
Settembre 2017

I 

testata pub-
blicità 

pub-
blicità 

Pagine di Storia 2 

100 Km 2 

La Foto 2 

Sport&Sport 3 

Campioni  3 

Dialettando 4 

Medicina per Me! 4 

Dove andiamo? 4 

SOMMARIOSOMMARIOSOMMARIO   

Anno n° 1   Cartascritta _  mensile della Vallesina _ Editore: C&G di Chiodi Gianluca e C. sas _ Dir.  Resp. Oddino Giampaoletti _ Aut. Tribunale di Ancona n° 1410 _ mail: redazione.cartascritta@gmail.com _ Tipografia Rotopress International 

Verdicchio & Territorio 
Servizio  di 

AGNESE TESTADIFERRO 

S I  P A R L A  D I . . .  

Il pennino 

A ppassiona la storia antica. 
Le vicende del nostro Con-
tado stanno avendo una 

seconda giovinezza grazie ai recenti 
“sondaggi” archeologici predisposti a 
Piazza Colocci per la sistemazione dei 
parcheggi. D’accordo, non sono scoper-
te strabilianti eppure i ritrovamenti 
datati dagli esperti tra l’XI e il XIII 
secolo, hanno subito attirato l’attenzio-
ne di curiosi e studiosi. Ma ciò che si 
spera davvero è che dagli scavi emerga-
no finalmente testimonianze del perio-
do romanico. Come è avvenuto di 
recente a Cupra Montana nel corso dei 
lavori per la realizzazione del nuovo 
cinema-teatro. Un tratto di acquedotto 
che porta una ulteriore certificazione 
dell’esistenza dell’antico Municipio di 
Roma, che, secondo gli esperti, aveva la 
sua collocazione poco distante dall’at-
tuale cimitero. Un altro tassello di 
storia che va ad aggiungersi a quel 
mosaico di reperti per i quali a Cupra 
Montana si sta pensando ad una 
collocazione museale.  

VV erdicchio, patrimonio 
della Vallesina. Tanti i 
vigneti che coprono lo 
sguardo e fanno intuire 

la ricchezza del territorio. A por-
tare alto il nome del vino bianco 
più premiato d’Italia contribuisce, 
insieme alla caparbietà di tanti 
produttori, Alberto Mazzoni, di-
rettore dell’Istituto Marchigiano 
Tutela Vini. 

Come è percepito il Verdicchio 
fuori dal territorio? Il Verdicchio 
rappresenta la visione storica delle 
Marche. Rappresenta l’ambascia-
tore nel mondo dell’enologia mar-
chigiana. Ovviamente il Verdic-
chio deve adeguarsi ai tempi della 
società che cambia, deve miglio-
rarsi e i produttori debbono capire 
che la loro forza, unita a coraggio 
e determinazione, è quella di an-
darsi a proporre ad un mercato 
ormai globale che cerca nella spe-
cificità e nell’unicità del territorio 
le caratteristiche particolari che 
solo il Verdicchio ha.  

50 anni di doc per il Verdicchio 
di Matelica, che traguardo è? 
Punto di partenza per tanti e per 
l’organizzazione del territorio. 
Questo vino unico e particolare 
che non vede il mare, ha bisogno 
di una aggregazione forte dei pro-
duttori per elevare il prezzo me-
dio, migliorare ancora la qualità e 
il modo di proporsi sul mercato 
come qualcosa di unico e riprodu-

cibile altrove.  

Qual è la forza degli imbotti-
gliatori della Media Vallesina? 
La loro forza è quella di condivide-
re un territorio e un vitigno, e di 
avere la capacità di stare insieme e 
fare squadra pensando che la cre-
scita di ognuno di loro è la forza 
del sistema.  

Settembre accoglie nel territo-
rio, tramite Imt, giornalisti, 
sommelier e buyer internaziona-
li con il Progetto Vino di Collis-
sioni a cura di Ian D’Agata: co-
sa comporta per chi produce 
vino aprire le porte agli esperti 
di tutto il mondo? La funzione 
del consorzio è una sola: mettere in 
condizioni le aziende e dare loro 
dei contributi per proporsi sul mer-
cato. Il mercato è a doppia manda-
ta. Ad esempio, andare in Germa-
nia e negli Stati Uniti, o puoi far 
arrivare qua dei buyer tedeschi e 
statunitensi. Entrambe le cose rap-

presentano un binomio perfetto, 
però sulla logica della Vallesina e 
delle piccole aziende, oggi l’inco-
ming è sicuramente qualcosa di più 
importante perché non tutti sono 
in grado di prendere l’aereo e parti-
re. Portare qui esperti significa far 
conoscere i produttori e il territo-
rio, far apprezzare queste colline 
meravigliose, far assaggiare vini e i 
prodotti tipici della gastronomia; e 
portarsi a casa un bagaglio di noti-
zie e conoscenza che serve per 
comunicare nei loro territori l’im-
portanza di questo Verdicchio. Ciò 
contribuisce a far aumentare la 
domanda e quindi il prezzo di ven-
dita che è l’obiettivo primario che 
dobbiamo portare avanti da qui ai 
prossimi 10 anni per la riqualifica-
zione di questa denominazione. Il 
piccolo è bello, ma è bello solo se 
abbiamo delle aziende leader che 
riescono a ribaltare questa situazio-
ne di stallo. 

Mazzoni, come si è avvicinato al 

vino? Per la caparbietà di mio pa-
dre. Finita la scuola media inferiore 
ero andato a montare ascensori, ma 
mio padre, di nascosto, mi iscrisse 
all’istituto tecnico agrario C. Ulpia-
ni di Ascoli Piceno, una delle mi-
gliori scuole italiane di enologia che 
ci sono. La pensione di mio nonno, 
che era di 34 mila lire, era sufficien-
te a pagare la mia retta mensile al 
convitto dell’istituto che valeva 29 
mila lire. La mia era una famiglia di 
mezzadri, per cui i soldi non ci 
stavano…  

Dopo gli studi? Ho iniziato a la-
vorare con l’Ente Sviluppo Agrico-
lo e in tutto eravamo 5 enotecnici 
sul territorio marchigiano. Dal 
1999 sono in Imt, che nacque pro-
prio quell’anno. 

Consigli per i giovani produtto-
ri? Rimboccarsi le maniche e unire 
insieme pratica ed esperienza.  
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Giovanna Trillini 
Servizio  di 

AGNESE TESTADIFERRO 

S I  P A R L A  D I . . .  

BENTROVATI 

C ’è sempre un pizzico di 
emozione ma anche di 
dubbio quando prende 

forma una nuova iniziativa editoria-
le. Emozione perché il “prodotto” 
nasce giorno dopo giorno, maturando 
con lentezza e pazienza. Ma c’è 
anche il dubbio e riguarda la  comu-
nicazione sulla quale si basa oggi la 
nostra società e quindi anche il no-
stro territorio. Si sa, tutto viaggia 
attraverso i social; tutto si brucia 
nell’arco di pochi istanti e quindi 
tutto diventa superato in un battiba-
leno. Eppure, nonostante la tecnolo-
gia e i tanti strumenti a disposizione, 
un giornale, che sia esso un quotidia-
no o un periodico, trasmette una 
sensazione particolare. Forse perché 
c’è il contatto con qualcosa di vivo, 
forse perché è un gesto quasi rituale 
sfogliarlo e sfogliarlo più volte, in-
staurando così un silenzioso dialogo 
tra chi scrive e chi legge. D’altra 
parte la Vallesina ha tante cose da 
dire, lontano dalla fretta della crona-
ca. Ecco, noi ogni volta racconteremo 
i tanti aspetti dei nostri paesi; le loro 
passioni e la straordinaria tenacia 
nel saper guardare con fiducia al 
futuro.  

N el palmarès della 
storia sportiva c’è 
lei. Giovanna Tril-
lini, la schermitrice. 

La prima donna ad aver vinto due 
medaglie d’oro nella stessa Olim-
piade, Barcellona 1992. Specialità 
fioretto, è da cinque anni, 2012, 
passata dall’altra parte della peda-
na come maestro di scherma, tec-
nico dello staff della Nazionale 
Italiana di Fioretto. Orgogliosa-
mente jesina, di poche parole ma 
concise.  

I ricordi più belli che la legano 
agli inizi nella scherma? Il mo-
mento del saluto al maestro Enzo Tric-
coli quando entrava in palestra. Una 
forma di rispetto che esiste ancora oggi 
nei confronti del proprio tecnico, dell’inse-
gnante, del maestro.   

Il motivo per cui ha iniziato? 
Ho due fratelli maggiori che facevano 
scherma ed io volevo emularli (ride ndr). 
Inoltre il palazzetto per gli allenamenti 
era vicino casa e quindi comodo da rag-
giungere! Sono anche stata avvicinata 
alla scherma da mio zio materno, il 
maestro Triccoli. 

I traguardi che le hanno dato 
più soddisfazione? Le vittorie 
olimpiche, i Mondiali di scherma e l’esse-
re stata alfiere per l’Italia alle Olimpia-
di di Atlanta 1996. 

Il più bel complimento ricevu-
to? L’esser rimasta sempre me stessa.  

È difficile insegnare? È un 
bell’impegno… Un bagaglio molto am-
pio. Ogni atleta ha sfaccettature ed esi-
genze, tecniche e personali, diverse. Da 
atleta pensi solo a te stesso e vai per la 
tua strada, da tecnico non puoi.  

Pensava di arrivare dove è arri-
vata? Assolutamente no! Da piccola 
non mi rendevo neanche io di cosa stessi 
facendo. E forse, questo non rendermi 
conto, è stata la chiave di tutto. 

A chi si sente di dire grazie? 
Sicuramente ai miei genitori. E a tutte le 
persone che mi hanno aiutato e reso pos-
sibile il tutto, dai maestri, ai preparatori 
atletici, alla famiglia, a mio marito, ai 
miei figli. Persone che mi hanno suppor-
tato e sopportato. 

Il legame con le proprie origini 
è sempre stato un punto di for-
za? Sì, certo. Sono per me un punto 
fondamentale. 

Ha avuto un modello di vita? 
No, ma ho sempre cercato di seguire 

l’educazione che mi è stata data dai miei 
genitori: di rispettare le regole e compor-
tarmi nel modo migliore. Ovvio che in 
molte situazioni, come accade in tutte le 
cose, non si risulta simpatici proprio a 
tutti… ma ho comunque sempre cercato 
di rispettare gli altri. 

Che mamma è? Una mamma che 
cerca di seguire i propri figli, abbastanza 
rigida su quello che riguarda la scuola e 
una che gioca molto con i figli. Cerco di 
condividere con i miei figli il tempo più 
possibile che ho a disposizione. 

Il più bell’insegnamento che ha 
dato loro? Quello di fare sport e diver-
tirsi, qualsiasi sport sia. 

Cosa insegna lo sport? Un modo 
per crescere più veloce, di rispettare le 
regole, a seguire gli altri e aver rispetto di 
tutti. A seguire i propri obiettivi organiz-
zandosi nel miglior modo possibile, antici-
pando quindi quello che si affronterà nella 
vita futura. 

La Vallesina, cosa ha di bello? 

Vivo bene nella mia zona! Si possono 
trovare mare e monti a breve distanza. A 
pochi km si ha qualsiasi tipo di spiaggia, 
dai sassi alla sabbia, dall’acqua più bela 
…e meno (ride ndr). C’è la possibilità 
di girare tranquillamente e quando si ha 
degli appuntamenti non c’è bisogno di 
svegliarsi all’alba ed entrare nel traffico 
caotico delle grande città. Questa zona dà 
anche la possibilità di allenarsi in modo 
tranquillo e organizzarsi bene. 

Ha mai pensato di trasferirsi 
altrove? Onestamente no, sono riuscita 
a far capire a mio marito che qua si vive 
miglio rispetto la grande città. Bisogna 
solo capire che ne è convinto veramente 
(scherza ndr)! 

Qual è il suo credo? Seguire le rego-
le, raggiungere i propri obiettivi rispettan-
do sempre gli altri e se stesso. 

Progetti? Per ora sto lavorando con la 
Nazionale sia Assoluta sia Under 20. 
Sto facendo il meglio per portarli più in 
alto possibile. L’obiettivo è raggiungere 
insieme le più grandi vittorie. 
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 Le copertelle  

di Serra San Quirico  
Riccardo Ceccarelli 

A cura di 

Pagine di 
Storia 

MergoMergo  
Una Figuretta dedicata alla 

Madonna del Ghisallo, patrona 
di tutti i ciclisti, nell’area 

attrezzata conosciuta come 
“Mare di Mergo”, lungo un 

tratto del fiume Esino, è stata 
intitolata a Michele Scarponi, 

il campione di Filottrano 
molto stimato sia come atleta 
sia come uomo, deceduto il 22 

aprile 2017 in un incidente 
stradale. Una scelta che ha 

trovato tutti concordi a Mergo  
per ricordare l’Aquila di 

Filottrano.  

La FotoLa Foto  

Il Museo  

100 100 
            FabrianoFabrianoFabriano 

KmKm  
di Lara Gentilucci 

NN on fu tenero né molto gentile 
Annibal Caro (1507-1566) 
con Serra San Quirico. Il 

poeta di Civitanova e traduttore dell'Eneide 
(il motivo per cui molti di noi andando a 
scuola l'hanno conosciuto) era stato a Serra 
al seguito di papa Paolo III nel 1539, 
quando su accolto con ogni riguardo. Vi 
ritornò nei mesi tra il 1540 e il 1541, per 
motivi professionali (doveva difendere un 
amico dall'accusa di omicidio) ma soprattut-
to galanti, a motivo cioè di donne, cosa che - 
dice la tradizione - non andò a buon fine. 
Ecco spiegata la sua invettiva contro Serra e 

i suoi abitanti: «Gente cui si fa notte innan-
zi sera / gente da basto e da galera». Il 
paese non meritava e non merita questo. È 
vero che il sole tramonta con qualche ora in 
anticipo per essere vicinissimo a monte Mu-
rano che lo copre, ma la sua storia, i suoi 
personaggi, la conformazione urbanistica, le 
sue chiese e abitazioni ci parlano e ci dicono 
di un centro vivace e orgoglioso. Storici come 
Domenico Gaspari, Guerrino Lucarini, 
Domenico Francesconi in passato (Gaspari 
nel 1883 - con due recenti ristampe 1989 e 
2014 -, Lucarini nel 1929 - anche questo 
con un ristampa nel 2014 - e Francesconi 

nel 1969) ed altri ancora, ne hanno scritto 
abbondantemente e  con fedeltà alle fonti. 
Serra San Quirico ha avuto i suoi Statuti 
che risalgono al 1450, mentre l'ultima reda-
zione è del 1545, e che sono stati integral-
mente pubblicati nel 2001. La sua gloria è 
stata la presenza dei Monaci Silvestrini 
protrattasi dal 1249 al 1989 ai quali si 
deve la stupenda chiesa di S. Lucia oggetto 
di una recentissima monografia, preziosa per 
contenuti ed immagini. E nonostante che 
Serra gravitasse da sempre su Camerino, 
eredità dei Longobardi; è stato il castello che 
apriva al di qua degli Appennini la valle 
dell'Esino avendo in essa e nei suoi castelli 
sia i commerci che la frequentazione più 
normale. Una delle visite e passeggiate più 
frequentate dai turisti viene effettuata per "le 
copertelle" o "i copertelli". Sono costituite da 
una via praticabile che corre tutta lungo la 
cinta muraria (ne è rimasta gran parte) 
costituita da «voltoni e portici», da 
«finestroni ad uso di grandi feritoie da cui 
poteasi gettare sugli assalitori acqua e olio 
bollente, sassi, proiettili ed altre armi di 
difesa in uso secondo i diversi tempi», come 
scrive il Gaspari (p.121). Camminamenti 
per la sorveglianza e la difesa che univano i 
dodici bastioni o  torri che sorgevano un 
tempo lungo le  mura e accanto alle porte. 
Nel 1820 ne rimanevano sette, convertite poi 
ad altri usi; di queste torri oggi rimangono 

solo alcune tracce dopo che la stessa cinta 
muraria ha subito diversi i rimaneggiamenti 
lungo i secoli. Ampi segmenti di questi cam-
minamenti testimoniano anche ora la loro 
originaria funzione: essi convergevano verso il 
Cassero (che ancora rimane alla sommità del 
paese): costruito nella seconda metà del Tre-
cento, era la fortezza più importante, resi-
denza del "castellano" e deposito delle armi. 
"Le copertelle" perdendo l'antico ruolo di 
difesa, di sorveglianza e di osservazione 
hanno via via lasciato, negli ambienti interni, 
spazio a cantine, a botteghe di artigiani, 
depositi di vario genere, dove si svolgeva parte 
del quotidiano della gente di Serra: le archi-
tetture sono rimaste pressoché intatte con le 
volte che si intersecano e il selciato di pietra 
che sembra rilasciare i passi delle sentinelle, 
con quel fascino che le stesse pietre e i matto-
ni degli archi e delle pareti trasmettono. I 
finestroni, non più luogo di attenta vigilanza, 
si aprono su panorami dalle mille suggestio-
ni.  "Le copertelle" sono diventate oggi la 
location inimitabile di tante iniziative che 
vanno dal presepio alle mostre d'arte ad altri 
eventi promozionali, sanno coniugare passato 
e presente e far sentire, all'osservatore e 
all'ascoltatore attento, il fruscio del tempo 
depositato su quegli antichi manufatti. Un 
angolo di Serra San Quirico che ti lascia 
indifferente. 

FF abriano, storicamente 
città di fabbri, maestri e 
cartai, oggi città creativa 
dell'Unesco ci riserva 
tante piacevoli sorprese. 

Conosciuta in Italia e nel mondo 
come Citta della Carta, in realtà la 
carta non è stata inventata a Fabria-
no, ma è ai fabrianesi che si attri-
buiscono due importanti invenzio-
ni: l'utilizzo della collatura animale 
che ha reso poi impermeabile la 
carta e quindi durevole nel tempo, 
e l'invenzione del telaio a magli 
multipli che permetteva una mag-
giore velocità nei tempi di produ-
zione della carta stessa un tempo 
realizzata con stracci e canovacci. 

In tanti conoscono il museo storico 
della carta e della filigrana che rac-
chiude in se storia arte e cultura, 
ma pochi sanno che a pochi metri 
da lì possono conoscere un museo 
unico e curioso , quello dei Mestieri 
in Bicicletta. 

Sono ben 84 i pezzi da museo che 
raccontano i mestieri in bicicletta, 
dal sarto al barbiere, dal dottore al 
pompiere, il raccoglitore di pelli 
animali, il giornalaio ambulante, 
l'arrotino, il giocattolaio, il pollaro-
lo,  mestieri ora dimenticati che 
testimoniano secoli di storia e di 
vita contadina.  

Un museo per la famiglia dove i 
bambini ne rimangono affascinati 
così come i grandi.  
Fabriano, arte , storia, cultura e 
curiosità con i mestieri in bicicletta. 
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Sport&SportSport&Sport  Si parla di... 
Jesina JunioresJesina Juniores  

CALCIOCALCIO  

 

 

 

Campioni  Campioni  
per per 
sempresempre 

Giancarlo  Falappa 

Evasio Santoni 

RuzzolaRuzzola  
Cupra Montana 
vanta un ricco 
medagliere e 
risultati 
prestigiosi di  Evasio Santoni 

‘I‘I  l l leone di Jesi’. Così è soprannominato Giancarlo Falappa, 54 
anni, pilota motociclistico ed uno dei campione e protagonista del mon-
diale superbike inserito anche nella hall of fame del campionato stesso. 
Falappa, jesino purosangue, nel 1981 è stato campione italiano cadetti e 
subito, negli anni successivi, è salito alla ribalta nelle varie categorie fino 
al 1989, l’anno della svolta, quando su Bimota all’esordio del campionato 
mondiale Superbike a Donington ha tagliato subito il traguardo al primo 
posto. Il bilancio di quella stagione è un 6° posto in classifica finale del 
mondiale ed un 3° posto nel campionato italiano. Questo gli ha giovato 
l’ingaggio alla Ducati con il team manager Marco Luchinelli ma la sfortu-
na si è presto abbattuta sul pilota leoncello. Nelle prove ufficiali a Oster-
reichring, in quel momento era al terzo posto nella classifica piloti del 
campionato mondiale, per evitare un altro pilota, è caduto procurandosi 
27 fratture e andando in coma per 12 giorni.  

La ripresa è stata lunga ed i problemi fisici sono stati evidentemente tanti. 
Ma Falappa è voluto ritornare in sella e lo ha fatto nel febbraio 1991 con 
la Ducati 888. In quella stagione è finito 9° in classifica generale. L’anno 
successivo si è piazzato 4°. L’impressione è stata di un pilota sulla via di 
ritornare definitivamente protagonista. Nel 1993 è ancora pilota ufficiale 
Ducati: vince tre gare a Brrands Hatch, Hockenheim, all'Österreichring e 
sulla pista di Misano, finisce in 5ª posizione. Nel 1994 sulla nuova Ducati 
916 Falappa ha vinto a Misano l’ultima sua gara da professionista. Perchè 
ad Albacete, durante le prove, il cambio elettronico della moto ha ceduto 
e Falappa, cadendo, si è procurato gravissime ferite entrando nuovamen-
te in coma per 38 giorni. Anche questa fase viene superata: guarisce, aiu-
tato dal dottor Claudio Costa e da Giovanni Di Pillo, ma smette di corre-
re, diventando testimonial della Ducati.  

Oggi Giancarlo Falappa risiede a San Marcello ma gira sempre per l’Eu-
ropa con il suo noto e famoso camper. “Rifarei tutto quello che ho fatto 
– ci ha detto ‘il leone di Jesi’ che correva con lo stemma del leone ram-
pante inciso sul suo casco in onore appunto della sua città Jesi – speran-
do magari di evitare gli incidenti. L’amore per le gare e per le moto era ed 
è fantastico. Avere tanti tifosi addosso e vederli felici è gratificante: corre-
vo per loro. Ero pagato per divertirmi e far divertire”. Falappa è stato 
sempre un personaggio temperamentoso ed il suo motto era: “In pista 
vince il più forte, chi arriva secondo è il primo egli sconfitti”.  Oggi che 
fa Falappa? “Continuo a seguire la superbike”, ci ha detto con tono deci-
so. Chi è il numero uno della Moto Gp? “Valentino Rossi”. Cosa vuoi 
dire ai giovani? “Se volete correre andate in pista. In strada indossate il 
casco, accendete le luci e guidate moderati”.  

AA l via un’altra stagione per la Juniores della Jesina. La squadra 
affidata al riconfermato mister Daniele Bedetti ha iniziato la preparazio-
ne a San Paolo di Jesi, una settimana in ritiro, per essere pronta ad af-
frontare un campionato sempre impegnativo e magari migliorare l’otti-
ma posizione dello scorso anno.  

Con Bedetti ci sono anche il preparatore atletico Jacopo Petrucci, il vice 
Emanuele Mosca e il massaggiatore Flavio Filipponi.   

Il girone è così formato: Aquila Mntevarchi, Sangiovannese, Sporting 
Trestina, Villabiagio, San Sepolcro, Castelfidardo, Fabriano Cerreto, 
Jesina, Matelica, Monticelli, Recanatese, Sangiustese, Vis Pesaro.  

Mister Bedetti è soddisfatto: «Abbiamo lavorato molto e bene. Con 
l'uscita dei classe 98, non rientrando in categoria, e la salita in prima 
squadra di alcuni 99 come El Harrati, Paialunga Riccardo e del 2000 
Zannini la rosa è stata rivoluzionata. Insieme al responsabile della socie-
tà Valentino Campanelli e con la super visione di Gilberto Focanti ab-
biamo deciso di allestire una rosa sotto età inserendo molti ragazzi di 
prospettiva nati nell'anno 2001 non tralasciando una buona base di ra-
gazzi nati nel 99 e del 2000 che faranno da chioccia inizialmente ai più 
giovani.»  

Sul prossimo campionato il mister ha osservato: «Tenendo presente che 
il primo obbiettivo è cercare di preparare i ragazzi per la prima squadra, 
cercheremo di ripetere o migliorare la posizione della passata stagione 
dove abbiamo terminato al 5°  posto non accedendo ai playoff solo per 
differenza punti con la seconda».  

La rosa a disposizione è la seguente. Jake Perez Gomez (P - 2001), Ce-
saroni Lorenzo (D - 1999), Giampaoletti Mirco (D - 1999), Cossu Gio-
vanni (D - 1999), Bucci Jordan (D - 1999), Gambadori Lorenzo (D - 
2000), Maiani Cristiano (D - 2000), Cassano Cristian (C - 2000), Loccio-
ni Luca, (D - 2000), Marani Gabriele (D - 2000), Lorenzetti Filippo (D - 
2000), Brocani Giovanni (D - 2001), Focante Matteo (D - 2001), Grilli 
Samuele (D - 2001), Gjuci Bersi (C - 1999), Astolfi Mattia (C - 1999), 
Mancini Alessandro (C - 2000), Bartolini Leonardo (C - 2000), Pecci 
Lorenzo (C - 2000), Paialunga Mirko (C - 2001), Garofoli Manuel (C - 
2001), Perni Giacomo (C - 2001), Gubinelli Alex (A - 1999), Cirilli Mat-
teo (A - 1999), Ferretti Alessandro (A - 2000), Belardinelli Nicolo (A - 
2000), Barchiesi Ludovico (A - 2001), Antognini Mattia (A - 2001), Gia-
chini Gianmarco (A - 2001), Alessandro Monstuoso (P - 2001). 

Ci sono paesi Ci sono paesi e cittadine nelle 
Marche dove esistono Associazioni 
di Ruzzola bene organizzate che 
tramandano l’antico sport. Cupra 
Montana, grazie ai molti appassio-
nati, ha potuto conseguire risultati 
in campo nazionale, regionale e 
provinciale che di seguito propo-
niamo: Campionati Regionali Indivi-
duali Ruzzola (Luconi Luciano 1° 
Class/Cat B 2010 - Galeazzi Lodo-
vico 1° Class/Cat B 2011 - Leo-
nardo Scortichini 1° Class/Cat A 
2015); Campionati Regionali Ruzzola 
a Squadre (Squadra Capitanata da 
Cimarelli Alfiero 1a Class/Cat.B 
2000/ 2001- Squadra Capitanata da  
Barboni Giuliano 1a Class/Cat. A 
2009); Campionato Italiano di Ruzzola 
Individuale (Cimarelli Alfiero 1° 
Class/Cat. B 1984 - Ivano Battisti-
ni 1° Class/Cat. B 2017); Campiona-
ti Italiani di Ruzzola a Squadre 
(Squadra Capitanata da Giuliano 
Barboni/1a Classificata /Cat. A 
2001 con i seguenti atleti Peverieri 
Vulmaro/Bartocci Armando/
Chiappa Gianni/Ramazzotti Elio/
Sorana Carlo); Campionato Italiano 
Individuale del Formaggio ( Ramazzot-
ti Elio 1° Class /Categ.Unica  2016 
- Battistini Ivano  1° Class /Categ. 
Unica 2017). L’Associazione 
Ruzzola organizza ogni anno  
campionati di differenti categorie 
(Es. il Memorial di Ruzzola 
“Galeazzi Aldo-Fiorentini Luigi -
Fiatti Alfiero e Franco”) per ricor-
dare i soci prematuramente scom-
parsi e l’appuntamento richiama 
sempre appassionati e curiosi. 

(Oddino Giampaoletti) 
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Dove andiamo?Dove andiamo?  
 

 

 

MANIFESTAZIONI & EVENTI 

 CUPRA MONTANA  Sagra dell’Uva dal 28 settembre al 1 otto-
bre — Piazza Cavour, Corso Leopardi, Musei in Grotta 

 JESI  Fiere di San Settimio 23/25 settembre — Centro Storico, Via 
Mazzini, Porta Valle  

 ARCEVIA Festa dell’Uva 22/24 settembre — Centro Storico 

 CERRETO D’ESI Festa dell’Uva 14/17 settembre — Circonval-
lazione 

Allergie e animali domestici 

 

Medicina per Me! 

 Pillole di prevenzione 

Rubrica a  cura di Agnese Testadiferro 

PP ronto…chi è? Com’ede 
ditto che ve chiamàde? 

Rolando? Ma chi sede, el fijo de 
Gaetanì che commèda le bigiglette 
giù 'l Prado? Ah, no? Ascusàde 
tanto, me paréa…E qu'avéde ditto 
che voléde? Un sondaggio telefo-
nico? E que sarìa? Aah…
n'intervista?? Ma come ce pen-
sàde?! Se vede che non c’avéde nie’ 
da fa’, eeh…io invece adè ve salu-
do che non so ndo sbatte la testa. 

A cojò! Ma que? Ancora disco-
réde?? Non c'ho tempo da perde, 
ooh! La voléde capi'? C'ho da siste-
ma' casa, po’ me devo vesti’ e c’ho 
pure da fini’ de cucina’…come? 
voléde sape’ que fo da magna’? El 
conijo co' le padade. No in podac-
chio, no, ntel forno. Sci, co’ ‘sto 
caldo. Perché col caldo vu’ non 
magnàde? Ma, insomma: que ve 
servirìa esattamente da me? Un 
parere su la vida de oggi?? Digo, la 
pagàde vu' 'sta telefonada, coso? 
No, perché sci v’ho da di' tutto 

quello che penso de la modernidà 
ce stamo 'na mesàda sci che no. 
Prima de tutto, la gente non ce sta 
più co' la zocca. Tutti che cure…
cure…cure…ma ndo madonna va, 
eh? Ah, per me non cel sa mango 
lora. Ma que fade, ridéde? Come 
me chiamo io? Me chiamo Mariola. 
Sci, ve la digo l'età, prolligò: c'ho 83 
anni e cingue mesi. Que ve sa 
fadìga? Daje, però, ade’ perdero 
tiràde via, che c’ho prescia. Que fo 
a ferragosto? Vo a pranzo da mi' 
nòra. Capirai! Allora magno parec-

chio! No, non cucina proprio male, 
no…ma ficca tutto 'nte quel co-
so…lì…comm'è che je dice? El 

micio-onde…scì, daje 'n po'…
quel fornelletto che drendo ce cape 
sci e no ‘na costa de sellero! Ma el 
giorno de la festa 'na lastrina de 
vincesgrassi te puzza, digo io? Ma 
lìa dice che "è tanto stracca"…
stracca de que non s’è capìdo. Sta 
tutto el giorno colca giù ‘l mare e 
po’ da cena compra la pizza già 
fatta! Vòi mette ai tempi mia? 

quanno se facèa quelle belle ma-
gnàde de stoccafisso…de baccalà 
fritto….de fagioli co' le còdighe…
Quelle sci che dava gusto! Oddio, 
el pòro Armandì dopo 'na cena de 
trippa in ummido è gido a fa' la tèra 
pel cece…ma, del resto, se vede 
che era destinàdo luscì. Eppò, aho, 
c’avea pure novantun anno: e que 
è, ‘na sciapàda? Eh, caro Rolandì, la 
vecchiaia è brutta muntobe’…VE 
AUGURO DE NO ‘RIVACCE. 

TTT utti gli animali sono potenzial-
mente allergizzanti: conigli, 
furetti, criceti, uccellini, cavalli 
e, i più diffusi, cani e gatti.  

 Se a contatto con questi animali, at-

tenzione all’insorgere di raffreddore, 
lacrimazione e, nei casi più gravi, di 
asma.  

 I principali allergeni responsabili delle 
allergie sono contenuti prevalentemente 

nella saliva, urina e sudore di alcuni 
animali; in minor parte si trovano nel 
pelo. 

 Gli allergeni degli animali domestici 
sono molto piccoli e si disperdono facil-
mente negli ambienti, in maniera mas-
siva.  

 Si stima che dopo l’allontanamento 
dell’animale dall’ambiente domestico, 
possono persistere più di un anno. 

 Persino la vicinanza ad una persona 
che possiede un’animale può far scate-
nare i sintomi, pur in assenza dell’ani-
male stesso. 

 Spesso alcuni allergeni sono specifici di 
una specie animale (es. solo del cane), 
ma a volte sono comuni a più specie 
determinando allergie multiple.  

 Nascere in una casa in cui è già pre-
sente un animale domestico sembra 

preservare dalla sviluppo dei sintomi 
allergici verso l’animale stesso. 

 Fondamentale, per una buona gestione 
della patologia, la corretta diagnosi. 
Confermata, evitarne l’esposizione.   

 Se, in alcune occasioni, non è possibile 
o prevedibile evitare l’animale, utili 
farmaci specifici (antistaminici, colliri, 
spray nasale); solo in casi selezionati il 
vaccino. 

www.qdmnotizie.it seguiteci su Cartascritta


