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Il pennino 

I l primo traguardo che si festeg-
gia è sicuramente il più bello. Si 
circumnavigano 12 mesi e ci si 

ritrova alla fine al punto di partenza 
per raccontare l’esperienza vissuta. E 
come in un diario di bordo, prima di 
iniziare la nuova esperienza, si ripone 
tante aspettative, qualche perplessità e 
pure delle delusioni. Perché, in ogni 
caso, la realtà alla fine ti riporta con i 
piedi per terra. Ma la voglia di tentare, 
di realizzare quel progetto custodito nel 
cassetto, è sempre stata superiore a 
qualsiasi perplessità. Poi ci sono i com-
pagni di viaggio, ovvero i giornalisti e 
ovviamente l’editore che all’uscita del 
primo numero di Cartascritta incorniciò 
la copia e la appese nel suo ufficio. Il 
battesimo del periodico fu quello, molto 
semplice e senza fronzoli. La copia 
passava da una mano all’altra, così 
come tutte le altre dodici stampate nel 
corso dei mesi. Le critiche, le correzioni, 
i complimenti hanno pesato nella giusta 
maniera. Spronando i giornalisti nel 
cercare curiosità, personaggi o storie che 
in qualche maniera mettessero in luce 
un territorio – la Vallesina – che sa 
fare sistema, regalando belle esperienze. 

È 
 molto difficile descri-
vere lo scautismo. Si 
potrebbe iniziare dicen-
do che è un movimento 

cattolico rivolto alla formazio-
ne di ragazzi e ragazze, ma già 
questa semplice frase sarebbe 
imprecisa e molto riduttiva, 
perché tralascerebbe e trascu-
rerebbe moltissimi altri detta-
gli.  

Però potremmo affermare con 
certezza che lo scautismo fa 
avvicinare alla felicità. Se ci 
pensate bene, tutte le attività 
quotidiane che facciamo gior-
nalmente sono rivolte al rag-
giungimento della felicità o a 
quell’insieme di sensazioni che 
ci fa stare bene. Lo scautismo è 
quel mezzo attraverso il quale 
è più facile raggiungere la feli-
cità e ovviamente lo fa esaltan-
do quelli che sono i veri valori 
della vita. Il servizio verso il 
prossimo, l’amore per la natu-
ra, il senso civico, la spiritualità 
e la vita all'aria aperta sono 
elementi fondamentali per ogni 
fascia di età, il tutto viene ac-
curatamente amalgamato col 
gioco, ma nulla è fatto per gio-
co. 

“Lasciate il mondo un po’ me-
glio di come l’avete trovato”! 

Sono quarant’anni che il Grup-
po Scout di Cupra Montana 
segue questa traccia lasciata 
dall’inglese Baden Powell fon-
datore dello scautismo, con lo 
scopo di rendere questo nostro 
bellissimo mondo un posto mi-
gliore dove vivere. 

In realtà lo scoutismo a Cupra 
Montana mise piede fin dagli 
albori, come testimoniano delle 
fotografie ritrovate all’interno 
dell’archivio parrocchiale, datate 
1922 e 1926, poi dopo lo stop 
forzato dovuto del secondo 
conflitto bellico, nel 1947 Alfeo 
Torelli riuscì a riportare il movi-
mento scout a Cupra, con l’As-
sociazione Scouts Cattolici Ita-
liani (ASCI). Gli anni del boom 
economico disorientarono lo 
scoutismo che perse un po’ le 
tracce e scomparve fino al 1977-
78 quando si riuscì a ricostruire 
il Gruppo Scout sotto l’emble-

ma dell’FSE (Federazione 
Scouts d’Europa) e continuare 
ininterrottamente fino ai giorni 
nostri. 

Durante questi decenni, centi-
naia di bambini e bambine, ra-
gazzi e ragazze non solo di Cu-
pra Montana ma anche dei paesi 
limitrofi, sono cresciuti nello 
scautismo cuprense. C’è chi sta 
vivendo questa avventura da 
quarant’anni, chi lo ha fatto per 
un giorno, chi per un anno; non 
è importante il quanto ma il 
come. L'obiettivo principale è 
lasciare nel cuore di questi ra-
gazzi un ricordo, un’esperienza, 
un’emozione che possa essere 
loro utile nella vita, più che nel-
lo scautismo. 

E allora si festeggia! Si festeggia 
per il lavoro svolto con dedizio-
ne e pazienza, con costanza ed 
entusiasmo, e si festeggia per il 

La “promessa”  

lavoro futuro, pieno di aspettati-
ve ambiziose e di nuove avven-
ture da vivere insieme. 

Per rendere questo anniversario 
degno di nota, il Gruppo ha 
organizzato una serie di eventi 
per la comunità cuprense volti 
alla conoscenza del metodo 
scout e all’importanza che esso 
ricopre nell’educazione dei ra-
gazzi.  

Inoltre per chiudere in bellezza, 
all’interno dei magazzini dell’ab-
bondanza di Cupra Montana è 
stato allestito un viaggio foto-
grafico che ripercorre le imma-
gini di quarant’anni di storia, ma 
badate bene, non è una mostra 
fotografica… è un viaggio, il cui 
sentiero ci auguriamo possa 
essere ancora molto lungo e in 
salita, perché solo i sentieri più 
duri e impervi portano alle vette 
più belle. 

di MARCO FERAZZANI 

foto Marika Bonci e 
Vincenzo Mollaretti  
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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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L’Infiorata 
C’è la sontuosità del disegno, la 

perfezione dell’immagine, il gioco delle 
trame, la tradizione. Generazioni di 

mani che con le prime luci del giorno del 
Corpus Domini “pescano” dai cesti petali 
di rose, di ginestre, di lupinella, di gigli e 
all’occorrenza erba per dare forma a quel 
tappeto che racchiude il tramandarsi del 
magico momento dell’Infiorata. In tutta 

la Vallesina le comunità locali non 
rinunciano a manifestare la fede con il 

ripetersi di una memoria che è appunto 
quella di realizzare gioiose composizioni 
floreali. Possono essere eccelse, raffinate o 

minimali ma comunque in ognuna emerge 
l’anima collettiva. 

La Foto 

Il Museo  

100 
           Sant’Angelo in Vado 

Km 
di Lara Gentilucci 

Il  mattino della domenica 
dopo la festa di S. Giuseppe, era 
giusto il 25 marzo, don Amedeo e 
gli uomini del comitato, si riuniro-
no nella piccola sacrestia, prima 
della messa: aprirono le cassettine 
delle offerte e, a conti fatti, risultò 
un buon incasso. 
“Se stesse a me, con questi soldi ci 
metterei mano al tetto, ché ci pio-
ve.” Intervenne Giuseppe, il giova-
ne capofamiglia degli Urbani: di 
quella famiglia, cioè, che abitava 
nella casa colonica più piccola 
delle due al di là della strada. 
“Giusto! – Acconsentì il capoccia dei 
Storcè che aveva fama di non spen-
dere un centesimo nemmeno per il 
necessario – Soprattutto nell’attac-
co col campanile: se cominciano a 
fradiciarsi i travi…” 
“Ci vuole però un muratore: – 
disse Giuseppe quasi scusandosi di 
intervenire per la seconda volta – 
non è una cosa che possiamo fare 
da soli.” 
“Allora?” Mise fretta don Amedeo 
per via dell’orario della messa. 
“A Cupra c’è Pincirré.” Disse il più 
giovane dei Stortó quasi vergognan-

dosi a parlare tra gente più anziana 
di lui. 
“C’è pure Artemio: il figlio s’è preso 
la figlia dei Stecchiola e potrebbe 
avere un occhio di riguardo.”  
Parlava poco il vecchio degli Stortó 
ma quando dava un parere lo sape-
va dare: in effetti a tutti venne in 
mente che i Stecchiola erano conta-
dini delle Cerretine. 
“Parlate con tutti e due, – riassunse 
don Amedeo – e chi ci vuole di 
meno fa il lavoro. Va bene?” 
Si trovarono tutti d’accordo, si 
alzarono in piedi e passarono in 
chiesa. 
Don Amedeo celebrò messa: aveva 
l’aria serena e più contenta del 
solito e tutti lo notarono; gli uomi-
ni risposero forte e tutti lo notaro-
no; cantarono anche loro ad alta 
voce e tutti lo notarono. Erano 
segnali che la festa era andata bene. 
Don Amedeo se ne ritornò lesto e 
soddisfatto ad Apiro a fare, anche 
lui, bella figura davanti all’Arcipre-
te. 
“Ritornerò come al solito domeni-
ca prossima; – disse prima di parti-
re – ma voi, tutte le sere, fino alla 
fine del mese, veniteci in chiesa a 
dire il rosario davanti a S. Giusep-
pe: i santi non bisogna pregarli 

prima ma anche ringraziarli do-
po!!” 
La trentina di persone che aveva 
assistito alla messa annuì e, dopo la 
benedizione ed il canto della Salve 
Regina in latino, uscita sul sagrato, 
si trattenne per qualche minuto 
formando capannelli secondo i 
centri di interesse, poi se ne tornò 
alle proprie case. 
“Allora domani alla solita ora.” 
Disse Giuseppe incamminandosi 
anche lui verso la piccola casa al di 
là della strada. 
Nessuno rispose perché tutti erano 
d’accordo. 
* * * 
Giuseppe non era il sacrestano: era 
un... gradino più in sù; sacrestano 
era Domenico Sallei. 
Giuseppe era colui che, in assenza 
di don Amedeo, recitava il rosario 
ed intonava i canti; portava la ban-
diera nelle processioni e, quando 
don Amedeo passava per l’acqua 
santa, aveva l’onore di accompa-
gnarlo con il cesto per le uova. 
Quel posto era stato di suo padre 
Isidoro e, prima ancora, di suo 
nonno Giambattista. Quando Isi-
doro non lo poté più fare, Giusep-
pe ereditò l’incarico, come si eredi-
ta di diritto un bene di famiglia. 

A  100 km vi porta a Sant'An-
gelo in Vado in provincia di 
Pesaro Urbino, un viaggio alla 

scoperta di una antica terra benedetta dagli 
dei dove il mito tocca la realtà verso un 
futuro di splendore, tra bellezze artistiche e 
delizie enogastronomiche. A Sant'Angelo 
in Vado il profumo del tartufo bianco e del 
tartufo nero diventano i simboli opposti e 
complementari di una civiltà, quella Ro-
mana e quella Celtica, che si manifesta 
nell’area archeologica la Domus del Mito, 
dove si possono ammirare nel loro intatto 
splendore 500 mq di mosaici, di 2000 
anni fa.  Qui aleggia palpabile la leggenda 
di un amore segreto e impossibile tra un 
romano dalla carnagione mediterranea e 
una fanciulla dai tipici tratti del nord, 
bionda e con gli occhi azzurri. Un amore 
impossibile ma tanto vero da sconfiggere i 
presupposti del tempo e da renderli opposti 
e complementari.  

Diversi i luoghi da visitare come il Museo 
degli Antichi Mestieri che racconta e recu-
pera la storia della microeconomia del 
luogo. Uno stimolo per i giovani a sfidare 
la globalizzazione, che tutto appiattisce, 
con gli intramontabili valori della tradizio-
ne. Da lì a pochi metri entriamo nella 
Chiesa di San Filippo, uno scrigno di 
bellezze, dove un incredibile Libro Altare, 
tutto da sfogliare, l'unico della nostra 
regione, ci racconta la storia di un'annun-
ciazione avvenuta “in un giorno qualun-
que”. Poi si volta letteralmente pagina, 
come in un film, e la scena ci proietta sul 
Golgota con Gesù crocefisso e Longino, il 
Cavaliere che trafisse il costato di Gesù. 
Dal sacro al profano, toccando tutti gli 
aspetti e i bisogni dell'uomo.  

Sant’Angelo in Vado assolutamente da 
visitare e degustare: dal tartufo al Passito, 
fino al Santangiolino.  

Sapori di un tempo ancora attuale. 

Così, durante i mesi di marzo, 
maggio e novembre, Giuseppe 
aveva l’incarico di recitare il rosa-
rio: smetteva per tempo qualsiasi 
lavoro, si sciacquava la faccia nella 
vasca fuori casa, rientrava e man-
giava con la famiglia; poi si cambia-
va i pantaloni, si abbottonava la 
camicia fino all’ultimo bottone 
sotto la gola, si metteva la giacchet-
ta marrone di velluto a coste e, col 
cappello di feltro liso in mano, 
entrava nella chiesetta di S. Giu-
seppe qualche minuto prima degli 
altri: accendeva due candele ai lati 
della statua del Santo e riassettava 
se c’era qualche cosa fuori posto. 
Poi, quando giudicava che il nume-
ro delle persone era sufficiente, 
iniziava la recita del rosario e delle 
litanie, in latino, che sapeva a me-
moria. Pregava e faceva pregare S. 
Giuseppe, la Madonna e per racco-
mandar l’annime: soprattutto quelle 
delle famiglie della contrada le Cer-
retine. 
Giuseppe in quel 1915, aveva 32 
anni! Era sposato con Fiorina; 
aveva due figli: Fabiano ed Angela. 
 
(da 'La corda del somaro'; il seguito al 
prossimo numero).  

 

 

 

Racconti di Paese 

Maurizio Fileni 

foto Roberto Torelli 
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       Sfide&Disfide Si parla di... 
Jesina Pallanuoto 

NUOTO 

Marco Pigliapoco 

Scherma 
Per il Club Jesi  
una stagione 
agonistica da 
incorniciare 

pubblicità 

L a stagione agonistica 2017/18 per 
il Club Scherma Jesi si chiude nel 

modo migliore riuscendo a iscrivere nel suo 
albo d’oro un altro record: quello di aver 
conquistato il titolo italiano assoluto sia 
nel fioretto femminile, ad opera di Alice 
Volpi, che in quello maschile con France-
sco Ingargiola, cosa mai accaduta fino ad 
oggi.  Se poi andiamo a considerare che 
Tommaso Marini ha conquistato il titolo 
italiano giovani per il secondo anno conse-
cutivo e Sofia Giordani quello dei giova-
nissimi non possiamo non affermare con 
orgoglio che il Club Scherma Jesi si ripro-
pone quale migliore società italiana 
nell’arma del fioretto con la concreta possi-
bilità di restarci ancora per molto visto la 
bravura delle giovani leve. Anche nella 
categoria Master il  Club Scherma Jesi ha 
dato il suo contributo per la conquista 
dell’oro a squadre agli Europei con la 
partecipazione dell’atleta Dino Vannucci 
che si era già aggiudicato l’argento nel 
campionato Italiano di 2° categoria e l’oro 
nella rispettiva  Coppa Italia. La Federa-
zione Italiana Scherma attinge sempre più 
spesso nel vivaio del Club Scherma Jesi 
per rinnovare le compagini nazionali, cosi 
come già avvenuto con Ingargiola, ha 
inserito Tommaso Marini.  

S ignore e Signori la Jesina Pallanuoto. Una realtà giovane, con principi ben 
solidi e prospettive luminose. Il colore sociale granata scelto non a caso, ma a rappresen-
tare leggenda e senso di appartenenza.  Amicizie che vanno ben oltre la vasca, perché il 
concetto di gruppo viene messo in cima alla lista delle priorità. La prima squadra alle-
nata da coach Giacomo Iaricci reduce da una stagione da incorniciare, e un settore 
giovanile completo in ogni categoria, dagli Under 11 fino ai ventenni, che garantisce un 
dolce futuro. Proprio i più piccoli hanno regalato enorme soddisfazione, essendo stato 
l’unico team Marchigiano a partecipare allo “Habawaba”,Torneo internazionale tra i 
più famosi al Mondo che si svolge a Lignano Sabbiadoro.  Certo, siamo ben lontani 
dagli sfarzi del calcio, e i cospicui guadagni economici rimangono sogni nel cassetto, ma 
la Pallanuoto, attraverso metodo e costanza, garantisce il raggiungimento del giusto 
livello di acquaticità, utile al corretto sviluppo del corpo, Finalità non solo agonistiche 
per la Jesina, ma anche sociali, perché lo Sport deve essere riconosciuto come una scuola 
di vita. Già dalla prossima Sportiva, l’ambizioso progetto di far giocare con calottina e 
pallone anche le persone diversamente abili potrebbe tramutarsi in splendida realtà. 
Una filosofia che il presidente Gigio Traini, una vita da centroboa e oggi brillante 
“direttore d’orchestra”, scandisce con orgoglio: “ Selezioniamo i ragazzi in base all’im-
pegno e alla passione che mettono nell’allenarsi, andando oltre alle singole capacità. 
Siamo convinti che solo con abnegazione si possano raggiungere traguardi personali e 
collettivi”. La crescita esponenziale di questa società ha portato a qualche problema 
logistico, ma il Presidente guarda comunque al bicchiere mezzo pieno: “ Lamentiamo 
una carenza di spazi per svolgere le nostre attività, in quanto la piscina comunale di 
Jesi non basta più, e praticamente siamo sempre costretti a giocare fuori casa. Sono 
convinto però, che queste difficoltà ci fortifichino ancor di più”. Appuntamento per 
grandi e piccini, atleti e curiosi al Lago di Cingoli, dove la Jesina Pallanuoto organizza 
un gioioso torneo estivo. Una festa all’aria aperta e un occasione per conoscersi e diver-
tirsi. Siete tutti invitati. 

Co rreva l'anno 1997. 
Precisamente Domenica 4 Aprile. A 
Jesi spendeva il sole, ma l'aria era 
frizzante, perché una partita di calcio 
era destinata a rimanere negli annali. 
Jesina – Sambenedettese non sarà 
mai un derby qualunque, ma in quel 
“maledetto” pomeriggio c'era un 
pezzo di storia da scrivere in casa 
Leoncella. Cinque giornate al termi-
ne del campionato, alla Jesina servi-
va solo una vittoria per spegnere le 
velleità di promozione dei rivieraschi 
e continuare a cullare il sogno chia-
mato serie C. Serviva un successo 
per tornare “tra i grandi”, e chiudere 
la ferita aperta sei anni prima, nello 
spareggio salvezza perso ai rigori 
contro l'Altamura, in quel di Chieti. 
La Jesina arriva all'appuntamento 
ben lanciata. Quella allenata da 
Gianfranco Ferretti, per tutti “il 
maghetto”, era un orchestra che 
sapeva emanare melodie dolcissime. 
Ugo Coltorti sciorinava sapienza 
calcistica, Andrea Pandolfi mangiava 
pane e difensori, mentre Pasquale 
Juvalo' inventava, trasformando in 
oro ogni pallone che passava dalle 
sue parti. All'appuntamento parteci-
parono in massa gli sportivi di Jesini 
e di tutta la Vallesina. I biglietti stac-

cati al botteghino furono quasi 5000. 
Lo stadio era vestito a festa; gli an-
ziani trasudavano con orgoglio una 
storia tribolata ma gloriosa, i più 
giovani già disegnavano nella mente 
un futuro pirotecnico. Dopo tredici 
minuti, il primo sussulto con una 
punizione in favore della Jesina. 
“San Pasquale” disegna una traietto-
ria magica a scavalcare la barriera, e 
la palla si insacca sotto l’incrocio dei 
pali. Sei minuti più tardi è Alessan-
dro Brasile a trovare il raddoppio, e 
lo stadio esplode di gioia. Poco do-
po, la Samb non restituisce una ri-
messa laterale, si proietta in avanti e 
trova un discutibile calcio di rigore. 
Bucciarelli segna, accorcia e la cer-
tezza è che ci sarà da soffrire. La 
Jesina è stanca, arretra e si difende, 
ma il sogno è a portata di mano. 
Come è noto però  lo sport sa essere 
spietato, e dopo sei fottuti minuti di 
recupero, un'uscita avventata del 
portiere di casa provoca il pareggio 
dell'ex De Feis, a interrompere una 
cavalcata straordinaria. Rabbia, delu-
sione e lacrime tra i presenti, com-
prese quelle di chi oggi scrive. Una 
beffa atroce, certo, ma quel pome-
riggio di primavera resterà scolpito 
per sempre nella mente e nel cuore 
degli sportivi. 

di  Marco 

Pigliapoco 

Jesina vs Samb, “maledetta” partita 
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LÌ LE 

GRAZIE 

Dove andiamo? 
 

 

 

MANIFESTAZIONI & EVENTI 

 MONTECAROTTO Verdicchio in Festa (mostra mercato dei vini 
marchigiani e prodotti locali) 5/8 luglio —  Centro Storico 

 CUPRA MONT A Festival Internazionale del Folclore 27/29 luglio —  
Centro Storico (Piazza IV Novembre) 

AN 

 MONTE ROBERTO  Festa della Trebbiatura 12/15 luglio  — 
Villa Salvati di Pianello Vallesina 

 CUPRA MONTANA La notte del Verdicchio 21 luglio — Centro 
Storico 

 

 

« Adalgisa sede 
vù?» 

«Oh va, Terè, come stade?» 
«E come ho da sta…sto a sede. Cò sto 
caldo. Voleo fa dù passi ma po’ ho 
visto sta panchina e ho approfittado pè 
riposamme un boccò. Tanto pe’ la 
messa c’è ‘na mezzora bona.» 
«Ah, gide a la messa. Ma lì l’Adora-
ziò è ‘n pezzo che non ve se vede più. 
Comm’è?» 

«Ho fatto a cagnara cò Adelelma.» 
«Ah sci? E perché?» 
«Perché è tirchia rabbida. Tutte le ‘olte 
che passa el monello pell’offerta, vijacco 
sci je dà venti centesimi, quela ‘ttaccada! 
E sta’ zitta ‘na olta, due, tre, a la fine 
ho sbottado. J’ho ditto: “Cosa, sede de 
manniga un po’ troppo stretta? No, 
digo, almeno a quele pòre annime del 
purgatorio je la ‘ccendede ‘na candelina 
ogni tanto?”.» 
«E lia que ha risposto?» 
«Non je l’avessi mai detto! È diventada 
tutta roscia che parea che schioppava da 

‘n momento a n’antro, po’ ha fatto, 
tutta seria: “Vù impicciadeve de le 
candele vostre che a le mia ce penso io. 
E da oggi non me rivolgede più parola, 
che sci prima me stavate ‘ntipadiga, adè 
non ve guardo più nte la faccia”.» 
«Oh Gesù, Giuseppe e Maria! E vù?» 
«Io je voleo tirà ‘na borsettada nte la 
testa, a quela zitellaccia, ma me vergo-
gnavo a famme vede dal prede e so’ gida 
via.» 
«Lassade fa’, tanto vù la coscienza ce 
l’ede a posto. E adè in quale chiesa 
gide?» 

«Chì le Grazie, cuscì fò ancora dù 
passi. Verso le 4.30 pio la coriera che 
non se paga eppò viengo a pregà pè quei 
nipoti e per l’annima de Vincè mia. 
Tanto un boccò de spesa l’ho fatta 
stamadìna: ho comprado dù banane, 
un boccò de stracchino e ‘na svizzera.» 
«Na svizzera?» 
«Sci, la magno co’ du patate fritte, i 
pummidori, un boccò de pregiutto, un 
tantì de emmenthal, dù merendine e ‘na 
trocca de caffellatte cò le fette biscottade. 
Vedè quanto magno pogo? Que volè, cò 
l’età so’ diventada lincia, non me va 

più niè.» 
«Non me pare proprio. Me pare che lo 
stommigo non ve fa difetto. Io sci e no 
che je la fo a mannà giù ‘na fettina de 
filetto (de vidella).» 
«Perché je la fade a ‘cciaccalla?» 
«Eh, piano, piano.» 
«Beada vù! Io co’ ‘sta dentiera non fo 
altro che tribbolà. È proprio vero: la 
vecchiaia è brutta muntobè…VE 
AUGURO DE NO’ RIVACCE!» 

C on l’arrivo della bella stagione è 
sempre un piacere passeggiare 
col proprio cane, ma ci sono dei 
pericoli da non sottovalutare. I 

cosiddetti “forasacchi”, ovvero le spighe 

mature di graminacee selvatiche, rappresenta-
no un concreto rischio per la salute di cani e 
gatti; grazie alla loro conformazione a punta 
di lancia, infatti, sono in grado di insinuarsi 
ovunque, causando non pochi problemi. 

SINTOMI 

La sintomatologia varia in base alla loro 
localizzazione, tra i siti più colpiti riscon-
triamo: 

Orecchie: scuotimento ripetuto della testa; 

Cavità nasali: starnuti consecutivi, anche 
con sangue, progressivamente meno intensi; 

Occhi: lacrimazioni eccessiva e chiusura 
parziale o totale dell’occhio; 

Spazi interdigitali: leccamento ossessivo 
delle zampe, zoppie, infezioni; 

Bocca: colpi di tosse e conati di vomito. 

PREVENZIONE 

Evitare di portare il proprio cane su prati 
incolti; 

A fine passeggiata controllare attentamente 
se sono presenti forasacchi sul mantello e 
rimuoverli; 

Mantenere corto il pelo del proprio animale 
ricorrendo a tosature periodiche, i cani a pelo 
lungo sono infatti più a rischio. 

È sconsigliato tentare di rimuovere con tecni-

che improvvisate eventuali forasacchi, poiché 
spesso si rischia di spingerli più in profondità 
o frammentarli, complicando la situazione.  

Qualora si sospetti la presenza di un fora-
sacco è quindi fondamentale recarsi il prima 
possibile dal veterinario, che provvederà a 
rimuoverlo in sicurezza, in alcuni casi con 
l’ausilio di una sedazione o dell’anestesia. 
Generalmente, più tempo si aspetta più la 
situazione si aggrava, e se il problema viene 
trascurato a lungo si può mettere seriamente 
a rischio la salute del proprio animale. 

Coccole & Cure 
di Martino Gregori 

Veterinaria 

Rubrica di 

Il 
Forasacco 

www.qdmnotizie.it seguiteci su Cartascritta


