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            MARCO PIGLIAPOCOMARCO PIGLIAPOCO 

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

Il pennino 

FF a un certo effetto vedere un’e-
dicola con le serrande abbas-
sate. Ti prende un groppo alla 

gola sapere che nessuno alle cinque della 
mattina attende l’arrivo di un mezzo che 
consegna giornali e riviste per poi siste-
marle con cura sugli scaffali in attesa dei 
primi clienti. Non c’è più tutt’intorno 
quell’odore pregnante della carta appena 
stampata, il fruscio delle copie, il vociare 
sommesso. C’è solo silenzio. Tanto silen-
zio. Poi sali sul treno per il solito tragitto 
e capisci subito perché l’edicola non è più 
di moda. Il modo di informarsi è cambia-
to ma non certo in meglio. Il quotidiano 
era il pane fresco, l’occasione per scambia-
re le proprie opinioni sui fatti della gior-
nata e magari leggere quanto riportava 
quello del vicino di posto; insomma, 
“connetteva” un mondo nel mondo. Ades-
so il vicino di posto è uno sconosciuto e se 
anche non lo fosse, lo diventa. Già, perché 
il suo mondo è tutto concentrato sul pro-
prio smartphone che gli consente di essere 
connesso con entità lontane. La notizia 
del giorno non è più quella di cronaca, di 
economia o dello sport; la notizia del 
giorno è come andata la festa di com-
pleanno, la serata con gli amici. L’edicola 
ormai ha davvero fatto il suo tempo…  

CC esare Pigliapoco, 
un Campione del 
Mondo a Maiolati 
Spontini. L’arte su-

blime nel modellismo di aero-
plani come compagna di vita. 
La sua stanza adibita a labora-
torio è ricca di trofei e trasuda 
passione. Incontrarlo e im-
mergersi nei suoi racconti è un 
piacere da condividere. 

Come nasce la passione per 
il modellismo aeronautico? 

Sollevarsi da terra è stato sempre 
un desiderio dell’uomo, ma era un 
sogno difficile da realizzare. Basti 
pensare che quando già le macchine 
circolavano in tutto il mondo, nessu-
no ancora era riuscito ad andare in 
cielo. 

Quando hai iniziato? 

Frequentavo le scuole elementari. 
Durante le vacanze andavo a fare il 
“garzone” in un negozio di ottica, e 
il titolare di Sabato mi regalava 30 
Lire. Io andavo in cartoleria e ci 
acquistavo una bustina di un mo-
dellino, che puntualmente la Dome-
nica era già assemblato e montato, 
chiaramente senza vernici o pennel-
li.  

Quali i primi soggetti che 
hai messo insieme? 

Aerei della seconda guerra mondia-
le, Americani, Inglesi, ma anche 

Italiani, come il Macchi 200 o il 
Fiat g 50. 

Quando hai capito che eri 
davvero bravo? 

Non ci si accorge di essere bravi. Il 
modellismo è una manualità che si 
affina lavorando, provando. Si diven-
ta davvero capaci solo allenandosi 
molto e documentandosi continua-
mente. Non serve pazienza, come 
dicono in molti sbagliando, ma pas-
sione. Con quella si superano gli 
ostacoli che si incontrano durante la 
costruzione. 

Ti ricordi la prima gara a cui 
hai partecipato? 

Si. A Jesi, 1979, nel palazzo delle 
vecchie poste, organizzata come 
Gruppo Modellistico Jesino, ma con 
una giuria da fuori e molto competen-
te. Poi come Gruppo avevamo pensa-
to che fare le gare interne era troppo 
restrittivo. La prima mostra “oltre il 

confine” l’abbiamo fatto a Ravenna 
nel 1981, e ci si aprì un mondo nuo-
vo. Conquistai il terzo posto. In 
generale posso dire che le gare sono 
utili per cercare di migliorarsi sempre. 

In seguito per te sono arriva-
ti praticamente solo vittorie. 
L’ultima? 

A Bologna, dove ho vinto il “Best in 
Show”, ovvero il premio per il miglior 
lavoro tra tutti i modelli, non solo 
negli aerei, ma anche tra le navi, i 
mezzi militari. 

Una mostra che ti ha dato 
particolarmente soddisfazio-
ne? 

Cremona. Vincendo con un modelli-
no di a-4 skyhawk, fatto interamente 
da me, mettendo insieme tre parti di 
aereo. La parte centrale di un model-
lo, il muso e la coda di un altro. Un 
prodotto che ancora non era in com-
mercio. Ovviamente, aggiungo anche 

la medaglia d’oro ai Mondiali di 
Stresa, nel 2014. 

Quanto tempo impieghi nel 
costruire un modellino? 

Per un buon modello da concorso 
servono circa sei mesi. 

Quali sono le qualità essen-
ziali per un modellista di 
successo? 

Una buona manualità. L’estro, la 
fantasia, l’esser critici con se stessi, il 
saper scegliere il modello giusto da 
esporre, e come detto avere tanta pas-
sione. 

Passione che sei riuscito a 
trasmettere a tuo nipote Lo-
ris. Seguirà le tue orme? 

Ha talento, ma deve smettere di tene-
re continuamente il telefono in mano. 
Una delle rovine delle nuove genera-
zioni. 

discount centro oceano discount centro oceano
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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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Castelbellino 
Il ‘tempo lento’ è affacciarsi da quella 

terrazza per godere un panorama 
incantevole. Lo sguardo si perde tra i 

colori della natura, tra le bellezze 
naturali della Vallesina; una vista che 
solo la dolce collina riserva a coloro che 
assaporano con gioia momenti semplici 
ma unici. La piccola piazza del centro 

storico diventa palcoscenico per ammirare 
una distesa puntellata da borghi, campi 

coltivati e dolci pendii.  

La FotoLa Foto  

Il Museo  

100 100 
           Il Conero (2)Il Conero (2)Il Conero (2) 

KmKm  
di Lara GentilucciLara GentilucciLara Gentilucci 

“Q“Q 
ui nemmeno il tempo sarà 

un buon medico! – disse l’anziano dottor 
Pittori quando venne in casa a visitare 
Isidoro, con quel suo parlare chiaro e 
tondo che tutti gli conoscevano e temevano 
– È inutile che vi illudiate.” 
Celeste e Giuseppe non fecero una mossa: 
impietriti com’erano da quello che li aveva 
colpiti; non fecero una lacrima perché le 
avevano piante tutte. 
Il sor Giambattista venne nel pomeriggio 
e, pur non essendo medico, si rese conto 
che la strada per Isidoro era segnata. 
Vedendolo passeggiare in cucina pensiero-
so e con le mani ficcate nelle tasche del 
cappottone, Celeste lo interpellò: 
“E noi che facciamo?” 
“Noi che facciamo! – Ripeté quasi a se 
stesso il sor Giambattista dopo un lungo 
silenzio ed un altrettanto lungo sospiro – 
Che facciamo. Non lo so. Vedremo.” 
E dopo un altro attimo di silenzio, quasi 
per raccogliere le idee: 
“Mi pare che avete seminato.” 
“Si.” 
“Allora raccoglierete, no?” 
“Poi il prossimo anno ci mandate via?” 
Il sor Giambattista non rispose subito e 
per Celeste furono attimi eterni. Poi: 
“Lui – indicò Giuseppe – quanti anni 
ha?” 
“Sedici.” 

“Ludovico non è che ti potrà fare tanto ma 
un po’ di aiuto te lo darà. No?” 
“Ludovico senza fare niente non ci sa 
stare; –lo interruppe Celeste che in un 
baleno aveva intuito quale piega aveva 
preso il ragionamento nella testa del sor 
Giambattista – e poi ci faremo aiutare dai 
mariti delle figlie, quando ci sarà da miete-
re e da vendemmiare. Per il resto...” 
“Ci penserò: abbiamo diversi mesi davanti 
per vedere e per pensare.” 
I primi giorni e le prime settimane furono 
terribili: Isidoro era caduto in uno stato 
tale di depressione da rifiutarsi, per diversi 
giorni, anche di mangiare. 
Piangeva. 
Piangeva in ogni momento e per ogni picco-
lo motivo. Quando i vicinati lo venivano a 
trovare (ché era una processione continua!) 
non lo si poteva fermare da quanto piange-
va. 
Nonostante che il dottore, ritornato nei 
giorni successivi, gli avesse raccomandato di 
togliersi dal letto e sforzarsi a camminare 
perché solo così poteva riprendersi un po’, 
per qualche settimana non volle. Si irrita-
va fino a diventare irriconoscibile, quando 
Celeste, Giuseppe o chiunque altro lo 
sollecitavano, anche con maniere brusche e 
forti. 
Non era mai stato un loquace conversato-
re, Isidoro, ma in quelle settimane s’era 
talmente chiuso in sé stesso che anche gli 
occhi erano diventati spenti ed inespressivi. 

Per Celeste e Giuseppe furono settimane 
terribili: oltre a mandare avanti la casa ed 
il lavoro del campo non trascuravano di 
accudirlo in tutto e per tutto. Dovettero 
badare anche a Ludovico: lui, visto suo 
padre in quelle condizioni, sembrava quasi 
che avesse perso il suo unico punto di riferi-
mento: vagava per casa assente e silenzio-
so. 
* * * 
Poi il tempo fece il galantuomo: trascorse; 
ed Isidoro si riprese. 
Tutta la parte destra gli rimase paralizza-
ta e la parola gli usciva di bocca lenta, 
impastata ed appena comprensibile; ma si 
riprese in maniera evidente. 
Cominciò a mostrare qualche interesse: 
voleva sapere quanto andavano facendo nel 
campo e nella stalla; Celeste e Giuseppe 
facevano apposta a coinvolgerlo nelle deci-
sioni: non mancavano mai di chiedergli la 
sua opinione anche sulle scelte minime. 
Lui ne era contento; e ridivenne il perno 
morale della famiglia. 
Quando però gli altri andavano in chiesa o 
nel campo e lui era costretto a starsene in 
casa a sedere davanti al tavolo di cucina o 
vicino al fuoco, questo lo umiliava e lo 
avviliva: quando non lo vedeva nessuno si 
faceva solenni pianti. 
Durante tutto l’anno, Celeste e Giuseppe 
lavorarono quanto e più degli animali. I 
mariti delle figlie, per i grandi lavori 
dell’aratura e della mietitura, non li la-

SS econda tappa di 
questo viaggio che 
ci conduce lungo la 

Riviera del Conero.  In precedenza 
siamo stati ad Osimo e Castelfidar-
do. 

La nostra escursione ci porta ini-
zialmente a Loreto una città-
fortezza sviluppata intorno alla 
Basilica che ospita la Casa di Maria 
di Nazareth, qui trasportata secon-
do la tradizione dagli angeli alla 
fine del 1200.  

Luogo particolare per la spiritualità 
e la ricchezza di opere d’arte e, 
dalla sua collina, si scorge un pa-
norama stupendo sulla Riviera del 
Conero e paesi circostanti facendo 
il giro delle Ronde sulla sommità 
della Basilica.  

Diversi i luoghi da visitare come 
la Basilica, il Palazzo Apostolico, i 
camminamenti di Ronda, Il corso, 
Cantine del Bramante. Ma il tour 
continua, altri 10 km di conduco-
no nella città natale di Leopar-
di: Recanati, che sorge sulla cima 
di un colle e da qui domina un 
vasto panorama dai Monti Sibillini 
al mare con la Riviera del Conero.  

Da visitare la Casa Leopardi, Piaz-
za del Sabato del Villaggio, Colle 
dell’Infinito. Qui "sempre caro mi 
fu quest'ermo colle" ci ricorda il 
fascino della nostra regione Mar-
che nell'ora del tramonto di un'in-
dimenticabile giornata nel cuore 

sciarono soli un giorno; i vicini non lesina-
rono mai un aiuto. 
Ludovico, superata anche lui la prima 
fase, si attaccò in maniera morbosa al 
padre: non lo lasciava un momento e per 
Celeste e Giuseppe era motivo di serenità e 
di sicurezza. 
A metà giugno, nel tempo in cui i padroni 
erano soliti mandare la disdetta ai conta-
dini, Celeste, dopo aver rimandato innu-
merevoli volte e fattasi accompagnare da 
Giuseppe, andò a parlare con il sor Giam-
battista. 
“Se lavorate come avete lavorato quest’an-
no, perché vi dovrei mandar via? La resa 
c’è stata.” Disse loro sereno e sincero. 
Poi guardando Celeste ma riferendosi a 
Giuseppe: 
“E poi si sposerà. No? No? Tu che dici? 
Questa volta si rivolse direttamente a 
Giuseppe e lo guardò negli occhi. 
“Ancora deve fare il soldato.” Si frappose 
Celeste. 
“Ma mica è detto che non si possa fare 
l’una e l’altra cosa insieme!!” 
“Ogni cosa a tempo suo.” Disse Celeste 
con una certa rudezza ma con un cuore che 
le ballava dalla contentezza. 
Giuseppe, in quel momento, era il capo 
famiglia. 
(da “La corda del  somaro”, il seguito al 
prossimo numero) 

 

 

La disdetta 

 

La disdetta 
Racconti di PaeseRacconti di Paese  

Maurizio Fileni 

foto Roberto Torelli 

La magia del La magia del La magia del 
palcoscenicopalcoscenicopalcoscenico   

Che si chiami Festa o Sagra, 
l’importante è che tra i vari 

appuntamenti della manifestazione ci 
sia il “personaggio”, quello con la “P” 
maiuscola che richiama fans e curiosi. 
Una formula consolidata e di sicuro 

successo perché la notorietà dell’artista è 
un grande richiamo per la piazza. Il 
palcoscenico resta sempre uno spazio 
magico che per qualche ora diventa la 

narrazione della serata, di una occasione 
imperdibile per far sognare lo spettatore, 

magari accompagnata dalle bontà 
enogastronomiche del posto.  
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       Parola...di PresidenteParola...di Presidente 
Si parla di... 
Team MarcheTeam MarcheTeam Marche   

NUOTONUOTO  

Marco PigliapocoMarco PigliapocoMarco Pigliapoco   

BocceBocceBocce   
Iniziato un 
corso per 

giovani alla 
Bocciofila  

di Moie 

pubblicità pubblicità 

ÈÈ 
 iniziato lunedì 8 ottobre, per 
il quinto anno consecutivo, il 
corso giovanile di bocce, pro-
mosso dall’associazione boccio-

fila Ermanno Campanelli. Il corso si terrà 
tutti i lunedì a partire dalle 14:30 della 
durata di un ‘ora , sino a tutto il mese di 
marzo. Come nelle precedenti edizioni, il 
corso proprio per incentivare le nuove gene-
razioni alla pratica di questo sport sempre 
interessante sarà gratuito. Quest’anno ci 
sarà una nuova formula, dove il giovane 
principiante giocherà insieme ad un adulto 
tesserato con la società locale. Questo nuovo 
meccanismo permetterà ai giovani, alcuni 
dei quali hanno già effettuato il corso di 
base, di crescere tecnicamente. Il responsabi-
le del corso giovanile sarà Tonino Nicolini, 
aiutato da Gildo Ciaffoni. Il presidente  
della società moiarola Giorgio Ombrosi 
intende avvicinare al gioco delle bocce quan-
ti più giovani possibili, e sfatare il mito che 
sia un gioco solo per “vecchi”. Negli ultimi 
anni alcuni giovani si sono avvicinati con lo 
scopo principale di divertirsi e di trascorrere 
del tempo in maniera costruttiva. A fine 
corso la società intende promuovere anche 
delle gare con altre società della provincia o 
della regione.  Coloro che intendono iscri-
versi possono chiamare il numero di cell. 
339-7439592. 

II l PalaBlu di Moie può essere definito una struttura “gioiello”, ed è gestito con 
professionalità e passione per 365 giorni l’anno, dalla S.s.d. Team Marche. Tante, 
tantissime le attività svolte, a partire da quelle con i bambini di tre mesi, per i primi 
approcci all’acqua insieme ad un genitore, fino alla ginnastica dolce rivolta alla terza 
età, passando per il nuoto agonistico con ragazzi e Masters. Proprio i giovani atleti 
allenati da Giovanni Perticaroli si sono contraddistinti in questo 2018, ottenendo un 
prestigioso terzo posto di squadra ai Campionati Regionali. Grandi soddisfazioni anche 
dal nuoto sincronizzato, che coinvolge ragazzine dagli otto ai tredici anni, con un saggio 
di fine stagione che ha riscontrato apprezzamenti e simpatia da parte del pubblico.  
Sempre a Moie, attività agonista e promozionale per il nuoto dei disabili. Questi ragaz-
zi, allenati con dedizione da Claudio Belardinelli, Sara Troiano, Diego Gabrielloni, 
Vanessa Mazzarini e Manuel Orlandini, sono saliti sul podio addirittura a livello 
nazionale. Una disciplina nuova, divertente e in espansione, è il nuoto da salvamento, 
in cui il tempo e lo stile del salvataggio devono conciliarsi al meglio. Anche in questo 
caso, sotto la guida di Matteo Faggi, diversi atleti stanno disputando i Campionati 
Italiani. Dunque, competenza e varietà di proposte per il Team Marche, ed i numeri 
del Palablu, sono una testimonianza, non completa ma comunque esaustiva,  per com-
prendere l’enorme mole di lavoro svolto:  Ben novanta mila gli accessi annui, comprensi-
vi di “attori e spettatori”, con una media mensile di circa seicento iscritti ai corsi. A 
spiegare l’importanza del fare attività fisica in acqua, è il responsabile della Piscina, 
Luca Carbonari: “Per prima cosa bisogna considerare che in Italia e nella Marche ci 
sono chilometri di costa, e l’acqua è un elemento che va vissuto in assoluta sicurezza.  
Poi una volta che si è trovata la giusta confidenza, anche in età adulta, l’attività acqua-
tica è un’ottima valvola di sfogo, perché consente di tonificare e rilassare la muscolatura, 
e anche di svilupparla in modo armonioso parlando dei più piccoli”. Non resta che 
indossare un costume e tuffarsi al PalaBlu, con il Team Marche, per crescere, restare in 
forma,  e provare il gusto di farlo “insieme”. 

MaMaMa ssimo Buschi 
è il Presidente dell’ A.S.D. Le 
Torri Castelplanio, squadra che 
tiene alti i colori di un piccolo 
ma vivace comprensorio. Impe-
gnata nel Campionato Regionale 
di Prima Categoria, e non so-
lo….. 
 
Presidente, tracciamo un bi-
lancio di questo inizio di sta-
gione ? 
Siamo abbastanza soddisfatti. La 
squadra è molto giovane, con all’inter-
no ben sei ragazzi del 2001. Purtrop-
po abbiamo avuto parecchi infortuni 
che ci hanno limitato un po’. 
 
Quale obiettivo vi siete posti ? 
Vogliamo disputare un campionato 
tranquillo. Con la squadra al comple-
to, saremo in grado di giocarcela alla 
pari con tutti, quindi se poi viene qual-
cosa in più, lo accogliamo volentieri.  
 
Piace il girone con tutte le 
squadre della Vallesina, e 
quale Derby sentite di più? 

La cosa mi piace molto. Quando si 
gioca con squadre del Pesarese, o della 
zona Sud di Ancona, c’è uno spirito 
competitivo minore. Così invece, noi 
dirigenti proviamo a mettere una mar-
cia in più, ed è anche molto stimolante 
per i giocatori. Il Derby più importan-
te per noi è con il Moie, ma nulla 
contro di loro, soltanto una questione 
storica. 
 
Possiamo dire che il settore 
giovanile rappresenta il vostro 
fiore all’occhiello? 
Assolutamente sì. Abbiamo una for-
mazione per ogni categoria dei Cam-
pionati giovanili. Vogliamo far crescere 
i nostri ragazzi per farli diventare la 
spina dorsale della prima squadra, e 
come detto,  già ci stanno dando un 
grande contributo. Crediamo fortemen-
te in questo progetto.  
 
Soddisfatto del seguito che 
avete in paese ? 
Si potrebbe fare di più, ma io vado 
avanti con passione e dedizione. In 
questa esperienza sto riversando il 
massimo delle mie energie, per fare le 
cose al meglio. 

di  MarcoMarcoMarco   

PigliapocoPigliapocoPigliapoco   

Massimo Buschi Massimo Buschi Massimo Buschi (Le Torri Castelplanio) 

Via Verdi - Angeli di Rosora (AN) - Tel. 0731 811203
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Rubrica a cura di 
Gioia MoriciGioia MoriciGioia Morici   DialettandoDialettando  

PARLA COME MAGNI. . .  

A LA A LA A LA 

MESSA LÌ MESSA LÌ MESSA LÌ 

‘L DOMO‘L DOMO‘L DOMO   

I consigli di Francesca Freddi (Estetista Apeo)  

Dove andiamo?Dove andiamo?  
 

 

 

MANIFESTAZIONI & EVENTIMANIFESTAZIONI & EVENTIMANIFESTAZIONI & EVENTI   

 SANT’ANGELO IN VADO (PU)  Mostra Nazionale del Tartufo 
Bianco 3 e 4 novembre — Centro storico  

 JESI Le nozze di Figaro (Stagione Lirica)  9 novembre (ore 20:30) e 
11 novembre (ore 16) —  Teatro Pergolesi 

 SENIGALLIA  Aggiungi un posto a tavola (commedia musicale) 17 e 18 
novembre  — Teatro La Fenice  

 VILLA POTENZA (MC) Mostra moto e auto d’epoca 24 e 25 no-
vembre 

LA PELLE IN TERAPIA ONCOLOGICA LA PELLE IN TERAPIA ONCOLOGICA   

 

Medicina per Me! 

 Pillole di prevenzione 

Rubrica a  cura di Agnese TestadiferroAgnese Testadiferro 

““ Marì!”. 
“Oh Fedora”. 

“Ma que diàolo è tutta ssa gente?”. 
“Zitta e viemme dietro”. 
“Ma ‘ndo vai?”. 
“Zitta te digo e spigne”. 
“Que vòi spigne, chì c’è da fa’ a cazzot-
ti!”. 
“Daje, che je la famo”. 
“Ma ‘ndo vòi rivà?”. 
“Lassù, in prima fila, come al sòlido, 
no”. 

“Capirai, fai in tempo a morì!”. 
“E no’ roppe l’annima, guarda che ce 
semo, basta che fai come me, cuscì, vedi? 
Punta i gòmmidi contro l’altri, ma forte, 
capìdo?”. 
“È ‘na parola. Signò, sci, digo proprio a 
vù, e scansàdeve un tantì! Stade chì ‘n 
mezzo come un sarnà! Come? A chi?? A 
vù e mammeda! …Marì!!”. 
“Ooh”.  
“Hai sentìdo que m’ha ditto?”. 
“Sci, lasselo perde, quello lo conoscio, non 
ce sta co’ la zocca. Tanto, semo ‘rivàde. 
Non semo proprio  in prima fila, ma 
almeno vedemo qualchiccò”. 

“E que vòi vede? C’ho a ‘sto spilungò chì 
davanti…pare el palo de la luce! Oh, 
gioinotto, digo a vù, n’è che ve spostàde un 
boccò?”. 
“Scc…que sai matta a dije cuscì!”. 
“Perché?”. 
“Come perché? Non hai visto chi è?”. 
“No, chi è?”. 
“È Bacci!” 
“E chi sarìa?”. 
“El sindago, scema! La scusi, sa’, lustris-
simo, ma l’amiga mia no’ l’avea ricono-
sciùda, senza occhiali è guercia muntobè. 
Buona messa e tante cose a lei e tutto el 
ministero”.  

“Sci, bòna Messa…guarda quanti semo”. 
“Se vede che sposa qualchidù”. 
“Sarà un pezzo grosso. Magari el fijo de 
la sdentàda, quella che c’ha l’albergo, 
peresse la ragazza dicea che era incinta”. 
“Ma quelli non àbida giù ‘l Prado? Que 
ce viè a fa chì ‘l Dòmo?”. 
“La madre è tanto fanàdiga, avrà voludo 
fa’ le cose in grande”.  
“Chi se sposa se sposa, basta che tiramo 
via, che a ‘na cert’ora me se fa tardi”. 
“Ecco, se comincia…oh, ma quello è el 
vescovo!”. 
“Peresse, sci…quant’è bello, eh?”. 
“Eh sci, è proprio un gran bell’omo…e 

PP rendersi cura della pelle prima, 
durante e dopo la terapia.  

 Durante la terapia la pelle 
potrà apparire più sensibile e fragile e spesso 
con una barriera cutanea compromessa, 

quindi bisogna fare molta attenzione alla 
scelta dei prodotti cosmetici. 

 Un buon cosmetico deve proteggere, nutrire, 
lenire, oltre che idratare, la pelle, le unghie e i 
capelli: per questo vanno utilizzate creme a 

base di lipidi vegetali quali burro di Karitè e 
olio di riso; a questi lipidi si devono unire le 
ceramidi. Per elasticità e turgore occorrono 
acido jaluronico e urea.  

 Meglio tenere le unghie corte ed evitare di 
tagliarle con tronchesine e forbici. Preferire 
lime morbide che vanno usate con cautela per 
evitare fissurazioni alla cute e veicolo di 
batteri. Le cuticole non vanno tagliate ma 
solo ammorbidite con specifici unguenti, 
prodotti specializzati che rallentano il proces-
so degenerativo causato dalla chemioterapia. 

 Proteggere le mani. Lavarsi le mani più 
volte al giorno con detergenti dermoaffini e 
privi di schiuma e profumo. Per i lavori di 
casa si consiglia di indossare sempre i guanti.  

 Nonostante gli accorgimenti, in caso di 
problemi alle unghie la situazione dovrà 
essere sempre gestita con il medico. 

 Per prevenire i danni è importante deterge-
re e idratare la pelle con attenzione e delica-
tezza. Docce e bagni brevi per poi tamponare 
con panno di cotone morbido. Utilizzare 

creme lenitive idratanti/ protettive. 

 Come deodoranti sono consigliati quelli 
privi di alcol, talco, alluminio e antitraspi-
ranti.  

 Anche se gli effetti collaterali della chemio-
terapia e radioterapia non possono essere 
evitati, prendersi cura della pelle e affidarsi 
sempre a consigli di figure professionali com-
petenti potrà contenere i danni e migliorare la 
qualità di vita. 

po’ le parole quanto le spiega bè: c’ha ‘na 
chiacchiera che pare n’avvocado!”. 
“Que dice, te capisci?”. 
“Peresse parla del Signore”. 
“E grazie al càolo!”. 
“Ma comm’è che la fa tanto lunga e i sposi 
no’ riva mai?”.  
“E se gimo via?”. 
“Braa! Tanto que spettamo a fa’? La 
torta miga ce la dà!”. 
“La torta? Per caridà, io so’ piena zeppa 
da ieri sera…’na magnàda de trippa in 
ummido! Largooo!” 

www.qdmnotizie.it seguiteci su Cartascritta

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

Creazioni

di Idee


