
 

 

 
Il numero de “il passaparola” di Agosto 
avrebbe bisogno di altre 8 pagine per 

raccontare tutte le manifestazioni che si sono svol-
te a Luglio e per pubblicizzare quelle che, nume-
rose, si terranno durante questo mese estivo.  
Speriamo, nonostante le pagine siano sempre le 
stesse, di aver dato spazio a tutte le iniziative delle 
nostre associazioni. 
Buon lavoro a chi lavorerà in Agosto e buon di-
vertimento a chi invece sarà in ferie. 

l’editor iale 

Anno XXV - N° 8(292) - 4 Agosto 2018 
PERIODICO D’INFORMAZIONE, CULTURA, 

POL IT ICA , SPO RT E SPETTA COLO 

� Distribuzione gratuita su carta e digitale �  

Mail: ilpassaparola@tiscali.it.  

Web: ilpassaparolamar.altervista.org 

Facebook: il passaparola 

Domani sera “La Macina” a Montignano 

UNA SERATA PER BOBO 
Domenica 5 Agosto la musica 
che Bobo ha sempre amato 
risuonerà per lui nella piazza 
della sua Montignano. 
Sarà un concerto de "La Maci-

na", con la struggente voce di Gastone 
Pietrucci, ad animare la serata e, immersa 
tra queste note, ci sarà tutta la famiglia di 
Bobo, di cui tutti noi, che abbiamo vissu-
to la sua musica, riso alle sue commedie e 
che siamo stati contagiati dal suo entusia-
smo, dalla sua allegria, disponibilità, 
creatività....ci sentiamo di fare parte. Fi-
lippo e Paola daranno un loro 
contributo artistico, ed Eleono-
ra con Patrizia e il resto della 
"Sciabica Folk" canteranno 
sulle note della fisarmonica di 
Gerardo, amico di sempre, e 
storica spalla musicale e tea-
trale di Bobo. 
Il concerto, che inizierà alle 
21,30 dopo la presentazione di 
Mauro Pierfederici, è stato 
organizzato dall'Assessorato 
alla Cultura del Comune di 
Senigallia, dalla Biblioteca 
Comunale Luca Orciari, dal 
Centro Sociale Adriatico, dalla 
Ass. Promotrice Montignanese 
e dalla Filodrammatica "La 
Sciabica", di cui Bobo è stato 
da sempre un personaggio 
chiave, e alla quale, con la sua 
intuizione e creatività, ha dato 

delle inedite "marce in più", 
ideando prima il "Premio 
Sciabica" e, più recentemen-
te, il gruppo folkloristico "la 
Sciabica Folk" che ha debut-
tato con lui nel 2015 nell'am-
bito del “30° Monsano Folk 
Festival”. Dello stesso Festi-
val fa parte anche questa serata musicale, 
con la quale “La Macina”, insieme a tutti 
noi, lo vuole sentire vicino con l'amicizia 
e l'affetto di sempre.  
    (adriana - biblioteca comunale luca orciari) 

Il portale del territorio di Marzocca, Montignano, 
Castellaro e San Silvestro 

visitmarzocca.it:  

dal 14 luglio online con più di 

15.000 visualizzazioni 
Il progetto partito nel mese di febbraio ha visto da 
subito la partecipazione degli operatori commer-
ciali con la volontà di trovare un’identità univoca 
del territorio, promuovere e valorizzare sul web la 
parte sud di Senigallia, un “luogo” che va sempre 
più caratterizzandosi per le sue numerose unicità 
ed eccellenze presenti, raccontandole attraverso gli 
strumenti web più appropriati e cercando di coin-
volgere anche i ragazzi della comunità locale.  
A questo proposito, tramite il comitato genitori del 
Medi, è stato coinvolto il Liceo Scientifico con un 
progetto di sviluppo dell’identità territoriale che, 
in collaborazione con le associazioni sul territorio,  
contano nell’arco temporale di uno o due anni di 
sviluppare un progetto spendibile sia in sviluppo 
turistico che in rafforzamento dei rapporti sociali. I 
ragazzi possono offrire visioni più ampie ed arric-
chire la comunità di nuove idee, nuovi modi di 
vedere, pensare e rapportarsi con il mondo esterno 
e aiutare a rafforzare l’identità di destinazione. 
Quindi andate a curiosare, clickate e collaborate 
anche voi con visitmarzocca.it, anche su fb e a 
breve su Instagram.    (marco quattrini) 

Nuovo riconoscimento per l'arte dei due fratelli 

ANNA E LORENZO MARCONI  

TRA I PROTAGONISTI   DI  

“SERENO VARIABILE” SU RAI2 
“Sereno Variabile”, la nota trasmissione 
di Rai2 condotta da Osvaldo Bevilacqua, 
domenica 22 luglio ha avuto come prota-
gonista assoluta la città di Senigallia. 
Oltre alle bellezze naturali, storiche ed 
artistiche, il noto pre-
sentatore ha visitato la 
bottega di artigianato 
artistico Orientexpress 
dei fratelli Marconi, 
mettendo in evidenza 
le loro originali crea-
zioni realizzate con 
vari materiali quali il 
legno, la ceramica, la 
cartapesta, il vetro ed 
il tessuto. 
La regista del pro-
gramma Gabriella Squillace ha richiesto 
espressamente che i due fratelli indossas-
sero, per l'occasione, una delle loro crea-
zioni tra le più inerenti al tema balneare.  
Vestiti dunque come due marinaretti di 
inizio Novecento, Anna e Lorenzo hanno 
risposto alle innumerevoli domande del 

presentatore, spaziando dal Carnevale di 
Venezia alla storia del costume, dalle 
loro bambole originali all'ospedale in cui 
aggiustano quelle d'epoca, fino al resto 
della loro poliedrica produzione. 

Anna e Lorenzo si dicono emozionati e 
soddisfatti per essere stati scelti come 
una delle eccellenze cittadine e poter 
rappresentare Senigallia con il loro lavo-
ro artistico, affiancando celebrità come 
lo chef  M. Cedroni ed A. Di Liberto 
ideatore del Summer Jamboree.   (dimitri) 
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“Poesia nel Borgo” 2018 
Sabato 25 agosto Montignano ospiterà la serata conclusiva del concor-
so nazionale “Poesia nel Borgo”; poeti da varie parti d’Italia saranno 

presenti nella magnifica cornice del paesino sulle colline senigalliesi 
e potranno declamare le loro 
liriche inviate precedentemen-

te. Già dal pomeriggio, a 
partire dalle ore 17, ci sarà lo 
spettacolo dell’Associazione 
Renascentia Tamburi e Mu-
sici ed a seguire Reading 
Poetico. La serata conclusiva 
inizierà alle 20,30 con lo 
spettacolo del Silence Teatro 
(Come gli angeli del cielo); a 
seguire le premiazioni ai 
poeti finalisti delle varie 
sezioni, poesia in lingua 

Italiana, poesia dialettale e poesia in 
lingua Italiana giovani. Donatella Ange-
letti e Filippo Paolasini presenteranno la 
serata organizzata dalla Biblioteca Luca 
Orciari in collaborazione con il Centro 
Sociale Adriatico, l’Associazione Pro-
motrice Montignanese e Filodrammatica 
La Sciabica, con il patrocinio del Comune di Senigallia. Le letture saranno inter-
vallate da momenti musicali.  
In caso di pioggia la serata si svolgerà all’interno della chiesa San Giovanni Batti-
sta di Montignano. (elvio angeletti – biblioteca luca orciari) 

Verbale della giuria 
"Poesia nel borgo" 2018 - Concorso Nazionale di Poesia 

La Commissione di Giuria del Premio “Poesia nel Borgo” 2018 presieduta dal 
dott. Antonio Maddamma (poeta - scrittore) e composta dal Prof. Giulio Moraca 
(filosofo e critico letterario), prof.ssa Francesca Bianchini, prof.ssa Marisa Landi-
ni (poeta), prof.ssa Adriana Zucconi, dott. Lorenzo Spurio (poeta e critico lettera-
rio), dott. Marcello Signorini (poeta, scrittore, regista teatrale), prof. Mauro Mar-
cellini (poeta) riunitasi con il Presidente del Premio, Elvio Angeletti (senza diritto 
di voto), presso la biblioteca Luca Orciari di Marzocca in data 03/07/2018 alle ore 
21,15, dopo aver raccolto i giudizi e le note di ogni membro della Commissione 
per ogni testo pervenuto a concorso, ha così deliberato: 
Elenco finalisti poesia in lingua italiana sezione A in ordine casuale: 

Marisa Cossu (Taranto)  poesia Ciò che non siamo 
Assunta De Maglie (Cingoli MC) “ Soltanto Amore 
Alessandra Bucci (Martinsicuro TE) “ Arriverà la notte 
Rita Muscardin (Savona) “ Un pianto di neve 
Maria Luisa D’Amico (Falconara AN) “ Borgo Abbandonata 
Manrico Fiorini (Ferrara) “ Il giardino delle ombre 
Marco Vaira (Cerveno BS) “ Emigrante 
Michele Izzo (MontebellunaTV) “ Il treno per Dachau 
Davide Cerruti (Serravalle Sesia VC) “ 24-04-45 
Elenco finalisti poesia in lingua italiana sez. B poesia dialettale in ordine casuale:  

Bontempi Rina (Ancona) poesia Artornu a casa 
Brugiatelli Antonella (Montignano AN) “ 'Stamatina ho intes un cant  
Maltempi Lena (Falconara AN) “ L'sapore de 'ncontadino 
Carla Barlese (Roma) “  ‘A bicicletta…’Na filosofia de vita 
Giuseppe La Rocca (Trappeto PA) “ Prìghera 
Vincenzo Prediletto (Senigallia AN) “ A vuci du mari 
Salvatore Siina (Caltanissetta) “ ‘U ritrattu 
Gioacchino Mosci (Ostra AN) “ Come te l posso di’ 
Bortolo Regazzoli (Berzo Demo BS) “ I supilì de lègn 
Premi Speciali: 
Daniela Gregorini Premio Speciale del Presidente del concorso - Fano PU 
Mara Vitali Santoni Premio alla carriera - San Marcello AN 
Rosanna Di Iorio Premio alla Cultura - Chieti 
Stefano Baldinu Premio del Presidente della giuria - Bologna 
Massimo Pistoja Premio Biblioteca Luca Orciari – Vigevano PV 
Riccardo Tiberi Premio speciale giovani - San Paolo di Jesi AN 
A tutti gli autori che hanno partecipato al concorso sarà consegnato: un attestato, 
una piccola antologia con la poesia di ogni autore (la poesia più votata) e un pic-
colo omaggio.           La direzione del concorso “Poesia nel Borgo” 2018  

27 LUGLIO 2018:  

L’ECLISSI DEL SECOLO 
Davvero tantissima gente ha partecipato 
la sera del 27 luglio alla manifestazione 
organizzata dalla “Nuova Associazione 
Senigallia Astrofili” e dalla Biblioteca 
“Luca Orciari” presso il palco del 
“Marzocca Summer Festival”, per 
l’osservazione pubblica della più lunga 

eclissi totale di Luna di questo secolo. Da quando il 
nostro satellite è sorto già in penombra dal profilo del 
Monte Conero, intorno alle 20,30, fino a dopo mezza-
notte, lo spettacolo è stato indi-
menticabile. Circa un migliaio di 
persone si sono messe ordinata-
mente in fila per osservare la 
“Luna Rossa” attraverso i tele-
scopi messi a disposizione. Quel-
la sera il cielo offriva, oltre al 
fenomeno 
dell’eclissi, la 
visione di ben 
quattro pianeti: 
Venere con la 
sua fase, Giove 
circondato dai 
suoi 
satel-
liti, 
Satur-
no 
con i 
suoi 
anelli 
e 
infine, Marte, rosso e luminosissimo, poco sotto alla 
Luna. Tutti osservati dal pubblico attraverso i telesco-
pi degli astrofili. (piergiorgio zucconi biblioteca 

      “luca orciari” – “N.A.S.A. senigallia”) 

La Montignanese sempre 

attiva, anche in agosto 
In questa torrida estate, tra il mare e le 
meritate ferie, c’è sempre qualcuno che 
continua a darsi da fare. È il caso 
dell’Associazione Promotrice Montigna-
nese che, in questi mesi per così dire di 
“pausa”, continua a partecipare attivamente ai vari 
eventi che si svolgeranno a Montignano. 
Per il mese di agosto, la prima data da ricordare è 
quella di domenica 5 quando, alle ore 21,30, in Piaz-
za Giordano Bruno la compagnia “La Macina” pro-
porrà il concerto “La Macina per Bobo”, in ricordo 
dell’artista, ma soprattutto dell’amico Maurizio 
“Bobo” Paolasini. Un’iniziativa a cui la Montignane-
se partecipa con grande entusiasmo, sia per 
l’obiettivo della serata, sia perché “La Macina” è 
sicuramente il gruppo di ricerca di canti popolari più 
attivo sul nostro territorio. 
L’altro appuntamento a cui sarà presente 
l’Associazione è “Poesie nel Borgo”, ormai diventato 
un classico del periodo estivo: nella serata di sabato 
25 agosto, sempre in Piazza Giordano Bruno, si svol-
gerà la finale dell’omonimo Concorso Nazionale di 
poesie. L’Associazione Promotrice Montignanese è, 
come ogni anno, onorata di poter dare il proprio con-
tributo alla buona riuscita di un evento che, questa è 
la cosa più importante, continua a dare lustro e visibi-
lità a Montignano.     (il direttivo apm) 
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Dal 14 al 19 Agosto si terrà la 7a edizione 

L'ESTETICA DELL'EFFIMERO  

Un’estate al mare 

Auguri di Buon Compleanno 

Cambio di decina 

per  Simone  e Lucia 
30 lui, 60 lei, circon-
dati dall’affetto di 
amici e familiari, 
hanno festeggiato il 
24 giugno e il 27 
luglio il loro traguar-
do con due serate 
all’insegna del sorri-

so e del 
divertimen-
to.  
Ancora tanti 
auguri dalle 
vostre fami-
glie. (claudia  

         fioretti) 
 

Sono passati sette anni dalla prima edizione 
de “l'Estetica dell'Effimero”, manifestazione 
estiva curata dall'associazione Culturale 
L'Estetica dell'Effimero con a capo Anna e 
Lorenzo Marconi. Ogni anno alla Rotonda a 
Mare di Senigallia, nel periodo di Ferrago-
sto, offre ai turisti ed ai cittadini senigalliesi  
una proposta sempre diversa ma un con un 

filo conduttore comune: la moda nei seco-
li, la riscoperta del patrimonio culturale 
italiano e locale attraverso la storia, i per-
sonaggi, le musiche e le suggestioni, il 
tutto proposto con leggerezza e bellezza 
per essere apprezzato dal pubblico più 
vasto e variegato. 
Il tema di quest'anno è dedicato intera-
mente alla città di Senigallia ed il sottoti-
tolo della manifestazione “Un'Estate al 

Mare”, evoca un periodo ben preciso 
della stagione senigalliese: i fasti, la me-
moria e le iniziative che hanno reso, dai 
primi del '900 ad oggi, la nostra città tra le 
mete turistiche più importanti nel panora-
ma internazionale. All'interno della sugge-
stiva cornice della Rotonda a Mare, pas-
seggiando idealmente attraverso la storia 
recente della città, verranno riproposte ai 
visitatori le atmosfere della Senigallia dei 
primi anni del '900 con uno spettacolo di 
operetta ispirato al lussuoso Grand Hotel 
des Bains. Il boom turistico degli anni '50 
- '60 - '70 sarà messo in scena attraverso 
un “monumento” rimasto da sempre im-
presso nella memoria dei cittadini: “Villa 
Sorriso”. Lo storico locale che ha visto 
calcare il suo palco da artisti e vips del 
mondo dello spettacolo, dello sport e della 
musica, rivivrà anche grazie alla collabo-
razione con RADIO VELLUTO, per l'oc-
casione in diretta dalla Rotonda. Verrà 
ricordato, inoltre, il turismo romano che 
tanta parte ha avuto nell'economia locale 

con un recital dal titolo “Venticello de Roma” ed ancora moda e bellezza con una sfilata 
dedicata alla creatività e al mare. Due appuntamenti invece saranno riservati alle presen-
tazione di due libri di autori senigalliesi: “Sirene” di Anna Pia Giansanti e “Dentro e 
fuori le mura” di Primo Barucca.  Il tutto ad ingresso gratuito. 
Dal 14 al 19 Agosto ore 18.00 – 24.00, la manifestazione propone in contemporanea 
alle diverse serate  a tema, anche un percorso espositivo con la mostra di costumi artisti-
ci, accessori ed oggettistica a cura di Anna e Lorenzo Marconi e del LABORATORIO 
ARTISTICO ORIENTEXPRESS; ospite di quest'anno anche il MUSEO DEL GIO-
CATTOLO di Ancona che presenterà un ampio panorama delle proprie proposte dagli 
abiti, oggetti e giocattoli vintage.     (filippo) 

Asd Castellaro 2001 

riparte alla grande 
Il 21 luglio l'Asd Castellaro 2001 ha 
riaperto, dopo un importante re-
styling, i propri locali rinnovati grazie 
al lavoro svolto nel tempo libero dai 

volonterosi ragazzi che hanno eseguito vari 
lavori rinnovando il bar, con nuova tinteggiatu-
ra, ottimizzando il consumo energetico (si sono 
sostituite le vecchie luci con altre al LED), e con 
un nuovo impianto di diffusione/sonorizzazione. 
Grande la partecipazione dei soci, con il Presi-
dente Marco 
Allegrezza che 
ha ringraziato 
tutti i parteci-
panti oltre al 
Sindaco Man-
gialardi ed al   
Consigliere 
Comunale Pe-
droni, presenti 
alla riapertura. 
Tutti entusiasti 
della nuova 
veste del circo-
lo.   (il direttivo) 

Programma della manifestazione: 
Sabato 14 Agosto - ore 21.00 
RICORDANDO VILLA SORRISO – Musi-
ca e moda degli anni '60 
Torna a vivere il famoso locale senigalliese che 
negli anni '50-'60-'70 ha accompagnato il mag-
gior sviluppo turistico della città ospitando 
cantanti, presentatori e performer di importanza 
internazionale, grazie alla genialità del suo 
titolare Luciano Chiostergi.  
Conducono la serata Felix e Raffaella Lattanzi 
voci di RADIO VELLUTO, on air per l'occa-
sione. Intervista alla famiglia Chiostergi e 
proiezione di fotografie d'epoca del loro archi-
vio privato. Musica dal vivo a cura di David 
Berardi e Roberto Chiostergi. 
Abiti vintage della collezione privata di Patri-
zia Lo Conte. Models: TOP MODEL A-
GENCY. 
Domenica 15 Agosto – ore 21.00 
SIRENE, UN INCANTEVOLE INGANNO  
Viaggio tra racconti e fantasia alla scoperta del 
mito delle sirene. Incontro con la scrittrice 
Anna Pia Giansanti autrice del libro. 
Lunedì 16 Agosto – ore 21.00 
Una Serata al GRAND HOTEL DES BAINS 
Raffinate suggestioni Belle Epoque ispirate 
all'Hotel più famoso della città. Spettacolo di 
operetta con le soprano Chiara Marangoni e 
Jennifer Camilletti accompagnate al pianofor-
te da Fra Pierpaolo Fabbri. Costumi di scena: 
sartoria TUL.MA. di Massimo Eleonori. 

Martedì 17 Agosto – ore 21.00 
MISS ESTETICA  DELL'EFFIMERO 
Elezione della Miss 2018 a cura di Tunde Stift. 
In passerella le creazioni di alcuni studenti 
della POLIARTE di Ancona, della costumista  
Giovanna Ferrara e i gioielli artigianali di 
MANUALMENTE by Paola Di Leonardo. 
Intermezzi musicali a cura di Michele Castelli. 
Models: TOP MODEL AGENCY. 

Mercoledì 18 Agosto – ore 21.00 
VENTICELLO DE ROMA 
Omaggio ai turisti romani. Recital a cura e di 
Mauro Pierfederici.  
Musica dal vivo a cura di David Berardi e 
Roberto Chiostergi. 
Giovedì 19 Agosto – ore 21.00 
DENTRO E FUORI LE MURA 
Marco Severini presenta la guida di Senigallia 
di Primo Barucca. Interviene Simona Guerra 
per ARCHIVIO LEOPOLDI. 
Edizione a cura di Armando Barucca e Maria 
Loreta Pagnani. 
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70’anni per il Panificio-Pasticceria di Marzocca e non solo 

Forno Gambelli: 1948-2018 
Era il 17 luglio del 1948 quando Oreste Gam-
belli si iscrive all’Associazione Panificatori,  
di cui più avanti rivestirà anche ruoli di rilie-
vo, fino a diventarne Presidente. 
Oreste, originario di Filetto (poco oltre San 
Silvestro, verso Ostra), viene ad abitare a 
Marzocca nel 1950, dopo il matrimonio con 
Nice Montagna di San Silvestro. 
Il suo primo forno lo apre lungo la statale, 
circa di fronte all’attuale supermercato.  
A cavallo tra il ’54 ed il ’55, lo trasferisce in 
via 24 maggio dove ancora si trova, renden-
dolo sempre più prestante ed adatto alle mo-

derne esigenze: continuamente in evoluzione, sia dal punto di vista 
normativo che nel servizio alla clientela. 
Oggi il forno-pasticceria, gestito dai figli Maurizio, in prima perso-
na, e Roberta, per interposta persona (Gianfranco Giancamilli, il 

marito), da lavoro a 
diversi dipendenti, 
offrendo giornal-
mente ai suoi clien-
ti, estivi, locali e del 
circondario, sempre 
prodotti di qualità e 
di tradizione. 
I bei 70anni che si 
vogliono qui ricor-
dare sono, in parti-
colare, un ricono-
scimento al fondatore Oreste Gambelli: una figura che tantissima 
gente, di Marzocca e Montignano, e non solo, ancora ricorda. 
Di Oreste Gambelli questo mensile ha riportato un ampio resoconto 
alle pagine 6 e 7 del numero uscito nel dicembre del 1994; per chi 
vuole, è reperibile in biblioteca.           (evandro) 

Divertimento e partecipazione. Ora la volata finale, in questo caldo agosto 

MSF 2018 gremito e gradito 
Niko Ramazzotti, coordinatore della manifestazione estiva in corso 
di svolgimento, il MarzoccaSummerFestival 2018, il mese scorso si 
è laureato, con 108/110, in Scienze del Turismo presso l’Università 
di Macerata. A Niko vanno rinnovate congratulazioni, da parte dello 
staff del MSF e del Centro So-
ciale, degli amici, ma soprattut-
to della sua famiglia; compli-
menti ai quali si accoda la reda-
zione de il passaparola. 
Un luglio pieno di sole, che 
sarà seguito da un agosto altret-
tanto caldo, ha concesso al 
MSF 2018 la possibilità di 
offrire serate con spettacoli che 
la gente, partecipe e numerosa, 
ha sempre ampiamente gradito. 
Ogni manifestazione ha avuto la 
sua particolarità ed il suo riflesso 
ludico: in particolare vogliamo 
sottolineare i bagni di folla che si 
sono verificati in alcune date. 
“Pompieropoli” ha visto tanti 
bambini divertirsi nella sfida con 
se stessi ad emulazione del lavoro 
dei pompieri.  
“Giochi Senza Frontiere”, coor-
dinato dall’associazione Monti-
mar, ha coinvolto in un divertimento attivo e 
dinamico una trentina di pseudo atleti, con 
giochi d’acqua e rocamboleschi. 
“Moda Sotto le Stelle” ha entusiasmato 
alcune centinaia di spettatori (sicuramente la 
serata più affollata), per i colori ed i soggetti 
in sfilata, con un gradimento particolare 

mostrato verso i modelli in passerella giovani e 
giovanissimi (è stata anche una ghiotta occasione, 
per i commercianti, di esibire e pubblicizzare i propri prodotti). 
Tutto questo, ovviamente, senza nulla togliere agli altri.  

I 21 eventi, fin qui proposti a 
cittadini e turisti, saranno se-
guiti da altri 7, che da oggi al 
24 agosto vivranno per noi sul 
palco (il 12 pomeriggio ore 
17,30, fuori cartellone, “Fitness 
in spiaggia” con la “palestra 
Boomerang”). In questo ago-
sto, giovedì scorso la nostra 
“Filodammatica La Sciabica”, 
con l’opera dialettale ‘l censi-

mènt, si è esibita di fronte ad un 
pubblico numeroso, attento e 
divertito. Il 14 ed il 15 ci attendo-
no due serate musicalmente va-
riegate e dinamiche. Il sipario 
sarà definitivamente calato al 
termine della serata di venerdì 
24, con la passerella e la presen-
tazione di tutte le associazioni 
sportive del nostro territorio, dal 
calcio alla pallavolo, al tennis e 
quant’altro. 

La soddisfazione del gruppo organizzativo, 
degli operatori di sostegno (commercianti ed 
associazioni, da Marzocca a Sant’Angelo, 
passando per Montignano, Castellaro e San 
Silvestro), non può essere che meritata, a 
fronte del grande impegno profuso ad ogni 
necessità.  
Ricordiamo ancora che la manifestazione è 
parimenti impegnata a sostenere la sezione 
regionale della Lega Italiana Fibrosi Cisti-
ca. Con l’unico scopo di dare un tangibile 
sostegno economico, invitiamo all’acquisto 
di una maglietta, disponibile in loco ad ogni 
manifestazione. Per quanti volessero essere 
più partecipativi, questo è l’Iban per un 
versamento personale e diretto: IT80 E031 
1137 3200 0000 0000 841 (UBI Banca Spa, 
Ag. Di Chiaravalle).            
                                            (evandro) 

Marzocca  Summer Festival   
PROGRAMMA DI QUESTO MESE 
Martedì 7/08 - ore 21.15 lgm. Italia 
Serata kizomba - Con Stefano ed Eleonora 
Domenica 12/08 - ore 17.30 lgm. Italia 
Fitness in spiaggia - A cura della Palestra 
Boomerang 
Martedì 14/08 - ore 21.00 lgm. Italia 
Ferragosto in Musica 
Mercoledì 15/08 - ore 21.30 lgm. Italia 
Swing sotto le stelle - A cura dell’Ass.ne 
Swing Nourse e Alex Bedin 
Domenica 19/08 - ore 17.00 lgm. Italia 
Zumba in spiaggia  -  A  cura  della  Palestra   
I Love Fitness 
Venerdì 24/08 - ore 21.30 lgm. Italia 
Sport sotto le stelle - A cura delle associazioni 
sportive del territorio 
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Vincenzo Prediletto insieme ad Edda Baioni ne ricordano la figura 

RENATA SELLANI: DONNA DI FORTE PERSONALITA’ 
Renata Sellani, una grande donna di forte personalità, patrimonio di 
cultura, generosità e passione poliedrica. 
Lunedì 16 luglio ci ha lasciato l’indimenticabile Renata Sellani 
(sorella del famoso pianista jazz Renato scomparso nel 2014), da 
diversi anni residente presso l’Opera Pia Mastai in via Cavallotti  a 
Senigallia. Sentivo parlare di lei in maniera entusia-
stica dai colleghi e dal Preside Mario Cavallari già 
nel 1989-90 quando mi ero trasferito da Bergamo 
come docente di Lettere presso la Scuola media 
“Marchetti” in viale dei Gerani; poi fortunatamente 
l’ho conosciuta e frequentata personalmente come 
socia onoraria ed attiva guida culturale - prodiga 
sempre di consigli e suggerimenti congrui e condi-
visi grazie alla costante presenza durante gli eventi,  
gli incontri con poeti e critici affermati in Biblioteca comunale e 
presso l’ex Caffè letterario Le Boudoir in via Armellini -  della nuo-
va Associazione culturale “Nelversogiusto-Senigallia/Poesia” sorta 
nel 2011 e presieduta da Matilde Avenali. In tutti quei momenti 
d’arricchimento umano e culturale l’ho sempre apprezzata come una 
donna di forte personalità, cultura e competenza, generosa, cordiale, 
simpatica, coinvolgente, ricca di poliedrici interessi, entusiasmo, 
sempre attiva con passione inesauribile 
nell’associazionismo socio-culturale, senza di-
menticare poi la partecipazione due volte l’anno 
al Convegno Nazionale Poeti e Scrittori Dialetta-
li.  
Accettando giorni fa l’invito del generoso e 
vulcanico Sandro Iacussi di Marzocca, abbiamo 
con piacere raccolto a casa sua l’appassionata e 
significativa testimonianza della moglie Edda 
Baioni,  apprezzata poetessa  in lingua italiana  e 
dialetto montignanese, come omaggio alla deca-
na dei poeti senigalliesi.  
Ecco, pertanto, in sintesi i suoi ricordi ancora 
freschi ed emozionanti: ”Ho conosciuto Renata 
negli anni settanta quando era Preside della scuola media 

“Belardi” di Marzocca. Amava molto la musica ovviamente e il 
teatro ed organizzava già allora spettacoli di animazione teatrale e 
letture poetiche, coinvolgendo scolaresche famiglie ed insegnanti. 
Successivamente la piccola filodrammatica si allargò: entrarono a 
farne parte gli adulti, donne ed uomini. Furono rappresentate in 
quegli anni diverse sue operette musicali ed alcune farse dialettali. 
Nel 1986, sollecitata da Renata, mi iscrissi all’Associazione nazio-
nale Poeti e Scrittori dialettali durante il Convegno associativo 

tenutosi all’Hotel City sul lungomare Dante Alighieri di Senigallia. 
Allora il Presidente era il prof. Possenti che di lì a poco venne a 
mancare.  
Alle elezioni successive per il rinnovo del Consiglio Direttivo fu 
eletta unanimemente proprio Renata, la quale rimase Presidente in 

carica per ben 18 anni, dal 1987 al 2005.  
All’atto del decesso – 16 luglio scorso – lei era 
Presidente Onoraria. Renata inoltre contribuì a far 
nascere nel 1998 l’ormai famosa filodrammatica 
“La Sciabica” a Marzocca, che poteva contare 

oltre che sulla sua esperta guida sul contributo 
attivo ed il talento di Ezio Giorgini, dell’amato 
Bobo Paolasini - scomparso da pochi mesi, di Mad-
dalena Giampieri (scomparsa) e di Donatella Ange-

letti, attuale Presidente. In questo trentennio molti sono stati i con-
vegni seguiti e condivisi con lei e molte le città visitate con cadenza 
semestrale, a maggio ed in ottobre. Fin dal suo ingresso 
nell’Associazione – A.N.PO.S.DI – trovò come soci attivi ed apprez-
zati il prof. Giorgio Carpaneto, ex presidente e redattore del perio-
dico satirico-culturale “Rugantino”, il poeta laziale Federico Tosti 
(guida alpina per hobby, il quale più volte era stato invitato a de-

clamare a memoria le sue poesie nel Salotto di 
Maurizio Costanzo in TV), il napoletano Salvatore 

Tolino, ideatore e conduttore dell’importante 
“Salotto letterario” a Napoli, ora tenuto in vita 
dal figlio Federico, nonché Luigi Turrini 
(scomparso) ed Erminio Caputo. Mi preme ricor-
dare il convegno di Mentana, perché fummo invi-
tati  - nel dicembre 1995 quando era Sindaco di 
Roma Rutelli – in Campidoglio a recitare le no-
stre poesie di fronte ad una Sala gremita di Vip e 
personaggi illustri. Tra gli ospiti d’onore c’erano 
l’attore Nino Manfredi ed il critico d’arte Vittorio 
Sgarbi (come da foto qui a fianco: Edda Baioni 
con a fianco Mafalda Stefanini, socia poetessa).  

Per Renata non costituiva fonte alcuna di preoccupazione trovare le 

risorse per allestire le varie iniziative teatrali e poetiche; per Lei 
era fondamentale la Cultura, suo obiettivo principale.” 
Ringraziata Edda Baioni per la sua affettuosa testimonianza, a noi 
non rimane che ribadire di conservare nei nostri cuori Renata Sellani 
per la sua squisita umanità, la profonda cultura ed il patrimonio di 
idee, passione ed entusiasmo disseminato in tutti coloro che l’hanno 
conosciuta e sinceramente apprezzata. 
“Renata, che la terra ti sia lieve!  R.I.P.”  (vincenzo prediletto) 

A RENATA 
La scomparsa di 
Renata Sellani  ha 
colto un po’ tutti in 
contropiede. Fiumi 
di inchiostro sono 
stati giustamente 
versati per ricordar-
la:  educatrice, 
poetessa e regista. 

Nell’ottobre del 2013 Renata mi concesse 
l’onore di una lunga intervista, pubblicata su 
il passaparola “Voci nostre” n° 193. Proprio 
per ribadire il  radicamento, il suo amore 
verso il nostro territorio, riporto alcuni sa-
lienti passaggi. 
“….In casa mia il nome di Marzocca ha 
avuto sempre un posto molto importante. Lo 
sentivo quando ero bambina poi crescendo 
ho cominciato a capire perché… mia madre 

giovane di circa vent’anni, avendo conse-
guito il diploma di insegnante elementare, 
ebbe subito il posto appunto a Marzocca per 
le classi 1a-2a-3a, mentre 4a e 5a erano a 

Montignano. Lei chiaramente accettò ma 
non c’erano né autobus né che fermassero a 
Marzocca ma lei non si perse d’animo e 
andò a piedi…ricordo anch’io alcune perso-
ne che furono suoi amici in un ambiente 
buono, bello con bambini semplici e con 

genitori meravigliosi. Ricordo Andrea Frez-
za e le sue figlie, Bianca, Flora e Cristina… 
nell’anno accademico 1944-45 mi laureai in 
lettere… Intanto a Marzocca era stata isti-
tuita la Scuola Media… io ricevetti inaspet-
tatamente l’incarico di Preside della mede-
sima. Ne fui felice ed anche emozionata e 
non so descrivere la gioia di mia madre… 
Un giorno si fece l’inaugurazione della 
scuola alla presenza delle autorità e fu inti-
tolata, per mia scelta, al prof. Aroldo Belar-
di ex Professore e Preside del Liceo e Sinda-
co e Podestà per molti anni… Intanto gli 

alunni stavano preparando un’operetta 
“Zingarelli che felicità” di cui avevo scritto 
il libretto… l’avremmo portata a Chiusi per 
partecipare al concorso “Ragazzi in Gam-

ba”, dove vincemmo il 
primo premio…
L’insegnante di Educa-
zione Fisica e quello di 
Musica insegnarono ad 
un gruppo di alunni il 

famoso “Saltarello”…
andammo di nuovo a 
Chiusi dove vincemmo 
ancora… Un giorno 
l’insegnante di italiano 
della classe 2a mi disse che una sua alunna 
aveva scritto una poesia: era veramente 
bella e decidemmo di farla partecipare al 
concorso ad Assisi… l’alunna Fiammetta 
Muzi vinse il primo premio… con la gioia di 
tutta la scuola.”  
Renata Sellani, una volta andata in pensione 
è tornata spesso in mezzo al suo “popolo”, 
come regista della compagnia “La Sciabica” 
e in tante iniziative culturali, particolarmente 
quelle dedicate alla poesia ed alla musica.
   (mauro mangialardi) 

SOGNI 
La gent sogna 

L’dic’n i pueti 

L’ cantn l’canzon 

L’ dic la storia. 
Forsi ancò io 

ho insugnat 

na bella fola 
M’ so sv’ghiata 

‘l sogn nun c’è più… 
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“Cena Sotto le stelle”  

a Villanova 
E’ arrivata l’estate e con essa le belle serate calde e le not-
tate stellate; nella tranquilla borgata di Villanova a Monti-
gnano, fino a pochi anni fa, la via si rianimava col ritorno 
dei tanti che riaprivano le seconde case per trascorrere le 
meritate ferie nelle abitazioni d’origine….  allora si dava il 

via alle serate passate a 
chiacchierare ai margini 
della strada; anche per i 
più anziani ciò era occa-
sione di passare qualche  
oretta in piacevole e alle-
gra compagnia! Purtroppo 
col passare degli anni le 
cose sono immancabil-
mente cambiate e per i più 

attempati della 
zona l’unica 
occasione per 
socializzare e 
per stare insie-
me è l’ormai 
tradizionale 
“Cena sotto 
le stelle” che 
anche 

quest’anno ha avuto luogo sabato scorso nel sempre più 
accogliente giardino di Amerina! 
Come sempre ottima organizzazione e cucina deliziosa; 
tante le chiacchiere dei partecipanti che hanno avuto modo 
di conoscere meglio anche i nuovi residenti e di rivitalizza-
re un po’ il quartiere! 
Un grandissimo grazie 
anche quest’anno al team 
organizzativo: Mario, 
Claudio e tutti quelli che 
hanno dato una mano a 
servire, Catiuscia e Mau-
rizio, Roberta e Stefano, 
Enzo e Susanna (a lei un 
grazie particolare perché, 
come ogni anno, ha fatto 
dono ad ogni partecipante 
di una delle sue adorabili 
creazioni). 
Grazie a tutti i partecipanti e appuntamento alla prossima 
edizione!    (beatrice vitali) 

In base ai dati fornitici dall’Uff. Servizi Demografici del Comune di Senigallia 

DEMOGRAFICAMENTE 
Gli abitanti del territorio comunale, al 24 luglio 2018, sono 44.894 (-167), 
(tra parentesi la differenza rispetto ai dati del 25/07/2017 - vedi "il passapa-
rola" nº 08/17, agosto 2017). Nel corso di quest'ultimo anno, per quanto 
riguarda le nostre tre frazioni, c'é stato un leggero decremento della popola-
zione: a San Silvestro (-16), a Montignano (-19) e a Marzocca (-11).  
In totale siamo in 5.999 (-46). 

SENIGALLIA ......... 29.041  (-19) 
MARZOCCA ........... 3.779  (-11) 
MONTIGNANO ....... 1.630  (-19) 
SAN SILVESTRO ....... 590  (-16) 
SCAPEZZANO  ........ 1.275  (-23) 
CESANO  ................. 1.582  (-17) 
VALLONE  ............... 1.569  (+1) 
SANT'ANGELO  ....... 1.047   (-6) 

RONCITELLI  ........... 1.007  (-13) 
FILETTO  .................... 893 (-15) 
LE GRAZIE .............. 1.136 (-33) 
BRUGNETTO .............. 423 (+16) 
CAMPAGNA  .............. 740 (-5) 
MOLINO MARAZZ .......97 (-6) 
CASINI SOCCORSO ......85 (-1) 

Gli abitanti delle nostre frazioni, via per via al 24/07/2018, sono: 
SAN SILVESTRO ......590 (-16) 
Fabbrici e Ville ............. 72 (+1) 
Dei Pioppi .................... 20 (-) 
Dei Vasari .................... 18 (-1) 
Del Grottino  ................. 47 (-1) 
Di Montesolazzi  ........... 15 (-2) 
Della Romana  .............. 56 (-3) 
Di Scaricamantello  ....... 38 (-) 
Di Morro Castracane........ 4 (-) 
Di Squartagallo  ............ 24 (-2) 
Intercomunale  .............296 (-8) 
MONTIGNANO  ..... 1.630 (-19) 
Ferrer (P.le) .................... 3 (-) 
Santarelli (P.za)  ............ 29 (+2) 
Del Buzzo  .................... 20 (-2) 
Del Castellaro  .............154 (-) 
Degli Ulivi  ................... 60 (-5) 
Della Grancetta  ............ 67 (-2) 
Della Torre  .................. 32 (-) 
Torre Campetto ............. 55 (-5) 
Di Squartagallo  ............ 29 (-) 
Garibaldi .....................160 (+1) 
Dei Mille ...................... 17 (+1) 
Dei Patrioti  .................110 (-7) 
Del Casale .................... 49 (+3) 
Della Draga .................156 (-2) 
Della Marina  ................ 65 (-1) 
Delle Querce  ................ 65 (+3) 
Mazzini ........................ 61 (+2) 
Montessori  ................... 68 (-2) 
Oberdan  ....................... 88 (-7) 
Primo Maggio  .............. 33 (-) 
Principe Umberto .......... 11 (-3) 

Teano  ...........................52 (+2) 
Villanova  .................... 246 (+3) 
MARZOCCA  ......... 3.779 (-11) 
Lungomare Italia  ......... 154 (+1) 
Piazza Amalfi  ...............15 (-) 
Piazza Cameranesi .........52 (-4) 
S.S. Adriatica Sud ........ 581 (-30) 
Della Marina  .................36 (-) 
Della Marzocchetta ........15 (+1) 
Della Torre  ...................20 (-1) 
Campo Sportivo  ............22 (-) 
Caprera .........................70 (-2) 
Capri  .......................... 167 (+6) 
Collodi  .........................11 (+1) 
De Amicis  ....................80 (-5) 
Dell'Indipendenza ..........20 (-1) 
Dell'Industria  ................19 (+1) 
Garibaldi  .................... 238 (+6) 
Ischia  ......................... 138 (+4) 
M. Polo  ...................... 173 (+3) 
Portofino  ....................... 0 (-) 
Posillipo  .......................21 (+5) 
Positano  .......................59 (+6) 
Rapallo  ....................... 141 (-) 
E. Salgari  ....................... 9 (-) 
San Remo  .....................26 (-2) 
S.A.M. de' Liguori  .........90 (-5) 
Taormina  .................... 106 (+8) 
XXIV Maggio  ............. 137 (-9) 
Vespucci ..................... 175 (-3) 
Della Resistenza  .......... 525 (-) 
Maratea  ...................... 280 (+12) 
Sorrento ...................... 399 (-3) 

Saluti  da  Marzocca  

Se volete mandare una foto personalizzata e unica nel suo genere 
dalla Marzocca, cercando in giro per la frazione, troverete una carto-
lina “animata” dove potrete mettere il vostro viso su di un pescatore 
intento a tirare la sciabica nel nostro mare.  
Se volete vi potete aggiungere anche a tirare la tratta poiché più si è 

più pesce si piglia. 
Il  lavoro, magi-
stralmente  esegui-
to da Marco 

Troiani e Stefania 
Rossini su di  un 
pannello in com-
pensato marino 
dipinto ad acrilico 
di 1,50 x 1,80, 
rappresenta i nostri  
pescatori marzoc-
chini intenti a tirare 

la Sciabica (tratta); sullo 
sfondo la barca “Conte di 
Montecristo”, di Nazzareno 
Spadini detto Vinc’loη, con 
la sua vela dipinta che nel 
1920 lo rendeva riconoscibi-
le da lontano.  
Il dipinto ha debuttato nella 
serata dei giochi senza bar-
riere ospitando la foto uffi-
ciale dei giocatori, ha avuto 
l’onore di accogliere anche 
l’Ammiraglio Romano Sau-
ro e quest’estate sarà itine-
rante in giro per Marzocca.   
Che aspettate… saluti da 
Marzocca!    
              (marco quattrini) 
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Chiacchere In Piazza…222               (di Alberto) 

La  mant’llìna 
Giuànn – Ogg’  v’  la  vòi  arcuntà  
io,  ‘na  stòria. 
Roldo – Com’  mai?  D’  sòlit  sei  
sol  curiòs  d’  sta’  a  s’ntì. 
Giuànn – M’  l’ha  fatta  ‘nì  iη  
ment  quéll  ch’ha  arcuntàt  Nello,  
d’  Ces’r  e  l’Albìna. 
Nello – Arcònta,  alòra;  dai! 
Giuànn – E’  uη  fatt  ch  
s’arcuntàva  ‘nt’l  paés;  par  fuss  
succèss  ma  ‘l  Cocri  tanti  anni   
fà. 
Roldo – M’  par  ‘ncò  ma  me  
d’avénn  s’ntit  a  parlà. 
Giuànn – Era  ‘na  nott  d’  fiη  
istàt,  la  luna  pina  illuminàva  la  
strada,  biànca  d’  polv’ra.  ‘L  
Cocri  arturnàva  dal  mulìη,  ‘ndo  
era  stat  a  mac’nà  ‘l  graη.  Ha  
giràt  p’l  paés,  quànd  la  Dora,  ch  
tiràva  la  biga,  ‘ì  s’è  f’rmata  d’  
colp,  p’r  nuη  chiappà  sotta  ma  
‘na  ragàzza,  ch’era  ferma  in  
mezz  a  la  strada,  propi  a  
l’altézza  ‘ndò  c’era  la  casa  d’  
Cicci  d’  Ravanèll,  sa  uη  graη  
arch  com  entràta.  La  ragàzza  era  
vuricchiàta  da  uη  mantèll  bianch,  
sa  uη  capùcc’  ‘ndò  ‘ì  sgappàv’n  
fora  un  po’  d’  capéi  che,  a  la  
luc’   fredda  d’  la  luna,  mandàv’n  
riflèssi  culòr  d’or.  ‘L  Cocri  l’ha  
fatta  muntà  su,  scansànd’s  p’r  fai  
post.  La  biga  nuη  s’è  mossa  p’r  
gnent,  com  si  nuη  fuss  muntàt  
su  nisciùη.  La  cavàlla,  p’rò,  ha 
fatt  n’  stolz  in  avànti,  ch’  p’r  
pogh  la  biga  nuη  facéva  barca-
leva,  e  s’è  lanciàta  ‘ηt’uη  galòpp  
sfr’nat.  Era  già  arivàta  dritta  
Tavanòη  quànd  ‘l  Cocri  è  riuscìt  
ad  arpià  ‘l  cuntròll  e  mett’la  al  
pass.  Sol  alòra  ha  pruàt  a  du-
mandài  chi  foss. 
Nello – E  lia? 
Giuànn – Nun  ha  rispòst!  ‘L  
Cocri,  s’ntit  com’era  giàccia  al  
cuntàtt,  ‘ì  ha  mess  su  l’  spall  la  
mant’llìna  sua  e,  guardànd’la,  è  
armàss  culpìt  dal  culòr  azzùrr  d’ì  
occhi,  ch  sbarluccigàv’n  com  do  
lapislàzzuli. 
Roldo – E  dop? 
Giuànn – Passàta  l’altùra  d’  Gulà
η  e  sup’ràta  la  casa  d’  Mario  d’  
Cicciòη,  d’intòrn  tutt  era  ferm.  
S’  s’ntiv’n  sol  i  zòcculi  ch  
rimbumbàv’n  su  la  strada,  senza  
ch  nisciùη  rumòr d’animàl,  o  d’  
piànt,  s’unìss;  com  si  la  natùra  
s’  fuss  f’rmata. A  l’altézza  d’l  
bìvij  p’l  cimitèr,  ‘ndò  c’è  la  
croc’,  la  ragàzza  ha  vulùt  calà  
giù  e  sa  un  salt  è  scumpàrsa,  
arpiattàta  da  l’ombra  d’  l’  fratt  

d’  marùga. 
Nello – E  ‘l  Cocri? 
Giuànn – E’  armàss  com  incantàt.  
Vuléva  fa’  e  di’  chisà  co’,  ma  
era  armàss  paralizzàt  da  la  sur-
présa  e  da  quànt  era  nicò  stràm-
bul.  Mentr  era  a  culmò  mezz  
rimbambìt,  la  Dora  è  partìta  a  
razz,  su  vers  l’  cas  d’  Lucarìη,  
Tubìa  e  Anfulzétt.  Lu’  è  cascàt  
a  la  dria  e  è  rutulàt  ‘nt  la  ret  a  
la  fiη  d’  la  biga.  La  cavàlla  
cunuscéva  beη  la  strada  d’  casa  
e,  sempr  d’  corsa  sfr’nata,  ha  
passàt  la  piàzza  e  po’  ha  pres  la  
curva  d’l  Casàl  su  ‘na  rota  sola,  
mentr  sa  ch  l’altra,  armàsta  a  
mezz’ària,  ha  taiàt  a  pari  la  
fratta  d’  cann  d’  la  Mariùccia. 
Roldo – ‘Ncò  era  nott? 
Giuànn – Era  l’alba,  ch’intànt  
sp’gnéva  l’  stell,  una  a  una,  e  ‘l  
chiaròr  sbiancàva  ‘l  ciél  sopra  la  
casa  d’  P’liη  giù  a  Villanòva. 
Nello – E  ‘l  Cocri? 
Giuànn – E’  andàt  a  lett,  ma  nuη  
durmìva,  spaurìt  e  intrunàt  
com’era,  da  la  gran  corsa  d’  la  
cavàlla  e  da  l’incontr  avùt.  
Quànd  s’è  alzàt  era  mezz’giòrn,  
chiamàt  da  la  madr,  Pia  d’i  Fari-
nèi,  a  magnà  e  dal  padr  ‘l  Muli-
nàr,  dett  ‘ncò  Farinàcci,  ch  vulé-
va  sapè  com  era  andàt  ‘l  viàgg’  
a  Fium’sìη.  ‘Nt  ch’ll  mentr,  
quànd  ‘ncò  ‘l  Cocri  nuη  sapéva  
si  avéva  durmìt  o  no,  sugnàt  o  
no,  bussava  a  la  porta  Dumé  d’l  
Beccamòrt. 
Roldo – E  co’  vuléva? 
Giuànn – Ha  arpurtàt  la  
mant’llìna  d’l  Cocri,  ch’avéva  
Truàt  taccàta  su  ‘nt  ‘na  tomba  al  
cimitèr. 
Nello – Com  l’ha  arcunusciùta? 
Giuànn – Era  sporca  d’  farìna  e  
po’  d’  ch’l  culòr  c’  l’avéva  sol  
lu’. 
Roldo – E  dop? 
Giuànn – ‘L  Cocri  ha  vulùt  andà  
a  ved  la  tomba  ‘ndò  era  taccàta  
la  mant’llìna  e  Dumé  c’  l’ha  
cumpagnàt. 
Nello – E  co’  ha  vist? 
Giuànn – Ha  vist  ‘na  vècchia  
foto  sbiavìta  ‘ndò  s’arcunuscév’n  
i  capéi  biòndi  e  ‘ì  occhi  azzurri  
d’  ‘na  giòv’na  morta  a  vent’ànni,  
ciquant’ànni  prima. 
Roldo – E  alòra? 
Giuànn – Alòra  ‘l  Cocri  è  cascàt  
giù,  com  ‘n  stràcc’,  sv’nut. 
Nello – Ma  sarà  stata  vera  sta  
stòria? 
Giuànn – Boh!  Ma  a  Muntignàη  
l’hann  arcuntàta  p’r  tant  temp. 

“SPIGOLATURE DALLO SPUNTON”  (a cura di Mauro) 

CASTELLARO  
E DINTORNI 

Nei precedenti numeri del giornale, il dottor Donato Mori,  
Storico dell’Arte, dopo una accurata ricerca, ha pubblicato 
notizie precise e puntuali sugli aspetti storici, culturali e fol-
cloristici del Castellaro. 
Raccogliendo altre tessere, pensiamo di 
completare un mosaico, semplice o com-
plesso, secondo i punti di vista, ma sicu-
ramente importante sotto il profilo sto-
riografico della contrada. 
Lo storico Bernardino Montanari (1738-
1834), nel volume “Croniche delle Chie-
se benefici ad altro” scrive: “chiesa 

Parrocchiale di Montignano…1564 

della Chiesa… diretta alle tre Ville, 
Montignano, Castellaro e Campetto”. 

Al Castellaro è nato G. Battista Marotti 
(17.4.1834 - 31.3.1907) il più grande 
ingegnere italiano nel campo ferroviario 

(nella foto a 
dx). 
La contrada ha 
dato i natali ai 
genitori del 
grande calciatore Renato Cesarini 
(nella foto a sx). La casa dei Cesari-
ni è ancora presente nel vecchio 
agglomerato urbano. 
Altre notizie tratte dall’archivio 
parrocchiale di Montignano: 
“9 agosto 1787 - Borgognoni Do-

menico (Del Valentino) zingaro fu 
ucciso al Castellaro con un colpo di 

coltello in età di anni 24 circa”  
“13 maggio 1815 - Antonio di Giuseppe Baldassarini cadde 

in mezzo alla strada stremato dalla fame dove restò subito 

privo di favella e da dove fu portato a casa di Natale Albo-

netti suocero in cui dopo poche ore morì - Morì al Castellaro 
all’età di anni 40” 
“22 gennaio 1819 - Elisabetta vedova del Gian Domenico 

Marotti morì nella casa di sua possessione in contrada Ca-

stellaro in età di anni ottantasei mesi dieci e giorni dieci ieri 
mattina circa l’ore sedici italiane gli furono somministrati da 

me infratto Rettore i Sacramenti di Penitenza Eucherestia ed 

estrema unzione dal sig D. Tommaso Giacometti di Monte-
marciano assiste nell’ultimo transito essendo venuto a dir 

messa un giorno di Domenica al Castellaro essendo cappel-

lano in detta Chiesa parrocchiale.” 
“27 luglio 1828 - Vincenzo figlio di Giuseppe Greganti alias 

Morini del Castellaro, colono degli Barcaroli di Chiaravalle, 

essendo andato a caricare un carro di stabio in Montemar-

ciano e passando col carro sotto la chiesa del Castellaro 
nella strada guasta chiamata della botte, cadde dal carro con 

le gambe dentro i raggi del biroccio e restò sfranto” 
“10 novembre 1831 - Antonio Zampini, alias Capitano, morì 

di pura vecchiaia alle ore sedici e mezza italiane nella casa 

di nolo di Giuseppe e fratelli Greganti alias Morini del Ca-

stellaro di anni novanta.” 
“23 novembre 1840 - Angelo figlio del defunto Giuseppe 

Gratti morì ieri notte circa l’ore sei da due colpi di fucile in 

contrada il Castellaro in casa di Tommaso Bucari in età di 

anni sessantuno” 

I PROVERBI DI GUERRINA (a cura di Mauro) 
1)  Nun  è  né  cag’  e  né  lana. 
2)  E’  l’gger  com  ‘na  gulla. 
3)  Diη  giù,  ogni  merda  curr. 
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Il prossimo numero usc irà  sabato 1 Settembre 2018 

Eventi      
Dom 5 - ore 21.30 

L A MACINA PER BOBO 
“O COM’ E’ TRISTE IL MAR” 

Piazza Giordano Bruno - Montignano 
* 

Dal 14 al 19 

L’ESTETICA DELL’EFFIMERO 
Vedasi Programma a pag. 3 

Senigallia 
* 

Sab 25 - ore 17.00 

POESIA NEL BORGO 
Concorso Nazionale di Poesia 
Piazza Giordano Bruno - Montignano 

* 

MARZOCCA  
SUMMER FESTIVAL  

Vedasi Programma a pag. 4 
Lungomare Italia - Marzocca 

Archiviata con soddisfazione la stagione 2017-
2018, l’Olimpia Marzocca del Presidente Burattini 
sta già programmando il prossimo campionato che 
la vedrà inserita nel girone “A” di Promozione. Il 
torneo si presenta molto impegnativo e ricco di 
sfide affascinanti come quelle con la FC Vigor Se-
nigallia, l’Osimana e soprattutto l’Anconitana.  
Il primo mattone posato dalla società biancazzurra è 
stato quello della conferma di mister “Gilda” Giu-
liani, uno degli artefici dello splendido campionato 
disputato la passata stagione.  
Nel mercato il DS Maurizio Santarelli, ottenute le 
conferme di giocatori cardine quali Asoli, Canapini,  
Montanari, Terrè, Pianelli e Moschini, si è mosso 
sia in entrata che in uscita: non giocheranno 
nell’Olimpia Marzocca il portiere Marin (alla Laurentina), il centro-
campista Nacciarriti (al Marina) e l’attaccante Gresta (tornato per 
fine prestito alla FC Vigor Senigallia) mentre rimane da valutare la 
disponibilità del centrocampista Costantini.  

Vestiranno invece la 
gloriosa maglia bian-
cazzurra Erik Marini 
(centrocampista 
32enne ex Jesina e 

Miciulli Senigallia, proveniente dalla FC Vigor Seni-
gallia), il marzocchino Lamberto Brunori, laterale 
destro 21enne proveniente dal Barbara, Riccardo 
Bassotti, esterno offensivo classe 1994 ex Belvede-
rese e Real Metauro, in arrivo dall’Arcevia, e tre 
under classe 2001 tutti prelevati dalla Junior Jesina. 
Si tratta dell’esterno Alessandro Pigliapoco, del 
centrocampista Dennis 

Sorci e dell’attaccante 
Widsom Athuchkwu.  
La preparazione pre-
campionato inizierà 
giovedì 16 agosto e 
sarà intervallata da 
alcune amichevoli, 

alcune delle quali già fissate: il 25 
agosto contro l’FC Falconara, il 29 
agosto contro la Pergolese ed il 1° 
settembre contro il Montemarciano.  
La questione dell’utilizzo del campo 
sportivo è purtroppo ancora da defini-
re con i tempi che si fanno sempre più stretti; la volontà della socie-
tà è sempre la stessa, ovverosia quella di tornare a giocare le partite 
casalinghe a Marzocca.                 (filippo)  

Importanti movimenti di mercato per la compagine biancazzurra 

CALCIO: L’ OLIMPIA MARZOCCA  

RIPARTE DA MISTER GIULIANI 

Domani prende il via il “9° Memorial F. Giampaoli” 

TENNIS: A BRUSCHI E JACHETTA  

IL “35° MEMORIAL  MAZZIERI” 
Con le finali di martedì 24 luglio si è conclu-
sa la 35esima edizione del “Memorial Mo-

reno Mazzieri”, singolare maschile e fem-
minile di IV categoria organizzato dal CT 
Olimpia Marzocca in memoria di un appas-
sionato della racchetta che non c’è più. La 
manifestazione, con quasi 100 iscritti, si è 
confermata tra le più importanti del panora-
ma tennistico regionale. A vincere sono stati 
Thomas Bruschi (4.2) e Marzia Jachetta 
(4.1), entrambi tesserati per il CT Corinaldo. 
Sono loro a succedere nell’albo d’oro della 
manifestazione a Bertini e Romitelli, vincito-
ri nell’estate 2017. Nel tabellone maschile 
Bruschi ha superato nei quarti la prima testa 
di serie, Nicholas Pieroni, con il punteggio di 
6-2 6-4, Ettore Pierucci in semifinale (6-2 7-
5) ed Andrea Angelini (4.1 tesserato AT 
Ancona) in finale per 7-5 6-2. Da parte sua 
Angelini è giunto in finale dopo aver supera-
to Filippo Sartini del CT Olimpia Marzocca 
in semifinale (duplice 6-3) e Cristiano Baruf-
fi nei quarti a conclusione 
di un match bello, teso e 
combattuto (2-6 6-4 7-6 il 
punteggio finale). Nei 
quarti di finale si sono 
fermati anche il tesserato 
CT Olimpia Massimiliano 
Balzani e Guicciardi. Nel 
tabellone femminile la 
Jachetta ha sofferto solo 
nei quarti dove ha perso il 
set iniziale con la Menca-
relli (superata poi con un 
duplice 6-0) per poi vince-
re abbastanza facilmente 

sia in semifinale con la Torbidoni (6-3 6-4) 
che in finale contro Geni Piticchiani, 4.1 e 
sua compagna di circolo (6-2 6-3). Da parte 
sua la Piticchiani si era imposta nei quarti 
alla Valenti (6-1 6-3) ed in semifinale alla 
Spinelli (7-6 6-2). Nei quarti di finale anche 
Baronciani ed Arcamone. 
Questi i risultati. Singolare maschile. Quarti 
di finale: Bruschi b. Pieroni 6-2 6-4; Pierucci 
b. Balzani 6-3 1-6 6-1; Angelini b. Baruffi 2-
6 6-4 7-6; Sartini b. Guicciardi 6-3 6-0. Se-
mifinali: Bruschi b. Pierucci 6-2 7-5; Angeli-
ni b. Sartini 6-3 6-3. Finale: Bruschi b. An-
gelini 7-5 6-2. 
Singolare femminile. Quarti di finale: Torbi-
doni b. Baronciani 6-2 6-4; Jachetta b. Men-
carelli 5-7 6-0 6-0; Piticchiani b. Valenti 6-1 
6-3; Spinelli b. Arcamone 7-5 6-1. Semifina-
li: Jachetta b. Torbidoni 6-3 6-4; Piticchiani 
b. Spinelli 7-6 6-2. Finale: Jachetta b. Pitic-
chiani 6-2 6-3.  
“Memorial Francesco Giampaoli”. Termi-

nata la “24 ore di tennis”, 
il CT Olimpia Marzocca 
organizza l’edizione n.  9 
del “Memorial Giampao-
li”, torneo di singolare 
maschile e femminile di III 
e IV categoria + NC. 
L’inizio è previsto per 
domani mentre le finali 
dovrebbero disputarsi do-
menica 19 agosto.  
Si attendono numerosi 
iscritti e spettacolo soprat-
tutto nelle fasi conclusive.     
  (filippo) 


