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Servizio  di 
            GIOIA MORICI 

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

Il pennino 
M amma e due figli appena adole-

scenti in auto nell’attesa che 
arrivi il coniuge. Tutto normale, se non 
fosse per la scena, di per sé quasi surreale, 
degna di un film. Non si parlano ma 
chattano. Sì, chattano. Tutti e tre. Ognu-
no con il proprio smartphon, ognuno con 
gli “amici” della rete. Ma tra loro è il 
silenzio più assoluto, tanto sono impegnati 
nel seguire il freddo dialogo dei social. 
Tempi moderni in cui tutto si brucia 
molto in fretta. Già, occorre essere sempre 
al passo. Ce lo ricardano le indagini di 
mercato che recentemente hanno evidenzia-
to l’ormai prossima scomparsa dei messag-
gini, ovvero gli sms. Non si usano più, 
surclassati dalle app attraverso cui si 
formano poi i tanti gruppi. Nomi entrati 
nel lessico comune (Whatsapp, Instagram, 
Twitter) ma che già devono guardarsi 
dall’arrivo di nuove piattaforme di net-
work. C’è tuttavia il sapore che qualcosa 
non va quando poi si perde la dimensione 
del momento. Di quel momento familiare. 
Un freddo oggetto divenuto indispensabile 
per instaurare “amicizie” silenziose perché 
il tono della voce non occorre, perché le 
emozioni sono espresse con le “faccine”. 
Sei felice? Annoiato? Innamorato? Basta 
un dito e scegliere le “faccine” giuste. 
Tanto anch’esse sono fredde.  

L a Confraternita Je-
sina Mastri Prese-
pai da 31 anni com-
pone presepi di 

altissima qualità che espone 
nella città di Jesi. Un traguar-
do importante,  costellato di 
soddisfazioni. 

E dire che abbiamo iniziato per gioco 
– racconta Sandro Camilletti, presi-
dente della confraternita -. Ci univa 
sin da ragazzini l’amore per il presepe 
e ci siamo detti: perché non fare una 
associazione “devota” allo spirito del 
Natale? E così è stato.  

Una grande passione la vo-
stra. 

Esatto. Il mastro prepepaio è artigia-
no, carpentiere, muratore, scultore, 
pittore, elettricista, scenografo, orga-
nizzatore. La nostra è una passione 
con il gusto di creare e adoperarsi sulla 
scorta di una continua ricerca cultura-
le e tecnica che poi offriamo all’ammi-
razione della gente. 

In quanti siete a lavorare? 

Nella confraternita siamo 11 ma in 
realtà siamo in meno a lavorare. Il 
primo presepe lo abbiamo allestito 
nell’87 alla Chiesa di San Giuseppe e 
sin dal primo momento abbiamo volu-
to raccontare storie che emozionassero. 
La nostra ricerca non è mai banale: 
non vogliamo congegni meccanici, né 
acqua in movimento. Puntiamo sem-
pre sui contenuti e sull’originalità.  

E Jesi? Come entra nel prese-
pe?  

Fin dal principio abbiamo voluto che 
nell’ambientazione ci fosse la nostra 
città. Nel 1988, il nostro primo grande 
successo, abbiamo realizzato quartieri 
cittadini ben riconoscibili, la Madonna 
era una filandara, l’angelo annunciante 
la riproduzione di quello di Lorenzo 
Lotto. L’anno dopo abbiamo scoperto il 
modo per imparare a creare nuovi pupi 
e da lì in poi è stato un crescendo di 
storie nuove.  

Ad esempio? 

Ad esempio il presepio del ’92: un’edi-
zione ricca di riferimenti teologici, un 
lavoro immane, due anni di preparazio-
ne, oltre 30 nuove statue. Un presepe 
unico, difficile, paradossale, che ci ha 
resi orgogliosi anche se è stato poco 
capito. Ma ricordo con orgoglio anche 
l’edizione del 2000, in occasione del 
Giubileo. Abbiamo raccontato la storia 
della fede nella nostra terra, con tanti 
episodi presi dalla tradizione, come la 

Madonna del Tettarello, la corsa di 
San Floriano col diavolo, San Settimio 
che evangelizza la Vallesina.  

E siete sbarcati fuori regione. 

Sì, il dottor Troisi, curatore della rasse-
gna internazionale del presepe, pochi 
anni dopo, nel 2004, è rimasto talmen-
te colpito dal nostro lavoro, che ci ha 
voluto a tutti i costi. Nel 2007 abbia-
mo esportato il nostro presepe all’arena 
di Verona: 120 metri quadri di allesti-
mento, il più grande mai esposto.  

E oggi, nel 2018? 

Oggi vogliamo accostarci sempre più al 
cuore della gente, riportare nelle case il 
senso vero del Natale, il senso di parte-
cipazione alla festa che sentivamo da 
bambini, lo spirito dello stare insieme in 
famiglia. Non è un caso se i nostri 
presepi, posti a un metro da terra, han-
no pupi di 60 centimetri: vogliamo che 
la gente si senta dentro alla scena. La 
sfida non è semplicemente quella di fare 
ogni anno il presepe più bello. Noi 

intendiamo far capire che a Jesi è possi-
bile sfruttare un’occasione unica di fare 
cultura. In questi 30 anni di attività la 
confraternita si è ricavata un posto 
d’onore tra le produzioni italiane. Le 
nostre opere di grandi dimensioni, carat-
terizzate da importanti contenuti reli-
giosi e al tempo stesso popolari, con 
ambientazioni tipiche e un’attenzione 
scrupolosa alle proporzioni e ai dettagli, 
hanno saputo raccontare vere e proprie 
storie secondo l’autentico spirito france-
scano che privilegia ed esalta la gente 
semplice. Abbiamo disegnato una via 
tutta “marchigiana” al presepio, espor-
tata ed apprezzata a Todi, Lubiana, 
Ancona, Città di Castello e persino a 
Betlemme, città cui abbiamo donato un 
presepe da inserire nella sezione itine-
rante del museo internazionale.  

Ma dopo questo lavoro este-
nuante, a casa il presepe lo 
fate? 

Certamente! Non importa che sia gran-
de o piccolo. L’importante è che a casa 
il presepe non manchi mai.  
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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 

Nelle case della Vallesina, preparare i 
cappelletti per il 25 Dicembre era 

considerato un rito collettivo. Nel senso 
che tutta la famiglia dava il proprio 

contributo. Preparato l’impasto (carne 
mista, salsiccia, mortadella, prosciutto e 
tanto formaggio grattugiato), la mamma 
o la nonna stendeva la sfoglia e per farla 

sottile occorrevano mani allenate. Poi 
tutti insieme si passava alla chiusura del 

quadratino. Insomma, preparare il 
cappelletto era davvero un’arte che 

esaltava il piacere del pranzo natalizio. 
Quando poi galleggiavano in quel 

magnifico brodo di cappone, allora era il 
momento dell’enfasi del palato.  

A lzi la mano chi non le 
scritte? Almeno quelli 

di una certa età. Ai bambini le inse-
gnanti fanno scrivere qualcosa anche 
oggi…se la scuola o le insegnanti non 
hanno abolito il presepio per rispetto 
magari di chi è venuto di recente e non è 
cristiano. Le scrivevamo tutti anche se 
non era la maestra la prima a suggerir-
celo. Per Natale una letterina indiriz-

zata ai genitori era d'obbligo. Una 
tradizione che si era consolidata almeno 
da due secoli. Le vendevano nella botte-
ga. All'epoca non c'erano da noi i super-
mercati. C'erano per tutte le tasche, dalle 
più semplici a quelle più elaborate: tutte 
però avevano qualcosa di natalizio: la 
nascita di Gesù, un rametto di pungito-
po o di vischio con palline colorate da un 
lato, in cima o in fondo. Quasi tutte 
avevano il bordo merlettato color oro e al 
centro - in alto - l'immagine della nasci-

ta di Gesù o qualcosa di natalizio; le 
più belle avevano una linguetta che, 
tirandola, l'immagine si muoveva, diven-
tando tridimensionale era così più gradi-
ta a noi bambini. Le scrivevamo preferi-
bilmente a scuola.  Non sotto dettatura 
dell'insegnante. Ognuno aveva da dire 
qualcosa ai propri genitori, se non altro i 
propositi che per l'occasione si facevano 
di essere più buoni e ubbidienti, più 
studiosi e più attenti alle loro parole. Si 
chiedeva poi a Gesù Bambino la grazia 
di conservarceli e si finiva chiedendo loro 
la santa benedizione. La lettera  era un 
colloquio con i genitori, tradizionale 
quanto si vuole, ma sempre una manife-
stazione di affetto e di buona volontà. 
La si metteva poi il giorno di Natale 
sotto il piatto al momento del pranzo. Il 
babbo, che già lo sapeva, da sotto il 
piatto - prima che la mamma lo riempis-
se - prendeva la lettera, la leggeva in 
silenzio mentre noi bambini lo guarda-
vamo curiosi, sorridenti e un po' in ap-
prensione per quello che avrebbe detto o 
fatto. Poi la leggeva  ad alta voce, tutti 
ad ascoltare - anche la mamma sospen-
deva le faccende - si augurava che quanto 
scritto corrispondesse a verità e che so-
prattutto quanto promesso venisse messo 
in pratica. Metteva poi - ed era il mo-
mento più atteso - la mano al portafoglio 

per allungarci qualche soldo. Ed erava-
mo soddisfatti. E si dava inizio al pran-
zo di Natale. In genere era più ricco del 
solito, senza però quel "sovrabbondante" 
cui siamo abituati oggi. Non c'era la 
televisione che riempiva il silenzio, né lo 
smartphone con cui gingillarsi magari 
durante il pranzo. Ho nostalgia per 
quelle lettere a tanti anni di distanza. 
Oggi che del Natale di Gesù è rimasto 
solo il nome. È la festa del panettone e 
dello spumante nell'immaginario colletti-
vo. Il rimando a Gesù è secondario, 
quando ininfluente, però celebriamo il 
Natale ugualmente. Quelle  lettere, nella 
loro ingenuità ci davano il senso, anche 
visivo, di un coinvolgimento personale  
all'evento della Nascita, a un impegno 
ad essere migliori e a sentire il rapporto 
famigliare - tra  genitori e figli - come 
l'habitat più idoneo e più vero. Lettere 
semplici, non artefatte, che venivano dal 
cuore e parlavano al cuore. Lettere ge-
nuine e trasparenti come possono esserlo 
il desiderio e lo sguardo di un bambino. 
Ci bastava poco allora per esser contenti. 
Una stagione ormai lontana. Non senti-
vamo quell'inquinamento che oggi sem-
bra esser pervasivo di ogni realtà. E lo è 
anche il Natale. 
Quelle lettere almeno lo avevano preser-
vato. 

N ascosta tra i tanti carteggi 
comunali, sepolta dal tempo e 
dalla storia, giace da più di 
100 anni una petizione che 

racconta un episodio commovente, condito di 
fede e speranza. Un documento tornato di 
forte attualità grazie alla passione con cui 
l’Archeo Club cuprense si dedica da tempo 
nel custodire la memoria di un paese. 

Ebbene, subito dopo l’inizio del Primo 
Conflitto Mondiale, all’indomani dell’en-
trata in guerra dell’Italia (1915), 186 
cuprensi (la quasi totalità erano madri, 
sorelle e mogli), sottoscrissero una petizione 
in cui si chiedeva al sindaco di allora, 
Achille Borioni, il permesso di installare 
una lampada elettrica innanzi alla statua 
della Madonna posta nella nicchia sopra 
l'arco principale del Palazzo Comunale. 
L’intenzione era rivolta ad onorare la 
Madre Celeste ed ottenere la sua protezione 
per i congiunti che erano in guerra. Il primo 
cittadino accolse la richiesta e la lampada fu 
collocata sulla facciata del palazzo comuna-
le. 

Ma con il passare del tempo, la petizione e 
la lampada finirono nel dimenticatoio. E di 
quel lampione, soprattutto ciò che rappre-
sentava, ben presto nessuno ci fece più caso. 
Certo, era sempre lì ma perché fosse lì, cioè 
sulla facciata del Comune, nessuno sapeva 
spiegare cosa ci stesse a fare quel vecchio 
rudere. 

C’è voluto l’Archeo Club per rinfrescare la 
memoria dei cuprensi e chiedere all’Ammi-
nistrazione comunale un piccolo intervento 
di restyling che consentisse al lampione di 
fare il suo dovere: ricordare quel voto di fede 
e di speranza fatto da tante donne un secolo 
fa. 

E in occasione della Festa del IV Novem-
bre, il lampione è stato nuovamente acceso. 

Preghiera di luce 
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       Si parla di... 
SOSTEGNO 

SOLIDARIETÀ 

o ggi voglio condividere 
con te una storia che 
mi sta molto a cuore. 
Quella della famiglia 

di Tariku, che vive nel villaggio di 
Uoganiti nel distretto di Bita 
(Bonga - Etiopia) . L’acqua nelle 
zone rurali dell’Etiopia è purtrop-
po ancora oggi un’emergenza. 
Tariku ha 7 anni ed il suo compito 
ogni giorno è stato camminare per 
oltre un’ora e andare al fiume a 
raccogliere acqua che serviva per 
tutta la famiglia, composta da pa-
pà, mamma e una sorella.  

Non riusciva a portare più di 5 litri 
di acqua e dovendo fare diversi 
viaggi, questo lo teneva lontano 
dalla scuola e dalla speranza di un 
futuro migliore.  L’acqua spesso 
infetta e le malattie idrotrasmissi-
bili erano più che un semplice 
rischio. La famiglia di Tariku non 
avrebbe mai potuto permettersi le 
cure. Il loro guadagno arriva dall’a-
gricoltura e nonostante i grandi 
sforzi, non supera mai l’equivalen-
te di 40€/mese.  Tempo fa abbia-
mo incontrato il papà di Tariku e 

proprio come farebbe ogni papà in 
quelle situazioni, ci aveva trasmesso 
tutte le sue preoccupazioni per il 
futuro della sua famiglia e per la 
salute dei suoi figli. 

Per questo Cvm ha lavorato ogni 
giorno, e così fa da 40 anni, co-
struendo pozzi e proteggendo sor-
genti, garantendo così acqua pulita 
in prossimità. Solo nella zona di 
Bonga, negli ultimi 3 anni siamo 
riusciti a dare acqua potabile a. 
oltre 120.000 persone, compresa la 
famiglia di Tariku. Ciò è significato 
per loro passare da 5 a 60 litri al 
giorno di acqua potabile, per i bim-
bi di andare a scuola e ai genitori di 
coltivare senza il rischio di malattie. 
Il papà ci racconta: “Oggi siamo 
felici. Ho collaborato alla costru-
zione della sorgente con CVM, che 
con i fatti ha mantenuto tutte le 
promesse. Ogni famiglia del villag-
gio contribuisce per la manutenzio-
ne e così possiamo essere davvero 
indipendenti. Lavoreremo duro 
come sempre, ma grazie a CVM 
abbiamo oggi la speranza di dare 
un futuro migliore ai nostri figli”. 

Molto è stato fatto, ma solo nella 
zona di Bonga ci sono almeno altre 
100.000 famiglie che si trovano 
ancora nella stessa condizione in 
cui si trovava quella di Tariku fino 
a poco fa. Oltre 200.000 bambini 
non hanno accesso ad acqua pulita 
e devono dividersi tra la scuola ed il 
trasporto dell’acqua per la propria 
famiglia. Solo grazie al tuo aiuto 
possiamo continuare a donare oggi 
a migliaia di bambini come Tariku 
il tempo e la possibilità di frequen-
tare la scuola. Insieme possiamo 
aiutarli a crescere ed avere un’edu-
cazione. Con il tuo sostegno pos-
siamo restituire loro la salute, la 
gioia e l’allegria dell’infanzia. Oggi 
CVM insieme a te, può inoltre con-
tinuare a formare le donne delle 
famiglie etiopi, donando loro la 
possibilità di coltivare la terra con 
un’agricoltura sostenibile, sconfig-
gendo così la povertà e la malnutri-
zione. 

Grazie di cuore per quello che po-
trai fare. 

Marian Lambert  Direttore CVM 

COME SOSTENERE CVM 
Bollettino postale 

Conto Corrente Postale n. 11168622 

Intestato a ComunitàVolontari per il Mondo Piazza Santa Maria, 4 - 
60121 Ancona 

Bonifico bancario 

Intestato a ComunitàVolontari per il Mondo IBAN: IT 02 Z 05018 
02600 00000 0112866 

Banca Popolare Etica SCARL - Filiale di Ancona Via Primo Maggio, 20 - 
60131 Ancona 

Presso la nostra sede 

Viale delle Regioni, 6 - Porto San Giorgio (FM)  

Lun - Ven (9.00 - 18.00) 

Accettiamo contante, bancomat o assegno. 

Diventa amico CVM 

Fai la differenza ogni giorno con addebito sul tuo conto corrente bancario/
postale (SDD) secondo l'importo e la periodicità che preferisci. 

Info su cvmap@cvm.an.it 

Donazioni Online 
http:// donazioni.cvman.it/ 

In memoria 
Per una persona cara scomparsa la tua donazione avrà ancora più 
valore. Una lettera di ringraziamento verrà inviata alla famiglia della 
persona scomparsa. 

Regali solidali 
Festeggia i momenti importanti della tua vita con le bomboniere ed i 
prodotti solidali CVM. 

5x1000 
Nella dichiarazione dei redditi scegli di destinare 

il 5 per mille a CVM. Basta apporre la firma e indicare il codice fiscale 
00316140 433. 

Lasciti testamentari 
Fare testamento in favore di CVM è il modo migliore per fare in mo-
do che il proprio passato possa cambiare il futuro degli ultimi. 

Info  0734 674832 

cvmap@cvm.an.it 

WWW.CVM.AN.IT 

Tante famiglie come questa hanno bisogno oggi del tuo aiuto 

Insieme possiamo farcela, cambiando la loro vita per sempre 

Scegli anche tu di dare un futuro ad un bambino 
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Rubrica a cura di 

Gioia Morici 

PARLA COME MAGNI. . .  

È NATALE…

TIRA VIA! 

 

 

 

MANIFESTAZIONI & EVENTI 

 MOIE Il presepe vivente 26 dicembre — Abbazia di Santa Maria  

 CASTELBELLINO Accensione dell’Albero e Mercatini Natalizi 8/9 
dicembre — Castelbellino Stazione 

 JESI Slack in the city e Babbi Natale Danzanti  9 dicembre  — Cen-
tro Storico 

 JESI Shakespeare in love (Stagione di Prosa) 19 dicembre ore 21 — 
Teatro G. B. Pergolesi 

 

 PiMedico Vellole di pre-
venzione 

“ Pronto! So’ Iride, chi è che par-
la??”. 

“Nonna, so’ io”. 

“Io chi?”.  

“Come io chi? Tu’ nipode, Gigliola”.  

“Ah, Gigliola…que vòi a st’ora, cocca? 
Tira via, che c’ho el sugo sul fogo”.  

“Niè, voleo fa’ du’ chiacchiere. Aho, tra 
pogo è Natale!”.  

“Que è?”. 

“Nonna, è Natale!”. 

“Ah, già…giusto. Que ‘ncontra? Peresse el 
venticingue, vero?”.  

“Eh sci…Natale è il 25! Non te ricordi?”.  

“E que ce voi fa’? So’ un po’ scordevole, 
non posso ricordà nigò”. 

“Ma è impossibile che te scordi: Natale è 
‘na gran festa!”. 

“Mah, que t’ho da di’, a noi pore vecchie 
non ce diverte più niè”. 

“Tojeme ‘na curiosità: ai tempi tua come se 
festeggiava il Natale?”. 

“Ah boh!”. 

“Ma i regali ve li facevade? E l’albero?”. 

“Non me ricordo affatto”.  

“Ma nonna…non te ricordi nie’!”. 

“Senti, ninì, hai finido a famme le domande 
che me se ‘tacca quella robba sui fornelli?”. 

“Que cucini de bono?”. 

“Ma, le solide cose: un tantì de ragù per 
quelle tajatelle de casa fatte col lasagnolo, 
du’ svizzere de vidella, quattro carciofi alla 
romana, un pezzettì de conijo in podacchio. 
Vedi, quanto magno pogo? So’ diventada 
lincia, non cucino più come ‘na ‘olta, quan-

no se facea quelle belle magnade de baccalà 
fritto, quelle sci che dava gusto!”.  

“Ma, nonna, me pare che la parte tua la 
fai ancora oggi! E po’ ai tempi tua se ma-
gnava troppo grasso”.  

“Nooo, come ce pensi. Oddio, peresse el 
poro Fulgè, el marito de la sdentàda, dopo 
‘na cena de fagioli co’ la trippa è gido a fa’ 
la tèra pel cece. Ma, que c’entra, se vede che 
era destinado luscì. Oh, hai finido a discore 
che c’ho da tirà via?”.  

“C’hai ragiò, me l’avevi detto pure prima. 
Allora te saludo, ciao. Nonna, ce sei? 
Nonna??”. 

L a Displasia d’anca consiste nell’altera-
to sviluppo dell’articolazione dell’anca, compo-
sta dalla testa del femore e dall’acetabolo, 
ovvero la porzione di bacino che la accoglie. 
Questa anomalia comporta nel tempo un 

dolore cronico progressivo ed una ridotta mobi-
lità per l’animale. Si riscontra prevalentemente 
in cani di taglia grande, con una incidenza che 
può raggiungere quasi il 50% dei soggetti nelle 
razze più predisposte.  

Come si instaura 

È una malattia di natura multifattoriale, 
ovvero sono presenti numerose concause che 
contribuiscono a determinarla, cioè fattori 
ambientali (pavimenti scivolosi, alimentazione 
inadeguata, attività fisica impropria, traumi, 
etc.) e genetici (alterazioni cartilaginee e mu-
scolari dell’anca). La displasia si sviluppa 
quando c’è una disparità tra la crescita lenta 
delle masse muscolari, e quella troppo rapida 
delle strutture ossee. Alla nascita l’articolazio-
ne è sana, solo in seguito il ritardo di sviluppo 

delle masse muscolari, che impedisce il contatto 
ottimale tra le superfici articolari, genera 
instabilità nell’articolazione, e quindi la 
deformazione delle componenti ossee articolari.  

Prevenzione 

La malattia può essere ostacolata mantenendo 
la congruità dell’articolazione fino al raggiun-
gimento di una adeguata ossificazione dell’ace-
tabolo, che avviene mediamente intorno ai sei 
mesi d’età. Per prevenire o ridurre lo sviluppo 
e la gravità della displasia è necessario mante-

nere sotto controllo il tasso di crescita dei 
cuccioli, che non deve essere eccessivamente 
rapido, gestendo attentamente l’alimentazione 
e monitorando il peso dell’animale. Bisogna 
inoltre prestare attenzione ad evitare grandi 
cadute o movimenti impropri, come anche 
superfici scivolose, per scongiurare il rischio di 
lesionare precocemente l’articolazione. La 
frequenza della displasia è inoltre riducibile, 
ma non eliminabile, facendo riprodurre solo 
cani radiograficamente sani, poiché genitori 
displasici hanno probabilità molto maggiori di 
avere cuccioli a loro volta displasici. 

“Ooh, ancora sai chì? So’ gida a spegne el 
gasse, ‘na fumarola c’era in cucina! S’è 
brugiado nigo’! Ade’ que magno?”. 

“Dai che a Natale vieni a pranzo da noi, 
te rifai”.  

“Sci, capirai, co’ mammeda se magna parec-
chio! Que ce cucina pe la vigilia? I quattro 
zompi ntel tegame? Magnateli te! Io vojo lo 
stoccafisso in ummido!”. 

“Allora sarai servita come ‘na regina”. 

“Vorrai di’ come la Befana! De que 
‘ncontra? Peresse el sette, vero?”. 

La displasia d’anca 
Coccole & Cure 

Dott. Martino Gregori 

Veterinaria 

Rubrica di 

 

Medico Veterinario 

www.qdmnotizie.it seguiteci su Cartascritta

Via del Commercio - Castelplanio (AN)
      Tel. 0731 813385 / int.6 - seguici su

Creazioni

di Idee


