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Andreas MullerAndreas Muller  
Servizio  di 

LARA GENTILUCCI 

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

Il pennino 

TT utto esaurito, o come piace 
parlare oggi: sold out. Si 
potrebbe pensare ad uno 
spettacolo, ad una manife-

stazione di grande richiamo. Fuochino. In 
effetti di una manifestazione si tratta e 
specificatamente dei Mercatini di Natale 
di Castelbellino che da qualche anno 
stanno attirando sempre più visitatori. E 
dal momento che ci sono visitatori ne 
consegue che gli ambulanti non vogliono 
perdere l’occasione di esserci. Ebbene, 
quando la domanda e l’offerta trovano un 
punto d’incontro, allora arriva il “tutto 
completo”. Gli espositori ai Mercatini 
Natalizi del 26 novembre a Castelbellino 
Stazione e 8 dicembre a Castelbellino 
Centro Storico, erano stati contattati a 
settembre; invitati coloro che erano stati 
presenti negli anni precedenti e rifatto 
domanda di partecipazione, oltre ai nuovi 
espositori, ricordando che le iscrizioni 
dovevano essere formalizzate entro il 6 
novembre. Risultato? Alla Pro Loco è 
giunto un elevatissimo numero di richieste 
di partecipazione, tant’è che gli organizza-
tori dei Mercatini Natalizi hanno deciso 
di chiudere già le iscrizioni e di non acco-
gliere le nuove richieste. Magia dell’atmo-
sfera natalizia...   

VV ive a Fabria-
no il vinci-
tore del Ta-

lent Amici. Andreas Muller,  lo 
incontriamo per un’intervista. 
Viso sereno e rilassato, sguar-
do deciso, timido, semplice, 
di poche parole e umile come 
non immagini, si concede a 
foto e autografi delle fan e 
non dice mai di no. Ha l’aria 
di uno che ne ha passate tante 
e il sorriso di chi le ha supera-
te tutte. 

Delle Marche e di Fabriano 
cosa ti manca quando sei 
fuori in giro per il mondo? 

Mi manca la tranquillità che c’è a 
casa mia nella mia frazione di 
Rocchetta a Fabriano, mi manca 
respirare quell’aria dove sono cre-
sciuto, la pace di quella collina, il 
letto di casa. Spesso dormiamo in 
bed & breakfast e il lusso di stare 
a casa mi manca davvero tanto, e 
poi mi mancano i posti di Fabria-
no dove ogni tanto mi concedo 
qualche birra con gli amici, piccoli 
momenti di svago, Fabriano è dav-
vero una bella città. 

Mi hanno detto che ti piace 

molto mangiare, che cosa 
ami della cucina locale?  

Io sono un mangione, mangio dalla 
mattina alla sera, le specialità culi-
narie di Fabriano molte volte le 
abbiamo portate in giro ovunque, 
abbiamo detto che a Fabriano la 
cucina è buonissima, io sono abi-
tuato a mangiare cresce con affettati 
e verdure, il ciauscolo, il salame di 
Fabriano, … mi piace la cucina 
marchigiana.  

Ed ora che sei in partenza 
per l’America, qualche anti-
cipazione? 

Vado a Los Angeles principalmen-
te per studiare, oltre a me, il mio 
manager e il mio amico con cui ho 
ballato insieme per tanti anni; cerco 
di unire l’utile al dilettevole: la 
mattina si studia e si cerca nuove 

opportunità.  

E se arrivasse una proposta 
lavorativa dall’America?  

Spero di non dover mai scegliere, 
cerco sempre di incastrare lavoro e 
famiglia senza mai mettermi al 
bivio. Non solo ballerino professio-
nista, vincitore del talent Amici ma 
anche scrittore.  

Quando uscirà il tuo libro e 
quali sono gli argomenti?  

Il libro uscirà nel mese di novembre, 
è un libro che è stato sofferto e par-
torito molto lentamente, parla degli 
ostacoli, della determinazione, dei 
problemi vissuti sulla mia pelle, di 
quando sono arrivato in Italia, dei 
miei periodi bui. Tutto quello che 
ho vissuto fino ad oggi raccontato in 
prima persona perché sento di non 

dover nascondere nulla né ai miei 
amici né alla mia famiglia.  Parlo 
di un giovane, di cadute e di sogni 
realizzati, tutte cose che chiunque 
vive nella propria adolescenza, spe-
rando di lasciare un messaggio di 
speranza perché con la determina-
zione poi i sogni si realizzano e i 
periodi bui e le cadute c’è li hanno 
tutti ma passano.  

Andreas, fra dieci anni chi 
sogna di essere?  

Fra dieci anni mi auguro di essere 
ovunque, è chiaro che nella mia 
situazione ho l’ambizione di arriva-
re più in là possibile, spero che fra 
dieci anni possa ancora avere da-
vanti giornalisti curiosi a cui rila-
sciare interviste. Ecco cosa spero, 
però spero di esserci e basta in qua-
lunque posto.  

 

 

 

testata pub-
blicità 

pub-
blicità 

Pagine di Storia 2 

La Foto 2 

Sport&Sport 3 

Parola di Mister 3 

Detto Fatto 4 

La ricetta 4 

Dove andiamo? 4 

SOMMARIO 

Anno n° 1   Cartascritta _  mensile della Vallesina _ Editore: C&G di C.G. e C. sas _ Dir.  Resp. Oddino Giampaoletti _ Aut. Tribunale di Ancona n° 1410/2017 RCC - N. 06/2017 Reg. Periodici 05/05/2017 _ mail: redazione.cartascritta@gmail.com _ Stampa: Rotopress International  

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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 Poggio Cupo  

o Poggio Cupro 
Riccardo Ceccarelli 

A cura di 

Pagine di 
Storia 

Rosora Rosora   
Tra Castelplanio e Rosora le colline 

sono solcate da un corso d'acqua perenne 
chiamato Fosso di Rosora o delle 

Macine. Questo ambiente, classificato 
come "aula verde", presenta una varietà 
naturalistica di grande interesse per la 

biodiversità che propone, tra cui il 
Granchio Nero, esemplare raro e 

protetto, che vive in acque dolci prive di 
inquinamento.  La particolarità, e la 
bellezza, di questo sentiero è che ci si 
può trovare a camminare dentro una 

natura selvaggia e rigogliosa pur essendo 
a pochi passi dai centri abitati.  

La FotoLa Foto  

Il Museo  

100 100 
           GradaraGradaraGradara 

KmKm  
di Lara Gentilucci 

DD alla metà del Trecento 
si chiamava «Poggio 
Cupo» ma anche 
«Poggio Cupro», 

certamente era «Poggio Cupro»  o Podium 
Cupre, alla fine del XII secolo, per la 
precisione in un documento di papa Inno-
cenzo III del 20 marzo1199. Era un 
relitto toponomastico, unico indizio, della 
antica «Cupra», la città romana andata 
distrutta nel V secolo che sorgeva nei 
pressi del castello di Massaccio, ora Cu-
pramontana.  Podium Cupre così conser-

vava nel nome qualcosa di molto antico di 
cui nessuno si rendeva conto, tanto che dal 
XIV-XV divenne «Poggio Cupo» per 
diventare di nuovo «Poggio Cupro» quan-
do nel 1861 Massaccio recuperò il nome di 
Cupramontana cui era stato aggregato nel 
1827 sottraendolo alla giurisdizione di 
Maiolati. Si era formato come "castello 
monastico" nel corso del Duecento attorno 
al preesistente priorato camaldolese di S. 
Salvatore dipendente dall'Eremo di S. 
Giacomo delle Mandriole. Entrò a far 
parte del Contado di Jesi verso la metà del 

Duecento come comunità autonoma rima-
nendovi fino alla soppressione napoleonica 
del contado del 1808. Con Scisciano è 
stato il più piccolo castello di tutto il conta-
do, con ancora un'unica porta d'ingresso e 
le strette vie interne; pressoché intatte anche 
- se molte sono state restaurate - le sue 
abitazioni; destano curiosità alcuni matto-
ni forati posti in apposita nicchia, come 
anello, per legare bestie da soma. La cinta 
muraria fu restaurata nel 1503 dopo i 
danni del terremoto, un torrione e parte 
delle mura furono ristrutturate nel 1986. 
La parte più interessante comunque è 
l'attuale chiesa di S. Salvatore, già dei 
monaci camaldolesi fino al 1652 quando 
fu consegnata al clero diocesano. Profonda-
mente rimaneggiata nel 1516 dal priore 
dell'epoca Angelo, data e nome sono incisi 
sul portale della chiesa, conserva preziose  
testimonianze d'arte. Innanzitutto una 
delle più antiche raffigurazioni, se non 
l'unica, di San Floriano, patrono del 
Contado, un affresco della metà del Quat-
trocento attribuito a Giovanni Antonio 
Bellinzoni da Pesaro. È stato riportato 
alla luce nel 1965. Vi sono poi altre 
cinque opere scultoree rinascimentali. Il 
portale del 1516 con nella parte superiore 
l'immagine del Cristo Salvatore; all'inter-

no, il fonte battesimale, scultura in pietra, 
e l'acquasantiera anch'essa scultura in 
pietra, che  sviluppa il tema florale del 
fonte battesimale; il tabernacolo o ciborio 
per la conservazione dell'Eucarestia, un 
tempo dorato, e l'ambone con la raffigura-
zione - divisa in due riquadri - dell'An-
nunciazione. Sono sculture, specie il ciborio 
che "per proporzioni si rivela un pezzo 
interessantissimo di arte scultorea rinasci-
mentale", uniche nel nostro territorio, che 
fanno insieme all'affresco, "della piccola 
chiesa di Poggio Cupro una delle più 
affascinanti per storia, arte e cultura, della 
diocesi di Jesi". Sulla porta d'ingresso al 
castello, nella parte interna, vi è un affre-
sco raffigurante Madonna con Bambino 
attribuito a Pietro Paolo Agabiti dipinto 
nel 1529, che, restaurato poco più di una 
quindicina d'anni fa, avrebbe bisogno di 
un nuovo intervento. Nelle case adiacenti 
all'arco e sovra di esso, dovrebbero  esserci 
altri residui di affreschi realizzati nello 
stesso periodo e attribuiti al medesimo 
Ababiti, da far ipotizzare tutto l'antico 
edificio fruibile da religiosi. Altri partico-
lari Poggio Cupro riserva al visitatore 
attento e curioso  con un fascino che fa 
assaporare momenti che sembrano esulare 
dal tempo. 

AA 100 Km  vi porta a Gradara, 
uno dei borghi medievali 

più romantici d'Italia, è qui che si 
consumò la storia d'amore di Pao-
lo e Francesca, ed è qui che la ma-
gia continua grazie ad una straordi-
naria conservazione del castello e 
della cinta di mura. Il Castello di 
Gradara a 142 m sul livello del 
mare offre uno straordinario pae-
saggio che si affaccia sulla costa 
Adriatica, a dominare il tutto la 
Rocca Malatestiana a cui si accede 
varcando la maestosa Porta Firau, 
imperdibile inoltre il Sentiero degli 
Innamorati che vi porterà al peri-
metro superiore delle mura fino a 
raggiungere il piccolo bosco fuori 
città. Secondo la leggenda narrata 
nella Divina Commedia da Dante, 
il Castello di Gradara fù protagoni-
sta della tragedia di Paolo e Fran-
cesca, due amanti assassinati da 
Gianciotto Malatesta fratello di 
Paolo e marito di Francesca. All'in-
terno della Rocca di Gradara si 
può visitare la camera di Francesca 
perfettamente conservata, dove si 
trova la botola da cui fuggì Paolo 
quando il fratello lo scoprì con 
Francesca, leggenda o vita reale ? 
rimane il mistero. Oltre al Castello 
assolutamente da visitare la fitta 
rete di grotte sotterranee e cunico-
li , probabilmente creati per riunio-
ni segrete, ad oggi ci sono 16 grot-
te, di cui 10 ancora agibili e 1 inte-
ramente visitabile. Per il prossimo 
weekend tornate indietro nel tem-
po e scegliete Gradara, passeggiare 
lungo le vie e lungo la cinta di mu-
ra vi farà vivere un'atmosfera deci-
samente medievale. Buon Viaggio! 
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Sport&SportSport&Sport  Si parla di... 
Le Torri CastelplanioLe Torri Castelplanio  

CALCIOCALCIO  

 

 

 

Campioni  Campioni  
per sempreper sempre  

Doriana PigliapocoDoriana Pigliapoco  

Impresa storica firmata 
dai ragazzi di Mannelli 

BocceBocce  
Organizzato al 
Bocciodromo di 
Moie un corso 
per nuovi 
praticanti di  Evasio Santoni 

pubblicità pubblicità 

HH a preso il via 
presso il Boccio-
dromo Comunale 
un nuovo corso 

di avviamento al gioco delle boc-
ce per giovani. Il corso, comple-
tamente gratuito, si terrà tutti 
i lunedì dalle ore 15:30 alle ore 
16:30 sino a fine marzo ed è pro-
mosso dall’associazione Bocciofi-
la moiarola Ermanno Campanelli. Il 
responsabile dell’attività giovanile 
sarà ancora Tonino Nicolini, aiu-
tato da Ivano Bontempi, Gildo 
Ciaffoni e Fernando Febi. Questo 
gioco oltre ad avere la funzione 
importantissima di essere socializ-
zante, è anche una disciplina 
sportiva a tutti gli effetti. La de-
strezza è l’abilità motoria indi-
spensabile, ma per eccellere sono 
necessarie anche altre qualità 
motorie, come forza e resistenza. 
Uno sport che produce benefici 
sia fisici, sia psicologici. Inoltre 
migliora la concentrazione, l’equi-
librio psichico e fisico, le capacità 
decisionali e di sincronizza-
zione psicomotoria.  

NN el calcio, come in altri sport, ci sono vittorie 
che valgono un’intera stagione, special-
mente quando il nome degli avversari è di 
quelli che si portano dietro un discreto bla-

sone (nel bene e nel male…).  Scendere quindi in campo 
contro l’Anconitana fa sempre un certo effetto a squadre abi-
tuate ai campionati minori. Ma nel caso delle Torri vi è la 
consapevolezza di avere un gruppo con alle spalle una socie-
tà solida fatta di persone che ci dedicano tempo e passione; 
ingredienti che hanno permesso di centrare diversi obiettivi 
anche nelle stagioni precedenti.  

Definire allora un’impresa epica quella portata a casa dal 
Castelplanio, domenica 15 ottobre, non è poi così esagerato. 
L’Anconitana è scesa nel “limbo” della Prima Categoria, 
mettendoci una buona dose di umiltà e senso pratico, ed ha 
iniziato a scalare la vetta della classifica con una partenza a 
razzo vista la caratura dei suoi giocatori.   

A volte però la storia di David contro Golia si ripete.  La 
fionda, in questo caso, si è materializzata sotto forma di un 
gol arrivato nei primi cinque minuti di gioco, che ha gelato 
la maggior parte dei 1500 spettatori presenti sulle tribune.  Al 
“Del Conero” la compagine di Mannelli ha scritto una delle 
più belle pagine della sua storia calcistica e certamente Coci-
vola, l’autore del gol, sarà ricordato a lungo per aver fatto 
bere l’amaro calice della sconfitta all’Anconitana. 

LL a scherma a Jesi ha dato notorietà a tanti atleti che si sono succeduti 
sul podio più alto delle competizioni mondiali a tutti i livelli sia in 

campo maschile ma, soprattutto, in quello femminile. Se oggi si parla di 
Giovanna Trillini, Valentina Vezzali, Elisa Di Francisca, Stefano Cerioni 
o dei promettenti e futuribili Francesco Ingargiola, Tommaso Marini e 
Elena Tangherlini, decenni fa alla ribalta delle cronache sportive saliva 
Doriana Pigliapoco che all’epoca, metà anni ’70, faceva coppia con l’altra 
jesina Susanna Batazzi. Doriana Pigliapoco è stata campionessa italiana 
nella categoria ‘giovani’ e terza negli assoluti di fioretto nel 1976. Nel 
luglio di quella stagione ha partecipato alle Olimpiadi di Montreal con-
quistando il quinto posto assoluto a squadre di fioretto femminile essen-
do stata eliminata, la nazionale italiana, ai quarti, dalla Francia. Poi il team 
azzurro ha battuto nella pool finale per il quinto posto la Romania e la 
Polonia. A frenare la carriera sportiva della Pigliapoco, purtroppo, un 
infortunio. Ancor oggi la Pigliapoco si presenta in pedana con maschera 
e fioretto per insegnare ai giovani i trucchi del mestiere seguendoli da 
vicino e seguendo l’evolversi ed il crescere di quelli che, oggi promettenti 
e volonterosi, domani potrebbero diventare talenti e famosi. “Dopo l’ab-
bandono dell’attività agonistica a causa di un infortunio – ci ha detto la 
Pigliapoco – sono rimasta a lavorare al club come istruttore. Gli anni 
trascorsi al fianco del mio maestro Triccoli sono stati fondamentali e 
preziosi per la crescita professionale ed i suoi consigli ed insegnamenti 
ancora oggi sono un punto di riferimento per la nostra scuola di Jesi. In 
questi ultimi 20 anni lavorando nel settore giovanile ho avuto la soddisfa-
zione di veder crescere e affermarsi tanti ragazzi. Dalle Olimpiadi di Pe-
chino fino al 2016 ho collaborato, allenandola, con Valentina Vezzali 
dividendomi tra impegni scolastici e lavoro in palestra. Lavorare con una 
grande campionessa come lei è stata un’esperienza unica. Continuo  ad 
allenare i ragazzi e seguirli in  gara. E’ passione!” 
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Rubrica a cura di 

Gioia Morici DialettandoDialettando  
PARLA COME MAGNI.. .  

MA QUE 
PERDERO-
PERDERO? 

I consigli del Dr Emanuele Medici 

Dove andiamo?Dove andiamo?  
 

 

 

MANIFESTAZIONI & EVENTI 

 SASSOFERRATO Mostra Opere Grafiche di Giovan Battista Salvi 
detto il Sassoferrato “La devota bellezza” fino al 5 novembre  — Pa-
lazzo degli Scalzi  

 CASTELBELLINO Festa per l’accensione dell’Albero e Mercatini Na-
talizi  26 novembre — parco della Stazione  

 MAIOLATI Maiolati a San Martì dal 10 al 12 novembre — Cen-
tro Storico 

 JESI Stagione Lirica “Rigoletto” 17/19 novembre — Teatro Pergolesi 

IctusIctus  

 

Medicina per Me! 

 Pillole di prevenzione 

Rubrica a  cura di Agnese Testadiferro 

CC inque le regole da seguire per 
ridurne il rischio d'insorgen-
za: non fumare, bere acqua, 

mantenere il peso giusto, fare regolarmen-
te esercizio fisico e mangiare equilibrato. 

  Esistono due tipi di ictus. L’ictus 
ischemico che è il più frequente ed è carat-
terizzato da un’arteria che si chiude e il 
sangue che deve arrivare in quella specifica 
area al cervello non arriva. Nell’ictus 

emorragico si ha la rottura di un’arteria 
che determina quindi un’emorragia. 

  I sintomi dell’ictus sono differenti: il 
soggetto perde la forza da una parte del 
corpo ed ha la bocca storta; non riesce a 
dire cosa ha in mente o cade all’improvvi-
so perché non ha più equilibrio e da un 
momento all’altro non è coordinato nei 
movimenti. Talora, e questo più nell'ictus 
emorragico, si puó  anche avere nausea e 

vomito. Un'emorragia cerebrale in sedi 
non tipiche potrebbe rappresentare un 
inizio di una demenza. 

  Le cause dell'ictus sono: età che avan-
za, fumo, ipertensione, diabete, ioercoleste-
rolemia patologie cardiache. 

  Importantissimo il fattore tempo per 
limitare le conseguenze: prima si arriva 
alla struttura ospedaliera competente per 

malattie cerebrovascol meglio è;  questo 
perché se un paziente ha un ictus ischemi-
co e soddisfa particolari requisiti, può 
essere curato tramite metodiche ultraspe-
cialistiche che hanno come fine quello o di 
sciogliere il trombo che chiude un'arteria 
(fibrinolisi venosa) o rimuovere addirittu-
ra il trombo meccanicamente 
(tombectomia meccanica). 

““S e magna un boccò de 
pa’ ma quant'è duro”, dicéa el poro 
nonno. Eh già, San Settì è passàdo 
pure st’anno, ce semo badurlàdi un 
tantinello su e giù pel corso, emo 
chiacchieràdo, emo compràdo 
qualche ciaffo, emo giogàdo a la 
tombola e non emo vinto un centè 
come al solido, po’ c’ha pioûdo a 
scatafascio, eppò è ‘rtornàdo el 
sole. Quanta gente, le bancarelle, le 

cioccolàde...e quello giuppe San 
Savì sgaggia, quel’altro a Porta Val-
le sbraccia, quel’altro ancora se 
scutùla in via Cavour, e po’ tutti 
che te monta sopra…Aho, ma que 
perdero-perdero? Ma que madosca 
c’ede tutti quanti? E calmàdeve un 
boccò! Sccc…ho ditto: sccc…
silenzio! Ampò, eccola, finalmente, 
la calma! Senti che pace! Che scialo! 
Eh già. Eeeh…già, già già. La pace. 
El silenzio. La calma. Weh! Compà! 
Sarà un po’ troppa adè ‘sta calma? 

Toc toc: c’è nisciuno? Quell’ommi-
ni? Ce séde? E ‘na miseria che mor-
torio! Mamma mia, che magò! Oh, 
ma que perdero-perdero? No, digo: 
succede qualco’? È successo qual-
co’? Nie’. Non succede mai nie’. 
Pare de sta’ nte n’isola deserta. 
Come dide? Non me sta’ be’ n’acci-
dente? El diréde vu’, brutto prolli-
go! So’ tanto accomodante io, vo 
d’accordo co’ tutti e non ho fatto 
mai a cagnara co’ nisciù! Mango col 
pòro Neno de Cigò, pace all’anni-

ma sua, che, posci arde, quant’era 
tristo el sa solo lù, era tristo rab-
bìdo, appuzzava da quant’era tristo, 
morià ‘mmazzàdo! C’avéa un muso 
che ce se podéa ciaccà le mandole, 
’gnorante come el pa’ de fava! Ep-
pure non j’ho ditto mai niè. E vù 
c’ede el coraggio de di’ che a me 
non me batte mai paro? A me? 
Oh…ma que perdero-perdero??
….E su ‘n po’, e levàdeve da chì…
sci ve digo che Jesi pare n’isola 
deserta so el fatto mio, no, e miga 

parlo a spropòsido! Non vedéde 
che desolazio’? Ampò, la 
‘intignàde? Ma que perdero-
perdero?? Oh, stavo tanto be’, scia-
lavo…e invece è ‘rivàdo lu’, ‘sto 
ciambotto. Ma me fade gi’ via da 
chì scinnò oggi, quant’è vero che 
me chiamo Vittò, fo’ succede el 
macello! Come? Que m’ede ditto? 
Ma come ve permettéde? A chi ‘sta 
robba? A me?? A vu’, piuttosto, 
anzi…a vu’ e màmmeda! MA QUE 
PERDERO-PERDERO?? 
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