
Con una buona partecipazione di esercen-
ti, associazioni, autorità municipali (Vice 

Sindaco Maurizio 

Memè con alcuni 

Consiglieri), 
sponsor ed addet-

ti vari, lunedì 24 

settembre, circa 
una 50ina di per-

sone si sono ritro-

vate nella sala del 
circolo Castellaro 

2001 per 

un’ottima ed 

abbondante cena 
di chiusura del 

Marzocca Summer Festival; 

cena preparata dagli addetti del 
circolo, che hanno sul finire 

ricevuto dai commensali il plau-

so sincero e meritato. 
Festeggiamenti ed un ritrovarsi 

assai gradito da tutti i parteci-

panti, consci di un successo 

raccolto sull’arenile di Marzoc-
ca, nelle dedicate serate di una 

torrida estate. Successo ampia-

mente sottolineato dal Vice 
Sindaco di Senigallia, che ha 

riconosciuto i meriti e tessuto le 

lodi per la bellissima iniziativa, 
con parole di sostegno a tutti 

quelli che si sono sacrificati,  

senza nulla chiedere, per la mi-

gliore riuscita. 
Lo staff del MarzoccaSummer-

Festival  ha preparato un video 

con le foto messe a disposizione 
da Evandro e Mauro, fotografi 

“ufficiali”, per rivivere tutti gli 

eventi dell’estate appena tra-
scorsa.  

Infine Niko, come portavoce del 

gruppo, ha annunciato che ci 

sarà una 3a edizione 
del MSF. Inoltre, tor-

nando a parlare del presente, ha 

evidenziato che si sta già lavoran-
do per preparare il MarzoccaChri-
stmasFestival, con tante novità 

per questa 2a edizione.  

Lo staff del MSF coglie 
l’occasione per comunicare che a 

metà ottobre verrà indetta una 

riunione, alla quale saranno invita-
ti commercianti e associazioni, per 

parlare di questo prossimo evento 

molto atteso dai più piccoli!         
   (evandro) 

 

 

Anno XXV - N° 10(294) - 6 Ottobre 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 

Bella cena di chiusura al Circolo del Castellaro 2001 

Archiviato il MSF 

 

Questo mese ringraziamo 

l’Associazione Promotrice 

Montignanese per il costante so-

stegno e per il contributo annuale del valore di 

€ 250,00. 

Nel giornalino di questo mese diamo spazio ai 

ricordi ed al passato nelle pagine centrali 

(Dancing Lanterna Blu, Umberto Frattesi a 

Tientsin, presentazione del quadro La Madonna 

dei Sette Dolori di Montignano), alle attività 

delle varie associazioni locali nelle pagine inizia-

li (MarzoccaSummerFestival, ASD Castellaro 

2001, MontiMar), mentre a pagina 8 ci soffer-

miamo come al solito sullo sport, dando spazio 

ed attenzione al Circolo Tennis Olimpia Marzoc-

ca (che sta per chiudere il suo 2018) ed 

all’Olimpia calcio che ha iniziato il campionato 

di Promozione girone “A” dovendo giocare le 

partite casalinghe a Montemarciano. 

l’editor iale 

Ancora importanti riconoscimenti  

per il “nostro” chef 

MORENO CEDRONI 

SEMPRE AL TOP 
Le Guide de L’Espresso 2019, rese note in questi 

giorni, hanno premiato e gratificato Moreno Ce-

droni con 4 cappelli (cucina eccellente) per il 

ristorante “La Madonnina del Pescatore” di Mar-
zocca mentre il “Clandestino Susci Bar” di Porto-

novo è stato insignito della gratifica di cucina di 

pesce dell’anno. A Cedroni arrivano dunque anco-
ra riconoscimenti di qualità ed importanza nazio-

nale, frutto della competenza, della intuizione, 

della passione e della dedizione che da sempre 
animano la sua attività lavorativa, alla quale contri-

buisce in modo determinante il suo staff ed i suoi 

collaboratori. Cedroni, da oltre un decennio tra i 

più rinomati e famosi chef italiani, continua ad 
essere un vanto per Marzocca che può annoverare 

la presenza di un ristorante famoso e conosciuto in 

tutta Italia.           (filippo) 

SEMPRE IN MOVIMENTO  

CON LA MONTIMAR 
Arriva l’inverno e, dopo aver concluso un bellissimo Centro Estivo, svolto in colla-

borazione con la Lega Navale e ringraziando il Ristorante La Fornarina per la prezio-
sa collaborazione, la MontiMar è già partita con tutti i corsi per sgranchire i muscoli, 

la mente e tutto il resto, aperti dai 3 ai 99 

anni.  
In palestra a Marzocca, in collaborazione 

con la Polisportiva Senigallia, sono inizia-

te le attività di avviamento al movimento 
e ginnastica ritmica, in sede la ginnastica 

posturale con Sara Rosi e lo Yoga con 

Caterina Fantoni. Siamo inoltre in predi-

cato di iniziare un corso di tonicità mu-
scolare a Montignano presso la palestra 

“Luigina Pieroni”. Per finire, presso la 

nostra sede, è in partenza anche un corso di cucito e rammendo dedicato a tutte colo-
ro abbiano voglia di mettere a frutto le proprie capacità manuali.  

Tutte le info si possono trovare nel nostro sito www.montimar.it, sulla pagina Face-

book Montimar e su quella visitmarzocca.it. 
Restate online ma soprattutto con tappetino e con ago e filo.  

Buon divertimento con la MontiMar dal 1991 tutto l’anno con Voi!!  (il direttivo) 
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NOZZE  d’ORO                   NOZZE d’ARGENTO 

 MARINA e REMO  

ROBERTA e EMILIO 

Doppia ricorrenza fra parenti con le 

Nozze d’oro di Marina e Remo e le 

Nozze d’argento di Roberta ed Emi-

lio. 

Le coppie Remo Durastanti-Marina 

Ciarimboli e Emilio Serritelli-Roberta 

Cameruccio (nipote di Remo e Marina 
- tutti e 3 insieme nella foto qui sotto) 

lo scorso 9 settembre hanno rinnovato 

le loro promesse di matrimonio nella 

chiesa parrocchiale di Marzocca alla 

presenza di Don Andrea. 

Remo e Marina si sono sposati ad 

Ostra Vetere il 1° settembre del 1968. 

Fino al 1973 hanno abitato a Milano e 

poi si sono trasferiti a Marzocca dove 

Remo, fino al 1979, ha gestito un negozio 

di alimentari su via Garibaldi. Dalla fine 
del 1979 al 2004 ha lavorato nei super-

mercati Migliarini in Ancona. Dalla loro 

unione sono arrivati Alberto (1971) ed 

Alessandra (1976). 

Emilio e Roberta si sono sposati il 29 

agosto 1993 a Marzocca dove hanno sem-

pre convissuto insieme. Dalla loro unione 

sono nate Martina (1994) e Matilde 

(2003). Emilio e Roberta, dopo tante espe-

rienze nel settore alimentare, sono i titolari 
de “Il Negozietto-macelleria e salumeria”  

in via Taormina, angolo Piazza Amalfi dove, dal 2015, offrono ai 

loro clienti prodotti di prima qualità. Alle due coppie rinnovati 

auguri dai loro parenti e dai tanti amici.  (i famigliari) 

18 

Corsi di CANTO CORALE  
(per adulti e bambini),  

PROPEDEUTICA MUSICALE  
e ORCHESTRA PER CHITARRE 

L’Associazione “Mibemolle”, che da anni propone nel territorio di 
Marzocca e Senigallia corsi di CANTO, CHITARRA, FLAUTO, 

BASSO, BATTERIA, PIANOFORTE, è lieta di presentare i corsi di 

CANTO CORALE (per adulti e bambini), di PROPEDEUTICA 

MUSICALE e ORCHESTRA PER CHITARRE.  
Il laboratorio vocale per adulti (dai 14 anni) è tenuto da Michela Ca-

samassima e ha lo scopo di educare gli allievi al canto attraverso un 

percorso didattico che prevede l’ascolto, l’impostazione della voce, il 
cantare in gruppo, lo sviluppo del senso del ritmo e della polifonia. 

Partendo da elementi basilari nel canto quali la respirazione, la postu-

ra, le tecniche di emissione, si cercherà di fornire al gruppo uno stru-
mento su cui poter lavorare per sviluppare le proprie capacità vocali e 

musicali.  

Il laboratorio vocale per bambini (6-13 anni), tenuto da Elisa Bella-

via, è rivolto a coloro che desiderano avvicinarsi alla musica attraver-
so la straordinaria arte del cantare e fare musica insieme. Oltre a sco-

prire, attraverso la musica, tutte le potenzialità della propria voce e 

delle proprie innate capacità comunicative, i bambini saranno intro-
dotti in un fertile ambiente di crescita individuale e musicale. Ai 

bambini verrà chiesto di imparare a memoria il testo dei brani. Lo 

studio inizierà a lezione grazie all’aiuto dell’insegnante che, dopo 
alcune attività introduttive, proporrà svariati giochi musicali che aiu-

teranno la memorizzazione del testo, della melodia e della struttura 

del brano. Verranno inoltre proposte attività di movimento, disegno, 

ascolto e improvvisazione che, oltre ad essere importanti in un per-
corso di studi musicali, contribuiscono notevolmente a sviluppare le 

capacità di espressione, coordinazione, concentrazione e creatività.  

L’orchestra di chitarre, corso tenuto da Lorenzo Ricci, ha lo scopo di 
riunire chitarristi di diversi livelli e background in un unico ensemble 

per un primo divertente approccio alla musica d’insieme. Si affronte-

rà un repertorio principalmente di musica moderna, selezionato a 
seconda del livello e delle esigenze dei partecipanti al laboratorio e si 

svilupperanno importanti capacità musicali quali lettura della partitu-

ra, interplay con altri musicisti, seguire la direzione, affinamento 
dell’orecchio musicale, miglioramento dell’interpretazione, guida 

all’ascolto di repertori affini, miglioramento dell’impostazione sullo 

strumento, con cenni mirati di teoria musicale, armonia funzionale e 

ear training. Tutto ciò al fine di rendere il corso non solo un laborato-
rio prettamente chitarristico, ma anche e soprattutto un laboratorio 

dove si possano sviluppare a 360 gradi le abilità musicali degli allievi 

che parteciperanno, senza mai perdere di vista il divertimento e il 
piacere di suonare insieme. 

I suddetti corsi avranno un costo di soli 15 euro mensili, 

un’esperienza quindi alla portata di tutti.  
Il corso di propedeutica musicale, tenuto da Francesco Sereni, è ri-

volto a tutti i bambini che vogliano avvicinarsi alla musica per la 

prima volta. Il corso verrà suddiviso in fasce di età: dai 3 ai 5 anni e 

dai 6 ai 7 anni. Lo scopo è quello di far vivere al bambino 
un’esperienza attiva e giocosa che lo avvicini gradualmente al mondo 

della musica. Il gioco è una delle modalità più importanti con le quali 

il bambino prende coscienza di sé, del mondo che lo circonda, e delle 
persone con le quali entra in relazione. Giocare è un modo gradevole 

e didatticamente efficace per capire come funziona la musica. Attra-

verso il canto di semplici canzoncine, la recitazione di filastrocche, 
l’ascolto della musica abbinato al movimento e alla coordinazione 

nello spazio, i bambini saranno indirizzati ad un primario approccio 

alla musica. Giocare aiuta inoltre a sviluppare la capacità di dialogare 

musicalmente con gli altri; la maggior parte di queste attività infatti 
prevede una partecipazione collettiva. Tutto questo in un clima gio-

coso, allegro, colorato e divertente in cui i bambini fanno musica in 

gruppo, insieme ai propri compagni, ponendo le basi per affrontare 
un futuro corso di strumento.  

Per info: www.associazionemibemolle.it - email: assmibemol-

le@gmail.com Telefono: 3398364402 – Facebook: 
www.facebook.com/mibemolle   (ass. mibemolle) 

Auguri di Buon Compleanno 

Mariella 80’anni 
Lo scorso 10 settembre Mariella Rosi ha festeggiato con le ami-

che la cifra tonda degli 

80’anni. Tutte insieme si 

sono ritrovati alla Baldigara 

di Senigallia per festeggiarla 

in allegria. Rinnovati auguri 

dalle amiche ai quali si ag-

giungono quelli della reda-

zione dato che Mariella è 

un’abbonata “storica” del 

giornalino.  
(le amiche anna, egle, gabriella, 
elide, elvia e luciana) 

52 
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Appuntamento al Centro Sociale Adriatico di Marzocca 

PAROLE E CANTI DALLA GUERRA 1915-18 
Domenica 28 ottobre alle ore 17, presso il Centro Sociale Adriatico 
di Marzocca, si svolgerà lo spettacolo “Parole e Canti dalla Gran-

de Guerra 1915-18”, organizzato dalla Biblioteca Luca Orciari di 

Marzocca, in collaborazione con il Centro Sociale Adriatico e 

l’Associazione Musica Antica e Contemporanea. 
Il tema trattato sarà l’anniversario dei 100 anni dalla fine della pri-

ma guerra mondiale, cento anni trascorsi in cui l’umanità ha cono-

sciuto il flagello di due guerre mondiali, che hanno portato indicibili 
afflizioni all’umanità. L’esperienza della guerra ha ferito in modo 

indelebile la coscienza collettiva.  
L’appuntamento avrà come ospite il Prof. Marco Severini, docente 

universitario, che presenterà un nuovo suo libro “Ai confini della 

grande guerra”; seguirà una performance di voci recitanti e musica 
con Alessio Messersì, Mauro Pierfederici, Elisa Bellavia al Piano-

forte, Gerardo Giorgini alla fisarmonica e Michele Rossetti alla 
chitarra, il Coro S. Giovanni Battista che eseguiranno melodie, 

canzoni e stornelli, letture e testimonianze dei soldati in guerra. 

Il 15 settembre, presso la Chiesa S. Giovanni Battista di Montigna-
no, si è svolto l’ultimo concerto “l’antico e il moderno” del Musica 

Nuova Festival XXVII edizione 2018 organizzato dall’Associazione 

Musica Antica e Contempo-
ranea, in collaborazione con 

il Comune di Senigallia, 

l’Assessorato alla Cultura, la 

Parrocchia S. Giovanni Batti-
sta, il Centro sociale Adriati-

co di Marzocca e la Bibliote-

ca L. Orciari.  
Il numeroso pubblico ha ap-

prezzato con entusiasmo il 

Duo formato dal flautista 
V i t to r io  Fa r in e l l i  e 

dall’organista Lorenzo Fra-

gassi che hanno ben eseguito 

musiche di famosi compositori come Antonio Vivaldi, Giuseppe 
Sarti, Benedetto Marcello e Giovanni Morandi. 

Oltre al concerto si è tenuta la premiazione del prestigioso Concorso 

di Composizione A. Manoni. La Giuria, composta dal compositore 

M° Aurelio Samorì, dall’organista M° Simonetta Fraboni e dai com-
positori M° Rossella 

Spinosa e M° Roberta 

Silvestrini, ha decreta-
to i vincitori 2018: 

primo premio a Gian-

luca Deserti di Ferrara, 
secondo premio non 

assegnato, terzo pre-

mio a Daniele Scara-

mella di Roma, men-
zione speciale a Da-

miano Lazzaron di 

Vicenza.    
 
        (roberta silvestrini) 

RINNOVATA LA SEDE DEL CIRCOLO 
“ASD Castellaro 2001” si è riunito 

in una cena per ringraziare tutti 

coloro che hanno dato il loro aiuto e la loro 

disponibilità per realizzare i lavori del rinnovo 
del bar circolistico. Il Presidente Marco Alle-

grezza ringrazia vivamente tutti i volontari che 

si sono resi disponibili. Si è svolta, inoltre, 
presso la struttura dell'Associazione, la presen-

tazione della nuova squadra di calcio Monti-

gnano Castel-
laro, con la 

consegna delle 

nuove maglie. 

Era presente 
la squadra al 

completo. A 

Cesenatico, 
invece, si sono 

svolti i cam-

pionati di 
biliardino over 

50, indetti dalla 

UISP; con gran-

de soddisfazione 

hanno vinto due nostri soci, Moreno Braconi e Luigi Gre-
ganti, che sono andati a giocare con la squadra al comple-

to. Lunedì 24 settembre, con una cena nei locali del nostro 

circolo, si è chiuso il Marzocca Summer Festival alla pre-
senza di tutti gli organizzatori dello stesso. 

Infine anticipiamo che pure quest’anno saremo presenti con 

la nostra cantina “La Locanda del Castellaro” ad Ostra per la 
Notte degli Sprevengoli. Venite numerosi.      (il direttivo) 

VELVET BEACH 

CROSS 
Oggi e domani Senigallia ospiterà, presso 

il centro sportivo Saline di viale dei Gera-
ni, la prima tappa del Giro d’Italia di ciclo-

cross 2018/2019. Quest’edizione proporrà, 

oltre alla tappa di Senigallia, altre 5 date: 

Sappada-Pini di Luzza (UD), Lignano 
Sabbiadoro (UD), Ferentino (FR), Succivo 

(CE), Roma.  

Tra i partecipanti ci sarà anche il marzoc-
chino Gabriele Torcianti al quale va tutto il 

nostro sostegno. 

Venite tutti a conoscere questo sport fati-
coso e bellissimo. (l’organizzazione) 
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40anni fa, dopo 32 di glo riosa attività, chiude la “pista da ballo” da Tony 

Dancing LANTERNA BLU 
Il dancing Lanterna Blu è stato uno storico e molto 

frequentato ritrovo danzante estivo della riviera 

senigalliese e non solo; conosciuto e frequentato da 

giovani e meno giovani, da Senigallia ad Ancona 
ed hinterland, annoverando in più occasioni ospiti 

di riguardo. 

L’edificio (casa a due piani), di fronte alla stazione 
ferroviaria, risale al 1923; al tempo organizzato con 

l’abitazione sopra e l’attività commerciale sotto. 

Proprietari erano Leonello Greganti e la moglie 
Laura Mazzanti, che la costruiscono appena sposati 

per abitare e continuare la tradizione commerciale 

della famiglia, già attiva a Montignano sin 

dall’800. 
Il bar, o osteria, era sempre molto frequentato, ma 

l’anima commerciale e sociale di Leonello, lo por-

ta, nei primi anni ’30, ad organizzare feste da ballo, 
all’interno della capanna posta sul retro della casa 

ed ancor oggi esistente; era infatti una iniziativa in 

appendice all’osteria già ben avviata. La cosa piac-
que e soddisfò, tanto che nel 1936 viene allestita 

una pista da ballo esterna nella corte lato sud, per il 

solo utilizzo estivo, che risultò subito 

ottimo richiamo e frequentazione per 
i giovani nostrani e non solo. 

Ovviamente, nel periodo di bellige-

ranza, gli intrattenimenti danzanti 
vennero sospesi. 

Terminata, quindi, la guerra, l’intera 

attività della famiglia Greganti dovet-
te rimanere ferma per un paio di anni. 

In quel biennio la pista da ballo venne 

concessa in affitto a qualche intra-

prendente del luogo che, col nome di 
Nettuno, la rivitalizzò con successo. 

Nel 1947 Leonello e Laura riaprono 

l’attività, questa volta coadiuvati dal 
figlio 17enne Antonio, da tutti cono-

sciuto come Tony. Riprendono anche la pista da ballo che, in seguito 

al successo sin lì ottenuto, ne sentono, ne prevedono e ne ottengono, 
con una mirata organizzazione e revisione strutturale, un entusiastico 

futuro: proiettandola così come la principale attività stagionale per 

tante delle estati che seguirono. A distinguerla, allora come oggi, 
sarà anche il suo caratteristico e ”mitico” appellativo: Lanterna Blu. 

Nome tratto dal refrain di una canzone in voga al tempo: “… - ti 

porto con me per sognare – all’ombra di un piccolo bar – c’è scritto 

lassù: - Lanterna Blu - …”. 
Viene così ripresa la vivace esta-

te ballerina di Marzocca, sul 

cemento della pista e nel vociare 
tra i tavoli sulla breccia attorno; 

il tutto secondo questi program-

mi: 
Maggio – Matinee danzanti, 

dalle 17,00 alle 20,00. 
Giugno-Settembre – Matinee, 

dalle 17,00 alle 20,00; Serate, 
dalle 21,30 alle 2,00. 

Sempre musica dal vivo. Primo 

gruppo ad esibirsi furono i 
“Wamp”, tutti di Marzocca e 

Montignano (Walter Cecchini, 

Arnaldo Galassi, Mauro e Pino 
Bernardini). Visto il sempre 

crescente successo, nel 1950 

viene ampliata la pista da ballo e 

ricavato nuovo spazio per i tavo-

li, realizzando di conseguenza una nuova recinzio-

ne perimetrale sino al limite della proprietà. 

Il ballo alla Lanterna Blu continua intenso e festa-

iolo. Accompagnando i mitici anni ’50 e ’60, nei 
quali le nuove generazioni si esprimevano al me-

glio e con grandi speranze, in un’Italia che aveva 

ormai dimenticato le ferite della guerra e stava 
attraversando alla grande il boom economico, 

accompagnato da una grande voglia di vivere, 

migliorarsi e crescere. C’è da considerare anche il 
fatto che, fino a metà dei ’60, la gioventù del luo-

go è spesso costretta a migrare alla ricerca di lavo-

ri migliori e/o più remunerativi, ma periodicamen-

te ritornano sempre nei nostri lidi, dove ritrovano 
ciò che hanno lasciato (famiglia, amici, fidanzate 

ed i ricordi della loro sfrenata e spensierata gio-

ventù).  
Oggi molti di questi sono diventati meno giovani, 

qualcuno se n’è andato, qualcuno si è accasato 

all’estero, ma per marzocchini e montignanesi il 
ricordo della Lanterna Blu rimane profondo e 

pieno di bei momenti, perché in essa hanno quasi 

tutti trascorso parte della loro bella 

gioventù. 
Il tempo trascorre, però, inesorabil-

mente, senza riguardo per nessuno. Le 

cose cambiano, cambiano i modi di 
fare tante cose e con esse nascono 

nuove possibilità.  

Il sito della Lanterna Blu stava così 
diventando ormai piccolo ed anacroni-

stico; altre attività, come l’Escorial 

(oggi Ethò), nato con concezioni 

all’avanguardia ed intenti diversi, 
cominciano a far sentire il proprio 

peso: avviene quindi che nel 1978 la  

“storica” pista danzante, dopo aver 
esalato il suo ultimo e rassegnato re-

spiro estivo, viene definitivamente smantellata: “Pista, o Sala, da 

Ballo” diventeranno termini che andranno definitivamente in disuso, 
conservando però quel fascino che, in ogni dove e per ognuno che li 

ha frequentati, li ha sempre contraddistinti. 

La Lanterna Blu, sempre proprietà della famiglia Greganti, è ovvia-
mente ancora dinamica ed attualmente gestita dai fratelli Quattrini 

(Anna, Maurizio, Marco; già titolari del Blu Bar). Non ha più il bal-

lo, ma in essa sono attive il Bar e la Pensione (6 camere di moderna 

concezione); la vecchia pista da ballo ospita il Ristorante “Statale 
16” di Massimiliano Mancini.  

La struttura, nel 2015 è stata com-

pletamente e magnificamente ri-
strutturata, con l’oculato inseri-

mento di ulteriori e sempre splen-

dide opere della nostra grande 
scultrice Giovanna Fiorenzi, in arte 

“Giò”. 

 

P.S. – Notizie più ampie e detta-
gliate si possono trovare, oltre che 

in alcuni quotidiani dell’epoca 

(“Voce Adriatica”, oggi Corriere 
Adriatico, e non solo), sui seguenti 

numeri de “il passaparola”: 

luglio1997 – luglio 1998 – dicem-
bre 2003 - febbraio, luglio, agosto, 

settembre e novembre 2013 – apri-

le, giugno, luglio e dicembre 2017.
      (evandro) 

1930 - Greganti Leonello, Greganti  

Adelle, Mazzanti Laura 

1961 

1962 - Rosi Renato, Zampa Maria, ...Elise, Avaltroni Rosita, R. Mariella, 

...Maria, Berta, Catalani Anna, ....., … Sonia, ..... 
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7 settembre 1901-10 settembre 1943: Il Battaglione Italiano in Cina 

UMBERTO  FRATESI  A  TIENTSIN (prima parte) 
Un cappello, anche se un po’ ampio, lo riteniamo doveroso, per me-

glio intuire le motivazioni che hanno spinto l’Italia ad inviare e quin-

di stazionare reparti militari nella lontana Cina e per meglio inqua-

drare, nel contesto storico, le cose raccontate in questo articolo ed in 
altri precedenti.  

Di altri marinai approdati in quei lontani lidi, più o 

meno nella stessa epoca, ne avevamo già parlato 
su questo giornale, a firma di Mauro Mangialardi, 

specificatamente nei numeri di: marzo 2002; no-

vembre e dicembre 2017; gennaio e febbraio 
2018; maggio 1997, in modo indiretto. Diversi 

furono i marinai montignanesi che andarono in 

Cina; tra questi anche Colombo Paolasini.  

Nel 1900 i Boxer (società politica segreta cinese) 
iniziarono una rivalsa armata contro l’impero 

centrale, che provocò una rivoltosa ostilità xeno-

foba, profonda e duratura; forse, e meglio, si po-
trebbe definire come una spontanea insurrezione 

popolare alla crescente infiltrazione straniera nelle 

maglie sociali e politiche, iniziata con decisione 
nel 1860 principalmente ad opera degli inglesi (vedasi le guerre 

dell’oppio).  

Questo, a difesa dei propri interessi, indusse le potenze europee ad 

intervenire, a sostegno del potere centrale. 
Qualche mese e la situazione rientrò, anche se 

non definitivamente. 

L’Italia nell’occasione inviò: un “Battaglione 
di Fanteria”, comprendente anche il “69° Reg-

gimento fanteria Ancona”; un battaglione ber-

saglieri, fra i quali un reggimento si stanza ad 
Ancona; una batteria mitragliatrici; un distac-

camento del Genio militare; un ospedaletto da 

campo, con 5 posti letto; un drappello sussi-

stenza; un drappello di Carabinieri. 
Dopo accordi raggiunti, per radicare in loco 

elementi a garanzia della sicurezza per ogni 

nazione, la Cina riconosce, ad ogni stato euro-
peo intervenuto (Austra-Ungheria, Belgio, 

Francia, Germania, Giappone, Inghilterra, 

Italia, Russia), un’area in concessione esclusiva, per stabilirvisi ed 
organizzarsi: erano tutte individuate nei pressi del porto di Pechino, a 

TienTsìn (oggi Tianjin), una vicina all’altra.  

La Concessione Italiana aveva a disposizione quasi 46 ettari di terre-
no malsano ed acquitrinoso, nel quale i cinesi residenti vivevano in 

case di terra e paglia; c’era anche un cimitero, che verrà più avanti 

rimosso. 

Il sito non era dei migliori, ma ben presto si ini-
ziarono operazioni di bonifica, quindi si redasse 

un Piano Regolatore (1905) e nel breve si iniziò 

ad edificare (1910 circa) con concetti, tecniche e 
stili nostrani del tempo. 

Ricordiamo che dal 1863 al 1945 è stata operante 

una Concessione Internazionale a Shangai; territo-
rio comune alle nazioni operanti, Italia compresa. 

Anche a Pechino c’era un distaccamento militare della marina italia-

na. 

A TienTsin (oggi Tianjin, a 100 km da Pechino) ogni qualche anno si 
alternavano i contingenti militari: il nostro marò scelto Frattesi Um-

berto sarà presente nel biennio ’31-’33; nel gennaio del 1925 giunse-

ro quelli del 1904, tra questi Florindo Mancini; il 6 maggio 1926 
erano giunti quelli del 1906, tra questi Rodolfo Romagnoli; il 4 aprile 

1933 arriverà un nuovo contingente San Marco (quelli del ’13). 

Sovente, tumulti ed azioni isolate, ma intense (i boxer erano sempre 
vivi), mettevano in moto la macchina difensiva delle diverse conces-

sioni. La concessione era gestita con oculatezza e responsabilità e 

quel territorio, in origine poco ospitale, nel 1930 annoverava: 17 

strade; 2 piazze; 1 ospedale; 1 cattedrale; 1 caserma; 1 centrale tele-

fonica; le strade avevano l’impianto di illuminazione; servizi igienici 

e fognature; 1 scuola italiana ed 1 cinese; 1 mercato coperto; 1 giar-

dino pubblico; 1 palazzo dello sport; 2 campi sportivi; prevalente-

mente belle villette con giardino.  
All’interno di quegli spazi la vita militare era viva 

ed energica, improntata in un continuo e severo 

addestramento (morale e militare), con istruzioni 
di carattere tattico e di tiro. Grande attenzione e 

spinta era dato allo sport (corsa, pallacanestro, 

pallavolo, tiro alla fune, ecc…), tanto che in ogni 
manifestazione sportiva tra le concessioni, le 

nostre rappresentanti erano sempre tra le meglio 

classificate. Nel perimetro della legazione, vige-

vano le leggi della madrepatria. 
La concessione più e meglio organizzata era co-

munque quella tedesca. In una pubblicazione 

inglese del 1934 questo sta scritto: “… La con-
cessione italiana stava diventando il centro più 

importante per le splendide residenze di  militari 

cinesi in pensione e politici …”. 
Mussolini volle dare un’identità al contingente in oriente, istituendo 

così, il 5 marzo 1925, il Battaglione Italiano in Cina. 

Nel marzo 1925 le navi italiane presenti ed armate, in porto, erano 

quattro: la San Giorgio, la Libia, la Caboto S. e 
la Caboto E. 

Di Umberto Frattesi ci racconta il figlio Quinto, 

meglio conosciuto come Sergio. E’ una bella 
mattinata di settembre quando ci incontriamo a 

casa sua. 

Nel raccontare ci mostra quei pochi cimeli del 
padre ancora conservati: l’album originale con 

116 foto, che mostrano le attività militari 

all’interno della concessione, più alcune di vita 

“fuori le mura”, compresi tre scatti di una deca-
pitazione da parte della milizia cinese (su que-

sto il nostro amico si sofferma un attimo sotto-

lineando l’orrore e la brutalità del gesto) ed una 
piccola foto di Angelo Crespi in divisa che sul 

retro porta scritto “TienTsin - In segno di ricor-

do dedico questa mia al mio caro amico Frattesi”; poi un quadro di 
grande formato con decori in tessuto e seta avvolgenti una piccola 

foto del marinaio al suo interno; quindi la pergamena a ricordo del 

riconoscimento conferitogli.  
“Al rientro in patria - continua Sergio -  a lui, come a tutti gli altri 

marinai della classe 1911, e delle altre classi nelle rispettive occa-

sioni, il Ministro della Marina porge il doveroso 

saluto di ringraziamento per lo speciale servizio 
militare prestato, consegnando uno specifico fasci-

coletto di 10 fogli, compresa la copertina – conti-

nuando a narrare mentre ce lo mostra – con elenca-
ti tutti i marinai ed i graduati che vi hanno parteci-

pato in quel biennio, tutti immortalati nella foto di 

gruppo, inserita nel penultimo foglio e ritraente i 
362 militari dell’intero elenco”. 

Sfogliando quel volumetto vedo che nel primo foglio, dopo la coper-

tina, è riportato questo saluto: “I marinai della classe 1911, dopo due 

anni di servizio sulle navi e nelle piazze marittime, ritornano alle 
loro case. Portino essi, nella vita civile, le virtù di dedizione al dove-

re, di sacrificio e di disciplina di cui hanno dato generosa prova, 

così da essere sempre più degni della Patria Fascista. A nome della 
Marina li saluto”. Il Ministro Sirianni. 

In fondo alla stessa pagina, scritta a mano, la dedica personalizzata: 

“Il Battaglione Italiano in Cina al marinaio Frattesi Umberto, in 
ricordo del servizio prestato in Cina, fidente che per lui sarà sempre 

motivo di orgoglio l’aver degnamente rappresentato la Patria 

nell’Estremo Oriente. Tientsin; novembre 1933-XII”. (evandro) 

             (continua) 
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“SPIGOLATURE DALLO SPUNTON”  (a cura di Mauro) 

Presentazione storico-artistica di Donato Mori 

La Madonna dei Sette Dolori di Montignano 
Pubblichiamo un riassunto di Donato Mori con le notizie da lui stes-
so presentate durante una conferenza nella chiesa di Montignano su 

un quadro molto importante per la storia religiosa del paese. 

Come storico dell’arte e socio corrispondente della Deputazione di 

Storia Patria per le Marche, nonché componente del Direttivo della 
Biblioteca di Marzocca, venerdì 14 settembre nella chiesa parroc-

chiale di Montignano ho presentato con 

piacere ai montignanesi e a tutti gli appas-
sionati d’arte e religiosità popolare il qua-

dro raffigurante la cosiddetta Madonna dei 

Sette Dolori (fig. 1). Uso non a caso il ver-
bo “presentare”, perché questo dipinto ad 

olio su tela, alto 95 cm e largo 77, da mol-

tissimi anni non è più esposto alla venera-

zione dei fedeli e sta appeso nella sagrestia 
della chiesa parrocchiale di Montignano, 

dove circa un anno fa ha attirato la mia 

attenzione. Allora con il permesso del par-
roco don Andrea Franceschini e la collabo-

razione di Giordano Panni l’ho esaminato 

scoprendo autore, anno e nomi dei commit-
tenti. Innanzitutto rappresenta la Madonna 

Addolorata che sorregge con la mano destra 

il proprio cuore sanguinante, trafitto da sette 

spade, simbolo dei tre dolori patiti durante 
l’infanzia di Gesù (profezia di Simeone, 

fuga in Egitto e smarrimento a Gerusalem-

me) e dei quattro durante la Passione 
(incontro sulla via del Calvario, morte di 

Gesù sulla croce, deposizione e sepoltura). Con la mano sinistra 

intanto si asciuga le lacrime con un fazzoletto. Quest’ultimo partico-
lare è copiato in controparte dall’Addolorata settecentesca dipinta 

dal marchigiano Francesco Mancini per la chiesa romana delle Sacre 

Stimmate, alla quale s’è ispirato anche il fanese Giuseppe Ceccarini 

per quella del 1772 nella chiesa di S. Francesco a Ostra. La Madon-
na di Montignano, forse copiata da una stampa, è ritratta dentro un 

medaglione ovale su un basamento. Sul fronte di quest’ultimo ci 

sono due cherubini in lacrime e una tabella con volute barocche 
dove si legge “Fac ut tecum lugeam” (cioè il verso dello Stabat 

Mater “Fammi piangere insieme a te”) e poco più sotto: “Luigi Con-

ti pinse 1838”. Questo pittore, (sul quale ho 
pubblicato un testo), figlio di un sarto, nacque 

a Montenovo (oggi Ostra Vetere) il 19 giugno 

1781 e morì povero all’ospedale di Senigallia 

nel 1853-57 circa, pur avendo una casa di 
proprietà nel paese natale. La sua attività 

artistica, finora da me rintracciata, si apre con 

i soffitti affrescati in stile pompeiano nei 
palazzi Gherardi ad Ostra (1809), Pongelli ad 

Esanatoglia (1823) e Innocenzi ad Ostra Ve-

tere per proseguire dal 1829 fino al 1849 con tele per altari e sten-
dardi per confraternite nel clima di rivitalizzazione della religiosità 

popolare durante la restaurazione del potere pontificio, a Fratterosa, 

Mondolfo, Bargni, Orciano, Montesecco di Pergola, Ostra e Seni-
gallia. In quest’ultima città, dove si era trasferito con la moglie nel 

1823, e nelle frazioni ho rinvenuto, oltre l’opera a Montignano, la 

tela con i Santi patroni dell’Aggregazione dei facchini e quella di S. 

Elena delle tessitrici nella sagrestia della chiesa della Croce, la Ma-
donna della cintura con i SS. Agostino e Monica nella canonica del 

Porto (tutte e tre del 1834), l’Addolorata (1839) nella chiesa di Bor-

go Bicchia, lo stendardo della Confraternita della Trinità (1844 cir-
ca) al Portone, la Madonna del Soccorso (1835) nella chiesa parroc-

chiale di Scapezzano e S. Filomena nell’urna (1836) in 

un’abitazione privata di Roncitelli. La Madonna dei Sette Dolori è 
un’immagine originariamente legata alla devozione dei Servi di 

Maria, ma nel settembre 1814 Papa Pio VII ne estese la celebrazio-

ne, fissata per la terza domenica di settembre, a tutta la chiesa in 
ricordo delle sofferenze patite sotto Napoleone (tra le quali la depor-

tazione in Francia dello stesso Pio VII, il quale, una volta liberato, 

nel maggio 1814 sostò a Senigallia accolto trionfalmente). Poi, nel 

1913, S. Pio X cambiò il titolo di tale memoria con quello 
dell’Addolorata e la fissò per il 15 settembre. Nel 1838, nel clima di 

restaurazione del potere pontificio e di rivi-

talizzazione della religiosità popolare, alcuni 
devoti montignanesi, che avevano in gioven-

tù assistito ai provvedimenti napoleonici 

contro la religione, vollero una Madonna dei 
Sette Dolori anche a Montignano. Infatti sul 

retro del dipinto leggiamo: “Luigi Conti 

pinse per commissione del Sig.r Don Pacifi-

co Molinelli Cappellano attuale e Priori 
agenti della Confraternita [del SS. Sacra-

mento] di Montignano Sig. ri Carlo Men-

cucci, Giovanni Sartini, Giuseppe Agneletti, 
essendo Rettore il Signor Don Giambattista 

Ricci – 1838” (fig. 2). Dai registri parroc-

chiali risulta che Carlo Mengucci morì a 92 
anni il 5 settembre 1890, Giovanni Sartini a 

76 il 16 dicembre 1870, Giuseppe Agnoletti 

a 76 il 16 gennaio 1855 in Contrada La Dra-

ga nella casa di Mengarelli e il parroco don 
Giambattista Ricci di Montemarciano a 64 

anni il 17 ottobre 1855 di colera, come si 

legge in un elenco conservato nell’Archivio 
Storico Comunale di Senigallia, tuttavia il 

cappellano don Angelelli nell’atto di morte non lo scrive e così fu 

tumulato tranquillamente nel sepolcro dei sacerdoti nel sotterraneo 
della vecchia chiesa di Montignano, invece che in una fossa per i 

colerici come i comuni parrocchiani. La Confraternita Del SS. Sa-

cramento è documentata a Montignano sin dal 1580, quando viene 

aggregata a quella omonima in S. Maria sopra Minerva a Roma. 
Vestiva il sacco bianco e aveva l’obbligo di fare la processione ogni 

terza domenica del mese, di portare il viatico agli infermi e di curare 

la chiesa, gli altari, le suppellettili e le case parrocchiali da essa 
fabbricate. Inoltre gestiva un Monte Frumentario, cioè raccoglieva 

in elemosina covoni e coppe di grano, che in inverno distribuiva alle 

famiglie in difficoltà, che ne facessero richie-
sta. Nella vecchia chiesa sul proprio altare 

aveva un Crocifisso dipinto su tela, che nel 

1778 risulta coperto da una tenda, innanzi 

alla quale c’è la tela della Madonna del Buon 
Consiglio (quest’ultima ha un altare a Lei 

dedicato almeno dal 1828). Probabilmente la 

Madonna dei Sette Dolori era appesa sulla 
parete accanto all’altare del Crocifisso o 

addirittura era collocata come sottoquadro 

sopra la mensa dell’altare. Concludo augurandomi che la Madonna 
dei Sette Dolori torni esposta alla venerazione dei fedeli in determi-

nate ricorrenze come Venerdì Santo, mese di Maggio e festa 

dell’Addolorata (15 settembre), magari recitando anche la Corona 
dei Sette Dolori, come abbiamo fatto dopo la mia conferenza con le 

riflessioni, ricche di spunti sull’attualità, del parroco don Andrea 

Franceschini e un suggestivo canto popolare settecentesco alla Ma-

donna sul Calvario eseguito da alcuni coristi accompagnati da Ge-
rardo Giorgini alla fisarmonica. L’evento culturale e religioso è 

stato organizzato dalla Parrocchia S. Giovanni Battista di Montigna-

no con la collaborazione di: Biblioteca “L. Orciari” di Marzocca, 
Centro Sociale “Adriatico” e Associazione Promotrice Montignane-

se. Il 15 settembre, durante il concerto di Musica Nuova Festival 

nella stessa chiesa, il maestro Roberta Silvestrini mi ha invitato a 
presentare nuovamente il quadro “ritrovato” creando un piacevole 

connubio tra le arti.     (donato mori) 
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Chiacchere In Piazza…224       (di Alberto) 

 ‘L  caη  d’  Casciòla 
Roldo– T’  veggh  uη  po’  
mosc’! 
Nello – Co’  t’ho  da  di’.  So’  

‘η  po’  d’muralizzàt. 
Giuànn – Com  mai? 
Nello – Mah!  Sarà  ‘na  s’nsaziò

η,  ma  m’  par  d’ess  fora  dal  
temp.  Sai  co’  m’ha  ditt  mi’  

nipòt,  dop  ch’era  arturnàt  a  l’  
sei  d’  la  matìna? 
Roldo – Co’  t’ha  ditt? 
Nello – “Nonno,  è  inùtil  ch  m’  

fai  la  rumanzìna:  ch’ho  da  

studià,  ch  nuη  ho  da  fa’  tar-

di.  Vuiàltri  vecchi  c’avéti  

rubat  ‘l  futùr;  piàti  la  p’nsiòη  

ch  nuàltri  nuη  piàrìη  mai”.  
Hai  capìt  co’  m’ha  ditt?  Ma  
me,  ch  so’  nat  temp  d’  guér-

ra,  quànd  nuη  c’avéss’ma  né  
acqua,  né  luc’,  drenta  casa. 

Giuànn – E  manch  ‘l  gabinétt!  
I  b’sogni  s’  duvév’n  fa’  fora;  

‘nt’uη  casuttìη  arm’diàt. 
Roldo – Ma  me  m’  sa  che,  

invéc’  d’l  futùr,  ‘ì  avéη  rubàt  

i  d’sidéri.  Quésti,  adè,  nuη  
fann  in  temp  a  vulé  ‘na  rob-

ba,  ch  già  c’  l’hann:  si  nuη  
la  ponn  cumprà,  ‘ì  la  r’gal’n. 
Nello – E  cusì  i  ragàzzi  

d’ogg’,  avènd’c’  nicò  e  tutta  
la  lib’rtà  d’  fa’  com  ‘ì  par,  
hann  paùra  d’l  futùr,  che  d’  

p’r  se  è  sempr  un’incògnita,  e  

d’  nuη  pudécc’  avé  più  tutt,   

com  adè,  senza  sacrifìci.  
Roldo – Io,  m’a  i  ragàzzi  com  
tu’  nipòt,  ‘ì  la  l’varìa  tutta,  ch  
la  lib’rtà,  e  ‘ì  farìa  sta  a  

st’cchett. 
Nello – Brào,  a  culmò  
succ’d’rìa  com  è  capitàt  ma  ‘l  

caη  d’  Casciòla. 
Giuànn – Casciòla?  E  chi  era  
custù? 

Nello – Era  un  cuntadìη  ch  
stava  lassù  versa  la  Torr  d’  

Muntignàη.  C’avéva  uη  bel  ca

η  da  càccia:  un  sètter.  P’ccat  
ch’l  trattàva  mal.  ‘L  t’neva  
l’gat  a  caténa  e  p’r  cùccia  un  
bugh  ‘nt’l  paiàr.  Da  magnà,  

tozzi  d’  paη  dur  e  sculatùr  d’i  
piàtti. 

Roldo – E  co’  ‘ì  è  succèss  ma  

st  caη? 
Nello – Sta  pora  bèstia,  cusì  

l’gat  a  caténa,  languìva  v’ciη  
a  st  paiàr,  ma  Casciòla  nun  

avéva  cumpasciòη  e  ‘l  t’neva  
sol  p’rché  ‘ì  s’rviva  p’  scuvà  

i  lepri  quànd  aprìva  la  càccia. 
Giuànn – Andàva  a  càccia? 
Nello – Sì!  Tiràva  sol  ma  i  
lepri,  p’rché,  dicéva  lu’,  

duvév’n  arpàga  la  botta. 

Roldo – Ma  ‘l  caη  c’avéva  la  
forza  da  curr,  t’nut  culmò  a  
caténa  e  sa  pogh  da  magnà? 

Giuànn – Andà  a  càccia  d’  
lepri  miga  è  fàcil,  hai  da  
ciaccà  tanta  d’  ch  la  maésa  e  
po’  hai  da  sta  attènti  a  ved’l,   

p’rché,  a  volt,  s’  mim’tìzza  ch  
t’  par  ‘na  sèccia,  oppùr  s’  la  
squàia  lerc’  lerc’,  diétra  ‘l  cul,   

quànd  sei  passàt. 
Nello – Casciòla  era  espért,   
stava  sempr  all’erta,  guardàva  

piàη  piàη  ‘ntrà  l’  righ  d’  l’  

secc’  e  po’  ‘l  caη  l’avvisàva,  

scainànd  quànd  ‘l  lepr  saltàva  
via,  o  f’rmand’s  a  nas  p’r  ària  
quànd  s’  facéva  fort  nascòst  
tra  i  zuppi  ‘nt  la  buga  ch  

s’era  fatt. 
Giuànn – E  alòra? 
Nello – Era  la  mattìna  d’  

l’ap’rtùra  d’  la  càccia,  la  fiη  
d’agòst,  quànd  a  l’alba  l’erba  

era  molla  d’  guàzza  e  laggiù,  

v’ciη  al  foss,  paréva brinàt,  da  
quànt  arlucìva  la  spagnìna  ai  

primi  raggi  d’l  sol.  Casciòla  
sapéva  che  su  la  monta  d’l  
Fratés  c’er’n  divèrsi  lepri  e,   

appéna  lassàt  ‘l  can,  s’ntend’s  
lib’r,  dop  ‘na  corsa  su  e  giù,  
già  fiutàva  e  s’guìva  ‘na  pista.  

Casciòla  stava  diétra  al  caη  e  
qànd  quést  s’è  f’rmat  a  nas  in  
su,  ferm,  annusànd  l’ària,  già  

v’deva  ‘l  lepr  a  saltà  via  dal  
cuìl,  e  ‘l  det  sul  grillétt  era  
pront  a  sparà. 
Roldo – Invéc’? 

Nello – ‘L  settèr,  piàη  piàη,  ha  
giràt  la  testa  e,  fiutànd,  paréva  

inebriàt  da  l’udòr  ch  s’ntiva.  
Po’  ha  rott  la  ferma  e  è  partìt  
d’  corsa,  vers  calcò  ch  
l’attiràva  più  d’l  lepr. 

Giuànn – E  co’  era? 
Nello – Era  la  cagnulìna  d’  
Chicco  ch’andàva  in  calòr  e  

‘ncò  lia  era  stata  purtàta  fora  
p’r  l’ap’rtùra  d’  la  càccia.  ‘L  

caη  d’  Casciòla  s’è  incuntràt  

sa  la  cagnétta  in  mezz  a  la  

vigna  e  nuη  s’è  visti  più. 

Roldo – Nun  l’hann  artruàt  
più? 
Nello – L’hann  artruàt  qualch  

giòrn  dop,  mort  sotta  uη  filàr.  
Giuànn – E  Casciòla? 
Nello – S’  l’è  presa  sa  Chicco,  

ch’avéva  lassàt  la  cagniulìna  
sua  ‘ncò  si  andàva  in  calòr.  
Ma,  com  arcuntàva  Chicco,  

paréva  che  ‘l  caη  d’  Casciòla  
fuss  più  cuntènt  d’  sta  mort  
‘ntrà  la  vigna,  ch  l’gat  ‘nt’l  

paiàr. 

1° numero agosto 2003 (15 anni fa), chiusura agosto 2006 
Un “periodico di informazione a cura dei giovani” dell’Oratorio di Montignano 

il   trattoVerde 
L’“Associazione Amici dell’Oratorio di Montignano” (Onlus), 
pubblica, nell’agosto del 2003, il 1° numero del mensile il tratto 
Verde periodico di informazione a cura dei giovani del luogo 
(autorizzazione Tribunale di Ancona n° 1303 del 2003). 
Un giornalino che si differenzia, dal più blasonato il passaparola, 
per le tematiche trattate, la tiratura e la sua diffusione. Gli articoli,  
scritti per la maggior parte dai ragazzi membri dell’oratorio, riguar-
dano tanto il nostro territorio quanto avvenimenti, considerazioni e 
riflessioni su tematiche sociali. I concetti vengono espressi sempre 
con chiarezza, con toni a volte tendenti al filosofico ma mai accusa-
tori e spesso a supporto della vita, ne è prova il sottotitolo del gior-
nale che era la frase di Aleksandr Block “La vita è bella”. Le pagi-
ne, di formato A4, che lo compongono, sono generalmente una 
ventina, all’interno delle quali non c’è pubblicità e le immagini 
rappresentate sono spesso foto a supporto dell’articolo, oppure 
rappresentanti l’argomento trattato. Articoli che parlano di cultura, 
astronomia, sport, agricoltura, cronaca, scienza, storia, alimentazio-
ne e quant’altro i “giornalisti fai da te” (così vengono definiti 
all’interno del giornale) riescono a relazionare. 
Coordinati da Massimo Marcellini (direttore generale - in foto), 

Giulietta Bettini (direttore responsabile) ed 
Anna Rita Piccinetti (segretaria di redazione), 
nonché dai redattori Alessia Pongetti, Ambra 
Moschini, Filippo Marcellini, Filippo Paola-
sini, Giacomo Bracci e Martina Cercaci, il 
giornale contava su un’ampia schiera di gio-
vani collaboratori quali Agnese Paoloni, A-
lessia e Ilenia Bozzi Cimarelli, Ariana e Sara 
Rocchetti, Bianca Testagrossa, Elena Marcel-
lini, Fabrizio e Maurizio Brocchi, Federica 
Cuicchi, Gianluca Quaglia, Ilenia Stella, 

Laura Pierpaoli, Massimo Pistoni, Matteo Procaccini, Michele 
Bernardini, Niko e Serena Lucidi, Paolo Ubaldi, Sandrino Marchet-
ti, Silvia Guidi, Aiva Leff e Guido Silvestri dagli Usa. Purtroppo il 
tratto Verde, tutto stampato in un verde profondo, caldo ed eviden-
te, ha fatto parlare di se e coinvolto i lettori in positive discussioni 
solo per qualche anno, perché nell’agosto del 2006 esce l’ultimo 
numero (A.III–n°20). Era un periodico che svolgeva un’importante 
funzione aggregativa ed informativa e qui ne celebriamo il quindi-
cesimo anno della fondazione. Peccato non sia più tra noi; chissà, 
però, che in un prossimo futuro non torni tra noi, facendo nuova-
mente parlare di se, raccontando egli stesso delle tante cose della 
nostra esistenza: unica, importante ed irripetibile.            (evandro) 

I PROVERBI DI GUERRINA* (a cura di Mauro) 

1)  Se  uƞ  nuƞ  vol,  do  nuƞ  fann. 
2)  ‘Na  robba  fatta,  cap  ha. 
3)  M’arcumànd  sta  beƞ,  e  si  t’  manca  calcò  compr’l! 
* Ricerca di Luigi Mancini 

Allenatore d ella squ adra della pr ovincia  di An con a  

ING. MICHELE SARTINI  
CAMPIONE D’ITALIA 

La squadra dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona 
ha vinto il titolo di campione d’Italia dopo le finali disputatesi a 
Siracusa. Ad allenare la formazione anconetana è stato il marzoc-
chino doc Michele Sartini, di professione ingegnere ed ex calciato-
re di Olimpia Marzocca ed Amatori Marzocca.  La compagine di 
Ancona, dopo aver superato le qualificazioni affrontando Padova, 
Agrigento e Firenze (2 vittorie ed una sconfitta), negli scontri diret-
ti ha superato negli ottavi Roma 
(campione uscente) ai rigori, nei 
quarti Palermo (2-0), in semifinale 
Macerata (3-1) ed in finale Bergamo 
(1-0 dopo i tempi supplementari). 
Oltre alla coppa per i vincitori, gli 
ingegneri anconetani hanno vinto la 
Coppa Disciplina e due giocatori 
(Strano e Papadoupulos) si sono 
imposti nella classifica cannonieri.  
Tanti complimenti a mister Miche-
le!!!       (filippo) 
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Eventi      
Sab 13 - ore 15.30 

Campionato F.I.G.C - Promozione Gir. A 

OLIMPIA - CANTIANO 
Stadio Di Gregorio - Montemarciano 

* 

Sab 27 - ore 15.30 

Campionato F.I.G.C - Promozione Gir. A 

OLIMPIA - BARBARA 
Stadio Di Gregorio - Montemarciano 

* 

Dom 28 - ore 17.00 

Biblioteca Luca Orciari 

Ass. Musica Antica e Contemporanea 

Centro Sociale Adriatico 

PAROLE E CANTI dalla  

GRANDE GUERRA 1915-18 
Centro Sociale Adriatico - Marzocca 

Biancazzurri attesi oggi dalla trasferta di Mondolfo 

“MANITA” DELL’OLIMPIA MARZOCCA AL VALFOGLIA 

Marinelli si impone nel singolare maschile sociale 

TENNIS: GIACOMETTI E JACHETTA 

VINCONO IL PROSCIUTTO 
Sta volgendo al termine la stagione 2018 del 

Circolo Tennis Olimpia Marzocca che ha 

festeggiato con una cena 

al Ristorante “La Nocic-
chia” la conclusione del 

“Doppio Giallo del Pro-

sciutto”, vinto in finale 
dal Presidente Paolo 

Giacometti e da Marzia 

Jachetta su Mauro Guer-
cio e Maria Giacometti.  

Il torneo ha riscosso un 

notevole successo a li-

vello di adesioni e parte-
cipazione, concludendosi 

con la finale di mercole-

dì 26 settembre grazie all’impegno profuso 
da Mario Costantini e Roberta Boldreghini 

che si sono adoperati per l’organizzazione 

degli abbinamenti e degli incontri. Nel frat-
tempo è terminato anche il torneo sociale di 

singolare maschile, vinto da Marinelli su 

Ceccarelli. Tempo permettendo, il CT Olim-

pia Marzocca cercherà di prolungare 

l’apertura dei campi il più possibile, per 

consentire ai soci di giocare anche nel mese 

di ottobre. In questo 

periodo il CT Olimpia 
Marzocca è inoltre im-

pegnato, con la squadra 

maschile, nel Campiona-
to a Squadre della serie 

D4. La compagine, com-

posta da F. Sartini, M. 
Balzani, P. Giacometti,  

P. Pedrinelli, A. Renzi, 

S. Buccheri, M. Palom-

bi, F. Morganti e J. Buf-
fa, è riuscita a superare il 

girone eliminatorio che 

prevedeva come avversari il CT Fermignano, 
il TC Laurentino A, il Green Tennis Lucre-

zia ed il CT Corinaldo.  

Nelle prossime settimane si giocheranno gli 
incontri decisivi per cercare di salire in serie 

D3, obiettivo sfumato nel 2016 con la scon-

fitta subita nello spareggio decisivo contro il 

Gemast Loreto.           (filippo) 

Dopo una lunga attesa è final-

mente partita la stagione ago-

nistica 2018/2019 dell’Olimpia 

Marzocca, impegnata nel giro-
ne “A” di Promozione e nella 

Coppa Italia di categoria. Pro-

prio in Coppa, sabato 15 settembre, è avve-
nuto l’esordio ufficiale dei biancazzurri, nel 

match casalingo perso contro la Filottranese 

(0-1 con rete decisiva subita nel finale di 
gara).  

Domenica 23 settembre ha preso il via il 

campionato e per la truppa di mister Giuliani 

è arrivata una netta sconfitta per 3-0 in tra-
sferta contro il Gabicce Gradara, un punteg-

gio comunque troppo pesante per 

l’andamento del match. Sabato scorso, in 
casa al cospetto del Valfoglia, Asoli e com-

pagni si sono riscattati alla grande vincendo 

5-0 grazie ad una tripletta di Moschini 
(fantastico il secondo goal realizzato) ed ai 

sigilli di Pianelli e del classe 2001 Frulla, 

una delle sorprese (insieme al portiere Bru-

nelli), di questo inizio di 

stagione.  
Con fiducia e morale ritro-

vato l’Olimpia Marzocca 

può ora affrontare i prossi-
mi impegni ad iniziare 

dalla trasferta di questo 

pomeriggio a Mondolfo 
contro i granata di mister 

Baldarelli, per un match 

che si preannuncia aperto 

visto che si tratta di due 
squadre che proveranno ad 

imporsi tramite il bel gioco. 

I biancazzurri saranno poi 
attesi mercoledì 10 dalla trasferta di Coppa 

contro l’FC Vigor Senigallia (favorita per il 

passaggio del turno avendo battuto 3-0 la 
Filottranese), prima di rituffarsi nel campio-

nato che prevede, nel mese di ottobre, la 

partita casalinga contro il Cantiano, la tra-

sferta di Osimo con 

l’Osimana e la visita a do-
micilio dell’Ilario Lorenzini 

Barbara.  

Si gioca a Montemarciano. 
L’Olimpia Marzocca, ricor-

diamo agli appassionati ed 

ai lettori, è costretta a gioca-
re le proprie partite casalin-

ghe al “Di Gregorio” di 

Montemarciano il sabato 

pomeriggio, a causa 
dell’impossibilità di poter 

utilizzare sia il campo spor-

tivo di Marzocca (dove per 
ora ci si può solo allenare) che il 

“Bianchelli” di Senigallia, nel quale in que-

sta settimana sono partiti i lavori di rifaci-
mento del manto sintetico.          (filippo) 


