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I gioielli dell’Oasi  
Servizio  di 

            AGNESE TESTADIFERRO 

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

Il pennino 

L e troviamo un po’ ovunque, 
installate in spazi facilmente 
accessibili e pronte a soddi-

sfare la nostra arsura. Sono le “casette 
dell’acqua” che ormai ogni Comune 
mette a disposizione. Il fine è certamente 
nobile, contenere lo spreco di plastica e 
quindi inquinare meno. Basta munirsi 
di recipienti (preferibilmente di vetro) e 
della relativa tessera. Ovviamente il 
liquido che eroga la fontanella risponde 
perfettamente ai nostri gusti: acqua 
liscia, gassata o leggermente gassata.  

Quella fontanella però così tecnologica e 
plurifunzionale è senza “anima”, a 
differenza delle fontanelle che un tempo 
erano disseminate un po’ ovunque nei 
nostri centri storici. Piccole oasi di risto-
ro dopo una corsa, una partita a calcet-
to tra i vicoli e le piazzette. Non occor-
revano tessere e neppure contenitori, 
bastavano le mani a conchiglia e avvici-
narsi il più possibile alla rubinetto 
mentre l’acqua sgorgava. Un vero rito. 
Anche durante il “giro” delle mura, la 
sosta alla fontanella era d’obbligo. Per 
rinsaldare il forte legame con il proprio 
paese. Ecco perché non ne faremo mai a 
meno delle nostre fontanelle…     

L a Vallesina ha un tesoro, 
a cielo aperto. Si chiama Riserva 
Naturale Regionale Ripa Bianca, 
dal 2003 a Jesi con 310 ettari di 
cui 18 ettari, dal 1997, sono il 
gioiello Oasi WWF Ripa Bianca, 
che il comune di Jesi ha dedicato 
a Sergio Romagnoli. È la prima-
vera a far sbocciare la natura di 
questo punto di riferimento per 
turismo e didattica ambientali 
nella provincia di Ancona. A 
dirigere c’è David Belfiori.   

Cosa rappresenta la Riserva 
di Ripa Bianca per il territo-
rio? 

Un esempio concreto di riqualificazio-
ne ecologica e sociale di un territorio 
degradato, oggi è un presidio territoria-
le. Negli anni ’80 c’erano la discarica 
comunale di Jesi, diverse cave di ghiaia 
e numerose micro discariche abusive; 
grazie all’azione dell’amministrazione 
comunale e dei volontari del WWF il 
tutto è stato completamente risanato. 
Dove c’era la discarica oggi c’è un 
parco pubblico denominato 
“Belvedere Ripa Bianca”, le micro 
discariche abusive sono state bonificate 
e dove erano presenti le cave ci sono 
aree umide ricche di biodiversità.  

Flora e fauna? 

In Riserva c’è la più importante colo-
nia di ardeidi delle Marche. Nidifica-
no l’airone cenerino, la nitticora, l’ai-
rone guardabuoi, la garzetta, il tara-
busino, la sgarza ciuffetto. A questi si 

aggiungono il cormorano e il marangone 
minore; quest’ultimo è l'unico caso di 
nidificazione per l’Italia centrale. Ab-
biamo la classica vegetazione fluviale 
dove predominano i salici e i pioppi; nel 
territorio agricolo filare di querce e gelsi.  

Com’è la primavera in Riserva? 

È il periodo più intenso perché inizia 
l’attività di tutte le specie nidificanti, in 
particolar modo in garzaia e nelle aree 
umide. Le specie vegetali si risvegliano 
dal riposo invernale con foglie e fiori. Si 
popola inoltre di scolaresche e famiglie; 
tante anche le attività come la manuten-
zione dei sentieri e la realizzazione di 
eventi divulgativi.   

Quanto sono importanti atten-
zione e rispetto per l’ambien-
te? 

Vitali. L’uomo si è ormai dimenticato 
di essere lui stesso una specie animale 
che respira lo stesso ossigeno del lupo, 
beve la stessa acqua del capriolo e man-
gia come qualsiasi altro essere vivente. 

Non portare all’estinzione le altre specie 
animali e vegetali non è solo una que-
stione di rispetto per gli altri esseri 
viventi ma anche per la nostra, e quella 
delle generazioni future, qualità della 
vita.  

Come educare i bambini? 

Facendo vivere la bellezza della natura 
entrando in contatto con essa, 
“sporcandosi” con l’argilla, bagnandosi 
i piedi nel fiume, mangiando il fiore 
dell’acacia e osservando i pulcini dell’ai-
rone cenerino nel nido mentre vengono 
imboccati dai genitori. Provare emozioni 
forte e positive a contatto con la natura 
è il presupposto per far nascere una 
coscienza sensibile alla sua protezione. 
La Riserva può solo mettere un piccolo 
seme, ma poi la pianta della sensibilità 
alla protezione dell’ambiente dovrà 
essere coltivata quotidianamente.  

Il suo lavoro in cosa consiste? 

Progettazione, programmazione e coor-
dinamento di tre unità di personale per 

sviluppare quattro macro-categorie: 
conservazione della natura, educazione 
e divulgazione ambientale, manutenzio-
ne della sentieristica e strutture, ammi-
nistrazione. Il mio lavoro consiste anche 
nella gestione di specie faunistiche pro-
blematiche, come ad esempio il cinghia-
le, con la prevenzione ed il risarcimento 
dei danni causati alle colture agricole; 
sviluppo progetti comunitari; raccolta 
fondi; attività di volontariato e sociali; 
rapporto on le istituzioni.  

Da cosa è motivato? 

Soddisfazione e felicità. Ciò che faccio è 
stato il mio sogno da quando, appena 
ventenne, ho iniziato ad occuparmi 
della tutela dell’ambiente che ritengo 
utile per la collettività umana, animale 
e vegetale. Proteggere l’ambiente è una 
delle azioni più importanti da portare 
avanti nella vita per la conservazione 
dell’unico pianeta che abbiamo. 

 

Foto di  

Franco Paolinelli 
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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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Il sentiero dell’ortica 
A cura di 

La 
Pasqua 

I vasi di filamenti bianchi di grano o di 
legumi seminati diverse settimane prima 

per abbellire le chiese il Giovedì dei 
Sepolcri; la processione del Venerdì 

Santo con il Catafalco, il Cireneo che 
porta la croce e i simboli della Passione; 

la legatura e lo scioglimento delle 
campane.  Le uova sode colorate e la 
frittata col mentastro per la colazione 

della domenica pasquale. Aspetti di una 
profonda tradizione che non vengono mai 

meno in ogni paese della Vallesina 
durante i riti della Pasqua. 

La Foto 

Il Museo  

100 
           Moresco 

Km 
di  

L ’antico viottolo saliva dal Fosso 
del Maltempo o della Caciampa - nella 
sua parte superiore -  fino alla Torre, 
piccolo agglomerato di case attorno ad una 
fortezza del XIV secolo, dove incrociava 
la strada bianca, contrada Torre appunto, 
che da Castelplanio scendeva verso Maci-
ne, frazione del paese che nel suo nome 
secolare ricordava non solo un molino del 
XV secolo ma anche un’attività manifat-
turiera protrattasi fin oltre l’Ottocento. Lo 

chiamavamo “l costaró”. Era sconnesso il 
viottolo con sassi e pietre non squadrate, 
qualcuna addirittura si muoveva sotto il 
calpestio dei passi e bisognava stare attenti 
a non inciampare e cadere: chi lo percorreva 
tutti i giorni sapeva dove mettere i piedi, in 
particolare lo sapevano quelle lavandaie che 
scendevano dal paese con in testa le ceste di 
biancheria delle famiglie più benestanti, e si 
fermavano sul fosso nei pressi di un ponti-
cello formato da quattro tavole, dove un 
lavatoio con l’acqua sempre corrente facili-
tava il loro lavoro. Anche mia nonna 
paterna, Gentile, trovava il tempo di lavare 

la biancheria della famiglia Romagnoli, 
dopo aver atteso al marito, nonno Adamo, 
e ai figli, undici ne ebbe, uno ogni due anni 
in media. Altri tempi, altre tempre di 
donne. Ai lati del viottolo una vegetazione 
spontanea, siepi di spini, biancospini, 
scanci, roverelle e altre specie più o meno 
infestanti e invadenti che in certi punti, di 
primavera, minacciavano di coprire il 
viottolo se il quotidiano passaggio delle 
persone non lo rendessero più accessibile e 
aperto. Non mancava l’ortica, anzi a 
primavera inoltrata era più folta e arrivava 
sulla zona di calpestio del viottolo. Non 
avevamo allora né scarpe da ginnastica né 
da trekking, ma sandali aperti da aprile 
ad ottobre, e l’ortica sui piedi pungeva come 
pungeva le gambe scoperte qualche rametto 
di ortica più cresciuto che non riuscivi ad 
evitare. Sì, perché allora si aveva, noi 
bambini o ragazzi, i pantaloni corti tutti i 
mesi dell’anno. Si era nei primi anni Cin-
quanta del secolo scorso, frequentavo quel 
viottolo per andare a messa in paese alla 
domenica con mia madre, mia sorella e 
altre donne del vicinato, ma l’ho frequenta-
to tutti giorni da febbraio a giugno nel 
1954 per recarmi dalla maestra Ribichini 
che preparava alcuni di noi di quinta 
elementare all’esame di ammissione alla 
scuola media. Dopo le ore di lezione del 
mattino, andavo di fretta su a Castelplanio 
senza pranzare con i miei: mia sorella, a 
poco più di mezzo chilometro da casa, 

prima di incominciare la salita per il paese 
mi portava il pranzo, due fette di pane con 
quello che mamma vi aveva messo dentro 
(spesso piccole porzioni di lonzino di fichi), 
mi consegnava la cartella con libro e qua-
derni, le riconsegnavo quella della scuola, e 
via. Mentre camminavo consumavo il 
pranzo attento alle pietre del viottolo e a 
non urtare con i piedi o le gambe scoperte 
l’ortica che già conoscevo. L’incontro con 
l’ortica era quotidiano, cercavo di evitarla e 
spesso ci riuscivo. A volte poteva capitare 
di urtarla, si sopportava il forte prurito, 
e… pazienza! Quando però si voleva 
cogliere un fiore che magari aveva nei pressi 
piante di ortica, ci si passava le mani sui 
capelli, e se per caso si toccava l’ortica, non 
si percepiva alcun fastidio: la protezione 
veniva dal sebo dei capelli che aveva creato 
sulla mano un’invisibile quanto utile inter-
stizio tra le foglie di ortica e la pelle della 
mano stessa. Il viottolo pietroso con spini e 
ortica: lo conobbe bene anche mia sorella 
quando appena concluse le elementari si 
recava anch’essa ogni giorno in paese dalle 
suore per apprendere cucito e ricamo. Un 
viottolo rimasto nei nostri ricordi con i suoi 
biancospini, ortica e pietre sconnesse. Per-
correrlo in salita o in discesa era sempre 
una piccola avventura rimasta viva nella 
memoria, anche se il tempo ne scolorisce i 
contorni: immagini lontane delle quali a 
volte si sente nostalgia come dell’allora 
spensieratezza di ragazzi.  

A  100 Km vi porta in uno dei 
più piccoli comuni della 
provincia di Fermo, oggi 

visitiamo Moresco, uno dei 23  bor-
ghi più belli d’Italia  presenti nelle 
Marche. 

Il castello di Moresco, secondo 
un’antica leggenda, fu costruito dai 
Mori come roccaforte nel cuore 
della cristianità e sorge in posizione 
strategica sulla sommità di un colle. 
Il borgo, circondato dalle mura, ha 
una forma triangolare con al vertice 
l’imponente Torre eptagonale del 
XII secolo che, con i suoi 25 metri 
di altezza, domina l’intero paesaggio 
delle colline e dei paesi piceni, con 
una spettacolare vista che spazia dal 
Monte Conero al Gran Sasso. Co-
struita come torre di avvistamento e 
di difesa, nel corso dei secoli ha 
subito numerose modifiche struttu-
rali. L’altra torre, detta  dell’orologio, 
si trova accanto alla vecchia porta di 
accesso del castello ed è affiancata 
da un elegante portico cinquecente-
sco. Nella piazza si trova il Palazzo 
Comunale di Moresco, nel cui inter-
no è stata ricavata una piccola pina-
coteca. All'interno diverse opere 
provenienti da chiese e collezioni 
private, tra le quali una grande pala 
d’altare di Pagani. Diverse le iniziati-
ve che vengono organizzate nel 
borgo, sia di natura religiosa sia fol-
kloristica. Tra queste la Cena nel Me-
dioevo (luglio), la Sagra della polenta con 
le vongole (agosto), quella dell’Asado 
(luglio), quella del Ciauscolo 
(settembre) e la Festa del Braciere 
(ottobre). Moresco è noto anche per 
la sua produzione ortofrutticola, 
rivalutata dal biologico. A 100 km, 
questa volta vi ha fatto vivere una 
favola nel castello di Moresco. foto Pietro Cerioni 
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La  Tirreno 
Adriatico 

ricordando 
Michele 
Scarponi 
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I l fascino del ciclismo non 
tramonta mai. E la prova 

di quanto sia amato questo sport, si è 
avuta lunedì 12 marzo scorso con la sesta 
tappa (traguardo volante a Jesi) della 
Tirreno-Adriatica. Un appuntamento 
sportivo per ricordare in particolare il 
campione mai dimenticato Michele Scar-
poni. All’Aquila di Filottrano è stata 
infatti dedicata la quinta tappa, da Ca-
stelraimondo a Filottrano di 178 km, con 
l’arrivo nel paese del campione. Battezza-
ta la tappa dei “muri”, dura e impegnati-
va, con circuito finale a Filottrano. 

Anche al passaggio nella città di Federico 
II, molta gente si è assiepata lungo la 
strada ad applaudire gli atleti. E per 
l’occasione sono state chiuse le strade: Via 
Minonna, Via Marconi, Via Ricci, Via 
XXIV Maggio, Via Setificio, Via 
Granita, Via San Giuseppe, Via Gari-
baldi, Via Marche, Via San Marcello. 

I ciclisti erano partiti poco prima da Nu-
mana per raggiungere il traguardo di 
Fano per un totale di 153 chilometri.  

G randi risultati per i nuotatori del team Marche ai campionati 
regionali prima e poi a quelli italiani in vasca corta nelle varie discipline 
organizzate dalla FINP (federazione italiana nuoto paralimpico) e FI-
SDIR (federazione italiana sport disabilità intellettiva relazionale) svoltisi 
domenica 18 febbraio a Civitanova Marche e dal 9 all’11 marzo a Fermo. 
Incetta di primi posti ai campionati regionali e di conseguenza di meda-
glie d'oro, ben 5, per Lorenzo Ponzelli, 19 anni  jesino, nella piscina co-
munale di Civitanova Marche ai campionati regionali assoluti di nuoto. 
L'atleta jesino non è nuovo in vasca a performance del tipo e quest'anno 
ha aperto la stagione nella maniera migliore lasciando gli avversari alle 
sue spalle. Ponzelli è  arrivato primo nella 50 e 100 metri stile libero e 
nella 50 metri dorso. E' salito sul gradino più altro del podio insieme ai 
compagni di squadra anche nella staffetta 4 x 100 misti e 4 x 50 misti. I 
suoi compagni di squadra sono Filippo Zingaretti, Matteo Giambartolo-
mei, Alessandro Coppari, Ettore Guerrini oltre a Maria Bonvecchi e 
Francesca Kosinska. A Fermo oltre 300 gli atleti partecipanti provenienti 
da tutta Italia di età compresa dai 16 ai 30 anni. I risultati conseguiti sono 
anche qui importanti. Intanto va detto che il team Marche si è presentato 
con una squadra di 5 atleti: 3 gare individuali a testa oltre 2 staffette. Gli 
atleti si sono piazzati in tutte le gare portando a casa 9 medaglie: 2 ori, 3 
argenti, 4 bronzi. Matteo Gambartolomei 1 argento; Filippo Zingaretti 1 
oro, 1 argento, 1 bronzo;  Alessandro Coppari 1 argento, 1 bronzo; Etto-
re Guerrini 1 bronzo. Le due staffette formate da Guerrini, Ponzelli, 
Giambartolomei, Zingaretti nella 4x100 mista hanno vinto l’oro, nella 
4x50 mista il bronzo. La squadra del Team Marche è allenata da Claudio 
Belardinelli e Manuel Orlandini. 

F lavio Falzetti era forte, 
atleticamente era una 
roccia. Era un mediano, 

non un piedi buoni ma un cuore 
generoso e due gambe possenti.  

Da 5 anni, dall’11 marzo 2013, 
siamo i “senza Flavio”: lui che se 
ne è andato dopo aver lottato a 
lungo contro una “bestia” che a 
un certo punto sembrava sconfitta 
e che invece, alla fine, lo ha battu-
to.  

Lo allenavo alla Monturanese 
quando nel gennaio 1999 nell’in-
tervallo della partita a Riccione 
chiese il cambio, lui che non vole-
va uscire neppure nelle amichevoli 
del giovedì. Era una squadra di 
bravi ragazzi quella e lui ne era un 
simbolo.  

Da lì in poi fu una lotta col male e 
un continuo donarsi agli altri, an-
dando in ogni dove a parlare della 
difesa della salute degli atleti trop-
po spesso messa a repentaglio da 
chi non ha tanti scrupoli e li repu-

ta solo viziati e fortunati.  

Grazie a Flavio oggi c’è una legge 
regionale presentata da Francesco 
Massi sul passaporto ematico che 
aiuta la prevenzione. Grazie a Fla-
vio siamo tutti diventati, se non 
migliori, certamente più consape-
voli e maturi. E spesso, grazie a 
lui, con gli “Amici di Flavio” ci 
incontriamo e giochiamo a calcio 
con Fabrizio Castori e Marco Ba-
roni.  

Siamo i “senza Flavio” e il dolore 
ci prende alla gola e non ci lascia 
più. Perché Flavio Falzetti è morto 
a 41 anni dopo 35 cicli di chemio-
terapia, dopo aver lottato 15 anni 
contro un male malvagio.  Lo ha 
raggiunto pochi giorni fa Davide 
Astori e il mondo del calcio è in 
lutto.  

Mi piace pensare che Flavio, Davi-
de e tanti altri corrano in cielo tra 
le nuvole e giochino ancora a pal-
lone che era la passione della loro 
vita.  

di  

Vieni a ritirare la carta fedeltà. Ti permetterà di avere tanti vantaggi da parte delle seguenti attività:

lunoptical
ottica

Dr.ssa Rosaria Laguardia

Anche al supermercato Re Mercato

Potrai accumulare tanti punti su tutti i negozi convenzionati e ricevere buoni spesa 
da utilizzare su tutte le attività aderenti
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Rubrica a cura di Dialettando 

I consigli dell’osteopata  

Dove andiamo? 
 

 

 

  Tango — tra Oro e Fango (musica, canto e ballo) 29 aprile 
ore 21:00  — Teatro G. Spontini 

  L’inquilina del piano di sopra (Stagione di Prosa) 11 aprile ore 
21:00 — Teatro G. B. Pergolesi 

  Birbo come ’n passero (commedia brillante)         
7 aprile ore 21:15/8 aprile ore 17:15 — Teatro Comunale  

  I giusti nel tempo del male 27 aprile ore 21:00  —  Teatro G. B. 
Pergolesi  

OSTEOPATIA PEDIATRICA 

 

 

T anto tempo fa ce 
stava ‘na certa Cap-
puccetto Rosso. ‘Na 
madina la mamma je 

disse: “Ah Cappucce’, pia ‘sto 
cestì e portalo da nonneda, ma 
attenziò a le bestie cattive che gira 
tra le fratte. Ciao, torna presto e 
in bocca al lupo”. Cappuccetto 
non capì tanto be’ quest’ultima 
frase e si avviò da per lia ntel bo-
sco. Cammina cammina a un cer-
to punto je se parò davanti un 

lupaccio che je disse: “Weh, bar-
dascia, indove vai?”. “Da nonna 
che è piccola ma magna – rispose 
Cappuccè -. Vedi, el cesti è pieno 
de robba da magna’: melangole, 
perelle, scarciofeni, selleri, pummi-
dori, maragnani eccedera”. 
“Salude cocca!…beh, ade’ devo gì 
via perché m’ha squillado il telefo-
nì, ascusa”. E quel birbacciò del 
lupo se ne andò. Mentre Cappuc-
cetto, che era lenta muntobè, con-
tinuava a passeggià nte la foresta, 

il lupo arrivò dalla vecchia, suonò 
il campanello e se la ingollò in un 
boccò. Poi, scaltro come una fai-
na, indossò la camicia da notte e il 
beriolo della nonna e se ficcò sot-
to le coperte. Quando Cappuccet-
to arrivò a destinaziò e aprì la por-
ta, vide la nonna (che non era la 
nonna) e disse: “Ma que fai, ancò 
stai a letto?”. “Eh, so’ tanto stanca 
nipodina mia, stamadina ho fatto 
troppa ginnastiga”. “Oh pora non-
na…”, replicò la piccola che, pure 

sci n’era tanto sveja, dopo aver 
guardato mejo, iniziò ad avecce 
qualche sospetto: “Ma nonna, che 
occhi grandi che c’hai…vòi un 
boccò de collirio??”. “So’ pe’ 
guardatte mejo, piccina mia…”, 
rispose la finta nonna. “Eh, ma 
che orecchie grandi che c’hai! Te 
ce fo i bagnoli?”. “So’ per sentitte 
mejo, piccina mia…”. “E sci, pe-
rò, guarda che bocca che c’hai! 
Ma da quant’è che non te dai ‘na 
sistemada a la dentiera?? E se può 

L’ osteopatia pediatrica è un 
approccio specifico che l’o-

steopata ha nei confronti della don-
na in gravidanza, del neonato e del 
bambino: con manovre dolci si mira 

a ristabilire degli equilibri ed evitare 
disfunzioni. Mira a creare armonia.  

La possibilità di trattamento osteo-
patico inizia fin dai primi mesi di 
gravidanza dove l´osteopata in siner-

gia con il ginecologa/o e l’ostetrica, 
cercherà di mantenere la migliore 
condizione di salute possibile della 
futura mamma.  

Si tratteranno con tecniche dolci tutti 
quei disturbi che si possono presen-
tare durante la gestazione come ad 
esempio, dolori lombari e cervicali, 
stitichezza, nausee, mal di testa.  

I mesi passano e si arriva al momen-
to del parto. Il cranio del nascituro in 

questa fase è estremamente duttile e 
si adatta a tutti gli sforzi delle doglie, 
tant’è che un parto troppo veloce o 
troppo lento potrebbe creare com-
pressioni craniche tali da generare 
un’asimmetria craniale, condizione 
questa che potrebbe limitare la nor-
male funzione di alcuni nervi cranici.  

L’asimmetria craniale predispone il 
neonato a disfunzioni che possono 
essere: nei primi giorni di vita legate 
alla difficoltà di attaccamento al seno 

e di suzione, che sono i primi riflessi 
che il neonato utilizza per l’allatta-
mento. Qualche tempo dopo: coli-
che, rigurgiti, sonno agitato o diffi-
coltà di digestione.  

In tutte queste disfunzioni la valuta-
zione in collaborazione con il pedia-
tra ed il successivo trattamento 
osteopatico pediatrico possono esse-
re d’aiuto per i genitori ed il bimbo. 

sape’ que càzziga te magni? Ma 
non cel sai che all’età tua el pre-
giutto fa male, el pegorino pure…
hai da diventa’ vegana e t’hai da 
prepara’ solo le minestrine come 
le creature, scindonga vai a fa’ la 
tèra pel cece!”. La finta nonna non 
ce vide più da le madosche: “Ah 
Cappucce’, ma si venuda a troà a 
nonna o a roppe li coiombrisi??”. 
E se la magnò. 
Morale: a esse tristi non va be’, ma 
qualcuno te le leva da le ma’.  

www.qdmnotizie.it seguiteci su Cartascritta


