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Il prossimo numero uscirà sabato 1 Dicembre 2018 

Biancazzurri attesi oggi dalla impegnativa e delicata trasferta di Loreto 

CALCIO PROMOZIONE: OLIMPIA MARZOCCA IN DIFFICOLTA’ 
E’ stato un mese di ottobre da dimenticare 
per l’Olimpia Marzocca che ha conquistato 
un solo punto nelle 4 partite disputate. Al 
pareggio beffa subito a Mondolfo alla terza 

giornata (pari dell’ex Vampa su punizione al 
94’ che ha pareggiato la rete del vantaggio 
siglata da Moschini), hanno fatto seguito tre 
sconfitte consecutive: 0-2 in casa contro il 
Cantiano, andato a 
segno con Ciuffoli e 
l’ex Bucefalo, 2-4 al 
Diana di Osimo contro 

l’Osimana, con le reti 
di Pianelli e Moschini 
(su rigore) che nulla 
hanno potuto contro la 
rete di Dell’Aquila e la 
tripletta di Cerbone, 0-
1 sabato scorso a Mon-
temarciano contro il Barbara che si è impo-

sto con una marcatura di Paolini nel finale di 

gara. E’ sicuramente il mese dei rimpianti in 
casa biancazzurra perché tutte le partite 
potevano avere un risultato migliore: a Mon-
dolfo l’Olimpia Marzocca meritava la vitto-

ria per il gioco espresso e le occasioni crea-
te, ma è stata punita nel recupero perdendo 
due punti, contro il Cantiano i biancazzurri 
hanno pagato fisicamente la partita di Coppa 

giocata contro l’FC Vigor Senigallia tre 

giorni prima ed hanno ceduto nella ripresa, 
ad Osimo è stato sciupato il vantaggio di 2-1 
negli ultimi 20’ di gara ed anche contro il 
Barbara il match poteva finire con un nulla 
di fatto, visto l’equilibrio che si registrava in 
campo, ma invece sono stati i gialloblù ospi-
ti a trovare la zampata vincente dopo una 
occasione clamorosa fallita dai locali. In 

questo periodo di difficoltà 
pesano molto anche le assenze: 
contro il Barbara non c’erano 
difatti due pedine fondamentali 

come Pianelli e Montanari. La 
classifica in questo momento è 
deficitaria (terz’ultimo posto 
con 4 punti, alle spalle dell’Olimpia Mar-

zocca ci sono solo 
Laurentina e Villa Mu-
sone) e per uscire da 
questo periodo buio è 

necessario ritornare 
subito a fare risultato, 
ad iniziare dalla diffici-
le trasferta di questo 
pomeriggio a Loreto 
(inizio ore 14,30). Si 
tratta di una partita 

delicata anche per la formazione allenata 

dall’ex Ancona, Sampdoria e Benfica Pesa-
resi che sino ad ora ha conquistato solo 5 
punti nonostante un organico importante (tra 
cui Degano, Mandorino e l’ex di turno Tan-
tuccio). Mister Giuliani dovrà sicuramente 
fare a meno di Pianelli che deve scontare la 
seconda e ultima giornata di squalifica per il 
rosso rimediato ad Osimo.       (filippo) 

4 PODI NELLA PRIMA GARA STAGIONALE 
Domenica 14 ottobre, al Palascherma di 
Ancona, si è svolta la prima gara agonistica 
stagionale, il 19° Trofeo del Conero. Il 
Club Scherma senigalliese, con sede a Mon-

tignano, per ben quattro volte è andato a 
podio. Nella categoria Giovanissime è arri-
vata seconda Margherita Frulla. Secondo 
anche Michele Bucari nella categoria 
Allievi/Ragazzi. Terzi posti, invece, per 

Chiara Mancino e Pietro Molina-
ri, rispettivamente nelle categorie 
Bambine e Maschietti. A premia-
re i vincitori la pluricampionessa 

Giovanna Trillini. Un inizio di 
stagione sfavillante per i nostri fiorettisti e 
grande soddisfazione per i tecnici Lorenzo 
Cesaro e Filippo Triccoli.   (club scherma 
montignano marzocca senigallia asd) 

Sab 10/11 - ore 14,30 

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

OLIMPIA - V. S. MARTINO 
Stadio Di Gregorio - Montemarciano 

* 

Dom 11/11 - ore 17.00 

Ass. Civica Montimar 

CASTAGNATA IN PIAZZA 
Piazza del Mercato - Marzocca 

* 

Sab 24/11 - ore 14,30 

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

OLIMPIA - ANCONITANA 
Stadio Di Gregorio - Montemarciano 

* 

Dom 25/11 - ore 17,00 

“PREMIO SCIABICA 2018” 
Luogo da definire 

“Una emozione indescrivibile quando 
rispondi al telefono del negozio e ti dico-
no che ti stanno chiamando da RAI 1, 
direttamente dal mitico Teatro Delle 
Vittorie in Roma per la famosa trasmis-
sione "I Soliti Ignoti" e soprattutto che ti 
cercano per rappresentare il tuo lavoro, 
quello in cui credi ed a cui dedichi la tua 
vita da 25 
anni!” 
E' stata infatti 
tra i protago-
nisti della 
puntata di 
giovedì 4 
ottobre 2018 
de "I Soliti 
Ignoti", Anna 
Marconi, la 

montignanese 
alla guida, 
insieme al 
fratello Lo-
renzo, del 
Laboratorio Artistico “Orientexpress”.  
Nella puntata del game show di RAI 1 
condotto da Amadeus, la concorrente di 

turno era chiamata ad abbinare a ognuno 
degli otto "Ignoti" presenti in studio la 
giusta "identità", per vincere il 
montepremi in palio di 250.000 euro. 
Anna Marconi è stata presentata in 
puntata come colei che "cura bambole" e 

nonostante la richiesta degli indizi, in cui 
raccontando di sé ha detto "devo sempre 
scegliere i materiali giusti", la 
concorrente non è riuscita ad individuare 
la sua identità perdendo il montepremi di 
30mila euro accumulato fino a quel 
momento.  
Anna Marconi, tra gli altri personaggio di 

spicco non solo al Carnevale di Venezia 
ma anche a quello di Senigallia, è tornata 
protagonista anche nell'ultima parte del 

gioco, quella dedicata al "parente 
misterioso". Anna era in coppia con il 
papà Antonio.  
Anche in questo caso però la concorrente 
non ha indovinato la parentela perdendo 
l'intero montepremi.  (filippo) 
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ANNA E ANTONIO MARCONI SU RAI 1  

PROTAGONISTI A “I SOLITI IGNOTI” 

 
Questo mese ringraziamo La Lega 
Navale sezione di Marzocca e 

l’Associazione Civica Monti-
mar per il loro costante 
sostegno e per il contributo 
annuale del valore di € 100,00 (Lega 
Navale) e di € 300,00 (Montimar). 

In questo numero, tra i tanti spunti che vi offriamo 
nelle nostre pagine, sottolineiamo due articoli su 
altrettanti nostri amici “viaggiatori”, la seconda 
parte del racconto su Umberto Frattesi, oltre ai 
soliti spazi dedicati alle associazioni del territorio 
ed alle società sportive. 

l’editoriale 

IN ARRIVO IL MARZOCCA  

CHRISTMAS FESTIVAL 
Lo staff del Marzocca Festival sta definendo gli ultimi 
dettagli per la seconda edizione del Marzocca Chri-

stmas Festival; per la fine di novembre, attraverso le 
brochures ed i manifesti, sarà reso noto il calendario 

degli eventi. Gli appuntamenti riconfermati ed arricchi-
ti, dopo il successo della precedente edizione, sono 
numerosi: segnaliamo l’accensione dell’albero che av-
verrà l’8 Dicembre con partecipazione di un coro com-

posto da 40 ele-
menti; il Christma-
s B e l a r d i S h o w 
del 15 Dicembre ed 

il tanto atteso arri-
vo della Befana 
del 6 Gennaio. Tra 
le novità il Mangia-
fuoco che si esibi-
rà il 16 dicembre e 
il pomeriggio del 5 
Gennaio, dedicato 
ai bambini, e tante 

altre belle sorprese. 
Ringraziamo fin da 
ora il Sindaco, le 
associazioni ed i 
commercianti che 

anche quest’anno, attraverso i loro contributi, hanno 
permesso l’attuazione di una iniziativa tanto attesa ed 
apprezzata dagli abitanti di Marzocca.  
       (lo staff del marzocca festival) 

PREMIO SCIABICA 2018 A BOBO 
L'autunno è arrivato di nuovo con i suoi colori caldi, la nostalgia 
dell'estate...e porta con sé un evento consolidato ormai da anni: il 
"Premio Sciabica". Dal 2004 la filodrammatica, con un gruppetto di 
geniali sostenitori della cultura popolare e non, "capeggiati" da un 
sospettabilissimo Maurizio Paolasini, Bobo, ha cominciato un 
percorso per arrivare all'assegnazione del premio a coloro che 
hanno contribuito a diffondere la marchigianità a livello nazionale 
e nel mondo. Abbiamo invitato personaggi della musica, dello 

sport, dello spettacolo, della scuola...ed ognuno ha confermato le 
proprie peculiarità intervenendo con l'umiltà dei grandi, portando la 
cultura con le sue infinite sfaccettature. Il compito di creare il 
"Premio Sciabica", dalla sua nascita, è affidato alla scultrice Giò 
Fiorenzi, nostra amica e sostenitrice.  
Quest'anno il premio sarà assegnato al suo "creatore": Maurizio Paolasini che 
tutti abbiamo conosciuto come BOBO. Ci ha lasciati da poco più di un anno ma 
la sua presenza è ovunque e ci sentiamo ancora bonariamente..."bacchettati" da 

uno che non si perdeva mai d'animo. L'assegnazione del premio dovrebbe avve-
nire, come di consueto, al Centro Sociale 
Adriatico  di Marzocca ma, per problemi di 
natura tecnica, potrebbe essere spostato alla 
Chiesa dei Cancelli a Senigallia. L'evento è 
previsto per domenica 25 Novembre alle ore 
17,00 e confermeremo il luogo in tempo 
utile. E' certo che vi aspettiamo numerosi per 
un pomeriggio pieno di musica e chiacchiere 

(poche!).  
Nel frattempo la compagnia si esibirà l'11 
Novembre alle 17,00, al Circolo Leopardi di 
Falconara con "La Butega d' Pepp" e se non 
avete ancora visto la rappresentazione....siete 
cordialmente invitati a farlo!  
   (donatella angeletti) 
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NOZZE  di DIAMANTE              LINA  e  ENZO 9 

L’Album dei Ricordi - 161 

In 3 sulla vespa e senza casco 
E’ una foto avuta dall’amico Sandro, già di Marzoc-
chetta, oggi abitante a Marghera. 
La foto è stata scattata nell’estate del 1958, nella 
corte di casa e nella quale ogni tanto ritorna, al civico 
464 di Marzocca di Montignano (così era nella cera-
mica a parete), oggi Lungomare Italia n.123. 

In sella alla luccicante vespa 125, da sinistra a destra, 
si riconoscono: Mario Ripesi, Sonia Roccabella, A-
lessandro (detto Sandro) Roccabella.             
          (archivioevandro) 

NOZZE  d’ORO        KATIA e ADRIANO 

Si sono sposati il 13 ottobre del 1968 nella chiesa parrocchiale di Marzocca. Lei è 
nata a Marzocchetta, lui a San Silvestro.  

Stiamo parlando dei nostri nonni, Katia e Adria-
no, che insieme ai parenti, quelli più stretti, hanno 

festeggiato questa bella e importante ricorrenza.  

Di nuovo tanti auguri ai quali si aggiungono an-
che quelli della redazione. (jacopo e nicholas) 

LA L'OCA'NDA  

DEL CASTELLARO 
La L'OCA'NDA del Castellaro fa il bis alla 

Notte degli Sprevengoli a Ostra. 3 giornate all'inse-
gna della buona cucina Castellarese, con grande suc-
cesso e tanta affluenza. Il Presidente Allegrezza rin-

grazia tutti i volontari della cucina che hanno dato un 
aiuto per la realizzazione dei vari piatti, un grazie a 
chi si è prestato ad allestire la cantina e a chi nelle tre 
giornate ha contribuito al servizio e infine un grazie 
immenso a chi ci ha preferito.... Arrivederci al prossi-
mo anno!!!    (il direttivo ) 

Auguri di Buon Compleanno 

ENIO 95enne 
Auguri ad Enio per il 95o compleanno festeggiato il 21 ottobre 
scorso da tutta la famiglia presso il ristorante Le Mirage. Dalla 
moglie Davina, dai figli Roberto con Simonetta, Rolando con 
Cristina, dai nipoti Federico con 
Siry, Riccardo con Anita, Sara 

con Alessandro, Laura, Marta e Adrian tanti rin-
novati auguri.     (la famiglia) 

 GIULIANA 80 auguri 
Lo scorso 13 ottobre Giuliana Chiappa ha festeg-
giato gli 80’anni.  
La splendida ricorrenza è stata festeggiata insieme 
con le sue amiche di sempre che ha accolto con la 

solita verve nella sua casa. Tanti cari auguri Giu-
liana.      (mariella, elide, dina, gabriella, liliana) 

53 

Enzo Mazzanti nasce a Senigallia il 13 febbraio 
del 1930, figlio di Luigi, detto di Girolimetti, e 
Alessandroni Arduina. Lina nasce a Senigallia il 6 
febbraio del 1934, figlia di Cesare e Pergolesi 
Adalgisa; Cesare è discendente diretto dei Men-
gucci, storicamente residenti nel Casolare ora 
diroccato zona Torre di Montignano. Enzo con la 
famiglia abitava, come mezzadri, in via Grancetta 
mentre Lina con la sua famiglia abitava alla Ga-
briella strada del Morignano. 
Si sposano il 26 ottobre del 1958 nella chiesa di 
Santa Maria della Neve al Portone. Vanno ad 
abitare in via Grancetta, nel 1959 nasce Graziano, 
nel 1962 si trasferiscono in via Villanova e nel 
1966 nasce Maurizio. Enzo abbandonata la mez-
zadria, lavora prima nella falegnameria di Agosti-
nelli a Marzocca e di seguito in varie ditte di edili-
zia, fino alla pensione. Lina casalinga, negli anni 

60-70 ha svolto alcuni servizi 
presso alberghi della zona, in 
seguito ha svolto servizio 
come colf presso abitazioni 
private. Sono nonni di due 
nipoti, Andrea e Paolo. Han-
no festeggiato le nozze di 
diamante prima in chiesa a 
Montignano e poi al ristoran-
te con i parenti.  
       (maurizio mazzanti)  

novembre2018 ilpassaparola@tiscali.it  7 

Chiacchere In Piazza…225      (di Alberto) 

 La  manìna 
Giuànn – C’hai  capìt  calcò,  tu,  
sa  ch  la  stòria  d’  la  manìna? 

Roldo – No!  Un  dic’  ch  l’ha  
messa  ch  l’altr,  ‘na  part  ch  
riguardava  ‘l  condòno,  e  ch  
l’altr  dic’  ch  l’ha  scritta  propi  
lu’  ch  la  cuntèsta.  Chi  ha  

ragiòη?  Boh! 
Giuànn – Tu  co’  pensi? 
Nello – M’  par  la  stòria  d’  
ch’ì  do  p’scatòri! 
Roldo – Ma  quài  p’scatòri? 

Nello – Quéi  ch’arcuntàv’n  
l’avv’ntùra  d’  pesca. 
Giuànn – E  sarìa? 
Nello – Un  dicéva  che  ‘na  
nott,  mentr  p’scava  sa  la  can-

na  ‘nt’uη  gorgh,  a  uη  cert  
punt  ha  tiràt  su  n’inquìlla,  

grossa  com  uη  bracc’  e  longa  
guàsi  tre  metri. 
Roldo – E  ‘na  misèria! 
Giuànn – E  ch  l’altr? 

Nello – Ch  l’altr  nuη  s’è  

scumpòst  p’r  gnent  e  ha  ar-
cuntàt  quéll  ch’era  capitàt  ma  
lu’. 
Giuànn – E  co’  ‘ì  era  capitàt? 
Nello – Dicéva  ch’era  andàt  
‘ncò  lu’  a  pesca  giù  ‘l  foss  e  
mentr,  siccòm  era  matt,  
m’tteva  l’esca  ‘nt’i  ami,  fa-
cènd  luc’  sa  ‘na  lantérna,  

quésta,  tutta  ‘na  volta,  ‘ì  era  
cascàta  ‘ntrà  l’àcqua. 
Roldo – E  alòra? 
Nello – ‘Sta  lantèrna  era  armà-
sta  accésa,  sul  fond  d’l  gorgh,  
e  lu’  nun  era  più  riuscìt  a  
tiràlla  su,  p’r  quànt  avéss  
c’rcat  d’arpiàlla,  sa  la  canna  e  

sa  ‘l  r’tiη.  “Nuη  c’  cr’d’rai”,  
dicéva  ma  ch  l’altr,  “ma  la  
sera  dop,  quànt  so’  arindàt  
giù,  ‘ncora  era  accésa.  E  la  
sera  dop  ‘ncora  era  accésa”.  
“Ma  dai,  com  po’  ess  pussì-
bil?”  Dicéva  ch  l’altr. 
Giuànn – Qull  d’  l’inguìlla? 
Nello – Sì,  quéll  d’  l’inguìlla! 
Roldo – E  dop? 
Nello – Quèll  d’  la  lantèrna ‘ì  
ha  ditt:  “Sta  a  s’nti!  Si  tu  
nun  scorti  l’inguìlla,  io  nun  
smorc’  la  lantèrna”. 
Roldo – E  co’  ha  rispost  ‘l  
p’scatòr  d’  l’inguìlla? 
Nello – “Guàrda,  io  la  scort,  
ma  t’  giùr  ch’era  longa  cusì!”  
e  ha  slargàt  i  bracci.  “Cusì  va  
beη!  E  alòra  t’  dirò  che  ancò  
la  lantèrna  mia,  dop  un  po’,  
s’è  smurciàta”. 

Roldo – Hai  Capìt? 
Giuànn – No! 
Nello – Cusì  hann  fatt  lora,  sa  
la  stòria  d’  la  manina. 
Giuànn – Sarìa  a  di’? 
Nello – Un  ha  scurtàt  ‘l  pezz  
aggiùnt  su  ‘ì  artìculi  d’l  con-
dòno… 

Guànn – E  ch  l’altr? 
Nello – Ch  l’altr  ha  smurciàt  

la  lantèrna, ch  nuη  frà  più  
luc’  su  l’  robb  ch  sarànn  fatt. 
Giuànn – Ch  sarìnn? 
Nello – Ilva, Triv, Tap,Tav! 
Giuànn – Ma  com  diàul  parli!  
Co’  t’ha  pres? 
Nello – Legg’  calca  volta  ‘l  

giurnàl,  culmò  capìsci. 

“SPIGOLATURE DALLO SPUNTON”  (a cura di Mauro) 

MONTIGNANO: PIAZZA 

GIORDANO BRUNO 
FILIPPO BRUNO Giordano (1548-1600) Filosofo. A 14 o 15 anni 
entra in convento, nel 1573 celebra la sua prima messa, nel 1575 si 
laurea in teologia. Per alcune sue teorie venne denunciato per 
eresia. Nel 1576 abbandona l’abito talare ed inizia un lungo per-
corso culturale che lo porta nel nord Italia, Francia, Svizzera, In-
ghilterra e Germania. Insegna in varie scuole ed università e scrive 
importanti saggi filosofici in 
latino, toscano e napoletano. 
Il 23 maggio 1592 viene 
arrestato, processato per 
eresia è Condannato a mor-
te, il 17 febbraio 1600 viene 
arso vivo al “Campo dei 
fiori” di Roma, le sue ceneri 
gettate nel Tevere. 
 1910 - Petizione:  

“Domanda degli abitanti di 

Montignano perché sia 

intitolata a Giordano Bru-

no il Piazzale attiguo alle 

scuole comunali di quella 

frazione” 
Nella seduta del 30 agosto 
1910, ore 16. 1/4 il Consiglio 
Comunale di Senigallia, 
sessione straordinaria, seduta 
pubblica e privata, 1^ convo-

cazione, Regnando S.M. 
VITTORIO EMANUELE III 
per grazia di Dio e per volon-
tà della nazione Re d’Italia, 
presenti 30 Consiglieri, scru-
tatori i signori Gherardi, c.te 
Italo Vincenzo, Mariani, 
prof. Manlio, Governatori Torquato, Sindaco Belardi prof. Aroldo, 

viene letta ed approvata la domanda degli abitanti di Montignano. 
Sul manoscritto originale si legge: 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO - “Si dà lettura della 

domanda presentata dagli abitanti della frazione di Montigna-

no, per intitolare a Giordano Bruno il piazzale avanti le scuole. 

Indi l’Assessore Prof. Mariani riferisce sulla domanda che la 

Giunta presenta con parere favorevole. Nessuno prendendo la 

parola per fare osservazioni: il sig. Sindaco mette ai voti la pro-

posta su espressa, ed il Consiglio approva ad unanimità”. 
Considerazioni: 
Non sappiamo con certezza la data della richiesta degli abitanti 
finalizzata ad intitolare la piazza e neppure il giorno della posa in 
opera della ceramica sul muro dell’abitazione della famiglia Frezza. 
Non sappiamo nemmeno se lo spirito di una parte della popolazione 
montignanese coinvolta, intitolando la piazza a G. Bruno, a due 
passi dalla vecchia canonica, abbia avuto una valenza politica 
(come la statua di Giordano Bruno a Roma, posizionata al “campo 

dei Fiori” con lo sguardo diretto al Vaticano). Sappiamo invece, 
con certezza, del grado culturale degli abitanti del vecchio Borgo e 
che la targa, per oltre un secolo, è rimasta al suo posto, indifferente 
ai cambiamenti politici epocali e alle importanti opere di ristruttura-
zione del manufatto sul quale è stata posizionata. Un simbolo 
dell’unità culturale del vecchio borgo; un monito, per tutti, sul si-
gnificato di tolleranza e sulla diversità di opinione. 
I documenti relativi alla ricerca sono stati forniti dal prof. Donato 

Mori, storico dell’arte.         

I PROVERBI DI GUERRINA* (a cura di Mauro) 

1)  Chi  nuη  sumènta  sa’  la  maη  bona,  arcòi  sol  la  papòla. 
2)  Quant  un  nun  è  cegh  e  ne  zopp  e  sol’  bell  tropp. 
3)  Più  sem  e  più  cumparìm. 

TERZE MA COME FOSSERO PRIME 
Domenica 21 ottobre a Fabriano si è svolto il Campiona-

to Regionale a squadre under 14. Per il Club di Monti-
gnano sono salite sul podio le ragazze della categoria 
2007/2008, che si sono classificate al terzo posto. Nella 

semifinale contro il Club Scherma Fabriano perdono 35 a 
36, anche a causa di “strane decisioni arbitrali”, che oltre alla scon-
fitta, portano le ragazze a non aver più la volontà di gareggiare per la 
finale del terzo e quarto posto. L’intervento degli istruttori, a quel 
punto, è stato decisivo per far tornare un grande spirito di squadra. 
Le 4 magiche compagne, Chiara Baldoni, Margherita Frulla, Chiara 
Mancino e Rebecca Venturini, sono così scese in pedana ed hanno 

vinto un Bronzo che 
vale Oro, superando 

36 a 28 contro il Club 
Scherma Ancona.  
Un grazie ai tecnici-
accompagnatori Lo-
renzo Cesaro e Vin-
cenzo Erman.          
           
              (club scherma  
montignano marzocca 
senigallia asd) 
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Danilo é in questi giorni in cammino  
verso Santiago de Compostela 

IN  CAMMINO, NEL CAMMINO 
Sabato scorso abbiamo avuto una breve ma piacevole 
“conversazione” via messanger con Danilo Albonetti che sta percor-
rendo il Cammino di Santiago de Compostela. E’ partito dalla Fran-
cia, Sant Jean Pied du Port che è l’inizio del Cammino dal territorio 
francese, alla volta di Finisterre che si trova sulla costa atlantica 
della Spagna, a circa 80 km oltre Santiago de Compostela. 

Ciao Dimitri vi mando alcuni scatti dal Cammino, fino ad oggi ho 
percorso 350 km e li sento tutti, ma non mollo, fino alla fine… fino 

a Finisterre… saluta 
Evandro...ciao  
Ora sono in mezzo alla 
Meseta, tra Burgos e 
Leon e sta arrivando 
una perturbazione, la 
linea va e viene… e non 
so se sono arrivate le 
foto… E’ difficile rac-
contare… ora sono 
dentro un monastero e 
sono appena arrivato 
dopo 25 km tosti... Sono 
un pò sfinito, lungo il 
cammino c’è una sele-
zione naturale dei pelle-
grini… non è per tutti, 
ne ho lasciati tanti die-
tro di me, anche molto 
più giovani. 
Un’altra settimana è 
passata da questo incon-
tro virtuale con Danilo e 

i km percorsi saranno 
ben oltre i 350 ma anco-
ra la meta è lontana. La 
distanza complessiva da 
Sant Jean Pied du Port a 
Finisterre (che significa 
“Fine della Terra”) è di 
circa 880 km. Danilo 

oggi avrà percorso oltre 
la metà dei km del suo 
cammino.  

Al rientro da questo lungo viaggio, una volta recuperate le forze, gli 
chiederemo di raccontarcelo.       (dimitri) 

Erica Golini  nuovo Presidente  

 Lega Navale Italiana Marzocca  
Il 2 settembre 2018, presso la nostra base nautica, si 

sono tenute le elezioni per il rinnovo degli organi col-

legiali per scadenza del mandato. 

Si è proceduto all’elezione del Presidente 

dell’assemblea elettiva; all’unanimità è stato eletto 

Leonardo Tagliaventi che ha provveduto, con un segre-

tario e due scrutatori,   a svolgere correttamente le 

operazioni di voto. 

Il Presidente uscente, Maresciallo Raffaele Mancuso, che ha rico-

perto questo incarico per nove anni, ha preso la parola per ringra-

ziare tutti gli intervenuti e comunicare quanto segue:  

“In questi tre mandati da Presidente ho avuto l’onore di lavorare e 
formare una bella squadra di Soci disponibili ed appassionati che 
con me hanno sempre condiviso il sogno di realizzare un luogo 
dove condividere appieno la passione per il mare e per gli sport 
acquatici. 
La nostra Sezione quest’anno compie 20 anni ed anche per questo 
significativo traguardo mi sento di ringraziare sentitamente i Presi-
denti che mi hanno preceduto, iniziando da Ezio Giorgini già Pre-
sidente dell’Associazione Marinara, Carlo Bonvini per averla fatta 
divenire struttura periferica della L.N.I., Giuseppe Castellucci e 
Fabio Sampaolo. Tutti hanno contribuito a costruire questa piccola 
e splendida realtà.   

Ho preferito cedere il comando ad Erica convinto che porterà idee 
nuove, aggiungendo quel tocco femminile che è sempre importante 
e necessario, e sono sicuro che sarà una nuova linfa vitale per la 
nostra Sezione, per continuare nel solco già tracciato di sicuro e 
costante progresso. Io avrò così più tempo per dedicarmi a livello 
centrale ai compiti di Consigliere Nazionale dell’Ente Lega Navale 
Italiana.” 
I risultati sono stati convalidati dalla Presidenza Nazionale della 

Lega Navale Italiana in data 4 ottobre 2018. Queste le cariche: Pre-

sidente Dottoressa Erica GOLINI, Vice Presidente Maresciallo 

Raffaele MANCUSO, Segretario Professore Matteo LENTINIO, 

Tesoriere Silvano GIACANI, Consigliere ai gruppi sportivi Leonar-

do BONFADINI. 

Il nuovo Presidente ha poi pronunciato quanto segue: “Ringrazio 
innanzitutto tutti i Soci che con il loro voto hanno voluto darmi 
fiducia per questo nuovo incarico. Dopo aver rivestito, per 9 anni, 
la carica di Tesoriere, oltre che di 
Socio della Sezione di Marzocca, il 
mio compito ora è divenuto di maggio-
re responsabilità. Ecco, la responsabi-
lità, assieme alla coerenza ed al rispet-
to dei Soci, della Comunità e delle 
Associazioni del territorio, saranno le 
parole chiave del mio mandato. 
È quindi un onore per me, essendo 
anche la prima donna Presidente della 
Lega Navale della Sezione di Marzoc-
ca, iniziare questa nuova avventura”. 
                 (mauro bartolucci) 

Non c’è due senza tre! 
Ebbene sì, per il Presidente Mancinelli è cominciato 
ufficialmente il terzo mandato consecutivo alla guida 

della Promotrice Montignane-
se: le elezioni, che si sono svolte il 20 
ottobre contestualmente all’assemblea 
generale dei soci, hanno decretato ciò che 
per molti era prevedibile, sebbene non del 
tutto scontato, come hanno infatti provato 
i voti andati ad altri membri del Consiglio 
Direttivo. Elio Mancinelli, in ogni caso, si 

è dichiarato pronto ad affrontare altri due 
anni da Presidente, in primis confermando 
i membri del Consiglio Direttivo, con cui 
si è trovato a suo agio in questi anni. Inol-
tre, il Presidente sta già pensando al pros-
simo futuro della Montignanese: sia per quanto riguarda gli eventi 
imminenti, ovvero la tradizionale notte di Natale con castagne e vin 
brulè in piazza a Montignano, sia per quello che riguarda idee e 

progetti per migliorare ancora la “Festa del Cuntadin”. 
Che dire, quindi… in bocca al lupo Presidente!      (il direttivo apm) 
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TORNA LA CASTAGNATA IN PIAZZA 

E anche per quest’anno non mancate, domenica 11 

novembre, alle ore 17, alla Piazza del Mercato, 
per la 27a edizione della Castagnata, organizzata in collaborazione 
con Parrocchia S. Antonio. E’ un momento 

per stare insieme e fare quattro chiacchiere 
“sotto al mercato” in compagnia di ottima 
musica, buone castagne e vin brulè. 
L’associazione MontiMar ricorda a tutti che 
è sempre aperto il tesseramento per sostene-
re le Vostre/nostre iniziative che durante 
l’anno animano tutti gli aspetti della vita 
delle nostre frazioni e questo potrebbe esse-

re un buon momento per dare fiducia e so-
stenere l’Associazione che dal 1991 vi ac-
compagna e ascolta. 
Per l’Inverno 2018, oltre alla novità del 
corso di Ginnastica dolce in partenza mar-
tedì 6 novembre dalle 10 alle 11 presso la 
Palestra Comunale, proponiamo due attività “nuove di pacca” nate 
dalla collaborazione con  Stefania Spadini ed Antonella Antonelli. 

Il primo è un Laboratorio Creativo del riuso e riciclo proposto da 
Stefania Spadini, rivolto ai bambini dai 7 ai 10 anni, in cui si svilup-

peranno la fantasia, la manualità e la creatività: i laboratori si svol-
geranno presso la sede Montimar il mercoledì dalle 16,30 alle 18. 
Il secondo, proposto da Antonella Antonelli, è il cammino del “Fare 

anima”, un ciclo di incontri dedicato al 

benessere ed a ritrovare parti di sé a lungo 
nascoste. “Attraverso la respirazione, eserci-
zi di mindfulness, rilassamento, yoga, lavo-
ro sul Qi, meditazione e creatività, ti aiute-
ranno a portare attenzione e consapevolez-
za, sulla tua parte invisibile, l’anima”. Il 
tutto si svolgerà presso la sede MontiMar il 
venerdì dalle 21 alle 22 a partire dal 16 

novembre. 
Per il mese di dicembre, in collaborazione 
con il Marzocca Christmas Festival, ripro-
porremo il “Natale al Contrario”: i bambi-
ni che donano i loro giochi ed i loro pensieri 
ad altri bambini meno fortunati. Un momen-

to fattivo e reale per pensare anche agli altri con un gesto ed un 
pensiero vero.  

Tutte le info le trovate su www.montimar.it e visitmarzocca.it. Buo-
na Vita a tutti!!    (direttivo montimar) 

Castagnata 2008 

Premio internazionale per il “nostro” chef 

MORENO CEDRONI  

AMBASCIATORE  

DELLO STOCCAFISSO  

DI NORVEGIA 
Nuovo riconoscimento, stavolta internazionale, 

per Moreno Cedroni, premiato quale Ambascia-

tore dello stoccafisso di Norvegia 2018.  

La sera del 18 ottobre, presso “La Madonnina del 

Pescatore” ed alla presenza del Sindaco di Seni-

gallia Mangialardi e del Vice Sindaco Memè, ha 

ricevuto il premio da Trym Eidem Gundersen, 

rappresentante in Italia del Norwegian Seafood 
Council, ente 

parastatale 

che si occupa 

di diffondere 

e promuovere 

nel mondo la 

cultura ittica 

del paese 

scandinavo, 

premiando 

ogni anno 

uno chef che 

si è adoperato 

con competenza e capacità per valorizzare fuori 

dalla Norvegia il loro stoccafisso.  

Nel corso della serata lo chef ha cucinato uno 

stoccafisso “quasi all’anconetana” (con patate, 

olive nere, salsa di cocco lime e polvere di lam-

pone), uno stoccafisso alla mugnaia ed il “Black 

Cod” (pesce povero norvegese  abbinato a verze 

e topinambur), il tutto accompagnato anche dal 

“Cedronic”, cocktail di sua creazione realizzato 

con Gin Tonic e fiori di sambuco.  

Per Cedroni si tratta dell’ennesimo premio di una 

prestigiosa carriera nella ristorazione che permet-

te di pubblicizzare per il mondo anche il nome di 

Marzocca.       (filippo) 

Un utile confronto in municipio per affrontare la situazione  
delle infrastrutture sportive dedicate alla Scherma 

IL  PRESIDENTE NAZIONALE F.I.S. GIORGIO SCARSO E IL  

CONSIGLIERE FEDERALE VALENTINA VEZZALI  

INCONTRANO  L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

Venerdì 26 ottobre il Presidente 

nazionale della Federazione Italia-
na Scherma Giorgio Scarso e il 

Consigliere Federale Valentina 

Vezzali, hanno incontrato 
l’Amministrazione Comunale di Seni-

gallia presso i locali del Municipio. 
La riunione, promossa dal Consiglio Di-

rettivo del Club Scherma Montignano 
Marzocca Senigallia, è servita a rappre-
sentare al Sindaco Maurizio Mangialar-

di l’esigenza di mettere la compagine in 

condizioni di poter praticare la propria 
attività nell’interesse della Scherma e dei 
giovani che si affacciano a questa discipli-
na, con proposte migliorative sulle infra-
strutture sportive. All’incontro hanno 
presenziato, oltre al primo cittadino, il 
Presidente F.I.S Giorgio Scarso, il Presi-
dente C.O.N.I. Marche Fabio Luna, il 

Vice Sindaco di Senigallia Maurizio 

Memè, il Consigliere Nazionale 
F.I.S. Valentina Vezzali, il Presiden-
te Comitato Marche F.I.S. Stefano 

Angelelli, l’Assessore Comunale Enzo 

Monachesi, il Dirigente Comuna-
le Gianni Roccato, il Consigliere delega-
to allo Sport Lorenzo Beccaceci, il Presi-
dente del Club Scherma Montignano Mar-
zocca Senigallia Francesco Santarelli e 
l’Ingegnere  Alessandro Campodonico. 
Dopo aver raccolto le informazioni sulla 

situazione, il Presidente Scarso ha espres-
so la sua soddisfazione per l’esito 
dell’incontro e ha auspicato che le istitu-

zioni locali perseguano gli impegni as-

sunti nell’interesse primario dei giovani 
e della Scherma senigalliese.  
  (ufficio stampa club scherma 
      marzocca-montignano-senigallia) 
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Dal 25 giugno al 7 settembre in viaggio fra Bolivia, Perù e Brasile 

TURISTA O VIAGGIATORE? 
“É più facile spezzare un atomo che un pregiu-
dizio”, forse c’è ancora molto da lavorare per 
aprirla davvero questa mente. Un punto in 
comune, l’abbiamo trovato.    (Albert Einstein) 
Turista: colui che viaggia osservando il mondo 
da un finestrino. 
Viaggiatore: colui che viaggia osservando il 
mondo dal suo punto di vista. 
Turista: ha piacere nel trovare tutto organizza-
to. 
Viaggiatore: ha piacere nell’organizzarselo, 
anche se alle volte qualche madonna la tira giù 

eh… 
Turista: colui che ancora non capisce come si 
faccia a pagare per dormire per terra, mangiare 
quello che capita, ritrovarsi senza acqua corren-
te per giorni… “Ma paghi pure?” 
Viaggiatore: colui che ancora non capisce 
come si faccia a passare giorni interi in un vil-
laggio e stare palle all’aria tutto il giorno, fare 

escursioni da 200 dollari a botta, mangiare cibo 
“italiano” al buffet…  “No dai  l’ alligalli no 
dai”. 
C'è il viaggiatore ed il turista. Il primo scopre il mondo con un atteg-
giamento positivo e decide di muoversi verso l'altro. Il secondo va 
verso il mondo negativamente, cioè, fuggendo da se stesso. Il primo 
si apre all'altro e mantiene quell'atteggiamento di scoperta di cose,  
persone e abitudini di vita nuovi, che motivano il viaggio. Il secondo 

diffida dell'altro, non accetta la propria messa in questione e fa pre-
valere un atteggiamento di chiusura verso tutto ciò che di nuovo e 
diverso gli si prospetta. Sono arrivato alla conclusione che non mi 
sento più un turista come pensavo, ma bensì un viaggiatore. Dopo 

poche settimane, o pochi 
mesi, il turista si affretta a 
tornare a casa. Il viaggia-
tore, che non appartiene 
ad alcun luogo in partico-

lare, si sposta lentamente 
da un punto all’altro della 
terra, per anni. Ma i veri 
viaggiatori partono per 
partire e basta: cuori lievi, 
simili a palloncini mossi 
dal vento, dicono sempre 
“Andiamo”, e non sanno 

perché. Partire è seguire 
l’impulso del momento, 
senza programmare nulla, 

e salire su un aereo o in un qualsiasi altro mez-
zo ed andare, la meta non ha importanza. 
L’obiettivo è viaggiare con poco bagaglio, sten-
dere le ali e mettere alla prova la nostra capacità 

di mollare tutto. Lanciarsi istintivamente in 
un’avventura e allontanarsi per un po’ dalla 
propria vita è una sensazione straordinaria di 
libertà. I grandi viaggi hanno questo di meravi-
glioso, perchè il loro incanto comincia prima 
della partenza stessa. Si aprono gli atlanti, si 
consultano guide e si sogna sulle carte. Si ripe-
tono i nomi magnifici di città sconosciute. 

Nel viaggio c’è un certo sapore di libertà, di 
semplicità… un certo fascino dell’orizzonte 
senza limiti, del percorso senza ritorno, delle 
notti senza tetto, della vita senza superfluo. In 
verità, il viaggio attraverso i paesi del mondo è 
per l’uomo un viaggio simbolico. Ovunque 
vada è la propria anima che sta cercando. Per 
questo l’uomo deve poter viaggiare. Mille moti-

vi reclamano la partenza. Si parte per entrare in 
contatto con altre identità umane, per riempire 

una mappa vuota. Si parte perché si è ancora giovani e si desidera 
ardentemente essere pervasi dall’eccitazione, si va perché si è vecchi 
e si sente il bisogno di capire qualcosa prima che sia troppo tardi. Si 
parte per vedere quello che succederà. Viaggiare è una scuola di 
umiltà, fa toccare con mano i limiti della propria comprensione, la 
precarietà degli schemi e 

degli strumenti con cui una 
persona o una cultura presu-
mono di capire o ne giudica-
no un’altra, c’è chi viaggia 
per perdersi, c’è chi viaggia 
per trovarsi. Il viaggio è 
rinnovamento, irresponsabili-
tà, felice estasi, incontro con 
le immagini nebulose della 

giovinezza ormai dileguatasi. 
Viaggiare ci allarga la mente, 
ci fa vedere le cose in modo 
reale e completamente diver-
so da quello che sentiamo 
dire, si impara ad amare il 
prossimo e a condividere 
serenamente la vita con gli 

altri, nonostante le tante 
difficoltà, ma sopratutto ci fa capire che tutti noi esseri viventi fac-
ciamo parte di questo mondo, viviamo tutti sotto lo stesso cielo, con 
lo stesso diritto di vivere questa vita... 
E alla fine capisci che un viaggio ha un senso solo se, finito, ti senti 
più pesante; pesante perché ti manca quel qualcosa che hai lasciato lì 
dove sei stato. Io non viaggio per andare da qualche parte, ma per 
andare e perdermi in un qualsiasi lugar (posto) sperduto nel mon-

do… 
Io viaggio per capire chi sono realmente... (giuliano tittarelli) 
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7 settembre 1901-10 settembre 1943: Il Battaglione Italiano in Cina 

UMBERTO  FRATTESI  A  TIENTSIN (seconda parte) 
Continuando a sfogliare, 
al settimo foglio trovo la 
3a Compagnia “San 
Giorgio”, nel cui elenco 

del 1° plotone compare il nominativo Marinaio Frattesi Umberto. 
Sergio ci sta raccontando quel poco che il babbo aveva a lui raccon-
tato, perché Umberto era sì un tipo socievole e compagnone, ma 
poco propenso a esternare le sue cose; un’indole che oggi ci priva di 
ricordi e racconti comunque importanti ed avvincenti. Pensare che 
un’avventura del genere sarebbe 
ricca di tante particolarità, di 
tanti colori, di tante considera-
zioni e di tanti pensieri, che ci 
avrebbero comunque arricchiti. 
Ciò che il figlio ci racconta lo 
riportiamo a volte come discor-
so diretto, a volte come sunto 
del suo narrare, consci anche del 
fatto che si tratta di avvenimenti 
lontani nel tempo. 
“Umberto fece quasi 13 anni”  - 
riprende Quinto – “metà in ser-
vizio e metà prigioniero. Il servizio militare lo svolse tra Italia, Cina 
e Libia; come marinaio appartenente al Battaglione San Marco. In 
un’occasione, quando era nel Mediterraneo, imbarcato sulla nave 
cannoniera, salvò alcuni marinai in acqua, dando prova di coraggio 
ed ardimento. Per il gesto, ricevette, a riconoscimento, la Medaglia 
al Valor Militare. Il  26 ottobre 1937 (anno XVI), il Ministero della 
Marina fregiò il Marò scelto Frattesi Umberto (matricola 23064) 
della Croce al Merito di Guerra. Quando venne trasferito in Cina, 
il viaggio, per lui come per ogni altro, aveva una durata tra i 50 e 60 
giorni, con diversi scali lungo la rotta, che usciva dal Mediterraneo 
attraversando il canale di Suez. Dei tanti che nel quarantennio tra-
scorsero il periodo militare in Oriente, la mini-
ma parte andò per scelta; e là l’unico vantaggio 
che riscontravi era la paga mensile che superava 
di poco i 30 dollari americani: un discreto gruz-
zoletto per i tanti militari che nella vita civile 
non avevano mai grandi risorse”. 
Sergio ci racconta anche alcune cose della sua 
vita. Ha fatto il servizio militare nei bersaglieri – 
“Diciotto mesi di ferro e fuoco” – sottolinea – 
“Tutte le mattine, anche alle cinque, si faceva 
una mezz’ora di corsa; il venerdì, invece, bardati 
ed appesantiti con zaino ed armi, tutti i militari 
insieme, si facevano circa 45 chilometri di corsa, 
nei posti più impensati, dirupi, acquitrini, scarpi-
nate. Al rientro, spessissimo, per raggiungere la 
sala del rancio, dovevamo arrampicarci con una 
corda, per salire al piano”. 
Nel 1968 Quinto si sposa con Mirella Bonvini, 
dal cui matrimonio nascono Andrea e Raffaella. 
Il nostro bersagliere-pescatore nasce a Villanova 
di Montignano il 3 gennaio del 1942. 
“C’era la guerra” – riprende Sergio – “sulle no-
stre strade e per i campi è passato il fronte, ma la mia famiglia è 
rimasta sempre a Villanova; è in quella nostra casa che, all’età di 
tre anni, incontro per la prima volta mio padre: era il 1945 e lui 
ritornava per il congedo definitivo. La famiglia aveva un piccolo 
appezzamento di terreno che ci permetteva comunque di vivere. Sono 
andato a scuola ed ho frequentato fino alla 5a elementare a Monti-
gnano. Dopo la scuola ho fatto per un po’ il meccanico in una offici-
na di Senigallia; poi ho iniziato ad andare in mare ad imparare il 
mestiere di pescatore, prima con qualche barchetta di Marzocca, poi 
con natanti più grandi di Senigallia. Il lavoro mi piaceva, l’ho impa-
rato, ma lo ritenevo troppo duro; inoltre il ricavato era poco mentre 
il lavoro era tanto. Decido per questo di cambiare mestiere, tanto 
che per circa cinque anni ho fatto il camionista. Era impegnativo, 

ma anche il ritorno economico era significativo, però il richiamo del 
mare era sempre presente in me, per cui decido di scendere dal ca-
mion e ritornare tra le acque dell’Adriatico, ma questa volta come 
“imprenditore”. Acquisto pertanto una concolàra, era il 1967, e 
navigando con essa, giorno e notte, con acque placide o tumultuose, 
tirando in barca pescate mirabili o meno felici, arrivo al pensiona-
mento. Ricordo una volta - riprende il nostro amico - ch  c’ha  pres  
‘l  mar  e ci trovavamo nei pressi  d’  Fium’gìh (Fiumesino - ndr). 
Eravamo in una brutta situazione e si doveva quanto prima venire in 

terra, perché le acque si agita-
vano sempre più. Tra noi e la 
riva, non troppo lontana, 
c’erano preoccupanti scogli, ma 
in un momento fortunato, col 
mare che copriva con alte onde 
quegli scogli, riuscimmo ad 
infilarci tra due serie di scoglie-
re, tirando così un bel sospiro di 
sollievo, con la barca che smise 
di dondolare brutalmente. Quel-
la volta ho avuto veramente 
paura, comunque c’è andata 

bene ed ora son qui a raccontarlo. Sulla barca avevo mediamente 3 
aiutanti, quasi sempre gli stessi; mi vien di ricordare Rolando Alfon-
si, Eugenio Fratesi detto Spusìh, ‘l Bord; senza ovviamente trala-
sciare mio figlio Andrea, che iniziò piuttosto giovane. Il pescato, 
giunti a terra, lo davamo interamente a Muròh: ricordo una vigilia 
di Pasqua che ne aveva portate 45 quintali al mercato di Ancona. 
Nei primi di questo millennio ho ceduto la mia quota della vongolàra 
ad Andrea ed io mi sono comprato la batàna, per una pesca decisa-
mente più costiera, meno impegnativa e discretamente remunerativa. 
Ritorna poi a raccontare di Umberto – “Il babbo era imbarcato su 
una cannoniera della regia marina con altri del battaglione San 

Marco. Una volta, non ricordo se a TienTsin o 
in altro luogo, e questo me lo raccontava soven-
te, una sera che era di guardia con altri commi-
litoni, si era un attimo allontanato, giusto per 
una pisciata in solitudine, salvandosi così da 
morte certa, perché una bomba colpisce il 
“posto di guardia” uccidendoli tutti”. 
Il suo raccontare è un po’ frammentario, ma 
efficace e sovente salta in avvenimenti tra loro 
lontani. 
“Ricordo, quando era tornato alla fine della 
guerra e mamma aveva fatto le tagliatelle, che 
io, come sempre, senza mai alcun rimprovero 
dalla mamma,  l’ muginàv  tutt  nella fiaminga 
grande, per amalgamare sugo e quel po’ di for-
maggio. Lui, non condividendo 
quell’atteggiamento,  m’  t’  rifìla  uh  bucatòh  
…ch’ancòra  m’arcòrd. Per tutta risposta, senza 
riflettere, gli tirai la forchetta che avevo in ma-
no, colpendolo sul viso. Da allora ci siamo bene 
e meglio conosciuti. Ho memoria di altri compa-

esani che, come lui, erano stati a TienTsin: oltre 
a quelli sopra nominati, sono Grigìη, babbo di Alfio Spadini, e 
Rich’tìη, Enrico Cardini; spero di non ricordare male. 
Babbo Umberto è morto il 14 ottobre del 1984, era nato il 30 giugno 
del 1911”. 
A conclusione, ringraziando Sergio Quinto Frattesi, riportiamo alcu-
ne righe sulla fine dell’avventura militare italiana in Cina. Con lo 
scoppio della 2a guerra mondiale, avvenne che l’esercito giapponese 
invase le concessioni, esclusa quella degli “alleati” italiani, ma la 
libertà riconosciuta ai nostri era assai limitata: niente posta, niente 
radio, uscite solo con lasciapassare… Con l’8 settembre le cose cam-
biarono radicalmente, tanto che la concessione territoriale italiana il 
10 settembre del 1943, dopo 42 anni e 3 giorni, non venne più rico-
nosciuta.                                                  (evandro) 

Erratta Gorrige – Nel titolo della pun-
tata precedente si parlava di FRATTESI, 
non FRATESI. Ci scusiamo dell’errore. 

Marzocca: Andrea e Quinto 

Umberto a Tientsin con i compagni di squadra del tiro alla fune 


