
Il 24 agosto, con la serata 
Sport sotto lo stelle, è cala-
to il sipario sulla 2a edizio-
ne del Marzocca Summer 
Festival (MSF2018). 
Un numeroso pubblico ha 
fatto da cornice, come 
d’altronde in ogni altra 
serata, ad un bello spetta-
colo che ha visto sfilare sul 
palco le numerose associa-
zioni sportive del nostro 
territorio. Ognuna si è 
presentata sul palco con 
alcuni suoi rappresentanti e 
speso parole sui propri 
programmi. Ospite d’onore 
e conduttrice, insieme a 
Chiara Campolucci della 
palestra Boomerang, è 
stata Valentina Vezzali, 
pluri premiata e medagliata 
della scherma jesina, a 
livello nazionale e mondia-
le con Olimpiadi e Cam-
pionati.  
Il Vice Sindaco Maurizio 
Memè, presente parimenti 
agli Assessori Ilaria Ra-
mazzotti e Gennaro Cam-
panile ed alcuni consiglieri 
comunali (Margherita An-
geletti, Ludovica Giuliani, 
Mauro Bedini, Sandro 
Urbinati), ha portato il 
saluto della municipalità ed 
elogiato la bella riuscita 
dell’intera manifestazione 
e l’instancabile lavoro 
degli addetti.  
Il MSF, per mano della 
Vezzali, in tema con la 
serata sportiva, ha conse-
gnato una medaglia ricordo 
a: Filippo Bucci (giovane 
campione di ciclocross), 
Martina Menotti (giovane 

campionessa di nuoto), 
Luciano Rossini (cronista 
sportivo, di vicende locali e 
regionali, da oltre 

cinquant’anni), Margherita Frulla (giovanissima campionessa di scherma), Lisa 
Vernelli (giovane campionessa di nuoto), Gianmarco Bailetti (giovane campione 
di badminton). Dal 9 giugno al 24 agosto, 31 sono state le serate che hanno impe-
gnato il palco sull’arenile, con spettacoli di vario genere: una ambientazione tanto 
insolita quanto pittoresca, lì, a pochi metri dalla battigia, dove le onde si perdono 
e si ritirano, con pacata armonia o fragore sommerso, secondo lo stato di salute 
del mare. Merito del tutto è da rivolgere a quanti instancabilmente vi si sono dedi-
cati senza sosta e con sacrificio alla riuscita della manifestazione: allo staff del 
MSF insieme al Comune di Senigallia, al Centro Sociale Adriatico, alle associa-
zioni sul territorio 
(Marzocca, Montigna-
no, Castellaro, San 
Silvestro e 
Sant’Angelo), ai tan-
tissimi commercianti 
che hanno aderito e 
all’accordo tra Prefet-
tura, Comune di Seni-
gallia e Centro Acco-
glienza Hotel Lory. 
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Concluso il MarzoccaSummerFestival. Raccolti reiterati elogi e grandi soddisfazioni 
Grande gesto di solidarietà pro Sez. Regionale Lega Italiana Fibrosi Cistica 

MSF: chiusura tra gli applausi 
Fatto decisamente rilevante, 
“sponsorizzazione” nell’intera durata 
della manifestazione, è stata la solidarietà 
dimostrata nei confronti della Lega Ita-
liana Fibrosi Cistica, sezione regionale, non tanto e non 
solo da parte del MSF, ma dai numerosi spettatori che 
hanno dato il loro significativo contributo. A tal proposi-
to chiediamo alcune esternazioni e specificazioni da parte 
di Andrea Mengucci, Presidente Regionale: ”Il MSF è 
stato per la nostra associazione e la mia famiglia 
un’esperienza straordinaria sotto tanti punti di vista: ci 
ha permesso di conoscere nuove persone ricche di entu-
siasmo, buona volontà e capacità di essere solidali senza 
chiedere nulla in cambio, abbiamo scoperto una frazione 
pronta ad accogliere con il sorriso l‘acquisto della favo-
losa maglietta solidale, siamo riusciti a sensibilizzare 
tanti riguardo a questa difficile malattia, la fibrosi cisti-
ca, che colpisce bambini, ragazzi e adulti che devono 
lottare ogni giorno per ottenere un respiro in più e pro-
seguire le cure con tenacia e speranza. Mi sento di rin-

graziare tutti dal profondo del mio cuore: sponsor, com-
mercianti, volontari, fotografi e tutti quelli che si sono 
esibiti sul palco, con l’augurio che questa manifestazione 
cresca ogni anno di più“. Assieme alla sponsorizzazione 
della società Namirial S.p.a. per la realizzazione delle 
magliette si è riuscito a ricavare la somma di euro 2.700 
che sono stati devoluti alla LIFCM e che saranno diretta-
mente applicati nella ricerca operativa presso l’ospedale 
regionale di Torrette.  
Oltre la solidarietà c’è un altra parola che caratterizza il 
MarzoccaSummerFestival: l’Accoglienza. Dieci ragazzi 
ospiti del Centro di Accoglienza Hotel Lory hanno parte-
cipato attivamente, gratuitamente e soprattutto in modo 
volontario alla buona riuscita del MSF, grazie ad una 
convenzione del Comune di Senigallia con la Prefettura 
di Ancona che permette ai richiedenti asilo la possibilità 
di integrarsi con le realtà locali. Hanno dimostrato capa-
cità, volontà e simpatia regalando a noi dello staff sorrisi 
ed amicizia. Ringraziamo ancora una volta questi nostri 
nuovi amici.  
In molti, compresi diversi turisti e/o “rimpatriati”, hanno 
rivolto allo staff elogi e complimenti, con l’augurio di 
ritrovarsi per il prossimo anno con altrettanta léna e sola-
rità. Tutto questo a dimostrazione del rilevante gradimen-
to per gli spettacoli offerti nelle belle serate estive: tocca-
sana per un intrattenimento ludico-culturale, che ha atti-
rato grandi e piccini, intere famiglie ed a volte anche 
qualche compiaciuto da Senigallia. Un saluto ed un rin-
graziamento generale da parte dei coordinatori, con un 
sentito arrivederci alla prossima estate.  
Agli stretti collaboratori e simpatizzanti l’arrivederci è a 
breve, per la cena rituale di chiusura (e chi non parteci-
pa…).               (evandro) 

 
Iniziamo con il ringraziare il Cir-
colo ACLI San Silvestro per 
l’annuale contributo del valore di € 

250,00. E proseguiamo elencando quello 
che troverete all’interno di questo numero. 
MSF con il botto. Il palco sulla breccia è sicuramente 
stato il fulcro delle attività delle nostre frazioni in questi 
mesi estivi. Ne raccontiamo nello specifico nell’articolo 
qui a fianco. 
Montignano però non è stata da meno con le serate di 
“Poesie nel Borgo” (pag. 2), del “Teatro non ha età” e 
con il “Concerto d’Estate” alla Torre Albani (entrambi 
a pag. 3). 
Le pagine centrali sono dedicate ad un importante tra-
guardo per un negozio “storico” di Marzocca: i 60’anni 
della parrucchieria Gloria.  
Sempre nelle pagine centrali abbiamo per la prima volta 
la firma autorevole, quella del decano dei giornalisti 
sportivi locali, Luciano Rossini, che ci presenta da par 
suo la stagione calcistica ormai alle porte dell’Olimpia 
Marzocca. 
A seguire, a pag. 6, Francesco Santarelli ci racconta 
RisorgiMarche. L’occasione ce l’ha data il maxi concer-
to finale della manifestazione che ha visto sulle pendici 
matelicesi l’eclettico Jovanotti, ma qui ci piace rimarca-
re Risorgimarche e la figura di Neri Marcorè che del 
festival ne è l’ideatore ed il direttore artistico. 
Sempre a pag. 6 Giacomo Spadini ci racconta la festa 
dei 50’enni nostrani. 
Con le consuete rubriche di Mauro e di Alberto si com-
pleta il giornale a pag. 7, mentre in ultima pagina ampio 
spazio al tennis ed al beach tennis. 

l’editor iale 
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“Poesia nel Borgo” 2018 

Lo scorso 25 agosto si è conclusa la IV edizione del con-

corso nazionale “Poesia nel Borgo” organizzato dalla 
Biblioteca Comunale “Luca Orciari”, dal Centro Sociale 

Adriatico, dall’Associazione Promotrice Montignanese, 

dalla Filodrammatica La Sciabica di Marzocca con il patro-
cinio del Comune di Senigallia.  

Anche quest’anno hanno partecipato poeti provenienti da 

molte parti d’Italia cimentandosi con le liriche in lingua 

italiana e in dialetto. Tutti gli autori hanno inviato liriche 
rispettando i canoni esposti nel bando e la giuria, presiedu-

ta da Antonio Maddamma, ha letto e a suo insindacabile 

giudizio, ha individuato i lavori migliori, degni di premia-
zione. Le tematiche proposte hanno toccato argomenti 

vari, la libertà l’amore, la speranza, ecc…. La manifesta-

zione è iniziata nel pomeriggio con una performance del 
gruppo Tamburi e Musici dell’Associazione Renascentia, 

che hanno sfilato lungo le vie di Montignano, di seguito il 

Reading Poetico, la recitazione di poesie di autori locali e 

non, presentato da Elvio Angeletti, senza Franco Patonico, 
che per impegni familiari non ha potuto presenziare. Alle 19,00 circa 

la pioggia ha fatto abbandonare la piazza e quindi è stata anticipata 

l’apericena organizzata dall’Associazione Promotrice Montignanese 
che ha offerto un’abbondante quantità di prelibatezze dolci e salate a 

prezzi modici. Gli intermezzi musicali della serata sono stati affidati 

al gruppo “Tre Voci, Tre Chitarre e Una Fisarmonica”. All’inizio 
della seconda parte, svolatasi all’interno della chiesa San Giovanni 

Battista, Ezio Giorgini e Marcello Signorini hanno letto liriche in 

ricordo della poetessa Renata Sellani e di Maurizio Paolasini 

(BOBO) recentemente scomparsi. Donatella Angeletti e Filippo Pao-
lasini, impeccabili, hanno presentato la serata con grande professio-

nalità, maestria ed eleganza.  

Per il Comune di Senigallia sono intervenuti la prof.ssa Simonetta 
Bucari  (Assessore alla Cultura per il Comune di Senigallia) e Mauro 

Pierfederici (Consigliere delegato alla Identità territoriale del Comu-

ne di Senigallia); inoltre erano presenti l’Assessore Ilaria Ramazzotti 
e il Consigliere Margherita Angeletti. Quattro attori del Silence Tea-

tro di Lovere (BG) completamente bianchi, si sono eseguiti nello 

spettacolo “Come Angeli del Cielo” lasciando gli spettatori stupefatti 

mentre componevano figure sia all’interno che all’esterno della chie-
sa. Oltre ai vincitori premiati del concorso con “menzioni d’onore, 

premi speciali e premi del podio”, durante la cerimonia è stato asse-

gnato il premio alla carriera alla poetessa Mara Vitale Santoni. Tutte 
le poesie finaliste sono state lette, anche quelle dei poeti premiati che 

non hanno potuto essere presenti alla cerimonia. Un folto pubblico 

ha applaudito gli autori delle liriche premiate con soddisfazione dei 
compositori e degli organizzatori del concorso.   

Qui di seguito i vincitori. 

Concorso nazionale di poesia “Poesia nel Borgo” 2018 

Per la poesia in lingua italiana 
Menzione d’onore in ordine di premiazione: 

Rita Muscardin - In un pianto di neve; Davide Cerutti - 24 aprile 

1945; Manrico Fiorini - Il giardino delle ombre; Maria Luisa 
D’Amico -  Borgo abbandonato; Alessandra Bucci - Arriverà la not-

te; Marco Vaira - Emigrante 
Podio poesia in lingua 

italiana 

1° Class. Michele Izzo - Il 
treno per Dachau; 2° Class. 

Marisa Cossu - Ciò che non 

siamo, ciò che non voglia-

mo; 3° Class. Assunta De 
Maglie - Soltanto amore 

Per la poesia dialettale 

Menzione d’onore in ordi-
ne di premiazione 

Salvatore Siina - ‘U ritrattu: Bortolo Regazzoli  - I süpili de lègn; 

Rina Bontempi - Artornu a casa; Carla Barlese - A bicicletta ‘na 
filosofia de vita; Lena Maltempi - L ‘sapore de ‘contadino; Antonella 

Brugiatelli - Stamatina ho intes un cant 

Podio poesia dialettale 

1° Class. Giuseppe La Rocca - Prighera; 2° Class. Vincenzo Predilet-
to - A voci du mari; 3° Class. Giacchino Mosci - Come te l’posso dì 

Premi Speciali 

Premio speciale giovani a Riccardo Tiberi con la lirica Sprazzi di 
gioia. 

Premio Speciale Biblioteca Luca Orciari a Massimo Pistoja con 

la lirica Questa gioventù. 
Premio Speciale alla Cultura a Rosanna Di Iorio con la lirica La 

voce dell’amore tra le mani. 

Premio Speciale del Presidente della Giuria a Stefano Baldinu 
con la lirica En l’immensitat de un respir. 

Premio Speciale del Presidente del Concorso a Daniela Gregori-

ni con la lirica Ti rivedrò. 

Premio alla Carriera alla poetessa Mara Vitale Santoni. 
L’amministrazione del concorso, la giuria e le associazioni rin-

graziano tutti i partecipanti al Concorso “Poesia del Borgo” 

2018 e tutto il pubblico che numeroso è pervenuto, anche se per 
il cattivo tempo siamo stati costretti a fare delle variazioni ri-

spetto alla scaletta iniziale.     
   (il presidente del concorso elvio angeletti) 

BOOMERANG DANCE 

...SI RIPARTE!!!  
Siamo pronti a ripartire...  Lunedì 17 settembre iniziano i corsi di 

danza alla Palestra Boomerang di Marzocca.  

Dopo una stagione carica di eventi ed esibizioni, dove i nostri ragaz-
zi sono stati invitati a ballare, siamo lieti di ricominciare le nostre 

lezioni!  

I corsi di danza che la nostra 
palestra offre sono rivolti a 

bambini, ragazzi e adulti:  

-  giocodanza (x bambini dai 3 
anni)  

- danza classica (metodo 

RAD)  

-  danza moderna  
-  hip hop  

-  danza contemporanea  

-  danza per adulti  
-  danza del ventre  

-  danza teatro  

-  GAAD (ginnastica artistica 
applicata alla danza).  

Non ti resta che passare in pale-

stra e venire a 

provare! Per 
qualsiasi info 

segui la nostra 

pagina face-
book o chia-

ma al n. 071698275. Ti aspettiamo... con tanta voglia di ballare! 

      (boomerang dance)  



settembre2018 ilpassaparola@tiscali.it  

Venerdì 17 agosto il centro “Un Anziano per Amico” ha di nuovo alzato il sipario sulla compagnia dialettale 

 “Il Teatro non ha Età” 
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A Montignano (presso la Torre Albani) e a Marzocca (palco del MSF) 

CONCERTO D’ESTATE E  

FESTIVAL DELLA CANZONE 
Nell’ambito della rassegna di musica con-

temporanea MUSICA NUOVA FESTIVAL 

XXVII edizione 2018, si 

sono svolti due importan-

ti appuntamenti musicali 

a Montignano e Marzoc-
ca. Il 15 luglio il tradizio-
nale  “concerto d’estate”, 

presso la storica Torre 

Albani di Montignano, 

organizzato dall’ Asso-

ciazione Musica Antica e 

Contemporanea, in colla-

borazione con il Comune 

di Senigallia, l’Assessorato alla Cultura e con 

tante realtà associative come il Centro Socia-
le Adriatico di Marzocca, la Biblioteca Luca 

Orciari, l’Ass. Promotrice Montignanese e 

l'Associazione Fidapa di Senigallia. 

Ospite della serata è stato 

il Quartetto Namaste 

composto dai maestri 

Natalia Benedetti e Gui-

do Arbonelli ai clarinetti,  

Valentina Cesarini e 

Roberto Fuccelli alle 

fisarmoniche. 
Il 19 luglio, con la colla-

borazione del Marzocca 
Summer Festival, ha avuto luogo il Festival 

della Canzone e il concerto della Contempo-

rary Sax Ensemble composta dai Maestri: al 

sax soprano Vincenzo De Angelis, ai sax 

contralto Adolfo Del Guercio, Letizia Illumi-

nati, Francesco Fratalocchi, Lorenzo Lupi, ai 

sax tenore Wang YouJiang e Monica No-

schese, al sax baritono Michele Chirichella, il 

tutto diretto dal Maestro Roberta Silvestrini.  

Il pubblico, numeroso in 

entrambi gli appuntamen-

ti, ha saputo apprezzare i 

repertori particolari, affa-
scinanti, insoliti ed accat-

tivanti. 

L’ultimo appuntamento 

del Musica Nuova Festi-

val XXVII edizione 2018 

si terrà sabato 15 set-

tembre alle ore 21.00 

presso la Chiesa S. Gio-

vanni Battista di Montignano con il concerto 
“l’antico e il moderno”, eseguito dal Duo 
formato dal flautista Vittorio Farinelli e 

dall’organista Lorenzo Fragassi. Si ascolte-

ranno lavori musicali moto famosi dedicati ai 

due strumenti dai com-

positori Antonio Vival-

di, Giuseppe Sarti, Be-

nedetto Marcello, Gio-

vanni Morandi. 

Oltre al concerto si terrà 

la finale, l’esecuzione 

del brano vincitore e la 
premiazione del presti-
gioso Concorso di Com-

posizione A. Manoni, quest’anno dedicato 

all’organico suddetto. 

La Giuria sarà presieduta dal compositore M° 

Aurelio Samorì, dall’organista M° Simonetta 

Fraboni e dai compositori M° Rossella Spi-

nosa e M° Roberta Silvestrini.   
               (ass. musica antica e contemporanea) 

Il 14 settembre Donato Mori 

presenta un quadro del 1838 

La Madonna 

Addolorata di 

Montignano 
Venerdì 14 settembre alle ore 21, nella 

chiesa parrocchiale di Montignano, lo 

storico 

dell’arte Do-
nato Mori 

racconterà la 

storia della 
tela raffiguran-

te la Madonna 

dei Sette Do-
lori, conserva-

ta in sagrestia, 

importante 

testimonianza 
della religiosi-

tà e della de-

vozione dei 
montignanesi. 

Secondo le 

ricerche di Mori, autore di un testo sul 
pittore Luigi Conti (nato a Ostra Vetere e 

morto a Senigallia), che la dipinse nel 

1838, fu commissionata dal cappellano e 

dai tre priori della Confraternita del Sa-
cramento con il consenso del parroco, 

tutti ricordati per nome in una memoria.  

La conferenza con videoproiezione di 
immagini permetterà ai presenti di com-

piere una visita virtuale alla scoperta delle 

numerose opere di Conti, conservate in 
chiese e palazzi marchigiani. Seguirà la 

preghiera meditata della Corona dei Sette 

Dolori di Maria e un canto tradizionale 

all’Addolorata.  (gli organizzatori) 

Addolorata di Luigi Conti, 
particolare 

La Caritas Parrocchiale di Montignano coglie l’occasione per 
ringraziare tutte le persone che hanno reso possibile lo svolgersi 

della tredicesima edizione di questa serata all’aperto, vissuta 

all’insegna della serenità e del sorriso. Tantissime le persone che 

hanno raggiunto la piazzetta dietro la Chiesa Parrocchiale, presenti 
tra il pubblico, oltre al Parroco Don Andrea Franceschini, il Vesco-

vo Mons. Manenti, il Vescovo Emerito mons. Giuseppe Orlandoni, 

fedelissimo a questa manifestazione, Don Luciano Guerri, il Presi-
dente della Caritas Diocesana Don Giancarlo Giuliani, l’Assessore 

Ilaria Ramazzotti, anche lei presenza affezionata. Il Gruppo Teatrale 

ringrazia sentitamente tutti per il caloroso sostegno. Un grande rin-
graziamento va a tutti gli 

attori che, studiando con 

passione, hanno messo 

in scena con grande pro-
fessionalità, le scenette 

scritte da Antonella Bru-

giatelli. Tre nuove attrici 
si sono unite e messe in 

gioco, con molta simpa-

tia, bravura e disponibili-
tà, all’ormai collaudato 

gruppo: Marisa Rossini,  

Luciana Tranquilli e 

Sara Gasparini. Ancora 
grazie agli attori di sem-

pre: Catalani Rosalba, Rosalia Contini, Cinzia Pierangeli, Elio Man-
cinelli, Rolanda Brugiatelli, Graziella Domenichetti, Angela Renzi, 

Federico Bolli, Filippo Paolasini. Grazie alle registe Maria Luisa 

Giambartolomei, Rosella Catalani e Luisella Catalani, alle brillanti 

conduttrici Caterina Ceciliani (ormai professionista!!!) e Sara Ga-
sparini. Ovviamente per la realizzazione della serata sono state tan-

tissime le persone che hanno lavorato e che raggruppiamo nella 

“Commissione Fatiga”; anche a loro un grande ringraziamento 
come anche all’Associazione Promotrice Montignanese, al Centro 

Sociale Adriatico, ha chi si è occupato delle luci del trucco e  ...del 

rinfresco finale!!! Insomma una serata vissuta all’insegna del diver-
timento e della collabora-

zione.  

Ricordiamo che il centro 

“Un Anziano per Amico” 
è aperto tutti i martedì 

dalle ore 16.00 alle ore 

19.00. Ricordiamo anche 
che la Caritas di Monti-

gnano, con il Centro 

d’Ascolto “Sulle Orme 
della Carità e 

dell’Amore”, è aperto il 1° 

e il 3° sabato di ogni mese 

dalle ore 10.00 alle ore 
12.00. (luisella catalani) 
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Assunta il 28 agosto del 1958, rileva a breve l’attività per condurla sino a noi 

Gloria: 60’anni da Parrucchiera 
Per raccontare di Gloria Greganti, da 60’anni parrucchiera a Marzoc-
ca, riportiamo alcuni cenni storico-logistici sull’attività che andrà a 
rilevare e quindi far prosperare fino ai nostri giorni. 
Il 25 agosto del 1958, all’età di quasi 15 anni, Gloria (Montignano, 9 
novembre 1943) viene assunta come apprendista parrucchiera, dalla 
titolare della già avviata attività, Frulla Liliana, la quale aveva aperto 
la parrucchieria nel novembre del 1954, dopo 
qualche anno di apprendistato a Chiaravalle e 
quindi ad Ancona. 
Il primo permanente laboratorio di acconciatore 
per signora, a Marzocca, viene aperto nella 
vecchia casa di fronte a via Garibaldi, all’allora 
civico 399/bis di via Adriatica; edificio che, al 
piano superiore, ospitava la sezione locale della 
Guardia di Finanza. Oggi, per aver fatto posto, 
nel 1970 circa, al sottopassaggio centrale, di 
quell’edificio non rimane più alcuna testimo-
nianza. 
Sul finire del 1961 Liliana porta l’attività al 
piano terra della sua abitazione, in via Garibal-
di; locali oggi occupati dalla Sartini srl impresa 
costruzioni. A metà del 1962 è nuovamente 
trasferita, in piazza Cameranesi n. 6. 
Più per curiosità che altro, riportiamo un paio 
di dati economici: nei due mesi del 1954, no-
vembre e dicembre, l’attività incassa un totale 
di £. 4.000 (2,07 €.); in tutto il 1958, viene 
dichiarata un’entrata lorda pari a £. 75.000 
(38,73 €.). Greganti Gloria sin da subito si 
appassiona al mestiere per il quale aveva avvia-
to il suo apprendistato, anche se nei primi pe-
riodi affrontava lavori poco creativi, ma solo di 
supporto e manovalanza, ma che, fatti con lo 
spirito giusto, con la necessaria dedizione, con 
alacre impegno e prestando interessata attenzione a tutto ciò che 
avveniva nell’ambiente di lavoro, ne arricchivano in lei il bagaglio 
operativo e di mestiere, che più avanti gli tornerà utile, oltre a con-
durla nel breve in applicazioni più creative e specifiche. 
Per andare al nocciolo dell’argomento che vogliamo qui trattare, a 
Gloria chiediamo dell’evoluzione societaria e dell’attività in genere, 
che, prima in solitario, poi in società, ha brillantemente maturato e 
condotto sino ai giorni nostri: sempre lì, al civico 6 di piazza Came-
ranesi. Aperta al tempo col cantiere ancora in fermento e con 
l’assenza della pavimentazione nel porticato. 
I suoi ricordi e racconti, supportati da qualche documento ed un pre-
zioso quadernino d’epoca, scritto a mano, denunciante apertamente i 
suoi 56 anni e nel quale sono elencati molti 
dati, più o meno preziosi (quadernino che 
Gloria porta sempre con se), ci hanno per-
messo di scrivere quanto segue. 
Per quasi due anni Gloria lascia l’impiego a 
Marzocca per recarsi ad Ancona, presso la 
parrucchieria “Eros & Alessio”, sia per ini-
ziare una nuova avventura, quanto per perfe-
zionarsi ed acquisire tecniche e metodi più 
all’avanguardia; nonostante avesse già rag-
giunto un ottimo stato di preparazione e 
cognitiva capacità. 
Nel 1962 il primo lotto del palazzone di 
piazza Cameranesi era volumetricamente 
terminato ed operativo (gli altri due lotti 
giungeranno a completamento in breve tem-
po); questo suggerì a Liliana di richiamare Gloria al suo fianco, ma 
questa volta come socia e collaboratrice. Gloria, dopo aver riflettuto 
a fondo sulla proposta, accetta ed insieme acquistano i locali, ancor 
oggi occupati, per aprirvi l’attività ex-novo: è il 17 giugno del 1962 
quando la parrucchieria apre i nuovi battenti, con nuovi stimoli, nuo-
ve speranze e nuovi arredi; quel giorno la parrocchia festeggiava il 
patrono Sant’Antonio, ricorda Gloria. 
Per valutare lo specifico andamento commerciale, possiamo afferma-
re che al tempo di parrucchierie attive e consolidate non ce n’erano, 

ma solo operatrici saltuariamente dedite e/o con modesto richiamo, 
mentre questa, già affermata ed in odore di professionalità, investita 
da maggior prestigio con l’apertura dei nuovi locali, richiamava 
clienti da tutto il circondario sino ad Ancona. Alcuni sono ancora 
oggi assidui ed affezionati frequentatori della “Parrucchieria Gloria 
& C.”: a riprova delle capacità tecnico-professionali dimostrate nel 

tempo. 
Anche attualmente l’attività è ben frequentata, 
anche se negli anni ’60 il lavoro era più coinvol-
gente ed intenso. 
Nel dicembre del 1962 Gloria (appena dicianno-
venne) viene messa di fronte ad un’altra impor-
tante ed impegnativa scelta di vita: rilevare 
l’intera attività, o cederla a terzi. Questo perché 
Liliana, soggetta a dermatite eczematosa, aveva 
dovuto scegliere di smettere causa l’incipiente 
gravidanza. La scelta di Gloria, anche con qual-
che preoccupazione, è stata sicuramente indovi-
nata ed oggi  ce ne possiamo rendere facilmente 
conto. Fu quello un momento molto delicato, 
per la nostra parrucchiera, tanto che ancor oggi, 
in conseguenza della giovanissima età di allora, 
lo ricorda chiaramente, con un velato patema, 
per quell’intenso momento vissuto e che ancora 
percepisce, e con altrettanto orgoglio per la 
coraggiosa scelta operata, la quale nonostante i 
tanti sacrifici ha positivamente segnato la sua 
vita a venire.  
Nel 1978 entra in società il marito Luigi Manci-
ni, a supporto della moglie oberata 
dall’impegno per la casa e la famiglia, già cre-
sciuta di tre figli (Davide, Elisa, Luca). Luigi 
lascerà al pensionamento, nel 1998. 

Oggi troviamo in società anche Lorella Canoni-
co, che entra il 12 settembre del 1992, ma già assunta come appren-
dista nel gennaio di 12 anni prima (era il 1980) e che nel breve di-
venne valente e responsabile operaia. Con Lorella, ci racconta 
l’amica Gloria, c’è sempre stato un bellissimo rapporto, tanto di la-
voro che interpersonale, con reciproco affezionamento e riconoscen-
za: la giusta dose salina per un duraturo rapporto di lavoro. 
Gloria Greganti raggiunge il pensionamento nel 2001, ma è ancora 
regolarmente presente ed attiva nel luogo di lavoro: tra quelle mura 
che dal lontano 1962 l’hanno sempre vista impegnata, alacremente 
attiva e responsabile; appassionata del suo lavoro e rispettosa verso i 
suoi clienti, che continuano a manifestargli altrettanto rispetto e fre-
quentazione, sia vicini che meno vicini. Riuscendo con questo a por-

tare avanti un’impegnativa attività per la qua-
le deve molto ringraziare ed esprimere ricono-
scenza alle tante collaboratrici che si sono nel 
tempo succedute, ma in particolare alla mam-
ma Lidia, sempre presente ed attiva in ogni 
momento difficile e/o impegnativo.  
Insieme al marito Luigi hanno con assiduità 
partecipato a numerosi corsi e concorsi, pre-
valentemente nei lunedì di chiusura, giungen-
do anche a Parigi, alla corte di “L’Oréal”, ed 
a Londra, alla corte di “Vidal Sassoon”; sem-
pre per migliorarsi, perfezionarsi e confron-
tarsi, consci del fatto che ogni cosa, per quan-
to fatta bene, può sempre essere migliorata.  
Risale al 1996 l’ultimo completo rinnovamen-
to dei locali, anche se successivamente sono 

seguiti alcuni e parziali rimodernamenti. 
Riportando spicciole statistiche, o elencazioni, esponiamo quanto 
segue: 
1 - Come si evince dal “Libro Matricola” e dal “Libro Paga Mensile” 
disponibili, Gloria, apprendista parrucchiera, era impegnata 8 ore dal 
lunedì al venerdì e 4 ore il sabato. 
2 - Le paghe conseguenti, per Gloria, furono: £. 300 (0,15 €.) dal 25 
al 31 agosto 1958; £. 1.300 (0,67 €.) per il mese di settembre; £. 
1.350 (0,70 €.) per il mese di ottobre; £. 2.500 (1,29 €.) per il mese di 

1962 - Gloria a sinistra e Liliana a destra 

1964 - Luigi e Gloria 
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LA PROSSIMA STAGIONE SARA LA 10a  PARTECIPAZIONE NEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE! 

VECCHIA CARA OLIMPIA MARZOCCA! 
L’U.S. OLIMPIA MARZOCCA del riconfermato 

mister Dino Giuliani ha iniziato il 16 agosto la prepa-

razione al Bianchelli di Senigallia in vista della immi-

nente stagione sportiva che scatterà 
ufficialmente con la Coppa il 16 

settembre e il 22 settembre con la 

prima di campionato; sarà il 10° 
della sua storia dalla fondazione 

(1962) nel torneo di Promozione. L'attenta rico-

struzione storica della lunga partecipazione in tutti 
i tornei dilettanti (il campionato di Eccellenza 

verrà istituito alla fine degli  anni  ‘90) con alterne 

fortune, si avvale anche dell'archivio oltre che 

della memoria dello scrivente avendo fatto parte di 
questa società nell'arco di un decennio negli anni 

‘80. La vecchia Olimpia Marzocca, dal 1962  ad 

oggi, ininterrottamente, è stata presente10 volte 
nel torneo di Promozione, 14 nel campionato di 1a 

cat., 31 nel camp. di 2a e 2 nel torneo di 3a cat.. 

Il  Marzocca è tra le società più datate della pro-
vincia di Ancona e la seconda, dopo la Vigor, nel 

Comune di Senigallia. La sua attività, nonostante 

le più che intuibili difficoltà e disagi, non solo economici, insiti 

della frazione ove non esistono "magnati" e neppure moltissimi 
sostenitori nel piccolo paese. Da più di un anno non può disporre 

neppure del proprio campo e questo è un grave handicap, non solo 

per i tifosi, ma soprattutto per quei pochi temerari dirigenti che si 
sono presi la responsabilità di mantenere in vita orgogliosamente e 

con decoro un settore giovanile ancora tutto da 

ristrutturare ed una squadra che dovrà battersi 
sportivamente con corazzate come l'Ancona, 

l'Osimana e la stessa Vigor, oltre che centri 

più importanti e con risorse maggiori.  

Un compito estremamente difficile, ma che il 
Marzocca intende superare con sportività, 

determinazione e caparbietà, come sempre ha 

fatto, alla ricerca del primario obbiettivo che è 
la permanenza nella categoria (ma anche una 

retrocessione malaugurata eventuale non sca-

turirebbe un  dramma) e la valorizzazione 
possibile di qualche giovane. Per cui non resta 

che augurare al Marzocca e ai suoi sostenitori 

un proficuo cammino e il coronamento degli 
obbiettivi desiderati, ma prima ancora alla 

riconsegna (si spera imminente) del loro vecchio campo in condizio-

ne decenti di agibilità normativa anche ai fini di una ricezione ragio-

nevole! Ma torniamo alla ricostruzione storica. Abbiamo già sottoli-
neato le alterne fortune dei risultati nei vari tornei. La storia bianco-

azzurra parte nel lontano 1962 e fino al 1977 (in 2a Cat.). Dal 1977 

al 1979 (1a Cat.). All'inizio degli anni ‘80, dopo ottimi 

campionati di 1a Cat. su 3 gironi, il Marzocca approda 

per la prima volta in Promozione al cospetto di forma-

zioni titolate tra cui la Vigor del Presidente Vi-
gnoli, Vadese ed Urbania. Chi non ricorda quel 

derby appannaggio dei rossoblù come da pronosti-

co ma con un Marzocca caparbio e indomito nelle 
cui fila emergeva il funambulo Giuffrida e in pan-

china il senigalliese Maurizio Marchini? In quel 

Direttivo biancoazzurro figuravano vecchi (alcuni 
non più tra noi) marzocchini: Boldreghini 

(Presidente), Alfio Spadini, (padre del Dg Paolo), 

Asoli Gualtiero  (nonno dell'attuale capitano della 

squadra), Secondo Pasquinelli, Oreste Gambelli 
(padre compianto di Maurizio, allora giocatore in 

campo e attuale Vice Presidente) e, se mi posso 

permettere, del sottoscritto nel ruolo di segretario. 
Furono stagioni gratificanti per tutti nella frazio-

ne: anche grazie al calcio e sulla scia "dorata" 

degli anni del boom economico, Marzocca usciva 
dal suo anonimato. Dal 1983 al 1988 la squadra 

scivolò in 1a Cat. ma nessuno ne fece un dramma, 

come pure nel successivo decennio dal 1988/99. L'Olimpia subì una 

sorta di choc negli anni successivi: dal 1999 al 2007, quando scese 
di un altro gradino (in 2a Cat.) riassaporando la categoria di parten-

za. Ma le amarezze non dovevano finire lì: ancora una retrocessione 

in terza cat. nel biennio 1999/2001, la risalita in 2a Cat. anno 
2001/02, ancora una promozione in 1a Cat. nella stagione successiva 

2002/03 e un'altra ricaduta in 2a Cat. nel trien-

nio 2003/06. 
L'Olimpia Marzocca riparte con  rinnovata 

lena, entra nel Direttivo Maurizio Cerioni che 

si avvale di un direttivo di vecchi dirigenti 

come l'ex Presidente Egidio Petrelli e altri tra 
cui il giovane collaboratore Daniele Tittarelli 

ora giornalista. Nel quinquennio 2007/2012 in 

1a Cat. e dal 2012 al 2018 la scalata in Promo-
zione per 6 campionati con la disputa di 2 play

-off mancati di un soffio con il Marzocca bat-

tuto sul filo di lana, prima dal Camerano, e, 
l'anno successivo, dalla Vigor. Allenatori del 

Marzocca erano rispettivamente Mengucci 

nella finale del girone e Max Guiducci  al 2° 
turno play-off con la Vigor. Il resto è solo at-

tualità con la nuova dirigenza del Presidente Claudio Burattini, con i 

Vice Presidenti Alessandro Petrelli, Maurizio Gambelli e altri com-

presi il Dg Paolo Spadini ed il Ds Maurizio Santarelli che insieme a 
mister Giuliani e squadra hanno coronato con il 6° posto un ottimo 

campionato.         (luciano rossini) 

La gradinata in cemento non c’è più 

Il Presidente Burattini e il Ds Santarelli 

novembre; £. 4.200 (2,17 €.) per il mese di 
dicembre, sempre per l’anno 1958. 
3 - Rinunciamo all’elenco delle tante appren-
diste e/o operaie che hanno lavorato in parruc-
chieria dal 1963 ad oggi, perché tante sono 
state e potremmo con reciproco rammarico 
dimenticarne qualcuna. Gloria Greganti, deca-
na delle acconciatrici di Marzocca e Monti-
gnano espressamente ci espone: “Voglio co-
gliere questa opportunità per ringraziare tutte 
le mie collaboratrici di laboratorio, con un 
pensiero particolare a mio marito Luigi che è 
stato ed è un sostegno indispensabile; voglio 
inoltre ringraziare tutte, ma proprio tutte, le 
mie clienti che sono passate nel mio negozio 
facendo in modo che ogni cosa abbia funziona-
to per il meglio.  
Un ringraziamento particolare lo rivolgo all’amica, socia e collabo-
ratrice Lorella, alla quale confermo tutta la mia stima, fiducia, rico-

noscenza ed affetto”. 
Per questo articolo, avvalorando la precisione 
d’intenti, oltre ai ricordi e racconti di Gloria, 
ci siamo riferiti alle documentazioni conserva-
te nell’archivioevandro ed a quelle fornite 
dalla Greganti medesima. 
Sottolineiamo altresì un altro fatto di certo 
non indifferente. Se al tempo, per una Mar-
zocca in grande crescita (circa 1.300 abitanti; 
oggi prossima ai 4.000) ed una Montignano in 
stasi edilizia (circa 1.650 abitanti; oggi alcuni 
di meno), era praticamente quella la prima ed 
unica parrucchieria, costantemente attiva e 
professionale, al contrario dei barbieri che 
erano ben più di uno.  
Oggi non riscontriamo più alcun “salone” da 

barbiere per soli uomini, ma diversi laboratori di acconciatori, gene-
ralmente in grado di servire ogni tipo di “testa” e quant’altro di cor-
relato.                              (evandro) 

2007 - Gloria insieme a Lorella 



settembre2018 ilpassaparola@tiscali.it  6 

Il concerto di Jovanotti per la grande chiusura della 2a edizione: fra i 70.000 anche alcuni nostri concittadini 

RISORGIMARCHE:  GRAZIE  NERI  MARCORE’! 
“Quanta bellezza, quanta verità, quanta pas-
sione, quanto cuore vedo in questa terra, che se 
pur ferita ha voglia di rinascere”.  
Queste le parole di Lorenzo Cherubini Jovanot-
ti nel gran finale della seconda edizione di 
RisorgiMarche. Una esperienza indimentica-
bile grazie a Lorenzo e la sua band di artisti 
straordinari, dal bassista e compositore marchi-
giano Saturnino, al percussionista Leo Di An-
gilla, al trombonista Gianluca Petrela ed al 
chitarrista Riccardo Onori. A Matelica nelle 
vicinanze dell’Abbazia di Roti, domenica 5 
agosto, Jovanotti si è esibito di fronte ad una folla 
immensa, stimata in circa 70.000 persone. Il popo-
lo di RisorgiMarche ha fragorosamente battuto le 
mani per quasi due ore di concerto, diviso da Jo-
vanotti da una sola corda e non da transenne come 
accade in concerti negli stadi o palasport. Alle 
note di “L’ombelico del mondo”, il pubblico, com-
posto da grandi e bambini, è letteralmente esploso 
in una grande festa con balli sfrenati. A partire 
dalle prime ore del mattino gli affezionati di Ri-
sorgiMarche ed i fans di Jovanotti hanno cominciato a convogliare nei 
parcheggi predisposti, e quindi a piedi per circa 8 km, con un dislivel-
lo di 350 metri, per giungere nel prato demaniale dove si è tenuto lo 
spettacolo. Lungo il percorso si è potuto scoprire ed ammirare il paese 
dei murales, Braccano, frazione di Matelica, una bella sorpresa!  
Prima dell’inizio del concerto, a causa del gran caldo, uno spettacolare 
colpo d’occhio, la folla oceanica era coperta da ombrelloni multicolore 
e tende colorate, file ordinate nelle zone predisposte con autobotti per 
l’acqua, tendopoli per assistenza al pubblico con la Protezione Civile, 
la Croce Rossa, Polizia, Carabinieri e le Guide Alpine, che nei prece-
denti concerti hanno accompagnato il pubblico escursionista alla sco-
perta delle bellezze naturali dei luoghi interessati dagli eventi.  
RisorgiMarche è nato dopo il terremoto del 2016, un festival di solida-
rietà con eventi gratuiti, dove gli artisti non ricevono cachet, nato con 

l’idea di rinascita delle 
comunità colpite dal 
sisma, avente come 
Direttore artistico Neri 
Marcorè, attore marchi-
giano di Porto 
Sant’Elpidio, che si è 
esposto in prima persona nell’organizzare que-
sta serie di spettacoli. Avendo partecipato a più 
concerti di RisorgiMarche, è stato bello vedere 
che migliaia di persone hanno continuato a 
stare assieme, partecipando ai “DopoFestival” 

nei paesi terremotati coinvolti, facendo acquisti nei 
negozi aperti per l’occasione e nei mercatini con 
prodotti tipici locali, dai salumi ai formaggi, al 
miele e alle birre artigianali. RisorgiMarche ha 
permesso ai tanti partecipanti di riflettere, in primis 
che non bisogna aver paura di andare in queste zone 
colpite dal sisma, zone bellissime dal punto di vista 
paesaggistico e del patrimonio culturale.  
RisorgiMarche ha permesso di emozionarsi con 
semplici cose, con la musica, con i sorrisi e con le 

parole scambiate assieme alla gente del luogo.  
RisorgiMarche è proprio una bella cosa e questo è quello che ha scritto 
Lorenzo Cherubini dopo il suo concerto: “…mi hanno scritto alcuni 
colleghi da lontanissimo, che hanno visto le immagini di RisorgiMar-
che dai social e mi hanno chiesto cos’è questa cosa incredibile che 
non capivano, ma che li emoziona anche senza saperne nulla. È una 
parte d’Italia dove due anni fa c’è stato un terremoto forte, e una delle 
tante risposte è quella di voler camminare proprio su quella terra, 
attraverso quei sentieri di montagna e nei paesi, e arrivare in un pun-
to di ritrovo e ballare fino a sentirla sotto i piedi scandita dal ritmo, 
toccarla e sentirne il calore per poter dire siamo qui, semplicemente 
siamo qui. Nella Marche, in Italia… e dove sennò?  
Ho ancora addosso tutta la forza di quella giornata, indimenticabi-
le!”.     (francesco santarelli) 

1968-2018:  50’ENNI  “RIVOLUZIONARI” 
Il 1968 non fu certo un anno qualunque, fu un anno di svolta, un anno 
rimasto come un’icona nella memoria del secolo scorso. Mentre in 
Vietnam la guerra incendiava le coscienze, a Praga si accendevano le 
speranze di una primavera schiacciata troppo presto sotto i cingoli dei 
carri armati e a Memphis veniva assassinato Martin Luther King, in 
Italia si occupavano i licei e le università al grido di “peace & love”. 
In generale, un po’ tutto stava cambiando in Italia e nel mondo, si 
sovvertivano i modi si pensare, di parlare, di vestirsi, i rapporti socia-
li, le relazioni in famiglia, nella scuola e nel lavoro. I top album del 
momento erano di ragazzi come i Beatles, Jimi Hendrix, Rolling Sto-
nes e Aretha Franklin mentre in Italia al top della hit parade la canzo-
netta commerciale del momento la firmava un certo Paolo Conte 
(Azzurro). Lasciamo perdere ogni impietoso tentativo di confronto 
con i tormentoni dell’estate 2018. 
Nel frattempo l’operosa Marzocca, 
protetta dagli stravolgimenti plane-
tari come solo la provincia della 
provincia sa essere, partecipava 
allegramente al boom economico 
italiano con crescita a doppia cifra 
e qualcosa di storico (perdonateci 
l’enfasi di parte) stava accadendo: 
una nidiata numericamente (e qua-
litativamente!) senza precedenti di 
piccoli nuovi marzocchini/
montignanesi veniva alla luce. 
Pensate che sfogliando gli archivi 
della scuola media A. Belardi si 
contano 56  nomi sui registri delle classi A, B e C. E’ proprio di que-
sta corte che vogliamo parlare, di questo gruppo di ex-bambini che il 
3 agosto 2018 si sono ritrovati a festeggiare il loro mezzo secolo in un 
noto locale di Marzocchetta Sud. Nonostante le defezioni annunciate, 
o dell’ultimo minuto, in ben 26 hanno risposto alla chiamata. 

L’organizzazione by Claudio Frenk Caprari, impeccabile gran ceri-
moniere come sempre, ha messo a disposizione un privè vista mare, 
servizio al tavolo, cibarie e bevande varie per accompagnare una 
serata che è scivolata via come uno scirocco calante in una sera di 
mezza estate. Tra chiacchiere, ricordi, aneddoti, risate e riassunti delle 
puntate precedenti, per coloro che era un po’ che non si vedevano, si è 
tirato tardi in piacevolissima compagnia. La musica faceva da sotto-
fondo con l’immancabile mix anni 70-80 (nonostante il dj cambiasse 
pezzo ogni 43 secondi…) con un’età media nel locale sufficientemen-
te alta da eliminare ogni imbarazzo. Anzi, più la serata procedeva 
nella notte, più i nostri regredivano: il ballo in pista risucchiava tutti 
indietro nel tempo e riportava il gruppo ai fasti del Fantasy e dello 
Shalimar. Quando poi il buttafuori ti arriva a minacciare con lo sguar-

do perché stai ballando sui tavoli, 
capisci che la serata è riuscita alla 
grande. Così, come non si fossero 
mai lasciati da quei giorni di carne-
vale alle elementari, dalle feste alla 
scuola media, dalle recite in par-
rocchia o dai tempi dei saggi con il 
flauto dolce, le ore sono volate 
fino all’ultima caraffa di birra e 
fino all’ultimo dei tanti selfie 
(ebbene si, lo fanno anche i cin-
quantenni). Come sempre ci si 
lascia con il programma di riveder-
si al più presto, magari a cena 
insieme a qualche Prof...  promesse 

sempre difficili poi da mantenere. Beh, alla brutta ci si vede per i 60, 
giusto?! ... e per quelli del ‘68 che alla data di oggi sono ancora sono 
quarantanovenni, non dubitate, entro dicembre tocca anche a voi. Non 
si sfugge, il tempo passa inesorabile, ma ricordatevi: non siete nati in 
un anno qualsiasi.           (giacomo spadini - detto gekko) 
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Chiacchere In Piazza…223             (di Alberto) 

E’  f’nita  l’istàt 
Nello – Cert  che, tra tutti,  nuη  seη  

messi  tant  beη.  Io  c’ho  ‘na  maη  

mezza  sfranta,  tu  uη  labbr  spac-

càt  e  Roldo  ‘l  nas  mezz  rott. 

Giuànn – Insomma,  è  guàsi  passà-

ta  l’istàt  e  c’artruàη  sa  sti  guài.   

Ma  te  com  t’è  succèss? 

Nello – Er  sgappàt  da  l’  spacc’  

d’  la  Rita  e  stava  p’r  trav’rsà  

davànti  al  forn  d’Oreste,  quànd  

ho  vist  p’r  terra  ‘na  carta  da  

venti  euro.  M’  so’  chinàt  p’r  

piàlla,  ma,  mentr  stava p’r  stregn,  

Bruno  m’ha  ciaccàt  la  maη sa  la  

scarpa. 

Roldo – Capirài,  quéll  porta  

sempr  certi  scarpòηi  da  lavòr! 

Nello – Isòmma,  tutt  dulurànt,  ho  

artiràt  la  maη  e  lu’  a  pres  i  

soldi.  

Roldo – Capirài, rampòη  com’è! 

Nello – Ha  ditt  ch’ì  avéva  visti  

prima  lu’,  ma  io  nuη  m’er  acòrt,  

e  po’  ho  p’nsat  sol  a  curr  a  

casa  p’r  mett  ‘l  gel  ‘nt  la  maη  

mezza  sfranta. 

Giuànn – ‘Na  volta  nuη  t’  sarìa  

succèss!  T’arcòrdi  com  ess’ma  

svelti  arcòi  i  cunfètti  ch  tiràv’n  

a  la  lìccia,  quànd  sgappàv’n  i  

sposi  da  la  chiés! 

Nello – M’arcòrd  sì!  Ch  la  volta  

era  ‘na  festa,  p’r  no’  ragàzzi  e  

p’i  sposi.  

Roldo – Magàri  i  cunfètti  ch  

lanciàv’n  nun  er’n  propi  uη  graη  

ché,  ma  era  com  una  gara  sa  

quéi  più  anziàni,  ch  c’rcàv’n  d’  

mett’c’  ‘l  piéd  sopra. 

Nello – ‘Ncò  ch  la  volta  s’  piàva  

calch  pistatòη,  ma  facéva  part  

d’l  giògh:  ‘na  risàta  e  via.  Sta-

vòlta,  invéc’,  quell  lì  m’ha  guar-

dàt  ‘ncò  malamènt.  Ha  pres  i  

soldi  e manch  s’è curàt  d’ la  maη  

mia. 

Roldo – Tu,  invec’,  co’  hai  fatt  

‘nt’l  labbr? 

Giuànn – Passàva  su  dria  marìna,  

sa  mi’  moi,  e  guardàva  sti  ra-

gàzzi  tutti  pitturàti.  M’incuriusìva  

a  ved  l’  figùr.  Po’  ho  vist  ‘na  

ragàzza  a  sed  su  la  murétta,  sa  

l’  pocc’  guàsi  d’  fora  e,  sopra  l’  

pocc’,  c’era  ‘na  scritta.  M’  so’  

avicinàt  p’r  legg’la.  Ho  mess  ‘ì  

uchiài  e,  ‘nt  ch’l  mentr,  mi’  moi  

m’ha  datt  ‘n  schiaffòη. 

Roldo – Com  ‘n  schiaffòη? 

Giuànn – Sì!  “Co’  guàrdi  brutt,  
porch.  C’  metti  ‘ncò  ‘ì  uchiài”.  

Ha  ditt.  E  ‘nt  ch’l  mentr  m’  so’  

accort  ch  m’avéva  spaccàt  un  

labbr. 

Nello – Oste!  ‘Ncora  adè  la  Ma-

rìa  è  g’losa. 

Giuànn – E’  g’losa,  ma  io  vuléva  

sol  legg’  quéll  ch  c’era  scritt,   

sopra  ch’l  pett;  miga  vuléva  

guardà  l’  pocc’. 

Nello – Ma  lia  nun  ‘l  sapéva  e  

cusì  hai  pres  uη  bell  bucatòη. 

Giuànn – Ma  te  co’  t’è  succèss?  

C’hai  ‘l  nas  ancòra  tutt  inciruttàt. 

Roldo – Guàrda,  nuη  m’  so  dà  

pac’! 

Giuànn – P’rché? 

Roldo – So’ passàt  propi  da coiòη! 

Nello – Ma  com  è  stat? 

Roldo – Pass’ggiàva  su  la  botta  

d’l  mar  andànd su  vers  Ciarnìη,  

quànd  so’  arivàt  ‘ηdò  c’enn ch’ì  

brugiamulìηi. 

Giuànn – I  brugiamulìηi? 

Roldo – Sì!  Ch  l’  piànt  s’lvàtich  

ch  cresc’n  ‘ηt  l’  dun  vers  la  

murétta. 

Nello – E  alòra? 

Roldo – Tra  ch  l’  piànt,  gardi,   

fiòri,  erba  alta  e  zaganétt,  ho  

vist  ‘na  ragàzza  ch  stava  stesa  

tutta  nuda  a  bocca  sotta. 

Giuànn – A  bocca  sotta? 

Roldo – Sì!  M’  paréva  sv’nuta.  I  

s’  v’dev’n  l’  chiàpp  chiàr  rivòlt  

versa  mar.  Alòra  m’  so’  avicinàt  

e  ho  vist  che  su  ‘na  chiappa  

c’era  ‘na  farfàlla  e  su  ch  l’altra  

uη  z’ηzoη. 

Giuànn – Un  z. ηzoη? 

Roldo – Sì!  Uη  v’spoη!  Uη,  com  

t’  poss  di’,  uη  calabròη.  Alòra  

io,  p’nsand  ch  fuss  allèrgica  a  l’  

puntùr  d’  sta  bèstia,  ‘ì  ho  datt  

‘na  botta,  a  maη  pina,  su  la  

chiappa, p’r  mazzà  ‘l  z’ηzoη. 

Nello – E  lia? 

Roldo – Nuη  l’avéssi  mai  fatt!  

Ha  alzàt  d’istìnt  l’  gamb  e  sa  u

η  calcàgn  m’ha  chiappàt  ‘nt’l  

nas  e  m’ha  ditt:  “Co’  fai,  spur-
caciòη”.  “Gnent”  ho  ditt  io  “ho  
mazzàt  ‘l  z’ηzoη”.  “Ma  quàl  z’η
zoη,  ‘η  v’dé  ch’è  uη  tatuagg’?”.  

“Scusa  tant,  ma  nuη  m’er  acòrt  
ch’era  pitturàt  e  ch  c’avévi  ch  
l’astighìη  in  mezz  a  l’  chiàpp.  
M’  paréva  ch’eri  cascàta  giù  
nuda,  mezza  sv’nuta  da  la  puntù-
ra  d’  l’insètt”. 

Nello – Insòmma,  chi  p’r  uη  vers,  

chi  p’r  l’altr,  ma  tutti  tre  nun  è  

ch’è  andata  propi  beη  st’istàt. 

“SPIGOLATURE DALLO SPUNTON”  (a cura di Mauro) 

Zia PEPPA e la MOTONAVE 

“ANDREA DORIA” (1) 
Giuseppa Spadini ed Edoardo Paolasini erano nati a Monti-
gnano: la Peppa a Villanova, Edoardo nel vecchio casale 

ubicato a ridosso del paese. Come tanti montignanesi, attratti 

dal “sogno americano”, anche le due famiglie emigrarono a 
Sunny Side, nella zona del delta del Mississippi, per coltivare 

il cotone nella piantagione di proprietà dei Ruspoli e del loro 

socio americano Corbin.  
I fiori di cotone, e i malinconici spituals dei neri, furono i 

testimoni dell’amore sbocciato tra la Peppa ed Edoardo; in-

sieme a quel profondo sentimento, germogliò anche la spe-

ranza di un radicale cambiamento di vita. Per gente abituata 
all’aria salubre di Montignano, quel posto andava davvero 

stretto. I due sposi decisero di 

trasferire il loro destino altro-
ve, lontano dalle inondazioni 

del Mississippi, dalle zanzare 

grosse come “crucai”, porta-
trici di malaria e dalla dura 

vita della piantagione, non 

ripagata economicamente. 

Edoardo, che come tutti i 
Paolasini sapeva leggere e 

scrivere, ben presto imparò la 

lingua inglese; questo vantag-
gio culturale cambiò radical-

mente la vita degli sposi.  

Dopo approcci con vari lavo-
ri, trovò una definitiva siste-

mazione come Guardia Forestale. Sicuramente avevano rea-

lizzato il “Sogno americano”, tanto che zia Peppa, rimasta 

vedova, nel 1956 ritornò, per una breve vacanza, nel luogo 
dove era nata, accolta dai numerosi parenti.  

Nessuno ricorda con quale piroscafo zia Peppa abbia effettua-

to il viaggio d’andata, invece nel viaggio di ritorno aveva 
trovato posto sulla  motonave “Andrea Doria”.                                                                                                               

MOTONAVE “ANREA DORIA” 

Varata il 16 giugno 1951 nei cantieri “Ansaldo” di Genova, la 
motonave, orgoglio della marineria italiana, effettuò il viag-

gio inaugurale nel 1953. Il 25 luglio 1956 diretta a New York, 

in mezzo ad una fitta nebbia, venne speronata dal mercantile 

svedese “Stockholm”, dopo una lenta “agonia”, colò a picco 
alle ore 10,15 del giorno dopo. Grazie al pronto intervento di 

altri mezzi navali, vi furono solo 51 vittime: 46 dell’Andrea 

Doria e 5 del mercantile Stockholm. 
LO SCAMPATO PERICOLO 

Dopo la visita ai parenti, zia Peppa, accompagnata da un 

amico, effettuò un giro turistico nelle principali città italiane. 
A Venezia il suo compagno rimase vittima di un furto, com-

preso il passaporto. Per ottenere un nuovo documento ci volle 

un po’ di tempo, tanto che l’imbarco con l’Andrea Doria 

saltò. Rammarico, rabbia e delusione furono i sentimenti per 
l’imprevisto e la conseguente mancata utilizzazione di quella 

moderna motonave. La delusione si trasformò in un sentimen-

to di riconoscimento verso il cielo, forse anche verso i ladri,  
quando arrivarono le notizie relative all’affondamento 

dell’Andrea Doria. Venezia rimase per sempre nella loro 

mente non solo per la sua bellezza, ma anche perché, a causa 
di quel furto, il destino, questa volta benevolo, aveva scon-

giurato l’immane sciagura. 

(1) Il racconto è tratto dalle memorie di mia nonna Letizia, 
sorella di Edoardo, e Ivana Spadini, nipote della Peppa. 

I PROVERBI DI GUERRINA (a cura di Mauro) 

1)  La  mela  nuη  casca  mai,  da  long  da  la  surélla. 
2)  La  vacca  trova  sempr  la  strada  d’la  stalla. 
3)  San  March  è  ‘n  graη  sant. 
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Il prossimo numero usc irà  sabato 6 Ottobre 2018 

Eventi      
Ven 14 - ore 21.15 

LA MADONNA ADDOLORATA 

DI MONTIGNANO 
CONFERENZA DI DONATO MORI 

Chiesa Parrocchiale - Montignano 

* 

Sab 15 - ore 21.00 

“L’ANTICO E IL MODERNO 
Concerto nell’ambito della Rassegna   

MUSICA NUOVA FESTIVAL 

Chiesa Parrocchiale - Montignano 

Associazione culturale e musicale “Mibemolle” 

Corsi di musica al via 
Ripartiranno dal mese di settembre i corsi di musi-
ca tenuti dell’Associazione culturale e musicale 
“Mibemolle”, presso le sedi di Marzocca e Seni-
gallia (zona Cesanella). Dal 2013, l’Associazione 
propone corsi per tutte le età, con un’offerta for-
mativa sempre più ampia e con insegnanti qualifi-
cati e sempre più attivi nella regione.  
Vengono proposti corsi di: CHITARRA (acustica 
ed elettrica), BASSO ELETTRICO, CANTO, 
FLAUTO (dolce e traverso), BATTERIA, 
PIANOFORTE/TASTIERA e PROPEDEUTICA 
MUSICALE (per avvicinare alla musica i bambini 
di 3-5 e 6-7 anni).  
I corsi, come di consueto, saranno realizzati in 
maniera tale da poter rispondere alle esigenze di 
chiunque voglia avvicinarsi per la prima volta alla musica o di chi voglia inve-
ce perfezionarsi. Per ogni allievo verrà svolto un programma specifico in fun-
zione dell’età, dell’interesse e del tempo a disposizione per lo studio. 
Un’offerta formativa, come si evince dal nostro 
volantino, realizzata “per tutti”. In aggiunta ai 
corsi tradizionali ne verranno poi attivati dei com-
plementari: CANTO CORALE per adulti, CAN-
TO CORALE per bambini e ORCHESTRA PER 
CHITARRE a soli 15 euro al mese; gratuiti inve-
ce per chi si iscrive ad un corso di strumento o 
canto. Non esitate quindi a contattare 
l’Associazione per qualsiasi tipo di informazione 
o per avere un colloquio con gli insegnanti; la 
“Mibemolle” sarà lieta di rispondere alle vostre 
domande e di venire incontro alle vostre esigenze. 
Le iscrizioni rimarranno aperte per tutto l’anno 
scolastico. Per info: www.associazionemibemolle.it - 
assmibemolle@gmail.com - 3398364402 - 
www.facebook. com/mibemolle (ass. mibemolle) Quasi 150 iscritti per un torneo spettacolare ed appassionante 

TENNIS: CORINALDESI E GABRIELLI  

VINCONO IL “9° MEMORIAL  GIAMPAOLI” 
Con le finali di giovedì 23 

agosto si è conclusa la nona 

edizione del “Memorial Fran-

cesco Giampaoli”, singolare 
maschile e femminile di III e IV categoria 

organizzato dal CT Olimpia Marzocca in 

memoria di un giovane appassionato della 
racchetta che non c’è più. La manifestazione 

ha riscosso grande successo a livello di ade-

sioni con oltre 100 iscritti al tabellone ma-
schile e quasi 50 in quello femminile. A 

vincere sono stati Luca Corinaldesi (3.1) e 

Carlotta Gabrielli (3.1). Nel tabellone ma-

schile Corinaldesi ha supe-
rato in finale 6-2 6-4 Ric-

cardo Villa (3.2), mentre 

in semifinale si sono fer-
mati Francesco Bossi (3.2) 

e Leonardo Marinelli 

(3.2). Nei quarti di finale 
sono invece giunti Ludovi-

co Ciabattoni (3.3), Vin-

cenzo Compagnone (3.2), 

Andrea Bolognesi (3.2) e 
Matteo Trapanese (3.4). 

Trapanese è stato uno dei 

sei giocatori (tutti classifi-
cati 3.4) che si sono quali-

ficati al tabellone finale di III categoria insie-

me a Federico Feliciotti, Matteo Mancini,  
Paolo Poeta, Leonardo Baldoni e Matteo Del 

Bene. 14 sono invece stati i giocatori di IV 

categoria che hanno meritato l’accesso al 

primo tabellone di III categoria: 11 classifi-

cati 4.1 (Lami, Marcorelli, Pesaresi, La Ric-

cia, Torelli, S. Guidoni, Angioni, F. Rossoli-

ni, Savelli, Balzani e Sartini), 2 classificati 
4.2 (Marcucci e Bellacima) ed un  classifica-

to 4.3 (Farinelli). Tra questi sono riusciti a 

ben figurare Lami, Marcucci, Torelli ed F. 
Rossolini. Nel tabellone femminile la Ga-

brielli ha battuto in finale con il punteggio di 

6-4 7-5 Luisa Ramadori (3.2), mentre in 
semifinale hanno terminato il proprio torneo 

Irene Colacurto (3.4) e Marilena Romitelli 

(3.3), costretta al forfait per un problema 

fisico. Dal tabellone di IV 
categoria si sono qualificate 

4 giocatrici classificate 4.1: 

Lucia Rosetti, Marzia Ja-
chetta, Geni Piticchiani e 

Maria Elisa Moccheggiani. 

Questi i risultati. Singolare 
maschile. Quarti di finale: 

Corinadesi b. Ciabattoni 6-3 

6-3; Bossi b. Compagnone 6

-3 6-4; Villa b. Bolognesi 7-
6 6-4; Marinelli b. Trapane-

se 6-3 3-6 6-4. Semifinali: 

Corinaldesi b. Bossi 6-7 6-0 
6-2; Villa b. Marinelli 7-5 6

-3. Finale: Corinaldesi b. Villa 6-2 6-4. 

Singolare femminile. Semifinali: Gabrielli b. 
Colacurto 6-0 6-2; Ramadori b. Romitelli pr.  

Finale: Gabrielli b. Ramadori 6-4 7-5.            
    (filippo) 

E’ bello fare solidarietà divertendosi 

BEACH  TENNIS  

SOLIDARITY 
Sabato 4 agosto, presso la "Marzocca Beach Arena", si 

è tenuta una significativa giornata che ha abbinato sport e 

solidarietà. "Beach Tennis Solidarity", questo il nome 
dell'evento, è stato organizzata dalla "ASD Marzocca Be-

ach Tennis" in collaborazione con "Top Beach Senigallia". 

Numerose le coppie che si sono iscritte e che hanno per-

messo di incrementare il ricavato della giornata, che alla 
fine è stato pari a euro 1680; il tutto è stato poi devoluto 

alla Lega Italiana Fibrosi Cistica Marche.  

Nel doppio maschile si è imposta la coppia Sadori-Marras 
che in finale ha 

superato Mazza-

r in i -P ie rsan t i, 
mentre nel dop-

pio misto Del 

Chier ico-Bat t i-

stoni hanno pri-
meggiato batten-

do nell'atto con-

clusivo il duo 
Mazzarini-Socio-

novo.  

Si è trattato di 
una  lodevo-

le iniziativa che 

va sostenuta e 

ripetuta nei pros-
simi anni. (filippo) 


