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Servizio  di 
            AGNESE TESTADIFERRO 

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

Il pennino 

O gnuno di noi per un periodo 
più o meno lungo è stato 
pescatore di fiume. Intendia-

moci, ce ne sono ancora, anche se ormai, 
vederli sotto un ponte o lungo la riva, sono 
davvero merce rara. E il motivo è molto 
semplice: ci sono meno pesci. Ma molti di 
meno.  Ce lo dicono tutti, dagli ambienta-
listi ai tecnici, che cavedani, barbi, trote 
sono una rarità. Così, come spesso capita 
in questa nostra società multimediale, il 
pesce che scarseggia lungo l’Esino è davve-
ro un colpo basso. Quasi inaspettato. 
Eppure è sufficiente sporgersi su uno dei 
tanti parapetti per rendersi conto che il 
fiume assomiglia per buona parte dell’an-
no a un rivoletto. D’accordo, i periodi 
magra sono sempre esistiti ma in passato 
(neppure tanto lontano) si limitavano ai 
mesi estivi per poi nel corso dell’autunno e 
dell’inverno, piogge e neve avevano il 
compito di ripristinare la sua solita porta-
ta. Ma come per la fauna ittica anche 
questi fenomeni sono sempre meno. La 
notizia del poco pesce ovviamente non 
corre sui social; tutt’al più si commenta 
con amarezza tra coloro che ieri come oggi 
hanno sempre avuto il piacere si affacciar-
si da un ponte per individuare lungo il 
fiume un pesce tra i gorghi. Solo che anche 
i gorghi sono un ricordo lontano…  

T re viticoltori a 
confronto. 

Storie diverse. In comune ci sono 
la passione per la terra e per il 
frutto di Bacco. Dalla vite al cali-
ce di vino è un susseguirsi di 
emozioni. Il più giovane: Andrea 
Ceci, al timone di Vignamato dal 
2008 con un passaggio graduale, 
a San Paolo di Jesi. La coppia: 
Alessandro Fenino e Silvia Lo-
schi, da Milano a Moie per la 
cantina Pievalta del gruppo Baro-
ne Pizzini della Franciacorta. La 
donna: Valentina Bonci, della 
cantina Vallerosa Bonci alle porte 
di Cupramontana. 

Cosa significa fare il viticolto-
re?  

Andrea: E’ una scelta di vita più che 
un mestiere. Significa creare qualcosa di 
tuo, dal primo germoglio alla bottiglia. 

Alessandro e Silvia: Per noi ha 
significato cambiare completamente 
ambiente, andare vivere in un posto 
come quelli che abbiamo sempre sognato 
quando stavamo in città. Significa nella 
natura, con la natura ed essere a nostro 
modo custodi del paesaggio. La bellez-
za è anche nel dare un gusto, percepito 
dal bicchiere, a ciò che si fa. 

Valentina: Riscoprire le vigne calpe-
state da mio nonno. Significa credere 
fortemente nel valore unico della terra. 
Mi piace passeggiare a piedi nudi tra i 
filari: un rituale che per me assomiglia 
ad un personalissimo pellegrinaggio. 

Pro e contro di questo lavoro? 

Andrea: Creare qualcosa di tuo, che 
segui passo passo, dà molta soddisfazio-
ne. Lavorando per qualcosa di tuo c’è 
anche l’altra parte della medaglia: non si 
conoscono weekend, sabati e domeniche, è 
un lavoro continuo.  

Alessandro e Silvia: E’ un lavoro 
che cambia in continuazione: bisogna 
essere allo stesso momento agricoltore, 
viticoltore, commerciante, fare marketing, 
parlare con i giornalisti, occuparti delle 
etichette. Un lavoro che ha all’interno 
tante professionalità che dovresti seguire, 
se ci riesci, sempre in prima persona. È 
un modo coinvolgente, a contatto con la 
natura, per gestire il paesaggio. Tutti 
questi pro diventano automaticamente 
contro, perché il tempo per la famiglia 
scarseggia. 

Valentina: Il contatto della natura è il 
pro. Ciò che non funziona va ricercato a 
monte, nelle scelte imprenditoriali sba-
gliate che portano i viticoltori, e chiunque 
lavori la terra, a subire ingiustizie finan-
ziarie con retribuzioni ridicole. 

Tornasse indietro farebbe la 
stessa scelta di vita? 

Andrea: Lo farei per la grande soddi-
sfazione che si ha, nonostante i tanti 
sacrifici che si fanno.  

Alessandro e Silvia: Ci piace questo 
lavoro, quindi la risposta è sì. Siamo qui 
per amore, in tutti i sensi!  

Valentina: Se venti anni fa avessi 
avuto la consapevolezza di oggi sì. Spesso 
mi chiedo cosa sarebbe accaduto se avessi 
proseguito gli studi per diventare psicote-
rapeuta, magari a metà carriera avrei 
ricominciato da zero per assaporare la 
vita da viticoltore. 

Qual è il primo pensiero quan-
do stappa una sua bottiglia? 

Andrea: Mi chiedo “è buono?” (ride 
ndr). Sono molto critico, ma credo anche 
che non c’è mai fine al meglio. Quando 
sono soddisfatto del mio lavoro, mi inor-
goglisco tantissimo. 

Alessandro e Silvia: Il timore sulla 
bontà c’è sempre. Ma poi si pensa alla 

storia di quel vino. Un minestrone di 
sensazioni che vengono in mente tutte 
insieme. Quando è buono, è una sensa-
zione bellissima.  

Valentina: Ogni volta è una riscoper-
ta. C’è emozione e nessuna sicurezza sul 
risultato! Ma, a dirla tutta, il vino è 
come la vita: è attesa, è speranza, è ricer-
ca, è emozione. 

Obiettivi futuri? 

Andrea: Sto, con la famiglia, lavoran-
do per contribuire alla crescita di una 
buona percezione del Verdicchio. Guar-
do al futuro con fiducia, sono giovane e 
non potrei fare altrimenti! 

Alessandro e Silvia: Che la denomi-
nazione diventasse “Castelli di Jesi”. 
Siamo in opera su un nuovo progetto per 
radicarci ancora di più nell’altura della 
contrada Follonica, che ci sta dando 
grandi soddisfazioni. 

Valentina: Tantissimi! Iniziando 
dalle varie sfumature della ristruttura-
zione. 
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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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La Sagra dell'uva di 
Cupramontana 

Riccardo Ceccarelli 

A cura di 

Pagine di 
Storia 

La Foto 

Il Museo  

100 
           Il Conero (1) 

Km 
di Lara Gentilucci 

C upra, è tempo di 
Sagra. Fa da spar-

tiacque la sagra, da calendario: prima o 
dopo. Ormai da decenni. Perché la 
Sagra è l'evento più importante dell'an-
no a Cupramontana. Tutti sono mobili-
tati. Associazioni, gruppi dalla più 
svariata denominazione e privati cittadi-
ni. Dal 1928. Credo che sia la più 
antica delle Marche. Siamo quest'anno 

alla 81a edizione, perché durante la 
guerra mondiale non si è tenuta, si è 
ricominciato nel 1949. Durante il con-
flitto, negli anni1939-1942, si tenne la 
Festa dell'uva che il regime fascista 
aveva voluto in tutti i Comuni d'Italia 
dal 1930. Il primo ricordo che ho della 
sagra è legato alla lunga teoria di mac-
chine che, guardandole da Castelplanio 
Stazione, con i fari accesi, scendevano da 
Scisciano, nei primi anni Cinquanta: 
una teoria che non finiva mai. Non 

c'erano molte macchine allora, e vedere 
una grande concentrazione di auto non 
era una cosa consueta e faceva una certa 
impressione. La vollero, nel 1928, i 
produttori e i commercianti cuprensi di 
verdicchio proprio per promuovere e far 
conoscere il loro prodotto. Era program-
mata per il 16 settembre, ma fu celebra-
ta il 23, rimandata di una settimana 
per le cattive condizioni metereologiche. I 
commercianti di verdicchio cuprensi, e 
non solo, vendendo a Roma il loro vino 
accanto al "vino dei castelli romani", 
erano venuti a conoscenza della Sagra 
dell'uva che si teneva a Marino (uno dei 
castelli appunto) dal 1926: la vollero 
anche a Cupra. Dal 1972 al 1984 fu 
chiamata "Festa dell'uva" per ritornare 
"Sagra dell'uva" con la 48a edizione nel 
1985. Si tiene la prima domenica di 
ottobre dal 1953, in precedenza era una 
delle ultime di settembre. È un'atmosfe-
ra "magica" quella che si respira nei 
giorni della sagra - sì perché da un sola 
giornata si è passati ai tre giorni degli 
anni Settanta agli attuali quattro dagli 
anni Novanta - immersi in canti, balli e 
suoni, nei profumi che provengono dagli 
stand o "capanne", come li chiamavano 
un tempo, in un vocio ininterrotto, in 
quel moderato venir meno di tante inibi-
zioni dato un buon bicchiere di verdic-

chio. Convegni sul verdicchio, mostre 
d'arte e di fotografie, esposizioni di uve, 
dei prodotti artigianali o  enologici delle 
aziende cuprensi, il palio della pigiatura, 
hanno fatto e fanno da corona alla gior-
nata clou della sagra, quando la sfilata 
dei carri allegorici con le bande musicali 
e gruppi folk - il Gruppo della "Musica 
Arabita" fu presente dal 1957 al 1975 
- occupa l'intero pomeriggio. Sono da 
sempre i carri allegorici - un tempo erano 
i carri vendemmiali - i protagonisti della 
sagra: creatività e capacità inventiva 
sono messe alla prova, fantasia, legami 
all'attualità storico-politica e ironia, si 
fondono insieme trovando nel nostro vino 
la ricetta finale e risolutiva. Sono le 
contrade, o meglio per lo più i giovani di 
queste contrade e del centro storico,  che 
si sfidano in una sorta di gara all'inse-
gna del verdicchio. Prima della  guerra vi 
partecipavano carri provenienti da altri 
paesi limitrofi (Monte Roberto, ecc.), ora 
sono tutti del territorio cuprense. Identica 
e sempre nuova è la Sagra dell'uva di 
Cupramontana per quell'atmosfera che  
vi respira, sbarazzina e ammaliante, 
legata ai sapori ancestrali della terra, 
dai mille colori e dalle mille sfumature: 
una delizia per gli occhi e, per un istan-
te, anche per l'anima. Inimitabile Sagra! 

L 'autunno è la stagione perfetta 
per questo tour, iniziamo la 
mattinata a Osimo.  Il centro 
storico merita un’attenta visita: 

varcate le sue maestose porte, si aprono 
davanti a noi architetture rinascimentali e 
importanti chiese.  

La collina su cui sorge Osimo fu contesa nel 
tempo da diversi popoli: dai Piceni ai Greco
-Siculi, dai Galli Senoni ai Romani. Sotto-
messa dai francesi di Napoleone nel Sette-
cento, nell’Ottocento giocò un ruolo fonda-
mentale nel preparare gli eventi che portaro-
no alla battaglia della vicina Castelfidar-
do e alla conquista dell’Unità d’Italia. 
Dopo le due guerre mondiali, la città vie-
ne ricordata per il Trattato di Osimo, 
firmato in gran segreto il 10 novembre 
1975 nella Sala delle Armi di Villa 
Leopardi Dittajuti a sancire i confini tra 
l’Italia e l’allora Jugoslavia. 
Imperdibile la visita alla Basilica di S. 
Giuseppe da Copertino, protettore degli 
studenti, la Basilica di Campo Cavallo, il 
Palazzo Campana, il Lapidarium, il 
Museo e le Antiche Fonti. 
Da Osimo, a 8 km ci spostiamo 
a Castelfidardo.  

Città della fisarmonica, di cui ospita il 
Museo, nasce alla fine del 500. Da vedere 
il Palazzo Comunale, la Chiesa della 
Collegiata di Santo Stefano, il Museo della 
Fisarmonica e la Villa Ferretti con la 
Fondazione omonima che custodisce una 
importante Selva. Qui nel regno della fisar-
monica possiamo fermarci per la pausa 
pranzo in uno dei ristoranti del centro 
storico da cui ascolteremo la melodia di 
qualche fisarmonica.  

Siamo solo ala prima parte di questo tour 
che ci porterà in altre località della Riviera 
del Conero. Le sveleremo nel prossimo 
numero di Cartascritta 

Protezione 
Civile 

Una ventina di ragazzi hanno aderito 
nel corso dell’estate al campo scuola 

“Anche io sono la Protezione Civile” 
organizzato all’abbazia del Beato 

Angelo di Cupra Montana. Ragazzi tra 
i 10 e 16 anni sono stati gomito a gomito 
con i Vigili del Fuoco, la Croce Verde 

del posto, i gruppi cinofili del Carabinieri 
e gli artificieri.  Le due giornate dedicate 
alle simulazioni della scossa sismica, e di 
un incidente stradale tra auto e motorino, 
sono sicuramente state le più coinvolgenti; 
tutto curato nei minimi particolari, tanto 

da sembrare reale. 
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        Si parla di... 
Sampaolese 

CALCIO 

Marco Pigliapoco 

Eugif 

Bebe Vio  
sul podio   

più alto  

pubblicità pubblicità 

Gr ande successo della 
prima edizione degli European Games 
of Integrated Fencing disputatesi al 
Palatriccoli che ha visto competere alla 
pari schermitori con e senza disabilità. 
Come da pronostico a salire sul gradino 
più alto del podio nel fioretto Bebe Vio.  
La campionessa paralimpica si è aggiu-
dicata il primo posto con un punteggio 
in finale di 15 a 9 contro Loredana 
Trigilia. Terza l’inglese Campbell. 
Nella sciabola maschile tre italiani ai 
primi tre posti: Giordani, Pellegrini, 
Morelli. Anche nella spada podio tutto 
azzurro: Lambertini, Del Rossi, Betti. 
Numerosa e qualificata la partecipazio-
ne di oltre 100 atleti normodotati e 
disabili provenienti da 13 paesi Euro-
pei.  La premiazione in piazza Federi-
co II nell’ambito della Festa dello Sport. 
Sono state consegnate le medaglie ai 
migliori classificati nelle categorie fioret-
to, spada e sciabola, maschile e femmini-
le e fioretto under 18. 

(e.s.) 

 an Paolo di Jesi, un piccolo paese con la squadra di calcio, che per la 
prima volta nella sua storia, affronta il Campionato Regionale di 
Prima Categoria. Passione, sacrifici e competenza per continuare a 
stupire. 

Presidente Marchegiani, facciamo un passo indietro. Cosa ha provato il 
giorno della promozione ? 

Una grande soddisfazione, personale e per tutto il gruppo dei dirigenti. Era un sogno che 
avevamo solo sfiorato tante volte.  Abbiamo sofferto un po’ all’inizio, ma siamo riusciti a 
creare un connubio perfetto tra tutte le componenti. 

Il paese vi segue con entusiasmo ? 

Si potrebbe fare molto di più. Con le sfide “accese” che ci aspettano, speriamo possa aumenta-
re il numero di persone che ci seguono, ma è anche vero che, per una realtà piccolissima come 
la nostra, non è semplice. Di una cosa vado orgoglioso: non ho mai valutato l’ipotesi di fusio-
ni con altre squadre o cose simili. Andiamo avanti, facendo il passo secondo la gamba, e con 
la nostra identità. 

Ora, quale l’obiettivo sportivo stagionale ? 

Ogni campionato fa storia a sé, quindi la salvezza prima di tutto. Guai a fare proclami, poi 
se viene qualcosa in più lo prendiamo ben volentieri. Con questa idea abbiamo puntellato la 
squadra, che era già molto valida.  

I tanti Derby che vi aspettano saranno uno stimolo in più per fare bene ? 

Certo. Il fatto lo considero molto positivamente, anche perché è un modo per avvicinare appas-
sionati e curiosi. Noi abbiamo buoni rapporti con le altre Società, anche se è chiaro, per 
ragioni campanilistiche, la partita con lo Staffolo è sempre particolarmente sentita. Come pure 
sarà bello, dopo la sfida sportiva dello scorso anno, giocare di nuovo con il Cupramontana, 
squadra abituata a categorie importanti e seguita da un pubblico numeroso. 

Ne llo sport i derby 
hanno sempre un sapore particolare, 
quasi magico, e quello andato in 
scena il 13 gennaio 2018 resterà 
negli annali. Regalini e decorazioni 
natalizie erano solo un ricordo, per-
ché, come sempre, l’Epifania aveva 
portato via tutte le feste. L'entusia-
smo e il senso di appartenenza di 
Castelbellino contro il blasone e la 
tradizione di Jesi. L'hinterland che 
sfida la Città. Questo e tanto altro 
nella sfida che ha visto affrontarsi a 
colpi di schiacciate, Termoforgia e 
Pieralisi, impegnate nella B2 di Vol-
ley femminile. Il Pala Martarelli per 
l'occasione si era vestito a festa, 
risultando gremito come non mai, 
mentre le tante ex in campo, mette-
vano ancora più pepe ad una sfida 
già ben saporita. Si era solo alla fine 
del girone di andata, è vero, ma 
qualche frecciatina social e le battute 
di scherno tra gli appassionati, face-
vano aumentare notevolmente il 
peso specifico dei punti in palio. 
Pronti via e la Termofogia sembra 
indemoniata. Potente in battuta, 
reattiva in difesa e precisa in attacco, 
con le giocatrici che sfoderano i 
proverbiali “occhi di tigre”. I primi 
due set sono in tasca, sfoggiando 

una dimostrazione di forza impres-
sionante. La Pieralisi appare stordi-
ta, incapace di trovare la reazione 
giusta, ma quando sembra andare 
“al tappeto” ecco lo scatto di orgo-
glio; con grinta e lucidità ribalta la 
situazione. Parità e Tie Break servi-
to. La voglia di vincere sovrastava la 
stanchezza che aleggiava nei corpi di 
tutte le atlete. Ogni pallone poteva 
risultare decisivo, e la tensione toc-
cava vette da record. A decretare la 
fine della battaglia sportiva, un mu-
ro sontuoso di Pagliaroli, che farà 
fissare il tabellone sul punteggio di 
15-13 per la Termoforgia.  Delusio-
ne sul volto delle Jesine, in attesa 
della rivincita che sarà poi consuma-
ta nel ritorno. Abbracci e gioia a 
Castelbellino, con il gusto dell’im-
presa, come quando Davide batte 
Golia.  
Per rinfrescare la memoria ecco il 
tabellino della gara. TERMOFOR-
GIA vs PIERALISI 3-2 (25-22; 25-
20; 23-25; 22-25; 15-13). CASTEL-
BELLINO: Della Giovampaola 11, 
Casareale 13, Ciccolini 14, Verdac-
chi 23, Pagliaroli 14, Cerioni 1, Ve-
scovi, Ciancio (L). All. Fusco. JESI: 
Diaz 7, Tallevi 23, Cecconi (L), 
Lombardi 9, Tozzo 7, Paparelli 1, 
Quintaba’, Perelli (L), Pirro 2, Da 
Col 18. All. Sabbatini. 
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MANIFESTAZIONI & EVENTI 

 PERUGIA Eurochocolate 2018 19/28 ottobre —  Degustazioni, 
sculture, degustazioni — Centro Storico  

 CUPRA MONTANA Sagra dell’Uva 4/7 ottobre — Centro Sto-
rico 

 CORIANO (RM) La Storia del Sic (Marco Simoncelli) fino al 24 di-
cembre — Palazzo della Cultura 

 PIANDIMELETO (PU) Festa del Fungo 29 settembre/7 otto-
bre  —  

 

 PiMedico Vellole di pre-
venzione 

C ’era una volta, 
ma forse anche 

due, un ometto buffo che se 
chiamava Natale. Abitava a Jesi 
giù San Pietro, facéa el falegname 
e siccome tutti je volèa be’, lo 
chiamava affettuosamente 
“babbo”. Na mattina mentre 
lavorava Babbo Natale sentì ‘na 
vocina: “Oh, ciambotto, fa’ più 
piano che me fai male!”. “Ma chi 
è che ha parlàdo??”. Silenzio. 

Riprese a fadigà ma dopo un po’ 
che batteva sul legno: “Ahoo, ce 
la famo finìda o no, cazzarola??”. 
Babbo trasalì: “Weh, non famo 
scherzi, che ieri sera da Zampanò 
ho bevùdo solo ‘na foetta de vi’, 
non so ‘mbriàgo, non me fregàde! 
Venìde fòri e dìdeme chi sede!”. 
“Ma so’ chì, nte ‘sto pezzo de 
legno, so’ io che parlo, so’ Pinoc-
chio!”. “Pinocchio?!”. “Sci, per-
ché te sa fadìga?”. “No, per cari-
dà, ma quessa me scappa da ‘n 
fiàngo!”. “Siccome ‘sti giorni me 
sentivo solo, sarà colpa de st’esta-

te stramba, allora so’ venudo a 
Jesi…dice che se sta tanto be’!”. 
“Mah, que t’ho da di’, non se sta 
male…que c’entra, l’anno scorso 
de ‘sti tempi so’ ‘ndàdo a Sciarme 
el Sceicche e stavo mejo”. “A 
Sciarme c’è gida pure n’amìga 
mia, ‘na certa Marisa Cenerentola, 
la conosci?”. “Non me pare. De 
ndo è, de ‘sti paesi?”. “Sci, è de 
Monsano, una che a mezzanotte 
je cala sempre el pannò e ha da da 
cure via come ‘na matta. Quella 
un giorno s’è svejàda che je tirava 
el buccì e ha ditto: “Basta, non 

curo più, doma’ parto, me so’ 
rotta fino a su l’occhi”. La matri-
gna è gida subbìdo a cappello: 
“Ma non dovei gi’ a la festa lì ‘l 
Toriò??”. “E ce girò quanno tor-
no”. Insomma, tanto ha fatto, 
tanto ha detto, che Marisa è par-
tida. Laggiù ha conosciuto una de 
nome Bianga e de cognome Ne-
ve, sette fradelli traccagnotti che 
cantava a tutte l’ore, ‘na vecchia 
bontempona soprannominada “la 
Befana”, tre cugini egiziani detti 
“i Magi”, ma soprattutto ha co-
nosciudo a Peter Pan, un turista 

L a torsione gastrica, è una patologia 
molto grave che consiste nella rapida 

dilatazione dello stomaco del cane, seguita 
dalla rotazione sul proprio asse. Si tratta di 
una condizione di emergenza assoluta, con 
mortalità che variano dal 10 al 45% nei cani 

trattati rapidamente, e del 100% in quelli 
non soccorsi, per questo motivo è fondamentale 
saperne riconoscere i sintomi e prevenirla.  

Sono considerati fortemente a rischio tutti i 
cani di grande taglia a torace profondo, come: 

Alano, Pastore Tedesco, Rottweiler, Dober-
mann, Cane Corso, San Bernardo, Pastori 
Maremmano/abruzzese, Mastiff, Setter, 
Bassethound. 

Sintomi 

Il sintomo più caratteristico è l’aumento pro-
gressivo di volume dell’addome associato a 
conati di vomito non produttivi; aumento della 
salivazione, dolore addominale e agitazione, o 
apatia e incapacità ad alzarsi nei casi più 
avanzati, in cui sarà presente anche difficoltà 
respiratoria. 

Prevenzione 

La forma migliore di prevenzione, da prendere 
sempre in considerazione nelle razze a rischio, 
è la gastropessi, ovvero l’intervento chirurgico 
di ancoraggio dello stomaco alla parete addo-
minale, che impedisce meccanicamente il verifi-
carsi della torsione.  

Inoltre, è consigliabile seguire queste semplici 
indicazioni, che mirano a scongiurare l’inne-
scarsi della dilatazione e della torsione gastri-
ca: evitare il pasto singolo giornaliero, è 
sempre bene dividere la razione in almeno due 

somministrazioni, ed impedire al cane di 
mangiarle troppo voracemente;  

evitare grandi e rapide bevute di acqua, a 
maggior ragione se fredda; 

evitare alimenti troppo ricchi di grassi o 
componenti fermentescibili; 

evitare al cane corse o salti subito prima e 
nelle 3 ore successive ai pasti, e che ruoti sulla 
schiena. 

inglese vestito sempre de celeste: 
s’è innamorada, s’è sposada, ha 
aperto ‘no ristorante (specialità 
lupo a la piastra) e ha fatto un 
sacco de soldi”. “Beàda lìa!”. 
“Que dici, babbo, me sposerò 
pure io?”. “Sci, ninì, pure te, spe-
cie si te sistemi ‘sto naso che pare 
el ponte del cavalcavia! Je do ‘na 
limatina?”. “Brao! Fammelo alla 
Bradde Pitte!”. “Me coci ‘na pa-
dellàda d’òvi!”. “Freschi, me rac-
comanno!”.  

La torsione gastrica 
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