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Il penninoIl pennino  

NN on possiamo più fare a 
meno del “like”. Senza 
quel pollice non esistiamo, 

non appariamo. Ci insegue, ci anticipa, 
ci aspetta ad ogni occasione. Un gesto 
semplice ma determinante, utilizzato ai 
giorni d’oggi dai piloti imbarcati sulle 
portaerei al momento del decollo. Quin-
di un gesto tecnico per avere il via libera 
al volo. Ecco, decolliamo o appariamo 
solo se qualcuno ci alza il pollice. Più 
sono i pollici e più la nostra autostima 
sale; e più sale più andiamo alla ricerca 
dei pollici. Il pollice è la società dell’ap-
parire sempre più liquida; e gli esperti ci 
ricordano che siamo all’Internet 3.0, 
dunque dobbiamo interagire. D’accordo, 
interagiamo pure.  E allora eccoci pron-
ti a fare gli auguri in diverse occasioni 
(compleanno, anniversario, onomasti-
co…) a persone che in vita nostra ab-
biamo sì e no incontrato un paio di volte 
da qualche parte.  Insomma, lasciamo 
ovunque le nostre “impronte” social. Il 
pollice ci incalza e allora dobbiamo far 
sapere che il pranzo al ristorante era 
speciale, la gita divertente, la vacanza 
meravigliosa.  Apparire gente, appari-
re…      

UU n personaggio che in Val-
lesina è come un’istituzio-
ne. Lui è Maciste, il re dei 

maccheroncini al fumé. Nome 
d’arte di Stefano Marzi. Il 2018 è 
il suo anno: lo attendono decine 
di candeline da spegnere. 70 per le 
sue primavere, 50 per il body buil-
ding che con costanza non ha mai 
abbandonato, e 40 per il suo loca-
le a Castelplanio, Maciste.  

Perché questo suo nome d’ar-
te? 

A vent’anni iniziarono a chiamarmi 
così e alla fine ho ceduto al fascino di 
questo nome. Cinquanta anni fa ho 
iniziato a fare body building e gli amici 
mi chiamarono Maciste come il perso-
naggio cinematografico: un muscoloso 
uomo mitologico.  

Il suo fisico è molto richiesto 
per le esibizioni, ne va fiero? 

 Tantissimo! Avere settanta anni (è 
nato il 7 aprile 1948 ndr) e poter con-
tare ancora sui miei 50 kg di muscoli, 
mi fa stare bene perché vuol dire che ho 
sempre avuto cura del mio fisico e della 
mia ambizione estetica. Curo personal-
mente alimentazione e allenamenti, nella 
mia palestra privata. La mia non è 
presunzione, ma sono convinto che solo 
io posso sapere come reagisce il mio corpo 
ad un allenamento piuttosto che ad un 
altro: chi meglio di sé conosce se stesso? 
Oltre che per le esibizioni mi piace 
anche mettermi in gioco nelle gare di 
esibizioni muscoli (dove tanti sono i 
trofei portati a casa ndr). Quest’anno 

gareggerò nella categoria over 60 e over 
70. Il mio fisico è il mio orgoglio. Quan-
do mi chiedono l’età, nessuno crede alla 
mia risposta. 

La passione per la cucina quan-
do è arrivata? 

Probabilmente l’ho ereditata da mio 
nonno materno, Stefano Mancini di 
Montecarotto. Credo che lui sia stato il 
pioniere del catering in Vallesina: girava 
tra le campagne con cavallo e carretto 
insieme alla sua attrezzatura e andava a 
cucinare dove lo chiamavano di volta in 
volta; erano gli anni ’30. A 14 anni ho 
iniziato come lavapiatti a Roma durante 
le stagioni estive. Poi, piano piano, sono 
passato ai fornelli fino a quando sono 
approdato alle cucine del Bernini Bristol 
di Roma, a Piazza Barberini. Poi, sono 
ritornato nel mio paese, Apiro: ho sposato 
Anna Maria, gestito il bar dei miei geni-
tori, poi il Circolo Cittadino di Jesi e a 
trenta anni ho accettato una sfida. 

Quale? 

Mi informarono che c’era una licenza 
vacante a Castelplanio. Ed io, non ci 
pensai due volte: la presi e diedi il via al 
pub pizzeria Maciste. Lì dentro sono 
nati i miei maccheroncini al fumé. Vado 
orgoglioso della mia ricetta e del modo con 
cui ancora oggi mi prendo cura della 
ricetta. Reputo importante dare un pro-
dotto di qualità ai miei clienti a partire 
dalla scelta della materia prima. Tra le 
padelle mi piace stare molto e sono sorpre-
so quando la gente si meraviglia, sbircian-
do in cucina, nel vedermi preparare i 
maccheroncini. Questo piatto mi ha dato, 
e continua a darmi tantissime soddisfa-
zioni. 

Due su tutte? 

La prima vedere il cambio generazionale: 
chi era bambino a fine anni ’70, quando 
inaugurai a Castelplanio il 10 giugno 
1978, ritorna ancora oggi …ma insieme 
ai propri figli. È bellissimo vedere che 
sono stato un punto di riferimento per 
tanti ragazzi che hanno deciso di conti-
nuare la tradizione di trascorrere e far 

trascorrere ai figli, un po’ di tempo in mia 
compagnia. E poi, una grande emozione 
l’ho vissuta quando l’ex sindaco Luciano 
Pittori mi dedicò una pergamena nel 
2013. 

Come fa ad esser sempre rima-
sto sulla cresta dell’onda? 

 Grazie alla cordialità, al sorriso, all’af-
fetto. Mi piace stare tra i tavoli, racconta-
re barzellette ai clienti, fare battute sim-
patiche. Sono sicuro che un gestore con il 
sorriso, senza il muso lungo, sia ciò che 
serva in un luogo pubblico: la gente ha già 
i suoi problemi e quando esce vuole tra-
scorrere il tempo in modo piacevole.  

Un suo consiglio ai giovani?  

Di essere più svegli! (ride, ndr) Di sapersi 
godere la vita e di star meno tempo con i 
social. La solitudine è sempre dietro l’an-
golo ed è una brutta bestia: bisogna avere 
il coraggio di vivere anche senza il web e 
senza la paura di lasciare la mamma per 
fare esperienze fuori casa. 
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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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 Quando Massaccio Quando Massaccio Quando Massaccio 
diventò Cupradiventò Cupradiventò Cupra 

Riccardo CeccarelliRiccardo CeccarelliRiccardo Ceccarelli   

A cura di 

Pagine di Pagine di 
StoriaStoria  

Il Il 
mercatomercato  

Non c’è paese in tutta la Vallesina che 
non abbia il suo mercato settimanale. 

Che poi ci siano tante o poche bancarelle, 
poco importa; ciò che conta è ammirare, 

toccare, acquistare la merce messa in bella 
mostra fin dal primo mattino. E’ un rito 
al quale nessuna realtà locale rinuncia, 

anche perché molti mercati vantano secoli 
di storia. Tanto per citarne un paio, Jesi 
e Cupra Montana che sono certamente 
tra i più importanti del territorio dei 

castelli del Contado. Già, un 
appuntamento a cui è difficile resistere. 

La FotoLa Foto  

Il Museo  

100 100 
           Ascoli PicenoAscoli Piceno 

KmKm  
di Lara GentilucciLara GentilucciLara Gentilucci 

FF ino a qualche decennio fa si 
poteva con facilità ascoltare 
anziani che dicevano «Gémo a 

Massaccio», intendendo dire «Andiamo 
a Cupramontana». Ripetevano quello 
che avevano ascoltato dai genitori o dai 
nonni. Sì, perché Cupramontana fino al 
1861 fu chiamata da sempre Massac-
cio. Anzi venne chiamata Capramonta-
na, con tanto di stemma che recava una 
capretta "rampante" argentata, pressap-
poco come il leone rampante disegnato su 
qualche registro del Seicento dove il leone 

assomigliava più ad una capra. Quattro 
mesi più tardi un Regio Decreto di Vit-
torio Emanuele II, nell'aprile 1862, 
corresse l'errore e fu definitivamente 
Cupramontana. Questo nome era emer-
so nel 1748, quando il monaco camal-
dolese P. Mauro Sarti pubblicando una 
monografia rese noto di aver letto corret-
tamente cuprenses montani in una lapi-
de, trovata nel 1718 nei pressi dell'at-
tuale cimitero, rivendicando appunto il 
nome di Cupra Montana, antica città 
d'epoca romana, a Massaccio. Tra gli 

studiosi ci fu una grande disputa: il 
nome di Cupra Montana era reclamato 
da San Ginesio, Ripatransone, Aman-
dola e altre località dell'interno di Cu-
pra Marittima; Massaccio proprio non 
andava già, non lo volevano nel modo 
più assoluto, non piaceva neanche a 
quanti lo abitavano. Quelli di Massac-
cio invece ci credevano: ne avevano prova 
scritta su pietra e altre testimonianze. E 
i più versati negli studi (lo storico Fran-
cesco Menicucci, il giudice Francesco 
Mancia e altri ancora) nella loro corri-
spondenza incominciarono a scrivere 
"Cupra Montana" anziché 
"Massaccio", e a volte anche l'indirizzo 
delle lettere recava "Cupra Montana", 
segno che i postiglioni pure, smistando la 
corrispondenza, ne erano a conoscenza. 
Intanto, e siamo attorno al 1790, si 
incominciò l'iter burocratico presso la 
Congregazione del Buon Governo, oggi 
diremmo Ministero degli Interni, per 
cambiare Massaccio in Cupra Montana. 
Fecero realizzare, per fare una sorpresa 
in paese, anche una cartolina/biglietto 
con una incisione che aveva la scritta 
CVPRA MONTANA, lo skyline 
del paese e il disegno della lapide ritrova-
ta che ne motivava il cambiamento del 
nome: il Menicucci aveva predisposto il 
disegno trasformato in incisione in una 

bottega romana, mentre il Mancia segui-
va  la pratica presso i vari uffici. Ci si 
impegnò per diverso tempo con buone, 
anzi ottime, probabilità di riuscire 
nell'intento. Non si riuscì ad ottenere 
nulla. Si trovò opposizione da parte di 
un cardinale, "protettore" di una comu-
nità che rivendicava la stessa antica 
origine ma senza prove inoppugnabili. E 
un cardinale è pur sempre un cardina-
le…E quanto non si ottenne per mesi, 
settant'anni dopo si ottenne in appena 
venti giorni dal Re, tanti infatti ne pas-
sarono tra la  richiesta del Consiglio 
Comunale (9 novembre) e il Regio De-
creto (1 dicembre 1861) che autorizzava 
il cambiamento. Il toponimo MAS-
SACCIO andava così in pensione. 
Aveva indicato il castello per quasi un 
millennio. Non era un bel nome. Nel 
Settecento avevano tentato di nobilitarlo, 
scrivendo che provenisse dalla "massa di 
Accio", tenuta, proprietà di Accio o 
Attone, conti e proprietari diffusi in 
Vallesina negli anni prima e dopo il 
Mille, più verosimilmente indica invece, 
più prosaicamente, un masso di tufo o 
un antico rudere compatto e resistente. 
Toponimi identici esistevano in territorio 
di Ostra attorno al Mille e di Arcevia 
nel sec. XIII ed esistono ancora in terri-
torio di San Severino Marche. 

AA  100 km vi propone un 
weekend nella zona 
dell’ascolano dove tra le 
verdi colline marchigia-

ne e tra le varie aree rocciose si erge 
come per magia un eremo incasto-
nato nella natura. 

Ci troviamo nella frazione Piagge del 
comune di Ascoli Piceno, esatta-
mente nel colle San Marco, un colle 
di entità rocciosa capace di nascon-
dere e custodire l’Eremo di San 
Marco.  

Una struttura di culto e magia, co-
struita in blocchi di travertino, legati 
tra loro da malta di calce, secondo i 
canoni dello stile romanico. 

All’eremo si accede mediante una 
possente scalinata in pietra che, 
come un ponte, attraversa il profon-
do burrone. L’opera, fù progettata 
dall’ingegnere Enrico Cesari, e rea-
lizzata dall’Amministrazione comu-
nale di Ascoli. Da un primo sguardo 
esterno sembra poco profonda ma 
entrando all’interno si visitano ben 
due piani, quello sottostante un 
tempo affrescato, e quello superiore 
dove si trovano tre monumenti fu-
nebri della famiglia ascolana dei 
Tibaldeschi di cui rimane ancora 
oggi lo stemma. Questi sepolcri 
risalgono al XV secolo. 

L’Eremo di San Marco è una meta 
di culto e una meta turistica cono-
sciuta in tutto il mondo ma spesso 
sconosciuta ai marchigiani, 100 km 
vi consiglia di visitarla, magari in una 
domenica pomeriggio e se il meteo 
lo permette potrete percorrere a 
piedi le viuzze che circondano l’area 
completamente immersi nella natu-
ra.  
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Sport&SportSport&Sport  Si parla di... 
OLD WILD WESTOLD WILD WEST  

BASKETBASKET  

 

 
 

Parola di Parola di 
MisterMister  Gianluca FenucciGianluca Fenucci  

Evasio Santoni 

SchermaScherma  
Oro per Serena 
Rossini e 
Tommaso 
Marini  nel 
fioretto 

pubblicità pubblicità 

GG randi soddisfazioni per il Club 
Scherma Jesi. Serena Rossini 

ha vinto la medaglia d’oro nella gara 
individuale di fioretto femminile 
della coppa del mondo under 20 in 
corso di svolgimento a Udine. La 
giovane atleta jesina del club Scher-
ma Jesi  allenata da Giovanna Trillini 
ha superato nell’assalto decisivo in 
finale la padovana Marta Ricci con il 
punteggio di 15-10. Solo sesto posto 
per l’altra jesina Elena Tangherlini. 
Serena Rossini, in testa al ranking 
mondiale, aveva superato Lucia Tor-
telotti in semifinale e, nell’assalto 
precedente, la campionessa di Udine 
2017, la tedesca Leonie Ebert. 

Tommaso Marini ha vinto la meda-
glia d’oro nel fioretto maschile nella 
tappa di Udine dei campionati mon-
diali under 20. Il fiorettista jesino del 
club scherma Jesi ha battuto in finale 
il russo Borodachev per 15-12. Il 
marchigiano ai quarti aveva superato 
il tedesco Klein per 15-10 ed in se-
mifinale, con lo stesso punteggio, il 
francese Loisel. Un segno tangibile 
che l’eredità dei grandi campioni 
jesini è in buone mani e che inizia a 
dare i suoi frutti 

LL a Lega Nazionale Pallacanestro ha comunicato che il presidente 
Pietro Basciano, con propria delibera ha assegnato l'organizzazio-
ne della fase finale di Coppa Italia 2018 Old Wild West alla società 
Aurora Basket Jesi. L'evento vedrà protagoniste le migliori otto 

squadre al termine del girone di andata di Serie A2 Old Wild West (le prime 4 
in classifica ad Est e ad Ovest) e le migliori otto della Serie B Old Wild West 
(le prime due di ognuno dei 4 gironi). Le date di svolgimento della manifesta-
zione sono quelle che vanno dal 2 al 4 marzo 2018. Solo due erano le proposte 
presentate: Jesi e Montegranaro. L'assegnazione è stata determinata dall'analisi 
svolta dal Consiglio Direttivo della Lega Pallacanestro dalla valutazione del 
presidente Basciano. Per Jesi il riconoscimento è davvero pregevole e sarà 
ancor più importante organizzare la manifestazione e puntare sulla sua riuscita 
totale se anche la squadra saprà piazzarsi al termine del girone d'andata tra le 
prime quattro in classifica generale. Va ricordato che il club jesino in 21 anni 
di serie A ha partecipato a questa manifestazione per 3 volte: con coach An-
drea Zanchi a Reggio Calabria, con coach Andrea Capobianco a Ferrara dove 
ha vinto, con coach Stefano Cioppi a Bari contro Brindisi dove ha perso in 
finale. L'amministratore unico Altero Lardinelli è ovviamente soddisfatto: "Era 
un obiettivo programmato dalla società, adesso è diventato un impe-
gno. Metteremo in campo tutte le nostre forze per dare lustro a Jesi ed alle 
Marche in generale considerato che in quella settimana ci saranno anche gare 
che verranno disputate a Fabriano dove parteciperanno le formazioni di serie 
B qualificate. A Jesi si disputeranno quattro partite di club di serie A2 ad elimi-
nazione il venerdì, le due semifinali il sabato e le due finali di serie B e serie A2 
la domenica. Palcoscenico della manifestazione il Palatriccoli”.  Garantita la 
copertura televisiva in diretta di tutte le gare. Durante la tre giorni a Jesi saran-
no anche organizzati convegni su temi specifici riguardanti allenatori ed arbitri. 
I quintetti qualificati sono per la Lega di A2 girone Est Trieste, Bologna, Udi-
ne e Ravenna mentre per il girone Ovest Casale Monferrato, Biella, Trapani e 
Tortona. Questi gli accoppiamenti delle gare di venerdì 2 Marzo: Trieste - 
Tortona, Biella - Udine, Casale Monferrato - Ravenna, Bologna - Trapani. 

PP oco di nuovo sotto il sole tiepido 
dell’inverno! Il calcio della Val-
lesina non ride ed anzi, in qual-

che caso, si lecca le ferite che sono difficili da 
rimarginare. Jesina docet! La principale 
squadra del comprensorio non attraversa 
certamente un momento felice. I molteplici 
cambi di guida tecnica non hanno avuto gli 
effetti sperati. Eppure gli allenatori sono 
bravi: Franco Gianangeli aveva ottenuto 
punti e una discreta posizione in classifica; 
Francesco Bacci sulla panchina leoncella 
aveva conseguito salvezze senza troppi 
patemi ma ha lasciato l’incarico dopo appe-
na due partite, segno evidente di una sua 
non serenità e di una sua mancanza di 
convinzione nelle potenzialità della squadra. 
L’attuale mister Di Donato ha dimostrato 
di saperci fare: appena insediato ha ottenuto 
due pareggi casalinghi contro Campobasso e 
Avezzano anche sopperendo a mille difficol-
tà e superando ostacoli ardui ma le ultime 
due partite hanno riservato solo sconfitte: da 
mettere in preventivo quella del derby contro 
la capolista Matelica, meno prevedibile, 
soprattutto per via di un punteggio molto 
severo al passivo (1-5) quella dell’altro 
derby contro la Recanatese. E’ evidente che 
alla squadra jesina manca qualche pedina e 
qualche rinforzo in un organico che annove-

ra qualche buon talento (Carotti, Trudo, 
Parasecoli, Giorni, Tavoni e diversi altri) 
ma che è risicato e numericamente insuffi-
ciente. In Eccellenza la Biagio Nazzaro 
Chiaravalle veleggia tra “color che son 
sospesi”, comunque ancora vicina alla zona 
play off ma neppure tanto distante dal 
purgatorio dei play out. La formazione del 
presidente Parasecoli è chiamata ad un 
cammino più costante e graduale se vuole 
puntare all’obbiettivo stagionale degli spa-
reggi per la promozione, un obiettivo ancora 
ampiamente raggiungibile. In Promozione 
cambio di allenatore per il Moie Vallesina: 
Luca Scortichini è stato chiamato al posto 
di Massimo Busilacchi. La società lotta in 
penultima posizione ma deve guardarsi le 
spalle dal Real Metauro e deve cercare di 
mettere nel mirino qualche altra compagine 
per ottenere una posizione nella griglia dei 
play out. Un campionato povero di soddisfa-
zioni per il Moie Vallesina che potrebbe 
però ancora rialzarsi. In Prima Categoria 
dominato dalla nobile decaduta Anconita-
na, le squadre della Vallesina sono “in 
mezzo al guado”: benino Staffolo e Borgo 
Minonna, così così Le Torri Castelplanio 
ma la classifica è corta e le sorprese sono 
dietro l’angolo. Buon 2018 a tutti i 
“malati” di calcio e dello sport! 

Via del Commercio - Castelplanio (AN)
      Tel. 0731 813385 / int.6 - seguici su

Creazioni

di Idee



                                                                                                                                                                    Febbraio 2018 

IV 

pubblicità pubblicità 

Rubrica a cura di 

Gioia MoriciGioia Morici  DialettandoDialettando  
PARLA COME MAGNI. . .  

CHIACCHIERE CHIACCHIERE CHIACCHIERE 

AL AL AL 

SUPERMERCATOSUPERMERCATOSUPERMERCATO   

I consigli del Dott. Piero GuidarelliI consigli del Dott. Piero GuidarelliI consigli del Dott. Piero Guidarelli   

Dove andiamo?Dove andiamo?  
 

 

 

MANIFESTAZIONI & EVENTIMANIFESTAZIONI & EVENTIMANIFESTAZIONI & EVENTI   

 MONSANO Festa di Carnevale 11/13 febbraio  — Paradise Play-
center 

 MAIOLATI Quello che non ho (Stagione di Prosa)   28 febbraio ore 
21:00 — Teatro Spontini 

 JESI Qui e Ora (Stagione di Prosa) 1 marzo ore 21:00 — Teatro 
Pergolesi   

 JESI “Strapaesaggi” Mostra fino al 18 marzo — Palazzo Bisaccio-
ni  

La RinoplasticaLa RinoplasticaLa Rinoplastica   

 

Medicina per Me! 

 Pillole di prevenzione 

Rubrica a  cura di Agnese Testadiferro 

MaMaMa rì, vie’ ‘n po’ oltre. 
Que vòi?  
Ampò ‘sta crema. 
Que c’ha? 
Gerdiè sinergì puro. 
Sinergì? E que vol dì? 
E que ne so. 
Legge sotta.  
Ndo? 
Lì, que le parole scritte fine fine. Que je 
dice? 
“Tra…trattamento i…idratante pro…
protettivo anti-rughe, agisce tutto el giorno. 

Pri…principi attivi al naturale ottenùdi co’ 
metodi d’estraziò che ne pre…preserva 
qualidà e purezza”. 
E ‘na madosca! E que sarìa? 
Sarìa che sci cel mettemo nte la faccia ce leva 
tutte le rughe. 
Perdero?? 
Aah noo…c’è scritto chì.  
Ma bada a gì! Sì proprio ‘na boccalona! 
Ma que daèro credi a tutte ‘sse sciapàde?? 
Perché? 
E sci, mo’ te spalmi ‘na pomada e ‘rtorni 
monella…ah-ah! Sci fusse vero, me ne 
darìa a quintalàde! Me la spargio co’ la 
cariola da muratore! 

Dopo vai troppo indiedro co’ l’anni! Ardi-
venti de primo pelo! 
Sa’ a Ippolìdo…non je pare vero!! Mango 
me ‘rconosce! 
E apposta, mango te ‘rconosce…pùsala ‘n 
po’, va. 
Marì! 
Ooh. 
Guarda chì. 
N’antra ‘olta. 
Sci. Ampò sta bottijetta. 
Que c’ha? 
“Gel bio-estetigo effetto snellente. Anti-
cuscinetti azione rapida. La formula d’a-
vanguardia agisce quo…quotidianamente 

sulla cellulide”. 
Ce vorìa qualco’ che ce rdà el cervello, altro 
che cuscini e cuscinetti!  
Aah, pe’ la zocca non ce basta la poziò de 
San Francesco!  
Ma leveme ‘na curiosità: quanto costerìa 
‘sta crema pe’ i lardelli? 
68 euri e cinguanta. 
Eeh?! Settanta euro pe’ ‘na spennellàda de 
biango su le chiappe?? Ma sarà matti! Sai 
que te digo? Che appena ‘rivo a casa, me 
strafogo de panettù, a la faccia de chi me 
vòle male! 
Ma ancora magni el panettò? 
Capirai, finide le feste, ‘sta roba te la tira 

LL 'intervento di rinoplastica va 
fatto se si è in buona salute, se 

si hanno gli esami nella norma, e se si 
hanno le giuste motivazioni 

Psicologicamente fa crescere l’autosti-

ma a chi vede il proprio naso come un 
problema. Vanno dissuasi i pazienti 
dismorfofobici o chi vuole operarsi 
per poter modificare situazioni perso-
nali negative come delusioni senti-
mentali o professionali 

La rinoplastica non è solo estetica, ma 
risulta importante quando si hanno 
motivi funzionali legati a deviazioni 
del setto nasale che solitamente sono 
di origine traumatica 

Nessun contro se l’intervento è fatto 
bene! Qualora vi fosse un errore nella 
tecnica emergeranno sicuramente due 
tipi di problemi: funzionali ed estetici. 
Gli errori di tecnica sono legati, prin-
cipalmente, alla troppa asportazione 
del tessuto osseo e cartilagineo 

L’intervento avviene in anestesia loca-
le preceduta da una sedazione, il tutto 
senza alcun dolore né durante né 
dopo. I tamponi vengono tenuti tre 
giorni nel caso venisse corretta anche 
la parte funzionale: la rimozione di 
questi è assolutamente indolore nel 
caso di utilizzo di materiale morbido e 
non aderente alle mucose nasali 

Sette i giorni dedicati alla ripresa. Due 
le ulteriori settimane in cui occorre 
evitare sforzi, traumi e attività fisica 

intensa. 

Gli effetti possono durare per tutta la 
vita, salvo complicazioni particolari 

La rinoplastica si può fare dopo i 18-
19 anni, quando lo sviluppo del mas-
siccio facciale è quasi completato. 

Si tratta di un intervento non consen-
tito nei LEA (Livelli Essenziali Assi-
stenza), ecco perché va eseguito priva-
tamente. 

ntel carrello! Tra pandori e panettoni presi 
in offerta, famo colazio’ co’ Motta fino a 
Pasqua! 
Piuttosto: è n’ora che semo chì dentro e 
‘ncora dovemo riempì el carello…chissà  
que magno oggi?? 
Ma come? C’è l’imbarazzo de la scelta: 
spumanti, costolette d’agnello, vincesgrassi, 
merluzzi freschi congeladi!  
Marì. 
Ooh. 
Guarda ‘n po’…non ce posso crede… 
 COJÒ…ARCOMINCIAMO! GIMO 
VIA, VA’!  

www.qdmnotizie.it seguiteci su Cartascritta

Via Verdi - Angeli di Rosora (AN) - Tel. 0731 811203


