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

Il penninoIl pennino  

II   vicoli dei nostri centri storici 
sono tornati ad essere di nuovo 
un luogo privilegiato in cui vive-

re. Belli, ristrutturati e curati nei detta-
gli. Certo, cartelli “vendesi” si vedono 
ancora, anche perché il fenomeno del 
lento ma inesorabile migrare delle coppie 
dalla collina alle frazioni che si sono 
sviluppate a valle, lungo l’Esino, si è 
attenuato ma non certo concluso. Però 
c’è un particolare che non  va trascura-
to, ovvero i vicoli di oggi non sono certo 
quei reticoli pieni di umanità di un 
tempo, quella stratificazione semplice 
ma efficiente di solidarietà. Abitazioni 
incollate una a fianco all’altra, quasi a 
voler ricordare il valore del reciproco 
scambio, del sostegno nel corso delle 
stagioni della vita. E in quelle piccole 
case che si sviluppavano in altezza 
piuttosto che in larghezza, le persone a 
loro volta diventavano “personaggi” di 
un micro mondo. Le botteghe ricavate a 
piano terra erano luoghi (privilegiati) 
d’incontro e di lavoro (calzolai, barbieri, 
sarti, fornai…). Il tam tam dei fatti 
passava lungo i vicoli e si propagava poi 
per il paese. Insomma, facebook già 
c’era, sia pure in una forma diversa...  

QQ uando entro 
all’Hemingway 
Cafè di Jesi è 

domenica pomeriggio, Davide 
Zannotti ha appena aperto il 
locale e, insolitamente, c’è silen-
zio. 

Questi sono i momenti di calma in cui 
rifletto e mi viene l’ispirazione per gli 
eventi che ospito. L’organizzazione 
degli spettacoli è molto impegnativa: 
l’anno scorso il cartellone Winter 
Theatre è partito a novembre e si è 
concluso ad aprile: sei mesi in cui 
settimanalmente si sono esibiti attori 
brillanti da tutta Italia, fino al gran 
finale questa estate con lo straordina-
rio spettacolo di Alessandro Haber. 
Una immensa soddisfazione ma anche 
una grande fatica. Ci è voluto tempo 
per ricaricarsi dell’energia giusta e 
ripartire. 

Già perché all’Hemingway, il 
caffè incorniciato in una delle 
piazze più suggestive del cen-
tro storico di Jesi (piazza del-
le Monnighette), puoi gustar-
ti tutte le arti.  

L’idea di creare un luogo dedicato alla 
miscelazione di arte e cultura ce l’ho 
avuta fin da subito, nel 2011, quando 
con mia moglie Cristiana ho rilevato il 
locale. Del resto io sono antiquario, 
gallerista e perito d’arte: lavorare con 
pittori e fotografi all’inizio e proseguire 
con attori, musicisti e scrittori, è stato 
come percorrere una strada naturale.  

La svolta decisiva quando c’è 
stata? 

Quando ho conosciuto il regista romano 
Massimiliano Bruno. Nel 2014 aveva 
la fidanzata che studiava in Ancona, è 
venuto qui per caso per un aperitivo e 
dopo pochi minuti eravamo lì a parlare 
di teatro e pittura, le nostre passioni 
comuni, come vecchi amici. Da quell’in-
contro è nata l’idea di Hemingway 
Theatre, la rassegna teatrale in cui 
Massimiliano ha portato a Jesi giovani 
attori dei suoi laboratori: è stato subito 
un successo. Oggi siamo alla quinta 
edizione e grazie al contributo delle 
istituzioni abbiamo potuto invitare, solo 
per citare alcuni nomi, Rocco Papaleo, 
Antonio Rezza, Giorgio Montanini.  

Quindi le istituzioni ti suppor-
tano? 

Comune, Fondazione Pergolesi Sponti-
ni, Regione, visti i risultati raggiunti, 
non hanno mai mancato di sostenermi. 
Ottimo con l’assessorato alla Cultura. 

Che consigli daresti a Jesi per 
avere una marcia in più dal 
punto di vista culturale? 

Jesi è una città storicamente colta, qui 
c’è un fermento straordinario che ad 
esempio non ho riscontrato nel capoluo-
go di Ancona, città in cui ho lavorato. 
È un fermento che andrebbe stimolato, 
selezionando i progetti validi e facendo 
il possibile per agevolarli. Purtroppo la 
burocrazia italiana, i costi e le regole 
cavillose a volte non aiutano. 

L’incontro che ti è rimasto nel 
cuore? 

Dino Pedriali, definito il Caravaggio 
della fotografia. Davanti al suo obietti-
vo sono passati Alberto Mora-
via, Federico Fellini, Rudolf Nurejev 
e Pier Paolo Pasolini: un personaggio 
davvero di altissima caratura. Ma non 
posso non citare Umberto Contarello, lo 
sceneggiatore del film premio Oscar “La 
Grande Bellezza”, che questa estate con 
noi ha svolto un workshop di scrittura.  

Già perché qui organizzi an-
che corsi. 

Sì. Tra i più recenti quello con la gran-
de fotografa Letizia Battaglia, mentre il 
prossimo sarà con Camilla Boemio, 
scrittrice, critica e curatrice d’arte con-
temporanea: un vero onore in entrambi 
i casi. 

Prossimi progetti teatrali inve-
ce? 

Ripartiamo a breve con Hemingway 
Winter 2018, che quest’anno sarà 
dedicato alle donne. Il titolo sarà “Il 
teatro è femmina” e ospiteremo talen-
tuose cabarettiste italiane con 10 date 
domenicali tra marzo e aprile. Se ci 
sono sponsor che vogliono collaborare 
con me saranno i benvenuti: gli sponsor 
servono perché, ci tengo a dirlo, le nostre 
serate sono sempre gratuite (al massimo 
invitiamo ad una consumazione) e 
vorrei continuare su questa linea. Il mio 
motto è: cultura gratis per tutti. 

discount centro oceano discount centro oceano
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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 �ducia 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 al�ere per l’Italia alle Olimpia-
di di Atlanta 1996. 

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

È di�cile 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 �gli. 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 �gli, abbastanza 
rigida su quello che riguarda la scuola e 
una che gioca molto con i �gli. Cerco di 
condividere con i miei �gli 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 a�ronterà 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 tra�co 
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. 

Mozzarella
fatta a mano
Colfiorito
al kg
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   …e il vescovo …e il vescovo 
distrusse Maiolatidistrusse Maiolati  

Riccardo CeccarelliRiccardo CeccarelliRiccardo Ceccarelli   

A cura di 

Pagine di Pagine di 
StoriaStoria 

Serra Serra 
San San 

QuiricoQuirico  
Bandiera Arancione per Serra San 

Quirico. Il prestigioso riconoscimento è 
andato a questa località della Vallesina, 
inserita tra i borghi più belli d’’Italia. 

Serra è circondata da un contesto 
naturalistico di pregio (Parco regionale 

Gola della Rossa e di Frasassi) e 
presenta un centro storico ben conservato, 

tipico e omogeneo. Di valore i beni 
culturali. Prodotti: i “calcioni”.   

La FotoLa Foto  

Il Museo  

100 100 
           CorinaldoCorinaldo 

KmKm  
di Lara GentilucciLara GentilucciLara Gentilucci 

AA ccadde nel 1428. Lo fece 
Astorgio degli Agnesi (1391-1451), 
originario di Napoli, vescovo di Ancona 
dal 1419 e governatore della Marca. 
Nel mese di giugno 1428, papa Marti-
no V "dopo matura riflessione" ordina-
va che Astorgio desse disposizione e 
comandasse la distruzione del castello di 
Maiolati e, se esisteva, della sua rocca. 
Astorgio "senza frapporre indugio - 

scrive Francesco Menicucci - da Sanseve-
rino, dove dal 1426 soleva più volte 
dimorare, con numerosa armata marciò 
alla volta di Maiolati, e confiscati quasi 
tutti i beni de' reprobi., ne venne alla 
demolizione". Perché il papa attraverso 
il suo rappresentate era giunto a questa 
drastica soluzione? Maiolati, ricordato 
nel 1283, come castrum, cioè come ca-
stello fortificato, alla fine del Trecento e 
nei prime due decadi del Quattrocento, 
era diventato centro e luogo diffusione dei 
Fraticelli che avevano seguaci in altri 

castelli della valle: Massaccio 
(Cupramontana), Poggio Cupro, Castel-
bellino, Mergo, San Marcello, Morro, 
Belvedere e Jesi. A Massaccio, ad esem-
pio, si imputava loro riti orgiastici e 
immorali che si svolgevano nel cosiddetto 
"barlozzo". A Maiolati avevano un 
tempio, lo attesterebbe una campana con 
la data 1419, e una certa organizzazio-
ne gerarchica. Erano detti anche France-
scani Spirituali, ritenevano infatti, 
sull'esempio di S. Francesco d'Assisi, la 
povertà condizione assoluta per essere 
cristiani ed essere nella vera Chiesa. 
Erano "dell'opinione" che papa Giovan-
ni XXII (1316-1334) e i suoi successo-
ri avessero insegnato eresia in merito 
appunto alla povertà ritenendo loro stessi 
formare la  vera Chiesa. Vennero indi-
cati come setta ereticale e come tali com-
battuti da predicatori come Giovanni da 
Capistrano e Giacomo della Marca. La 
distruzione del castello di Maiolati, 
preceduta dalla confisca dei beni degli 
aderenti al gruppo, fu un'azione puniti-
va che doveva servire come esempio e 
deterrente per gli altri sparsi nei castelli 
del territorio. Maiolati fu così rasa al 
suolo, i superstiti si rifugiarono nei ca-
stelli vicini, solo due anni dopo fu per-
messo di ricostruire, e dopo precise ga-
ranzie, il piccolo centro, senza però le 

mura realizzate successivamente. Nono-
stante questa punizione alcuni fraticelli 
di Maiolati continuarono ad operare 
clandestinamente fino ad essere scoperti e 
processati nel 1466. È da vedersi in 
questo contesto di "tensione di spiriti" 
seguita alla distruzione di Maiolati nel 
1428, la  rivalsa vendicatrice dei frati-
celli che portò nel 1429 all'assassinio del 
B. Angelo da Massaccio.  Il vescovo 
Astorgio degli Agnesi dalla sede di 
Ancona, fu trasferito a quella di Bene-
vento nel 1436, nel 1448 fu promosso 
cardinale. Il capitolo del fraticellismo e 
della sua repressione non fu proprio 
esaltante; se nobili furono le originarie 
istanze, esse si frammischiarono a mo-
menti di miseria morale a motivazioni 
d'ordine politico dettate dalla 
"riconquista" del territorio da parte del 
papa, alle lotte tra guelfi e ghibellini. Un 
mix quindi di religione, politica, denaro 
e moralità veramente esplosivo che non è 
facile districare. La persecuzione dei 
fraticelli fu determinata in definitiva più 
da motivazioni politiche che religiose (le 
loro idee non erano all'inizio del tutto 
eretiche): le deviazioni religiose servivano 
a combattere con più successo gli avversa-
ri, il discredito morale (i riti dissoluti 
loro attribuiti) poi era il sigillo di tutta 
l'operazione. 

AA  100 kilometri ci porta a 
Corinaldo, comune cono-
sciuto per la storica festa di 

Halloween che alla fine di ottobre fa 
vivere un’atmosfera magica nei vico-
li medievali del centro storico. An-
noverato dal 2007 tra i borghi più 
belli d'Italia, nel 2009 il Touring 
Club Turismo Italia consegna la 
bandiera arancione per l'ottima posi-
zione geografica a cui si aggiunge la 
bandiera verde per l'agricoltura e 
l'ottima qualità della vita. Ma a Cori-
naldo troviamo anche una delle 12 
scalinate più belle d'Italia e una mi-
riadi di storie, alcune solo miti altre 
storie vere. Iniziamo dal Pozzo della 
Polenta posizionato a metà della 
scalinata, la cui leggenda parla di un 
contadino che, stanco per la salita e 
per il peso del sacco di farina che 
aveva con sé, vi cadde dentro. I 
paesi confinanti iniziarono a deride-
re Corinaldo perché convinti che le 
intenzioni del colono fossero quelle 
di fare una grande polenta. Ma c'è 
una storia vera che merita invece di 
essere raccontata. Si tratta della sto-
ria di Scuretto, un calzolaio del pae-
se che agli inizi del 900 riceveva di 
tanto in tanto del denaro dal figlio 
che lavorava in America. I soldi 
dovevano servire per la realizzazione 
della casa, ma all’uomo piacevano 
molto le osterie e così il denaro ave-
va un altra destinazione. Finché un 
giorno, insieme ai soldi trovò una 
richiesta: avere una foto della casa. Il 
calzolaio eresse solo una facciata, 
mise delle tende finte, si arrampicò 
con una scala e scattò la foto. Il 
figlio si accorse però della truffa e 
non inviò più denaro. All’episodio è 
stato dedicato un locale l'Osteria da 
Scuretto. Visitate Corinaldo, oltre 900 
metri di mura ben conservate. 
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Giovanni Giovanni 
PantaleoniPantaleoni  

Evasio Santoni 

SchermaScherma  
Alice Volpi e 

Tommaso 
Marini sul 

podio più alto 

pubblicità pubblicità 

DD omenica 4 febbraio  
l’onore del podio più 
alto è toccato ad Ali-
ce Volpi che ha 

ascoltato l’inno di Mameli ad Algeri 
dove in finale, nell’appuntamento 
della prova della Coppa del Mondo, 
ha battuto l’altra italiana Erica Ci-
pressa per 15-6. 

La Volpi si allena a Jesi con una 
delle maestre più qualificate, Gio-
vanna Trillini, e con la preparatrice 
atletica Annalisa Coltorti che è an-
che la preparatrice atletica della 
nazionale italiana. 

Tommaso Marini (specialità fioret-
to) è invece alla sua seconda vittoria 
in stagione dopo aver già dominato 
a Udine, in Spagna ha sbaragliato il 
campo in maniera straripante consi-
derato che nel corso delle ga-
re nessun avversario è riusci-
to contro di lui ad arrivare a quota 
10 stoccate. Un vero e proprio do-
minio quello dell’azzurro, concretiz-
zatosi nel finale col russo Anton 
Borodachev, l’ultimo ad arrendersi 
alla voglia di vincere di Marini. 

LL o Skating Club Jesi è una realtà importante nel panorama sporti-
vo non solo locale ma regionale e nazionale. E' iniziata la stagio-
ne agonistica 2018 della FISR (federazione italiana sport rotelli-
stici) e lo Skating club Jesi, specialità artistico e corsa, 80 atleti 

tesserati, ha preso parte alle prime gare mettendo subito in risalto le qualità 
e potenzialità dei propri atleti. Di recente si sono svolti i campionati provin-
ciali federali e il club leoncello ha partecipato con le giovanissime Sofia Na-
talucci e Matilde Grassucci le quali hanno ben figurato. Il settore artistico ha 
preso parte ai campionati regionali Uisp Gruppi Spettacolo a Camerano 
ottenendo un ottimo terzo posto che è valso la qualificazione ai campionati 
italiani svoltesi a Pesaro. I 

l gruppo era composto da Alice Natalucci, Sofia Contini, Sofia Cirioni, 
Alessia Mancini, Sara Pigliapoco, Maria Ferlito. Il settore corsa invece si è 
misurato sempre ai campionati italiani indor svoltisi anche questi a Pesaro 
ed anche qui il club nero verde jesino ha fatto la propria parte. La squadra 
era composta da Alessandro Mataloni, Raimondo Quaranta, Matteo Gian-
noni, Irene Giannoni. Soddisfatto dell'inizio di stagione, che promette abba-
stanza bene, il presidente Dino Spaccia: «Siamo sulla strada giusta, sarà il 
nostro anno di rilancio grazie soprattutto agli allenatori Chiara Casagrande, 
Piccioni Federica e Valentina Cirilli per l'artistico e Samuele Rossi e Mattia 
Spaccia per la corsa».  

Ora i prossimi appuntamenti saranno per il settore corsa l’8 aprile con i 
provinciali a San Benedetto del Tronto; il 14 e 15 aprile, regionali a Civita-
nova Marche; 29 aprile provinciali a Fabriano e 13 maggio sempre a Fabria-
no con i regionali strada. I campionati regionali qualificano per i nazionali 
che si svolgeranno su pista il 7, 8 , 9 giugno a Bellusco (MB) mentre quelli 
su strada a Cassano D’Adda (Mi) dal 19 al 21 luglio. Il club sarà impegnato 
per ciò che riguarda l’artistico nell’organizzazione al pattinodromo di via del 
Burrone di una tappa del trofeo dell’Adriatico. 

GG iovanni Pantaleoni dopo 17 
anni di carriera si è ritirato 
dal baseball giocato e quando 

lo abbiamo appreso non ci siamo meravi-
gliati più di tanto perché immaginavamo 
che un atleta cresciuto sulla terza base e 
capace di dare spinte alla propria squadra 
in ogni occasione, non avrebbe lasciato il 
baseball; infatti è entrato a far parte della 
IBAF (Federazione Internazionale del 
Baseball) ed è un’occasione di lavoro che 
gli fa onore e nutrirà ancora il suo orgo-
glio. Cresciuto nelle file del CupraBase-
ball, ha mostrato subito le sue doti e dopo 
alcuni anni di gavetta ad alto livello è 
stato chiamato a giovare in serie A con la 
casacca del Caserta per poi passare al 
Rimini. e alla Fortitudo  Bologna per sei 
stagioni: l’Emilia Romagna è diventata 
la sua seconda patria, tant’è che nel 2010 
Giovanni entra a far parte del San Mari-
no. È stato un campione che ha vinto 1 
Super Coppa Italiana, 4 Coppe Italia, 2 
Coppe dei Campioni,  7 Campionati 
Italiani di Baseball Ligue ed ha indossato 
la maglia azzurra della Nazionale in 88 
chance, partecipando anche alle Olimpiadi 
del 2004 svoltesi ad Atene. Che dire di 
questo atleta cuprense che si è fatto strada 

nel mondo del baseball raggiungendo i 
massimi traguardi? Niente di più di 
quanto abbiamo già detto. Giovanni ha 
deciso di lasciare il baseball giocato perché 
gli è stata offerta una occasione irripetibi-
le, di quelle che non puoi lasciarti sfuggire 
e lui ha deciso di “acchiapparla” al volo, 
lasciando magari qualche mugugno tra 
estimatori e tifoseria. A Cupra Montana, 
nella Associazione, la soddisfazione è 
palpabile perché entrare a far parte dell’I-
BAF è un riconoscimento esplicito, se 
vogliamo, all’ottima carriera sportiva e 
non capita tutti i giorni riceverla. La sua 
carriera non è stata semplice specie all’ar-
rivo nella grande squadra, ma considerato 
che Giovanni è un ragazzo sveglio ed ama 
il baseball, non ha dovuto faticare più di 
tanto per conquistare la fiducia dei com-
pagni di squadra e dei dirigenti; in 17 
anni non ha solo giocato ma ha conte-
stualmente immagazzinato esperienza e 
tecnica, arricchendo il suo curriculum 
personale e guadagnandosi fiducia e ri-
spetto da parte dei compagni di squadra 
più giovani. Per un atleta non vi è solo 
l’ingaggio ma tutto quello che di positivo 
cresce dietro questo e Giovanni ha saputo 
valorizzarlo al meglio.  

di  Oddino  

Giampaoletti 
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I consigli della D.ssa Josephine StaineI consigli della D.ssa Josephine StaineI consigli della D.ssa Josephine Staine   

Dove andiamo?Dove andiamo?  
 

 

 

MANIFESTAZIONI & EVENTIMANIFESTAZIONI & EVENTIMANIFESTAZIONI & EVENTI   

 JESI Visita guidata alla città 18/25 marzo  — Iat Piazza della Re-
pubblica 

 MAIOLATI 20 Decibel (Stagione di Prosa)   24 marzo ore 21:00 — 
Teatro Spontini 

 JESI Miss Marple, giochi di prestigio (Stagione di Prosa) 13 marzo ore 
21:00 — Teatro Pergolesi   

 JESI Lo Sberleffo (vernacolo jesino) 10/11 marzo —  Teatro Pergolesi  

INFARTO DEL MIOCARDIO INFARTO DEL MIOCARDIO   

 

Medicina per Me! 

 Pillole di prevenzione 

Rubrica a  cura di Agnese TestadiferroAgnese TestadiferroAgnese Testadiferro 

«O«O h, va, Mariola, come 
stade?» 
«Eh, Dio non peggio…» 
«Su via, è dolori, ma non se mòre.» 
«Almango! E vu, que me 'rcontàde? 
È 'n pezzo che non ve se véde. 
C'éde 'vudo qualche 'ncialampo?» 
«Cojò! Mettédece pure quelli! Già 
so' tanto smaronàda pe' conto mia!» 
«E que ne so, cuscì, a occhio e cro-
ce, me pareàde spentericciàda mun-
tobè!» 

«E non me fade gi' sùbbido a cappel-
lo! Già ce pensa quel paccatroni de 
mi' marìdo a roppe l'anima. Quant'è 
stràino po' 'ssi giorni! "E smorcia la 
luce…e sgrulla la tovaja…e damme 
la salvietta…e sdelacciame le scar-
pe…e spande la coperta…el pregiut-
to l'hai compràdo?…el sugo l'hai 
mucinàdo?…e quesso me fa schi-
fo…e quess'altro me fa 'ndoja…"» 
«Me cojombrisi, che sfrizzola! E que 
diàolo j'ha preso? Era tanto ca-
scèro…Da quant'è che s'è fatto luscì 
lapposo?» 

«Ma, que v'ho da di', da 'n po’ de 
tempo a 'ssa parte non me fa sciorà 
mai. Certi magù me tocca a 'ngolla, 
ogni giorno 'na madosca!» 
«Eh, a 'na certa età se smateria de 
brutto.»  
«Séde larga de complimenti 'sta 
madìna. Ce n'éde qualcun'altro da 
famme? Dìdelo, che almeno ce leva-
mo subbìdo el pensiero!» 
«Iè, quanto séde permalosa! E que 
v’ho ditto “còdiga"?» 
«Ma pensàde pe' quelo sciamannàdo 
de vostro marìdo, piuttosto!» 

«Ah, io non me stizzo sci je dide 
male. Anzi…sci podessi 'rtorna' 
indiedro, ve fo vedé io!» 
«A di' la veridà, me pare che i vizietti 
vostri vu ve l'éde cavàdi.» 
«Ma qu’accidenti dide?? Se Italo è 
l'unigo òmo che c'ho avudo!» 
«Bell'affare!» 
«Sci, parecchio! A 16 anni l'ho cono-
sciudo, a 21 me l'ho sposàdo: me 
paréa d'avé troàdo el paradiso e 
'nvece…» 
«E 'nvece?» 
«E 'nvece so' finìda 'nte 'l grasciàro!» 

II l termine “infarto” indica la 
“morte cellulare” di un’area 
di muscolo cardiaco.  Si veri-
fica, nella maggior parte dei 

casi, per l’interruzione improvvisa di 
flusso di sangue nella coronaria per il 

formarsi di un trombo occludente o 
suboccludente il vaso stesso. Il trom-
bo si andrà a formare su una placca 
ateromasica che bisogna immaginare 
come un piccolo rigonfiamento 
all’interno della coronaria, costituito 

prevalentemente da colesterolo. 

La malattia aterosclerotica è alla base 
della cardiopatia ischemica di cui 
l’infarto del miocardio fa parte.  

Ci sono fattori di rischio che concor-
rono alla formazione della placca 
aterosclerotica. Questi possono esse-
re fattori di rischio immodificabili: il 
sesso, l’età, la familiarità; quelli modi-
ficabili sono ipertensione arteriosa, 
dislipidemia, diabete mellito, sedenta-

rietà, fumo di sigaretta. 

Il sintomo principale dell’infarto del 
miocardio è il dolore toracico con 
caratteristiche tipiche. Dolore tipo 
oppressivo o costrittivo fisso: che 
non si modifica con gli atti del respi-
ro nè con la posizione, non è accen-
tuato dalla digitopressione.  Il dolore 
può irradiarsi a livello del braccio 
sinistro (talvolta anche destro) a livel-
lo mandibolare; può presentarsi a 
livello interscapolare o può presen-

tarsi come dolore epigastrico. 

Il paziente con dolore toracico che 
giunge all’osservazione del medico 
viene sottoposto a elettrocardiogram-
ma, ecocardiografia, prelievo emati-
co. 

E’ necessario diventare consapevoli 
dell’importanza della prevenzione 
cardiovascolare considerando che le 
patologie del cuore sono oggi la pri-
ma causa di mortalità. 

«Almango el vostro s'è mantenùdo 
be'. Alvaro è tutta 'na pellànciga! 
Quanno che la sera se presenta co' 
quela majettella de la salùde, co' tutta 
la trippa de fòri, non ve digo che 
spettacolo! Pensa' che quanno l'ho 
conosciùdo era tutt'ossi…Babbo, 
quanno l'ha visto, m'ha ditto: "Certo, 
cocca mia, che a “Pellaccia” te lì 
rcapàdo propio ntel mazzo!" » 
«Su, l’importante è che ancora c’è 
l’amore…» 
«Sci, ALLORA SEMO APPOSTO! 
Ve saludo, cosa!» 
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