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AGNESE TESTADIFERRO 

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

Il pennino 
Siamo ormai agli sgoccioli di questo 
2017. Un altro anno da archiviare e, 
come di consuetudine, si farà il bilancio 
personale dei dodici mesi che stanno per 
terminare. Anche Cartascritta ha un 
passato a cui guardare. Certo, siamo 
arrivati quando il calendario era già 
piuttosto avanti, esattamente a luglio, 
ma da quel momento, con puntualità il 
periodico si è presentato nelle case dei 
paesi della Vallesina. Una presenza 
discreta. Viviamo tempi in cui la carta 
stampata sta subendo profonde muta-
zioni se vuol mantenere il passo con i 
ritmi della società. Ma nei nostri paesi 
non sempre i ritmi sono frenetici, c’è 
ancora un passo lento che si tramuta nel 
corso del mese in piccole storie, personag-
gi e altro ancora non con l’enfasi del 
momento piuttosto invece con la sempli-
cità dell’argomento, cercando di interpre-
tare al meglio il territorio. Il vero stimo-
lo per la testata è che dietro ad ogni 
articolo c’è il racconto di una passione, 
della volontà del singolo o di un gruppo 
nel far emergere o tutelare la circonferen-
za sociale (la maggior parte delle volte il 
lavoro è esclusivamente volontario) 
della propria comunità. Buone Feste!   

CC on Jesi nel cuore, l’im-
prenditore Gennaro 
Pieralisi vuole il meglio 
per il suo territorio. È 

arrivato dove è grazie alla carica posi-
tiva dei sogni. Ha costruito un impero 
che porta il suo cognome, con un 
indotto di 600 famiglie, e consegnato 
alla sua città il primo museo al mondo 
dedicato interamente allo Stupor 
Mundi, l’Imperatore Federico II di 
Svevia. Museo multimediale di 16 sale 
che dal 1° luglio, giorno di inaugura-
zione, ai primi di novembre, ha supe-
rato le 9000 presenze.  

Come è nato il Museo Federico II 
Stupor Mundi? Dall’idea di voler 
fare qualcosa per la città, ritenendo 
anche che la città di Jesi ha bisogno di 
ritirarsi un po’ su perché si sta un po’ 
sgretolando. A tal proposito, una delle 
cose che si poteva fare era risalire 
indietro nella sua storia e, sicuramente 
nei secoli, il personaggio non poteva-
no non incontrare nella storia della 
città era proprio Federico II. Del 
resto questo nome mi era venuto in 
mente anche nella fase di scelta del 
nome dell’albergo (Hotel Federico II, 
a Jesi ndr).  

Come si finanzia? Nel 2011, quando 
nacque l’idea, il problema che si pose 
fu proprio “come si finanzia un mu-
seo?”. Mi sono quindi rivolto alla 
Fondazione Marche, della quale sono 
socio e consigliere; quando abbiamo 
costretto la Banca Ubi di Bergamo a 
creare questa Fondazione dotandola 
di circa 15milioni di euro per aiutare il 
territorio, io ho prenotato verso tutto 
il consiglio 2 milioni di euro per fare il 
Museo. Tutti non me li diedero, per-
ché (ride ndr) l’amministratore è un 
po’ braccio corto; ottenni 1.750.000 

euro, ma 
qualunque 
fosse stato 
l’importo 
necessario 
per arrivare 
fino alla fine 
del museo …lo avrei pagato io perso-
nalmente (il museo ha costato 
2,4milioni di euro ndr). Da lì si iniziò a 
lavorare su location, permessi e scelta 
dei progetti. Fu scelto il progetto della 
Volume srl di Milano, curatrice è stata 
la prof.ssa Anna Laura Trombetti Bu-
driesi.  

Qual è il suo obiettivo generale per 
la città? Mettere insieme al Museo, 
facendo una rete, tutte le bellezze che 
abbiamo, musei e palazzi, in maniera da 
poter trasformare Jesi anche come città 
turistica degna di essere visitata. 

L’ambizione più grande? Mettere 
insieme tutta la Vallesina, tutti quei 
paesi che hanno il vessillo con il leone 
rampante e la corona sulla testa (i Ca-
stelli di Jesi ndr) che Enzo di Sardegna, 
figlio di Federico II aveva deputato alla 
difesa della città. Se noi riuscissimo a 

mettere insieme la Vallesina, forse 
conterremo un po’ di più anche nella 
nostra Regione e nel nostro Paese. 
Paesi con 3000 abitanti e poco più non 
vanno più da nessuna parte, anche 
perché …non daranno loro più “una 
lira”. Le bellezze di questi paesi, se 
gestiti insieme al Museo, e magari an-
che arrivando ad un accordo con le 
Grotte di Frasassi, si potrebbe riuscire 
a creare un polo turistico. 

Pensa sia utopia? Ci si prova!   

I suoi segreti quali sono? Il gusto 
della sfida, l’aver deciso di dedicare una 
parte della mia vita al servizio pubblico, 
come quando collaborai addirittura con 
Visco, soprattutto il mio segreto è di 
aver avuto sempre sogni da raggiunge-
re. I sogni sono la parte più importante 
della nostra vita; non importa se non si 

raggiungono, ciò che conta 
è averli. Io non voglio mai 
mettere vincoli ai miei 
sogni. 

Come vive la sua vita? 
Pensando di essere eterno, 
ma sapendo anche di poter 

morire domani mattina. Il futuro è 
sempre una cosa complessa. 

Se dovesse iniziare ora la sua carrie-
ra, o ricominciare da capo, cosa 
farebbe? Me ne andrei dall’Italia. Noi 
qui stiamo tribolando, e chi comanda 
se ne frega… 

A chi non vuole andarsene, che 
ambito consiglia? Forse la condanna 
sarebbe quella di dover puntare solo sul 
turismo. Consiglio, in alternativa, a chi 
ha voglia di fare qualcosa di diverso, di 
andarsi a cercare un lavoro da qualche 
parte e di tornare un giorno con la 
speranza che, qualche matto, decida 
magari di aprire qui un’azienda.  E 
ricordarsi sempre che il contributo che 
ognuno di noi può dare, anche in un 
Paese straniero, lo tiene dentro la pro-
pria testa. 
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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. 

discount centro oceano discount centro oceano
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 Papi in Vallesina 

Riccardo Ceccarelli 

A cura di 

Pagine di 
Storia 

CingoliCingoli  
Per arrivare al Ponte dell’Intagliata, 

bisogna scendere da Cingoli in direzione 
Lago di Castreccioni, appena passato il 
Ponte sul Musone, si svolta a destra in 
direzione del Parco Avventura. Il ponte, 

costruito in epoca medievale, faceva 
presumibilmente parte di un sistema 

fortificato che si trovava in questo tratto 
del fiume Musone, forse zona di confine 
tra il fronte longobardo e le pertinenze 

bizantino-ravennati. Vicino, si trovano 
importanti resti di un antico mulino, si 
intravedono resti di cunicoli e di uno 

sbarramento sul torrente che alimentava il 
Mulino stesso.  

La FotoLa Foto  

Il Museo  

100 100 
           SassoferratoSassoferratoSassoferrato 

KmKm  
di Lara Gentilucci 

foto Sergio Franconi 

LL 'ultimo papa che attraversò la 
Vallesina fu Giovanni XXIII il 2 
ottobre 1962. Faceva il suo viaggio in 
treno  verso Loreto. Ad ogni stazione 
lo accolse un gran numero di fedeli con 
il parroco e tanti ragazzi. Ricordo che 
io ero a Loreto. Il papa desiderava 
affidare il Concilio Vaticano II, che 
avrebbe aperto pochi giorni dopo l'11 
ottobre, alla protezione della Madonna. 
Nei secoli precedenti altri pontefici 

erano stati in Vallesina. Ricordiamo 
Pio IX che nella sua visita a Jesi il  
25 maggio 1857, accolto con entusia-
smo dal popolo, concesse l'autonomia 
comunale a Santa Maria Nuova, sepa-
rando il Comune da Jesi, autonomia 
che entrò vigore il 1 gennaio 1858; 
stabilì inoltre definitivamente che la 
progettata linea ferroviaria Ancona-
Roma sarebbe passata per la Valle 
dell'Esino e non per la Valle del Po-
tenza. Sedici anni prima, il 18 settem-
bre 1841, invece provenendo da Loreto-

Jesi e diretto a Fabriano, era transitato 
per la strada Clementina, già strada 
nazionale e oggi strada provinciale 76, 
papa Clemente XVI. Nei pressi  
dell'abbazia di S. Maria delle Moie si 
diedero appuntamento le comunità di 
Massaccio (Cupramontana), Maiolati, 
Monte Roberto e Castelbellino che 
eressero un arco trionfale con una iscri-
zione  in latino inneggiante al pontefice. 
Proseguendo si fermò per un'ora a Serra 
S. Quirico, presso la chiesa di S. Ma-
ria di Loreto, di fronte all'attuale san-
tuario a Stazione, dove era stato eretto 
un analogo arco trionfale con scritta in 
latino, lo attendeva  una gran moltitu-
dine di popolo e lo omaggiarono il clero 
e le autorità civili: il papa inoltre venerò 
la Sacra Spina che per la prima volta 
aveva lasciato il cerchio delle mura 
castellane. Nel 1539, tre secoli prima, 
era stato Paolo III, al secolo Ales-
sandro Farnese, a percorrere la Vallesi-
na. Aveva avvertito i comuni della 
Marca con una lettera dell'8 settembre 
che stava per intraprendere un viaggio 
per Loreto e che quindi si tenessero 
pronti a ricevere lui, i cardinali e quanti 
l'accompagnavano. Di ritorno da Lore-
to, transitò per la strada Romana, via 
consolare Clementina dal 1733, ai 

primi di ottobre del 1539. Una scritta 
che recitava «Per questa strada è passa-
to il Pontefice Paolo III», fu posta nella 
fonte di Briscone nei pressi della strada 
a Pozzetto di Castelplanio: alla fonta-
na il corteo papale si era  fermato per 
dissetare le cavalcature. Intanto il Papa 
aveva fatto sapere che si sarebbe fermato 
a Serra San Quirico ricordando quan-
do vi aveva dimorato come Legato Pon-
tificio della Marca. Vi sostò il 3 otto-
bre, con i sette cardinali e gli ambascia-
tori d'Austria, Francia, Portogallo, 
Inghilterra e Venezia che lo accompa-
gnavano. Per accogliere tutti, dignitari e 
relativo corteo, Serra non  badò a spese. 
Il pontefice venerò la reliquia della 
Sacra Spina per la quale  aveva voluto 
salire in paese. Fu grandemente soddi-
sfatto dell'accoglienza  ricevuta e prima 
di ripartire confermò a Serra privilegi 
antichi e recenti concedendo l'amnistia 
ai carcerati tra cui due omicidi, Bittone 
Biancolini da Rotorscio e Sassolino di 
Antonio dal Sasso. La visita di Paolo 
III fu 'immortalata' in una lapide-
iscrizione, attribuita - si dice - ad An-
nibal Caro della segreteria del papa, 
murata fino ai primi anni del Novecen-
to sulla facciata del Palazzo Comunale, 
ora nel corridoio di esso. 

AA  100 km vi porta a Sassofer-
rato, dove storia, cultura, 
gastronomia, paesaggi natu-

rali e storie misteriose ci faranno inna-
morare di una terra che è stata prota-
gonista di battaglie terribili che hanno 
segnato grandi cambiamenti. Nel 295 
a.C. una delle più sanguinose guerre 
dove i romani per mantenere la loro 
supremazia abbatterono la coalizione 
italica. Morirono in migliaia e la leg-
genda narra che il fiume della città 
detto “Fiume Sanguirone” prende il 
nome dal colore che aveva mantenuto 
per oltre un anno, tante erano state le 
vittime. 

Interessante la visita alla zona archeo-
logica dove si trova un antica strada 
romana rimasta intatta nel tempo, 
diversi inoltre i ritrovamenti di mura 
romane e  i resti delle antiche terme 
del municipio romano Sentinum. Ma 
Sassoferrato ci riserva anche misterio-
se storie, immersa in una verde vallata 
si erge l’Abbazia di Santa Croce, un 
monumento dell’anno mille che custo-
disce i segreti dei templari, tante le 
leggende e particolare la croce dei 
templari che si trova all’ingresso 
dell’Abbazia. Curiosa e suggestiva la 
struttura di Sassoferrato divisa in una 
grandi zone, il rione castello formato 
dalla parte più antica e il rione borgo, 
la zona moderna. Nel Castello, domina 
l’antica Rocca di Egidio Albornoz 
contornata da mura antiche che con-
tengono diverse strutture dell’antica 
città romana Sentinum. Da non perde-
re la mostra internazionale La Devota 
Bellezza visitabile fino al 5 gennaio con 
i disegni e le opere di Gian Battista 
Salvi detto il Sassoferrato e, per la 
prima volta, l’esposizione dei disegni 
appartenenti alla famiglia britannica.  

Sassoferrato, tanti motivi per visitarla, 
a voi tutti buon weekend! 
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Sport&SportSport&Sport  Si parla di... 
CupraCalcioCupraCalcio  
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Campioni  Campioni  
per sempreper sempre  

Alessia PolitaAlessia Polita  

Oddino 
Giampaoletti 

ScuolaScuola  
Le liceali dello 
Scientifico di 
Jesi al Cross 
Country di 
Parigi  di  Evasio Santoni 

pubblicità pubblicità 

NN uovo riconoscimento al 
Liceo Scientifico “Leonardo 
da Vinci”; la Direzione ge-

nerale per lo studente, l’integrazione 
e la partecipazione del Ministero 
dell’Istruzione lo ha scelto per parte-
cipare alla manifestazione interna-
zionale di Cross-Country che si svol-
gerà dal 2 al 7 aprile 2018 a Parigi. A 
rappresentare la scuola superiore 
jesina saranno sei studentes-
se: Angelica Ghergo, Andree Fioret-
ti, Sofia Rocchetti, Giulia Bartocci 
ed altre due che debbono essere 
ancora selezionate. 

Le liceali jesine possono già vantare 
vittorie nei Campionati Studente-
schi di corsa campestre nell’anno 
scolastico 2016/17 e per questo 
hanno acquisito il diritto a partecipa-
re all’importante appuntamento 
sportivo di Parigi vestendo la maglia 
femminile della Nazionale. Nella 
loro trasferta in Francia le atlete 
jesine s saranno accompagnate dal 
loro insegnante di scienze motorie, 
il professore Maurizio Marini ed 
anche dalla squadra italiana maschile 
dell’Istituto statale “G. A. Cavazzi” 
attivo nel modenese. 

UU na società sportiva come l’ASD Cupra Calcio “Giancarlo 
Ippoliti”, nata nel lontano 1952, con trascorsi di livello, nel 
suo essere associazione con fini sportivi, ricreativi, educativi, 
deve assicurarsi la continuazione delle attività svolte; per 

questa ragione i calciatori devono essere “allevati” in un fornito e funzio-
nale vivaio e questo aspetto è particolarmente curato dai dirigenti della 
locale società calcistica. La dirigenza societaria, Terzo Capogrossi 
(Presidente), Valentino Giuliani (vice Presidente), Fabio Venanzoni 
(segretario), Giuliano Maggi ( resp. Settore Giovanile), Stefano Ricci 
( responsabile Tecnico), Stefano Ricci, Michele Morelli, Lorenzo Morici 
e Attilio Ciarmatori (staff tecnico Allenatori), Roberto Vico e Mirko Cec-
chini (preparatori portieri) al di là dei notevoli impegni per l’organizza-
zione si prefigge di insegnare a tutti gli atleti la capacità di relazionarsi 
con i compagni, il rispetto degli altri, il fair play. “Lo sport – dicono i 
dirigenti -, e il calcio in particolare, hanno un forte potere aggregativo e 
formativo che intendiamo utilizzare per coinvolgere bambini in un per-
corso che li accompagni nel processo di crescita e nella vita. Il nostro 
obiettivo a breve termine sarà quello di iscrivere e  mantenere almeno 
una squadra nelle categorie già esistenti,  dai Piccoli Amici fino alla cate-
goria Giovanissimi, da quest’anno rappresentata dalle squadre Cadetti e 
Provinciali, mentre l’obiettivo a lungo termine è raggiungere anche le 
categorie Allievi e Juniores”. Per il conseguimento di questi traguardi, 
che richiedono spazi adeguati e organizzazione efficiente,  la Società avrà 
a disposizione da quest’anno, il campo comunale, interamente ristruttu-
rato con il manto in erba sintetica. L’ASD Cupra Calcio dal proprio vi-
vaio trae le diverse categorie di calciatori partendo proprio dai Pulcini, un 
settore curato nei particolari da addetti appassionati che dedicano molto 
tempo libero alla formazione dei futuri pilastri del calcio cuprense con 
grande spirito di squadra.  

PPi lota di moto, oggi trenta-
treenne, Alessia Polita in carriera è stata 
veloce ed anche capace di mettersi dietro 
tanti uomini, perché per gareggiare da 
professionista doveva correre assieme ai 
maschietti. La prima volta in pista in 
una gara ufficiale è stato nel 2001, sulle 
orme del fratello Alessandro, e per ben 
due volte ha vinto il titolo tricolore fem-
minile. Nel 2012, a Monza, nel Civ 
Superstock 600, il campionato più im-
portante a livello nazionale, in gara finì 
terza poi retrocessa per un cavillo regola-
mentare.  

Il 15 giugno 2013 la vita di Alessia 
Polita è cambiata mentre stava correndo 
il secondo turno di prove ufficiali della 
categoria Stock 600 del campionato 
italiano di velocità. Un tragico impatto a 
Misano Adriatico le ha portato via l'uso 
delle gambe ma lei non si è arresa. L’a-
more per la velocità non l’ha certo blocca-
ta e perfino ha anche provato l’esperienza 
con il lancio col paracadute. Fra i proget-
ti futuri, l’ha sempre detto a gran voce, la 
pilota non ha mai escluso le corse in 

macchina.  

E, puntualmente, Alessia è tornata in 
pista. Di recente ha provato alcune emo-
zioni e debuttato sulla quattro ruote con 
un test su una Seat a Magione. L’esperi-
mento non è andato granché bene e dopo 
qualche giro si è registrato un incidente 
con la macchina andata a sbattere contro 
il guard rail. Il preludio ad un futuro in 
macchina è comunque da mettere in 
cantiere perché Alessia di carattere ne ha 
e non si arrenderà con facilità.  

Insomma insisterà senza se e senza ma 
perché la voglia c’è e anche tanta. “Le 
macchine costano – ha dichiarato – ed io 
passerò mesi per cercare sponsor che ab-
biano voglia di sognare con me. Da gran-
de mi piacerebbe fare il pilota di macchi-
ne. Ora non c’è altro da fare che cercare 
di portare questo sogno ad una realtà! 
La prima volta che sono salita in moto a 
Magione  ho fatto dare bandiera rossa 
dopo due giri perché feci un botto da 
paura, ma il proseguo poi è andato alla 
grande. Vuol dire che io devo iniziare le 
cose più belle con il botto e la nuova 
esperienza è cominciata”. 
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Rubrica a cura di 

Gioia Morici DialettandoDialettando  
PARLA COME MAGNI.. .  

CHIACCHIERE 

TRA  

VICINADE 

I consigli del Dott. Daniele Aucone  

Dove andiamo?Dove andiamo?  
 

 

 

MANIFESTAZIONI & EVENTI 

 CASTELBELLINO Mercatini Natalizi 8 dicembre  — Centro 
Storico 

 CUPRA MONTANA Il paese di Babbo Natale  23 dicembre — 
Centro Storico  

 PIANELLO VALLESINA Insieme a Teatro “La Gabbianella e il 
gatto” 10 dicembre ore 17:30 — Sala Polivalente 

 MOIE Presepe vivente 26 dicembre  — Abbazia di Santa Maria 

Il mal di schienaIl mal di schienaIl mal di schiena   

 

Medicina per Me! 

 Pillole di prevenzione 

Rubrica a  cura di Agnese Testadiferro 

ÈÈ  
  permesso? Disturbo? Ascusa-
de, sapè, sci vengo a da’ fasti-
dio a st’ora, ma c’aveo proprio 
voja de fa du’ chiacchiere in 
santa pace. 

- Ma que dide? Fastidio vù? È 20 anni 
che ce conoscemo! E po’, sci non ce se fa 
compagnia tra vicinade…piuttosto, 
mettedeve comoda…gradide qualchiccò? 
un thè? un caffè? ‘na fetta de ciambellò? 

- Eh, ve dirò, un caffenuccio co’ un boccò 
de dolce me ce girìa proprio. 

- Allora venide, parlamo chì la cucina che 
metto su la cuccuma. 

- Ma dide un po’: comm’è che sede sola? 
Ndo è gidi tutti? 

- Mì fija è da n’amiga sua e mì marido 
ha portado a spasso a Tommassì, el 
nipode quello piccolo. Peresse el portava 
sui giardì, pe’ fallo svaga’un boccò, ha 
ditto. Sci, capirai, fallo svaga’ n’antro 
po’! Chì dentro casa mia ha già sfasciado 
nigosa! 

- Ma comm’è? È un po’ nervosetto ‘sto 

monello? 

- Sci, chiamadelo nervosetto! A me, me 
pare tristo rabbido! Per carità, io so la 
nonna, je vorò be’…ma santo Dio non 
sta bono du’ minudi! Cure, sgaggia, pia-
gne, mena! E que diavolo è, ‘vvelenado? 

- Ma da chi avrà preso, eh? 

- E chissà da chi? Mi fijo era tanto bono 
da piccolo. Me pare chiaro: da mi’ nòra.  

- In effetti, ascusade sci me permetto Cesi-
ra, ma vostra nòra me pare ‘n po’ ambi-

ziosetta…un po’…un po’ superba, ecco. 

- El saprò! El dide a me? Ma io je l’a-
veo ditto a mi fijo: Giordanì, pensace be’: 
quella lì è ‘na quaja stroffellada…tutta 
chiacchera e niente sostanza. Solo ‘na 
cosa je se sprega: la tigna! 

- E que volede fa’, tanto ogni famija c’ha 
la croce sua: vù c’ede a vostra nòra e io…
io c’ho a mì marìdo. Co’ la vecchiaia è 
diventado lapposo peggio de ‘na creatura e 
me sta sempre ‘ppiccicado. 

- Vedi che strano…da gioàne era tanto 

austero, anche un tantì ‘gnorante, ve 
dovessi da dì… 

- Eh già, invece ade’ è lesso come ‘na pera 
cotta…quasi quasi a Natale lo porto in 
Ameriga… 

- Ma come, ve fa rabbi’ e lo portade pure 
in Ameriga?? 

- Sci…ma po’ ce lo lasso!...Oh, bono ‘sto 
ciambellò, c’ede messo pure ‘na goccia de 
MISTRANO? 

I l “mal di schiena” è uno dei 
problemi di salute più comuni. 
Colpisce fino a 8 persone su 10 

almeno una volta nella vita, senza 
distinzione di sesso, e rappresenta 
una delle cause più frequenti di as-

senza dal lavoro. 

Si presenta come una manifestazione 
dolorosa più o meno intensa e conti-
nua. La regione lombare è la sede più 
spesso interessata, ma di fatto può 

comparire in ogni punto del rachide 
(cervicale, dorsale o lombare) 

Il dolore può variare per intensità 
(trafittivo o sordo) e durata (acuto, 
subacuto, cronico) 

Il 20% delle persone che presentano 
un dolore acuto possono sviluppare 
un dolore cronico 

Le cause del mal di schiena sono 
numerose ma possono essere divise 
in 3 categorie. Degenerative: coinvol-

gono le strutture ossee (artrosi, ernia 
del disco, scoliosi, ecc.). Traumatiche: 
traumi ossei o muscolari (es. movi-
menti errati). Dolori riferiti: patologie 
dell'apparato gastro-intestinale, genito
-urinario, vascolare, stati di stress 
psicofisico. 

La diagnosi viene effettuata da un 
medico attraverso il colloquio con il 
paziente, la visita medica e l'eventuale 
ricorso ad esami strumentali 
(esempio: Rx, Rmn...) 

Per controllare il dolore il medico 
potrà fare ricorso a farmaci antin-
fiammatori o antidolorifici, per poi 
procedere con eventuali sedute di 
fisiochinesiterapia e terapia fisica 

La principale terapia è comunque 
rappresentata dalla prevenzione che si 
attua attraverso il mantenimento del 
corretto peso del corpo, l'esecuzione 
di regolare attività fisica ed evitando 
sforzi che possano gravare sulla co-
lonna vertebrale. 

www.qdmnotizie.it seguiteci su Cartascritta


