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Servizio  di 
            MARCO PIGLIAPOCO 

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

Il pennino 

S appiamo tutto di tutti. Sappia-
mo chi va in vacanza (e dove), 
sappiamo il menù dei nostri 

vicini in occasione di cresime, comunioni o 
matrimoni. Sappiamo per quale squadra 
si tifa. E sappiamo tanto altro ancora… 

Non c’è più il pettegolezzo di una volta, 
argomento principe specie durante le calde 
serate estive, quando davanti ad un porto-
ne di casa si creava più o meno spontanea-
mente il “circolo” delle chiacchiere. Che 
poi, come per magia, rimbalzavano agli 
orecchi degli assenti. L’informazione, anzi 
il pettegolezzo arrivava d’impulso ma 
centellinato tra i presenti. Occorreva cala-
mitare l’attenzione, dosare le parole, 
suscitare curiosità, far capire che certe 
notizie arrivavano sempre da persone 
degne di tanta fiducia. Chi erano queste 
persone? Beh, ogni paese aveva un vasto 
assortimento la cui incredibile capacità era 
quella di essere al posto giusto nel momen-
to giusto (a loro parere…). Oggi è tutto 
diverso. D’accordo, la sedia occorre ma 
non per posizionarsi tra le tante del porto-
ne; occorre semplicemente per stare comodi 
davanti al computer o allo smartphone e 
“smanettare” a più non posso. Ma tanto 
si fa a gara per far sapere il tutto di tutto 
di noi agli altri…    

L e grandi passioni non 
nascono mai per caso. 

Un babbo motociclista e l’of-
ficina di famiglia. Alex e Ales-
sia Polita, sono nati al risuo-
nar di un rombo di motore 
che li accompagna nella vita. 

Tutto nasce da lontano … 

Alex: Mio padre aveva l’officina 
in Via Politi, dietro casa dei non-
ni. Lì dentro ho passato la mia 
infanzia, saltando con la bici sopra 
i cofani delle macchine. I motori 
erano nel mio destino. 

Alessia: Ho frequentato le piste 
da cross fin da piccola, anche se mia 
madre mi impediva di salire sulle 
moto. Ho praticato pattinaggio e 
volley, ma intanto scrivevo le letteri-
ne a Babbo Natale per convincerlo 
a darmi una possibilità. Il mio 
sogno si è avverato a 16 anni. 

La prima gara ufficiale? 

Alessia: Misano. Marzo 2001. 
Ho avuto un problema in parten-
za, ma poi ho fatto una grande 
rimonta, conquistando la finale A. 

Alex: Rieti. Campionato Interre-
gionale di Motocross. Ho corso con 
un completo rosa e il numero 21, 
per imitare il mio idolo di allora, 
Damon Bradshow.  Un quinto 
posto per iniziare. 

Il sorpasso più bello della 
carriera? 

Alex: Campionato Inglese, nel 
2015. Staccatona sul bagnato per 
superare Noriyhuki Aga. 

Alessia: Vallelunga 2009. Curvo-
ne da percorrere in sesta piena. Ho 
superato contemporaneamente due 
uomini, Russo e Gregorini.  

Un colpo di acceleratore e 
quel suono potente che esce 
dagli scarichi. Cosa rappre-
sentano? 

Alessia: Quello è il rumore “di 
casa”. Un modo di essere che diventa 
stile di vita. 

Alex: Vita. Sono quelle cose che 
diventano normalità, ma se non le 
fai, poi ne senti il bisogno. Come 
bere un caffè alla mattina. 

Qual è oggi il tuo rapporto 
con il motociclismo? 

Alex: Sto disputando il Campiona-
to italiano e mi diverto molto, ma 

l’obbiettivo è fissato sul 2019, con il 
ritorno al Turist Trophy sull’Isola di 
Mann, e al Gran Premio di Macao. 
Corse che amo, e che ho dovuto la-
sciare un attimo per seguire la mia 
piccola Ida. 

Alessia: Nonostante ciò che mi è 
successo, è un “mondo” che ringrazio 
profondamente, anche per la forza 
psicologica che ha saputo trasmetter-
mi. Poi è vero che non mi piace 
“indossare maschere” come alcune 
regole del paddock impongono, e ho 
scelto di non tornare. Ora mi sto 
allenando con il monosci. 

Chi era più forte tra Alex e 
Alessia ? 

Alessia: Io avevo più talento, lui la 
dedizione. Insieme saremmo stati un 
mix perfetto. 

Alex: Mia sorella. Un vero fenome-
no. Tanto forte da non rendersene 
nemmeno conto. 

Alex, se un giorno tua figlia 
ti chiedesse di correre con le 
moto ? 

Vale il concetto che sarà libera di 
fare ciò che le piace. Ma credo che le 
moto le abbia già nel dna. Si vede 
che è un’Alessia 2.0 

Alessia, donne e moto pos-
sono “andare d’accordo”? 

Siamo figli di un criterio vecchio. 
Nessuno si stupisce se una ragazza 
gioca a basket, mentre si rimane a 
bocca aperta se la si vede correre in 
moto. La verità è che l’unico limite 
sono i costi molto alti, e nient’altro. 

Last but not least 

Alessia: Voglio ringraziare mia 
Mamma Cinzia. Babbo è stato il 
nostro complice, ma lei ha accettato il 
nostro modo di vivere. 
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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. 
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Riccardo Ceccarelli 

A cura di 

Pagine di 
Storia 

Il Pagliaio 
Macchine sempre più tecnologiche hanno 
sostituito il lavoro dell’uomo ma nessuna 
di esse sarà mai in grado di costruire il 

Pagliaio con la maestria dei nostri 
contadini. Nel terzo millennio sono quasi 
scomparsi lungo la Vallesina, sostituiti 

da enormi rotoli e balle accatastate. 
Adesso, solo in certe occasioni, ovvero alle 

feste o alle sagre dedicate alla 
Trebbiatura, viene messa alla prova la 
bravura degli anziani. Già, perché sono 
proprio loro a custodire il “segreto” di 

quel cono perfetto realizzato con la paglia 
impilata intorno ad un palo che un tempo 

serviva come foraggio o lettiera per gli 
animali. C’era in tutto ciò la tradizione... 

Il Museo  

100 
              

Km 
di Lara Gentilucci 

S ono rimasti in pochi o forse 
ormai non lo fa più nessuno, almeno come 
allora. Con le valigie in mano piene di 
uova, pollame o carne, e le valigie potevano 
essere più di due, con pacchi avvolti in 
grandi fazzoletti a tracolla. Erano in tanti, 
i corrieri, lì alla stazione di Castelplanio. E 
i ricordi sono di oltre cinquant'anni fa. 
Attendevano il treno per Roma verso le 
1,30 di notte. Provenivano da Cupramon-
tana, Rosora, Mergo, Poggio San Marcello, 

Angeli, Castelplanio paese, Macine, Borgo 
Loreto. Salivano a Castelplanio, altri erano 
saliti a Castelbellino Stazione e venivano da 
Pianello, Monte Roberto e dai paesi vicini. 
A Serra  San Quirico se ne sarebbero ag-
giunti. Per non intralciare altri passeggeri 
con in loro bagagli, un vagone intero era 
stato loro riservato. Molti li ho conosciuti. 
Ho fatto diversi viaggi insieme ad essi. Si 
arrivava a Roma verso le 6.30. Loro scia-
mavano verso i dazieri (fino a quando il 
dazio si dovette pagare), chi aveva più di due 
valigie si faceva  aiutare dai facchini; era 
tutto un brulichio di persone che si muoveva-

no in fretta con quelle valigie pesanti per 
prendere il bus e cominciare il giro che li 
avrebbe portati dalle singole famiglie per 
consegnare uova o il pollo richiesto. Io, dopo 
aver aiutato mio padre,  corriere anche lui,  
a scaricare le valigie, andavo a lezione 
all'Università Lateranense. Ci si ritrovava 
a riprendere il treno per il ritorno a casa 
verso le 14. Non pochi di loro, per rispar-
miare, consumavano per pranzo una scato-
letta di carne Simmenthal, un panino o 
qualcosa portato da casa. Così tre volte alla 
settimana; qualche corriere faceva anche 
quatto viaggi, ma aveva tutta un'organizza-
zione famigliare che gli preparava le valigie. 
Mia madre e come per lo più le mogli dei 
corrieri, a giorni alterni, con una cesta in 
testa andavano per le campagne, dai contadi-
ni a  comperare  le uova, quelle che manca-
vano per raggiungere il numero e il pollame 
necessario li si acquistava al mercato di 
Cupramontana preferibilmente. Mio zio, che 
faceva il corriere dagli anni Trenta, arrivava 
anche  ad Ostra. Quello del corriere era un 
mestiere non facile. Avevano la licenza 
ambulante solo per nostra zona, a Roma 
erano per lo più degli abusivi sui quali i 
vigili erano soliti chiudere gli occhi. Qualche 
vigile nuovo o particolarmente ligio seque-
strava tutto, e allora addio uova, pollame e 
valigie. La "cosa" capitò una volta a mio 
padre, ritornò letteralmente a mani vuote, lo 
raccontò a cena e lo vidi piangere. Era 
quello del corriere, spesso, un mestiere obbli-
gato, veniva scelto perché altro non si trova-

va, si incominciava anche da giovani e si 
continuava se non capitava qualche occasione 
di lavoro ben più importante e remunerativo. 
Tanti i volti che si affollano alla memoria, 
spesso senza un nome preciso. Desidé de 
Ribichì (Desiderio Ribichini) che da Angeli 
di Rosora veniva con la bicicletta su cui 
aveva legato le valigie. Néno de Cece 
(Nazzareno Spoletini) da Rosora che faceva 
anche quattro viaggi, al quale il figlio Tom-
maso portava sul far della sera, a piedi dal 
paese, due pesanti valigie da una famiglia 
amica che poi Néno, sempre a piedi da 
Rosora, prendeva prima di salire in treno. 
Péppe de Fava e suo padre Nèno 
(Nazzareno e Giuseppe Fava) da via Cop-
paroni, miei vicini di casa, lavoravano in 
grande, erano tre o quattro le donne che nel 
pomeriggio spennavano e preparavano i polli. 
Fiorentini veniva da Cupramontana, da 
contrada  S. Michele. Francesco Ceccarelli, 
detto Passió, mio zio, scanzonato quanto 
meticoloso e preciso, era del 1898, fu richia-
mato per la prima guerra mondiale, lo nomi-
narono Cavaliere di Vittorio Veneto; per 
decenni fino alla pensione fece il corriere: 
quando tornava da Roma e si fermava da 
noi in campagna, prima  che andassimo ad 
abitare in via Copparoni, era solito portare 
a me a mia sorella 'l pà de Roma, la cosid-
detta ciriola. Era sempre una festa. Chissà 
cosa a noi ci sembrava! Una vera epopea 
quella dei corrieri, non di eroi mitici, ma di 
quanti - come altri - seppero scrivere una 
pagina di storia da non dimenticare. 

U n museo unico al mon-
do quello dei colori 
naturali, assolutamente 
da visitare almeno una 

volta nella vita. Si trova a Lamoli, 
nella zona del Montefeltro, esatta-
mente a 102 km da Castelplanio. A 
fondare nelle Marche questo cu-
rioso ed unico museo furono un 
gruppo di monaci benedettini at-
tratti dalla solitudine del luogo e 
dalla grande quantità di "terre na-
turali" acquistabili a primo prezzo.  

Visitare questo museo significa 
immergersi nei quadri dell'ottocen-
to e vedere con i propri occhi le 
tinte naturali di un tempo, alcune 
tipiche delle Marche come il blu di 
guado la pianta coltivata in quella 
zona, il rosso cocciniglia, le ocre 
gialle e le terre rosse di un rosso 
particolare estratto nella zona del 
Carpegna.  

Il museo è dislocato all'interno 
dell'edificio spirituale Oasi San 
Benedetto, internamente possiamo 
vedere  migliaia e migliaia di sfu-
mature provenienti dalla natura, 
mentre esternamente possiamo 
vedere e toccare con mano le pian-
te che generano questi colori natu-
rali. Indimenticabili i profumi e 
l'immagine dei pittori di un tempo 
che tra profumi di erbe e fiori da-
vano vita alle loro opere oggi an-
cora intatte. 

Una leggenda marchigiana dice 
che ad ispirare Raffaello Sanzio di 
Urbino furono i profumi delle 
piante marchigiane considerate per 
alcuni magiche.  
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        Si parla di... 

MOTOCICLISMO 

Gianluca Fenucci 

Filippo 
Palmolella 
campione 
europeo 

“Under 12” 

pubblicità pubblicità 

C’ è anche la firma del giovane 
Filippo Palmolella nel successo incassato 
dagli azzurri ai campionati europei 
“Under 12” che si sono svolti a Budapes 
dal 30 all’8 luglio scorsi. Dunque il 
settore giovanile del CupraBaseball conti-
nua a “sfornare” campioni, e a dare sod-
disfazioni a tutta l’Associazione; Filippo 
è una promessa del baseball, un ottimo 
lanciatore che gioca benissimo anche in 
altri ruoli, e che avrà davanti a sé un 
futuro esaltante se il pensiero espresso al 
babbo Marcello, primo suo tifoso, rimarrà 
a guidare ogni suo passo, ogni sua scelta 
futura in questo sport e nella vita:. E 
infatti il giovane atleta ci ha messo proprio 
del suo con un triplo che ha subito messo il 
sigillo sul successo finale della competizio-
ne. Siamo felici di questa affermazione e 
non è la prima volta che giovani cuprensi 
indossino la maglia azzurra; infatti, in un 
recente passato diversi campioni del Cu-
praBaseball hanno ricevuto la convocazio-
ne della Nazionale Italiana per Campio-
nati di alto livello (Mondiali, Europei, 
Olimpiadi) e ciò a riconoscere la grande e 
scrupolosa attività dell’Associazione nel 
settore giovanile. 

I l Boccetti Racing Team è pronto ad una nuova sfida e a recitare un 
ruolo di primo piano. Il Boccetti Racing Team nasce dalla passione per le 
due ruote di Gianluca Boccetti che, dopo aver esordito come sponsor tec-
nico nel Moto Mondiale con Pol Espargarò, era restato nell’ambito della 
Moto GP con il Team Speed Up fino al 2015 con il funambolico Sam Lo-
wes.  

Nel 2016 Boccetti aveva accettato la sfida di riportare in pista un talento 
come il chiaravallese Gianluca Battisti, creando una struttura tutta nuova e 
affidando la supervisione tecnica del progetto a Lucio Battisti, già meccani-
co nel Mondiale Superbike di Giancarlo Falappa, Piergiorgio Bontempi, 
Mauro Mastrelli e Davide Tardozzi.  

Gianluca Battisti sarà nel campionato CIV National Trophy in sella alla sua 
Suzuky 1000. 41 anni, è tornato alle corse nel 2016 dopo aver inanellato 
discreti risultati in passato. Nel 1996 aveva concluso la stagione del Cam-
pionato Italiano Velocità 125 cc. al quarto posto ed aveva ottenuto buoni 
risultati anche con la 250. Nel 2003 aveva ottenuto il 1° posto nel trofeo 
Tordi Cup, il 2° nell’Europeo e l’8° finale nel Mondiale Endurance a causa 
della prematura scomparsa del compagno di squadra Paolo Bosetti.  

Il Boccetti Racing Team partecipa anche alla categoria Old Open Cup con 
il pilota Mauro Poloni, quarantaquattrenne recanatese. “Siamo fiduciosi – 
dice Gianluca Boccetti – perché abbiamo continuato a lavorare di buona 
lena a livello tecnico ed a mettere a punto le moto. Ringrazio tutti i nostri 
sponsor che ci consentono di mantenere ad ottimi livelli la nostra attività 
sportiva”. 

Tu tto in una notte. Do-
po anni di successi, una Coppa Italia 
in bacheca, e tanti campioni ammi-
rati, l’Aurora Basket era chiamata 
all’ultima strenua difesa della serie 
A. 11 Maggio 2016, spareggio sal-
vezza, gara 5, “la bella”, una partita 
che non prevedeva  prove d’appello. 
Battere Omegna per continuare 
l’avventura di Jesi nel mondo dei 
professionisti. La Società aveva fatto 
appieno la propria parte, e con un 
notevole sforzo economico, nel 
finale di stagione puntellò la squadra 
con gli acquisti di due pezzi da no-
vanta come Corbett e Sorokas. In 
panchina a guidare i ragazzi, il gio-
vane Coach Damiano Cagnazzo, 
che qualche settimana prima era 
subentrato a Maurizio Lasi, accet-
tando la difficile sfida con grinta e 
un pizzico di incoscienza. Non re-
stava che giocare, e vincere. Il pub-
blico Jesino, encomiabile, comprese 
il momento, e in 3200 risposero 
presente all’appello, facendo diven-
tare il Palasport di Via Tabano un 
colorato catino infernale. Ecco allo-
ra che in ogni tifoso, tra cori ed 
incitamenti a sfidare la tensione, 
riecheggiava la famosa frase scritta 
da Dante nel canto terzo, “Lasciate 

ogni speranza  voi che entrate”. I 
Piemontesi, fin dall’ ingresso sul 
parquet, rimasero di stucco nel ve-
dere una simile cornice, e la cronaca 
racconta che in campo non ci fu 
storia. Atleti e supporters Jesini per 
l’occasione si travestirono da auten-
tici combattenti, e difesero le pro-
prie mura dall’attacco Sabaudo. 
Perentorio e inequivocabile il 75 a 
61 finale. Al termine della 
“battaglia”, si respirava gioia, la 
felicità si spandeva in aria, insieme a 
quella dolce sensazione del pericolo 
scampato. Si celebrava una salvezza, 
ma la festa era equivalente a quella 
di un trionfo in Champions League. 
Un nuovo rapporto di entusiasmo e 
fiducia tra la Città e il basket si era 
sancito, e anche i Play Off raggiunti 
quest’anno dopo lungo tempo, sono 
figli di quella serata. Come nei mi-
gliori thriller, dall’incubo di un fan-
tasma chiamato paura, ad un sogno 
che continua e si rinnova, passando 
ovviamente per quaranta minuti di 
pura passione. La serie fa rima con 
Aurora. Per rinfrescare la memoria, 
ecco il tabellino dei leoni arancio 
blu: Battisti 4, Scali, Maganza 9, 
Janelidze 4. Corbett 24, Paci 2, San-
tiangeli 16, Picarelli 3, Gueye 5, 
Sorokas 8. 

di  Marco 

Pigliapoco 

Aurora Jesi vs Omegna 
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SU 

I consigli di Jonh Williams ( Dottore in Chiropratica) 

 

 

 

MANIFESTAZIONI & EVENTI 

 SENIGALLIA Summer Jamboree 1/12 agosto —  Centro Storico, 
Rotonda a Mare, Rockin' Village   

 CUPRAMONTANA Festa dello Sport 25 agosto — Centro Stori-
co 

 CASTELBELLINO Festa della Quercia 23/27 agosto — Parco 
“Le Querce” e Piazza Kennedy (Castelbellino Stazione)  

 SENIGALLIA Il Correggio ritrovato 9/12 agosto  —  Palazzetto 
Baviera 

CHIROPRATICA 

 

 Pillole di prevenzione 

Rubrica a  cura di Agnese Testadiferro 

E h già, ferragosto è 
‘rivàdo pure st’anno: ede corso, 
ve sede scutulàdi pe’ le strade, 
avanti e ndrè, sopra e sotta, sen-
za fermavve mai. Aho, ma que 
c’ede tutti quanti? E calmàdeve 
un boccò! Ma que perdero per-
dero? Que v’ha magnado el cer-
vello el gatto? Sccc…ho ditto 
sccc…silenzio! Sente che pace, 
che scialo! Eh già.  La pace. El 
silenzio. Il silenzio e la pace. Oh, 

sarà un po’ troppa adè ‘sta pace? 
Weh, quell’ommini, ce sede? Ndo 
madosca ve sede cacciàdi?? Ahoo! 
E ‘na miseria che mortorio! Che 
tristezza! Ma que perdero perde-
ro? Dimme te se un cristià s’ha da 
stufà fino a su l’occhi cuscì. No, 
digo: non succede mai niè, pare 
de campa’ ‘nte n’isola deserta! 
Come dide? Non me sta’ be’ n’ac-
cidente??  El diréde vu’, brutto 
prolligo! So’ tanto accomodante 
io, ma come ce pensàde? Vo’ 
d’accordo co’ tutti e non ho fatto 
mai a cagnara co’ nisciù! Mango 

col pòro Neno de Cigò, pace 
all’anima sua, che, posci arde, 
quant’era tristo el sa solo lù: ap-
puzzava da quant’era tristo, morià 
‘mmazzàdo! Eppure non j’ho 
ditto mai niè…e cel so io quanti 
magù m’ha toccàdo a ‘ngollà, 
morià ‘cciaccàdo n’antra ‘olta! E 
vù c’ede el coraggio de di’ che a 
me non me batte mai paro? A 
me?? Ooh, ma que perdero per-
dero?? E su ‘n po’, levàdeve da 
chì, sci ve digo che pare de stà nte 
n’isola deserta, so el fatto mia, 
miga parlo a spropòsido! Miga so’ 

come coso! Come coso chi? Co-
so…quel polìdigo che parla sem-
pre lì la televisiò…e su ‘iudàdeme 
che me sfugge. Oh, vu c’ede pro-
pio la zocca pe’ ‘mpiccio, sa’. 
Que è che bagajàde? Que 
‘nciambottàde? Che ‘sta città è 
viva muntobè?? Ma sci lì la piazza 
non c’è mai nisciù! Non vedéde 
che desolaziò? Ma tanto, quanto 
sto a gì via da chì, eh?? Come 
sarìa “ndo”? E que ve frega? 
Lassàdeme perde…ma que per-
dero perdero?? Non insistéde…
nooo, non vel digo ‘ndo vo’! E 

L a chiropratica riconosce 
la capacità intrinseca del 
corpo di raggiungere e 
mantenere uno stato 

sano con la consapevolezza che 
determinati fattori interni ed esterni 

hanno il potenziale di interferire con 
la normale funzione e interazione tra 
tutti i sistemi corporei. 

Il chiropratico lavora sui muscoli, 
sulle articolazioni, principalmente 

della colonna vertebrale,  

Indaga anche su abitudini professio-
nali e alimentari e sui problemi socia-
li: per correggere le cause che inne-
scano i problemi di salute e quindi 
rimuoverle, e prevenire il ripresentar-
si della condizione sintomatica.  

Molti sintomi, per esempio quello 
del mal di testa o del mal di schiena, 
che compaiono apparentemente 
senza motivazioni, affondano le loro 

radici nello stile di vita, nelle abitudi-
ni di lavoro e di svago, nelle posture 
assunte abitualmente: tutto ciò po-
trebbe influire negativamente sulla 
qualità di vita. Compito del chiropra-
tico è individuare quelle cause e aiu-
tare il paziente a rimuoverle. 

Il chiropratico diagnostica i fattori 
causali ed elimina l’interferenza neu-
rologica funzionale, ottimizzando 
l’integrità della colonna vertebrale. 
Assiste anche i pazienti nella identifi-

cazione e nella gestione degli stress 
di vita che potrebbero compromette-
re lo stato di salute. Non usa nè far-
maci nè interventi chirurgici. 

Le Marche, dagli anni ’80, è tra le 
culle della chiropratica, che nasce in 
America e che è diventata a tutti gli 
effetti professione sanitaria anche in 
Italia. il decano dei chiropratici è 
John Williams, che vive ad Ancona. 

po’, su, è cose che se dice, è frasi 
fatte…fatte in che senso? Fatte. 
Fatte luscì. Luscì que sarìa? Sarìa 
luscì, a cianfra su. E po’, ‘ndo 
voléde che vo che non c’ho ‘na 
lira mango pe’ piange? Ma que 
me piâde in giro? Ma que perdero 
perdero?? Oh, stavo tanto bè, 
scialavo, eppò è ‘rivàdo luì, ‘sto 
ciambotto. Ma me fade gi’ via da 
chì scinnò oggi, com’è vero che 
me chiamo coso, fo’ un macello! 
MA PERDERO PERDERO 
EH! 
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