
 

 

 
Questo mese ringraziamo la 
Filodrammatica La Sciabica 

per il contributo 2018 del valore di € 
150.00. 
La rovente estate, ormai alle porte, fa da apripista 
a tutte le manifestazioni che a Luglio si svolgeran-
no nelle nostre frazioni. In primis il palco del MSF 
sul lungomare di Marzocca, diventato il fulcro 
della “movida” marzocchina con i suoi tanti e 
diversificati spettacoli aperti a tutti. 

l’editor iale 
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Un Giugno con tanti spettacoli ci conduce verso un Luglio ancor più pimpante 

il MSF miete successi 
Sì lo spettacolo, sì il diverti-
mento, sì l’attrazione, sì la 
spensieratezza, sì il desiderio di 
divertirsi, sì la festosa aggrega-
zione, ma il MarzoccaSummer-
Festival, che è in 
pieno svolgimen-
to, è parimenti 
impegnato nella 
solidarietà. Soli-
darietà che ha 
ind ir izzato a 
favore della Lega 

Italiana Fibrosi 

Cistica de lle 
Marche, di cui è 
presidente il nostro amico 
Andrea Mengucci. Solida-
rietà che ognuno può con-
cretizzare con l’acquisto 
della maglietta simbolo di 
questa manifestazione esti-
va ed i cui proventi sono 
interamente devoluti alla 
Lega di cui sopra. E’ pacifi-
co che chiunque volesse 
fare donazioni dirette e 
magari più significative, 
può provvedere attraverso 
bonifico bancario il cui 
Iban è: IT80 E031 1137 
3200 0000 0000 841 (Ubi 
Banca spa, Ag. Di Chiara-
valle). A tutt’oggi sono 
state vendute quasi 200 
magliette il cui ricavato è stato già intera-
mente versato. Le magliette sono decisa-
mente piacevoli e sempre presenti ad ogni 
manifestazione: ci teniamo anche far 
presente che il gesto solidale è importante 
per quello che si dà, non tanto per quello 
che si riceve… 
Il calendario del mese 
appena trascorso è stato 
pienamente soddisfatto, 
nonostante alcune biz-
zarrie meteo. Luglio è 
già iniziato ed abbiamo 
sin qui potuto assapora-
re alcuni spettacoli,  
d a l l a  d a n z a 
“Boomerang”, al “Coro 
del 62”, a “Parole sotto 
le stelle”. Sarà quindi la 
volta di “Versi e No-
te” (domani); quindi 
venerdì 13 avremo 
“Pompieropoli”, a cura 
dell’Ass. Naz. Vigili del 
Fuoco di Ancona; 17 e 
18 “Giochi Senza Bar-
riere” a cura dell’Ass. 
Montimar e del C. S. 
Adriatico, due giorni di 
goliardica rivalità tra 
squadre che si misurano 
in insolite gare.  
Per tutto questo, luglio 

sarà un insieme di 13 serate che, 
dopo tanta musica, a cura della 
“Ass. Musica Antica e Contem-
poranea” e la “Casa della Gran-
cetta”, si conclude con la 

“Sfilata di Mo-
da”. Sarà poi la 
volta di agosto, 
aperto da “La 
Sciabica” con la 
commedia “’L  
censimènt”. 
Ricordiamo che 
nella serata di 
apertura, avviata 
con l’intervento 

del Sindaco Maurizio 
Mangialard i,  abbiamo 
avuto il piacere di assiste-
re alle performance di 
un’artista internazionale 
(ballerina e coreografa), 
marzocchina doc: France-
sca Maria Gambelli. Lei 
da quasi 20’anni anni vive 
principalmente a New 
York, dove ha la propria 
sede lavorativa, ma sente 
sempre forte il richiamo di 
quella che è la sua terra e 
la sua casa. 
L’impegno per il gruppo 
di lavoro e di coordinazio-
ne, mai sufficiente per 
quanto grande, è costante 

e di fatica, nonché di soddisfazione, per i 
consensi raccolti in ogni serata. 
Ulteriore avvenimento, che dà lustro al 
MSF, è l’interessamento di Radio Velluto 
la quale, giovedì 21 giugno, presso il 
ristorante Statale 16, a lato della Lanterna 
Blu, ha incontrato alcuni rappresentanti 

per conoscere ed illustra-
re i sign if icat i e 
l’art ico laz ione de lla 
manifestazione. 
Il 23, sempre del mese 
appena trascorso, il pal-
co ha ospitato la Festa 

Internazionale della 

Musica, alla quale la 
città di Senigallia parte-
cipa sin quasi dalle origi-
ni (circa 30anni fà). 
Per questo ulteriore me-
se estivo, da poco inizia-
tio, vi auguriamo un 
buon divertimento, invi-
tandovi a consultare il 
calendario degli spetta-
coli; calendario che tro-
verete in ogni dove e 
anche qui a fianco.  
Ricordiamo inoltre che il 
luogo, dove partecipare a 
tutto questo, è sul palco 
nell’arenile nord di Mar-
zocca.        (evandro) 

Venerdì 13 – ore 21,00 

POMPIEROPOLI 
“Pompieri per un Giorno” 

Con l’assistenza costante, rassi-
curante, necessaria ed istruttiva, 
dell’Associazione Nazionale 
Vigili del Fuoco sezione di An-
cona, verrà fatto provare l’atteso 
“percorso di abilità”, con scala, 
pertica, tunnel, muri ecc…; per-
corso organizzato sull’arenile 
attorno al palco. 
Avverrà quindi la riproposizione 
delle attività dei Vigili del Fuoco 
nell’emergenza operativa, il tutto 
in un campo dimostrativo a mi-
sura di bambino, che sarà dotato 
d’elmetto protettivo e non solo. 
Un modo giocoso di apprendere 
la sicurezza fuori casa; di impa-

rare, divertendosi, le norme 

della prevenzione e la cultura 
della sicurezza, per diventare 
così “Pompieri per un Giorno”. 

Marzocca  Summer Festival   
PROGRAMMA DI QUESTO MESE 

Sabato 7/07 - ore 21.30 lgm. Italia 
Swing sotto le stelle - Spettacolo a cura 
dell’associazione Swing Nourse e Alex Bedin 
Domenica 8/07 - ore 21.30 lgm. Italia 
Versi e Note - A cura della Biblioteca L. Orciari 
Venerdì 13/07 - ore 21.00 lgm. Italia 
Pompieropoli - A cura dell’Ass.ne Naz.le Vigili 
del Fuoco sezione di Ancona  
Mar. 17 e Merc. 18/07 - ore 21.30 lgm. Italia 
Giochi senza Barriere - A cura dell’ass.ne Monti-
mar e del Centro Sociale Adriatico 
Giovedì 19/07 - ore 10.00 lgm. Italia 
Festival della Canzone - A cura dell’ass.ne Musica 
Antica e Contemporanea 
Sabato 21/07 - ore 10.00 lgm. Italia 
Giornata Fitness - A cura della Palestra Boome-
rang 
Sabato 21/07 - ore 21.30 lgm. Italia 
Brezze d’Oriente in riva al mare - A cura di Mana-
ar Danza del Ventre 
Domenica 22/07 - ore 17.00 lgm. Italia 
Giornata Fitness - A cura Palestra Boomerang 
Domenica 22/07 - ore 21.30 lgm. Italia 
Daniela Serrani: il mio tango tra danza e lettera-
tura 
Giovedì 26/07 - ore 21.15 lgm. Italia 
Two Lights - A cura dell’ass. Casa della Grancetta 
Domenica 29/07 - ore 21.30 lgm. Italia 
Moda Sotto le Stelle - Sfilata di moda organizzata 
dai commercianti con la collaborazione di Top 
Model Agency 
Martedì 01/08 - ore 21.30 lgm. Italia 
Commedia teatrale “’L Censiment” - A cura 
dell’Ass.ne Filodrammatica La Sciabica 
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CIAO PAPA’ 
Sono 10 anni che ci 
manchi.  
Noi ti vogliamo ricorda-
re così.   

(le tue figlie  
lucia e sabina) 

Premiazione del concorso  

fotografico per gli alunni  

di Marzocca e Montignano  
Come ormai da molti anni, sollecitati dal felice esito della collaborazio-
ne e del reciproco scambio culturale tra le istituzioni scolastiche locali e 
la biblioteca “Luca Orciari”, i componenti la commissione di coordina-

mento hanno voluto anche questo anno sottoporre alla Dirigente dott.  
Adriana Siena la proposta educativa in forma di concorso fotografico 
sul tema libero a scelta dei concorrenti, rivolto agli alunni delle classi 
V elementari di Marzocca e Montignano e a tutti gli allievi della scuo-

la media “Belardi“ di Marzocca. La dott. Siena ha accettato di buon 
grado ed ha diffuso l’iniziativa nelle classi preposte, acconsentendo 

anche che rappresentanti del Museo Comunale della fotografia, nella persona del 
dott. Alfonso Napolitano, docente collaboratore e ad altri esperti di fotografia 
della biblioteca, conducessero gli allievi nel mondo dell’arte fotografica. Per la 
cerimonia di premiazione del concorso la Dirigente aveva scelto il giorno 8 Giu-
gno, coincidente con la fine della scuola, ma il cattivo tempo ha fatto optare per il 
Centro Sociale. I primi ad arrivare sono stati gli allievi della scuola “L. Pieroni “ e 
“Don Milani”. Dopo una breve presentazione del Presidente della Biblioteca 

Mauro Mangialardi e dell’Assessore alla Cultura Si-
monetta Bucari, gli allievi sono stati accolti dalle pa-
role dell’ormai celebre presentatore Mauro Pierfederi-
ci, rappresentante del Sindaco, che ha esposto le scelte 
del ragazzi di fare in gruppo delle fotografie che pro-
ponessero l’eterna magia della natura ed il suo com-
porsi in una perenne simbiosi con l’umano vivere 
quotidiano. Per il significato del paesaggio rappresen-
tato a volte in serenità, a volte con reconditi aspetti 
minacciosi, entrambe le classi nella totalità degli alun-
ni sono state premiate. Felici per il successo ricevuto, 
gli allievi sono stati riaccompagnati alle scuole di 
appartenenza. Nel Centro Sociale sono a loro volta 
pervenute le classi della Belardi che hanno aderito al 
concorso; la III B, la I B, la II B, la I A e la II A i cui 
alunni, seguiti dalla Prof. Patrizia Posanzini, hanno 

scelto il tema inedito, “l’adolescemenza”, ossia la consapevolezza del proprio sé 
attraverso la fotografia (il selfie). La docente li ha magistralmente condotti a se-
guire una tecnica inconsueta: la foto personale stracciata e ridotta in tanti pezzi 
rappresenta la metafora dello sgretolarsi dell’infanzia ed il ricomporsi in una nuo-
va identità rapportata alla storia, alla natura, alla famiglia, ecc... La guida 
dell’insegnante ha permesso ai ragazzi di produrre interpretazioni grafiche prege-
voli e simboliche. Per l’originalità della tematica la giuria ha assegnato ai giovani 
artisti alcuni riconoscimenti piacevoli e significativi.  
Alla conclusione della cerimonia sono stati ringraziati il Dott. Carlo Bugatti, di-
rettore responsabile del Musinf, il vice parroco Don Dieudonnè e gli insegnanti 
delle classi protagoniste.    (coordinamento della biblioteca) 

Il paese più bello 

del mondo e la 

musica di Battiato 
 “Comunicare è da insetti.  Esprimerci ci riguar-
da” (Manlio Sgalambro) 
“Frammenti di nostalgia” di Fulvio Greganti non vuole 
essere un testo sociologico o storico, basato su statistiche 
o su dati di archivio, ma l’espressione spontanea di sen-
timenti legati al ricordo di un’adolescenza vissuta a 
Montignano, quando la vita era più semplice, i ragazzi si 
divertivano con poco, si respirava un’aria sana. E’ un 
affresco volutamente soggettivo, impregnato di sottile 
nostalgia, come indica chiaramente lo stesso titolo. Na-
turale e legittima risulta l’espressione della propria sog-
gettività. Gli esseri umani si esprimono, trascendendo  la  
mera comunicazione, ci ricorda il filosofo Manlio Sga-
lambro, la cui teoretica ha costituito lo sfondo di tanta 
arte di Battiato. Non a caso la narrazione di Fulvio, mol-
to vivida,  di facile ed immediata lettura, si muove fra il 
meraviglioso paese di Montignano e la musica di Battia-
to, suo idolo. Ricordi di vita paesana e arte musicale 
costituiscono l’originalità del testo. Molto bella la prefa-
zione di Giorgio Pegoli. Fulvio e Giorgio appartengono 
a generazioni diverse. L’uno è nato nel 1971, l’altro nel 
1938, ma uguali sono i loro frammenti nostalgici, che 
riportano al senso profondo dei ricordi di gioventù. 
“Feste in casa - scrive Pegoli - specialmente la domeni-
ca, dedicate all’ascolto della bella musica attraverso un 
giradischi…”. Sembra fargli eco Greganti: “Questa è 
una storia di tanti anni fa… E’ anche la storia di un 
disco irripetibile e di tanti altri dischi, ma non solo. 
Attorno a queste note è ruotato di tutto. Le prime feste in 
casa, la vittoria ai campionati del mondo di calcio …”. 
La Musica di Battiato esprime l’indicibile, ciò che non 
può essere concettualizzato in schemi definitivi e preco-
stituiti, al pari dei tramonti e  dei silenzi della magnifica 
campagna collinare di Montignano, il paese più bello del 
mondo. Il libro di Fulvio è stato presentato nei locali 
della Biblioteca “Luca Orciari” dal giornalista Marco 
Benarrivo, che in una forma colloquiale ed efficace ha 
stimolato fra il pubblico un’interessante discussione 
insieme ai ricordi del bel tempo che fu.   
      (direttivo biblioteca luca  orciari)      

OGGI 

SPOSI! 
Filippo e Laura si sono 
uniti in matrimonio. 
Come redazione ai 
novelli sposi potremmo 
formulare i soliti auguri 
formali, di circostanza. 

Questa volta, invece, diamo voce a Filippo (Facebook, 
12 giugno ore 7:35): “Non sappiam o come ringr aziarvi 
tutti… Ci avete regalato una giornata bellissima e indi-
menticabile! Grazie ai nostri genitori, parenti e agli 
amici portatori sani di una felicità immensa, alle asso-
ciazioni di cui faccio parte (montignanese in primis) e a 
tutti i montignanesi che fuori dalla chiesa ci sono venuti 
a salutare… Grazie veramente a tutti. F & L.”  
Auguri Pippo e Laura.   (m aur o)  

La più lunga eclisse  

totale di Luna del secolo 
Finalmente, dopo quasi tre anni di astinenza, 
la sera di venerdì 27 luglio 2018 il Cielo ci 
regala di nuovo l’affascinante spettacolo di 
un’eclissi totale di Luna, per giunta, l’eclissi 
più luna del secolo, e in un orario veramente 
comodo per le osservazioni. 
Per questo motivo, la Nuova Associazione 
Senigallia Astrofili e la Biblioteca Comunale 
“Luca Orciari organizzano un’osservazione 
pubblica presso il palco del “Marzocca Sum-
mer Festival” ove verranno posizionati i po-
tenti telescopi dell’associazione per permette-
re a tutti quanti vorranno di ammirare e foto-
grafare questo straordinario fenomeno celeste. 
Inoltre, si potranno osservare al telescopio i 
pianeti Giove con i suoi satelliti, l’inanellato 
Saturno e Marte con la sua evidente calotta 
polare ricoperta di ghiaccio perenne. 
Appuntamento quindi sul palco “Marzocca 

Summer Festival” dalle ore 19 del 27 luglio fino a notte inoltrata. 
Vi aspettiamo!       (piergiorgio zucconi, nuova associazione senigallia astrofili) 
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“Scena Aperta” tutti i venerdì fino al 3 agosto  

20'anni e non sentirli!  
Esattamente.  
Quest'anno la rassegna del 
teatro dialettale marchigia-
no"Scena Aperta", organizza-
ta dalla filodrammatica "La Sciabica", è 
al suo 20° anno.  
Ogni venerdì (il primo appuntamento c’è 
già stato ieri con la Compagnia macera-
tese “G. Lucaroni” che ha messo in scena 
“Lu matrimoniu a casa de Mengre’”), 
ospiteremo affermate compagnie di 
Chiaravalle, Fermo, Pesaro e Montero-
berto che porteranno in scena commedie 
brillanti, trattando argomenti di vita fa-
miliare, intrighi, vicende surreali di sim-

patiche "zitelle" e...  
Per scoprire di più, vi invitiamo a 
vedere gli spettacoli e fare quattro 
risate con noi.  
La rassegna si svolgerà nell'area della 
scuola media A. Belardi, in via del 
Campo Sportivo a Marzocca, alle ore 
21,15 e si concluderà il 3 agosto.  
E' un incontro tra le nostre culture 
popolari per riscoprire e continuare le 
tradizioni e non perdere le nostre 
radici.  
A tutti il nostro benvenuto! 
      (donatella angeletti) 

Il successo della Festa:  

garanzia per il futuro 
L’Associazione Promotrice Montigna-

nese può archiviare con un sorriso la pratica 
“Festa del Cuntadin 2018” dato che, anche 
quest’anno, i risultati sono stati più che positivi.  
Risultati che incoraggiano tutto lo staff della Fe-
sta a continuare nel proprio impegno, di certo non 
poco gravoso, per ripetersi e migliorare il prossi-
mo anno. Ora che è arrivata l’estate, la Montigna-
nese può tirare un po’ il fiato, continuando però la 
propria collaborazione con le altre associazioni 
del territorio che organizzeranno eventi in questo periodo. 
È il caso, ad esempio, della serata finale del concorso nazionale di poe-
sie, che si svolgerà a Montignano in agosto, di cui la Montignanese è 
orgoglioso partner, fin dal suo debutto. Tenetevi, quindi, sempre aggior-
nati sulle pagine de il passaparola!   (direttivo apm) 

Domenica 15 luglio di scena a Montignano 
e giovedì 19 a Marzocca 

MUSICA NUOVA FESTIVAL 

XXVII edizione 2018 
L’Associazione Musica Antica e Contemporanea anche 
quest’anno propone al pubblico la rassegna di musica contem-
poranea MUSICA NUOVA FESTIVAL XXVII edizione 
2018; oltre agli appuntamenti nei luoghi più caratteristici della 
città di Senigallia, l’associazione presenterà due spettacoli 
nelle frazioni di Montignano e Marzocca, rispettivamente 
domenica 15 luglio con il tradizionale e illustre  “concerto 

d’estate”,  presso la storica Torre Albani di Montignano alle 
ore 21.30, e giovedì 19 luglio con  “Festival della canzone” 
con la finale del Concorso per voci nuove e della canzone 

d’autore, presso il lungomare di Marzocca, in collaborazione 
con il Summer Marzocca Festival. 

I concerti, in collaborazione con il Comune di Senigallia, 
l’Assessorato alla Cultura, il Centro Sociale Adriatico di Mar-
zocca, la Biblioteca Luca Orciari e l'Associazione Fidapa di 
Senigallia, ospiteranno nelle due serate rispettivamente il 15 
luglio il quartetto Namaste (formato da Natalia Benedetti, 
Guido Arbonelli ai clarinetti, Valentina Cesarini, Roberto 
Fuccelli alle fisarmoniche), mentre il 19 luglio, oltre alla fina-
le del Concorso per voci nuove e della canzone d’autore, sarà 
ospite la Contemporary Sax Ensemble, formata da Vincenzo 
De Angelis, Domenico Di Maria, Adolfo Del Guercio, Letizia 
Illuminati, Lorenzo Castagnari, Francesco Fratalocchi, Loren-
zo Lupi, Nathalie Vittori, Andrea Mancuso, Monica Noschese, 
Wang YouJiang, Michele Chirichella, il tutto diretto dal Mae-
stro Roberta Silvestrini. 
Il direttore artistico ringrazia i proprietari della Torre Albani 
per la cortese ospitalità; in caso di cattivo tempo ambedue i 
concerti saranno presso la Chiesa San Giovanni Battista di 
Montignano. 
Due concerti da non perdere con un repertorio del ‘900, affa-
scinante ed accattivante in due cornici rispettivamente sul 
mare e in collina in una cornice storica e panoramica fuori 
città.  (ass. musica antica e contemporanea) 

Il lavoro invisibile delle Associazioni 
Ciò che ripaga il tempo di coloro che lavorano volontariamente per 
aggregare, divertire, far conoscere sono i sorrisi delle persone, il 
veder tornare le  persone  l’anno dopo per chie-
derti la stessa cosa, le relazioni che si intreccia-
no ed i ricordi condivisi, nel nostro caso vedere 
anche i bambini crescere e ritrovarseli come 
collaboratori o realizzati in quello che sognava-
no da  bambini. Nessun like su fb, palcoscenici 
o articoli sul giornale donano la stessa soddi-
sfazione, il lavoro è invisibile ma costante ed 
impegnativo.  
Per questa Estate la Montimar rimane impegna-
ta con il Centro Estivo che si svolge in collabo-
razione e presso la Lega Navale. Pensato come 
servizio per la comunità, questo spazio aggre-
gativo con educatori professionalmente formati 

viene frequentato sia da bambini residenti che da quelli 
ospiti per le vacanze estive. La grande soddisfazione 

che ripaga dell’impegno e della continuità 
rimane nella luce negli occhi dei bambini felici 
che trascorrono le ore spensierate in riva al 
mare e nel loro impegno che mettono in tutte 
le attività proposte. Giovedì torniamo anche 
con la Fiera franca dei bambini sulla muret-
ta, orfana del mercatino degli artigiani per la 
ben nota legge Gabrielli, mentre il 17 e 18 
divertiamoci tutti  insieme ai Giochi sulla 
Breccia, una serie di estrose e simpatiche gare 
ideate dal nostro mitico Frank,  in cui si con-
fronteranno squadre di 5 giocatori all’insegna 
del sano e semplice divertimento fra acqua e 
breccia. Buona Estate.        (direttivo montimar) 

PROGRAMMA 

Ven 13/07 - ore 21.15 

Compagnia “Tutto(i) Esaurito(i)” 

LE TRE ‘RMASTE 

Ven 20/07 - ore 21.15 
Compagnia “L’Arco del Fermano” 

ANTO’ MEZZUDENTE 

Ven 27/07 - ore 21.15 

Compagnia “La Piccola Ribalta” 

IMBROJ, PAPOL E CONFETT! 

Ven 03/08 - ore 21.15 
Compagnia “La Mistiganza” 

QUANNO LA PULENTA SE ‘NTOZZA 
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I primi 80’anni Tanti baldi ragazzi si sono ritrovati 
insieme per festeggiare un evento im-
portante: ottanta primavere. Sono stati 
concepiti negli anni bui della storia, 
hanno visto l’orrore della guerra, le 
distruzioni, le morti, le divise militari 
di ogni colore, hanno patito l’assenza 
dei padri, mandati a combattere sui 
fronti del mondo, hanno patito la fame. 
Hanno visto rinascere il Paese, contri-
buito alla rinascita del Paese, inseren-
dosi in tutte le pieghe della società 
civile. Hanno visto ed assaporato i 
cambiamenti radicali nel mondo del 
lavoro e della cultura. Hanno 
“sposato” i James Dean, Presley, Beat-
les.  
La maggior parte, essendo di Monti-
gnano e Marzocca, hanno frequentato 
la stessa scuola con l’insegnante Gre-
ganti Costa Nerina. Inevitabilmente 
son riaffiorati i “marcord” e allora, 
spontaneamente, per incanto, sono 
scaturite grandi risate ma anche mo-
menti di tristezza ed emozione al ricor-
do di quelli che non ci sono più. Un 
bel pomeriggio  allietato dai graditi 
sapori del ristorante “Spirito Libero” e 
dalla magica fisarmonica di Gerardo 
Giorgini. Significativa la pergamena 
consegnata dal Sindaco Maurizio Man-
gialardi e la poesia di Antonietta Calci-
na, dedicata ai ragazzi del ‘38.  (mauro) 

10 anni senza Raffaele 
Questo è il tempo che ormai ci separa dalla Tua presenza fisica.  
E’ incredibile pensare che sia così lontano quel giorno in cui ci hai 
lasciati. 
Non c’è un solo giorno che la mente non incrocia 
questo pensiero.  
Quando si è giovani ed invincibili e niente sembra 
possa toccarci, qualche volta si pensa quale potreb-
be essere il dolore più grande. Io pensavo a come 
avrei potuto vivere senza i pochi amici cari.  
Eccoci! 
Siamo passati in un attimo dalla gioia di stare in-
sieme condividendo con Te i momenti più spensie-
rati alla tristezza di sentirci soli e vuoti.  
Ti sentiamo in noi tutti i giorni e la bellezza ed il 
rispetto per quanto ci hai trasmesso sono assoluti.  
E’ incredibile quanto il Tuo amore e la Tua amici-
zia sia ancora viva. In tutti. 
Ognuno dei Tuoi amici ha ancora qualcosa da 
dirTi ed ogni pretesto è buono per tirarTi in causa 
nei discorsi durante le serate assieme. 
Ognuno vive la cosa a modo suo ma tutti siamo 
molto tristi per averTi perso e molto contenti per averTi conosciuto. 
Ogni anno, quando ci vediamo per decidere come festeggiare il Tuo 
compleanno, arriviamo a litigare perché ogni proposta sembra bana-
le e non sembra all’altezza per ricordarTi. 
Poi ci rendiamo conto, “aggiustiamo” le idee e nasce l’iniziativa. 
Sempre festosa e partecipata. 
La Tua festa è associata anche alla riunione di tutti noi, marzocchini 
e non, un modo molto bello per incontrarci, ricordarTi e passare una 
serata assieme lasciando da parte tutti gli altri impegni.  
Ed ecco che come per magia sei ancora vivo e sei ancora il nostro 
centro stella. 
“Tato Raffaele non c’è più”, è questo quello che ho dovuto spiegare 
ai miei figli che lo hanno visto amico speciale spesso a casa nostra, 
lo hanno avuto come padrino ai battesimi, a sciare insieme e mi 

sarebbe piaciuto potessero averlo come zio aggiunto per essere ac-
compagnati nella vita e magari avere dalla Sua presenza anche Loro 
quanto ho potuto avere io.  

Le chiacchierate serie con Te portavano sempre a 
qualcosa di buono. Aiutavano a trovare la giusta 
soluzione. Eri sempre semplice, amico diretto e 
sincero e per questo non potevi che essere preso in 
profonda considerazione su tutto. 
Sapevi mettere tutte le cose al loro posto con le 
giuste priorità dando importanza prima di tutto alla 
concretezza. Cosa molto rara.  
Ti ho incontrato quando avevo 9 anni. Venivi da 
Vallone ed avevi una bici da cross bellissima. Viva-
ce, disponibile, gentile e mai inopportuno.  
Ce ne siamo innamorati tutti.  
Siamo cresciuti e poi le uscite insieme con il Cine-
se, le risate, le cene, i giri in bicicletta, le vacanze e 
la gioventù ci hanno fusi fino al momento in cui hai 
scoperto, bruscamente, il male.  
Consapevole di tutto Ti sei occupato fino alla fine 
della Tua malattia non facendoci pesare niente e 

non lasciando mai soli gli amici fino a pochi giorni dalla fine in cui 
hai avuto bisogno solo di un po’ di compagnia. Le ultime parole, 
l’ultimo sguardo ed eccoci qua.   
Un disastro! 
Tutto indimenticabile. 
Non basta una fontanella o una serata per ricordarTi. Il dolore è 
profondo e incolmabile. Per la Tua famiglia ma anche per tutti noi.  
Continuiamo il nostro cammino e ci invecchiamo. 
Chissà come sarebbe se ci fossi ancora.  
Lasciamo spazio alla fantasia e continuiamo a disegnare la nostra 
vita come se fossi ancora qui con noi. Non è facile ma è un esercizio 
bellissimo... 
Il sorriso più bello è sempre per Te caro amico. 
Ciao Raffaele.     (roberto pasquinelli) 
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Dopo tante ore di treno, anni di impiego, mani diverse, polvere, …è giunta integra sino a noi 

La Valigia del Migrante 
Nel rovistare a fatica sotto il 
tetto, dove il solaio è a meno di 
30 centimetri, alla ricerca di 
alcune dimenticate cose, si 

scopre uno strano “pacco” che, estratto e scartato, rivela una insolita 
quanto strana presenza. La si porta in uno spazio più comodo e, 
come fosse la prima volta che capita di vederla, la giro e la rigiro, la 
apro, la soppeso e nel frattempo tutto torna alla mente. 
Mi ha fatto veramente piacere riaverla tra le ma-
ni, percepirne tutto il suo strano profumo, osser-
varne tutte le sue ammaccature, o meglio le sue 
ondulature continue, o deformazioni, osservare la 
ruggine nelle classiche chiusure a scatto del tem-
po ed ancora funzionanti, osservare ed ammirare 
le donnine da ritagli di giornale appiccicati nella 
superficie interna di quella parte che svolge il 
compito di chiusura, rimirare quel caratteristico 
rivestimento su tutte le superfici interne, e… 
bella quella maniglia che oscilla nel senso della 
sua lunghezza ed ancora in grado di svolgere 
appieno la propria funzione, nonostante le tante 
mani che l’hanno adoperata, trasportata e gettata 
sui ripiani alti dei treni. In quei treni ove sotto 
non c’erano che sedute in legno, dure e scomode, 
che il migrante utilizzava, quando le trovava libere, per lenire la 
stanchezza del viaggio, dopo aver lasciato la sua famiglia per torna-
re in una grande città del nord, o a Roma, oppure valicare le Alpi 
per andare in Germania o in Svizzera. Carrozze di ultima classe che, 
anche se poco dignitose, trasportavano persone di grande dignità. 
Gente che la portava con se per necessità, mentre era impegnata a 
migliorare la propria vita e quella della famiglia. 
Quando il migrante lasciava casa per raggiungere il suo posto di 
lavoro, era avvolto da un po’ di mestizia e da tanta voglia di conti-
nuare a fare e crescere, per migliorarsi nel mondo, nella sua comuni-
tà, nella e con la sua famiglia; tornando invece verso casa era invaso 
da migliori propositi, dalla gioia di ritornare nella sua terra, tra la 
sua gente, nella sua famiglia, soddisfatto comunque di quanto era 
riuscito a realizzare. 
Qualcuno usava quell’indispensabile “fardello” per contenerci anche 
qualche regalo: per la mamma, o la sorella, o la moglie, o la fidanza-
ta, o i figli. Vivendo e vedendo il tutto come in un film neorealista, 
le immaginazioni non possono che apparire in bianco e nero. Ven-
gono così alla mente quei tanti migranti che affollavano le stazioni, 
che salivano e/o scendevano dai treni, accalcandosi, sempre in mo-
vimento, sui marciapiedi: fenomeno caratteristico nell’avvicinarsi 
delle festività principali. Tanta gente che si muoveva senza tenten-
namenti, sicura del proprio percorso, e con in mano l’inseparabile 
valigia: piccola o grande, spesso consunta e legata con lo spago. 
Sovente i treni erano stracolmi e le valige finivano appoggiate a 
terra, magari si facevano compagnia una sull’altra; qualcuno, stufo 
di stare in piedi, vi riposava sopra le proprie stanche membra. Avre-

te ovviamente e certamente intuito che stiamo appassionatamente 
raccontando della valigia, una valigia particolare, piena di sogni e di 
speranze, che ogni migrante portava con se. 
Erano gli anni ’40 e ’50. Gli italiani migravano principalmente in 
sud America ed in alcuni paesi europei, quali Svizzera, Germania, 
Belgio, anche in Australia. Questa valigia giunta a noi, come detto, 
ancora in grado di adempiere al suo compito, era la classica ed eco-
nomica valigia di quei tempi: una valigia di cartone. Non so se le 

due foto qui abbinate gli rendono merito. 
Vista oggi, sia con occhi un po’ nostalgici, quanto 
con spirito cognitivo, non si può altro che afferma-
re: è “una bellissima valigia”. Una valigia vissuta 
che, se avesse il dono della parola, potrebbe e 
saprebbe raccontarti una infinità di cose, affasci-
nandoti all’inverosimile. Saprebbe dirti dei pae-
saggi transitati e visti, della sofferenza e della 
gioia delle genti, del sudore, della fatica e dei 
rimpianti sopportati da chi gli stava attorno, sa-
prebbe dirti delle delusioni e degli addii lacrimosi. 
L’ultimo che l’ha usata, di certo l’apprezzava e la 
rispettava; non portava per lei ne odio ne rancore e 
ne ha profondamente riconosciuto le sue capacità 
espressive ed operative, tanto che, una volta rien-
trati a casa (lui e la valigia), non l’ha gettata alle 

proprie spalle per sbarazzarsene definitivamente e toglierla per sem-
pre dalla vista, come per disfarsi di un oggetto che gli ricordava 
amarezze, tristezze, fatiche, espatri, delusioni. Ma l’ha accantonata 
come per rispetto nei suoi riguardi, pur sapendo che non l’avrebbe 
più riutilizzata. 
Son trascorsi circa sessant’anni da allora, nessuno l’ha più cercata e 
tutti se ne sono dimenticati, ma nessuno l’ha mai buttata. 
Conosco e non nomino la famiglia di appartenenza del o dei possibi-
li utilizzatori, che ne fecero uso per qualche anno a cavallo tra i ’50 
e ’60. Non so dire se era di seconda mano, o comprata di proposito, 
ma conosco i nomi di quelli che avrebbero potuto usarla. Questi 
abitavano tutti a San Silvestro, dove sono nati, precisamente lungo 
Strada della Romana: stesso ceppo famigliare ma case coloniche 
diverse. Ricordo di aver salvato la valigia, dalla “cestinatura”, quan-
do l’ultimo discendente della non nominata famiglia aveva abbando-
nato quella strada. 
Quei possibili migranti che ne avrebbero fatto uso, dopo averli con-
tattati, non hanno saputo confermare se quella era stata, al tempo, la 
loro valigia, anzi, quasi non ricordavano cosa avevano adoperato 
allo scopo: peccato, ma alla fine poco importa, perché “lei” è ancora 
tra noi e ci induce a pensare e ricordare, …e questo è bello. 
Quegli uomini, al tempo giovani emigranti che si confondevano 
nella moltitudine pari loro, partiti in cerca di fortuna, di nuovi e 
migliori guadagni, desiderosi di imparare un mestiere, si ritrovano 
oggi tutti a Marzocca e nominalmente, in ordine alfabetico, ve li 
presento: Adriano, Benito (detto Carlo), Gianfranco (alias Bibi), 
Renato.                                 (evandro) 

FESTA SUL PRATO: EDIZIONE SCOPPIETTANTE 
Anche quest’anno si è conclusa la 27esima edizione della Festa sul 

Prato. Dopo tre giorni pieni di gente, sole e tanto caldo possiamo 
dire che anche quest’anno le soddisfazioni non sono mancate. 
Il merito sicuramente è di tutti coloro che lavorano prima, durante e 
dopo i tre giorni di Festa, alle 
cuoche e ai cuochi che instan-
cabili hanno preparato ogni 
giorno delle prelibatezze a cui 
non è stato possibile rinuncia-
re nonostante il caldo, ai cas-
sieri, ai camerieri, ai baristi,  
allo staff della distribuzione e 
della pulizia dei tavoli, ai 
parcheggiatori… Insomma 
GRAZIE A TUTTI!!!! 
Un ringraziamento speciale 

va a tutti coloro che hanno reso la Festa più che mai sicu-
ra, ai Volontari dell’AVISS e alla Protezione Civile, ma 
anche a tutti gli amici delle Associazioni vicine che ci 
hanno permesso di realizzare una bella Festa. 

Ma se la Festa sul Prato anche 
quest’anno ha visto una buona 
affluenza è anche grazie a tutti 
coloro che partecipano, fede-
lissimi, ormai da anni alla 
nostra Festa sul Prato. 
Tutto lo staff della Festa sul 
Prato vi augura una buona 
estate e vi aspettiamo al Circo-
lo per le prossime manifesta-
zioni!!!   
  (il direttivo) 
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Nel torneo UISP di Senigallia 

ACLI SAN SILVESTRO  
STOPPATA IN SEMIFINALE 

6 

Anche per la stagione 2017/2018 
il Circolo ACLI San Silvestro ha 
deciso di partecipare al torneo 
organizzato dalla UISP di Seni-
gallia, con la collaborazione del 
“Cicli Cingolani” che ci ha aiu-
tato ad avere una rosa più ampia 
e competitiva possibile per af-
frontare un campionato lungo sei 
mesi. Dopo un girone di andata 
perfetto (con 6 vittorie consecu-
tive), la squadra, forse appagata 
dai risultati ottenuti anche negli 
anni precedenti, nel girone di 
ritorno si è rilassata chiudendo al 
terzo posto. Nelle fasi finali,  
dopo aver passato i play off al 
primo posto, in semifinale abbia-
mo dovuto affrontare in doppia 
partita la nostra rivale di sempre, 
la “Pensione Bice”. Nel match di 
andata, condizionato per noi, 
purtroppo, dall’assenza di un 
portiere di ruolo per motivi lavo-
rativi, abbiamo subito un pesante 
3-0, pur disputando una bella 
gara. La gara di ritorno, nella 
quale partivamo con un forte 
svantaggio da recuperare, è stata 
affrontata con grande orgoglio e 
grinta e dopo 10 minuti di gioco 
avevamo quasi rimesso in ballo 
la qualificazione, segnando una 

rete, sfiorando più volte il rad-
doppio e subendo una decisione 
arbitrale discutibile (l’annulla-
mento di una rete regolare visto 
solo dall’arbitro). La partita è 
poi terminata con il punteggio di 
1-1: diamo merito ai nostri av-
versari ma siamo comunque 
orgogliosi della voglia e 
dell’impegno che ci abbiamo 
messo fino alla fine. Grazie a 
tutti i ragazzi. So che il nostro 
motto è “partecipare è bello ma 
vincere è meglio” ed a malin-
cuore diciamo anche che non 
sempre si può vincere.  
Ricordiamoci che per oltre 10 
anni, insieme al nostro sponsor 
ufficiale che ci ha sempre soste-
nuto e che ringraziamo, il Circo-
lo Acli San Silvestro, abbiamo 
vinto tanto e ci siamo molto 
divertiti. Desidero ringraziare 
inoltre Paola Giuliani che ogni 
lunedì ci fa trovare le divise 
pulite ed il thè caldo, ed i miei 
collaboratori (Luigi Catani, Lu-
ciano Luzietti, Maurizio Bartoc-
cio, Andrea Morsucci ed Alessio 
Olivi) che hanno condiviso con 
me le varie fasi del torneo.  
Buone vacanze ed a risentirci!!!  
 (il mister marco ferretti) 

Conclusa la 36esima edizione del “Torneo Bar Cinema” 

1° class.: Rikki Tikki Tavi 
Iniziato lunedì 11 giugno con le eliminatore tra le sei 
squadre iscritte (CHIOSCHETTO, CORDELLA Onoran-
ze Funebri, Ristorante LUNA ROSSA, Chiosco MO-
SQUITO, Bar RIKKI TIKKI TAVI, Chiosco SURYA), 

che erano suddivise in due gironi, il 25 ed il 26 si sono disputate le 
semifinali (Chioschetto-LunaRossa: 3-16 e Mosquito-
RikkiTikkiTavi: 6-7).  
Sono quindi approdate alla finalissima di venerdì 26 le compagini 
sponsorizzate dal Ristorante “Luna Rossa” e dal BerlùtBar “Rikki 

Tikki Tavi”. Quest’ultima ha primeggiato sull’altra, dopo i tempi 
supplementari, con il risultato di 8 a 6.  
Una bella partita, dinamica, tecnica ed atletica, ma non troppo fisica, 
che ha tenuto sospeso fino al fischio finale l’esito dell’incontro. 

Gli arbitraggi, perso ormai Leonello Ugolini (l’Internazionale), sono 
stati condotti dal solito Evandro e da due interessanti New Entry 
(Riccardo Luzietti, arbitro Uisp e già gestore del bar di Montignano, 
e Marco Balducci che alla sua prima esperienza si è guadagnato 
anche la soddisfazione di dirigere la finale). 
Un vivace e brillante torneo che, visti gli orari delle gare, non sem-
pre ha registrato la ressa tra gli spettatori, ma che comunque ha visto 
soddisfatti gli organizzatori (Lorenzo Tiberi, Andrea Sartini, Filippo 
Filugello), i quali hanno portato a termine questa 36esima edizione 
col plauso generale. 
La sera della premiazione, a conclusione della cena di chiusura pres-
so il ristorante La Bussola, oltre al trofeo per i vincitori, si è assistito 
alla consegna di altri premi, quali: medaglie ai “secondi classificati” 
e trofei al “capocannoniere” Denis Pesaresi, allo “scarpàro” di turno 
Andrea Sartini ed al “boccalòne” Nicola Urbinelli.               (evandro) 

Giuria di livello con chef Moreno Cedroni 

LA MIGLIOR CARBONARA  

E’ DI “BORGO” 
In una serata come tante altre, il grup-
po storico   del Beach Tennis Marzoc-
ca “c’è n’è due forti”, davanti ad una 
birra al Rikki Tikki Tavi, ha lancia-
to   l’idea di una sfida per decretare il 
migliore nella preparazione di una 
carbonara tra “Vasco” (Vasco Catala-
ni), “Saro” (Alessandro Sartini) e 
“Borgo” (Andrea Borgognoni). 
D’accordo con il “Berlu”, proprietario 
del Rikki Tikki Tavi, la sfida si è 
svolta il 13 giugno. La serata è partita 
nel migliore dei modi e si capisce 
subito che non si 
scherza; mentre i 
fornelli vanno a tutto 
gas, arriva la giuria e 
da quel momento le 
cose diventano serie. 
A guidare la giuria 
della gara è stato il 
famoso e rinomato 
chef Moreno Cedro-
ni (con il suo staff) 
che si è dimostrato anche un grande amico. Dopo aver assaggiato le 
tre carbonare, Cedroni ha deciso che la carbonara migliore era quel-
la di “Borgo” che poteva ricevere così la meritata dose di applausi 
dal numeroso pubblico presente.  
Ringraziamo quanti si sono adoperati per la riuscita della serata e vi 
rimandiamo alla seconda sfida nel 2019.     (moreno mazzarini) 

Organizzato dal circolo “Match Point Montignano” 

TENNIS: “IL GOLFERONE  

II EDIZIONE” AL VIA 
Dal 14 luglio il “Match Point Montignano” del 
Presidente Fulvio Greganti organizza la seconda 
edizione del Torneo “Il Golferone”, singolare 

maschile limitato classifica 3.4 e singolare femminile limitato clas-
sifica 3.1. La manifestazione si svolgerà, come al solito, sui campi 
in terra rossa delle Rose e di Montignano.  
Giudice Arbitro sarà Alessandro Solazzi mentre gli sponsor sono 
“Golfera” e “L’Albero dello Sport”.  
Lo spettacolo è assicurato: sicuramente a contendersi la vittoria 
finale saranno giocatori di ottimo livello.          (filippo) 
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Chiacchere In Piazza…221          (di Alberto) 

La  scomparsa  d’  nonno  “Pepp” 
Nello – Hai  lett,  sul  giurnàl,   
ch’è  sparìt  ‘l  nonno  d’  la  
Marinèlla? 
Roldo –Sparìt  com!  E’  fuggìt  
d’  casa? 
Nello – Ma  co’,  è  mort  più  d’  
s’sant’ànni  fa.  E’  sparìt  ‘l  
corp  da  la  tomba! 
Giuànn – ‘Ndò  era,  al  cimitèr  
d’  Muntignàη? 
Nello – No!  ‘Nt  quéll  d’  
l’Albarìg’. 
Giuànn – E  com  è  stat? 
Nello – Boh!  La  Marinèlla  è  
andata  a  truà  ma  ‘l  nonno  
Pepp  e  ha  truàt  la  tomba  
vota.  Insòmma,  ‘l  nonno  nuη  
c’era  più  e,  al  comùne  d’  
Montmarciàη,  sub’t  nun  ‘ì  
hann  sapùt  a  di’  com  mai  d’  
‘sta  scumpàrsa. 
Roldo – Cert  ch’è  ‘na  robba  
strana  uη  b’l  po’.  Nuη  s’è  
mai  s’ntit  a  di’  ch  sparìsc’  un  
mort  da’  lòcul. 
Nello – V’ramènt  è  succéss,  
tanti  anni  fa, ‘ncò a Muntignàη,   
ch  nuη  s’è  truàt  più  ìl  corp  
d’uη  cert  Ces’r. 
Giuànn – Ma  co’  stai  a  di’? 
Nello – Va  beη!  Si  nuη  c’  
cr’deti  basta  cusì. 
Roldo – Dai,  va’  avànti,  ormài  
c’hai  incuriosìt! 
Nello – Si  c’avéti  paziènza  v’  
l’arcònt,  p’rché  l’ho  da pià  uη  
po’  a  la  longa. 
Giuànn – Arcònta,  almén  passa  
‘l  temp;  nuη  c’avéη  gnent  da  
fa’. 
Nello – Er’n  i  primi  d’l  
nov’cènt,  Ces’r  c’avéva  di-
ciannòv  anni  e  l’Albìna  
sed’c’.  Lu’  stava  a  Villanòva,  
e  facéva  ‘l  p’scatòr,  e  lia  al  
Campétt  e  badàva  a  l’  fac-
cènd  d’  casa.  P’r  lo  più  
s’ncuntràv’n  a  la  messa;  den-
tra  la  chiés  s’incruciàv’n  ‘ì  
sguàrdi  e,  sempr  d’  più,  a  
ogni  messa  ‘ì  occhi  d’  tutti  
do  er’n  innamuràti.  Po’,  piàη  
piàη,  senn  sgambiàti  calca  
paròla  e  paréva  l’inìzij  d’uη  
fidanzamènt,  ma… 
Roldo – Ma  co’? 
Nello – Ma  Ces’r  ‘ì  è  arivàta 
la  cartulìna  d’  pr’cett:  la  chia-
màta  alle  armi. 
Giuànn – A  chi  tempi  vuléva  
di’  andà  in  guèrra. 
Roldo – E  com!  A  quélla  
tr’menda  d’l  ’15  e  ’18. 
Giuànn – I  ha  tuccàt  a  partì? 
Nello – Ces’r  è  partìt,  ma  
prima,  sa  l’Albìna,  hann truàt  
‘l  mod  d’  dichiaràss  amòr  
etèrn  ‘ntrà  ‘l  canét  

d’Anfulzétt;  d’asp’ttàss  ‘ncò  si  
la  guérra  fuss  duràta  
cent’ànni. 
Roldo –E  co’  è  succèss,  Ces’r  
nun  è  più  arturnàt? 
Giuànn – E’  mort  in  battàglia  
sul  Piàve? 
Nello – No.  Ces’r  è  arturnàt,  
ma  ‘l  d’stiη  ha  vulùt  che,  
propi  a  la  fiη  d’  la  guérra,  
‘nt’l diciòtt, la febbr  “spagnòla”  
mietéss  più  vit  d’  la  guérra  
stessa. 
Roldo – E  alòra? 
Nello – L’Albìna  nun  ‘ì  l’ha  
fatta  a  suprunà  la  malattìa  e  è  
morta  propi  al  ritòrn  d’  Ces’r. 
Giuànn – P’rò,  dai,  che  scarò-
gna! 
Nello – Ces’r,  sopravvissùt  ai  
pruièttili,  a  l’  baiunétt  e  al  
gas  d’i  n’mici,  al  fredd  e  ai  
patimènti  d’  la  trincèa,  nun  ha  
rett  a  la  sort  d’  l’Albìna  e,  
ancòra  lu’,  è  mort  d’  crepa-
còr. 
Roldo – Che  stòria! 
Nello – ‘I  amìci  d’  Ces’r  e  l’  
cumpàgn  d’  l’Albìna,  sapènd  
quànt  tutti  do  s’amàv’n  in  
vita,  hann  vulùt  almén  falli  
sta’  insiém  ‘nt  la  mort. 
Giuànn – E  co’  hann  fatt? 
Nello – Dop  f’nit  tutt  l’  fun-
ziòni  fun’br  e  s’pp’llit  tutt  do  
l’  salm,  hann  cunvìnt  ‘l  Bec-
camòrt  a  chiùd  n’òcchij  e,  d’  
nott,  smuràt  ‘l  lòcul  d’  Ces’r,   
hann  purtàt  ‘l  corp  ‘nt  la  
tomba  d’  l’Albìna,  cusì  ch  
stass’r  insiém  p’r  sempr. 
Roldo – Hann  fatt  beη! 
Nello – S’ssant’anni  dop,  circa,  
certi  parènti  hann  vulùt  utiliz-
zà  la  tomba  d’  Ces’r  e  nuη  
v’  diggh  la  surprésa  quànd,  
tolta  la  làpid  hann  vist  ch’era  
vota.  Sub’t  s’enn  scat’nat  
l’ipòtesi  più  assùrd. 
Giuànn – E  com  è  f’nita? 
Nello – E’  f’nita  ch’è  
int’rv’nùt  Dumé  d’l  becca-
mòrt,  ch  s’arcurdàva  d’l  fatt  
succèss  ch  la nott  d’  tanti  
anni  prima  e,  su  pruméssa  d’  
lassà  sta’  l’  robb  com  s’  
truàv’n,  ha  arcuntàt  quéll  
ch’era  succèss. 
Giuànn – E  dop? 
Nello – I  parènti  hann  
mant’nùt  la  pruméssa  e  Ces’r  
e  l’Albìna  ancòra  dorm’n  
insiém,  sotta  uη  ciprèss. 
Roldo – Magàri  sarà  succèss  a  
culmò  ‘ncò  ma  Pepp,  ch’è  
andàt  a  truà  ma  la  moi,  stuff  
d’  sta  da  p’r  lu’. 

“SPIGOLATURE DALLO SPUNTON”  (a cura di Mauro) 

Un altro monologo dialettale di Clara 
Sartini Manizza del Castellaro 

Anche in questo numero assaporiamo il vecchio 
dialetto della campagna con un altro monologo 
scritto nel gennaio 1994 da Clara Sartini Manizza 
(1916-2005), nata e vissuta a Castellaro fino al ma-
trimonio nel 1940 con Ivo Sbarbati della Gabriella 
(anche questo testo, come quello nel numero di 
giugno, è offerto ai lettori dal nipote Donato Mori).  
Piazza d’ l’erb (cioè Piazza delle erbe) è il nome 
popolare del Foro Annonario di Senigallia, dove si 
svolge il mercato ortofrutticolo sin dal 1837. 

Piàzza  d’  l’erb 
Stamatìna  m’  so’  sv’ghiàta  prest,  p’  la  vòia  d’  
magnà  ‘na  cotta  d’erb,  e  so’  gitta  giù  la  piàz-
za.  Da  quant’è  ch’  ’n  c’  giva  più!  Era gambiàt  
nicò:  ’ntra  ch’i  carr’tiηi  nn’arcunuscéva più  ma  
nisciùη.  Ho  c’rcat  tant  ma  la  Marìa,  ma  la  
Cuncètta,  ma  la  Dela…  P’rché  io  l’  cunuscéva  
tutt:  m’  chiamàv’n…  Calca  coionarìa  era  ’l  cafè  
d’  la matìna  e  sa  mila  lir  m’  rimpìv’n  la  sporta  d’  roba  bona.  
T’  dav’n  ’n  po’  d’  nicò:  i  grugni,  l’ansalàta,  la  pimpinèlla, la  
gin’strèlla,  tutt  quel  ch’  s’  tru’àva  giù  p’l  camp. 
Adè,  invéc’,  m’avicìn  da  uη  sa  ’n  car’tìη  tutt  mess  beη.  Era  
d’adè  ch’  m’urlàva  “Signòra,  venga  machì  da me,  ch’  c’ho  la  
roba  bona  da  spend  pogh!”. M’  so’  ditta  “Famm  gi’  a  ved,  
quest  m’  l’ar’gàla!”  e  ‘ì  ho  ditt  “Quànt vulé p’ st’ m’loη?”  (Era  
artiràt  cumpàgna  me).  Quant  m’ha  ditt  ’l  prezz,  ancò  fugirò… 
(ho  ditt  ’ncò  ‘na  parulàccia).  Piàss  n’acidènt!   E  com  s’  po’  
campà  cuscì!?  E  po’,  si  ved’n  ’na  pora  vècchia  cumpàgna  me,  
sa  la  scusa  ch’  dic’n  ch’  ’n capìsc’  più  gnent,  si  ’nn  stai  
aténti  t’  lev’n  ’ncò  la  gonna.  “Basta  –  ho  ditt  -  ’n  c’  vaggh  
più  manch  giù  la  piàzza!  Ho  vist  che,  ’ncò  malagiù,  fann  a  
chi  pol  rubà  d’  più”.       (Clara Sartini Manizza, gennaio 1994) 

L’Angolo della Poesia 
Con queste semplici “parole di saggezza”, che sottolineano una grande 
verità, vogliamo questa volta dedicare l’angolo poetico ad un 
“personaggio” di altri lidi, che con poche righe, profonde e riflessive, 
esprime una indiscutibile verità, tanto semplice quanto scontata: rifles-
sioni che ci ricordano il valore di un bellissimo gesto. Sono righe di 
Padre Frederick William Faber (1814-1863), autore di numerose opere 
in prosa ed in versi; fondatore dell’Oratorio di Londra, dopo essere stato 
nella Congregazione dell’Oratorio di San Filippo Neri. 
Questa poesia l’abbiamo vista ed apprezzata, appesa nell’ambulatorio  
della Dottoressa Margherita Angeletti. Noi la pensiamo apolide e che, 
quindi, possa e debba appartenere a tutti. 

Valore di un Sorriso 
Don are un sorri so 

rende feli ce i l cuore:  
arri cchi sce chi  lo ri ceve  

senza impo veri re chi lo dona.  
Non dur a che un i stante 

ma i l suo ri cordo rimane a lung o.  
Nessu no è così ri cco 

da poterne fare a meno,  
né così povero da non poterlo do nare.  

Il sorri so crea gioia i n famigli a,  
dà sostegno nel lavor o  

ed è segn o tangibi le d’amici zi a.  
Un sorri so dona solli evo a chi  è stanco,  

ri nnova i l coraggio nelle prove  
e nella tri stezza è medicina.  

E se i ncontri  chi non te lo offre,  
sii gener oso e porgigli i l tuo:  

nessun o ha tanto bi sogno di un sorri so 
come colui  che non sa darlo.  

I PROVERBI DI GUERRINA (a cura di Mauro) * 
1)  Quànt  ‘l  gall  canta,  o  ch’è  giòrn,  o  pogh  c’  manca. 

2)  Pill  p’uη  un  coiòη…!  V’drai  com  strid. (**) 
3)  E’  dur  com  ‘na  séccia. 
(*) Rice rca  di Luigi Manc ini                 (**) Ha  un doppio senso 
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Il prossimo numero usc irà  sabato 4 agosto 2018 

Eventi      
Sab 7 - ore 10.00 

U.S. OLIMPIA MARZOCCA 
PROGRAMMAZIONE STAGIONE 2018/19 

ASSEMBLEA PUBBLICA 
Biblioteca L.Orciari - Marzocca 

* 
Dom 15 - ore 21.30 

Associazione Musica  
Antica e Contemporanea 

MUSICA NUOVA FESTIVAL XXVII Edizione 

CONCERTO D’ESTATE 
Torre Albani - Montignano 

* 
Filodrammatica La Sciabica 

SCENA  APERTA 
20esima Edizione 

Vedasi Programma a pag. 3 
Area Scuola Media “Belardi” - Marzocca 

* 

MARZOCCA  
SUMMER FESTIVAL  

Vedasi Programma a pag. 1 
Lungomare Italia - Marzocca 

 

Duplice riconoscimento per la compagine societaria biancazzurra 

CALCIO: OLIMPIA MARZOCCA  

SQUADRA GIOVANE E DISCIPLINATA 
La stagione 2017-2018 dell’Olimpia Mar-
zocca, nonostante la mancata qualificazione 
ai play-off maturata nell’ultima giornata, 
verrà ricordata per due primati che la società 
biancazzurra si è conquistata sul campo. La 
FIGC Marche, con un comunicato di metà 
giugno, ha annunciato che l’Olimpia Mar-
zocca è risultata la formazione più discipli-
nata di entrambi i gironi di Promozione e la 
più giovane del girone A.  
La società del Presidente Burattini ha difatti 
vinto la “Coppa Disciplina” mettendosi alle 
spalle il Monturano Campiglione.  
A livello di giocatori under impiegati da 

mister Giuliani, i biancazzurri hanno totaliz-
zato ben 11.779 minuti, precedendo il Villa 
Musone (11.135 minuti), l’Osimana (9.181 
minuti) e l’FC Vigor Senigallia (9.057 minu-
ti).  
Con il primo posto nella graduatoria 
dell’impiego degli under l’Olimpia Marzoc-
ca si è aggiudicata un premio in denaro della 
FIGC Marche consistente in € 1.950,00.  
Con il conseguimento di questi due traguardi 
la società dimostra come, con competenza, 
serietà ed oculatezza, possono essere perse-
guiti insieme obiettivi sportivi ed etici.  
Complimenti!!!          (filippo) 

Quest’anno un’Olimpia Calcio giovane, pimpante e dina-
mica, ha superato se stessa, rischiando in un primo mo-

mento di vincere addirittura il girone A di Pro-
mozione, piazzandosi invece al 6° posto dopo 
aver perduto il derby per 1 a 0 con l’FC Vigor 
Senigallia, proprio all’ultima giornata, uscendo 
così dai meritati Play-Off. 
Il mister Giuliani, per tutti Gilda, ha gestito le 
giovani risorse con grande capacità, riuscendo 
a coordinare i suoi ragazzi da ogni punto di 
vista. Ragazzi che hanno così saputo interpre-
tare al meglio lo spirito di squadra, 
l’attaccamento alla maglia, l’ideale sportivo 
atletico e tattico impartito dal mister stesso e 
curato da tutto lo staff.  
Uno spirito di gruppo che da alcuni anni era un 
po’ vacillante in seno all’Olimpia. Un gruppo 
di giovani affiatati che ha riconosciuto meriti alla società ed alla sua 

rappresentanza diri-
genziale, la quale ha 
parimenti riconosciu-
to altrettanti meriti 
agli atleti, che setti-
manalmente scende-
vano in campo per 

difendere i colori sociali ed il proprio orgoglio, senza mai dimenti-
care di divertirsi e vincere, nel rispetto del significato sportivo e 

dell’avversario in quanto tale.  
Ragazzi che sul finire hanno smarrito un po’ 
di smalto ma che, comunque, in ogni partita 
non si sono mai rassegnati, né sottratti ai pro-
pri doveri, impegnandosi con sacrificio fino al 
fischio finale. 
In tutto questo contesto, un gruppetto di tifosi, 
che ha assistito alle partite casalinghe della 
nostra squadra, ha assegnato il premio annuale 
“Bravo 2018”, istituito nel 1984 e giunto 
quest’anno alla 35esima edizione, ad Enrico 
Nacciarriti (centrocampista; classe 1997), il 
quale ha staccato di poco Pianelli e Montanari, 
secondi ex-equo.  
Il premio è stato consegnato a conclusione 

della cena sociale annuale, per mano del Presidente Claudio Buratti-
ni, che si è dichiarato pienamente soddisfatto di come si è comporta-
ta la squadra e dei risultati raggiunti.  
Un rinnovato plauso a Nacciarriti, che finisce nell’Albo d’Oro del 
“Bravo” e succede a Gregorini, vincitore nel 2017.  
Entrambi nel prossimo campionato saranno compagni di squadra nel 
Marina di Montemarciano, impegnato nel torneo regionale di Eccel-
lenza.                  (evandro)  

OLIMPIA Calcio Marzocca-Montignano: un campionato da protagonista 

NACCIARRITI “Bravo 2018” 

Organizzato dal CT Olimpia Marzocca 

TENNIS: E’ TEMPO DEL 

“MEMORIAL MAZZIERI” 
Prenderà il via domani lo stori-
co e tradizionale “Memorial 
Mazzieri”, giunto alla sua 
35esima edizione, singolare 

maschile e femminile riservato a giocatori e 
giocatrici di IV categoria + NC. Si tratta di 
un torneo, organizzato dal CT Olimpia Mar-
zocca, che ogni anno riscuote un numero 
elevato di adesioni (nel 2018 furono oltre 
100).  

Per gli appassionati 
della racchetta sarà 
una occasione per 
vedere all’opera i 
migliori giocatori 
locali di IV categori-
a.  
Nel 2018 a vincere furono Sergio Bertini (in 
finale sul marzocchino Mengucci) e Marile-
na Romitelli.        (filippo) 


