di assi-
stere alla partita di serie A Fiorentina-Genoa. In programma alla fine 
di aprile c’è anche una due giorni a Bergamo per la categoria dei 2001 
che consentirà ai ragazzini del Villa Musone di misurarsi con i coeta-
nei dell’Atalanta. 

Giada Magagnini

Villa Musone calcio: il sogno continua
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Week end ricco di suc-
cessi per l’Atletica Re-
canati. La società leo-

pardiana è stata impegnata su 
più fronti con atleti che hanno 
gareggiato ai Campionati italia-
ni Master Indoor di Ancona, ai 
Campionati italiani di società di 
corsa campestre a Rocca di Pa-
pa (RM) e alla Stracivitanova. Ai 
tricolori indoor buone le presta-
zioni di Massimo Fortuna, Gian-
luca Urbani, Armando Benedetti 

ed Ivano Formiconi che arrivano 
ai piedi del podio nella staffetta 
4x200. Si sono inoltre distinti Ga-
briele Stoppini nel mezzofondo e 
Paolo Marconi nell’alto. Ma il vero 
protagonista è stato Alessandro 
Carloni che ha conquistato uno 
straordinario bronzo nei 3000m 
tagliando il traguardo in 8’54”. 
Lo stesso Alessandro, che  aveva 
ottenuto il suo personal best alla 
mezza maratona Roma - Ostia, a 
distanza di 24 ore ha raggiunto i 
compagni di squadra impegnati 
alle campestri di Rocca di Papa 
ed è risultato il migliore della 
squadra del cross lungo forma-
ta da Marco Campetti, Filippo Lo 
Piccolo e Andrea Falasca Zam-
poni, fresco vincitore della Ma-
ratonina Sannicolese. Il team si è 
classificato al 21° posto nazionale 

e 2° delle Marche. Buone perfor-
mance anche nel cross corto km 
4 dove i runners Daniele Lucia-
ni, Danilo Ruggiero e Salvatore 
Arena si sono classificati alla 40° 
posizione italiana. Infine da se-
gnalare due ottimi risultati degli 
atleti recanatesi alla Stracivitano-
va. Vito Sardella e Noemi Moglia-
ni sono arrivati entrambi secondi 
nella mezza maratona fermando 
il cronometro rispettivamente in 
1h 10m 40s e 1h 31m 41s. 

Andrea Cocchi
Grande prestazione per Andrea 
Cocchi nei 60 ostacoli indoor. 
L’atleta recanatese, portacolori 
dell’ Aeronautica Militare, all’in-
terno del Banca Marche Palas di 
Ancona ha ottenuto uno straor-

dinario tempo fermando il cro-
nometro a 7.87. Andrea, che in 
una gara precedente era sceso 
sotto la barriera degli otto se-
condi per la prima volta nella 
sua carriera, ha dato spettacolo 
con una gara sicuramente av-
vincente. In finale, con una gara 
perfetta, si è imposto con 7.87 
che rappresenta la terza presta-
zione italiana indoor dell’anno. 
Oltre che all’atleta che ha dimo-
strato un’ottima condizione di 
forma, i complimenti vanno al 
suo tecnico, Riccardo Petruzzel-
la, amico da una vita ancor pri-
ma che allenatore, che lo segue 
dalla scorsa stagione e ha sa-
puto riportare Andrea ai vertici 
nazionali dopo alcune stagioni 
un pò travagliate. Immensa gio-
ia per tutta l’Atletica Recanati, 
nella quale Andrea è cresciuto 
e dove papà Gildo ne è il presi-
dente, che tiferà per il suo be-
niamino in vista dei campionati 
italiani indoor.
Buona prestazione dell’Atletica 
Recanati ai campionati italiani 
individuali di corsa campestre. 
La manifestazione, che si è svol-
ta all’Abbadia di Fiastra dome-
nica 10 febbraio, ha visto al via 
700 partecipanti provenienti 
da tutt’Italia, suddivisi tra le ca-
tegorie allievi, junior e assolu-
ti. Gli atleti recanatesi, sotto la 
supervisione del tecnico Sergio 

Bartoli, hanno dato battaglia 
su un bel percorso un pò appe-
santito dalle precipitazioni degli 
ultimi giorni. La gara più attesa 
per squadra è stata la 10 km as-
soluta dove l’Atletica Recanati ha 
schierato 4 valevoli atleti. Andrea 
Falasca Zamponi è stato il primo 
del team recanatese. Andrea, in 
una gara ben gestita e regolare, 
ha tagliato il traguardo in 40° 
posizione in 31’57”. Dietro di lui 
Marco Campetti, che svolge il 
doppio ruolo di atleta e allena-
tore del settore giovanile, che 
ha preceduto di alcune posizioni 
il compagno Alessandro Carlo-
ni, autore di una bella rimonta. 
Bene anche l’esordio in maglia 
bianco verde per Salvatore Are-
na, runner proveniente dalla 
Calabria che ferma il cronome-
tro a 33’10”. A livello femminile 
si è difesa egregiamente Noemi 
Mogliani, MF40, che ha tagliato 
il traguardo degli 8 km in 32’33”. 
Nel settore junior buona prova 
per Daniele Capasso, alla sua 
prima partecipazione a un cam-
pionato italiano, che percorre gli 
8 km di cross in 31’22”. I risulta-
ti ottenuti sono sicuramente di 
buon auspicio per la società pre-
sieduta da Gildo Cocchi in vista 
dei prossimi impegni.

Atletica Recanati, grande stagione invernale

Andrea Cocchi

Alessandro Carloni
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Si è conclusa la parte inverna-
le del tennis a squadre per 
società, e come quasi tutti 

gli anni il Circolo Tennis F.Guzzini 
è una delle squadre più accredi-
tate alla vittoria finale. Quest’an-
no la squadra recanatese, nella 
finale giocata al Baratoff di Pesa-
ro domenica 3 Marzo, per poco 
non riesce a spuntarla al doppio 
decisivo, dopo l’uno pari degli 
incontri di singolare. Solo l’espe-
rienza e l’alto livello del campano 
Accardo, ex top 350 Atp, portava 
il risultato per il circolo pesarese 
nel doppio per 76-63. Nei singo-
lari Accardo b. Mangiaterra (Rec) 
61-61 e Vaccarini (Rec) b. Nardi 
63-62. In questo campionato, ini-
ziato lo scorso dicembre, hanno 
partecipato in regione più di 100 
squadre, ed il circolo Guzzini per 
raggiungere la finale ha dovuto 
meritarsi sia la qualificazione nel 
girone che la scalata nel tabello-
ne finale ad eliminazione diretta. 
Sicuramente protagonista della 
squadra è stato Mangiaterra Pa-
ride, diciassettenne recanatese 
promosso in seconda categoria 
(categoria B) nel 2013, autore lo 
scorso anno di una eccellente 
stagione. Quest’anno Paride do-
vrà fare la dovuta esperienza in 

questa categoria, ma certamente 
l’impegno e la dedizione che ha 
sempre avuto lo porterà a cate-
gorie ancora più alte. Oltre alla 
prima squadra il Circolo Guzzini 
ha partecipato al campionato 
invernale con altre tre squadre 
maschili e due femminili, che si 
sono ben comportate nel girone, 
ma che non hanno raggiunto le 
fasi finali del campionato, tranne 
la seconda squadra femminile 
uscita al primo turno del tabello-
ne finale. Negli ultimi venti anni 
di gestione agonistica del mae-

stro Cenci Pierpaolo, sono state 
sei le edizioni in cui il Circolo 
Guzzini ha vinto il campionato 
invernale a squadre (2001-2002-
2003-2004-2005-2009) ed altre 
tre finali perse (2007-2010-2013). 
Anche la squadra femminile nel 
2007 giunse in finale. Per ora i ra-
gazzi del Guzzini si prepareranno 
per i campionati degli affiliati di 
serie C, D1, D3 e quelli giovanili 
under 12-14 e 16. Nel frattem-
po il giovanissimo emergente 
Buldorini Peter (Classe 2004), 
che quest’anno partecipa nella 

categoria under 10 per il primo 
anno, si è messo in evidenza in 
tre importanti tornei, a partire 
dal torneo internazionale Lemon 
Bowl di Roma di inizio gennaio, 
dove ha raggiunto i quarti di fina-
le, partito dalle qualificazioni ed 
inanellando sette vittorie conse-
cutive. Poi nei tornei nazionali di 
Parma e Maniago ha raggiunto 
le semifinali nel primo e la fina-
le nel secondo, posizionandosi 
nella classifica di Macroarea 
(Marche-Emila Romagna-To-
scana-Umbria) in terza posizio-
ne. Considerando che in questi 
tornei Peter compete maggior-
mente con bambini di un anno 
più grandi, il Circolo non può 
che essere orgoglioso della 
crescita di questo promettente 
giovane.

Il circolo tennis F. Guzzini in evidenza
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Eccoci arrivati alla 21esima  giornata 
della Pallavolo B2 Cosmetal Recanati 
girone F, mancano "solo" 5 partite al-

la fine del campionato e qualcuno potreb-
be pensare: - Ma come "SOLO"?! ..5 partite 
sono molte e specialmente in un campio-
nato come il nostro dove la classifica si 
muove in continuazione... ma La Cosme-
tal come è nota da un pò di anni a questa 
parte ama il proprio "lavoro sportivo" ed 

invece di aspettare con ansia le godute fe-
rie... teme il riposo perchè per Noi andare 
in ferie significa mettere a riposo le emo-

zioni...quei sorrisi che una Società come la 
nostra composta da due Grandi Coach e 
uno staff che è riuscito a costruire una così 
"semplice" ma grande squadra, è in grado 
di farci vivere in palestra! Per questo oggi 
ci godiamo con immenso piacere e soddi-
sfazione il 3° posto e quindi zona play off.... 
dove oramai la "matura" Pagliare del Tron-
to sembra dominare e meritare il I° posto, 
mentre il secondo e il terzo posto saranno 
ancora tutti da decidere e da combattere 

con le formazioni di Moglie, Terni e Rieti!  
Ma le vacanze pasquali ci faranno torna-
re in palestra piene di... forza (data anche 
un pò dalle note proprietà nutrizionali 
del "cioccolato") sperando che le famose 
"Sole 5 partite" potrebbero aumentare e 
far allontanare quel riposo sportivo che a 
noi proprio non piace! Insomma anche nel 
girone di ritorno delle 8 gare disputate... 
siamo riuscite ad incassare ben 6 vittorie 
che ci hanno fatto volare così in alto... e 
che il nostro secondo Coach S.D. descrive 

in questo modo: - "Mi chiedono gli artico-
li, per raccontare le partite... ma all'inizio 
era facile, due appunti, lo score, le azioni 

salienti... Ma poi vivi 'ste ragazze... E delle 
partite non riesci ad avere un'immagine 
lucida, qualche volta chiedo a chi è fuo-
ri "che partita è stata"... La mia è cercare di 
guardare cosa accade nel campo avversario... 
cercare qualche aspetto tecnico o tattico per 
spostare gli equilibri... ma più di tutto sono le 
emozioni... sono le capriole di Sharon, le stelle 
di Giulia che spingono i palloni di la, gli occhi 
di Marti, le smorfie a denti stretti di Michi, il 
broncio buono di ValeF, le facce da matta di 

Grè, le mille facce di Cami, la tensione di Vale-
ria, Eli che fa la botta per terra, la tuta che vola 
quando Robi entra in campo, l'emozione di 
Siri, i sorrisi strappati a Sere, la faccia preoccu-
pata di Sam, ValeM che entra e fa quel che c'è 
da fare... è tutto quello che ci mettono Luca, 
Marco, Julien, Frog, Johnny...sono tutti quelli 
che spingono 'ste ragazze... Le partite che ve-
do sono fatte di persone che si battono per 
superare le difficoltà...e ci regalano ancora un 
pò di sogno! " 

Roberta Mengascini

Cosmetal, stagione positiva!

La ginestra
hotel

���

VIA CALCAGNI, 2
62019 RECANATI (MC)

TEL. 071/980355
FAX 071/980594
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Entra nel vivo la stagione del karting e il recanatese Alessio 
Guazzaroni, leader di una disciplina che sta coinvolgendo 
sempre più giovani e giovanissimi, spera che l'attuale sia 

l'anno della definitiva consacrazione nell'elite mondiale. Ci sono 
tutte le premesse perché ciò avvenga e sia i risultati finali dello 
scorso anno che le prime prove del 2013 stanno confermando le 
aspettative sia del team ufficiale per il quale corre, il Top Kart di 
Reggio Emilia. Va detto infatti che nonostante le prime uscite della 
stagione siano state caratterizzate da problemi tecnici al moto-
re, Alessio è riuscito sempre a superare le avversità ed entrare in 
finale nelle prime due gare svoltesi a Muro Leccese. Dalla Puglia 
in Spagna il passo è stato breve ma stavolta le cose hanno filato 
per il giusto verso e il giovane campione di casa nostra è riuscito a 
piazzarsi al 6° posto nella finale della prova tenutasi a Zuera. Ades-
so, forte della maturità raggiunta, conoscenze tecniche dei mezzi 
e soprattutto anche della forza degli avversari, specialmente quelli 
più esperti che non sono soliti lesinare colpi bassi pur di ottenere 
il risultato che conta, Alessio Guazzaroni ha davanti a sé una gara 
che sente particolarmente, quella di Sarno, su un circuito che già 
conosce e dove ha dato dimostrazione delle sue capacità quando 
ancora era un pilota privato. Come spesso accade l'avventura da 

pilota ufficiale all'inizio ha creato qualche problema poiché con il padre 
l'affiatamento era notevole visti gli anni passati insieme. Alessio ed En-
nio Guazzaroni però continuano ad avere un rapporto forte anche per-
ché Alessio è cresciuto sotto la guida del padre e con lui ora si è messo 
ad organizzare presso il circuito di Corridonia delle lezioni di guida 
per quanti vorranno avvicinarsi al karting oppure per chi ha già avuto 
modo di salire su questi mezzi, approfondirne le conoscenze e tecniche 
di guida visto che i kart sono gli stessi utilizzati nelle gare ufficiali. Per in-
formazioni rivolgersi a Ennio Guazzaroni (330-913279 o 393-8916215).

Gabriele Magagnini

Sta per entrare nel vivo la nuova stagione per le associazioni ciclistiche recanatesi da sempre simbolo di questa disciplina: stiamo 
parlando dell’Associazione Ciclistica Recanati e dell’Associazione Marinelli-Cantarini. Inutile dire che nel corso della cerimonia di 
presentazione delle squadre, ormai un appuntamento tradizionale, è stato ribadito il difficile momento che il ciclismo sta attra-

versando non solamente per le situazioni di doping che si sono manifestate sempre più numerose specialmente ad alto livello, quanto 
per la situazione economica generale che ha ripercussioni forti sullo stesso movimento ciclistico. Si riparte quindi per una nuova sta-
gione sportiva dove non manca di certo l’entusiasmo da parte di tutti, società, tecnici e atleti forti di una passione che niente e nessuno 

potrà scalfire. La presentazione si è 
svolta in Comune dove sono stati 
illustrati i programmi delle due so-
cietà come pure gli appuntamenti 
salienti della stagione che avrà il 
suo culmine il 29 settembre con la 
tradizionale gara per allievi, Sarna-
no-Recanati. Sono intervenuti oltre 
che i massimi esponenti dei sodali-
zi leopardiani, i tecnici ed i ragazzi 
che difendono i colori delle due so-
cietà ma anche figure di spicco del 
panorama ciclistico come Lino Sec-
chi, presidente del comitato regio-
nale, e Carlo Pasqualini, presidente 
del comitato provinciale. Con loro 
il sindaco Fiordomo, il consigliere 
Mirco Scorcelli, delegato allo sport, 
e Andrea Marinelli, vice presidente 
del comitato regionale. 

Gabriele Magagnini

I ciclisti si presentano

Alessio Guazzaroni punta al mondiale
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