
T
re donne di fede e di entusia-
smo, dai sorrisi irresistibili,
sono state le protagoniste, ie-
rinellaSalaRossadelMunici-
pio di Recanati, del Premio
DonnaCultura2019,promos-

so dall’Associazione Nazionale Donne
ElettricidelleMarche. «Donnechesan-
no gettare il cuore oltre la siepe, per
esplorare l’infinito», così il sindaco
Francesco Fiordomo ha ben definito,
nell’anno Bicentenario de “L’infinito”
di Leopardi, le tre premiate, Silvana
Sabbatini Guzzini, Simona Reschini e
LauraOttaviani.

Unafestaperledonne
È stato lui ad accogliere i tanti interve-
nuti alla cerimonia, unico uomo al ta-
volod’onore, accantoal prefettodiMa-
cerata, Jolanda Rolli, alla presidente
dell’AndeMarche,GraziellaVitali, e al-
lamadrinadelPremio,PaolaPierange-
liTittarelli.Tante altre, ledonnecheaf-
follavano la sala, a fare festa a queste
tre signore recanatesi, di età diverse,
portatrici di valori solidi, animate da
grintaedeterminazione, accompagna-
te da grande umanità. Lo dimostrano
le loro storie, per le quali sono state de-
signate; l’hannomostrato a tutti anche
neibrevi, emozionatidiscorsidi ringra-
ziamento.Al terminedello spiritososa-
luto della madrina Paola Tittarelli, do-
po il discorsodiGraziellaVitali, cheha
presentato questa edizione, leggendo
le motivazioni dei tre premi, è stato il
past president di Confindustria Mar-
che Nando Ottavi a premiare, assieme
aldirettorediBanca ItaliaGabrieleMa-
grini Alunno, la professoressa Silvana
SabbatiniGuzzini.

Lepremiate
«Dietro a un grande imprenditore, c’è
sempre una grande donna. E questo è
Silvana, che ha affiancato e sostenuto

GiuseppeGuzzini, con lasuagrande fa-
miglia, di quattro figli e undici nipoti».
La signoraGuzzini, con la grazia sorri-
dente che tutti le riconoscono, ha rin-
graziato, ricordando che è sempre sta-
ta la fede a guidarla: in Dio e nei valori
migliori della tradizione.Dopodi lei, la
dottoressa Simona Reschini, dirigente
nella ditta di famiglia, era premiata da
PaolaBichisecchiedaGianlucaPesari-
ni, rispettivamente direttore di Confin-
dustriaMarche e presidente della stes-
saassociazionedi categoriadiMacera-
ta. La giovanemanager, presidente dei
Giovani Imprenditori Confindustria
Marche,mamma di un belmaschietto
di tremesi emezzo, ha allargato l’ono-
re del premio a tutta la sua famiglia e

alla squadra dei suoi collaboratori. E
infine, l’architetto Laura Ottaviani ha
accolto il riconoscimento dalle mani
dell’industriale Adolfo Guzzini e
dell’avvocatoGabriellaPierantoniRos-
signoli, felice di questo che considera
un “gioiello” più prezioso di quelli che
con la sua inventiva crea per l’azienda
che porta il suo nome, rilanciata da
unavisioneinnovativa.

IlsalutodiElisaScendoni
È stato infine il past president di Con-
findustriaMarche,molti rappresentan-
ti dei quali erano presenti alla cerimo-
nia,achiudere la serata, con lavicepre-
sidentedeiGiovani Imprenditori, Elisa
Scendoni. «Io so bene – ha detto – il va-
lore delle donne nell’industria. A loro
riconoscouna lungimiranzaeunequi-
librio che rappresentano il valore ag-
giunto dell’imprenditoria marchigia-
na».

LucillaNiccolini
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ARecanati ilconcerto

diRemoAnzovino

7ProsegueaRecanati il
weekenddedicatoallapoesiae
all’InfinitodiLeopardi.Oggi
sabato23marzoalTeatro
PersianiDavideRondonicon
PaolaCamarcoeMegahertz
nellospettacolodipoesia,danza
emusica“Ecomeilvento”,
mentrealle17,aVillaColloredo
Mels ilprofessorAntonio
Zichichi interverràviaSkypeed
interagiràconglispettatorisu
“Labellezzadell’infinito”. Infine
laserasemprealPersianiRemo
Anzovino,consideratodacritica
epubblicounodeipiùoriginalie
innovativicompositori in
circolazioneedunodeimassimi
esponentidellamusica
strumentale,siesibirà in
concertocon“Sovrumani
silenzi”.

A
rrivaanchenelleMarche ilnuo-
vo spettacolo di EnricoBrigano
“Innamorato Perso”. L’appun-
tamento è per oggi sabato 23

marzo al PalaPrometeo di Ancona con
inizio alle 21. Lo spettacolo che è pro-
dotto daMax Produzioni in collabora-
zioneconVivoConcertiva inscenacon
ununicograndeobiettivo: farridereed
emozionare nello stesso tempo il pub-
blico della città marchigiana. C’è qual-
cosadipiùbellodi essere innamorato?
Disentirequell’emozionecrescereden-
tro di sé, con lemani che sudano, le gi-
nocchiache tremano, la salivazioneaz-
zerataela linguafelpata…tuttisintomi

che indicano l’innamoramento. O la
malaria. Dal momento che il medico
ha escluso qualsiasi malattia, è appar-
so evidente che Brignano fosse in pre-
daaun folle innamoramento. Che è to-
tale, a 360 gradi: innamorato della sua
bambina,dell’esistenza,delsuolavoro,
della sua donna, del mondo, di tutto e
di più. E oggi parlare d’amore in tempi
di haters, di odio social, di polemiche,
di baruffe politiche e di disastri am-
bientali, èdavvero rivoluzionario.Enri-
co è un innamorato perso con la testa
tra le nuvole, ma i piedi per terra. I bi-
gliettidisponibilisuTicketOne.it.
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“Alugame”,giocoquiz
Apertele iscrizioni

7Èpartito ieridall’IstitutoF.lli
MercantinidiFossombronesotto
laconduzionediAlvinCrescini la
1ªedizionedelProgettoDidattico
“Alugame”,giocoquizdedicato
alleclassidellescuolemedie
marchigianepromossodaCial,
ConsorzioNazionalechesi
occupa,davent’anni,digarantire
il recuperoel’avvioal riciclodegli
imballaggi inalluminio
post-consumoprovenientidalla
raccoltadifferenziataorganizzata
daiComuni italiani.Alugame
nasceperavvicinaree
sensibilizzaregli studentidelle
ScuoleSecondariedi Igradoa
tematichedi fondamentale
importanzaper il loro futuro.
Tantissimelescuolemarchigiane
chestannoprenotandogli
appuntamenti.Le iscrizionisono
ancoraaperteegratuite. Info:
segreteriapeaktime@gmail.com
oppureal333.2962183.

Lo show Il tour del comico fa tappa oggi al PalaPrometeo: riflessioni e risate assicurate

Brignano è “Innamorato perso” ad Ancona

Riflettori

I riconoscimenti Silvana Guzzini, Simona Reschini e Laura Ottaviani
premiate a Recanati dall’Associazione Nazionale Donne Elettrici-Marche

Tre donne magnifiche

SilvanaSabbatiniGuzzini,SimonaReschinieLauraOttaviani

Presenti, oltre al sindaco
Fiordomo, il prefettodiMacerata

JolandaRolli e il presidente
AndeMarcheGraziellaVitali

EnricoBrigano
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