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LA PASQUELLA  

DELLA SCIABICA 
Noi venin da Muntignan, 
chi t’sseva e chi filava 

chi tirava la drughella 
l’ann nov e la Pasquella  
La fantasia musicale del Bobo aveva inventato anche la "Sciabica 
Folk". Oggi il gruppo, arricchito della presenza del maestro An-
drea Celidoni, come nelle trascorse edizioni, ha percorso le vie di 
Montecarotto al canto dell'Anno novo e la Pasquella. Canti popo-
lari, tradizioni, portate come reliquie nel tempio della musica 
Folk, dove il custode indiscusso è Gastone Pietrucci. Sul palco 
del magnifico Teatro Comunale c'eri anche tu caro Bobo.  
RAI 3 Marche ha dedicato un bel servizio all'evento.   
         (mauro mangialardi) 

 

Sono passati quarantuno giorni 
dall’ultima uscita del nostro giornalino 

(era il primo di dicembre del 2018) e di “cose” ne 
sono successe.  
Tante cose belle (che cerchiamo sempre di rac-
contare nelle nostre pagine) ma anche tante cose 
brutte, prima e dopo le festività natalizie. Le brutte 
“cose” successe la sera del 7 dicembre a Corinal-
do sono ben note ed hanno “toccato”, in un modo 
o nell’altro, tutti noi; gli eventi luttuosi di questo 
primissimo scorcio del 2019 non avranno avuto 
una rilevanza a livello nazionale, ma hanno co-

munque “toccato” moltis-
simi paesani di Marzocca, 
Montignano e dintorni. 

 

Questo numero è dedicato 
a Roberto e Federico. 

l’edi to ria le  

Non siamo in letargo, siamo vivi e vispi 
nonostante un anno in più sulle spalle. La 
nostra associazione lotta ogni giorno, 
come tutti, per sopravvivere. 
Questo nuovo Governo tenta di darci 
un’altra spallata; dopo le strette fiscali, 
burocratiche e sulla sicurezza delle no-
stre sagre e feste, adesso vogliono rad-
doppiarci le tasse come fossimo arance 
da spremere, ma resisteremo. Associa-
zioni “no profit” come la nostra, lo sanno 
tutti, reinvestono tutto ciò che si introita 
durante l’anno in attività sociali, in servi-
zi e manifestazioni.  
Come vi dicevo prima non siamo in le-
targo, infatti il mese scorso ci ha visti in 
campo con varie manifestazioni. Abbia-
mo iniziato con la gita pellegrinaggio 
dell’8 dicembre, 
con soci e parroc-
chiani, in visita al 
Santuario di S. 
Giacomo della 
Marca a Monte-
prandone e visita 
guidata alla città e 
mercatini di Cento-
buchi. Prima del 
Natale serata dedi-
cata a bambini, 
genitori e nonni 
con una bella e 
ricca tombola (vedi 
foto); alla Vigilia di Natale Santa Messa 
di mezzanotte e a seguire castagne, vin 
brulè e auguri per riscaldare il nostro 
corpo ed i nostri cuori; il 28 dicembre 
immancabile la “gara di burraco” sempre 
molto partecipata e per finire la serata del 
31 dicembre (S. Silvestro) come in fami-
glia, una sessantina di amici soci si sono 

ritrovati nel salone parrocchiale per il 
classico cenone di fine anno nel segno di 
semplicità, amicizia e serenità. Voglio 
ricordare ai nostri soci e ai lettori di que-
sto periodico che già da domani si rico-
mincia.  
Domenica 13 gennaio alle ore 17, nella 
chiesa parrocchiale di San Silvestro, ci 
sarà una Santa Messa in suffragio dei 
nostri soci defunti nel 2018 (purtroppo 
anche quest’anno sono tanti). Invitiamo 
famiglie, soci e tutti coloro che lo vor-
ranno a ricordare i nostri amici e parenti 
che ci hanno lasciato. 
Domenica 20 gennaio, in occasione della 
Festa di Sant’Antonio Abate, verranno 
distribuiti nel locale del Circolo Acli San 
Silvestro maritozzi, panini e pane bene-

detto.  
A nome del Direttivo del Circolo Acli 
San Silvestro approfitto e uso questo 
giornale per augurare ai redattori, lettori 
e soci di tutte le associazioni del territo-
rio un proficuo e sereno 2019.  
Auguri a tutti.  
         (il presidente oliviano sartini) 

ACLI San Silvestro:  

AVANTI  TUTTA... 

Presentazione venerdì 8 febbraio alle ore 21 presso la Biblioteca Orciari 

SECONDO LIBRO PER FULVIO GREGANTI 
Pochi giorni prima di Natale è uscito “Buona guardia: gli anni ’50 di 
Clemente Greci”, il secondo libro scritto dal montignanese Fulvio Gre-
ganti, la cui presentazione si terrà presso la Biblioteca Orciari di Mar-
zocca venerdì 8 febbraio con inizio alle ore 21. Dopo “Frammenti di 
nostalgia”, ispirato dalla produzione artistica di Franco Battiato che ha 
caratterizzato gli anni spensierati della gioventù dell’autore, Greganti 
racconta la storia di Clemente Greci, ambientata nell’Italia degli anni ’50, 
anni di ricostruzione e pulizia morale nei quali il nostro paese cercava di 

uscire dalla guerra. Era una Italia che aveva voglia di 
riscatto e che voleva girare pagina: le automobili, gli 
elettrodomestici, la televisione, la musica imperniata 
sulle canzoni popolari testimoniavano un cambiamen-
to del quale Clemente Greci vuole essere protagoni-
sta. La sua storia parte da Trieste e passa da Verona; 
nella città scaligera fonda una azienda vinicola e si 
interessa anche di politica avendo come punto di rife-
rimento Giuseppe Pella, Presidente del Consiglio 
importante per la riconquista di Trieste da parte 

dell’Italia che avvenne nel 1954. Il titolo del libro, “Buona guardia”, è 
preso in prestito proprio da una famosa esortazione di Pella, fatta nel 
1953 durante l’anniversario della grande guerra. Il libro narra la vita di 
Clemente Greci, sostenuto dalla moglie Sofia, che affronta la malattia del 
figlio Franco ed altre situazioni di difficoltà alle quali cerca di porre rime-
dio facendo propria la massima epicurea del “Vivi nascosto”, rifugiandosi 
nel calore della famiglia. “Buona guardia: gli anni ’50 di Clemente Greci” 
è acquistabile nelle librerie di Senigallia Ubik e IoBook.         (filippo) 
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NOZZE  d’ORO  

ALBERTINA e LUCIANO 

Era il 26 dicembre 
del 1968 quando 

Luciano Mengarelli 
e Albertina Bartozzi 

si sposavano nella 
chiesa di Montigna-

no. Da allora hanno 

sempre abitato a 
Marzocca, “sopra la 

Farmacia”. Dopo 50 
anni sono ancora 

insieme e lo scorso 
26 dicembre 2018 

hanno festeggiato 

questo traguardo 
con la figlia Milena, 

il genero Giacomo e 
le nipoti Elena e Alice. Auguri da tutti noi!          (milena) 

Corsi di musica 2019 

dell’Ass. Mibemolle 
Con il nuovo anno riprenderanno i corsi di musica, tenuti 

nelle sedi di Marzocca e Senigallia, dall’Associazione cultu-
rale e musicale “Mibemolle”. Un’attività formativa sempre 

più ampia e specializzata che prevede corsi di: PIANOFOR-
TE, CANTO, BASSO ELETTRICO, BATTERIA, CHITAR-

RA (acustica e elettrica), FLAUTO (dolce e traverso). 
Di notevole apprezzamento sono inoltre i corsi di gruppo, 

quelli per bambini, suddivisi in fasce d’età (dai 3 ai 5 anni e 

dai 6 ai 7 anni) di PROPEDEUTICA MUSICALE, per avvi-
cinare gradualmente al mondo della musica e degli strumenti 

musicali, e il corso di CANTO CORALE (per adulti e per 
bambini). Quest’ultimo ha un costo di soli 15 euro mensili, 

un prezzo alla portata di tutti. Lo scopo di questo corso è di 
creare un coro stabile per la città di Marzocca nel quale si 

possa imparare divertendosi 
e con il quale potersi esibire 

in svariati contesti del terri-

torio. 
I corsi sono ripresi lunedì 7 

gennaio; le iscrizioni sono 
aperte tutto l’anno e per tutte 

le età. Per qualsiasi informa-
zione non esitate a contattar-

ci. 
 
Per info: www.associazione-

mibemolle.it - www.facebook. 

com/mibemolle - assmibemol-

le@gmail.com - Telefono: 

3398364402   (ass. mibemolle) 

Auguri di Buon Compleanno 

80 x GIANNA 
Lo scorso 30 dicembre Gianna Cinti 
ha festeggiato i suoi 80 anni presso 
il Ristorante Bice2. 
A soffiare le candeline con lei le 
figlie Sonia e Catiuscia. i generi 
Luciano e Maurizio e la nipote Sara. 
Tantissimi auguri Gianna.  (beatrice) 

54 

Libro di ricette, di Giorgio e famiglia, il Ristorantino… 

L’antipasto 
Il nostro abbonato 
Giorgio Chiappa 
(nella foto con la 
moglie Cristina e una 
nipotina), che da 
tempo abita in Ger-
mania, ma sempre 
legato alla terra 
d’origine, ci ha fatto 
pervenire il primo 
libro di ricette (i suc-
cessivi tre libri, che 
completano l’opera 
“gastro-nomica” 
saranno pubblicati in questo 2019) 
che vengono confezionate e servite 
nel suo locale “Ristorantino 
L’antipasto”. Un bel ambiente, a 
gestione famigliare, caldo ed acco-
gliente, per 
consumare 
gastronomia 
italiana di 
qualità. 
Queste le po-
che righe di 
accompagna-
mento, essen-
ziali e signifi-
cative al tempo 
stesso: 
“Carissimi 
tutti, vi allego, insieme con il mio 
sostenimento, una copia del nostro 
primo libro di cucina. Se doveste 
avere interesse, nel mese di febbra-
io uscirà il secondo. E’ scritto in 
tedesco, ma sono sicuro che non 
doveste avere difficoltà a farlo 

tradurre. Auguri di 
Buon Natale e un 
felice anno nuovo a 
tutta la comunità. 
Giorgio e famiglia”. 
Il libro, dal titolo “La 
mia cucina”, è com-
posto di sessanta pagi-
ne 21x30, con la co-
pertina, e contiene 
quaranta ricette con 
documentazione foto-
grafica a colori, oltre 
ad una breve presenta-

zione. 
Queste alcune ricette descritte nel 
libro: Carpaccio di pesce spada 
marinato all’arancio su “rosti di 
patate e zucchine”; Cannelloni 

d’agnello in 
salsa manteca-
ta; Cernia 
all’acqua paz-
za; Coniglio in 
porchetta; Gru-
ne Bohnen 
(fagiolini…); 
Tiramisù mit 
erdbeeren (…
con fragole). Se 
per caso passa-
te dalle parti di 

Francoforte fate un salto a Dreiech 
e andate in Hauptstraße 3. Lì trove-
rete il “Ristorantino L’Antipasto”, 
entrate e dite che vi manda il passa-
parola… una calorosa accoglienza 
e ottimi piatti di scuola italiana vi 
allieteranno la giornata.    (dimitri) 

30 ANNI ED UN 

BELLISSIMO  

REGALO 
Ed eccoti qui Marti, anche tu sei arri-
vata alla cifra tonda… il 21 dicembre 
hai festeggiato i 30 anni!!! Tanti rega-
li ricevuti, ma sicuramente il più bello 
è arrivato in leggero anticipo, precisa-
mente un mese prima con la nascita 
della piccola Emma! 
Quindi gli auguri che ti facciamo 
tutti, parenti, amici, il Direttivo ed i 
soci del Circolo Acli San Silvestro, sono doppi!!! 
Ancora tanti auguri mamma Martina, che questa nuova avventura sia 
piena di emozioni! Un po' di auguri li estendiamo anche al papà Diego, 
complice di questo meraviglioso dono!   (alessia luzietti) 
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LA BEFANA  

AL CASTELLARO 

ASD Castellaro 2001 ha orga-
nizzato al “Ristorante Seta” una 

cena per ringraziare tutti coloro 
che hanno contribuito alla rea-

lizzazione della cantina ad O-
stra. Come ogni anno si è orga-

nizzato un pomeriggio all'inse-

gna dei lavoretti natalizi per i 
bimbi con la partecipazione di 

Stefania Spadini.  

A seguire è 

stato offerto a 
tutti i soci 

che hanno 
partecipato 

un aperitivo 
con rinfresco 

per scambiar-

si gli auguri 
di Natale.  

Pure per questo fine anno l'Associazio-
ne, con la collaborazione di Luigino 

Moretti, ha organizzato il cenone di fine anno aperto ai soci. Nella 
serata del 5 gennaio si è svolta la Tombolata di Beneficenza con 

l'arrivo della Befana che ha portato un piccolo dono a tutti i bambi-

ni presenti. Il Presidente Marco Allegrezza, con il Direttivo, ringra-
zia  i soci per l'anno passato insieme e augura a tutti un buon  Anno 

Nuovo.     (marina mancini) 

Tutto esaurito per la “Tombolata di Natale” 

IL CORO DEI GIOVANI 
Il 22 dicembre 2018 a Montignano, presso la Chiesa S. Giovanni 
Battista, si è tenuta la manifestazione “Natale in Coro” 31° edizio-

ne, appuntamento inserito nella programmazione del Comune di 

Senigallia “Il natale di Senigallia”. Come di consueto c’è stato un 

numerosissimo pubblico. Il tutto era organizzato dall’Associazione 
Musica Antica e Contemporanea, in collaborazione con la Parroc-

chia S. Giovanni Battista, il Coro S. Giovanni Battista, l’Oratorio di 
Montignano, i Catechisti ed Educatori, il Centro Sociale Adriatico, 

l’Associazione Promotrice Montignanese e la Biblioteca Luca Or-

ciari. 
Interpreti 

della serata 
sono stati i 

ragazzi del 
catechismo 

ed oratorio 

di Monti-
gnano con la 

presentazio-
ne del Prese-

pe Vivente, 
il Coro Gio-

vanile S. G. 
B., la voce solista di Elisa Marchini, il Coro S. Giovanni Battista, 

l’Ensemble da Camera MAC composto da Francesca Landi e Lucia 

Coacci ai violini, Stefano Campolucci alla viola, Davide Moretti al 
violoncello, Michele Rossetti alla chitarra, Elisa Bellavia al piano-

forte, il tutto diretto dal M° Roberta Silvestrini; tutti insieme hanno 
saputo creare un’atmosfera natalizia fantastica, entusiasmante e 

meditativa con suoni, luci, coreografie, letture, canti e strumenti. 
Il folto pubblico ha saputo apprezzare l’avvenimento proposto e al 

termine dello spet-

tacolo si è intratte-
nuto a gustare il 

rinfresco e la cena 
natalizia offerte a 

tutti gli intervenu-
ti, grazie al contri-

buto dei collabora-
tori e degli spon-

sor: Carlo Pandol-

fi, Niko Ramazzotti, Ass. Promotrice Montignanese, Supermercato 
Coal Montignano, Gambelli Oreste Pasticceria, Supermercato Si 

Marzocca e Banca Suasa.   (associazione mac) 

Marzocca Cavallo archivia il 2018 con l’ennesimo tripu-
dio di consensi registrando un vero e proprio “sold out” in 

occasione della “Tombolata di Natale”, storico appunta-
mento di fine anno che coniuga sapientemente momenti di allegria e 

svago alla solidarietà più sincera e pura rivolta verso coloro i quali, 
non certo per loro volere, sono costretti a convivere e combattere, 

ogni giorno, contro gravi patologie che riducono le possibilità di 
godere di tanti momenti di gioia, anche solo limitando i più semplici 

gesti quotidiani o l’espressione degli affetti da dimostrare alle perso-

ne più care. E proprio con l’intento di voler sostenere chi si trova in 
condizioni meno agiate, Marzocca 

Cavallo ha riproposto la tombolata 
svoltasi, lo ricordiamo, domenica  

30 dicembre scorso presso la sede 
sociale, sita lungo la strada statale 

Adriatica Sud, a Marzocchetta. E a 

suon di quaterne, cinquine e tombo-
le, gli oltre 70 avventori, oltre ad 

aver letteralmente affollato i locali 
della sede, hanno permesso di rac-

cogliere un incasso di ben 600 euro, 
prontamente ed interamente devolu-

to all’Associazione Marchigiana per la lotta contro la fibrosi cistica, 
sede regionale di Ancona. E per ringraziare quanti hanno preso parte 

allo spensierato pomeriggio, oltre ai ricchi premi messi in palio e già 
consegnati ai fortunati vincitori della tombola, un bel brindisi finale 

per scambiarsi i consueti auguri per l’arrivo del uovo anno e saluta-
re, nel migliore dei modi, quello appena conclusosi. Come consuetu-

dine ormai affermata, prima di commiatarsi dal gentile lettore de il 
passaparola, tutto il Direttivo di Marzocca Cavallo, a nome del 

Presidente Ivo Rosi e dei suoi più stretti collaboratori, rivolge il più 

sentito e cordiale ringraziamento a quanti coloro hanno sostenuto e 
manifestato il proprio affetto ed 

interesse per ogni iniziativa, passata 
e futura, promossa ed intrapresa 

dall’Associazione Marzocca Caval-
lo.  

Nei prossimi numeri in uscita del 

giornalino vi terremo aggiornati in 
merito ad ogni “news” riguardante 

le prossime attività in cantiere, ov-
viamente targate Marzocca Cavallo! 

Buon 2019 a tutti!  
  (francesco petrelli) 
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Ero seduto su uno scoglio di fronte 
all’Oceano Atlantico sotto al faro di 

Finisterre, la giornata era ventosa, ero 
arrivato sull’ultimo lembo di terra più 

occidente d’Europa. Ero stanco, sfinito, 
dopo gli ultimi 35 km da Muxia, guar-

davo incredulo il mio zaino e i miei 
scarponi e urlai contro quel vento e a 

quell’oceano “e adesso dove camminia-

mo?”. Guardavo Emiko, la piccola giap-
ponese dai piedi grandi, saltare da uno 

scoglio all’altro piangendo e scattando 
foto emozionata. Si fermò sentendo il 

mio urlo e sorrise facendo il segno di 
vittoria con le dita, era l’unica pellegri-

na che aveva camminato insieme a me 

gli ultimi chilometri dei 950 fatti lungo il cam-
mino. Ci eravamo persi di vista per più di due 

settimane, poi oggi me la sono trovata di fian-
co con il suo cappello di lana. Ci abbracciam-

mo senza dire una parola. Mentre lei rideva, io 
ridevo per l’emozione di essere finalmente 

arrivati alla fine. Mi appoggiai allo zaino sotto 
la croce del pellegrino e chiusi gli occhi ascol-

tando quel vento, quel vento freddo che veni-

va da Ovest, e pensai. I ricordi si accavallaro-
no nella mia mente, tanti ricordi. 

Pensai a tutti quelli che avevo perso lungo il 
cammino, dall’inizio di questo lungo viaggio 

durato 35 giorni. Ai ragazzi di Roma, al loro 
primo viaggio, troppo veloci i primi giorni e 

ritrovati dopo una settimana fermi con le ve-

sciche.  
Al gruppetto di giovani coreani che cantavano 

incitandosi a vicenda, ma troppo carichi e 
troppo veloci, anche loro, i primi giorni, persi 

dopo pochi giorni di cammino. 
O la coppia di brasiliani che dopo solo 3 gior-

ni, a causa di una brutta storta, si sono dovuti 
ritirare. 

E ancora la coppia di pensionati canadesi che 

al passo di “El Sebreiro”, dopo la tormenta di 
neve, si sono ammalati. 

E la coppia di americani che erano troppo 
sovrappeso, persi dopo 8 giorni. 

Tutti loro, non li ho più rivisti. Invece tanti 
altri, rincontrati dopo giorni o settimane, come 

la giapponese Emiko o l’altro italiano, con il 
mio stesso nome, che io chiamavo il vecchio 

alpino perché portava nello zaino il cappello 

di alpino del militare, che tirò fuori a Santia-
go, piangendo. 

Anche la piccola Jenny, di Verona, che cerca-
va con questo duro viaggio di dimenticare il 

suo amore perduto. 
Ma quello che ho perso e ritrovato molte volte, è stato il polacco, 

piccolo e gentile, ma con un carattere di ferro. Era partito a giugno 

da Varsavia, facendo più di 3600 Km fino a Santiago. 
Con tutti loro avevo passato momenti belli, ma anche tanti momenti 

difficili. 
Emiko continuava a svolazzare intorno a me, come un piccolo uccel-

lino felice, la sentivo parlare in giapponese mentre piangeva e girava 
un video per la famiglia e gli amici in Giappone. 

Il vento freddo che veniva dall’oceano, mi fece ricordare quel primo 
giorno di cammino, al passo, a 1400 mt, sui Pirenei, verso Roncisval-

le, dove il forte vento contrario tirava a più di 80 km all’ora rallen-

tando il mio passo fino a quasi fermarmi. E piagato metro dopo me-

tro, raggiungere sfinito la cima insieme 
al giapponese che mi seguiva. 

E ancora protagonista un vento gelido e 
contrario, attraverso il passo del “El 

Sebreiro”, a 1500 mt, durante una tem-
pesta di neve fuori stagione, cercando di 

raggiungere un posto sicuro dove rifu-
giarmi per la notte. 

Aprii gli occhi mentre il sole stava tra-

montando, il vento era calato quasi del 
tutto, anche Emiko finalmente si era 

seduta a riposare. Stavo bene su quella 
roccia, in silenzio, come quelle tante ore 

di silenzio lungo l’Altopiano della Mese-
ta, ascoltando i miei passi e parlando con 

la mia ombra e i miei scarponi. 

Erano sempre di fronte a me, alla mia destra, 
perché ho sempre camminato verso ovest e il 

sole sorgeva alle mie spalle. Questo per quasi 
tutti i 36 giorni di cammino. 

Ripensai ai molti ostelli, piccoli e grandi, dove 
avevo dormito e incontrato tanti pellegrini 

solitari come me. Luoghi antichi, come mona-
steri o canoniche, vicino alle cattedrali, gestite 

da diverse confraternite religiose, che da secoli 

ospitano solo per una notte un certo numero di 
pellegrini.  

E con una piccola offerta danno alloggio, un 
pasto caldo per cena e una semplice colazione. 

Alla sera, dopo una frugale cena e una preghie-
ra tutti insieme intorno al tavolo, ci si racconta-

va storie e leggende del luogo. 

Come quella nell’antica cittadina di Estella, 
che narra di un viandante che si fermò per ripo-

sare vicino ad una fonte, e di un contadino che 
abitando li vicino, si avvicinò e offrì un po’ di 

vino al viandante spiegando che era solo un 
sorso dato che la vendemmia era stata scarsa a 

causa di una forte grandinata. Ma egli ne tene-
va da parte sempre un po’ per chi passava da 

quelle parti. Il viandante ringraziò e prima di 

partire toccò la roccia vicino alla fonte e la 
benedì. Il giorno dopo, quando la moglie del 

contadino andò alla sorgente, notò che nella 
roccia vicina sgorgava un liquido rosso. Era 

vino. Il viandante era San Giacomo. Da quel 
giorno, tutti i pellegrini che passano per “la 

Fuente de Irache”, bevono un po’ di quel vino 
che ora ha un bel rubinetto in ottone, vicino a 

quello della sorgente d’acqua. 

E ancora, la “Storia leggenda dei Templari” in 
fuga dalle repressioni del Re di Francia dopo le 

crociate. Le quali chiesero asilo ai regnanti di 
Castiglia, giurando di proteggere i tanti pelle-

grini lungo il cammino di Santiago, costruendo 
castelli e rocche fortificate. La leggenda narra che nascondessero un 

sacro tesoro, trafugato da Gerusalemme e che per comunicare tra 

loro usassero dei messaggi criptati con simboli isoterici. E si dice che 
siano stati loro a inventare “il gioco dell’oca”, per tenere nascosto il 

Santo Segreto… “il Sangre” (Sangue real, “Il sacro Graal”). 
Mi svegliò un gruppo di turisti, arrivati in autobus al tramonto, dopo 

tanti giorni di pace e silenzio non sopportavo più tutta quella gente 
che parlava tutta insieme.  

Ero circondato. Mi alzai e abbracciai per l’ultima volta Emiko e la 
lasciai lì sullo scoglio circondata dai turisti che scattavano foto, men-

tre il sole tramontava sull’immenso Oceano Atlantico.  
      (danilo albonetti) 

4 

Dal diario di viaggio (35° giorno del cammino di Santiago di Compostela) 

16/11/2018: Muxia - Finisterre 35 km 
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LA BEFANA VIEN DI NOTTE... 
Il MarzoccaChristmasFestival conclude anche 
quest’anno la seconda edizione invernale con 
due appuntamenti che hanno avuto una grandis-

sima partecipazione da parte del pubblico.  
Il 5 gennaio con lo spettacolo "Emozioni in Movimento", a cura 
della Palestra Boomerang, dove si sono esibiti vari gruppi di 
Hip-Hop, Moderno e Contemporaneo. A seguire, l'animazio-
ne per bambini con musica, truccabimbi e la cioccolata calda 
e zucchero filato per tutti. Il festival si è concluso il 6 gennaio 
con l'attesissimo appuntamento “Il volo della Befana”. Il 
pomeriggio si è aperto con lo spettacolo di danza “Let is 
Snow”, spettacolo curato nei minimi dettagli dalla palestra “I 
love fitness” con l'emozionante coreografia "papà e figli", 
molto originale ed elegante. Per "scaldare" tutto il numeroso 
pubblico intervenuto, il comitato Enjoy Marzocca e l'associa-
zione ASD Castellaro 2001 hanno unito le forze per offrire 
gratuitamente un apprezzato Vinbrulè, cioccolata calda e 
zucchero filato. Infine tutti con lo sguardo all' insù per la ma-
gica discesa della Befana, realizzata dal Club Alpino Italiano 
e dalla Croce Rossa Italiana, che ha reso increduli e felici i 
tanti bambini presenti.  
Si ringrazia: il comitato Enjoy Marzocca, che ha saputo coin-
volgere e organizzare il festival assieme al Comune di Seni-
gallia ed al Centro Sociale Adriatico; i 90 commercianti che 
hanno contribuito economicamente; le associazione (ASD 
Castellaro 2001, Coro del 62, Ops&Neri per scelta, Marzocca 
Cavallo, Promotrice Montignanese, Coro delle Dragonesse, 

Montimar, Acli S. Silvestro, I.C. Senigallia Sud 
Belardi, Centro Fitness Boomerang, Pale-
stra I love Fitness, C.A.I., Croce Rossa 
Italiana, il passaparola, VIP Claun Ciofe-
ga, Parrocchia S. Antonio di Padova) e la 
collaborazione con tantissimi cittadini 
che hanno preso a cuore questo festival 
dedicandogli tempo e passione come il 
grande contributo di Lionel Carnevali per 
la costruzione della slitta, il 
presepista Luciano Magi Gal-

luzzi, il tecnico Nazzareno Spadini, i 
fotografi Mauro e Evandro e i collabora-
tori Stefania, Livio, Mario, Annalisa, 
Lele, Benedetta, Fiorella, Riccardo e 
Lorella. (comitato enjoy marzocca) 

Buon 2019 dalla 

Montignanese! 
Il 2018 è stato archiviato, è arri-
vato un altro anno e, con esso, 

sono arrivati nuovi impegni per 
l’Associazione Promotrice Mon-

tignanese. Il primo di essi sarà sicuramente 
l’organizzazione del Carnevale: vestiti, 

maschere, carro allegorico e la grande festa 

da allestire a Montignano, per regalare un 
giorno di allegria ai più piccoli, ma perché 

no, anche ai più grandi. L’organizzazione e 
l’allestimento di un evento così importante 

richiedono l’impegno di tante persone, ma 
anche l’impiego di strutture adeguate; a 

questo proposito, il Presidente e tutta la 
Montignanese lanciano un appello ai lettori 

de il passaparola: se fra di voi c’è qualcu-

no che può mettere a disposizione un ca-
pannone o una struttura analoga in cui po-

ter riporre il carro allegorico durante la sua 
realizzazione, per favore ce lo faccia sapere 

contattandoci al numero 331 2377541. 
Prossimamente verranno svelati anche i 

vestiti, le modalità di partecipazione e tutti 
i dettagli per non perdersi questo fantastico 

evento! Tenetevi aggiornati sul sito 

www.promotricemontignanese.it e non 
perdete il prossimo numero de il passapa-

rola!   (direttivo apm) 
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Continua la saga della famiglia Cecchini, con ricordi, aneddoti e personaggi d’incontro 

RICORDI  DI  FAMIGLIA   -  2a 
E’ agli inizi del dicembre sorso che ricevo la 
visita di Vinicio Cecchini, il quale mi porta il 
fascicolo contenente quanto di seguito andre-
mo integralmente a trascrivere. Nel conse-
gnarlo ha tenuto a sottolineare che 
“mandante” era il fratello maggiore Valter, il 
quale aveva appositamente riservato quella 
copia per l’archivio e quindi per il nostro 
giornale; con preghiera di contraccambiare 
con una visita. Il pensiero è stato a dir poco 
assai gradito e la visita, doverosa più che 
richiesta, si è materializzata in gennaio, con 
reciproca soddisfazione e conseguente ampia 

definizione di quanto nuovamente coinvolto. 
La prima parte dei “Ricordi di Famiglia” sono apparsi su il passapa-
rola nei primi quattro mesi del 2005. Questa seconda parte sarà 
articolata in due puntate oltre ad una terza per un nuovo aggiorna-
mento, con riferimento a quella dell’aprile 2005. 
A seguire, quindi, i racconti-ricordi di Valter Cecchini. 
A seguito della pubblicazione dei miei “ricordi” su il passaparola, 
sono stato sollecitato dai miei a continuare il racconto dei “ricordi 
di famiglia”, senza pretesa alcuna, consapevole di rendere, con ciò, 
partecipe dei fatti accaduti oltre 50 anni fa, i miei fratelli minori, i 
miei figli e i figli dei miei fratelli. 
Il racconto precedente terminava con il matrimonio di mia sorella 
Dina con Italo, i quali, andati a Treviso, trovarono alloggio in una 
vecchia palazzina signorile “Villa Rota”, requisita e ristrutturata, 
messa a disposizione per il personale dell’aeronautica. 
La Villa si trovava nel Comune di Preganziol, su un bellissimo viale 
alberato, che da Treviso portava a Venezia. 
Nel 1947 la guerra era finita da poco, e gli alloggi erano carenti, 
bisognava arrangiarsi con quello che il mercato metteva a disposi-
zione. 
Intanto si cominciava a parlare di politica per le elezioni del 18 
aprile 1948. 
A Marzocca e Montignano si tenevano comizi da parte delle diverse 
correnti politiche, gli oratori in auge per il Fronte Democratico 
Popolare erano il socialista Achille Corona e per la Democrazia 
Cristiana il prof. Umberto Delle Fave, entrambi eletti al Parlamen-
to nelle liste dei loro partiti. Numerosi altri personaggi si cimenta-
rono nella lotta cruenta per la conquista del potere. Non era insoli-
to vedere per le strade di Marzocca e Montignano, prima della con-
sultazione elettorale, gruppi di persone che ragionavano animosa-
mente. Ricordo che speso il parroco di Montignano, Don Nazzareno 
Santini, animava questi dibattiti. Allora a Marzocca c’erano molte 
famiglie sfollate da Ancona, tra queste la famiglia Ascoli (Lolli), 
diventato famoso per il suo stoccafisso all’anconetana, la famiglia 
Mariotti, la famiglia Vecchietti, 
tutti commercianti con attività 
ad Ancona. 
L’elezione del 18 aprile ha 
visto eletti al Parlamento per la 
Regione Marche n. 17 deputati 
di cui n. 9 DC, n. 6 del Fronte 
Democratico, n. 1 di Unità 
Socialista ed 1 repubblicano. 
L’animosità politica pre elezione era quella che tanto bene ha sapu-
to raccontare Giovanni Guareschi nella serie di film Don Camillo. 
Intanto nella sessione estiva dell’anno scolastico 1947-1948, presso 
la Scuola Tecnica commerciale “Fagnani”, ho conseguito il diplo-
ma di Computista Commerciale. 
Durante la stagione estiva, insieme ad alcuni amici, quali Armando 
Galassi con la fisarmonica, Mauro Bernardini con la tromba, Fran-
co Maglietta (voce) ed io con il mandolino, nei giorni feriali, di 
sera, ci esibivamo presso la “Lanterna Blu” da Tony, riproponendo 
la trasmissione radiofonica “Il microfono è vostro”. Toni ci aveva 
messo a disposizione la stanzetta nel retro del Bar, da dove, col 
microfono collegato ad un bell’impianto di altoparlanti, sulla pista 
da ballo, potevamo eseguire i nostri programmi. Le nostre esibizio-
ni, senza pretese, furono accolte, specialmente dai forestieri, con 

tanta simpatia. 
Durante il giorno, nel periodo estivo, ero impegnato nel negozio 
con mamma Marcella, nel disbrigo delle pratiche commerciali, 
sistemazione delle fatture e acquisti della merce dai vari grossisti, 
siti a Senigallia ed Ancona.  
Ricordo che con gli altri commercianti locali si faceva lo scambio 
delle cartoline: con Tony facevamo stampare, dalla ditta Alterocca 
di Terni, diversi soggetti, in bianco e nero ed a colori, poi ce le 
dividevamo a metà, mettendo nel retro i nomi del “Bar Lanterna 
Blu” ed “Emporio Girolimetti Marcella” per la parte di propria 
competenza. 
Erano quelli gli anni del dopoguerra in cui si intravedeva una certa 
ripresa economica. 
Con le Elezioni Amministrative del 10 marzo 1946, che vedevano in 
competizione lo Scudo della Democrazia Cristiana e la Spiga della 
Concentrazione Repubblicana, sono risultati eletti in consiglio 24 
consiglieri della Spiga e 6 dello Scudo. Fu eletto Sindaco Alberto 
Zavatti ed il nostro Giuseppe Orciari, con 1.411 voti, entrò nel Con-
siglio Comunale. Nel 1949 Orciari fu eletto Assessore Comunale. 
Ho voluto ricordare questo fatto politico perché, con l’elezione di 
Orciari, l’Amministrazione Comunale si ricordò che esisteva anche 
Marzocca, con il suo turismo estivo. 
Fu fatto l’acquedotto pubblico, di cui si sentiva un gran bisogno, le 
fognature pubbliche, l’asfaltatura del lungomare ed adeguamento e 
miglioramento della rete di illuminazione pubblica. 
Nelle successive elezioni amministrative Giuseppe Orciari fu sem-
pre eletto Sindaco, carica che ricoprì dal 1964 al 1983. A seguito 
della candidatura al Senato della Repubblica, si dimise da Sindaco 
in data 31 maggio 1983 per la nomina a Senatore. Nelle elezioni 
politiche del 1987 fu eletto deputato in Parlamento. Negli anni 1990 
e 1994 fu rieletto consigliere comunale come capogruppo consiglia-
re del PSI. 
Ritornando a Treviso, Italo era impegnato nell’aeroporto, dove si 
esercitava con i nuovi velivoli a reazione. 
Un caro commilitone, compagno di tante battaglie aeree sul fronte 
jugoslavo, certo Valter Omiccioli, di Fano, maresciallo pilota, che 
ho avuto il piacere di conoscere, simpaticissimo e cordiale, era 
legato a Italo come un fratello. 
In occasione di una gita, organizzata dall’Archeoclub di Senigallia 
a Treviso, fu deciso di andare a visitare la Gipsoteca del Canova, 
situata a Passagno di Treviso. L’Omiccioli si aggregò alla comitiva, 
come guida, durante il tragitto fece dei racconti sul vissuto aviato-
rio di entrambi. Ci disse che durante i voli di trasferimento parlava-

no in dialetto e chiamava Italo col nome di Ciarnìη, onde evitare il 
riconoscimento. Inoltre ci raccontò che un giorno, durante una 
esercitazione di volo, con nuovi aerei, Italo si rifiutò di essere assi-
stito dai tecnici americani e prese il volo in solitario sopra 

l’aeroporto. Fece un’esibizione 
di volo acrobatico, tanto da 
stupire tutti gli astanti. Faccio 
presente che nell’autobus Italo 
non c’era, eravamo solo Dina 
ed io, con tutti gli altri gitanti. 
Per la sua abilità ed esperienza, 
venne convocato a far parte 
della prima pattuglia acrobatica 

nazionale composta di quattro velivoli. La sede delle esercitazioni 
era all’aeroporto di Istrana. In una manifestazione internazionale 
in Olanda, il quartetto suscitò grande ammirazione ed entusiasmo, 
tanto che furono ricevuti dalla regina Giuliana d’Olanda. Il fatto 
suscitò molto scalpore, ne parlarono tutti i mezzi di comunicazione. 
Tra le evoluzioni di Italo, in famiglia, a Treviso, il 14 novembre 
1948 venne alla luce la figlia Floriana e poi, il 5 maggio del 1950, 
la figlia Rosanna. 
Da “Villa Rota”, la famiglia si era trasferita alle case Incis di Tre-
viso, abitazioni riservate agli addetti dell’aeroporto. 
Spesso tornavano a Senigallia in licenza, nella loro abitazione del 

Ciarniη, ed immancabilmente venivano a farci visita a Marzocca. 
Dina era molto esigente con le figlie, d'altronde noi fratelli ne sape-
vamo qualcosa.     (continua) 
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 TELEFONO  
AMICO 

Il servizio, presenziato da volontari, viene espletato 
dal lunedì al sabato (ore 8.30-12). 

Un aiuto in più per le piccole esigenze  

quotidiane dei nostri cittadini. 

Il servizio é completamente gratuito. 
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Chiacchere In Piazza…227            (di Alberto) 

 I  re  Magi 
Nello – ‘Ndò  vai  sa  ch  la  

fuga? 

Giuànn – Aspètta  uη  mumènt,  

ch  c’  facéη  ‘ì  augùri  d’  Bon 

Ann. 

Roldo – Sì!  Co’  f’st’ggiàη,  ch  

c’avéη  n’ann  d’  men? 

Giuànn – Com  n’ann  d’  men?  

C’  n’avréη  uη  d’  più! 

Roldo – Fiη  a  ‘na  certa  età,  

d’anni  c’  n’hai  d’  più,  dop  

c’  n’hai  d’  men. 

Giuànn – Io  nuη  t’  capisc’.  

D’  l’  volt  m’  par  ch  nuη  c’  

stai  sa  la  testa. 

Nello – C’  sta,  c’  sta.  N’hai  

capìt  ch  c’havéη  n’ann  d’  

men  da  campà. 

Giuànn – E’  vera,  nuη  

c’avéva  p’nsàt! 

Nello – Ma  c’  voi  di’  ‘ndò  

vai?  Sta  machì  sa  no’ e andàη  

a  bev  calcò. 

Roldo – Asp’ttàt’mi.  Fagh  uη  

salt  su  la  chiés  e  po’  arìv.  

B’sogna  ch’  m’  lev  uη  

p’nsiér. 

Nello – Alòra v’niη  sa  te,  a  

culmò  capirìη  calcò  ‘ncò  no’. 

Roldo – Dai,  alòra,  muvém’c’,  

che  fra  uη  po’  cumìncia  la  

messa  e  dop  nuη  pudéη  

mov’c’  lib’ramènt. 

Giuànn – Ma  co’  c’hai  da  

fa’? 

Roldo – Ho  da  andà  a  ved  ‘l  

pr’sepi! 

Nello – Boh!  Andàη  uη  po’. 

Roldo – V’deti,  c’enn  tutti:  ‘ l  

bambinèll,  San  Giusèpp, la  

Madònna,  i  pastòri,  l’  pègur,  

e  ‘ncò  Bugarìη  a  la p’dossa  e  

sopratutt  i  re  Magi. 

Giuànn – Bugarìη  a  la  

p’dossa!  Quàl  sarìa? 

Roldo – E’  quéll  ch dorm vìciη  

al  fogh,  tutt  sdraiàt,  diétr  a  

la  muntàgna,  sotta  vent. 

Nello – Nuη  t’arcòrdi  quànd  

andàss’ma  a  cumprà  i  pupi  

d’  gess  da  l’Elina?  Ogni pup  

c’avéva  ‘l  nom  sua  ed  era  

fatt  sempr  uguàl. 

Roldo – La  donna  sa  la  broc-

ca  d’  l’acqua.,  ‘l  pastòr  ch  

guàrda  luntàη,  sa  la  maη  

davànti,  ‘l  bua  e  l’asinéll  e  

cusì  via. 

Nello – A  la  fiη  s’  m’ttev’n  

su  i  re  Magi,  ch’arivàv’n  a  

la  fiη  d’  l’  fest,  a  l’Epifanìa,  

e  purtàv’n  i  doni:  oro,  incèn-

so  e  mirra. 

Giuànn – Sta  mirra  co’  sarìa? 

Nello – Vedi,  l’or  significàva 

la  regalità  d’l  bambinèll,  

l’ incèns  la  divinità  e  la  mirra  

la  passiòη,  p’rché  s’usàva  p’r  

curà  l’  f’rit  e  ‘ncò  p’r  imbal-

samà  e  prufumà.  Era  ‘na  

spec’  d’  résina. 

Giuànn – Ma  tu  p’rché  avévi  

tanta  foga  da  ‘nì  a  ved  ‘l  

pr’sepi? 

Roldo – P’rché  vuléva  ved  si  

c’er’n  i  re  Magi! 

Giuànn – E  com  mai?  Eh,  sa  

ch  c’hann  da  ess;  com  

sempr! 

Roldo – Stanott  ho  sugnàt  che  

i  re  Magi  nun  er’n  pudùti  

arivà.  Er’n  stati  f’rmati  mentr  

attrav’rsàv’n  ‘l  mar  e  nisciùη  

i  facéva  sbarcà.  I  v’dev’n  sa  

la  pell  scura  e  siccòm  er’n  

già  in  troppi,  intòrn  a  la  

grotta,  nuη  vulév’n  ch  

n’arivàss’r  n’altra  po’.  M’  so’  

sv’gghiàt  tutt  sudàt,  sa  st  

dùbbi  che  ‘nt’l  pr’sepi  nuη  

c’  fuss’r  i  re  Magi.  E  alòra  

so  curs  a  ved. 

Nello – Ma  era  sol  uη  sogn,  

co’  t’  sei  allarmàt  a  fa’? 

Roldo – Boh!  Sarà  p’rchè  ho  

vist  su  la  televisiòη  ch  la  

pora  gent  ch  s’  foga,  o  

ch’armàn  in  mezz  al  mar. 

Nello – A  p’nsà  che  ‘na  volta  

pagàv’n  p’r  pudéi  purtà  via  

da  la  terra  d’  lora  e  ogg’  

nun  i  vol  più  nisciùη,  manch  

a  gràtis. 

Giuànn – P’rò  sta  tranquìll,  

ma  i  re  Magi  i  hann  fatt i  

passà,  hai  vist  ch’enn  arivàti! 

Nello – Eh,  sa’!  Er’n  beη  

v’stìti  e  c’avév’n  i  doni.  Si  

er’n  scalzi  e  purétti  m’  sa  

ch’armanév’n  laggiù  ‘ndò  

er’n  e  ‘nt’l  pr’sèpi  nun  i  

v’devi! 

Roldo – Andàη  a  pià  uη  caffè  

a  la  “Lantèrna  Blu”,  lassàη  

sta  l’  robb  ch  càpit’n  ‘ntì  

sogni  e  sp’raη  che  l’ann  nov  

c’  la  mandi  bona.                  

 

(da Alberto “Tanti Auguri”) 

“SPIGOLATURE DALLO SPUNTON”  (a cura di Mauro) 

RICOTTI: AVANTI SI VADA? 
“24 gennaio 1820- Francesco Giambenedetti dopo il decupito di mesi 

quattro, morì di un cancro in una zinna del petto nella casa colonica 

del sig. Luigi Ricotti di Ancona in contrada Castellaro” 

Dall’Archivio parrocchiale di Montignano-Mortorum. 

Questa notizia, registrata in bella calligrafia, riportata a pag 40 del 

libro “Vecchio Borgo Marinaro”, di Evandro & Mauro, sarebbe cadu-

ta nel cosiddetto oblio se… 

Se, per puro caso, un tecnico del posto, nel praticare dei rilievi cata-

stali in una vecchia casa colonica ubicata sul nostro territorio non 

avesse rilevato, infissa sopra il portale d’ingresso, guarda caso, pro-

prio lo stemma araldico dei signori Ricotti. Trattasi di un cotto recan-

te la scritta: “A - R  CASTELLARO II”.  

Fino ad ora, nel vasto territorio della Parrocchia di Montignano 

(Castellaro-Torre-Campetto-Marzocca), relativo al periodo storico 

1700-1900, erano stati rilevati  solo quelli dei signori Cavalli, (testa di 

cavallo) infissa sul frontale del manufatto di Marzocchetta, antica 

osteria e (forse) cambio di cavalli, dove pare abbia soggiornato Napo-

leone Bonaparte, e quella del casato Ruspoli (Emanuele) il cui stem-

ma araldico figura sui frontali della torre Albani e nella chiesetta 

prospiciente l’antico manufatto. Quest’ultimo, ahimè, ahinoi, oggi 

asportato da mani vandaliche. Infine le ceramiche infisse sui frontali 

di due case in zona Castellaro che evidenziano le proprietà dei signori 

Marotti (G.B. Marotti). Notizie storiche sui Ruspoli e sulla famiglia 

Marotti, sono apparse ripetutamente su queste pagine e sui libri dedi-

cati a Montignano; sul ritrovamento del cotto riferito alla famiglia 

Ricotti, si apre una nuova pagina storica relativa al  nostro territorio. 

Quel “Castellaro II”, ha un oggettivo riscontro con le notizie fornite 

dall’Archivio Parrocchiale di Montignano, sul quale si può ben rile-

vare che i signori Ricotti di Ancona, non viene mai citato alcun titolo 

nobiliare, possedevano tre case rurali in località Castellaro ed una in 

località Grancetta. 

AVANTI SI VADA! 

Mia nonna Letizia Paolasini (1877-1952), donna arguta, radicata sul 

territorio del vecchio Borgo montignanese, era solita raccontare un 

episodio riguardante un sig. Conte Ricotti di Ancona. “Davanti agli 

ostacoli della vita, il Conte Ricotti era solito pronunciare la frase: 

Avanti si vada!  Questo suo modo di dire e di fare deciso ed autorita-

rio gli causava rispetto e derisione nello stesso tempo. Si racconta 

che durante una grande pioggia, mentre percorreva con il suo servo-

cocchiere una via pianeggiante di Ancona, si accorse che l’acqua 

ormai copriva metà delle ruote della sua carrozza, allora il servo 

propose di fermarsi, ma il Conte per tutta risposta disse: avanti si 

vada! Poco dopo l’acqua seppellì i due malcapitati” 

Non è dato a sapere se il malcapitato e testardo conte, sia lo stesso 

che nelle case rurali era solito mettere un emblema di terracotta sul 

quale non solo evidenziava il casato ma il numero dei possedimenti 

rurali. In seguito, una volta in possesso degli elementi del caso, cer-

cheremo di dare una risposta attendibile. 

I PROVERBI DI GUERRINA (a cura di Mauro) 

1)  La  zocca  ‘nt’l  camìη,  porta  boη  viη (*). 

2)  La  zocca  d’ Natàl  porta  ‘l  cald  ‘nt’l  casulàr. 
3)  Oi,  occhi  e  spiagùra,  i  canèi  enn  sigùra. (**) 

* Il grosso ceppo di Natale doveva durare per tutte le feste. Alla fine, 
il piccolo ceppo rimanente veniva portato nel vigneto ed a scopo 

propiziatorio veniva “sfregato” in qualche vite. 

** Ricerca di Luigi Mancini 



gennaio2019 ilpassaparola@tiscali.it  

Eventi      

8 

i l   p a s s a p a r o l a 
Autorizz. Trib. Di Ancona n° 16/94 del 19.05.94 
Direttore Responsabile: dr. FILIPPO SARTINI 

Proprietà: EVANDRO e DIMITRI SARTINI 
Cod. Fisc.: 9200835 042 0 

Direzione, Redazione ed Amministrazione: 
Marzocca - Via Garibaldi, 44 - tel. 338-8122559 

E-mail: ilpassaparola@tiscali.it 
Progetto Grafico: DIMITRI SARTINI 

Tiratura: n° 500 copie 
Numero chiuso il: 09/01/2019 

°  s e n z a   p u b b l i c i t à  ° 

Stampa: Tipografia ON DEMAND - Ostra (AN) 

Le opinioni espresse negli articoli appartengono ai singoli 

autori, dei quali si intende rispettare la libertà di giudizio, 
lasciando agli stessi la responsabilità dei loro scritti. 
E’ possibile far uso degli articoli, o parte di essi, solo citando-

ne la fonte. Foto e disegni non sono riproducibili. 

Il prossimo numero uscirà sabato 2 Febbraio 2019 

Biancazzurri attesi oggi dal match casalingo contro il Gabicce Gradara: si gioca a Corinaldo 

CALCIO PROMOZIONE: OLIMPIA MARZOCCA  

PRONTA PER IL GIRONE DI RITORNO 
Superando con un secco 2-0 il 

Santa Veneranda, l’Olimpia Marzocca ha 

chiuso nel migliore dei modi il girone di 
andata ed iniziato il 2019 come meglio non 

poteva, ovverosia con una vittoria importan-
tissima per la classifica ed il morale. Decisi-

vo, ancora una volta, è stato Luca Moschini, 
autore di una doppietta (il secondo su rigore) 

che gli permette di salire in vetta alla classi-

fica cannonieri del girone insieme a Mastro-
nunzio dell’Anconitana, a quota 11 reti. 

Al giro di boa, quindi, la formazione di 
mister “Gilda” Giuliani si è attestata a quota 

18 in classifica, grazie a 5 vittorie (in casa 
contro Valfoglia, V. S. Martino e S. Vene-

randa, in trasferta contro Loreto e Laurenti-

na) e 3 pareggi (1-1 esterni sui campi del 
Mondolfo, del Villa Musone e della Filottra-

nese), a cui aggiungere 5 
sconfitte (fuori casa con-

tro Gabicce Gradara ed 
Osimana, in casa al co-

spetto di Cantiano, Anco-
nitana ed FC Vigor Seni-

gallia).  
Un ruolino di marcia in 

linea con le aspettative di 

inizio stagione, per cui in 
casa biancazzurra c’è 

soddisfazione per quanto 
fatto sino ad ora ed otti-

mismo in vista del girone 
di ritorno che prenderà il 

via questo pomeriggio 

(allo “Stadio Del Borgo” 
di Corinaldo arriva il 

Gabicce Gradara reduce dalla robo-
ante vittoria per 3-0 in casa del 

Loreto).  
Naturalmente c’è anche un po’ di 

rammarico, prima di tutto per 
l’infortunio occorso a Pianelli a San 

Lorenzo in Campo, che priva mister 

Giuliani di un giocatore forte e di 
qualità, ed inoltre per 4 punti persi 

nei minuti finali degli incontri di 
Mondolfo e Filottrano, quando 

l’Olimpia Marzocca, in vantaggio 
per 1-0, è stata raggiunta immerita-

tamente.  

A quota 22 la situazione di classifi-
ca sarebbe stata decisamente mi-

gliore. Nel frattempo la rosa a disposizione 
di mister Giuliani, nel mercato dicembrino, è 

stata rinforzata con 
gli arrivi dei cen-

trocampisti Kim 
Pallavicini (classe 

1996, dalla Castel-
frettese, ex Vigor 

Senigallia) e Luca 

Canulli (under 
classe 2000, dalla 

B. N. Chiaravalle) 
ed il ritorno del 

portiere Denis 
Marin (dopo una 

breve parentesi alla 

Laurentina), che ha 
permesso di soppe-

rire alle indisponibilità, per problemi fisici, 
di Brunelli e Nucci.     (filippo) 

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

OLIMPIA - GABICCEGRADARA 
Stadio Del Borgo - Corinaldo 

* 
Dom 13 - ore 17.00 

Filodrammatica La Sciabica presenta 
per la Rassegna “Teatro d’Inverno” 

Concerto Spettacolo 

GLI SPLENDIDI 
Centro Sociale Adriatico - Marzocca 

* 
Sab 26/01 - ore 14.30 

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

OLIMPIA - MONDOLFO 
Stadio Bianchelli - Senigallia 

* 
Dom 27 - ore 17.00 

Filodrammatica La Sciabica presenta 
per la Rassegna “Teatro d’Inverno” 

Paola Ricci in RadioDramma 
Centro Sociale Adriatico - Marzocca 

* 

Un saluto al 2018 
Ce lo lasciamo alle spalle con tanti eventi, proposte, 
collaborazioni, difficoltà e desiderio di superarle. La 
conclusione dell'anno ci ha visto impegnati in un emozionante 
"Premio Sciabica" dedicato al suo 
più infervorato creatore: sto parlan-
do di Bobo, ovviamente. Nostro 
amico, attore, cantante, uomo di 
spettacolo, motore della nostra com-
pagnia da sempre, un "trascinatore" 
a tutti gli effetti. Nel suo ricordo 
sono legati Maddalena, Carlo M., 
Claudio, tanti di noi che ora ci os-
servano dall'alto e "controllano" che 
non disperdiamo ciò che insieme 
abbiamo costruito. Nato proprio per 
non dimenticare, confermiamo an-

che quest'anno il "Teatro d'Inverno".  
Siamo alla V edizione che inizierà domani per concludersi il 
10 febbraio.  Quattro appuntamenti, uno ogni domenica 
pomeriggio alle ore 17 (escluso il 20 gennaio per un proble-
ma della compagnia che recupererà il 10 febbraio). Abbiamo 
individuato artisti professionisti e amatoriali con spettacoli 
vari, piacevoli e divertenti: un valore aggiunto a queste pil-
lole di cultura dialettale e non. E' ancora un modo per stare 
insieme, per ridere, per pensare e trascorrere un paio d'ore in 
leggerezza.  
Buon 2019 dalla Sciabica e non mancate agli appuntamenti 
perché... il riso fa buon sangue! (donatella angeletti) 


