
ALTROVE 
Altrove 

non qui, dove 
forse al mare 

là, sulla spiaggia 

a raccogliere 
pensieri di conchiglie;  

forse a camminare 

per ascoltare 

frasi di tamerici: 
forse vicino ad una 

fisarmonica 

una chitarra 
 per cantare note di vita… 

Forse invece è qua 

in silenzio 
seduto con noi 

quasi invisibile 

o forse “basta guardare il 

cielo” 
(Marisa Landini) 

 

Mi sono chiesto: riempio dieci 
pagine come è mia abitudine? 

Oppure colgo solo l’essenza di 

quella serata tutta dedicata a 
te? Ho optato per la seconda 

ipotesi. La tua musica, i tuoi 

musicisti, il tuo coro, la tua 

“Sciabica folk”, la tua fami-
glia, i tuoi amici, il tuo Sinda-

co, in un ideale abbraccio, 

erano  accanto a te.   

Con tutto il 
cuore, con 

l’animo e 

la mente 

abbiamo 
cercato di 

restituirti  

una piccola 
parte di quel calore 

umano che tu, in tanti 

anni, a piene mani hai 
profuso!        (mauro) 
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Questo mese ringraziamo il 
Centro Sociale Adriatico per 

l’annuale contributo del valore di € 
250,00.  
In questo numero le attività del 

prossimo periodo natalizio la fanno da padro-
na insieme alle iniziative che si sono susseguite 
in questo primo scorcio di autunno. Anche lo 
sport ha la sua parte con la scherma ed il cal-

cio che ha visto l’Olimpia Marzocca confron-
tarsi con la blasonata Anconitana e finire an-
che in diretta TV (su E’Tv domenica scorsa si è 

vista la partita in diretta). 
Come consuetudine l’ultimo numero dell’anno 
è l’occasione per fare innanzitutto gli auguri di 
un Sereno Natale e di un Felice 2019 a tutti ed 

è anche l’occasione per ringraziare i nostri 
collaboratori per il loro costante impegno, i 
nostri sostenitori (associazioni del territorio), i 

nostri abbonati per il loro fattivo sostegno alle 
sorti del giornalino, e le attività commerciali 
che ogni mese ci danno la possibilità di distri-
buire il giornalino in vari punti delle nostre 

frazioni. Ricordiamo che anche per l’anno 
prossimo chi vorrà continuare ad essere nostro 
abbonato potrà farlo nei modi che preferisce: 

in forma cartacea con la consegna nella pro-
pria cassetta postale del giornalino stampato,  
o in forma digitale per chi desidera leggerlo 
sui propri “device” (così li chiamano gli e-

sperti) che altro non sarebbero che i computer,  
tablet o smartphone, che ormai sono in tutte le 
nostre case.  
Marzocca, Montignano, Castellaro e San Sil-

vestro sono i paesi a cui ci rivolgiamo e dei 
quali vogliamo raccontare le vicende passate,  
odierne e future. A tutti coloro che fanno parte 

di questa “comunità” e che hanno desiderio e 
voglia di raccontare, devono sapere che le 
“porte” del giornalino sono sempre aperte.  
Alla mail ilpassaparola@tiscali.it o rivolgen-

dosi direttamente in redazione è sempre possi-
bile inviare o consegnare i vostri articoli. 

Auguri e Buon 2019 dalla redazione!!! 

IL PRIMO NUMERO DEL 2019 

USCIRA’ SABATO 12 GENNAIO 

l’editor iale 

“...Natale in Coro...” 31ª edizione  
Il Natale non è solo un periodo o una stagionalità, ma uno stato della mente. Deve 

portare tra la gente pace, buoni propositi, bontà e il vero spirito natalizio.  

Se pensiamo a queste cose dentro di noi rinasceranno questi buoni propositi e su di 
noi brillerà il raggio di una stella che porterà un barlume di speranza per il mondo. 

Il Natale è anche stare insieme, è così che l’Associazione Musica Antica e Contem-

poranea, il Coro S. Gio-
vanni Battista,  in colla-

borazione con la Parroc-

chia S. Giovanni Batti-
sta, il Centro Sociale 

Adriatico di Marzocca, 

la Biblioteca Luca Or-

ciari, l’Associazione 
Promotrice Montignane-

se e il Gruppo Giovanile 

Oratorio S. G. B. orga-
nizzeranno lo spettacolo 
“...Natale in Coro...” 31ª 

edizione,  sabato 22 
dicembre alle ore 21.00 

presso la Chiesa S Gio-

vanni Battista di Montignano. 
Da principio verrà allestito, a cura dell’Oratorio di Montignano, il “Presepe vivente” 
con i ragazzi del Catechismo, seguirà il “Concerto con melodie natalizie” eseguite 

dal Coro di voci bianche S. G. B., dalla voce solista di Elisa Marchini, dal Coro S. 

Giovanni Battista e l’ensemble cameristico MAC (Lucia Coacci, Francesca Landi – 
violini, Roberta Tempesta – viola, Linda Peroni – violoncello, Michele Rossetti – 

chitarra, Elisa Bellavia – pianoforte): il tutto diretto dal M° Roberta Silvestrini.  

Sarà un appuntamento natalizio con letture, teatro, canti e per finire……
degustazioni natalizie, al termine del quale verrà offerto un buffet di festeggiamento.
                                                                  (associazione mac) 
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Biblioteca Luca Orciari 

La Filosofia  

in 7 incontri  
Dove va la filosofia occidentale in rapporto con altre 

culture? 

La filosofia è una domanda globale che, in costante 

dialogo con altre discipline, investe diversi ambiti,  

quali la storia, la politica, la società, la scienza, la 

religione.  

Oggi, in un’epoca di inquietudini e di incertezze, il 

filosofo, o più modestamente chi si interessa di filo-

sofia, non può non interrogarsi sugli orizzonti piutto-

sto nebbiosi della storia occidentale, mentre nello 

stesso Occidente si affacciano culture non occidentali 

in grado di interpretare il mondo con differenti cate-

gorie. Non a caso la Biblioteca “Luca Orciari”, con la 

collaborazione della Società Filosofica Italiana, se-

zione di Ancona, organizza i seguenti incontri filoso-

fici, pensati non solo per gli specialisti ed i cultori 

della materia, ma per tutti i cittadini, desiderosi di 

dibattere su un pensiero che vada al di là della crona-

ca quotidiana e meramente fattuale.                                             

1) La fine del  Novecento nelle differenti interpreta-

zioni di Francis Fukuyama e di Samuel Hungtin-

ton” (venerdì 14 dicembre 2018, relatore Giulio Mo-

raca). 

2) Il nomos della terra e il nuovo ordine mondiale nel 

pensiero di Carl Schmitt (venerdì 11 gennaio 2019, 

relatore Michele Della Puppa).  

3) Il neoliberalismo e la sfida del multiculturalismo 

(venerdì 25 gennaio 2019, relatore M. Della Puppa). 

4) Critica del capitalismo globalizzato nel pensiero di 

Diego Fusaro (venerdì 15 febbraio 2019, relatore 

Luca Brunelli). 

5) Riflessioni sull’epistemologia contemporanea 

(venerdì  8 marzo 2019, relatore L. Brunelli). 

6) Il Buddismo (venerdì 22 marzo 2019, relatore 

Giulio Moraca). 

7) Le religioni dell’Africa (venerdì 5 aprile, relatore 

G. Moraca). 

Gli incontri si svolgeranno alle ore 17.00 nei locali 

della Biblioteca Luca Orciari, in via Campo Sportivo 

n. 13 a Marzocca di Senigallia.  

                                    (direttivo biblioteca luca orciari) 

Auguri di Buon Compleanno 

 80 PER GABRIELLA 
Mengucci Ga-

briella, classe 

1938, lo scorso 
13 novembre ha 

festeggiato il bel 

traguardo degli 

80’anni.  
Ha festeggiato 

con i parenti ed 

insieme alle sue 
care amiche che 

con queste due 

righe vogliono rinnovarle gli auguri insieme ai 
figli Anna, Andrea e Sailla.                           
          (mariella, anna, egle, elide, luciana ed elvia) 

Sempre più attivo all’interno dell’ANCI 

NUOVE RESPONSABILITA’  

PER IL NOSTRO SINDACO 
L’ANCI, Associazione Nazionale Co-

muni Italiani, è un’associazione  nata 

nel 1901 alla quale aderiscono circa 

7.300 (su 7.982) comu-
ni italiani che, nella 

loro globalità, rappre-

sentano il 90% della 
popolazione. 

L’associazione è artico-

lata in ANCI Regiona-
li.  

Diverse e non lievi le 

responsabilità che 

l’ANCI ha voluto affi-
dare in questi anni a 

Maurizio Mangialardi.  

Infatti il Sindaco di 
Senigallia è stato eletto 

all’unanimità nel 2012 

e riconfermato nel 
2016 - tutt’ora in carica - Presidente 

dell’Associazione Comuni delle Mar-

che (ANCI Marche); eletto, successi-

vamente, componente del Comitato 

Direttivo Nazionale della stessa Asso-

ciazione, alcuni mesi fa coordinatore 

nazionale dei Presi-
denti Regionali ANCI  

e, recentemente. coor-

dinatore nazionale 
Salute sempre 

all’interno dell’ANCI.   

Al nostro Sindaco mi-
gliaia di sindaci d’Italia 

hanno chiesto impegno 

e dedizione, mettendo 

al servizio di tutti le sue  
capacità, competenze 

ed esperienze maturate 

in questi ultimi anni.  
Per tutti loro Maurizio è 

una grande risorsa 

politico/amministrativa 
anche a livello nazionale, per cui gli 

hanno dato, senza riserve, credito e 

fiducia.     (filippo) 

CHIARA MANCINO DI BRONZO 
Sabato 10 novembre, 

ad Ariccia, si è svolta 

la prima prova Interre-

gionale under 14, con 
atleti delle regioni 

Lazio-Campania-

Umbria-Marche-
Abruzzo. Chiara Man-

cino, fiorettista del 

Club di Montignano, 
si è aggiudicata la 

Medaglia di Bronzo, 

nella sua prima gara 

individuale in compe-
tizioni agonistiche. 

Chiara è uscita dalla 

semifinale contro Di Paolo del Club 
Scherma Ancona, che poi si aggiudi-

cherà la gara di categoria Bambine 

2008. Tra i premiati del Club neroverde 

ci sono 

stati anche 

Luigi Oli-

vetti al 
quinto 

posto nella Cat. Ma-

schietti 2008 e Chiara 
Baldoni settima nella 

Cat. Giovanissime 

2007.  
Le congratulazioni per 

i risultati ottenuti van-

no ai tecnici Lorenzo 

Cesaro e Filippo Tric-
coli, alla preparatrice 

atletica Annalisa Col-

torti ed agli accompagnatori in gara 
Leonardo Bolli e Vincenzo Erman. 
  (club scherma montignano 
  marzocca senigallia asd) 

MAREGGIATE E...  

LEGNAME  

Con le prime mareggiate d'autunno, come ormai con-

suetudine, anche la nostra spiaggia è stata invasa da 

quintali di detriti, tra cui molto legname, che sono 
stati accatastati in attesa di essere portati via.  

Si possono notare 

anche tronchi 
lunghi quasi fino a 

10 metri.   

 
    (filippo) 
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IL  NOSTRO  NATALE 

Novembre si è concluso con la 27a edizione della 
Castagnata, manifestazione sempre riuscita come 

momento di aggregazione della comunità, intorno al 

caldo dell'ottimo vin brulè e delle castagne. Un rin-

graziamento particolare va a tutti i volontari che si prodigano sem-
pre nell'organizzazione e svolgimento dell'iniziativa. 

Per il Natale la Montimar collabora con le iniziative del Centro 

Sociale Adriatico quali il “Natale al Contrario” e il “Laboratorio 
Creativo” dedicato ai 

bambini per la realiz-

zazione degli addobbi 
natalizi. 

Il 5 gennaio, alle ore 

17, presso la Sala 

Parrocchiale di Mar-
zocca, si svolgerà 

l'annuale Tombolata 

della Montimar; segui-
rà un aperitivo-cena 

offerto dall'Associa-

zione. Nel pomeriggio un nostro incaricato sarà presente per il rin-
novo delle Tessere 2019. 

Cari auguri a tutti di buon Natale e buon anno.  (il direttivo) 

Si chiude un altro anno  

ricco di soddisfazioni  

per Marzocca Cavallo 

L’associazione Marzocca Cavallo è in pro-

cinto di chiudere con meritato successo un 

altro anno denso di eventi ed appuntamenti 

che caratterizzano l’anima e lo spirito 

dell’Associazione marzocchina.  

Giova, all’uopo, sottolineare l’inesauribile 

ed immancabile sforzo dimostrato da tutti i soci nel por-

tare avanti le numerose attività intraprese e succedutesi 

nel corso del corrente anno.  

Per non perdere l’appuntamento con la tradizione e per 

chiudere in dolcezza il 2018, il Direttivo sta definendo 

gli ultimi preparativi per fissare la data precisa della 

“Tombolata di Natale”, classico appuntamento natalizio 

associato alle prossime festività in arrivo, foriero di ric-

chi premi e di tanta solidarietà nei confronti di coloro 

che, purtroppo, soffrono di disfunzioni e malattie invali-

danti capaci di compromettere anche le azioni quotidiane 

più semplici che noi tutti pratichiamo.  

E per questo, come ormai consolidato negli anni, il rica-

vato della tombolata verrà elargito in beneficenza 

all’Associazione marchigiana per la lotta contro la 

fibrosi cistica la cui sede regionale è sita ad Ancona.  

Al momento di uscire in stampa con il passaparola, la 

data precisa per la tombolata non è stata ancora fissata 

anche se, con buona probabilità, si terrà nel pomeriggio 

di domenica 30 presso i locali della sede sociale di Mar-

zocca Cavallo, sita lungo la S. S. Adriatica Sud a Mar-

zocchetta. Soci ed appassionati della tombola verranno 

prontamente avvisati circa data e ora precise mediante 

volantini e manifesti affissi presso la bacheca della sede 

stessa.  

In attesa di incontrarci e salutarci tutti personalmente e 

con l’auspicio di trascorrere un pomeriggio in compagni-

a, il direttivo augura buone feste a tutti i soci e lettori di 

questo prezioso “giornalino”, con la speranza più sincera 

che il nuovo anno sia pieno di grandi e positive novità 

per tutti!       (francesco petrelli)   

Tanti Auguri dalla Montignanese 
Dopo la ri-elezione, il terzo mandato del Presidente Mancinelli si è 

aperto con un appuntamento tanto consueto quanto importante: il 

tradizionale “Pranzo del Tesseramento” dell’Associazione Pro-
motrice Montignanese per l’anno 2019. Un evento, quello di dome-

nica scorsa, da sempre molto sentito da tutti i soci, in cui, oltre al 

rinnovo delle tessere dei soci affezionati, si ha la possibilità di accogliere nuovi 

membri, che con entusiasmo entrano a far parte di questa “grande famiglia”. 
Il pranzo ha rappresentato anche l’occasione per parlare dei prossimi eventi ed 

iniziative della Montignanese. Prima, in ordine di tempo, la tradizionale “Notte 

di Natale”: la notte tra il 24 ed il 25 dicembre, tutti in Piazza Risorgimento a 
Montignano per scambiarci gli auguri di Natale, gustando le castagne e il vin 

brulè preparati dall’Associazione. Inoltre, già dai giorni precedenti, si potrà 

assistere ad un vero e proprio “spettacolo 
per gli occhi”, proprio davanti alla chiesa 

parrocchiale di Montignano. Non vi 

sveliamo di più ma vi invitiamo a vedere 
con i vostri occhi, dall’8 dicembre in poi. 

Per il 2019, invece, il primo impegno, 

come di consueto, sarà quello del Carne-

vale: anche quest’anno, l’obiettivo è 
quello di formare un gruppo mascherato 

numeroso, colorato e pieno di bambini, 

che sono i veri protagonisti di questa 
festa. Le idee ci sono già, la voglia di 

metterle in pratica anche, per cui si pre-

annuncia un altro Carnevale coi fiocchi! 
Con l’occasione, l’Associazione Promo-

trice Montignanese vuole augurare a tutti 

i lettori de il passaparola un Buon Nata-

le ed un felice anno 2019!        
   (direttivo apm) 

ASD CASTELLARO  

AL MARZOCCA  

CHRISTMAS FESTIVAL 2018 
Pure quest'anno Asd Castellaro 2001 collaborerà al Marzocca Chri-
stmas Festival 2018 dove nel tardo pomeriggio dell '8 Dicembre si 

cuoceranno le castagne con il vin brulè che andrà offerto a tutti i 

partecipanti alla serata di apertura.  
Approfittiamo per augurare a tutti i lettori de il passaparola e a tutti i 

nostri soci Buone Feste di Natale.   (il direttivo) 

Al Circolo Tennis Match Point Montignano  

TORNEO SOCIALE WINTER CUP  
Organizzato dal "Match Point Montignano" di Fulvio Greganti, si sta svolgen-

do dai primi di novembre il "Torneo Sociale Winter 
Cup". Oltre 60 gli iscritti che si stanno affrontando in 

singolari maschili e femminili, doppi maschili, femmini-

li e misti (divisi per gironi).  
La manifestazione, che mette in palio coppe e buoni acquisto, è organizzata da 

Alessandro Solazzi. Sino ad ora sono state giocate un terzo delle partite. La 

fase finale, che metterà a confronto i primi classificati e classificate di ogni 
girone, è prevista tra marzo ed aprile 2019.      (filippo)  
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Il dottor Zeno Fabiani, ha iniziato la sua missione di medico condotto 

nella bella residenza in frazione Filetto. Nella seconda parte della 

seconda metà, del secolo scorso, aveva venduto la bella villa padro-

nale, nella quale venne, a breve, avviato un albergo-ristorante, chia-
mato “Il Boschetto”. Lui si costruì, in un lotto a ridosso della stessa 

verso nord, una bella villa moderna, nella quale trasferì residenza ed 

ambulatorio. 
Il dottor Fabiani era molto conosciuto ed i suoi assistiti vivevano 

nell’ampio circondario; in particolare a San Silvestro. Col tempo, 

seguendo i sansilvestresi migranti, raggiunse anche Montignano e 
Marzocca, dove capitava spesso di incontrarlo mentre raggiungeva i 

suoi pazienti, oppure entrava in qualche negozio. 

A Senigallia, nei pressi  d’  Furcinòη,  nella seconda metà del secolo 

scorso, aprì il suo ambulatorio cittadino, senza comunque mai abban-

donare quello delle origini, al quale era sempre molto legato, come 
pure ai suoi assistiti campagnoli, coi quali aveva un rapporto specia-

le. 

Zeno era un uomo robusto, alto ben oltre il metro e ottanta, di 
bell’aspetto ed affabile; una voce dal timbro potente lo contraddistin-

gueva senza possibilità d’errore; elegante e disponibile nel presentar-

si; sicuro nel suo agire, da infondere fiducia a chi interloquiva. 
Anche se trasferitisi a Marzocca, o Senigallia, pochi furono i suoi 

assistiti che si affrancarono ad altri medici condotti.  

E’ stato nell’aprile del 2004, precisamente il giorno 27, che mi sono 

recato al suo ambulatorio di Filetto e lì, una volta espletate le dinami-
che necessarie, ci siamo soffermati per qualche parola e qualche 

racconto, in particolare da parte del dottore. Da quell’incontro ne 

sono usciti degli appunti, brevi, ma ricchi di contenuti curiosi ed 
ammalianti, che di seguito riporto in forma diretta. 

“Le levatrici che principalmente operavano nelle campagne di Filet-

to e San Silvestro, erano di Ostra; si trattava delle sorelle Olivetti. 
Queste, anche perché un po’ pesanti, non amavano molto muoversi 

per lunghi tragitti, specialmente quando c’era la neve. Non era da 

molto finita la guerra (2a G.M. - ndr). Siccome approfittavano del 

fatto che io ero disponibile a sostituirle, spesso ne facevo le veci; 
infatti devo dire che molti degli attuali 50’enni li ho “tirati fuori io”. 

In alcune occasione avveniva che a posteriori necessitava la presen-

za della levatrice: spesso per il lavaggio della puerpera. A tal propo-

sito ricordo che alcune volte quella di Ostra faceva preparare il 

brodo di pollo, nel tempo che lei partiva e quindi giungeva sul posto. 

Brodo che doveva mangiare la nuova mamma, nei giorni successivi 
al parto, mentre lei si mangiava tutto il pollo lesso una volta arriva-

ta. 

Era in corso la nevicata del 1956 ed io mi dovevo recare, in macchi-
na, al Castellaro per una visita urgente. Anche se non era da molto 

che aveva iniziato a nevicare, di neve ce n’era già tantissima, tanto 

che al ritorno dovetti forzatamente lasciare l’auto davanti alla chie-
sa di San Silvestro, la cui ubicazione segnalai con un lungo bastone 

verticale ed uno straccio in cima allo stesso. A piedi, circa 1 km, 

raggiunsi la casa della famiglia Urbinati (dietro all’attuale albergo 

“La Panoramica” – ndr). Lì rimasi per 2 o 3 ore, mangiai qualcosa, 
eppoi ripartii verso casa, accompagnato da Marino Urbinati. La 

neve era proprio tanta e le strade non si distinguevano più, per cui 

noi, anche se a fatica, passammo in cima ai greppi delle stesse, per 
non affogare tra la neve e perché erano meglio individuabili. Ricor-

do che ai piedi avevo gli stivali militari, gli stessi che mi permisero i 

rientrare a piedi dalla Russia, i quali mi protessero ottimamente dal 
freddo e dall’umidità.  

Classe 1921, venni chiamato a guerra appena iniziata. Feci il corso 

e divenni ufficiale. Finii in Russia con i paracadutisti della Folgore. 

Fu una mia scelta, della quale ne sono ancora orgoglioso e soddi-
sfatto, perché mi trovo ancora qui a raccontarlo. L’alternativa sa-

rebbe stata andare in Africa e quindi finire nell’inferno di El Ala-

mein. Ciò che avvenne in Russia tutti lo sanno: la storia ne parla. 
Ebbene io dovetti farmi, a piedi, tutti i 1.600 km della tremenda, 

brutale e selettiva ritirata, tra freddo e gelo. Ci tengo a sottolineare 

il fatto che mi sono potuto salvare grazie al mio fisico possente e 
robusto, oltre ad una grande forza d’animo, tanta volontà e nessuna 

rassegnazione. Nel lento avanzare verso un’Italia ancora lontana, 

ero sempre insieme ad un mio amico piacentino; questi, ad un certo 

punto, stendendosi a terra, mi dice che non riesce più a camminare e 
quindi il suo viaggio finisce lì. Pensai di poterlo portare a spalla, ma 

conclusi che sarebbe stata la fine per tutti e due. L’amico aveva i 

piedi congelati, ma insisto affinché cammini ancora, che io lo avrei 
sorretto: mai lo avrei lasciato lì. Avevo al collo una lunga sciarpa di 

lana che mi aveva fatto mia madre; la presi e ci legai i piedi dello 

sfortunato amico, legandomi poi l’altro capo attorno alla vita. Così 
ripresi a camminare, trascinandomi l’infermo con fatica sostenibile. 

Dopo 2-300 metri di blanda andatura, nella distesa bianca ed infini-

ta, insieme a tantissimi altri militari italiani, mi giro per vedere la 
situazione intorno a me e come si sentiva il mio amico: mi accorgo 

che stavo trascinando solo i piedi, perché si erano staccati 

all’altezza della caviglia in quanto congelati. Venne lì sepolto, col 

nome scritto sulla neve. Una quindicina di anni fa (circa 1990 – ndr) 
diedi indicazioni sul luogo di sepoltura a due persone, che non ricor-

do chi fossero, perché lo cercavano per poterlo riportare a casa. I 

tanti morti, disseminati durante la ritirata, venivano dai russi raccol-
ti ed ammassati e quindi bruciati. Capitava infatti di vedere, a volte, 

lontano dietro di noi, innalzarsi colonne di fumo nero. Il fatto ti 

sconcertava e ti induceva un attimo di riflessione, portandoti a pen-
sare, quasi a voce alta: “domani toccherà a me!”, ma come incuran-

te del fatto, ti rigiravi e riprendevi a camminare, con la speranza nel 

cuore ed il pensiero alla tua lontana terra ed alla tua famiglia; pen-

sieri che di davano forza e coraggio per poter vincere la sfida. Io ci 
sono riuscito e, ovviamente, ne sono oltremodo felice, ma migliaia di 

altri sono rimasti su quella immensa coltre di neve, spire di freddo e 

manto di gelo. Maledetta la guerra”. 
Ci saremmo dovuti incontrare altre volte col nostro medico Fabiani, 

perché gli chiesi di raccontarmi ampiamente della sua “ritirata di 

Russia”; sembrò restio e rimandò ad una successiva chiamata 
l’eventuale possibilità. Chiamata che dopo del tempo avvenne, ma 

non riuscimmo a concretizzarla perché, già claudicante, se ne andò 

per sempre. 

Come tanti dei suoi assistiti, anch’io conservo di lui un bel ricordo.                     
       (evandro) 
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Tra Guangzhou Canton e Monaco di Montecarlo 

CHEF CEDRONI  

IN GIRO PER IL MONDO 
Non si ferma mai chef Moreno Cedroni. Nelle ultime settimane è 
stato impegnato all’estero, prima a Guangzhou Canton, presente a 

“La settimana della cucina italiana nel mondo”, e poi al Princi-

pato di Monaco dove ha partecipato alla terza edizione dello “Chef 
World Summit”, congresso che sviluppa a livello internazionale 

temi di attualità legati all’alta cucina, allo spreco alimentare ed alla 

sostenibilità ambientale. A Guangzhou Canton Cedroni ha tenuto 
un seminario allo “Shunde Polyte-

chnic” dove ha spiegato la dieta 

mediterranea (valori, caratteristi-

che, origine) ed il giorno seguente 
ha preparato una selezione di alcuni 

suoi piatti innovativi al “Four Sea-

sons Hotel”, tra cui il gelato al 
parmigiano ed il tiramisù realizzato 

con il pane raffermo. La serata è stata naturalmente un successo, 

per la gioia dei numerosi partecipanti. A Monaco di Montecarlo, 
inserito a pieno titolo in dibattiti e workshop, Cedroni è stato relato-

re protagonista in due giornate differenti: nella prima ha affrontato 

il problema della carne relativamente all’uso di allevamenti intensi-

vi (dannosi sia per la salute degli animali che per quella dell’uomo), 
mentre nella seconda ha focalizzato la propria attenzione sullo stato 

di salute degli oceani e sulla sua convinta adesione alla campagna 

di National Geographic denominata “Planet or Plastic”, contro 
l’inquinamento dei mari.       (filippo) 

Quanti, ancora, ricordano il Dott. Fabiani? Fece la ritirata di Russia 

Zeno:  medico  condotto 
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MARZOCCA CHRISTMAS FESTIVAL: 

IL VIA L’8 DICEMBRE  
Il “Marzocca Festival”, organizzato dal Comune di Senigallia, assie-

me al comitato "Enjoy Marzocca", uniranno le loro forze per dare 
vita alla  2a edizione del MarzoccaChristmasFestival, un evento che 

coinvolge 90 commercianti, 14 associazioni  del territorio e  gli 
alunni dei quattro plessi delle frazioni dell’istituto comprensivo 

Senigallia Sud Belardi.  

Si ringrazia il Sindaco e l'amministrazione tutta, un ringraziamento 

speciale va ai 90 commercianti e ai tanti volontari che renderanno 

possibile questa 2a edizione. Dai prossimi giorni troverete manifesti 

e brochure in tutti i negozi che hanno contribuito a questo progetto.  
Grazie mille dal comitato “Enjoy Marzocca” e “Marzocca Festival”.
      (comitato mcf) 
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L’adozione delle stesse “regole” sarebbe una bella, anzi indispensabile ed intelligente, cosa 

IL  NOSTRO  DIALETTO:  UN  BENE  PREZIOSO 
Come tutti conoscerete, l’Italia è piena di dialetti, molti dei quali si 

trasformano armoniosamente passando da un territorio all’altro. I 

dialetti esistevano già prima dell’arrivo della lingua italiana ed an-

cor prima del latino, che i conquistatori romani introdussero nelle 
loro colonie. Ne esce che i dialetti odierni sono il frutto della mille-

naria dominazione romana e di nuovi e successivi adattamenti con-

seguenti alle dominazioni che seguirono, più brevi e meno incisive 
di quella romana. 

Possiamo quindi e comunque affermare che sia 

l’italiano quanto i dialetti in genere, ad eccezio-
ne di pochissimi, hanno tutti avuto le stesse 

nobili origini: il latino. Possiamo altresì affer-

mare che i dialetti non sono una “corruzione” 

dell’italiano, ma che è l’italiano a derivare dal 
dialetto, uno in particolare: il fiorentino. 

E’ con la commistione tra le parlate locali anti-

che, l’introduzione del latino, l’influsso degli 
idiomi indotti dai dominatori susseguitisi, che 

ogni luogo ha assunto il proprio idioma, fino a 

trasformarsi, col tempo, in quelli attuali, che 
incontriamo nei vari territori nazionali. Ed è 

stato che il susseguirsi di diversificate influenze 

ha portato all’adozione di nuovi termini, nuovi 

accenti, nuove cadenze, nuove tonalità, nuove 
inflessioni, fino a garantire, per ognuno, quelle 

caratteristiche dialettali che oggi conosciamo e 

che in qualche maniera affascinano. Col Rina-
scimento, infatti, si rispolvera, influenzando 

gran parte dell’Europa, il latino classico, che ci 

ha lasciato l’adozione di molte parole, come ad 
esempio: album, gratis, rebus, referendum, 

super, video, ecc… Sarà poi la volta di france-

sismi e quindi, ancora imperante, di inglesismi. 

Sarà che con l’avanzare dei tempi i dialetti si 
modificheranno ancora ed ancora, ma questo, 

oggi, a noi interessa poco. 

Oggi l’Italia è la nazione europea con più dia-
letti e, fino ad alcuni decenni fa, l’italiano era 

parlato molto poco. A riferimento teniamo 

presente che con l’unità d’Italia solo il 3%, 
circa della popolazione parlava italiano, mentre 

attualmente abbiamo superato il 95%, e circa il 

50% conosce il proprio dialetto. 
Sottolineiamo comunque che il dialetto non è 

affatto, rispetto all’italiano, una lingua inferio-

re, ma semplicemente l’idioma di un particolare 

territorio, che lo caratterizza e lo contraddistingue. 
Conoscere e parlare il proprio dialetto non è motivo di vergogna né 

di marginalità culturale: tutt’altro. E’ per questo che si deve fare il 

possibile per conservarlo nel tempo, tramandandolo a chi viene 
dopo di noi. 

Ebbene, alla luce di tutto questo e per non vanificare i nostri propo-

siti, sarebbe opportuno che ognuno, scrivendo e/o esprimendosi in 
dialetto, rispettasse modi, metodi e regole uniformi, per giunta già 

codificate; perché è con ciò, con l’unità d’intenti, che la nostra lin-

gua locale risulterà meglio comprensibile, ripetibile e conservabile. 

A riferimento ed indispensabile supporto si prendano in considera-
zione: il Vocabolario Dialettale Senigalliese, di Rodolfo Colocci, 

edito nel 1994 e reperibile solo nei mercatini; la Grammatica seni-

galliese, di Andrea Scaloni, edito nel 2015 ed ancora disponibile. 
Delle due pubblicazioni avevamo già detto su il passaparola. 

Questo ritorno sulle composizioni dialettali nostrane è particolar-

mente sentito perché andando a leggere le numerose pubblicazioni, 
prevalentemente poetiche, in rima e non solo, e le poche prosaiche, 

ci si imbatte in tanti, troppi, modi di scrivere le stesse parole, da un 

autore all’altro. Tutto questo non può che nuocere al nostro dialetto, 

non dando riferimenti precisi a chi “guarda da fuori” e legge. Allo 

scopo vorremmo suggerire alcuni accorgimenti che alla fine risulta-

no unificatori.  

Ci teniamo a sottolineare che non abbiamo presunzione di niente, né 

di insegnare cose a qualcuno, né a codificare la parlata locale. 
Quindi per una migliore realizzazione, con riferimento ed estrapola-

zioni dalle pubblicazioni sopra dette, quando si va a scrivere in dia-

letto, invitiamo ad applicare almeno alcuni riferimenti fondamentali: 
a – Il primo e più importante, per non dire fonda-

mentale, è l’indispensabile applicazione 

dell’“accènto”, aperto o chiuso, che consente di 
armonizzare la parlata agli intenti originari e veri.  

Questo perché chi non è del luogo si troverebbe in 

difficoltà per farne una corretta lettura, fino a stra-

volgere toni e significati (mézz = fradicio; mèzz = 
mezzo; ). L’accento, giustapposto, deve essere 

obbligatorio. 

b.a – Quando le lettere “c” e “g” sono dolci e 
l’eventuale vocale conseguente non viene pronun-

ciata e quindi neanche scritta, l’elisione va segnala-

ta con un “apostrofo” (catòrc’ = catorcio, catenac-
cio; magg’ = maggio). 

b.b - Quando le lettere “c” e “g” non sono dolci, 

alle stesse si accoda un’ “acca (h)” (cegh = cieco; 

porch = porco, maiale). 
c – L’“apostrofo” va inserito ogni qualvolta, in 

mezzo alla parola, va elisa, perché non pronuncia-

ta, una vocale (S’n’gàia = Senigallia; sell’r = seda-
no (sellero); ac’n = acino, chicco). 

d – La “eta (η)”, lettera adottata dall’alfabeto gre-

co: si usa per indicare un suono particolare che 

sostituisce la enne (n) tradizionale in certe parole. 
Il suono che va pronunciato è una caratteristica del 

nostro dialetto, che molti degli esotici fanno fatica 

a pronunciare. Quando la si incontra, va letta nasa-

le come nella parola “fango”. Per un uso corretto 
vi rimandiamo, in particolare, alla grammatica 

senigalliese. 

Quanto appena scritto è puramente un invito, rivol-
to a chiunque si appresti a scrivere in dialetto. Co-

munque, una volta composto lo scritto, ne faccia la 

“prova del nove”, per vedere se il risultato sia più o 
meno corretto: lo faccia leggere a qualcuno di idio-

ma dichiaratamente diverso (jesino, anconetano, 

bolognese, ecc…). Questi, dopo avergli spiegato il 

significato della η (eta) e di c e g non dolci e altro 

necessario, leggerà seguendo accenti e punteggia-
tura come abituato nel leggere scritti in italiano. Se il risultato della 

lettura soddisferà, cioè si avvicina nei toni, negli accenti e 

quant’altro, vuol dire che è stato scritto più o meno correttamente, 
altrimenti… 

Un gioco sul tema, dal libro C’er’n, di Luciano Catalani, adeguato 

alle qui indicate concettualità: 
“All’esame di quinta, il tema provocò qualche voltastomaco alla 
maestra.  <Sono  gitto  diétro  la  fratta  di  perèlle,  c’era  una  cagà-

ta  con  tanti  semìni  d’uva;  ho  capìto  che  c’era  stato  Gino,  a  

lui  gli  piàce  l’uva.  Poi  sono  gitto  diétro  ‘l  paiàr  d’  Sturétt,  ce  
n’era  una  con  i  semìni  di  fico,  ho  detto  che  c’era  stato  Furio,  
perché  a  lui  gli  piacciono  i  fighi…>  e così via, per una pagina e 

mezzo, fino ai semi di sorbo.  <Ma  ‘l  tìtul  quàl  era?>  Aveva chie-
sto la madre a casa.  Anca  lia  nun  era tanta  fina!  <Nel bisogno 

si riconoscono gli amici>”. 

Per concludere, facciamo presente che in questo periodico mensile, 
le reiterate e sempre nuove Chiacchiere in piazza, di Alberto Calci-

na, riescono a dare qualche suggerimento e qualche indicazione per 

gli intenti che ci prefiggiamo, senza scontatamente mai raggiungere 

la perfezione, anche perché “ogni cosa, per quanto fatta bene, può 
sempre essere fatta meglio”.               (evandro) 
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Chiacchere In Piazza…226            (di Alberto) 

 Ròmolo  e  Remo 

Roldo – Sei  preoccùpat? 
Giuànn – E  d’  co’? 
Roldo – D’  quéll  ch’hai  spara-
gnàt!  Tutti  hann  paùra  che  
adè  c’  l’varànn  calcò. 
Giuànn – Ma  me  v’drai  ch  

nun  m’  lev’n  gnent,  c’ho  sol  
i  buffi. 
Roldo – Almén  t’  vol’n  tutti  

beη  e  t’àugur’n  la  salùt,  in  
mod  che  poli  tappà  tutti  i  
bughi. 
Giuànn – Tu,  invéc’,  com  sei  
mess? 

Roldo – Io  c’ho  ‘na  graη  

preoccupaziòη!  Ch’ì  do  soldi  
ch’ho  mess  da  part  m’  sa  ch  
farànn  ‘na  finàccia. 
Giuànn – Ma  p’rché? 
Roldo – Co’  so.  Quéi  

prumétt’n  d’  qua,  prumétt’n  

d’  là,  e  fann  ‘ηcò  lora  a  
buff,  p’r  cunt’ntà  ma  tutti.  
Po’  quànd  sarànn  a  l’  strétt  i  
soldi  nirànn  a  pià  i  nostri. 

Giuànn – Ma  me  m’  va  beη:  

c’ho  la  p’nsiòη  bassa,  pagh  
l’affìtt  e  c’ho i  buffi;  c’è  cas  

ch  m’  dann  ‘ηcò  calcò. 

Roldo – Ma  me,  invéc’,  nuη  

m’  sta  beη  p’r  gnent!  Dop  
ch’ho  lauràt  ‘na  vita  e  pagàt  
l’  tass,  adè  m’  niti  a  tuccà  i  
rispàrmi. 

Giuànn – Co’  c’  vo’  fa.  

Cumànd’n  in  do  e  ognùη  vol  
cunt’ntà  la  part  sua.  L’  pru-
méss  enn  pruméss  e  s’hann  

da  mant’né,  sinò  calchidùη  

perd  la  fàccia. 
Roldo – Tu  co’  di’,  Nello? 
Giuànn – Com  andarà  a  f’nì? 
Nello – Io  diggh  ch  farém  
com  Ròmolo e  Remo. 
Roldo – Oste  la  pì  a  la  larga. 
Giuànn – E  co’  avrìnn  fatt? 
Nello – Tutti  do  vulév’n  fundà  
‘na  città,  guv’rnà  sul  pòpul  
ch’era  spàrs  e  duv’ntà  ‘l  
prim  Re. 
Giuànn – E  dop? 

Nello – Uη  prum’ttéva  

ch’avrìa  fatt  laurà  d’  men  ma  

tutti,  ch  l’altr  che  ma chi  nuη  
lauràva  ‘ì  avrìa  comùnque  
datt  calcò  p’r  campà. 
Roldo – ‘Mbhè!  M’  par  ch  

dicév’n  robb  ch  pudév’n  andà  

beη! 
Nello – Sì,  ma  dop’,  p’r  avé,  

uη,  più  cunsèns  d’  ch  l’altr,   

hann  cuminciàt  a  esag’rà:  “Io  
v’  farò  ponti  e  strad”;  “Io  
più  div’rtimènt  p’r  tutti”.  
Insomma,  l’  sparàv’n  sempr  
più  gross  e  ogni  tant  facév’n  

‘ηcò  calca  bella  cagnàra. 

Roldo – Ma  nuη  dicéva  gnent  

nisciùη? 

Nello – C’era  Amùlio,  che  nu

η  s’  sa  si  era  ‘l  padr  o  quéll  
ch’ì  avéva  truàti,  mentr  
v’niv’n  allattàti  da  ‘na  lupa. 
Giuànn – Pucciàv’n  da  ‘na  
lupa? 

Roldo – Sì.  Sta  zitt  veh!  Nuη  

cunòsci  la  stòria? 
Giuànn – St’Amùlio  co’  ‘ì  
dicéva? 
Nello – Ste  atènti  ragàzzi.  Si  

nuη  c’avéti  i  soldi  p’r  fa  tutt  

st  robb  ch  prum’ttéti,  dop  la  
gent  s’incàula  e  si  fati  troppi  
buffi,  dop,  com  ‘ì  arpagàti?  
Nun  è  ch  c’  mandàti  d’  

mezz  ‘ncò  ma  me,  che  fiη  
adè  ho  tiràt  fora  la  pecùnia. 
Roldo – E  lora? 

Nello – Babb,  quànd  avrìη  fatt  

tutt  st  robb,  ch  nuη  s’enn  
mai  vist  prima,  la  città  sarà  
talmènt  ricca  che,  sa  pogh  

tass  p’r  tutti,  pagarìη  tutti  i  

buffi e  farìη  cuntènt  ‘ncò  ma  
te.  Dicév’n  i  fiòi.  
Roldo – E  com  è  andata  a  
f’nì? 
Nello – E’  andata  che,  a  un  
cert  punt,  ‘na  cagnàra  ogg’,  

una  dumàη,  Ròmolo,  ‘l  più  

pr’putènt,  ha  mazzàt  ma  Re-
mo  e  ha  guv’rnàt  da  p’r  lu’. 

Giuànn – E  ‘ì  è  andàta  beη? 

Nello – I  è  andàta  beη  sì!  

Prima  nuη  c’era  mai  accòrd  
su  quéll  ch  s’  duvéva  fa’  e  a  
favòr  d’  chi,  dop  ha  cuman-

dàt  da  p’r  lu’  e  p’r  uη  sacch  

d’  temp  enn  stati  tutti  zitti. 
(Da parte di Alberto Calcina 

“Auguri a tutti di Buone Feste”) 

“SPIGOLATURE DALLO SPUNTON”  (a cura di Mauro) 

1937: MONTIGNANO E DINTORNI 
Siamo alla vigilia della guerra mondiale e lo storico senigalliese Nel-
lo Zazzarini (1896-1982), rivolge il suo sguardo anche fuori dalla 
cinta muraria di Senigallia, cioè verso le frazioni e borghi che alla 
città fanno da corollario. Il Zazzarini scrive un compendio dal titolo 
“Sinigaglia e il suo circondario”, sul quale annota la vita e le realtà 
socio-economiche degli abitanti. Realtà che il “progresso”, e la tiran-
nia del tempo, hanno, in larga parte, cancellato. Le notizie sono relati-
ve al borgo di Montignano e le sue contrade e alla frazione di S. Sil-

vestro.  
Scuole elementari: 
S. Silvestro: Calcatelli Afra (1 mista), 
Massioni Maria Pia (2, 3), Ricci Egle 
(4, 5); 
Montignano: Mazzanti Luigia (1 mi-
sta), Fiorini Volumnia (2), Marotti 
Amelia (3), Costa Nerina (4), Costan-
tini Norina (5); 
Castellaro: Michelini Maria (1, 2, 3 
miste); 
Marzocca: Paolasini Ines (1, 2, 3 
miste). 
Medici condotti: Rozzi Renato (S. 
Silvestro), Torresi Luigi (Montignano 
e S. Silvestro). 
Levatrice: Mannocchi Chiarina 

(Montignano). 
Annuario Commerciale-Industriale e dell’Artigianato: 

Benzina: Greganti Leonello (Marzocca). 
Bestiame (commercio bovini e suini): Bonucci Giovanni (S. Silve-
stro). 
Biancheria (ricami, orlature ecc.): Pelliccia Ripanti Albina (S. Silve-
stro). 
Calzature, cuoi e pellami: Greganti Brenno (Montignano). 
Carni suine (lavorazione-spacci): Alessandroni Ferdinando, Pasqui-
nelli Enrico, Romiti Silvio (S. Silvestro). 
Combustibili: Petrolati Arturo (Marzocca). 
Fabbri-Ferrai: Greganti Pietro (S. Silvestro). 
Falegnami e officine per la lavorazione del legno: Fava Maggiorino, 
Mezzanotte Pietro (S. Silvestro). 
Generi alimentari e diversi (al minuto): Frezza Nazzareno, Greganti 
Mariano, Paolasini Augusto, Petrini Ercole (Montignano), Greganti 
Leonello, Pieroni Pietro (Marzocca), Lucarelli Assunta (S. Silvestro). 
Mercerie, Biancherie, Maglierie, Mode ecc.: Greganti Brenno 
(Montignano). 
Sartorie per signora: Alfonsi Adria, Greganti Palotta Norina, Men-
gucci Mercede, Schiaroli Vererina (Marzocca), Asoli Mafalda, Du-
razzi Isolina, Ercolani Nazzarena, Fabbri Altesina, Lanari Faustina, 
Luzi Casagrande Cingolani Maria (S. Silvestro), Bonvini Pierfederici 
Aldemira, Cesarini Mengucci Enrichetta, Fabbri Prezzemoli Vera, 
Giorgini Greganti Valentina, Lucarelli Lanari Chiara, Magnini Emi-
lia, Mancini Lidia, Paolasini Baioni Gina, Pieroni Bruschi Angelina, 
Pieroni Sabbatini Serafina (Montignano). 
Sartorie per uomo: Barucca Brenno, Rettaroli Attilio (Marzocca), 
Greganti Mario, Ominetti Ferruccio (Montignano), Seta Ferruccio, 
Signoracci Armando (S. Silvestro). 
Spacci Sali e Tabacchi: Barucca Nazzareno (Marzocca), Lucarelli 
Assunta (S. Silvestro), Pieroni Pietro (Marzocca). 
Trasporti: Frezza Andrea, Frezza Nazzareno, Girolimetti Pietro 
(Montignano), Frezza Florindo, Mengucci Alessandro, Petrolati 
Arturo (Marzocca), Petrolati Ferdinando (S. Silvestro). 
Trattorie, Osterie con cucina: Greganti Egisto, Greganti Leonello 
(Marzocca), Greganti Marziano (Montignano). 
L’autore nello spazio relativo a Spacci Sali e Tabacchi, ha omesso 
l’antico spaccio di Montignano (1841) gestito da Maria Panni, sposa-
ta con Pieroni Giuseppe. 
Invece nelle Trattorie, Osterie con cucina, Greganti Egisto esercitava 
l’attività a Montignano (attuale via Mazzini, accanto al Monumento 
dei Caduti) e non a Marzocca come indicato.  
Sempre a Montignano non figurano nemmeno le botteghe da falegna-
me e da fabbro, probabilmente non erano iscritte all’annuario Com-
merciale e Industriale. 
La ricerca è stata curata dal dott. Donato Mori. 

I PROVERBI DI GUERRINA* (a cura di Mauro) 

1)  ‘L  vent  d’  dicèmbr  fa  strid  i  purchétti. (**) 

2)  Se  nuη  caghi,  cagarài,  se  nuη  pisci,  murirài. 

3) ‘L  p’ggiòr  m’stiér  è  quéll  d’  nuη  fa  gnent. 
(*) Ricerca di Luigi Mancini 
(**) In questo periodo venivano macellati i maiali 

Errata Gorrige 

Nelle “Chiacchiere… 225” (La 

Manìna) del precedente nume-

ro, all’11a riga dalla fine della 
prima colonna, andava scritto 

“…, siccòm era nott, …”, anzi-

ché “…, siccòm era matt, …”. 
La parola “nott” specfica me-

glio quel che segue nel discor-

so. 
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Biancazzurri attesi oggi dal derby casalingo contro l’FC Vigor Senigallia 

CALCIO PROMOZIONE: OLIMPIA MARZOCCA IN CRESCITA 
Dopo un mese di 

ottobre da dimentica-

re (un solo punto 

ottenuto in 4 incontri 
disputati), per 

l’Olimpia Marzocca 

è arrivato un mese di 
novembre quasi 

perfetto, con 3 vitto-

rie consecutive con-
quistate senza subire 

reti a cui ha fatto 

seguito domenica 

scorsa la prevedibile 
sconfitta contro la 

capolista Anconitana (1-4). Quindi ben 9 

punti in 4 partite disputate che hanno per-
messo ai biancazzurri di portarsi a quota 13 

punti e di risalire la classifica. La svolta è 

arrivata dalla delicata trasferta di Loreto che 
Asoli e compagni hanno vinto 2-0 con dop-

pietta di Moschini siglata nella ripresa, dopo 

un primo tempo in cui erano stati i padroni di 

casa a sfiorare in alcune circostanze la rete 

del vantaggio. Rinfrancata nel morale 

l’Olimpia Marzocca ha poi superato di misu-

ra in casa il Villa San Martino (1-0 con rete 

di Pianelli a fine primo tempo) ed è andata a 
vincere in trasferta sul terreno della Laurenti-

na (2-0 con rete di Montanari su punizione e 

diagonale di Moschini nel secondo tempo 
dopo una prima frazione di gioco equilibrata 

e senza occasioni importanti). Dopo questo 

splendido filotto 
di risultati, la 

formazione di 

mister Giuliani 

domenica scorsa 
ha affrontato al 

“Diana” di Osi-

mo la corazzata 
Anconitana per 

una partita che 

rimarrà nella 
storia della so-

cietà Olimpia 

Marzocca (con 

tanto di diretta 
televisiva). A 

vincere, come da 

pronostico, è stata l’Anconitana ma 
i biancazzurri hanno ben figurato, 

passando in vantaggio con Moschi-

ni dopo appena 3’ di gioco, prima 
di subire la prevedibile rimonta 

avversaria che ha portato alla rea-

lizzazione di 4 reti (di cui 3 su 

calcio piazzato). Alla fine il pun-
teggio è stato troppo pesante, an-

che considerando che ad inizio 

ripresa Terrè ha avuto una ghiotta opportuni-
tà per segnare la rete del 2-2. Archiviato il 

match con l’Anconitana che ha avuto grande 

risalto a livello mediatico, 

l’Olimpia Marzocca è ora attesa 

dal derby contro l’FC Vigor 

Senigallia, ancora imbattuta e 
seconda in classifica a -4 

dall’Anconitana. Si giocherà 

questo pomeriggio alle ore 14,30 alla Gabel-
la di Montemarciano. Mister Giuliani dovrà 

fare a meno di Pianelli (che si è gravemente 

infortunato al 
ginocchio nel 

corso del match 

contro la Lau-

rentina) mentre 
l’ex Guiducci 

non avrà a di-

sposizione gli 
infortunati Cur-

zi, Falcinelli e 

Giobellina, oltre 
allo squalificato 

Morganti. Sa-

ranno tanti gli ex 

in campo, da 
una parte e 

dall’altra: Mon-

tanari, Moschini,  
Tomba e Marini 

hanno un passa-

to in rossoblù 
così come Pesa-

resi, Sabbatini e 

Gresta hanno 

vestito la maglia 
biancazzurra. 

Dovrebbe essere 

la sfida tra bomber amici: Moschini 
(capocannoniere del girone con 9 reti) contro 

Pesaresi.        (filippo) 

Sab 01/12 - ore 14.30 
Campionato F.I.G.C - Promozione Gir. A 

OLIMPIA - FCV SENIGALLIA 
Stadio Di Gregorio - Montemarciano 

* 
Sab 15/12 - ore 14.30 

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

OLIMPIA - OSIMO STAZIONE 
Stadio Di Gregorio - Montemarciano 

* 
Sab 22/12 - ore 21.00 

Ass. Musica Antica e Contemporanea 

NATALE IN CORO 
Chiesa S.Giovanni Battista - Montignano 

* 
Sab 05/01 - ore 14.30 

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

OLIMPIA - S.VENERANDA 
Stadio Di Gregorio - Montemarciano 

Stavolta era campionato e non una amichevole 

LA STORIA: OLIMPIA MARZOCCA VS ANCONA 

Domenica 25 novembre 2018, al 

“Diana” di Osimo, per la decima gior-

nata del girone “A” di Promozione 

stagione 2018/2019, per la prima volta 
nella sua storia l’Olimpia Marzocca ha 

affrontato l’Ancona in una partita di 

campionato.  
Sino ad ora, quando i bian-

cazzurri si erano trovati di 

fronte i colori biancorossi 
anconetani, era stato solo 

per amichevoli di lusso 

contro un avversario di 

categoria superiore. 
L’Ancona, una volta Anconitana, poi Anco-

na 1905, ora U.S. Anconitana, è reduce da 

una storia gloriosa, tanto bella (due campio-
nati di serie A disputati e numerose parteci-

pazioni in serie B) quanto travagliata 

(fallimenti, ripescaggi, cambi di denomina-
zione, ecc…).  

Oggi è costretta a giocare in Promozione, 

dopo aver vinto lo scorso anno, con diverse 

giornate di anticipo, il girone “B” di Prima 
categoria, con il chiaro obiettivo di salire in 

Eccellenza e continuare la scalata alme-

no sino alla Lega Pro nella quale oggi 

giocano Fano, Vis Pesaro, Fermana e 

Sambenedettese. In passato, dicevamo, 
l’incontro Olimpia Marzocca-Ancona 

si è giocato sempre a Marzocca e solo 

come match amichevole, o 
in estate nel pre-campionato 

o di mercoledì tra una gior-

nata e l’altra di campionato: 
la prima si disputò il lontano 

13 agosto 1972 e finì 4-2 per 

gli anconetani (per l’Olimpia 

Marzocca segnarono Durazzi 
e Gambelli). Poi ne sono state giocate altre 

sette: il 18 agosto 1977 (agli archivi non c’è 

il risultato finale), il 24 maggio 1984 (9-0 
per l’Ancona), il 30 aprile 1987 (4-0 per 

l’Ancona), il 9 febbraio 1989 (10-0 per 

l’Ancona), nell’aprile del 1995 (non ci sono 
tabellini), il 24 settembre 2009 (6-0 per 

l’Ancona) ed il 28 agosto 2010 (2-0 per 

l’Ancona). Alcune di queste partite, essendo 

amichevoli, sono state arbitrate da Evandro 
Sartini.     (filippo) 

Moschini mentre si 
prepara al tiro che 
porterà al gol contro 
l’Anconitana 


