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AGNESE TESTADIFERRO 

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

Il pennino 

II n tutta sincerità non ci sono 
mancati quest’anno i pupazzet-
ti vestiti da babbo natale che 
scalavano terrazzi e finestre. 

Non erano più di moda e quindi sono 
rimasti in soffitta o negli sgabuzzini. 
Ma si sa. Tutto passa, tutto ci stan-
ca. E come sono arrivati se ne sono 
andati. Potremmo dire che la società 
basata sul consumo ha le sue regole: 
un prodotto deve stupire, piacere, 
diventare oggetto di cui non se ne deve 
fare a meno. Ma attenzione, la mag-
gior parte degli articoli che teniamo in 
casa deve essere a “tempo limitato”; 
ovvero ce ne dobbiamo sbarazzare in 
fretta e fare subito posto per una 
nuova merce che si affaccia sul merca-
to . Questo “impone” il Marketing. 
Però il Marketing non ha trovato il 
“sostituto” del pupazzetto e il Babbo 
Natale è tornato a fare il suo lavoro: 
entrare nelle case e lasciare sotto l’al-
bero i regali. Buttando magari l’oc-
chio al piccolo Presepe illuminato 
dalle classiche lucine. Già, la tradi-
zione può fare a meno del Marketing.  

CC elebrazioni, incontri, 
catechesi: il vescovo 
Gerardo Rocconi se-
gue la vita della dioce-

si, quasi come fosse un parroco. 
Circa ottantamila abitanti nel 
territorio della Vallesina. Un im-
pegno iniziato a maggio 2006 
quando papa Benedetto XVI gli 
ha affidato la Chiesa di Jesi. Il 
vescovo Gerardo è nato a Cori-
naldo, nella terra di santa Maria 
Goretti e nella diocesi di Senigal-
lia da dove proveniva anche il 
suo predecessore padre Oscar 
Serfilippi.  
 
Due Chiese confinanti, con 
una parte di territorio quasi 
intrecciato, tra Montecarotto e 
Serra de Conti o tra Jesi e 
Chiaravalle: ci sono delle so-
miglianze o delle iniziative 
comuni?  
Fra Jesi e Senigallia c’è un cammino 
dell’intera Chiesa delle Marche in 
comune. Mi riferisco in particolare al 
recente convegno Regionale sull’Evan-
gelizzazione, sulle iniziative per i 
giovani e le famiglie, sull’attività della 
Caritas regionale. Fra le diocesi di 
Senigallia e Jesi ci sono parecchie somi-
glianze. Sono stato parroco per tanti 
anni a Chiaravalle, confinante con la 
diocesi di Jesi, e ho la sensazione che si 
parli uno stesso linguaggio, ci siano gli 
stessi interessi, e soprattutto vedo le 
stesse gravi problematiche che possono 
essere riassunte in tre parole: giovani, 
famiglia, lavoro.  

La realizzazione della nuova 
struttura che accoglie i servizi 
della Caritas ha impegnato a 
lungo il Vescovo e alcuni uffici 
della diocesi. Da poche setti-
mane l’inaugurazione con il 
presidente di Caritas Italiana, 
cardinale Francesco Montene-
gro. Quanto è centrale la Cari-
tas nella vita della diocesi? 
Quali le indicazioni che il Ve-
scovo consegna al direttore e 
agli operatori?  
Quando parliamo di Caritas dobbiamo 
intendere l’Ufficio Caritas che si occupa 
di animazione e la fondazione Caritas 
che è il braccio operativo. Con la parola 
Caritas intendiamo quell’opera di ani-
mazione, di esortazione, quel fare cultu-
ra perché la comunità cristiana impari a 
vivere la solidarietà, la vicinanza al 
prossimo, l’attenzione agli ultimi. Anche 
in una realtà dove per ipotesi non ci 
fossero problemi economici, l’opera della 
Caritas è fondamentale. Da qui le indi-

cazioni del Vescovo al direttore e agli 
operatori. Aiutare la nostra gente a 
vincere l’indifferenza e la paura. Chiu-
dere il cuore per non essere disturbati o, 
peggio, per paura è una malattia grave 
della nostra società. Il coinvolgimento di 
tanti nelle iniziative è altrettanto impor-
tante, è meglio essere in  tanti che fanno 
cose un po’ confusionarie e arruffate che 
essere pochi che fanno tutto e bene. An-
cora perché l’obiettivo è che tanti si lasci-
no coinvolgere e sentano la necessità di 
vivere la prossimità. È importante cono-
scere il territorio perché le povertà sono 
tante e spesso nascoste. La Caritas, 
come ufficio diocesano, attraverso una 
fondazione gestisce alcuni servizi in 
proprio e per questo è nata una nuova 
sede che assicura la mensa, entro poco 
tempo assicurerà forme di accoglienza di 
secondo livello (un’accoglienza per perso-
ne disposte a compiere un percorso che 
potrebbe portarle a un pieno reinseri-
mento nella vita sociale), centro di ascol-
to, collaborazione con cooperative, orto, 

sartoria. 
I giovani, la fede e il  discerni-
mento vocazione su questo 
tema si confronterà la XV As-
semblea Generale Ordinaria del 
Sinodo dei Vescovi, in pro-
gramma a ottobre 2018. Il Sino-
do ha iniziato il suo cammino 
nell’ottobre dell’anno scorso ed 
è evidente il particolare affetto 
che Papa Francesco nutre per i 
giovani. In che modo la diocesi 
di Jesi si sta preparando?  
Anche qui c’è un percorso comune dei 
giovani della regione accanto al quale la 
diocesi ha dei momenti specifici come un 
programma predisposto dal servizio per 
la pastorale giovanile, una proposta su 
come chiamare i giovani per un servizio 
presso la Caritas. Le prossime Ordina-
zioni diaconali e sacerdotali e la prossi-
ma consacrazione di una giovane donna 
nell’Ordo Virginum saranno preceduti 
da incontri soprattutto formativi.  
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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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di carbon fossiledi carbon fossiledi carbon fossile 

Riccardo Ceccarelli 

A cura di 
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StoriaStoria 

Il Santo Il Santo 
degli degli 

animalianimali  
Il 17 gennaio si celebra la festa di 

Sant’Antonio Abate, una ricorrenza 
molto sentita in tutta la Vallesina. 
Secondo la tradizione e sulla base di 
antiche leggende, durante la notte di 

Sant’Antonio Abate agli animali è data 
la facoltà di parlare. Questa particolare 

festa, oltre a ricordare gli animali, 
scandisce anche il tempo tra le semine e i 
raccolti in agricoltura. La benedizione 
degli animali, come da iconografia del 

Santo, ha origine medievale. 

La FotoLa Foto  

Il Museo  

100 100 
           FilottranoFilottranoFilottrano 

KmKm  
di Lara Gentilucci 

foto Sergio Franconi 

ÈÈ  stato sempre il più piccolo castel-
lo della  Vallesina. Oggi (a dicembre 
2016) conta in tutto il suo territorio 
130 abitanti di cui solo 36 nel centro. 
Lo era anche quando faceva parte del 
Contado di Jesi fino al  1808 quando 
fu 'appodiato' a Maiolati con un pro-
prio sindaco o rappresentante divenen-
done poi frazione con l'unità d'Italia. 
Fin dalle origini, negli anni attorno al 
1100, ebbe sempre uno stretto rapporto 
con l'abbazia di S. Elena che nel 

1199 possedeva metà del castello e il 
diritto sulla chiesa di S. Fabiano, tanto 
da essere indicato dagli storici come 
"castello monastico" al pari di Poggio 
Cupro. La  chiesa di S. Fabiano sorge-
va fuori del castello, l'attuale chiesa 
parrocchiale dedicata a S. Rocco fu 
edificata dentro il castello nel Cinque-
cento e restaurata nel 1788 e rimaneg-
giata di recente (2015-2017). Del 
piccolo castello dalla forma quasi circo-
lare, si conserva oggi la parte meridio-
nale a semianello che insiste sulla scar-
pata delle mura antiche, con l'allora 

unica porta di accesso ad arco gotico 
sormontato da un altro arco gotico cieco. 
Alla fine del Duecento, a valle del 
paese, nei pressi del ponte attuale sul 
fiume Esino ai confini con Rosora, vi 
era un "pantanum in plano Rosorii et 
Sissciani", ossia un pantano con acqua 
stagnante, una palude, di proprietà 
dell'abbazia di S. Elena. Nel Settecen-
to poi, verso gli ultimi decenni, si ha 
notizia del «Carbon-fossile presso l'an-
nesso (vicino) [il testo riguarda le 
"Memorie istoriche" di Castelplanio 
nelle "Antichità Picene" del Colucci] 
Territorio di Scisciano, di cui fu rag-
guagliata la Reverenda Camera per 
comun vantaggio». Della presenza di 
questo combustibile, cioè, erano state 
avvisate le autorità competenti affinché, 
estraendolo, se ne potesse trarne benefi-
cio. La segnalazione non venne dimenti-
cata. Essa fece parte addirittura di un 
"Avviso" emanato, dal Prefetto del 
Dipartimento del Metauro Giuseppe 
Casati, da Ancona il 10 ottobre 1808, 
dove venivano invitati quanti, singoli o 
riuniti in società, intendessero impe-
gnarsi nell'escavazione del carbon fossi-
le. Una miniera era stata individuata 
in Provincia di Pesaro, un'altra in 
località Fontanelle "sul confine del 

Territorio di Pergola", mentre «nel 
Distretto di Iesi veggonsi larghi filoni 
dello stesso materiale nel letto del tor-
rente che passa fra Scisciano e Poggiocu-
po in distanza di un miglio ladove 
sbocca nel fiume Esino». Al momento 
non siamo riusciti a sapere, sulla scorta 
di documenti., se i "larghi filoni" di  
carbone fossile presenti lungo il  fosso di 
Scisciano siano stati mai utilizzati, se 
vi sia stata impiantata una vera e pro-
pria miniera o se "i filoni" non siano 
stati sufficientemente remunerativi. Che 
non si tratti di una leggenda comunque 
è supportato dal fatto che le due segna-
lazioni, in poco meno di vent'anni, sono 
di prima mano: la prima di cittadini di 
Castelplanio - Giambattista Pandolfi 
Anderlini e Sebastiano Marini che 
hanno redatto le note storiche del loro 
paese per il Colucci; la seconda di una 
autorità, qual era il Prefetto Giuseppe 
Casati che, constatando la progressiva 
riduzione delle aree boschive e l'aumento 
del "prezzo delle legne", andava alla 
ricerca di combustibili alternativi, neces-
sari - come scriveva - «nell'esercizio di 
tutte arti ch'esiggono l'azione del fuoco». 
L'attivazione della miniera di Scisciano 
poteva venire incontro a questa necessi-
tà. 

11 00 km vi porta a Filottrano un 
centro collinare nel cuore 
dell’entroterra marchigiano, 

un luogo caratterizzato da una storia 
millenaria databile al terzo millennio 
a.C. , una storia che ha arricchito il 
territorio con usi, costumi e tradizioni. 

Il folklore di Filottrano affonda le sue 
radici nel mondo dell’agricoltura , un 
settore da sempre sviluppato grazie 
alle dolci colline che lo circondano,  
testimone di questa storia è il Museo 
del Biroccio marchigiano, allestito al 
palazzo Beltrami Luchetti. 

Il museo, costituito nel 1967 si distin-
gue per la particolare scelta del mate-
riale raccolto una collezione di birocci 
marchigiani. Questo “attrezzo agrico-
lo” nasce come semplice carro, ed 
assume in seguito varie funzioni 
nell'ambito della vita contadina, fino 
ad acquisire nel gusto popolare anche 
una valenza estetica, che nelle Marche 
si traduce in vistose decorazioni. Ac-
canto ai carri sono collocate anche 
numerose parti superstiti del carro 
agricolo (tavole dipinte, "sfiocche", 
"golette", ed altre). Un museo davvero 
suggestivo che ci fa capire lo stretto 
legame che nei secoli ha legato i conta-
dini della nostra terra ad un grande 
senso estetico. 

Non a caso molla trainante dell’econo-
mia di Filottrano è  l’artigianato 
dell’abbigliamento. Due anime artisti-
che di questa terra, l'una che si rispec-
chia nell’altra, ed è stato promosso un 
progetto che ha portato alla nascita di 
un primo fulcro di quello che divente-
rà il Museo del Territorio, ossia "Storia 
e modernità dal Biroccio alla Moda".  

Visitate il Museo del Biroccio ed in-
cantatevi con le minuziose decorazioni 
che in alcuni casi hanno ispirato i sarti 
del territorio. 



Gennaio 2018

III 

Sport&SportSport&Sport  Si parla di... 
Club Scherma JesiClub Scherma Jesi  

SCHERMASCHERMA  

 

 
 

Parola di Parola di 
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Evasio Santoni 

TwirlingTwirling  
LG2 Vallesina 
alla Coppa 
Europa di 
Dublino 

pubblicità pubblicità 

Nei mesi scorsi nove atlete della 
LG2 Vallesina Twirling hanno parte-
cipato alle gare Interregionali ( Mar-
che – Lazio – Toscana) classifican-
dosi tutte ai primi posti e ottenendo 
il titolo di campionesse interregionali 
e regionali. Sabato 2 e domenica 3 
dicembre scorsi hanno poi parteci-
pato per la prima volta alla selezione 
per la partecipazione all’European 
Cup che si svolgerà a Dublino dal 4 
all’ 8 luglio e al campionato naziona-
le specialità tecniche della federazio-
ne italiana Twirling FITW a Castel-
letto Ticino in provincia di Novara. 

La LG2 ha ottenuto cinque titoli 
nazionali e un secondo posto: 1° 
posto per Arianna Conti (solo 1 
bastone Junior Serie A); 1° posto 
con Federica Caprini (2 bastoni 
Junior Serie A); 1° posto per Giulia 
Capitani (solo 1 bastone Junior Serie 
B); 1° posto per Silvia Gasparrini 
(Solo 1 bastone Cadetti serie B); 1° 
posto con Ludovica Menghi e Sere-
na Fiorentini ( Artistic Pair Junior 
B). Federica Caprini e Arianna Con-
ti, inoltre parteciperanno alla Coppa 
Europa che si svolgerà a Dublino 
dal 4 all’ 8 luglio 2018. 

 

II n attesa che Elisa Di Francesca ritorni all’agonismo vero dopo la 
nascita del suo primo figlio e constatato che di recente l’oro olim-
pico di Londra è già ritornata di fatto in pedana impugnando il 
fioretto ed indossando la maschera il 25 novembre scorso al tro-

feo Marta Russo, il Club Scherma Jesi guarda al futuro e guarda ad una 
sorta di ricambio generazionale considerato che molti giovani atleti stan-
no bruciando le tappe come avevano fatto gli illustri predecessori.  

Tanti i giovani che frequentano la palestra di via Solazzi e tanti i successi 
che già stanno ottenendo nelle varie gare in programma che si sono suc-
cedute negli ultimi mesi.  

A metà novembre a Senigallia nel campionato Regionale a Squadre Un-
der 14 con la presenza di tutte le Società Marchigiane con oltre 100 atleti 
i ragazzi che rappresentavano i colori jesini hanno vinto nella categoria 
Bambine Giovanissime con Giulia Rita Borocci, Sofia Giordani, Ginevra 
Guerrini e Maria Angelica Rossolini; nella Categoria Maschietti Giovanissimi 
con Andrea Chiaramonti, Pietro Raffaeli ed Edmondo Sanjust.  

Pochi giorni prima a Foggia nella  due giorni dedicata alla Prima Prova 
Nazionale Cadetti di fioretto il miglior risultato ottenuto è stato l’ottavo 
posto di Benedetta Ballirano sconfitta ai quarti dalla vincitrice della gara 
Martina Favaretto.  

La soddisfazione maggiore tuttavia è venuta di recente da Ravenna dove 
Elena Tangherlini ha vinto la gara di fioretto femminile (123 partecipan-
ti), approfittando del ritiro in finale per crampi di Martina Favaretto del 
Club Scherma Mestre. In semifinale la jesina aveva avuto ragione di Lau-
ra Borella della Comini Padova col punteggio di 15-3. Si è piazzata al 
quinto posto Serena Rossini sempre del club scherma Jesi.  

LLa  Befana non ha portato regali 
né zucchero filato per il calcio della Vallesina. 
Piuttosto cenere e carbone. Soprattutto per le 
squadre maggiori, dalla Jesina, alla Biagio 
Nazzaro Chiaravalle, al Moie Vallesina. 
Qualche bella performance invece c’è da regi-
strare nelle serie inferiori, Prima e Seconda 
Categoria. 

In serie D la Jesina ha cambiato l’allenatore 
ma i risultati, se possibile sono peggiorati, 
almeno nelle prime due partite della gestione di 
mister Francesco Bacci, che pure in passato 
sulla panchina leoncella aveva ottenuto discreti 
risultati. Sono talmente peggiorati che anche 
Bacci, pur innamorato della Jesina, ha abban-
donato dopo soli dieci giorni la panchina, non 
scorgendo probabilmente una luce in fondo al 
tunnel. Alla sconfitta casalinga con il Castelfi-
dardo si è aggiunta quella, netta, a L’Aquila. 
5 reti subite in due partite, senza realizzarne 
nessuna, non sono un buon viatico. Chiunque 
allenerà la squadra dovrà aggiustare i mecca-
nismi e diventare più realista del…re per 
rimettere in linea di galleggiamento una barca 
che sembra un po’ in balia delle onde tempesto-
se in un campionato comunque duro e difficile. 
Anche il Carotti non è più un fortino inespu-
gnabile come un tempo. Tutt’altro.  

In Eccellenza la Biagio Nazzaro Chiaravalle 

veleggia a metà classifica con nessuna speranza 
di raggiungere la testa, in mano saldamente al 
Montegiorgio, e con poche velleità di play off, 
almeno per questa stagione. L’organico è 
buona ma i rossoblù di Chiaravalle non trova-
no quella continuità di rendimento e di risulta-
ti che garantirebbe un torneo di vertice. Meglio 
sarebbe cominciare a crescere, e lanciare in 
Prima Squadra, qualche giovane del vivaio 
biagiotto che vanta numeri ed allenatori impor-
tanti.  

Scendendo in promozione le cose non vanno 
meglio. Anzi. Il Moie Vallesina, che in 
panchina ha accolto Massimo Busilacchi al 
posto di Matteo Rossi, è in penultima posizio-
ne con due sole vittorie in 12 partite e un 
preoccupante meno 7 dalla zona salvezza 
diretta. Il tempo per recuperare c’è perché la 
società ben gestita da Possanzini e Tittarelli 
ha le potenzialità per rialzare la testa e per 
cercare i correttivi. 

Le cose vanno decisamente meglio in Prima 
Categoria con Le Torri Castelplanio e il 
Borgo Minonna Jesi, guidate dai bravi mister 
Jacopo Mannelli e Cristiano Lucchetta, che 
veleggiano in zona play off in un torneo che 
vanta tra le formazioni partecipanti l’Anconi-
tana, nobile decaduta. Le Torri possono van-
tare la soddisfazione enorme di aver vinto al 
Del Conero contro l’Anconitana, un successo 
che da solo vale una stagione.    

Via del Commercio - Castelplanio (AN)
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PARLA COME MAGNI. . .  

Cara 

Befana 

I consigli del Dott. Augusto Taccaliti  

Dove andiamo?Dove andiamo?  
 

 

 

MANIFESTAZIONI & EVENTI 

 JESI “Rigoletto” Stagione Lirica  12/14 gennaio  — Teatro Pergolesi 

 JESI Stage Pattinaggio Artistico 13/14 gennaio — Palestre Zannoni  

 CUPRA MONTANA La pista di maiale 21 gennaio ore 15:00 — 
Laboratorio e degustazioni ai Magazzini dell’Abbondanza 

 JESI Kaffeekantate & Bach Haus 26/28 gennaio  — Teatro Pergo-
lesi 

I noduli della tiroideI noduli della tiroideI noduli della tiroide   

 

Medicina per Me! 

 Pillole di prevenzione 

Rubrica a  cura di Agnese Testadiferro 

CC ara Befana, 
ti ascrivo que-

sta letterina perché ho qui de 
fianco la mia bella nipodina Vit-
torietta e siccome che je l'ho pro-
messo che l'avrìa aiutada a prepa-
ra' un bijettino pe' dirti i regali 
che vorrebbe pe' questa festa no' 
la posso scontentare. Dunque, 
Vittorietta mia, che la guardo 
sempre 'nte la fottografia sopra al 

comodì, mi comunniga che ce 
terrìa tanto che tu je portassi una 
bella bambolona de pezza, mi 
raccomanno molto grossa, no' 
come quella dell'anno scorso.  
Po' vòle una casetta de plastiga pe' 
ficcacci drendo le pupe che aggià 
j'ha regalado, che 'nte la cammera 
sua non ci si gira più da quante ce 
n'è e non sa più mango lìa indoc-
che mettele.  
E infine anche du' scattole belle 
grosse de cioccolade Chin o Chin-
ne, non ho inteso be' que diàolo 

m'ha ditto ma aspero che tu abbia 
capido. Me raccomanno al latte, 
perché 'sta monella dice che la 
cioccolada amara gli fa proprio 
schifo, quindi non ti asbajare, gra-
zie.  
Mi sta dicenno anche che si tu je 
porti tutte quesse belle robbe, lìa 
promette che sarà più bòna e non 
farà gire a cappello quella poretta 
de la madre, ma mmm, su questo 
io non so, perché me pare che i 
monelli de oggi non troa pace, 
peresse 'na 'olta dava più retta e 

all'edugaziò ce se tenéa 'nte le 
case, no' come adè che un fijo te 
po' pure mannà a moriammazza-
do, sci je tira el buccì.  
Vabè, lassamo perde che quessi è 
discorzi che sci dai retta te ce rab-
bisci e basta.  
Me pare de avette scritto nigosa, 
quandi adesso te saludo e te augu-
ro tante belle cose a te e a tutti i 
Santi del Paradiso. Che lora ce 
protegga sempre: a me, Ponzetti 
Iride, e quessa bella bambina Vit-
torietta che je vojo bè muntobè e 

II  noduli della tiroide sono una 
patologia della tiroidea estrema-
mente frequente. Gli ultimi dati 
epidemiologici mostrano che 

circa il 60% delle donne oltre i 60 
anni presentano un nodulo tiroideo. 

Nella maggior parte dei casi sono 
dei noduli benigni diagnosticati acci-
dentalmente in seguito ad altri esami 
diagnostici come l’EcoDoppler dei 
casi del collo o per TAC eseguite al 
collo o torace per altri motivi. La 

patologia maligna rappresenta il 5-8% 
dei noduli tiroidei. 

La tiroidei produce e secerne gli 
ormoni tetraiodiotirosina (T4) e triio-
diotirosina (T3). Per la sintesi di que-
sti ormoni è necessario un adeguato 
apporto di iodio che cambia a secon-
da le fasi della vita. 

In natura gli alimenti che contengo-
no quantità di iodo accettabili sono 
pochi e, naturalmente, il principale è 
il pesce e soprattutto i crostacei. 

L’adeguato apporto avviene se si 
utilizza a scopo alimentare il sale 
iodato, che è facilmente reperibile sia 
nei negozi della grande distribuzione 
sia nei Tabacchi. 

Nella persona adulta l’introito di 
iodio si dovrebbe aggirare tra i 100-
150 mcg/die. Tale quantità però au-
menta nella donna durante la gravi-
danza (200-250 mcg/die) in quanto il 
feto inizia a produrre gli ormoni tiroi-
dei sin dal 4° mese di gestazione. 
Pertanto sarebbero utili, in questo 

periodo della donna, degli integratori 
che contengano anche iodio a questi 
dosaggi. 

La carenza di iodio nell’età neonata-
le è responsabile dell’ipotiroidismo 
congenito transitorio che fortunata-
mente è precocemente diagnosticato 
dallo screening neonatale e precoce-
mente trattato per evitare il cretini-
smo e nanismo. 

che la prego sempre quanno che 
vo' a la Messa giù el Domo sen-
tenno quel bel gioinotto del ve-
scovo a discore.  
A te, Signora Befana, e alla tua 
famija, compreso quel bel baffone 
de Babbo Natale, io e Vittorietta 
qui presente auguramo un anno 
pieno de serenità con il quale te 
salutamo e ci mettiamo la nostra 
firma. 
Vittorietta e Nonna Iride, via Gallodo-
ro 74, Jesi. 
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