
 

 

 
Terminata con successo la “Festa del 
Cuntadin”, nel mese di giugno è la volta 

della “Festa sul Prato” organizzata a San Silve-
stro.  
Con l’arrivo dell’estate prende il via anche il 
“Marzocca Summer Festival 2018”, desideroso di 
ripetere il successo della passata edizione. 
A livello sportivo, archiviata nel calcio, con ram-
marico finale, la comunque ottima stagione 
dell’Olimpia Marzocca nel campionato di Promo-
zione, dobbiamo segnalare le rilevanti prestazioni 
fornite da due nostri schermidori, Alfredo Sartini e 
Chiara Baldoni, che si stanno mettendo in eviden-
za a livello non solo regionale. 
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L’ufficio postale apre a Marzocca, per la 
prima volta, nel 1938, e per il solo perio-
do estivo: dal 1° giugno al 30 settembre. 
Era allora ubicato lungo la statale, di 
fronte alla Lanterna Blù; nella parte nord 
della seconda casa, venendo dalla stazio-
ne ferroviaria. Al tempo e fin quasi al 
1970, al posto del piazzale della stessa 
stazione c’era il cinema. 
Col passaggio del fronte e 
fino alla ripresa della vita 
civile, l’ufficio postale 
rimane chiuso. 
Quando riapre avrà una 
nuova sede, ancora nei 
pressi, a brevissima distan-
za: sul lato opposto della 
statale; in quel fabbricato a 
nord della Lanterna Blù, 
che nei pochi anni prece-
denti aveva ospitato la 
panetteria di Aroldo Greganti. Il forno di 
cottura era ed è ancora dietro a quella 
costruzione, costruzione che oggi ospita 
una rivendita di Kebab. 
A metà degli anni ’70 si trasferisce nuo-
vamente, per andare nei locali di piazza 
Cameranesi, tra i civici 7 e 10. Le sue 
peregrinazioni non sono però finite, 
perché nei primi anni ’90 effettua un 
ulteriore trasferimento, per ritrovarsi 
nella sede attualmente occupata, prospet-
tante sulle vie De Amicis e 24 Maggio. 
Nel 1938 s’insedia come succursale 
dell’ufficio postale di Montignano, anno-

verando D’Ettorre Marisa come Direttri-
ce. 
Riprendendo l’attività nel dopoguerra, è 
riconosciuta come sede indipendente e 
con attività continuativa annuale; Tom-
maso Arcuri ne sarà il primo Direttore. 
Ad ogni trasferimento la sede è sempre 
migliorata, sia per una immagine sogget-

tiva, che per esigenze sempre maggiori,  
in conseguenza dell’aumento degli abi-
tanti e dei servizi forniti. 
E’ del 2006 l’istallazione del BancoPo-
sta, per prelievi liberi in orario di chiusu-
ra. Negli 80 anni trascorsi, tantissimi 
sono stati i dipendenti che vi hanno lavo-
rato, chi per poco e chi per molto tempo; 
dipendenti che si sono sempre attenuti e 
collaborato con i Direttori che si sono 
succeduti: D’Ettorre Marisa, Arcuri 
Tommaso, Gioacchini Francesca, Traisci 
Michele, Albonetti Bruno, Bellagamba 
Oriana.                   (evandro) 

Sarà un’estate un po' diversa…  
Appuntamento per  

domenica 24 giugno 

GIOVANI DI IERI A 

SAN SILVESTRO 
Il Centro Sociale “Adriatico” 
e l’ACLI di S. Silvestro, in 
collaborazione con le  Asso-
ciazioni del territorio, nel 
tendone attrezzato messo a 
disposizione dal circolo 
ACLI, organizzano il pran-
zo definito: “Insieme ai 
giovani di ieri”. Il program-

ma prevede alle ore 10,00 la S. Messa 
ed alle ore 12,30 il Pranzo sociale. 
Le adesioni si ricevono entro il 20 
giugno presso il Centro Sociale 
“Adriatico” (071-698900), ACLI S. 
Silvestro (071-665309), Tabaccheria 
Giorgetti (071-69050), Oliviano Sarti-
ni (071-665049), Mauro Mangialardi 
(339-1403060), Rosi Ivo (339- 
6053090), Domenichetti Giorgio (335-
295021) e ASD Castellaro 2001 (348-
2214369) . L’invito è rivolto a tutti 
quelli che nel corrente anno compiono 
70 anni ed anche al coniuge che non 
abbia raggiunto tale età.  
Dietro richiesta, al momento della 
prenotazione, viene attivato un servi-
zio di pulmino.                    (dimitri) 

Purtroppo, per cause sicuramente indipendenti 
dalla nostra volontà, quest’anno la tredicesima 
edizione del “Mercatino sulla breccia” nonché  
il “Minifestival della birra artigianale e del cibo 
della marca senone”, con la diretta di radio 
Velluto, non si terranno. Il Comune, assicuran-
do la vicinanza e la sua disponibilità nel soste-
nere le attività previste per quest’estate, ci 
segnala le novità introdotte dalla circolare del 7 
giugno 2017 del 
Capo della Polizia-
Direttore Generale 
della Pubblica Si-
curezza Prefetto 
Franco Gabrielli,  
relativamente alle 
manifestazioni di 
pubblico accesso.  
Tali norme richie-
dono, tra le altre, la 
regolazione degli 
accessi, piani di emergenza e 
di evacuazione, un adeguato 
numero di operatori per la 
regolamentazione dei flussi 
di pubblico, presenza di ade-
guata assistenza sanitaria, di 
impianto di diffusione sonora 
e visiva per preventivi e 
ripetuti avvisi e indicazioni 
al pubblico di comportamenti da tenere in caso 
di eventuali criticità. Si tratta di provvedimenti 

doverosi, ma molto onerosi e 
sfiancanti per un’associazione 
come la nostra, che ci inducono a soprassedere.  
Dopo il saggio finale dei corsi di ginnastica, 
tenuti in collaborazione con la Polisportiva 
Senigallia, ed il grandissimo successo, condivi-
so con l'Acr e gli Scout, dell'Amalfy Party 
numero 24, il fantastico pomeriggio di giochi, 
pane e nutella e soprattutto scivoli acquatici,  

non rimarremo con 
le mani in mano. Il 
mese di giugno ci 
vede collaborare 
con la Parrocchia 
per i festeggiamen-
ti di S. Antonio e 
proseguire  con le 
pre-iscrizioni del 
centro estivo (tutti i 
mercoledì dalle 16 
alle 19 ed i sabati 

dalle 10 alle 12 presso la 
nostra sede in via Dè Liguori 
n. 23, fino al 9 giugno). Nel 
mese di luglio tutti i giovedì 
continuerà imperterrita la 
“Fiera Franca dei Bambini” 
sulla muretta. Per ulteriori 
info visitate il sito 
www.montimar.it oppure fb 

montimar. Restate sintonizzati e divertitevi 
quest’estate!!!  (il direttivo) 
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Auguri di Buon Compleanno 

GIUSEPPE 60 

Lo scorso 6 maggio Giuseppe Giulianelli ha festeggiato i 
suoi 60’anni con tutti i suoi familiari.  
Al risto-
rante Ru-
spantino si 
è riunita la 
f a m i g l i a 
con  la 
suocera per 
festeggiar-
lo e per 
d i r g l i : 
“ T A N T I 
AUGURI PEPPE!!!”   (la famiglia) 

La grande poesia a Marzocca 
La presentazione delle poesie di Mara Vitale Santoni da parte 
della Biblioteca “Luca Orciari”, in collaborazione con il Centro 
Sociale Adriatico, ha riscosso un notevole successo di pubblico 
sul piano quantitativo, ma soprattutto qualitativo. L’iniziativa, 

infatti, ha visto l’affluenza nei locali della Biblioteca di persone colte e 
raffinate, in grado di apprezzare una poesia elevata e densa di molteplici 
sfumature interpretative. Mara Vitale Santoni, pronipote di Gabriele 
D’Annunzio, nata da genitori italiani nella ex Jugoslavia, ha trascorso 
l’infanzia a Spalato per poi rientrare in Italia nel ’43. Fin dalla fanciullezza 
ha manifestato variegati interessi artistici: musica, canto, danza classica, 
letteratura, soprattutto poesia, conseguendo numerosi riconoscimenti e pre-
mi. La sua produzione artistica lascia trasparire l’influenza di molte letture: 
la Bibbia, Dante, Leopardi, Pascoli, Montale. Il tutto, però, tradotto in 
un’opera molto personale e originale. “La sua - scrive il poeta Eugenio De 
Signoribus - è una poesia che attinge direttamente alle emozioni, senza la 
necessità di esasperati strumenti d’officina. Lei ha il dono del canto e i suoi 
sentimenti  non hanno bisogno di una veste complessa. Essi nascono e 
prendono forma nella purità: sono genuini, chiari, malinconici, struggen-
ti”.“A me ritornano le verdi fronde” e “Dopo il passo leggiadro 
dell’estate” sono due preziosi volumi, che raccolgono probabilmente il 
meglio della sua produzione. Al primo dei due testi Carlo Bo, pochi giorni 
prima dell’incidente che l’avrebbe portato alla morte, aveva deciso di scri-
vere una prefazione. Il destino non gli ha lasciato il tempo di farlo. La poe-
tica della signora Mara s’inserisce perfettamente nel dibattito 
sull’ermeneutica contemporanea, l’arte dell’interpretazione, caratterizzata 

dal calibro di filosofi quali 
Heidegger e Gadamer. Il 
circolo interpretativo è in-
contro spirituale fra l’autore 
dell’opera e il lettore in una 
serie di interpretazioni mai 
schematiche e chiuse, ma 
sempre aperte, nuove e su-
scettibili d’infinito arricchi-

mento. Il discorso filosofico giunge a un limitare, oltre il quale viene meno 
la parola. Al filosofo allora subentra il poeta con il suo dire metaforico e 
simbolico. Nella notte dei tempi avviene l’incontro fra il Filosofo, Heideg-
ger, e il Poeta, Holderlin. I versi di Mara, con la loro melodia tutta interiore 
e con la suggestione di paesaggi spirituali, sono lampi nella nostra nebbia 
esistenziale. La poesia, infatti, è una Via di conoscenza, in grado di scavare 
nelle profondità dell’essere umano, riportandolo all’Universale. La scienza 
si riferisce alla dimensione razionale e logica della nostra mente, l’arte a 
quella intuitiva, immaginativa e sensibile. Il passare inesorabile del tempo 
costituisce uno dei temi centrali della poetica della nostra amica. “Tempo di 
giovinezza, ombra fugace che accogli in te lo spazio d’infinito” sono versi 
bellissimi, che danno il senso dello scorrere della vita. Il tempo, però, è 
anche ciclico nel susseguirsi incessante di albe e tramonti e nella perenne 
circolarità delle stagioni. Nell’Eterno Ritorno giovinezza e vecchiaia, morte 
e vita sembrano toccarsi, rendendo possibile l’incontro fra le generazioni, 
come sembra suggerirci la poesia “Eri il silenzio che abbraccia le parole” 
dedicata a nonna Anna.  “Come diversa la mia infanzia ti vedeva. Ora, non 
più, ora che poche rampe di gradini dividono la mia dalla tua età”. Versi dal 
sapore antico, ma non di tradizionalismo. Gli archetipi sovratemporali ren-
dono la poesia sempre contemporanea. La conversazione molto piacevole e 
garbata fra il poeta Elvio Angeletti  e la stessa Vitale Santoni ha vivacizzato 
la serata della Biblioteca, permettendo di spaziare maggiormente sulle te-
matiche artistiche. Sempre pertinenti e a tono le domande di Elvio, sempre 
semplici e precise le risposte di Mara, che ha letto alcune delle sue poesie. 
Immagini vivide hanno trasmesso all’ascoltatore la suggestione di analogie 
fra l’amore e il cielo stellato, fra il momento della sera e la nostalgia, fra gli 
aquiloni e il volo reale e simbolico delle rondini. Numerosi i versi letti da 
Marisa Landini, che ancora una volta si è rivelata ottima lettrice, capace di 
sottolineare con la sua perfetta dizione e la sua delicata sensibilità i momen-
ti poetici più significativi. Vibrazioni liriche messe in risalto anche dal bel 
canto e dall’armonia musicale dell’illustre compositore Giovanni Breccia-
roli, più volte in passato collaboratore della nostra poetessa. Basti ricordare 
l’opera  “Tenera azzurrità”. Poesia e musica, un binomio antico e sempre 
attuale. I giornalisti di TVCentroMarche ci hanno onorato della loro presen-
za, seguendo tutta la manifestazione e dandoci la possibilità, grazie alle loro 
interviste, di parlare dell’attività della Biblioteca e di approfondire le nostre 
visioni culturali. Una gran bella e riuscita iniziativa quella dello scorso 11 
maggio. Ci spiace solo per chi si è perso una serata gratuita di cultura e 
spettacolo.       (direttivo biblioteca luca orciari) 

La narrativa a Marzocca 
La storia è continuo cambiamento attraverso 
crisi, contestazioni sociali, conflitti. Il divenire è 
possibile in quanto cambiano le generazioni. 
Ognuno di noi appartiene ad una determinata 

epoca storica ed esiste, inutile negarlo, un destino genera-
zionale. I giovani di oggi appartengono al periodo storico 
della precarietà, dell’incertezza, dell’instabilità. Una dram-
matica situazione politica e sociale costituisce oggetto di 
analisi sociologica ed economica, mediante un linguaggio 
tecnico con tanto di numeri e statistiche. Può, però, essere 
argomento anche di romanzo, quale metafora della realtà. 
Ed è quello che ha realizzato il nostro concittadino di Mon-
tignano Igor Greganti. Igor, dopo aver conseguito brillante-
mente il diploma presso il Liceo Classico “G. Perticari” di 
Senigallia, è diventato giornalista e attualmente si occupa di 
cronaca giudiziaria a Milano. Il suo romanzo “Oltre il con-
fine” presenta una trama capace di tenere il lettore con il 
fiato sospeso, grazie ad un congegno ben articolato e ad una 
dinamica degna di un film d’azione. Il giovane protagonista 
intraprende un folle viaggio “on the road” in un’atmosfera 
da ultima apocalisse, attraversando le macerie delle istitu-
zioni e dei centri di potere. La narrazione del conflitto san-
guinario tra fazioni ricorda tanta letteratura caratterizzata 
dalla distopia, propria della nostra età, ma alla fine non 
rinuncia alla speranza di una gioventù che non vuole arren-
dersi alla crisi. Igor dimostra come la sua generazione, di 
contro ai luoghi comuni, non sia passiva. La narrativa è una 
reazione, quale presa di coscienza esistenziale e sociale. 
Nella storia, infatti, è sempre venuta prima la teoria, poi la 
prassi sul cambiamento della realtà. Il libro è stato presenta-
to nei locali della Biblioteca “Luca Orciari” lo scorso vener-
dì 25 maggio davanti ad un folto pubblico, molto interessato 
alla letteratura ed alla storia contemporanea. La serata è 
stata coordinata da Fabrizio Marcantoni, che con stile da 
perfetto intervistatore e con acutezza interpretativa, ha dia-
logato con l’autore, evidenziando gli aspetti più significativi 
del romanzo e stimolando un vivace dibattito, segno della 
piena riuscita dell’iniziativa. (direttivo biblioteca luca orciari)       

La pensione  

di Claudio 
Dopo 43 anni di torte e strudel Clau-
dio ha appeso al chiodo il “sac a po-
che” e può finalmente godersi il più 
che meritato riposo. 
Congratulazioni per questo traguardo 
e tantissimi auguri da amici e parenti 
che lo hanno abbondantemente festeg-
giato!!!   
    (rossana, martina e consuelo) 
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CANTINE APERTE 2018 
Come ogni anno, l’Asd Castellaro 2001 con il Cjmae 
(Club Jesino Moto e Auto d’Epoca) e le sue auto e trat-

tori d'epoca, ha 
partecipato a Can-
tine Aperte presso 
la cantina Luigi 
Giusti, un appun-
tamento consueto 
che fa muovere 
centinaia di enotu-
risti marchigiani, 
che vogliono sco-
prire il vino e tutto 
l’un iverso che 
ruota attorno ad 
esso.  
Gli enoturisti arri-
vano curiosi non 

solo di 
degusta-
re i vini 
m a 
anche di 
s a p e r e 
la storia 
di ogni 
tipo di 

vino, visitano la cantina e c'è pure 
chi si immerge a passeggiare in mez-
zo ai vigneti. Come ogni anno si è 
consumato il pranzo in cantina cir-
condati dalle maestose botti assapo-

rando gli ottimi vini della cantina. 
E pure quest'anno Asd Castallaro e i suoi soci si sono resi partecipi 
ad aiutare l'Associazione Promotrice Montignanese alla ormai col-
laudatissima “Festa del Cuntadin”, andata alla grande.  
               (direttivo asd castellaro 2001) 

MUSICA NUOVA FESTIVAL 

XXVII edizione 2018 
Venerdì 22 giugno 2018, alle ore 21.15, presso la Chiesa di Monti-
gnano, avrà inizio la rassegna MUSICA NUOVA FESTIVAL 
XXVII edizione 2018. In questa occasione, il Direttore Artistico 
Roberta Silvestrini dedicherà il primo appuntamento alla Festa per 
S. Giovanni Battista. 
Il tema che aprirà la rassegna è l’anniversario dei 100 anni dalla 
fine della prima guerra mondiale, un argomento su cui è bene fer-
marsi a riflettere. 

Cento anni trascorsi in cui l’umanità ha conosciuto il flagello di due 
guerre mondiali, che hanno portato indicibili afflizioni all’umanità.  
L’esperienza della guerra ha ferito in modo indelebile la coscienza 
collettiva.  
Una ferita sempre aperta, che ha come simbolo per eccellenza due 
delle più estreme aberrazioni umane: le bombe atomiche su Hiro-
shima e Nagasaki e i campi di concentramento nazifascisti. 
Ma, dagli abissi del profondo dolore e cordoglio, gli uomini hanno 
recuperato il senso dell’appartenenza ad un’unica famiglia umana e 
si sono riuniti insieme per tracciare un nuovo percorso per il popolo 
della terra; e superando differenze culturali, politiche e religiose 
hanno consegnato ai posteri la speranza della pace. 
Il concerto avrà come interpreti due voci recitanti Alessio Messersì 
e Mauro Pierfederici che reciteranno alcune letture e testimonianze 
della guerra, sottolineate dalle famose melodie, canzoni e stornelli 
dei soldati che vivevano questa triste esperienza dolorosa eseguite 
dal Coro S. Giovanni Battista; il tutto accompagnati da Elisa Bel-
lavia al Pianoforte, Gerardo Giorgini alla fisarmonica e Michele 
Rossetti alla chitarra. Aprirà il concerto l’esecuzione del tradiziona-
le Inno per S. Giovanni Battista.  (dimitri) 

Boccetta su strada: serie B A.B.I.S. 2017/2018 

SAN SILVESTRO VECCHIE GLORIE CAMPIONE ITALIANO A SQUADRE 

Domenica 27 maggio, a Villa Fastiggi (PU), si sono svolte le fasi 
finali del Campionato Italiano di Boccetta su strada, alle quali il San 
Silvestro è riuscito ad accedere dopo la qualificazione acquisita la 
domenica precedente nella “Coppa G. Rossini”, disputatasi a Serra-
valle del Chienti. Il torneo di qualificazione, giocato in favore delle 
popolazioni terremotate, ha visto la partecipazione di 30 squadre 
iscritte: la nostra squadra, ottenendo il 2° posto, ha meritato il diritto 

di accedere alla fase 
finale che prevedeva 
la presenza di 6 squa-
dre per ogni categoria 
(6 di serie A e 6 di 
serie B). Il 27 maggio, 

dopo un egregio secondo piazzamento nelle semifinali 
della mattina, ci siamo qualificati per la finalissima del 
pomeriggio dove siamo riusciti a prevalere sul forte Real Pesaro, 
conquistando il titolo di Campione Italiano. Il primo posto è arrivato 
grazie ad un gruppo coeso e motivato che ha dato tutto, con dei lanci 
fantastici che ci hanno permesso di essere sempre in vantaggio fino 
all’ottavo ed ultimo tiro che ha sancito la nostra affermazione, con 

tanto di boato di gioia liberatorio. 
Questa vittoria vogliamo dedicarla al 
nostro Capitano Sauro Silvestri, che 
sta attraversando un periodo difficile. 
E’ stato proprio Sauro a volere forte-
mente che un gruppo di amici, dopo 
alcuni anni di inattività, si ritrovassero, 
con il giusto spirito di divertimento e 
dello stare insieme. SAURO CI SEI 
RIUSCITO! Adesso ti aspettiamo per 
il prossimo anno (FORZA, NON 
MOLLARE MAI). Speriamo che qual-
che altro giocatore si aggreghi a noi 
(ne abbiamo bisogno). Desideriamo 
ringraziare gli sponsors che ci hanno 

sostenuto nella nostra attività sportiva: la “Cantina Mezzanotte”, 
dove si possono acquistare vini pregiati, il “Ristorante Freccia Az-
zurra” dove si può gustare ottima cucina tradizionale e “ArteVerde 
di Olivetti Nico”, professionista nella sistemazione del verde.  
Un grande grazie e sappiate sin d’ora che il prossimo anno vi coste-
rà un po’ di più.        (la squadra) 

TESSERATI: 
Silvestri Sauro (Capitano); 

Renzi Matteo (Vice Capitano); 
Morsucci Andrea; 

Fratini Denis; 

Ferretti Marco (Delegato); 

Sabbatini Virgilio (Il Professore); 
Papa Massimo (Novizio); 

Pesaresi Lorenzo (Novizio); 

Silvestrini Mattia (Novizio); 
Mezzanotte Roberto (Novizio); 

Ferretti Fabrizio (Novizio e Portavoce); 

Ferretti Tommaso  
(Under – la ns. mascotte); 

Galtelli Marino (Novizio); 

Olivetti Nico (Novizio); 

Romiti Cristiano (Novizio); 
Cappello Daniele (Simpatizzante). 
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Riconoscimento sportivo riservato alla sola “seria A” di calcio 

Premio Cesarini 2018 
Il Premio Cesarini è nato nel 2016, su iniziativa di Marco Cimarelli 
che lo ha ospitato nel suo ristorante (Seta), in quel di San Silvestro. 
L’edizione attuale, come la precedente, si è invece tenuta al Paradi-
se di Monsano. Confidiamo, comunque, di rivederlo dal prossimo 
anno, per la 4a edizione, ancora nel “Ristorante Seta” di San Silve-
stro. 
Una bella cornice di pubblico e tanti ospiti hanno permesso di rea-
lizzare una bella manifestazione a base di calcio. Marco ed il suo 
entourage erano in cucina per realizzare i “prodotti” della convivia-
lità, in quella serata speciale; 
di supporto a Cimarelli, oltre 
agli elementi del Paradise, 
anche gli allievi del quotato 
Istituto Alberghiero Panzini 
di Senigallia. 
Conduttori della serata sono 
stati Sandro Sabatini 
(Mediaset), Massimiliano 
Nebuloni (Sky) e Guido 
D’Ubaldo (segretario nazio-
nale ordine dei giornalisti); 
madrina della serata è stata la giornalista Rai 
Simona Rolandi. 
Presenti e comunque premiati, dirigenti e gior-
nalisti sportivi quali: Paolo Bedin, Direttore 
Generale Lega Professionisti serie B; Mario 
Miyakawa, manager sportivo vicino alla Ferra-
ri; Matteo Marani, Sky; Antonio Percassi, 
Presidente Atalanta; Giancarlo Trapanese, 
Direttore Rai Umbria; avvocato Fabio Pinelli; 
Xavier Jacobelli, direttore Tuttosport. 
Parimenti premiati, gli sportivi di ieri e di oggi: 
Luca Marchegiani, portiere anche della Nazio-
nale; Giancarlo Antognoni, centrocampista 
Fiorentina; Sebino Nela, difensore Roma; Giu-
seppe Iachini, allenatore Sassuolo; Leonardo 
Semplici, allenatore Spal; Gianni De Biasi, ex 
allenatore della nazionale albanese; Stefano Ce-
rioni, campione jesino di scherma ed ex allenato-
re della nazionale russa di fioretto. 
Erano altresì presenti: Gabriele Zamagna, Diret-
tore Sportivo Atalanta; Luca Marchetti, giornali-
sta Sky; Piercarlo Presutti, capo redazione sporti-
va Ansa; Furio Valcareggi, figlio del più famoso 
Ferruccio, procuratore. Presidente Onorario della manifestazione è 

stato il Rettore dell’Università di Camerino (Unicam), Claudio Pet-
tinari. 
La schiera di Giornalisti professionisti ha permesso la conduzione di 
una bella serata, viva e partecipata, che nel volgere delle presenta-
zioni e degli omaggiamenti, ha condotto alla premiazione più im-
portante: l’assegnazione del “Premio Cesarini”. Premio che è andato 
al giocatore del Cagliari Nicolò Barella, classe 1997, centrocampista 
del Cagliari e della Nazionale Under 21. 
Nella parte conclusiva della serata i convenuti sono stati coinvolti in 

un’asta benefica a favore delle 
zone terremotate. 
Tutta l’iniziativa ha dato sod-
disfazione all’amico Marco 
Cimarelli, che si è, come al 
solito, prodigato per la riuscita 
complessiva, gestendo ottima-
mente la cucina e relazionan-
dosi con sicurezza tra i tanti 
personaggi presenti, buona 
parte dei quali ha omaggiato 
con un bel “boccione” (3 litri) 

di vino rosso autoctono delle nostre terre. 
Come risaputo e tutti ricordano, Renato Cesari-
ni è di origini senigalliesi, ma pignoleggiando 
dobbiamo precisare che i suoi genitori sono 
originari della frazione Castellaro (la loro casa 
era agli inizi di strada degli Ulivi, sulla destra 
ed è ancora in piedi). Poi, una volta sposati, si 
sono accasati nel territorio di San Silvestro 
(imbocco di strada di Squartagallo, la prima 
casa sulla destra ed ancora in buone condizio-
ni), a qualche chilometro di distanza. Dopo 
non molto che la nuova famiglia si era insedia-
ta, nel 1906 nasce Renato, che di lì a breve, era 
il 1907, con la famiglia emigra in Argentina. 

Anche il libro di Luca Pagliari su Cesarini, speci-
fica chiaramente le origini e le peregrinazioni del 
nostro calciatore, ma sulla stampa, nel parlare del 
Premio, non sono mai troppo precisi ed espliciti. 
Visto il connubio tra Castellaro e San Silvestro, 
in relazione a Cesarini, nel 2003 
l’amministrazione comunale indica quale miglior 
luogo per la posa del monumento a lui dedicato, 
un’area di confine tra le due frazioni: all’incrocio 

del Castellaro sull’Intercomunale.   (evandro) 

Ottima prestazione della squadra dell’Acli San Silvestro 

6° POSTO AL CAMPIONATO ITALIANO DI BOCCIA ALLA LUNGA 

Sabato 26 e domenica 27 maggio si sono svolti a Pavullo 
nel Frignano, in provincia di Modena, i Campionati Ita-
liani di boccia alla lunga su 
strada della FIGEST. La 
nostra squadra ha partecipa-

to a questo campionato, composto da 
26 squadre proveniente da varie parti 
d'Italia (Ancona, Perugia, Macerata, 
Modena, Reggio Emilia, Pesaro ecc...), 
ottenendo ottimi risultati. Nella giorna-
ta di sabato siamo riusciti a qualificarci 
per la fase finale con un'ottima presta-
zione dei nostri atleti (9° su 26, se ne 
qualificavano solamente 12...).  
Domenica mattina siamo riusciti a 
migliorare ancora la nostra posizione 
nelle due gare finali arrivando ad un sesto posto inaspettato all'ini-
zio, arrivato grazie a tanti sacrifici ed anche un po' di fortuna... Un 
ringraziamento speciale va al Presidente della nostra squadra Paolo-

ni Fiorenzo che ci supporta e "sopporta" tutto l'anno, al nostro capi-
tano Paoloni Marco ed a tutti i nostri giocatori che hanno dato il 

massimo in questa due giorni di sport: 
Vici Mauro, Basconi Daniele, Tinti 
Alessandro (che per scelta tecnica, io 
direi molto discutibile, non è sceso in 
campo ma ha svolto un ottimo lavoro 
di arbitro), Bottegoni Massimiliano, 
Tinti Andrea, Paoloni Francesco ed il 
sottoscritto. Non dimentichiamo gli 
assenti (per infortuni e/o motivi perso-
nali): Casali Luca, Moroni Fabio e 
Sartini Oliviano. Un ringraziamento 
anche al circolo ACLI San Silvestro 
che ci ha permesso, con la sua sponso-
rizzazione, di partecipare a questo 

bellissimo evento. Adesso ci aspettano le ultime due giornate del 
Campionato Provinciale e poi un meritato riposo!!!!!  
Grazie ancora a tutti!!!!   (diego sartini) 
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Riconoscimento in occasione del fatto avvenuto il 15 febbraio del 2017 

ATTESTATO DI CIVICA BENEMERANZA 

 A GIULIANO CASCI 

Profugo in arresto cardiaco soccorso da 
due cittadini che gli hanno salvato la vita. 
È accaduto mercoledì a Marzocca sulla 
Statale Adriatica sud. Il giovane stava 
attraversando la strada quando 
all’improvviso si è accasciato. «Ero in 
banca quando ho 
visto dalla finestra 
questo ragazzo che 
stava attraversando 
sulle strisce 
all’altezza del se-
maforo – racconta 
Nicola Moretti, 
residente e volonta-
rio della Cri – ad 
un tratto è caduto. 
Ho visto un amico che era in macchina, 
perché il semaforo era rosso, che è sceso 
per soccorrerlo. Sono uscito dalla banca e 
l’ho raggiunto». Il ragazzo era in buone 
mani, Moretti pur occupandosi di altro 
nella vita, lavorando nel ristorante di 
famiglia, è un volontario della Cri mentre 
l’altro soccorritore, Giuliano Casci, è un 
vigile del fuoco. Sono loro i suoi angeli 
custodi. Il pompiere era fuori servizio e 
stava passando in macchina. «Faceva 
faticava a respirare – racconta Moretti -. 
Abbiamo chiamato subito il 118 e mentre 
stavamo parlando con l’operatore è anda-
to in arresto cardiaco. Lo abbiamo riani-

mato, in attesa dell’ambulanza. Si è ripre-
so ma aveva difficoltà a respirare». Arri-
vati i soccorsi, è stato portato con un codi-
ce rosso al pronto soccorso di Senigallia, 
dove si è ripreso ed è stato trattenuto in 
osservazione. Se non fosse stato per il 

tempismo dei due 
passanti di Marzoc-
ca, che sapevano 
come muoversi, il 
ragazzo sarebbe 
morto. «Non abbia-
mo fatto nulla di 
speciale», conclude 
il volontario della 
Cri. 
Questo è l’articolo 

apparso sui quotidiani locali che hanno 
riportato l’accadimento di cronaca a lieto 
fine che ha visto protagonisti due nostri 
concittadini, Giuliano Casci e Nicola Mo-
retti. Lo scorso 4 maggio ad Ancona, du-
rante la consegna del “Ciriachino d’oro”, 
sono stati consegnati anche gli attestati di 
civica benemerenza a rappresentanti delle 
forze dell’ordine che si sono contraddistin-
ti per atti di coraggio, abnegazione ed 
altruismo. Tra questi, per l’appunto, il 
Vigile del Fuoco  Giuliano Casci. Un atte-
stato simbolico, da parte nostra, vogliamo 
riconoscerlo anche a Nicola Moretti per il 
suo gesto di altruismo.      (dimitri) 

Nel week-end dal 15 al 17 giugno la sagra paesana di San Silvestro 

La “Festa sul Prato” 
Ritorna anche quest’anno la scampa-
gnata di primavera, posticipata di quin-

dici giorni circa per motivi organizzativi. Stiamo 
lavorando alacremente per poter offrire a tutti la 
migliore ospitalità e sicurezza. Pertanto se volete, 
potete venire a trovarci ed assaggiare le nostre 
specialità preparate con sapienza ed amore dalle 
nostre nonne, mamme e mogli. Tutto quello che vi 
proponiamo è a km zero e speriamo sia di vostro 
gradimento. Potrete trascorrere serate in allegria 
con i ragazzi che vi proporranno giochi vari.  
Non mancherà 
certo la musica 
ed il ballo con i 
complessi mu-
sicali. Ci ve-
diamo quindi il 
15-16-17 giu-
gno al Circolo 
ACLI San 
Silvestro per la classica FESTA SUL PRATO.   (circolo acli San Silvestro) 

Terrasini (Pa): Convegno Nazionale Poeti e 

Scrittori Dialettali 

Plauso per la poetessa 

Edda Baioni 
Ho partecipato al Convegno Nazionale Poeti e 
Scrittori Dialettali, tenutosi dal 10 al 14 maggio 
scorso a Terrasini, in provincia di Palermo, 
come socio e delegata regionale Marche. Con 
me era presente la socia e compaesana Irene 

Sabatini. 
Ogni socio ha decla-
mato una propria 
poesia. Quella da me 
presentata, “La bar-
bona”, è stata molto 
applaudita dai soci 
presenti. 
Il delegato regionale 
della Sicilia, Salvato-
re Di Marco, si è 

vivamente congratulato, unitamente a tutti gli 
altri convegnisti presenti. 
Io mi sono iscritta all’Associazione durante la 
Presidenza della professoressa Renata Sellani, 
nel 1986. 
In tutti questi anni ho avuto l’onore di conosce-
re valenti poeti come il professor Giorgio Car-
paneto, direttore del giornale satirico culturale 
“Rugantino”, il quale ha scritto valide recensio-
ni nei miei confronti. Ricordo con affetto Luigi 
Turini, Claudio Sterpi, della regione Lazio, e 
soprattutto Federico Tosti, valente guida alpina, 
morto all’età di centodue anni. Alla sua età 
declamava la propria poesia capolavoro “Er 
Cristo della montagna”, a memoria, letta anche 
in Tv da Costanzo. 
Questi grandi poeti, ormai scomparsi, mi hanno 
lasciato grandi insegnamenti.          (edda baioni) 

Mar  d’invèrn 
(una poesia declamata al convegno) 

E’  grig’,  cup  e  l’onda  grossa  e  bianca, 
urla  e  sbuffa  ch  t’  fa  paura. 

Stann  malì  i  crucai…  da  magnà  j  manca. 
P.r  lora  ‘ncò  la  vita  s’  fa  dura. 

T’ariva  adoss  i  squizzi  ma  n’  t’  movi 
è  ‘n  sp.tacul  ch  fa  incantà… 

I  cavalan.i  nasc.n  sempr  novi… 
quanta  putenza  e  che  immensità. 

Sei  tutta  br.gulita  e  stai  malì, 
senti  ‘na  musica  ch n’  c’è  l’ugual… 
nun  sai  co’  perdi  si  nun  sei  machì, 

‘l  mar  canta  e  invad  ‘l  litural… 
Mai  un  pitor  pudria  piturà 

Un  mar  bell  com  è  l’  mar  d’invern. 
Quanta  putenza  e  grandiosità… 

Sol  “Lu”  pudeva  fall…  ‘l  Padretern! 

Saggio degli allievi e corsi estivi 

L’Associazione culturale e musicale 
“Mibemolle” anche quest’anno non andrà 
in vacanza. Oltre al consueto saggio finale 
degli allievi della scuola, propone corsi 
estivi di: canto, batteria, chitarra (elettrica 
e acustica), basso elettrico, flauto (dolce e 
traverso), propedeutica musicale (per i più 
piccoli), pianoforte/tastiera.  
I corsi saranno come sempre rivolti a tutti, 
di qualsiasi livello e di qualsiasi età: la 
musica è emozione e passione, lo è per 
tutti e per tutte le stagioni. 

La cittadinanza è quindi invitata al saggio 
degli allievi domenica 17 giugno alle ore 
15.30 (presso la sede di Senigallia), per 
vedere il concerto, per conoscere gli inse-
gnanti e per un’eventuale “prova strumen-
to”.  Per qualsiasi tipo di informazione, 
potete contattarci ai seguenti recapiti. Che 
aspettate! Passate con noi un’estate in mu-
sica!  
Per info: www.associazionemibemolle.it - 
email: assmibemolle@gmail.com.  
        (ass. mibemolle) 
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LA “FESTA DEL CUNTADIN” E’  

SEMPRE LA SCELTA GIUSTA 

6 

Lo avevamo anticipato, ve 
ne avevamo già parlato: 
mai come in questo 2018, 
la Festa del Cuntadin ha 
rischiato di non vedere la 

luce. Sembravano troppe le difficoltà 
che l'Associazione Promotrice Monti-
gnanese avrebbe dovuto superare ma, 
ora che anche la trentaseiesima edizio-
ne è giunta al termine, si può affermare 
con assoluta certezza che è stata fatta la 

scelta giusta. 
Lo si è capito già dal giovedì, con l'in-
credibile affluenza di pubblico che non 
solo è rimasto soddisfatto dai piatti del 
menù, ma ha anche dimostrato di gra-
dire la prima novità di quest'anno, "Il 
Cervellone", ovvero il quiz a cui gioca-
re in squadra comodamente seduti ai 
tavoli. Sarà stata la particolare formula 
del gioco o forse la grande e sentita 
partecipazione, ma l'area dei tavoli era 
pervasa da un incredibile entusiasmo, 
che aumentava con lo svolgersi del 
gioco, ed è stato bello constatare che i 
più attivi e partecipi siano stati proprio 
i più giovani. 
La serata del venerdì ha visto protago-
nisti i nuovi piatti del menù di pesce: le 
lasagne pesto e gamberetti e gli spiedi-
ni di pesce hanno avuto un successo 
oltre le aspettative, in parte sorprenden-
do anche lo staff, trovatosi a fronteg-
giare un gran numero di richieste. Bene 
anche il "dopo cena", con il sempre 
partecipato e combattuto torneo di 
biliardino e la musica rock degli 
“Hotpants”; è sempre una grande sod-
disfazione vedere ed ascoltare cosa 
sono in grado di fare i giovani della 
nostra zona. 
Al sabato, come previsto, gli espositori 
del “Mercatino dell'artigianato e dei 
prodotti tipici” ha cominciato ad ani-
mare le vie di Montignano già dal pri-
mo pomeriggio ed è stato molto bello 
sia rivedere gli espositori che parteci-
pano da anni, sia nuove facce che cre-
dono in questa iniziativa e la sostengo-
no con entusiasmo. L'entusiasmo non è 
mancato di certo durante la cena, anzi: 
sia l'affluenza che, soprattutto, il gradi-
mento dei piatti, sono stati veramente 
alti. A questo proposito, spendiamo 
due parole sia per "fare ammenda" sia 
per una riflessione. Purtroppo, benché 
tutti abbiano potuto gustare i piatti 
richiesti, preparati con la stessa massi-
ma cura che riserviamo da sempre, non 
tutti lo hanno potuto farlo in tempi 
brevissimi. Lo staff dell'Associazione 

Promotrice Montignanese si è impe-
gnato al 100% per cercare di garantire 
un servizio rapido ed efficiente e si 
scusa per tutte quelle situazioni in cui 
ciò non è stato possibile. È in questi 
casi, però, che viene fuori tutto ciò che 
rende speciale la nostra Festa: l'attesa 
si trasforma in un'occasione di incon-
tro, di dialogo, perché alla Festa, si sa, 
si incontra sempre un amico, un cono-
scente, magari qualcuno che non si 

vedeva da tanto tem-
po, oppure si fa cono-
scenza con chi è sedu-
to al tavolo vicino, ci 
si ritrova a parlare, 
ridere, scherzare e le 
facce che in un primo 
momento sembravano 
un po' alterate ritrova-
no il sorriso e la sere-

nità. Grazie a tutti voi, che rendete così 
speciale la Festa del Cuntadin! 
La domenica è cominciata sotto lo 
splendido e caldo sole della mattina, 
quando il "serpentone" di trattori, dopo 
aver ricevuto la tradizionale benedizio-
ne di fronte alla Chiesa Parrocchiale S. 
Giovanni Battista, è partito per il con-
sueto giro tra Montignano e Marzocca, 
seguito anche da due strani quanto 
spettacolari mezzi a tre ruote, gli "ape 
proto", metà Ape Piaggio e metà moto, 
che non hanno mancato di dare spetta-
colo. Il pranzo della domenica ha visto 
quest'anno, per la prima volta, la for-
mula del "menù libero", anziché quella 
del menù fisso: esperimento perfetta-
mente riuscito, a giudicare dal gradi-
mento dei presenti. Il sole ha accompa-
gnato la Festa anche nel pomeriggio, 
con grande gioia di tutti coloro che 
hanno visitato gli stand del Mercatino e 
dei bambini, che si sono divertiti con i 
laboratori didattici, gli animatori e 
l'area giochi a cura della "Festa dei 
Fioli".  
A conclusione della domenica, una 
super cena, durante la quale le cucine 
sono state letteralmente svuotate di 
tutto, un successo che conferma ancora 
una volta, se mai ce ne fosse stato il 
bisogno, dei piatti tipici della tradizio-
ne e, anche in questo caso, ci scusiamo 
se qualcuno non ha potuto gustare il 
piatto richiesto: vorrà dire che ci fare-
mo perdonare il prossimo anno! 
In definitiva, la scelta di voler affronta-
re tutte le nuove sfide si è rivelata quel-
la vincente, quindi un enorme GRAZIE 
va a tutti coloro che hanno reso possi-
bile tutto questo, chiunque abbia parte-
cipato e collaborato a questa Festa, ma 
soprattutto a tutti Voi, che continuate a 
dimostrarci il vostro affetto ogni anno 
di più. 
Vi aspettiamo sul sito internet 
www.promotricemontignanese.it per 
visionare tutte le foto della festa e... al 
prossimo anno!    
   (il direttivo) 

Arte–Musica–Sport–Spettacolo… 
e Divertimento 

Marzocca  Summer 

Festival  2018 
Il Centro Sociale Adriatico, in collaborazione con il 
Comune di Senigallia, commercianti ed associazioni del 
territorio, annunciano la seconda edizione del Marzoc-
caSummerFestival, che il prossimo sabato (9 giugno) 
prenderà il via nel palco già allestito sull’arenile nord. 
La manifestazione, reduce dal successo precedente, si 
accinge quantomeno a bissare i consensi già ottenuti, 
ma confidando di raccogliere ben di più, per il rinnova-
to entusiasmo degli organizzatori, dei sostenitori, dei 
partecipanti già esibitosi nel 2017 e quelli di nuova 
proposizione. 
Il pubblico avrà un’estate piena di proposte ricreativo-
culturali, varie e significative, che si protrarranno fino a 
tutto il mese di settembre. 
Si coglie l’occasione per ringraziare quindi 
l’amministrazione comunale e le attività economiche 
del territorio, nonché le associazioni, che hanno soste-
nuto il progetto. 
Essendo la programmazione piuttosto articolata, vi 
invitiamo a considerare il calendario di questo mese, 
direttamente sulle locandine o nei manifesti già appesi, 
…e fatevi un promemoria perché il tutto sarà sicura-
mente gradevole: buon divertimento.       (evandro) 
PROGRAMMA 
Sabato 9/06 - ore 21.25 lgm. Italia 
I colori della Vita - Spettacolo a cura della Palestra “I 
Love Fitness” 
Venerdì 15/06 - ore 18 Piazza Amalfi 
Giornata conclusiva del Consiglio Municipale Ragazzi 
Venerdì 15/06 - ore 21.15 lgm. Italia 
Cinema Mare 
Sabato 16/06 - ore 21.15 lgm. Italia 
La “Strana Coppia” - Musica e spettacolo con la Nonna 
e Toida DJ 
Sabato 23/06 - ore 21.15 lgm. Italia 
La Festa della Musica 
Giovedì 28/06 - ore 21.15 lgm. Italia 
Concerto Big Band a cura della scuola di musica Betti-
no Padovano 
Venerdì 29/06 - ore 21.00 lgm. Italia 
Claun Vip Ciofega - Serata per bambini 
Domenica 01/07 - ore 21.30 lgm. Italia 
La Valigia dei Sogni - Spettacolo di Danza della Pale-
stra Boomerang 
Mercoledì 04/07 - ore 21.30 lgm. Italia 
Coro del 62 e d’intorni 
Giovedì 05/07 - ore 21.30 lgm. Italia 
Parole sotto le stelle - Ass. Cult. Euterpe 

LA VALIGIA DEI RICORDI  
Come ogni anno la scuola di 
danza della Palestra Boome-
rang di Marzocca conclude il 
suo percorso artistico con lo 
spettacolo di fine anno. Tante 
le bambine e ragazze coinvolte 
in coreografie di danza classi-
ca, moderna, hip hop, contem-
poranea e danza del ventre.  
Vi aspettiamo tutti domenica 
10 giugno alle ore 21.15, al 
teatro La Fenice di Senigallia, 
per entrare con noi nel magico 
mondo della danza! Inoltre, anche quest' anno a grande 
richiesta, saremo presenti nel palco del “Marzocca 
Summer Festival 2018” a riproporre parte del nostro 
spettacolo. Vi aspettiamo numerosi e con tanta voglia di 
ballare.     (boomerang dance) 
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Chiacchere In Piazza…220            (di Alberto) 

E’  passàt  ‘l  Gir 
Nello – Cert  che  te,  Roldo,  
propi  nun  ‘ì  la  fai  a  sta  zitt. 
Giuànn – Sta  volta  co’  ha  
cumbinàt? 
Nello – Gnent!  Ma  si  nun  
arrivàv  io  a  salvàll,  m’  sa  che  
sta  volta  ‘ì  tuccàv’n  davéra,  
do  bastunàt. 
Roldo – Ma  lass’m  perd,  ‘ncò  
tu!  Io,  quànd  parl’n  p’r  tra-
vèrs,  nuη  poss  s’ntì  e  m’  
s’intròb’da  ‘l  sàngue. 
Nello – Vedi!  ‘L  sai  ‘ncò  tu  
ch  sei  incazzarécc’.  Scàns’t  
quànd  vedi  ch  c’è  calca  di-
scussiòη  uη  po’  accésa. 
Roldo – Oh!  Io  so’  fatt  a  
culmò:  si  veggh  calcò  ch  nuη  
va,  nun  ‘ì  la  faggh  a  sta  zitt. 
Giuànn – Ma,  insòmma,  co’  
avrìsti  fatt?  T’  sei  mess  in  
mezz  a  calca  cagnàra? 
Roldo – C’era  uη  grupp  d’  
jesìni  ch  cumm’ntàv’n  ‘l  fatt  
che  su  la  spiàggia  ‘ncora  
c’era tanta  legna:  tronchi,  ra-
mi,  cann  e  quant’altr.  Che  su  
la  strada  dria  marìna  nuη  
c’era  più  ‘l  post  p’r  
parch’ggià  e  cusì  via,  ‘na  
crìtica  dria  l’altra.  Alòra  io  nu
η  c’ho  vist  più  e  ho  ditt  che  
si  nun  i  stava  beη  pudév’n  
‘ncò  sta  da  lora. 
Giuànn – Capirài,  hai  accés  
sub’t  la  mìccia! 
Roldo – Vulév’n  avé  ragiòη!  
La  legna  la  port’n  giù  i  fiùmi  
ch  viènn  da  la  vall  e  si  
stàss’r  a  casa  d’  lora  manch  
no’  avrìss’ma  da  suppurtà  tutt  
st  diaulèri  d’  màcchin,  ch  nuη  
sai  più  nd’  passà,  sinò  t’  
chiàpp’n  sotta. 
Nello – Furtùna  ch’ì  l’ho  fatta,  
a  purtàll  via  prima  ch  capitàss  
‘l  pegg’.  Po’  c’è  da  di’  che  u
η  po’  d’  ragiòη  c’  l’avév’n  
‘ncora  lora,  quànd  hann  ditt  
ch  c’  port’n  giù  soldi  e  lavòr. 
Roldo – Lassàη  andà,  va’!  Si  
no  nuη  f’niη  più.  Ma  me  m’  
sa  che  i  più  d’  lora  c’  port’n  
sol  cunfusiòη  e  mundézza. 
Nello – Avéti  vist  a  passà  ‘l  
Gir? 
Guànn – Com  no!  P’rò,  p’r  
me,  è  stata  ‘na  graη  d’lusiòη.   
M’  so’  mess  a  sp’ttà  ma  i  
curridòri,  mìnim  mìnim,  do  or  
prima  d’l  passàgg’,  p’r  ved  la  
carovàna  pubblicitària,  e  
invéc’  gnent. 
Nello – Co’  p’nsavi  ch’era  
com  ‘na  volta,  quànd  la  gent  
niva  giù  la  statàl  da  tutti  i  
paési,  più  p’r  l’  sp’ttàcul  d’  
la  carovàna  che  p’r  ved  i  
curridòri. 
Roldo – ‘L  passàgg’  d’i  curri-

dòri  era uη  lamp.  S’ntivi  ‘l  
fruscìo  d’  l’  biciglétt e  si  e  
no  ch’individuàvi  la  màia  
rosa.  P’rò  era  bell  asp’ttà,  
p’rché  da  l’  màcchin  buttàv’n  
dentifrìci,  caramèll,  maiétt  e  
cappèi. 
Nello – Già!  Si  eri  furtunàt,  ‘ì  
la  facévi  a  pià  calcò.  Io,  ‘na  
volta,  ho  pres  un  pacchétt  d’  
lamétt  da  barba  e  m’  paréva  
da  ess  uη  signòr. 
Roldo – Altri  tempi,  quànd  al  
passàgg’  d’l  Gir  chiudév’n  l’  
scol  e  ‘ncora  nuη  c’era  
manch  la  televisiòη  ch  facéva  
la  pubblicità. 
Nello – Quànd  Piéro  d’  Galùzz  
andava  su  e  giù  e  tutta  ch  la  
gent  ‘l  facéva  eccità  p’r  la  
novità  e  la  sp’ranza  d’  calca  
mun’tìna. 
Roldo – Ma  me  sapéti  co’  m’è  
capitàt? 
Giuànn – Co’? 
Roldo – Era  malì,  pia  da  la  
strada  d’  la  Torr,  p’r  ved  mei  
e  sta  uη  po’  isulàt,  quànd  al  
passàgg’  d’i  curridòri  uη,  in  
fond  al  grupp,  è  passàt  a  
radènt  al  foss,  ‘ndò  c’era  io,  
e  nuη  m’ha  pasciàt  ‘nt  l’  
scarp!  Altr  che  lamétt  e  denti-
frici:  adèssa  t’  lanc’n  i  squìz-
zi  e  t’  va  beη  si enn  d’àcqua. 
Giuànn – T’  vuléva  dumandà  
com  era  andata  a  f’ni  ch  la  
stòria  d’  l’altra  volta. 
Nello – Quàla? 
Giuànn – Quélla  d’  Gig’  
ch’era  ind’cìs  su  quàl  d’i  do  
forni  andà.  Quéll  d’  la  Liéta,  
andànd  su  su  la  sinìstra,  o  
quéll  d’  la  Rusìna  su  la  de-
stra. 
Nello – Alla  fiη  ha  scelt  
d’andà  a  coc’  i  poi  ‘nt  quéll  
a  destra,  da  la  Rusìna,  ‘ndò  
già  c’era  quéll  sa  l’  tégghij  
d’i  cunìli. 
Roldo – E’  andata  beη? 
Nello – Boh!  So  sol  che  la  
Rusìna  s’è  incaulàta  beη,  
p’rché  invéc’  da  fa’  ‘l  cun-
tràtt  sa  lia,  l’hann  fatt  tra  d’  
lora  do,  cusì  lia,  ch’ha  da  
mett  i  spìηi,  p’  scaldà  
l’infurnàt,  nuη  sa  si  bastarànn. 
Giuànn – I  spiηi? 
Nello – Sì,  i  spiηi  d’  l’  fratt  
d’  marùga,  ch’enn  quéi  adàtti  
p’  scaldà  i  forni.  Si  nuη  c’hai  
quéi,  nuη  poli  coc’  tutt  l’  
robb  com  t’  par  ma  te. 
Roldo – N’  cuc’rànn  d’  men! 
Nello – ‘L  so,  ma  si  tu  hai  
pruméss  d’  da’  da  magnà  
tanta  robba  ma  tutti,  com  fai  
dop  si  nuη c’hai  l’  matèrij  
prim  p’r  coc’la? 

“SPIGOLATURE DALLO SPUNTON”  (a cura di Mauro) 

La chiesa settecentesca  
di S. Maria del Castellaro 

Donato Mori ci offre un monologo scritto nel febbraio 1994 da sua 
nonna materna Clara Sartini Manizza (1916-2005) del Castellaro, 
ritratta nella foto da bambina con la madre Giustina Moroni (1874-
1942). È una occasione per assaporare il vecchio dialetto della cam-
pagna. 

La discutèca d’ ‘na volta 
Ai  tempi  mia  quant’era  
bell…!  S’  magnàva  
pogh,  p’rché  ’η  c’era  
gnent,  ma  c’avévi  ’na  
graη  vòia  d’  div’rtìtt: 
cunuscévi sol  l’urganétt.  
A  Carnuàl  s’  balàva  tutt  
l’  ser  p’η  mes  d’  fila.  
Facéss’ma  tanta  d’ ch’la  
strada  p’r  gicc’…  E  po’  
’ηdo?  ‘Nt  ‘na  capànna,  
sa  ’η  lum  a p’tròi  e  l’ 
port  tutt  mezz  rott. Ma 
’ηt’  piàva  fredd  sa  ch’i  
saltarèi,  ch’l  frulàη  nov,  

ch’l paruncìη,  calca  marzùcca  e  ’η  balz’r.  Ogni  sera  
s’gambiàva   capànna  e  sunatòr:  ’na  sera ’l ciégh  d’ Muntmarcià
η,  n’antra  Gino  d’l  Papa,  calca  volta  Maruchìη  e  pogh  volt  
(p’r  furtùna!)  Scatulìη. Quànt  arivàva  Scanafòj  po’…!   
C’ s’andava  p’r  balà,  ma  ’ncò  p’r  magnà  ’η  bell  piàtt  d’  fa-
giòi,  ch’  t’  dav’n  quànt  avévi  f’nit  d’  scanafuià:  quànti  
verm’ni  avrìm  magnàt!!!  Ch’i  durm’ntòηi  ch’  stav’n  ‘ηti  pa-
nétti!  Fiη  ch’  balàvi  nuη  s’ntivi  gnent,  ma  quànt argìvi  a  casa 
ch’la  polv’ra  d’l  grantùrch  t’era  arivàta  ‘ηt  la  pell:  invéc’  d’  
durmì  cum’nzàvi  a  gratà,  quant  s’era calmàt  ’η  po’  t’évi  
d’alzà  p’r gì a fatigà.                (Clara Sartini Manizza, febbraio 1994) 

I PROVERBI DI GUERRINA (a cura di Mauro) * 
1) Cresc’  la  faméia,  s’è slamàt ‘l  forn (*)  (#) 
2) Fa’  che  magnà  sia  la  tua  m’d’cina,  e no  la  m’d’cina ‘l  tuo  
magnà (#) 
3)  ‘L  pir  s’  mett  n’do  c’  bocca. (§) 
(*) Era una maniera (piuttosto volgare) per dire che una donna ave-
va partorito. 
(#) Ricerca di Luigi Mancini              (§) Di Marco Lucchetti 

Spettacolo e successo presso i campi del  
Circolo Tennis Olimpia Marzocca 

"TORNEO PRIMAVERA 2018":  

VINCONO ANGELINI E MAGI  
E’ terminato nei giorni scorsi il 
“Torneo Primavera 2018”, 
singolare maschile e femminile 
riservato a III e IV categoria + 
NC. Oltre 140 gli iscritti in tota-
le, record per il CT Olimpia 
Marzocca. Soddisfazione enor-
me per gli organizzatori: ben 38 
giocatori di III categoria hanno 
aderito ed inoltre c’è stata anche 
la visita di Giorgio Galimberti,  
ex giocatore professionista ed 
attualmente commentatore sul 
canale dedicato “SuperTennis”. 
Nel tabellone maschile si è im-
posto il 3.1 Roberto Angelini 
del TC Lauretano che in finale 

avrebbe dovuto 
affrontare Davide 
Tosti (3.2  del TC 
Roseto).  
Il match non si è però giocato 
per un infortunio al polso che ha 
impedito a Tosti di scendere in 
campo. Nel tabellone femminile 
la vittoria è andata a Margherita 
Magi, 3.5 del CT Montemarcia-
no che in finale ha superato 
Ceciclia Ardu (3.5) con un dop-
pio 6-2. In semifinale tra gli 
uomini si sono fermati Ciabatto-
ni e Corradini, tra le donne la 
marzocchina Camilla Cecchini e 
Zonghetti.    (filippo) 
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Il prossimo numero usc irà  sabato 7 luglio 2018 

Eventi      
Dom 10 - ore 21.15 
Boomerang Dance 

LA VALIGIA DEI RICORDI 

Spettacolo di fine anno 
Teatro La Fenice - Senigallia 

* 
Da Ven 15 a Dom 17 

Circolo ACLI San Silvestro 

FESTA SUL PRATO 
San Silvestro 

* 
Ven 22 - ore 21.15 

MUSICA NUOVA FESTIVAL 

Edizione 2018 
Chiesa San Giovanni Battista - Montignano 

 

CHIARA BALDONI PRIMA NEL 

RANKING MARCHIGIANO 2017-2018 

Al “Playhall” di Riccione venerdì 
18 maggio, dopo una settimana di 
intense gare, con circa tremila atleti 
giunti da tutta Italia per il Campio-
nato Italiano “Renzo Nostini” under 
14, è nell’arma di Fioretto categoria 
Bambine 2007 che arriva il miglior 
risultato per il Club Scherma di 
Montignano.  

Chiara Baldo-
ni  si è classificata al settimo 
posto, ad un passo dal podio. 
Dopo nove assalti vinti con 
determinazione, l’atleta mar-
zocchina si è fermata ai quarti 
di finale, battuta per 10 a 7 
dalla Pritelli del Club Scherma 
Livorno.Il  Campionato Ita-

liano  chiude la stagione agoni-
stica 2017/2018 ed il risultato 
di Riccione porta Chiara, nella 
sua categoria,  al primo posto 

nel ranking marchigiano.  
Una grande soddisfazione per 
tutto il Club, per il Direttivo ed 
i tecnici.   
(c lub scherma mont igna no-
marzocca-senigallia asd) 

Sabato 19 maggio è terminato il girone “A” di Promozio-
ne Marche. L’Olimpia Marzocca si è classificata sesta e 
non è riuscita a qualificarsi per i play off. La formazione 
di mister “Gilda” 
Giuliani ha totaliz-

zato 47 punti, frutto di 13 
vittorie, 9 pareggi ed 8 scon-
fitte, con 44 reti realizzate 
(secondo miglior attacco del 
girone insieme al Valfoglia, 
dietro alla vincitrice Porto 
Recanati) e 33 subite. Un vero 
peccato la mancata partecipa-
zione ai play off che avrebbe 
rappresentato la classica cilie-
gina sulla torta di una stagio-
ne da ricordare, per il gioco e 
le prestazioni espresse, che ha 
portato l’Olimpia Marzocca ad essere la rivelazione del campionato. 
La ristrettezza numerica della rosa a disposizione dell’allenatore, 
cosa risaputa sin da inizio stagione, è stata pagata nell’ultimo perio-
do in cui Asoli e compagni hanno palesato un appannamento fisico 
che ha portato ad ottenere solo tre punti (la vittoria esterna contro il 
Real Metauro) nelle ultime 5 partite. Sarebbe stata sufficiente 
un’altra vittoria per poter approdare ai play off e giocarsi 
l’Eccellenza ma purtroppo il verdetto del campo è stato diverso ed 
ha premiato il Valfoglia che ha terminato il campionato in crescendo 

(10 punti negli ultimi 
360’ di gioco, com-
presa la vittoria al 
“Bianchelli” contro 
l’Olimpia Marzocca). 
“Grazie ragazzi”: con 
questo striscione, 
esposto al  
“Bianchelli” dopo la 
sconfitta contro l’FC 
Vigor Senigallia del 
19 maggio e poi ap-
peso al campo sporti-
vo di Marzocca, i 
ragazzi di mister 
Giuliani sono stati 
omaggiati al termine 
di una stagione che è 

stata comunque esaltante. I mancati play off non devono far dimen-
ticare quanto di buono questa squadra ha saputo fare in questo cam-
pionato difficile. Partita tra lo scetticismo generale, l’Olimpia Mar-

zocca è stata in grado di rita-
gliarsi un ruolo di primo pia-
no, scrivendo pagine memo-
rabili, la più importante delle 
quali è stata il roboante 5-0 
rifilato in casa al Porto Reca-
nati che poi vincerà con meri-
to il campionato. Gli applausi 
per questo ottimo torneo 
disputato vanno fatti a tutte le 

componenti: alla dirigenza che ha creato un ambiente 
sereno e partecipativo, allo staff tecnico che ha lavorato 
bene e con competenza, ed al gruppo dei giocatori che 
ha dato il 100% ad ogni partita dimostrando attaccamen-
to e serietà.           (filippo) 

I biancazzurri chiudono al sesto posto totalizzando ben 47 punti 

OLIMPIA MARZOCCA: PLAY OFF MANCATI DI UN SOFFIO  

Nella categoria Allievi Fioretto 

SCHERMA: ALFREDO SARTINI 12° IN ITALIA 
Alfredo Sartini, che ha da poco festeggiato il suo 14° compleanno, 
dopo una serie di ottimi risultati ha conquistato due importanti tra-
guardi: si è classificato 12° nel ranking italiano nella categoria Al-

lievi Fioretto e prenderà parte, a metà 
luglio, al Campus estivo della Nazionale 
Italiana che si terrà a Casciana Terme 
(in provincia di Pisa). Alfredo, da que-
sta stagione tesserato per il Club Scher-
ma Osimo “La Misericordia”, ha meri-
tato la possibilità di partecipare allo 
stage azzurro grazie al 13° posto, su 133 
iscritti, ottenuto al “55° Gran Premio 
Giovanissimi Renzo Nostini – Trofeo 
Kinder + Sport”, disputatosi dal 16 al 22 
maggio al “Play Hall” di Riccione. Una 
gara nella quale Alfredo poteva ambire 
anche ad entrare tra i primi 8 classifica-

ti, se non fosse stato debilitato dalla febbre. In precedenza, nel 
2018, Alfredo si è classificato terzo, nel giorno dell’Epifania, nella 
“2° Prova Interregionale  GPG Lazio-Umbria-Marche-Abruzzo” 
disputatasi a Roma, 8° il 24-25 marzo ad Assisi nella “2° Prova 
Gran Prix Kinder + Sport under 14” (unico marchigiano tra i primi 
8) e 16° ad Arezzo il 7-8 aprile nella “3° Prova Interregionale 
scherma under 14 Toscana-Marche-Umbria”.    (filippo) 

Alfredo con la Vezzali 


